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STUDI CONSEGUITI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dopo aver conseguito, nell’anno 1992, la maturità classica presso il Liceo
Ginnasio Q. Orazio Flacco di Potenza, con la votazione di 60/60, si è laureato in
Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Salerno, nell’anno accademico
1995/96, con la votazione di 110/110 e lode, discutendo una tesi di laurea in
Diritto commerciale dal titolo La liquidazione delle società commerciali.
Dopo la laurea ha iniziato a svolgere attività di ricerca scientifica, come cultore
della materia, afferendo alle cattedre di Diritto commerciale e di Diritto fallimentare
del prof. Alberto Amatucci, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Salerno, prendendo parte alle commissioni di esame e tenendo lezioni e
seminari.
L’attività di specializzazione e di ricerca è proseguita con la frequenza del XIV
ciclo del Corso di Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale presso l’Università degli
Studi di Catania, all’esito del quale, nel 2004, ha conseguito il titolo di Dottore di
ricerca, discutendo la tesi intitolata La rappresentanza del socio nell'assemblea delle
s.p.a.
Ha insegnato, quale professore a contratto, Diritto Agrario presso la Facoltà di
Agraria dell’Università degli Studi della Basilicata negli anni accademici 2004/2005,
2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008.
L’attività di ricerca ed insegnamento è stata accompagnata dall’avvio e dallo
sviluppo dell’attività professionale di avvocato.
Infatti, dopo avere svolto la pratica forense presso lo studio legale Petrone &
Salvia di Potenza (specializzato in Diritto amministrativo ed in Diritto del lavoro), e
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dopo avere superato gli esami di abilitazione alla professione di Avvocato
(conseguendo il Premio F. Bardi, per avere riportato la migliore votazione nella
sessione 1999), il 5 ottobre 2000 si è iscritto nell’Albo degli Avvocati di Potenza.
Ha esercitato, quindi, la professione legale presso lo studio legale Petrone &
Salvia di Potenza, maturando una notevole esperienza nel diritto commerciale e
fallimentare e svolgendo anche incarichi di curatore fallimentare e di esperto,
designato dal Presidente del Tribunale, per la stima del patrimonio sociale in caso
di trasformazioni di società di persone in società di capitali.
Nel 2001 ha frequentato il corso di aggiornamento in diritto minorile,
organizzato dal Tribunale per i Minorenni di Potenza, di concerto con il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Potenza, ai sensi dell’art. 15 D.L. n. 272/89 e dell’art.
11 D.P.R. n. 488/88, e nel 2002 ha frequentato la Scuola di primo livello per la
formazione all’esercizio della funzione difensiva penale, della Camera Penale di
Basilicata.
Dopo essere stato ammesso, a seguito di partecipazione ad un bando pubblico,
al corso di qualificazione e formazione promosso dalla Regione Basilicata, ha
conseguito il titolo di Istruttore demaniale e, con la deliberazione della Giunta
regionale del 9 luglio 2002, è stato iscritto nell’Elenco degli istruttori demaniali di
cui all’art. 6, comma quarto, della Legge regionale della Basilicata n. 57 del 12
settembre 2000.
Nel 2003 è stato iscritto nell’Elenco degli Arbitri della Camera di Commercio
Industria, Artigianato e Agricoltura di Potenza.
Negli anni 2004 e 2005 è stato consulente, quale Esperto Senior, della Regione
Basilicata – Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport, prestando la propria
attività a supporto diretto dell’Assessore in carica e del Dirigente generale del
dipartimento, e consulente dell’Ufficio della Consigliera di Parità della Regione
Basilicata.
Nel 2006 ha fondato un proprio studio legale e dal 28 novembre 2012 è abilitato
al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle giurisdizioni superiori.
L’attività professionale dello studio legale ha ad oggetto, principalmente,
prestazioni stragiudiziali e giudiziali in materia civile ed amministrativa, in special
modo nell’ambito disciplinare del diritto dell’economia, svolte a favore di soggetti
pubblici (tra gli altri, RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.a., Acquedotto Lucano
S.p.a., Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala
Consilina, Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza, Comune di Lavello, Comune
di Tito, Comune di Picerno, Comune di Caggiano, Comune di Genzano di Lucania,
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Comune di Banzi, Comune di Pietragalla, Comune di Castelmezzano, Comune di
Acerenza) e di soggetti privati di rilevanza regionale, nazionale ed internazionale.
