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Nato a  Pavia - 15 giugno 1950 

Residente a Pavia - Via C. Correnti, 79 

Studio:  Via Castelbarco 2 – Milano  
 
 
Percorso di Studi 
Laurea in Economia e Commercio conseguita nel 1974 con lode presso l’Università 
di Pavia – Tesi con il Prof. Riccardo Argenziano sull’analisi organizzativa degli impatti 
di un sistema informativo complesso in una società multinazionale (caso Gillette). 
 
Qualifiche Professionali ed Accademiche 
Dottore Commercialista 
Revisore Legale  
Conciliatore accreditato 
Docente presso la Facoltà di Economia e di Giurisprudenza dell’Università di Pavia. 
 
Aspetti Professionali 
Entrato nel 1975 come revisore contabile presso la società di revisione contabile 
Price Waterhouse SpA (ora PricewaterhouseCoopers SpA). 

Nel 1985 ammesso come Socio – Amministratore della stessa società, dove ho 
seguito la revisione di importanti gruppi nazionali e internazionali, quotati e non. Ho 
svolto ruoli di responsabilità interna tra cui la formazione professionale per oltre 
cinque anni. 

Dal 1° luglio 2010 sono libero professionista e svolgo attività professionale in campo 
di governance, controlli, ristrutturazioni, perizie, valutazioni, due diligence, pareri 
contabili etc. Sono associato allo Studio Athena di Milano di cui fanno anche parte 
docenti dell’Università Bocconi. 

Rivesto la carica di sindaco effettivo e componente dell’OdV in alcune società facenti 
parte di gruppi internazionali e nazionali (in particolare del settore energetico), 
consorzi ed enti. Sono amministratore indipendente di alcune società ed enti. 
 
Pubblicazioni 
Ho collaborato a varie pubblicazioni, tra cui: Il Memento Contabile – Comparazione 
Principi Contabili Nazionali e Internazionali – Atti dei convegni sulla Corporate 
Governance, ecc. 
Ho curato la pubblicazione su corporate governance e controllo nell’ambito dell’atti-
vità accademica presso l’Università di Pavia. 
 
Attività accademica 
Titolare (Professore a contratto) del Corso “Corporate Governance e Controllo 
Interno” nel corso di laurea specialistica in Economia e Legislazione d’Impresa della 
Facoltà di Economia dell’Università di Pavia. 

Docente (a contratto) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pavia nel 
corso “Bilanci ed informativa finanziaria delle società”.  

Docente presso la Scuola Superiore del Commercio in corsi aziendali in materia di 
bilancio, governance e controlli. 

 


