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ESPERIENZA
Notaio con sede a Bologna
Vincitore del concorso notarile indetto in data 2 ottobre 2017

Bologna, IT
dal 2020

Dottorando di ricerca in Scienze Giuridiche (Alma Mater – Università di Bologna)
Settore disciplinare: IUS/01 - Diritto Privato
Progetto di ricerca: Circolazione dei beni di provenienza donativa

Bologna, IT
dal 2017

Studio Notarile EGM Notai
Praticante notaio
Attività di consulenza e redazione atti notarili in materia di diritto societario, civile, trust,
pianificazione patrimoniale e successioni

Bologna, IT
dal 2016

Withers LLP – Studio Legale Withers
Praticante avvocato nel dipartimento di Diritto Tributario e Pianificazione Patrimoniale nella
sede di Milano e, precedentemente, stagista nella sede di Londra
Attività di consulenza prevalentemente in materia di trust e pianificazione patrimoniale e fiscale
Tutor didattico presso Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
Corso di Diritto Privato Comparato
Attività di ricerca ed esami

Londra, GB / Milano, IT
2014-2016

Bologna/Ravenna, IT
2015

FORMAZIONE
King’s College London
Master of Laws (LLM) in International Business Law
Tesi: The use of the trust as a succession device between generations

Londra, GB
2013-2014

Università Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
Laurea Magistrale in Giurisprudenza – 110 cum laude
Tesi: Il trust e il patto di famiglia nel passaggio generazionale dell’impresa

Bologna, IT
2009-2014

Liceo L. Galvani
Maturità Classica

Bologna, IT
2004-2009

PUBBLICAZIONI E SEMINARI
PUBBLICAZIONI
La riduzione della liberalità indiretta attuata a mezzo di trust e le possibili conseguenze sulla successiva
circolazione dei beni conferiti, in Contratto e impresa, n. 2/2020, pp. 945 ss.
Il diritto del multiproprietario e la sua rinunziabilità, in Corriere Giuridico, n. 6/2020, in corso di pubblicazione
Il trust come liberalità indiretta "anomala" e il suo rapporto con le norme a tutela dei legittimari, in Trusts e attività
fiduciarie, n. 4/2019, p. 381
Il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati, in La protezione dei dati personali in Italia, diretto
da G. Finocchiaro, Zanichelli, Bologna, 2019, pp. 275-294
I trattamenti disciplinati da regolamenti di organi costituzionali, in La protezione dei dati personali in Italia, diretto da
G. Finocchiaro, Zanichelli, Bologna, 2019, pp. 318-320

Trust autodichiarato e vincoli di destinazione: l’effetto segregativo, con Paola Manes, in Trust e attività fiduciarie, n.
5/2018, p. 477
Degli accordi perequativi stipulati tra donatari prima della morte del donante, in Corriere Giuridico, n. 6/2018, p.
826
Commento agli artt. da 210 a 230 c.c. (in tema di comunione convenzionale e separazione dei beni), in Codice civile
commentato, diretto da M. Franzoni e R. Rolli e curato da G. De Marzo, Giappichelli, Torino, 2018
Commento agli artt. da 769 a 809 c.c. (in tema di donazione), in Codice civile commentato, diretto da M. Franzoni e R.
Rolli e curato da G. De Marzo, Giappichelli, Torino, 2018
Circolazione dei beni di provenienza donativa: sull’inammissibilità della rinuncia preventiva all’azione di
restituzione, in GiustiziaCivile.com, 20 aprile 2017
Commento sub.art. 1, c. 20, l. 76/2016, Unione Civile e donazione, in Codice dell’unione civile e delle convivenze, a
cura di Michele Sesta, Giuffrè, Milano, 2017
La teoria della “doppia proprietà” nel quadro della imposizione indiretta, con Tommaso Tisot, in Trusts e attività
fiduciarie, n. 6/2016, p. 612
Trust e imposte ipotecaria e catastale: prassi amministrativa e recente giurisprudenza, con Ludovico Mantoan, in
Trusts e attività fiduciarie, n. 4/2016, p. 374
La protezione dei patrimoni. Dagli strumenti tradizionali ai nuovi modelli di segregazione, Maggioli Editore,
Bologna, 2015 (Collaborazione all’aggiornamento del volume)
Commento all’ordinanza della Corte di Cassazione del 25 febbraio 2015, No. 3886 in tema di imposta indiretta e
trust autodichiarato, in DirittoBancario.com, giugno 2015;
CONVEGNI E SEMINARI
Relatore al convegno "Fiducia e Destinazione patrimoniale". Percorsi giuridici a confronto.
Relazione "Trust e legittimari: esiste un problema di circolazione dei beni conferiti in trust?"
Convegno organizzato dall'Università di Bologna con il patrocinio dell'Associazione Il trust in Italia.
Referente organizzativo per il convegno “Le regole dell'e-commerce fra Europa, Stati Uniti e
Cina. Le grandi tendenze, il confronto con la disciplina Internazionale”
Enti patrocinanti: Ministero degli Esteri, Uncitral. Unidroit, Università di Bologna e Istituto Confucio

