
 

 

Curriculum Vitae 

 

Stefano Finardi è nato a Treviglio (BG) il 17 marzo 1978. 

Svolge la professione di notaio in Treviglio (Distretto Notarile di Bergamo), con studio in 

viale De Gasperi n. 9. È inoltre titolare di uno studio notarile nel Comune di Romano di 

Lombardia (Distretto Notarile di Bergamo), Via Cav. Carlo Pagliarini n. 18. 

Conosce la lingua inglese. 

 

Attività accademica e didattica 

* dal 2002: 

approfondimento di tematiche in materia di diritto commerciale e societario mediante la 

collaborazione alla predisposizione del materiale didattico di corsi universitari e con la 

partecipazione a convegni e giornate universitarie di aggiornamento; 

* dal 2008: 

svolge le funzioni di assistente universitario presso l’Università degli Studi di Brescia per le 

seguenti materie: 

Diritto commerciale (prof. Mario Notari e prof. Andrea Giannelli); 

Diritto commerciale corso progredito (prof. Mario Notari e prof. Andrea Giannelli); 

Diritto delle operazioni straordinarie (prof. Luigi Ardizzone); 

Diritto dell’economia (prof. Mario Notari). 

* anno 2008/2009: 

incarico di docenza nel corso Tecnico Superiore per l'amministrazione economico finanziaria 

ed il controllo di gestione organizzato dall'Università Cattolica di Milano. 

* dal 2010: 

è cultore di diritto commerciale presso l’Università degli Studi di Brescia, facoltà di 

Economia. 

 



Attività scientifica e pubblicazioni 

Autore di varie pubblicazioni in materie giuridiche, con particolare riferimento al settore del 

diritto societario e del diritto delle successioni: 

1) "La successione dei legittimari" 

2) "L'accrescimento" 

3) "Le sostituzioni" 

tutti pubblicati in“Manuale di diritto civile”, I ediz., Nel Diritto Editore, Roma, 2009, e per il 

quale ha curato, nella seconda edizione del manuale in corso di pubblicazione, 

l’aggiornamento di tutti i capitoli delle successioni a causa di morte. 

4) "Commento all'art. 2448", in corso di pubblicazione nel volume "Modificazioni statutarie – 

patrimoni destinati" del Commentario alla riforma delle società, diretto da Piergaetano 

Marchetti, Luigi A. Bianchi, F. Ghezzi e M. Notari; 

5) “Il regime di efficacia degli atti delle società di capitali soggetti a iscrizione nel registro 

delle imprese (art. 2448 c.c.)”, pubblicato sulla Rivista del Notariato, 1, 2011. 

6) "Commento all'art. 2447-quater" in corso di pubblicazione nel volume "Modificazioni 

statutarie – patrimoni destinati" del Commentario alla riforma delle società, diretto da 

Piergaetano Marchetti, Luigi A. Bianchi, F. Ghezzi e M. Notari. 

Ha collaborato con il Notaio Angelo Busani di Milano alla stesura di speciali pubblicazioni 

sul quotidiano Il Sole 24Ore in materia di diritto successorio e in materia di diritto tributario 

all’interno della rubrica “L’esperto risponde” (anno 2006/2007). 

Ha collaborato con il Notaio Angelo Busani alla redazione di un commentario al Testo Unico 

delle imposte di successione e donazione, in corso di pubblicazione (anno 2006/2007). 

Dal 2010 collabora con la Commissione per l'elaborazione dei principi uniformi in tema di 

società istituita dal Consiglio Notarile di Milano. 

 

Esami e concorsi 

 

2004: supera presso la Corte di Appello di Milano l’esame per l’esercizio della professione di 

avvocato. Dal 2006 al 2011 è stato iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano. 



2009: vince il concorso notarile bandito nel 2006 (19° classificato su oltre 4.000 candidati di 

tutta Italia). 

 

Formazione scolastica 

 

- anno 1997: Diploma di liceo scientifico presso l’Istituto Salesiano di Treviglio: voto: 60/60 

 

- anno 2002: Laurea in giurisprudenza presso l’Università Cattolica di Milano con tesi in 

Diritto Fallimentare (relatore Prof. Vittorio Colesanti) dal titolo “L’azione revocatoria 

ordinaria nel fallimento”: voto 110 e lode. 

 

- anno 2002/2005: Scuola di notariato della Lombardia. 

 

Esperienza professionale 

marzo 2002/ottobre 2004: pratica forense presso lo studio legale del prof. Avv. Achille Saletti 

in Milano. 

 

ottobre 2002/dicembre 2006: pratica notarile presso lo studio del Notaio dott.ssa Gilda 

Corvaja Barbarito di Milano. 

 

novembre 2006/novembre 2007: collaborazione con il Notaio dott. Angelo Busani di Milano. 

 

novembre 2007/ottobre 2011: collaborazione con lo studio notarile associato Zabban, Notari, 

Rampolla & Associati di Milano. 

Oltre che nell’ordinaria attività forense e notarile, ha maturato una particolare esperienza 

professionale nei seguenti settori: diritto societario (in particolare: operazioni di società anche 

quotate, tra cui, in particolare, Luxottica, Mediolanum, Cape Live, Fullsix, Mid Industry 

Capital, Kaitech, Banca Italease, K.R. Energy, Unicredit, Intesa Sanpaolo), operazioni 

straordinarie, operazioni di M&A, operazioni di LBO, rifinanziamento del debito); diritto 

bancario (operazioni straordinarie delle banche, quotate e non); operazioni transnazionali 

(fusioni); pianificazione e protezione dei patrimoni delle persone e delle imprese; trust e patti 

di famiglia. Ha altresì maturato una particolare esperienza nel campo degli Enti non profit, 



curando la fusione tra due delle più grandi associazioni italiane attive nel campo della 

donazione del sangue (“Associazione Amici del Policlinico e della Mangiagalli” e “Sano 

come un donatore ONLUS”). 

Ha seguito alcune tra le più importanti operazioni societarie e bancarie degli ultimi anni, tra le 

quali la costituzione della società Expo 2015 S.p.A. – destinata a gestire l’esposizione 

universale che si terrà a Milano nel 2015 – la cessione di rami di azienda bancaria dal Gruppo 

Unicredit in occasione della fusione con Capitalia nel 2008, la fusione tra Eurinvest Energia e 

la società quotata Kaitech S.p.A. nel 2008, la riorganizzazione del gruppo bancario Banca 

Italease nel 2009, la ricapitalizzazione del gruppo Saeco nel biennio 2008/2009. 


