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1. Posizioni professionali   

2017- …..         Consigliere di amministrazione GueriniNext S.r.L. (editoria scientifica) 

2007-2013     Consigliere di amministrazione Guerini e Associati S.p.A. (editoria 

scientifica) 

2005 -2008      Presidente Organismo di vigilanza di Agam S.p.A. istituito ai sensi               

del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 sulla responsabilità amministrativa 

d’impresa 

2002-08 Consigliere di amministrazione di Agam s.p.a., Ambiente, Gas, Acqua, 

Monza 

1986 … Avvocato  

1981 Procuratore legale 

1981-83 Raggruppamento Ansaldo S.p.A. Presso la direzione legale 

responsabile dei contratti internazionali 

1977-81 Gruppo Industrie Elettromeccaniche per Impianti all'Estero-GIE 

S.p.A. Nell'ufficio legale presso la direzione generale assume il ruolo 

di responsabile dell’attività contrattuale 

 

2. Posizioni universitarie 

2005-2012 Condirettore del Centro studi Polis-maker, presso il Politecnico di 

Milano, polo di Como, Facoltà di Ingegneria civile Ambientale e 
Territoriale; 
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2004 … Professore di seconda fascia (a tempo pieno) di Istituzioni di diritto 

privato nella Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 

Milano-Bicocca 

2007 - 2014 Titolare del corso di Diritto dei consumatori nella Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca 

2004 … Condirettore del corso Master internazionale di II livello Il polis maker 

per la gestione della trasformazione urbana, congiuntamente promosso 

dalla Facoltà di Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio del Politecnico 

di Milano (Polo di Como), della Facoltà di Economia dell’Università 

Carlo Cattaneo di Castellanza, dalla Facoltà di Psicologia 

dell’Università Cattolica di Milano, dalla Universidad de Buenos Aires. 

2004-2004 Titolare del corso di Diritto dei consumi nella Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università Cattaneo–Liuc di Castellanza 

2002   Incaricato del corso di Derecho de los consumidor en la Unione Europea 

presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Universidad Central de 

Ecuador, Quito 

2002- 2004 Titolare del corso di Diritto dell’arbitrato nella Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università Cattaneo–Liuc di Castellanza 

2002  Giudizio di conferma nel ruolo dei professori di seconda fascia  

1998 -2004 Professore di seconda fascia (a tempo pieno) di Diritto privato 

comparato, nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattaneo–

Liuc di Castellanza, ove dal 1992 è titolare del corso di Istituzioni di 

diritto privato nella Facoltà di Economia 

1995-99 Docente a contratto di Arbitrato interno ed internazionale nel Corso di 

perfezionamento in Diritto del Commercio e della Finanza 

Internazionali presso il Dipartimento di Studi Internazionali 

dell'Università degli Studi di Padova; 

1991-1998 Professore a contratto di Istituzioni di diritto privato nell’Università 

Cattaneo –Liuc di Castellanza 

1987-88 New Haven, Connecticut, Visiting Scholar presso la Law School della 

Yale University 

1987-1998 Ricercatore di diritto privato presso l’Università Commerciale L. 

Bocconi 

1983-1988 Borsista presso la cattedra di Istituzioni di diritto privato 

nell’Università Commerciale L. Bocconi 

 

3. Incarichi scientifici 

2010-2013 Responsabile scientifico dell’ente di formazione dei mediatori delle 

controversie dell’Ordine degli avvocati di Monza 

 

2004-2013 Dirige le collane L’arbitrato e le altre procedure ADR e Strumenti giuridici 

per l’impresa di Giuffrè Editore S.p.A. 

2001 … Condirettore della rivista Consumatori, diritti e mercato dal 2006 edita 

dall’Editoriale Altroconsumo) 
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1999-2008 Dirige la collana Nuove leggi: interpretazione & applicazione (Christian 

Marinotti Edizioni) 

1998-2004  Membro del Consiglio direttivo di AICE, Associazione Italiana di 

Ingegneria Economica  

1993 E’ cooptato nel Direttivo nazionale del Network Italiano di Etica delle 

Professioni 

1990-2004 Condirettore delle collane Diritto e prassi degli scambi internazionali e 

Quaderni per l'arbitrato e i contratti internazionali, edite da Egea, Edizioni 

Bocconi-Giuffrè 

1990-2013 Responsabile delle iniziative editoriali e di ricerca dell'Isdaci, Istituto 

per lo studio dell'arbitrato e del diritto del commercio internazionale 

 

4. Attività in Commissioni ed altri incarichi 

2007-2015 Membro della Commissione contratti della CCIAA di Brescia 

2002-2005 Membro della Commissione contratti dell’Unione regionale delle 

CCIAA dell’Emilia Romagna 

2002-2012 Membro della Commissione contratti della Camera di commercio di 

Pavia 

2000 Membro del Comitato per la revisione degli usi commerciali, presso il 

Ministero dell’Industria  

1999 Dirige la ricerca Accesso alla giustizia, affidata dal Ministero 

dell’Industria, Consiglio nazionale dei Consumatori e degli utenti, 

all’Isdaci, Istituto per lo studio del diritto dell’arbitrato, e presentata 

in occasione della Conferenza programmatica del 13-14 dicembre 

1999. 

1998-2013 Progetta corsi di formazione sulla conciliazione e le modalità 

extragiudiziali di composizione dei conflitti, partecipandovi quale 

docente in tutte le periodiche edizioni, per conto di circa un quarto 

delle CCIAA  

1996-99 Presiede la Commissione contratti, preposta al controllo sulla liceità 

delle clausole inserite nei contratti standard, promossa da Curia 

Mercatorum (Camere di commercio di Treviso, Belluno, Pordenone, 

Udine) 

1994   Membro della Commissione insediata dal Ministro per il Commercio 

con l'estero prof. Giorgio Bernini in relazione alla riforma dell'ICE e 

delle attività di promozione dell’internazionalizzazione delle imprese 

1993  Membro della Commissione sulle patologie dei contratti della 

pubblica amministrazione ed i relativi rimedi, insediata dal Ministro 

della funzione pubblica prof. Sabino Cassese. Nella sottocommissione 

presieduta dal prof. Giuseppe Caia si è occupato, in particolare, del 

recupero della capacità di committenza delle pubbliche 

amministrazioni nei rapporti con le imprese appaltatrici e fornitrici di 

beni o servizi 
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