Una parte rilevante dell’attività è dedicata allo svolgimento delle funzioni di
curatore fallimentare (nove incarichi conferiti dal Tribunale di Potenza, a partire dal
2000 a tutt’oggi: Fallimenti n. 5/80 R.F., 50/00 R.F., 39/02 R.F., 24/05 R.F., 1/07
R.F., 12/07 R.F., 19/07 R.F., 7/12 R.F., 13/13 R.F.) e di commissario giudiziale
(tre incarichi conferiti dal Tribunale di Potenza, il primo nel 2011, C.P. 1/10, il
secondo nel 2015, C.P. 1/15, ed il terzo nel 2018, C.P. 3/18), nell’ambito di
procedure di concordato preventivo, con conseguente approfondimento di tutti gli
aspetti rilevanti nelle liquidazioni patrimoniali.
E’ stata maturata una specifica esperienza quale consulente (nell’anno 2015) di
una società partecipata interamente dalla Provincia di Potenza (la APEA S.r.l. con
socio unico – Agenzia per l’Energia e l’Ambiente della Provincia di Potenza) per
l’individuazione delle misure idonee per attuare una riduzione della spesa del
personale e delle altre spese della società, in relazione alle attività svolte e previste
dalla vigente normativa, in modo da renderle sostenibili in relazione alle entrate di
bilancio.
E’ stata maturata, inoltre, una specifica esperienza professionale in materia
arbitrale, quale componente e presidente di collegi arbitrali, ed una specifica
esperienza quale liquidatore giudiziario (incarico conferito nel 2011 dal Tribunale di
Potenza, 627/10 R.G.).
Per quanto concerne gli aspetti civilistici, è stata maturata una specifica
esperienza in materia bancaria, assicurativa, societaria (con approfondimento,
anche in giudizi di elevatissimo valore, dei temi inerenti la responsabilità degli
amministratori, dei sindaci e dei direttori generali, e con la prestazione di
consulenza nell’ambito di operazioni straordinarie), contrattuale (anche in tema di
contratti pubblici), di crisi d’impresa (concordati preventivi, ristrutturazioni, ecc.) e
fallimentare (giudizi di opposizione alla dichiarazione di fallimento, giudizi inerenti
gli effetti del fallimento sui contratti pendenti, azioni revocatorie, ecc.), ma anche in
materia di diritto del lavoro, di diritti reali, di usi civici e di risarcimento del danno
da illecito contrattuale ed extracontrattuale.
E’ stata, inoltre, maturata una notevole esperienza nell’ambito dei procedimenti
esecutivi (mobiliari, immobiliari e presso terzi), quale difensore di istituti di credito e
di altre società commerciali nonché quale difensore di curatele fallimentari.
Nell’ambito del diritto amministrativo è stata maturata una rilevante esperienza,
giudiziale e stragiudiziale, in particolare, in materia di contratti pubblici.
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Infine, è stata maturata una specifica esperienza professionale in materia di
espropriazione per pubblica utilità, anche quale consulente (dal 2010 a tutt’oggi) di
una società di rilevanza internazionale titolare di una concessione mineraria di
coltivazione idrocarburi, ed in materia di venture capital e di fondi di garanzia, quale
consulente (dal 2010 a tutt’oggi) di Sviluppo Italia Basilicata S.p.a. (società
finanziaria in house della Regione Basilicata).
ALTRE NOTIZIE
Dal 2019, è Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Potenza.
E’ stato componente del Consiglio Distrettuale di Disciplina degli Ordini degli
Avvocati della Corte di Appello di Potenza nel periodo 2015-2018.
E’ stato Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Potenza negli anni 2010, 2011,
2012, 2013 e 2014.
E’ docente e coordinatore scientifico e didattico nell’ambito del Corso di Alta
Formazione in Giurista d’Impresa promosso ed organizzato da Studiodomino, istituto
di formazione continua ed alta formazione accreditato dalla Regione Basilicata.
E’ stato docente nell’ambito di diversi corsi di formazione e specializzazione,
organizzati da enti pubblici e privati, e relatore in molteplici convegni e seminari,
anche finalizzati alla formazione continua degli avvocati.
PUBBLICAZIONI
Problematiche in tema di revoca della liquidazione, in Giur. comm., 1998, II, pag.
583 e segg.
L'imposta comunale sugli immobili rientra nella previsione dell'art.2752, ultimo
comma, c.c., in Dir. Fall., 2006, N.3-4, pag. 605 e segg.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni mendaci,
dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445, che tutte le informazioni contenute nel presente curriculum,
composto da 4 pagine, corrispondono al vero.
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