
 

 

   

 

 

 
 

CURRICULUM VITAE 
PROF. AVV. GUIDO DORIA 

 

 
 

Dati personali 
 

Nato   a Brescia il 30 gennaio 1972 
Residente:   in Brescia  
Mail Personale:  avvdoria@doriasta.com 
Studio principale: in Brescia, Via IV Novembre n. 1/D 
  in Milano Via Crocefisso n. 27 
  in Londra Grosvenor Street, 17 
Recapiti telefonici: in Brescia 030.41590 - 030.49394 

in Milano 02.806241 
Professione:   

- Avvocato abilitato alle Corti Supreme 
- Professore a contratto e responsabile dell’insegnamento di Diritto 

Privato, Università Lum Giuseppe De Gennaro 
- Docente di Istituzioni di Diritto Processuale Civile presso 

l’Università degli Studi di Brescia – Facoltà di Giurisprudenza 
- Socio fondatore della Doria & Associati Srl, società tra avvocati 

Lingue conosciute:  
- Italiano (madre lingua) 
- Inglese (livello C1) 

 
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 
 

Nel corso degli anni lo studio si è specializzato in diritto commerciale e 
fallimentare. 

l’attività si è svolta sia in via giudiziale (giudizi ordinari/arbitrati), sia in via 
stragiudiziale. 

Nell’ambito degli arbitrati sono stati svolti direttamente solo arbitrati nazionali 
ed in qualità di consulente arbitrati internazionali, sia come arbitro che come avvocato. 
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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 
di importanza internazionale, quali Philips, Philip Morris, Fastweb, Lehman 
Brothers (ante default), Prada, Thun, Bavaria (fondo tedesco quotato); sia per 
nomina di diverse società più legate al mercato locale (fatturato tra i 12ml ed i 190ml) 
quali Raffinerie Metalli Capra a Brescia, Gruppo Diaco a Trieste, Smania a Padova, 
Fadalti a Pordenone, Ergo Italia a Roma, Cormac a Potenza, Fly Flot a Brescia, 
Valleverde a Rimini. 

Negli ultimi anni oltre ai citati incarichi nell’ambito delle ristrutturazioni 
aziendali, sono stati assunti incarichi ministeriali anche per amministrazioni 
straordinarie (quali ad esempio TIRRENIA di Navigazione S.p.A., Siremar Sicilia 
Regionale Marittima S.P.A., Fadalti spa e Carbo Spa), liquidazioni coatte 
amministrative (quale ad esempio Ag. Benussi, Trieste), fallimenti (quali ad esempio 
Fall. Porto di Imperia, Fallimento Costruzioni Napoletane s.r.l. in liquidazione -già De 
Lieto Costruzioni Generali s.r.l.) 

 
Diritto Commerciale: 
 
Lo studio ha intrapreso 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 contenzioso, sviluppando all’interno uno specifico 
dipartimento di  Company Law (sono state svolte molteplici consulenze in ambito 
contrattuale, ad esempio per il gruppo Acciaierie Valbruna di Vicenza); ciò ha 
consentito di affiancare i clienti nelle operazioni straordinarie di vita societaria ed in 
quelle ordinarie, con particolare attenzione agli organi di gestione e di controllo, anche 
con riferimento ai rapporti con Borsa Spa e Consob per le società quotate. 

In ambito M&A numerose sono state le operazioni seguite dallo Studio. Solo 
per rassegnare alcune fattispecie recenti, si è seguita 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). 

In ambito più esteso si è fornita assistenza societaria a società di rilevanza 
internazionale quali Philips, Philip Morris, Fastweb, Lehman Brothers (ante e post 
default), Prada, Thun, Richmond. 

In ambito di contenzioso sono stati assunti rilevanti incarichi in materia di 
responsabilità di rappresentanti di spicco di organi di controllo e/o di governance in 
ambito aziendale, professionale, oltre che bancario e finanziario, tra cui Cassa di 
Risparmio di Rimini, GKC. 
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Diritto transnazionale: 
 
Diverse operazioni di natura internazionale, anche in ambito M&A, sono state 

strutturate per la clientela (a mero titolo di esempio una Partnership Italia – Romania 
per la costituzione di uno dei più rilevanti poli europei di produzione di tubi cromati 
Elg-Steel. Una Partenership Italia-Serbia a seguito delle recenti agevolazioni 
transfrontaliere Thermoengeneering. Nel contesto Italia-India, l’acquisizione di una 
società italiana da parte di un fondo indiano (TTE – UC Capital). Nell’ambito Italia-
Emirati Arabi l’acquisizione di una società italiana da parte di North Telecom, società 
EAU). 

In ambito di contrattualistica internazionale sono numerose e variegate le 
attività professionali e consulenziali portate a termine, indipendentemente da quelle 
svolte per il cliente rilevante e già citato, il “gruppo Acciaierie Valbruna”, di Vicenza, 
nonché per altre società italiane nei mercati dei paesi elencati di seguito, oltre 
ovviamente a tutta l’Europa, privilegiando il Regno Unito: India, Emirati Arabi Uniti, 
USA (in particolare negli stati di New York, Illinois, Washington DC, Florida), Brasile, 
Messico, Cina ed in tono minore altri Paesi asiatici. 

 
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 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 per l’insegnamento di Istituzioni di Diritto 
Processuale Civile 

 
Network: 

Ad oggi lo studio conta circa 15 professionisti e sono stati stretti accordi con 
primari studi legali nei vari paesi ove si è operato e tuttora si opera. 
 
Pubblicazioni in sintesi: 

Nel corso degli anni sono state realizzzate 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 

particolare si fa riferimento alla pubblicazione di atti dei convegni ove si era relatore) e 
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. 
 
Brescia, 05.08.2022    Prof. Avv. Guido Doria 

                      


