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Curriculum Vitae 
Europass 

Prof. Avv. Guido Doria 
Professore a contratto di Diritto Privato 
Facoltà di economia 
Università LUM Giuseppe Degennaro 
S.S. 100 km 18 – 70010, Casamassima (BA) 
 
Avvocato fondatore presso studio legale 
Doria & Associati 
Milano-Brescia-Londra-New York 
 
Docente di Istituzioni di Diritto Processuale Civile 
Facoltà di Giurisprudenza 
Università degli Studi di Brescia 
Piazza del Mercato, 15 - 25121 Brescia 
 

  

Contatti Università LUM Giuseppe Degennaro 
Email: doria@lum.it 
Web: https://www.lum.it/docenti/guido-doria/ 
 
Doria & Associati 
Email: info@doriasta.com 
Web: www.doriasta.com 
 

Formazione e carriera  
Laureato nel 1996 presso l’Università Statale degli Studi di Milano, facoltà di Giurisprudenza; 
 
Abilitato alla professione Forense dall’anno 2000; 
 
Abilitato alla difesa presso le Corti Superiori dall’anno 2012; 
 
Superamento dell’esame di ammissione al dottorato di ricerca in diritto Processuale civile; 
 
Insegnamento Universitario a contratto presso diverse università italiane dal 2017 ad oggi; 
 
Diverse pubblicazioni svolte sino ad oggi su riviste scientifiche e divulgative. 

  

  

Esperienza professionale  

 Diritto fallimentare: 
 
In quest’ambito sono stati svolti incarichi di tipo concorsuale (all’interno di procedure fallimentari, 
concordati, procedure ex art. 182 bis L.F.ed ex art. 67 lettera d) L.F.), sia per nomina da parte della 
procedura concorsuale stessa, sia per nomina diretta del Tribunale (tra i vari Tribunali che hanno 
conferito incarico vi sono quelli di Milano, Monza, Brescia, Trieste e Mantova), sia per nomina di 
diverse società internazionali, quali Philips, Philip Morris, Fastweb, Lehman Brothers (ante default), 
Prada, Thun, Bavaria (fondo tedesco quotato).  
Negli ultimi anni oltre ai citati incarichi nell’ambito delle ristrutturazioni aziendali, sono stati assunti 
incarichi ministeriali anche per amministrazioni straordinarie e liquidazioni coatte amministrative. 
 
Diritto Commerciale: 
 
E’ stata intrapresa una precisa connotazione anche in materia societaria per l’assistenza agli organi 
di governance delle società, nonché per la contrattualistica, le operazioni straordinarie e per il 
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contenzioso. 
In ambito M&A numerose sono state le operazioni seguite: di recente si segnala l’acquisizione della 
società Sofad da parte della società Farvima (operazione di concentrazione sul mercato italiano 
per oltre 750ml di euro di valore, con il coinvolgimento dell’Autorità Antitrust Italiana), nonché in 
ambito di somministrazione del lavoro interinale l’acquisizione di MAW da parte del fondo spagnolo 
ProA (operazione di concentrazione sul mercato italiano per oltre 200ml di euro di valore). Si è 
inoltre seguita l’acquisizione di Forgital da parte del fondo Carlyle (per un valore d’impresa 
complessivo di oltre 1150 ml di euro). 
 
Diritto transnazionale: 
 
Diverse operazioni di natura internazionale, anche in ambito M&A, sono state strutturate per la 
clientela, tra cui Partnership Italia – Romania per la costituzione di uno dei più rilevanti poli europei 
di produzione di tubi cromati, Partenership Italia-Serbia a seguito delle recenti agevolazioni 
transfrontaliere, acquisizione di una società italiana da parte di un fondo indiano, l’acquisizione di 
una società italiana da parte di società EAU, Dubai. 

 

Accreditamento presso albi  

 2000-oggi: Abilitazione alla professione di Avvocato; Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Brescia 
 

Istruzione e formazione  

 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 oggi; 
 
a partire dal 2015 sono state svolte docenze in vari corsi presso la SDA Bocconi School of 
Management. 
 
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 2018-2021 è stato accettato l’incarico di docente presso la LUM, Libera Università 
Mediterranea, Facoltà di economia, in qualità di titolare della cattedra di Diritto Privato. 
 
Nel 2021 è stato accettato l’incarico di docente presso l’Università agli studi di Brescia, facoltà di 
Giurisprudenza, in Istituzioni di diritto processuale civile sul nuovo Codice della Crisi e 
dell’Insolvenza. 

Lingue  
  

Italiano Madrelingua 

  

  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
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Inglese   C1  C1  C1  C1  C1 

  

Capacità e competenze 
tecniche 

L’attività professionale e di ricerca scientifica è stata da sempre improntata su alcuni principali 
filoni, quali a) diritto dell’economia ed analisi giuridica dei rischi e b) sostenibilità e riduzione del 
rischio nella governance aziendale 

Le principali aree tematiche sono state: 

- Diritto fallimentare e crisi d’impresa; 

- Diritto processuale civile ed analisi della prova negli ADR 

- Diritto internazionale e gestione della governance nella riduzione del rischio 
imprenditoriale 

L’attività di ricerca, svolta in modo continuativo negli anni, è sfociata in pubblicazioni nazionali e 
convegni. 

  

Ulteriori informazioni  

Principali pubblicazioni   
Nel corso degli anni sono state realizzate 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 con “Giurisprudenza italiana”, 
nonché per altre riviste di minor diffusione sul territorio nazionale. 
Recentemente alcuni contributi hanno riguardato la crisi d’impresa (in particolare si fa riferimento 
alla pubblicazione di atti dei convegni ove si era relatore), la responsabilità del produttore (v. 
Brescia, 2016, La responsabilità del produttore, 5 ss.), nonché “La crisi d’impresa in periodo di 
Covid 19: uso della legislazione d’urgenza tra buone intenzioni e cattive abitudini”, in Crisi 
d’Impresa ed emergenza sanitaria, a cura di Pacchi-Ambrosini, Zanichelli 2020 
 

 