Online
ottobre 2020

Bologna, IT
ottobre 2019

Relatore sul tema “Le prospettive di riforma in materia di circolazione dei beni
di provenienza donativa: i nuovi limiti alla tutela retroattiva reale del legittimario”
XXXII incontro di Coordinamento dei dottorati di ricerca di Diritto Privato

Ravenna, IT
gennaio 2019

Relatore nella giornata di approfondimento sul tema “Accordi perequativi tra donatari”
Organizzato presso la Scuola di Notariato di Bologna

Bologna, IT
gennaio 2018

Relatore al convegno “Il trust tra presente e futuro”
Organizzato presso l’Università di Bologna (Prof. Notaio Zanelli, Notaio Sertori e Notaio Tosi)

Bologna, IT
febbraio 2017

Intervento sulla fiscalità delle successioni internazionali e doppie imposizioni
Master IPSOA su “Pianificazione patrimoniale e wealth management”

Milano, IT
giugno 2016

Relatore nel corso "Il contratto di affidamento fiduciario" presso il Consiglio Notarile
Associazione il Trust in Italia

Padova, IT
marzo 2016

Relatore nel corso di "Introduzione al trust"
Centro Studi Bancari di Lugano

Lugano, CH
maggio 2015

Relatore nella Conferenza sull’argomento “Proprietà e diritti reali in common law e in civil law”
Associazione dei Geometri e dei Geometri laureati

Bologna, IT
maggio 2014

PREMI ACCADEMICI
Primo classificato per media di voti tra gli studenti della Scuola di Giurisprudenza di Bologna
Nome del Premio “BANDO PREMI DI MERITO”
Premio assegnato agli studenti con i migliori voti dell’Università di Bologna

giugno 2014

Vincitore della borsa di studio per la tesi all’estero presso il King’s College di Londra

giugno 2014

Vincitore di una borsa di studio per partecipare al Master LLM presso il King’s College di Londra
Borsa di studio offerta agli studenti della Scuola di Giurisprudenza di Bologna

maggio 2014

Tra i primi tre migliori studenti per media voti della Scuola di Giurisprudenza di Bologna
Nome del Premio “BANDO PREMI DI MERITO”
Premio assegnato agli studenti con i migliori voti dell’Università di Bologna

maggio 2013

Tra i primi tre migliori studenti per media voti della Scuola di Giurisprudenza di Bologna
Nome del Premio “BANDO PREMI DI MERITO”
Premio assegnato agli studenti con i migliori voti dell’Università di Bologna

febbraio 2012

ATTIVITA’ PRO BONO
Associazione Altro Diritto - Bologna
L'associazione si occupa della tutela dei diritti dei detenuti presso la Casa Circondariale e l'Istituto
Penitenziario Minorile di Bologna.
Il mio ruolo, in particolare, si svolge all'interno dell'IPM e consiste nell'affiancamento alla didattica nell'ambito di
materie attinenti con il diritto.

Bologna, IT
dal 2019

Associazione Deneb Club
Ruolo: Tutor
Attività di educatore in materia di virtù umane e supporto allo studio per ragazzi da 10 a 15 anni

Bologna, IT
2006/2013

Attività estiva di volontariato in Romania.

CAPACITA’ LINGUISTICHE
Inglese: esperto nel parlato e nello scritto (oltre al master LLM anche certificato “Certificate in Advanced English”)
Italiano: madrelingua

ALTRO
Studio del pianoforte classico (dall’età di 10 anni)
Passione per la musica
Tastierista nel gruppo musicale Providence – album originale pubblicato nel 2011
Sport: tennis, vela e arrampicata
Patente di guida e patente nautica

