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Istruzione e formazione
2002
Maturità scientifica presso il Liceo Scientifico E. Amaldi di Alzano L.do (BG) con voti 100 su
100
2005
Laurea in Scienze giuridiche presso l’Università degli Studi di Milano con voti 110 su 110 e lode.
Tesi di laurea in Istituzioni di diritto privato dal titolo “La compensatio lucri cum damno” –
Relatore Chiarissimo Prof. Ugo Carnevali
2007
Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano con voti 110 su 110
e lode. Tesi di laurea magistrale in Istituzioni di diritto privato dal titolo “La responsabilità
contrattuale nei contratti tipici” – Relatore Chiarissimo Prof. Ugo Carnevali; Correlatore Prof.
Christian Romeo
2008
Premio “Laureato Meritevole” conferito dall’associazione Algiusmi (Associazione Laureati in
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano)
2011
Abilitazione alla professione forense
2013
Dottorato di ricerca in diritto civile presso l’Università degli Studi di Milano. Tesi di dottorato dal
titolo “Il mutuo dissenso per comportamenti concludenti” – tutor Prof. Christian Romeo
2016
Corso di perfezionamento in diritto societario presso l’Università degli Studi di Milano
Esperienze professionali
Ottobre 2007 – Oggi
Attività professionale in Milano presso lo Studio Trifirò & Partners – Avvocati. Attività
svolta: contenzioso lavoristico, civile e societario, sia in sede giudiziale, sia in sede arbitrale;

pareristica e consulenza stragiudiziale nelle suddette materie
Arbitro in controversie civili
Mediatore in controversie civili e commerciali
Relatore in convegni e corsi di formazione
Esperienze accademiche
Ottobre 2007 – Oggi
Cultore di Diritto Privato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di
Milano, con svolgimento di attività di docenza e partecipazione alle commissioni di laurea ed
esame nell’ambito dei corsi di Istituzioni di diritto privato e Diritto delle obbligazioni
Ottobre 2007 – Ottobre 2011
Componente del comitato interno di redazione della rubrica “Osservatorio di legittimità”, a
cura di C. Romeo, per la rivista I Contratti
Ottobre 2010 – Ottobre 2014
Cultore di Diritto Civile presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi
dell’Insubria, con svolgimento di attività di docenza e partecipazione alle commissioni di
esame
Pubblicazioni
Deposito, parcheggio e custodia accessoria nella responsabilità contrattuale, in I Contratti,
Milano, 7/2008
Mutuo dissenso e domande reciproche di risoluzione per inadempimento, in I Contratti,
Milano, 8-9/2010
Il lavoro nelle cooperative, in Codice di Diritto del Lavoro (a cura di Giacinto Favalli),
Piacenza, 2012
La SRL semplificata: le novità previste nello schema di decreto legge approvato dal governo il
15 giugno 2012, in www.dirittobancario.it, 2012
Direzione e coordinamento di società: presunzioni ex art. 2497-sexies c.c. ed adempimenti
pubblicitari, in www.dirittobancario.it, 2012
Successione nel credito, contratto autonomo di garanzia ed escussione abusiva, in
www.dirittobancario.it, 2013
Compenso per l’incarico di consigliere di amministrazione, giusta causa di revoca ex art.
2383 comma 3 c.c. e nullità del patto di non concorrenza ex art. 2596 c.c., in Osservatorio del
Diritto Civile e Commerciale, 2014
Il lavoro sportivo, in Lavoro – Guide Giuridiche Itinera a cura di G. Favalli, Milano, edizioni
2014 e 2016
Impugnabilità del lodo per violazione di norme di diritto e regime temporale della clausola

compromissoria, in www.dirittobancario.it, 2015
Competenze linguistiche
Italiano e inglese
*
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