
Alessio Gennari – Curriculum Vitae

Data di nascita: 2 novembre 1977

Istruzione
 
Ph.D. in Law Business and Commerce, con borsa, conseguito il 6 Aprile 2009, presso 
l’Università Commerciale Luigi Bocconi. 
Tesi di ricerca in diritto penale commerciale: “Procedure di risoluzione negoziale della 
crisi d’impresa e bancarotta fraudolenta”; relatore Prof. Francesco Mucciarelli.

Visiting Research, nell’anno 2008, presso l’Università Queen Mary di Londra alle 
dipendenze del dipartimento di diritto commerciale (CCLS), sotto la supervisione della 
Prof.ssa Janet Dine, quale direttore del Centro di ricerca. 
Oggetto di ricerca: governo d’imprese multinazionali, dei gruppi societari, degli 
amministratori, responsabilità civili e penali dei predetti soggetti. Studio comparato sulla 
responsabilità penale delle persone giuridiche nell’ordinamento domestico, inglese e 
statunitense. Bancarotta fraudolenta preferenziale e crisi d’impresa. 
Corsi frequentati in diritto commerciale comparato: Company Law tenuto dalla Prof.ssa 
Janet Dine presso la School of Law dell’Università Queen Mary di Londra; Multinational 
Enterprise and the Law tenuto dal Prof. Muchlinski e dalla Prof. Janet Dine presso 
l’Institute of Advanced Legal Studies di Londra. 
 
Diplomato alla Scuola della difesa penale, istituita dall’Ordine degli Avvocati di Milano e 
dalla Camera Penale di Milano, nell’anno 2005.
 
Diploma di specializzazione per le professioni legali (Master di secondo livello), confe-
rito dalla Scuola di specializzazione per le professioni legali, Università degli Studi di Pavia 
- Università Commerciale Luigi Bocconi, conseguito in data 2 Luglio 2004. 
Tesi di specializzazione in diritto penale ad oggetto: “Il nesso tra la colpa e l’evento nel 
diritto penale”; relatore Prof. Sergio Seminara.

Laurea in Giurisprudenza, conferita dall’Università degli Studi di Pavia, conseguita, in 
corso, il 27 Marzo 2002. 
Tesi in diritto commerciale ad oggetto: “La Trasformazione di società di capitali in altra 
società di capitali”; relatore Prof. Giuseppe. Zanarone.
 

Formazione professionale
 
Avvocato dal 8 maggio 2006, iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Milano dopo aver 
superato l’esame di abilitazione alla professione forense presso la Corte d’Appello di 
Milano.
 
Abilitato alla difesa penale d’ufficio nel mese di Marzo 2005.



Esercizio della libera professione dall’abilitazione al patrocinio nell’Ottobre 2004 ad oggi.
 
Praticantato e in seguito collaborazione con lo Studio Legale avvocato Lino Terranova 
del Foro di Milano dal mese di Luglio 2004.

Stage Studio legale Avv. Carlo Gilli in Milano nel corso dell’anno 2004.
 
Stage Tribunale di Milano, affiancato al G.i.p. Dott. L. Pistorelli, nel corso dell’anno 2004.
 
Stage Tribunale di Monza, affiancato al Presidente della prima sezione civile Dott. G. 
D’Aietti, nel corso dell’anno 2003.
 

Lingue conosciute

Inglese 
capacità di lettura: ottima; 
capacità di scrittura: buona; 
capacità di espressione orale: ottima.
 
Francese 
capacità di lettura: ottima; 
capacità di scrittura: buona; 
capacità di espressione orale: ottima.
 

Competenze informatiche
 
Ottima competenza sui sistemi operativi Microsoft Windows, Apple Macintosh e Android 
Google.
 

Interessi
  
Enologia – Gastronomia - Sommelier AIS dal 2011.
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