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Curriculum Vitae sintetico Prof. Avv. Guido Doria,  

 

Dati personali 

 

Nato a Brescia il 30 gennaio 1972; residente in Brescia. 

Mail Personale:  avvdoria@doriasta.com 

Mail Università:  doria@lum.it 

Studio principale:  in Brescia, Via Vittorio Emanuele II, 42 

Altre sedi:   in Milano Via Santa Tecla, n. 4 

   In Londra Grosvenor Street, 17 

Recapiti telefonici:  in Brescia 030.41590 - 030.49394 

   in Milano 02.89458332 - 0289458334 

Professione:   Avvocato abilitato alle Corti Supreme 

   Professore a contratto di Diritto Privato, Università Lum 

   Cultore della materia in Diritto Processuale Civile, Università di Brescia 

Lingue conosciute:  Inglese  

   Tedesco 

    

Attività accademica in sintesi: 

- nel 1998 è avvenuta la nomina di Cultore presso l’Università di Brescia, facoltà di 

Giurisprudenza, all’interno della cattedra di Diritto Processuale Civile;  

- nel 2000 è stato superato l’esame di ammissione al Dottorato di Ricerca in Diritto 

Processuale Civile presso  l’Università agli studi di Bologna; 

- nel 2003 è avvenuta un’ulteriore nomina a Cultore  per le cattedre di Diritto 

Fallimentare ed Ordinamento Giudiziario, sempre presso l’Università agli studi di 

Brescia;  

- il rapporto accademico con l’Università di Brescia prosegue ancora oggi; 

- nel corso degli anni 2015-2019 sono state svolte attività di insegnamento per la SDA 

Bocconi, in qualità di docente. 

- nel 2017 è stato accettato l’incarico di entrare all’interno del comitato scientifico della 

“Camera Civile di Brescia”  

- nel 2017 è stato accettato l’incarico di docente presso la LUM, Libera Università 

Mediterranea, Facoltà di economia, cattedra di Diritto delle Procedure Concorsuali. 

- Nel 2018  è stato accettato l’incarico di docente presso la LUM, Libera Università 

Mediterranea, Facoltà di economia, cattedra di Diritto Privato. 

 

Pubblicazioni in sintesi e convegni: 

Nel corso degli anni sono state svolte diverse pubblicazioni, tra cui la prima nel 1994 

“L’infermo mentale e la famiglia: profili giuridici ed aspetti problematici”, “Documenti di 

lavoro” in Univ Italia n. 56/1994; le successive nell’ambito della collaborazione intrapresa per la 

nota rivista “Giurisprudenza italiana”, nonché per altre riviste di minor diffusione sul territorio 

nazionale.  
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Recentemente alcuni contributi hanno riguardato la crisi d’impresa (in particolari la 

pubblicazioni di atti dei convegni ove si era relatori) e la responsabilità del produttore (v. 

Brescia, 2016, La responsabilità del produttore, 5 ss.). 

E’ in corso di redazione una monografia sulle operazioni di fusione ed acquisizione 

(M&A) nelle procedura concorsuali.  

Sono state svolte lezioni presso SAF Puglia e convegni con la Camera Civile di Brescia. 

 

Attività professionale 

 

 

Nel corso degli anni si è specializzato in diritto commerciale e fallimentare, potendosi 

l’avv. Guido Doria dichiararsi “Specializzato in diritto Commerciale e Fallimentare” ex art 1, 

3° co., Reg. Form. CNF 13/07/2007. 

 

L’avv. Guido Doria svolge attività professionale in materia di diritto Commerciale 

(contenzioso ed M&A), fallimentare ed internazionale 

 

 

         Prof. Avv. Guido Doria 
 

 


