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• Laureato all'Università di Bologna nell'anno accademico 1976/1977 con 
110 su 110 e lode, discutendo una tesi in Diritto Romano sulle limitazioni 
di carattere pubblicistico alla  proprietà urbana, avendo co-me relatore il 
prof. Luzzatto. 

 
• Ha continuato per un paio di anni a svolgere attività di esercitazionista 

presso la cattedra di Diritto Romano all'Università di Bologna sotto la 
direzione del Prof. Enzo Nardi, svolgendo attività didattica nelle materie di 
Istituzioni di Diritto Romano, Esegesi delle Fonti di Diritto Romano e 
Papirologia giuridica. 

 
• Nel 1978 è stato pubblicato su "Studi in Onore del Prof. Tito Carnacini" un 

suo studio sulla natura della Comunione legale dei beni  fra coniugi; 
 

• Nell'anno 1979 ha superato l'esame di Procuratore Legale; 
 

• Nell'anno 1980 ha superato il concorso notarile, ottenendo Bologna come 
prima sede assegnata; 

 
• Ha svolto attività di docente presso la Scuola di Notariato di Bologna per 

cinque anni consecutivi (dal 1981 al 1986), per tre anni in materia di 
successioni e per i successivi due anni nel campo del diritto societario; 

 
• Ha svolto attività di relatore nel Congresso Nazionale del Notariato a 

Napoli nell’anno 1996,  ottenendo la pubblicazione di uno studio intitolato 
"La condizione di convivenza" nella Rivista del Notariato 1996 fasc. 4. 

 
• Ha ottenuto la pubblicazione di un articolo sulla rivista “Trusts e attività 

fiduciarie” nel novembre del 2009 in tema di Successione del trustee (inter 
vivos) e clausola fiscale relativa all’imposta di registro. 

 



• Nell'anno 1999/2000 è stato Presidente del Rotary Club Bologna - Valle 
dell'Idice, ottenendo il conferi-mento della massima onorificenza 
rotariana, il Paul Harris Fellow; 

 
• Nell'anno 1999 è stato nominato Cavaliere della Repubblica. 

 
• Attualmente svolge la propria attività notarile in Bologna, con studio in via 

Dante n. 6, in associazione con i Notai Luigi Malaguti e Monica Giacobbe. 
 
 


