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Nato a Genova il 21/6/1954, ha conseguito la maturità classica e si è 

laureato in giurisprudenza presso l'Ateneo Genovese, con lode, in 

data 11 luglio 1978 discutendo una tesi di diritto internazionale (Rel. 

Prof. Sergio Maria Carbone) in tema di immunità giurisdizionale 

degli Stati Stranieri.  

E’ stato sino al 2016 professore a contratto di Diritto processuale 

civile presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Genova.  

Nell’ambito della carriera accademica è' stato titolare di contratti di 

insegnamento di diritto privato (disciplina generale del contratto) 

presso l'Università di Genova alla facoltà di Scienze Politiche a 

decorrere dall'Anno Accademico 1997/1998 e sino all’Anno Accademico 2000/2001.  

E’ stato titolare di contratto di diritto privato per lo svolgimento del corso integrativo 

dell’insegnamento ufficiale di Istituzioni di Diritto Privato presso la Facoltà di Economia 

dell’Università di Genova dall’anno accademico 2004 all’anno accademico 2011.  

Ha insegnato presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università di 

Genova negli anni accademici dal 2001 al 2010 nella materia di Diritto Processuale Civile, e per 

gli anni Accademici 2012 - 2015 nella materia della Responsabilità Civile e Amministrativa per 

Danno Ambientale. 

E' autore, co-autore di diverse monografie e volumi collettanei tra i quali:    “Processo, arbitrato 

e conciliazione nelle controversie societarie, bancarie e del mercato finanziario” a cura di 

Guido Alpa e Tomaso Galletto , editore Giuffrè,  Milano, 2004; “Arbitrato, ADR conciliazione”, 

Editore Zanichelli, 2009; “Il modello italiano di conciliazione stragiudiziale in materia civile”, 

Editore Giuffrè, Milano, 2010; “La nuova mediazione civile e commerciale” Editore Aracne, 

Roma, 2014; “Arbitrato e Imprese” 10 anni di sentenze e statistiche della Corte di Appello di 

Genova” Editore Erga edizioni, Genova, 2016. 

E’ autore di alcune voci del Digesto Utet (Discipline privatistiche), nonché di oltre novanta 

articoli e saggi pubblicati sulle più diffuse riviste. 

I contributi più recenti riguardano “Il nuovo giudizio di cassazione”, “L’azione di (seconda) 

classe (Considerazioni sul novellato art. 140bis del Codice  del Consumo)”, “Considerazioni 

sulla riforma del processo civile”, “Il processo gestito dai privati e la competitività dello 

strumento arbitrale”, “La transazione : complessità dell’istituto ed attualità della funzione”, 

“Arbitrato e conciliazione nei contratti dei consumatori”, “Il biancosegno”, “L’arbitrato e 

accordi di ristrutturazione dei debiti: una convivenza possibile?”, “Responsabilità civile e 

azione risarcitoria in sede amministrativa per danno ambientale”, “L’azione di responsabilità 

nei confronti di amministratori e sindaci con particolare riferimento ai profili processuali”, 



“ADR e controversie dei consumatori: un difficile equilibrio”, “Le nuove frontiere 

dell’esecuzione forzata: le misure di coercizione indiretta”, “Preclusioni e decadenze nel 

riformando processo civile: una soluzione che guarda al passato”, “Imprenditori collettivi, 

anche non societari, ed azioni di responsabilità nella nuova prospettiva della liquidazione 

giudiziale”, “La tutela del privato nei confronti della P.A.: alla ricerca di un giudice”, “La 

responsabilità di amministratori e sindaci nella riforma della legge fallimentare”, “La scelta 

delle regole del procedimento arbitrale ed i problemi dell’istruzione probatoria”, “La 

responsabilità degli organi societari e dei professionisti coinvolti nel processo di 

ristrutturazione dell’impresa in crisi nella prospettiva della riforma”, “Arbitrato per 

biancosegno”. 

E’ stato Presidente della Commissione per l’esame di avvocato presso la Corte di Appello di 

Genova per la Sessione 2008. 

Nel settore degli arbitrati internazionali è stato vice-presidente della Delegazione Italiana della 

Corte Arbitrale Europea dal 2002 al 2013. 

Iscritto all’Albo degli Avvocati dal 1981, è abilitato al patrocinio davanti alle Corti Superiori. 

Esercita la professione legale a Genova. 

Possiede una considerevole esperienza in diritto delle società; diritto fallimentare nazionale ed 

internazionale; diritto dei contratti e delle amministrazioni pubbliche; diritto internazionale, 

diritto bancario. 

In materia arbitrale è autore di numerosi articoli e saggi e co-autore di diversi volumi collettanei 

ed è stato più volte nominato presidente o componente di collegi arbitrali, anche in vicende 

internazionali dalla Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano. 

Ha esperienza in materia di trusts e di gestioni di patrimoni.  

Ha una buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta. 


