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Nato a Genova il 5 ottobre 1972. 
 
Diploma di Maturità Classica nel 1991 presso il Liceo Statale 
Colombo di Genova (60/60) 
 
Laurea in giurisprudenza nel 1996 presso l’Università degli Studi 
di Genova (110/110). 
 
Abilitazione alla professione di Avvocato nel 1999, iscrizione 
all’albo presso il Consiglio dell’Ordine di Genova nel 2001. 
 
Iscritto all’albo speciale dei patrocinatori davanti alle giurisdizioni 
superiori. 
 

* 
 
Ha collaborato, sin dall’iscrizione all’albo degli Avvocati, con lo 
studio Cristoffanini & Associati, del quale è diventato partner nel 
2008.  
 

* 
 
Si occupa prevalentemente di diritto commerciale, societario e 
fallimentare. 
 
 (a) diritto commerciale, assistendo le società clienti nella 

negoziazione di accordi ed intese con interlocutori italiani ed 
esteri, nell’elaborazione dei testi contrattuali, 
nell’interpretazione e nell’esecuzione dei medesimi oltre che 
nella soluzione, stragiudiziale o contenziosa, delle dispute;  

 (b) diritto societario, prestando consulenza alle società ed ai relativi 
organi amministrativi nella fase di costituzione (redazione e 
verifica degli statuti, stesura di patti parasociali etc.), nella 
gestione dei rapporti tra soci, nella preparazione delle, e nella 
partecipazione alle, riunioni degli organi collegiali, nella scelta 
dei modelli più appropriati di governance, nella delega delle 
funzioni, nelle operazioni di compravendita di azioni o quote 
nonché di trasferimento di aziende o rami d'azienda, nelle 
operazioni di finanziamento (negoziazione con gli istituti di 
credito delle linee per cassa o per firma, nonché dei relativi 



security package, assistenza nell’emissione di prestiti 
obbligazionari, minibond etc.), nelle operazioni straordinarie, 
nella stipula di accordi di joint venture, nelle problematiche di 
compliance aziendale, nelle riorganizzazioni e nelle liquidazioni; 

(c) diritto fallimentare e delle crisi di impresa, ricevendo incarichi da 
(i) curatele fallimentari per l’esperimento di azioni di 
responsabilità, di azioni revocatorie e, più in generale, per 
l’assistenza nei contenziosi, oltre che per la redazione di pareri 
(ii) investitori privati nell’assunzione di concordati di fallimenti 
e di liquidazioni coatte amministrative oltre che 
nell’acquisizione di azioni di pertinenza della massa (iii) società 
di capitali nella negoziazione e stipula di accordi di 
risanamento e di ristrutturazione dei debiti oltre che nella 
presentazione di proposte di concordato preventivo, sia di 
natura liquidatoria, che in continuità, anche di gruppo; 

(d) diritto dell’energia, prestando consulenza ad operatori del 
settore nella realizzazione, nell’acquisto e nella vendita di 
impianti energetici e di società esercenti i medesimi, nella 
negoziazione di accordi contrattuali, societari e bancari, nella 
finanza di progetto, nella stesura di accordi di sviluppo e di joint 
venture, contrattuale e societaria. 
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Ha maturato importanti esperienze in ambito giudiziale, assistendo 
per lo più società e procedure in contenziosi davanti all’autorità 
giudiziaria ordinaria ed in sede arbitrale. E’ stato arbitro e 
presidente di collegio arbitrale. 
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