Pierluigi De Biasi
Nato a Milano il 30 luglio 1956, si è laureato nel 1980 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Milano, con pieni voti, discutendo una tesi in Diritto Civile. Ha conseguito il titolo di
Avvocato nel 1983 ed è ammesso al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. Ha svolto la pratica con
l’avv. Spreafico e dal 1984 al 1987 ha lavorato nello studio Baker & McKenzie di Milano. Dalla fine del
1987 ha esercitato in proprio, dal 1994 al 2007 nell’associazione De Biasi & Rapini. Oggi svolge la
professione come of counsel presso Gattai, Minoli & Partners a Milano. Nell’attività professionale si occupa
di M&A, Private Equity e strumenti finanziari, è consulente legale di ASSOSIM – Associazione Italiana
Intermediari Mobiliari e di AIFI – Associazione Italiana del Private Equity e del Venture Capital. E’ stato
sindaco e amministratore di alcune società, anche quotate. Nel periodo 2007 – 2010 in particolare è stato
presidente del Collegio Sindacale di Permasteelisa S.p.A. e di Banca Italease S.p.A., e amministratore
indipendente di Guala Closures S.p.A., società quotate alla Borsa Italiana. Oggi è presidente del Collegio
Sindacale di una SGR e di società non quotate, nonché Voce Presidente di Sorgenia S.p.A. E’ altresì
presidente dell’OdV 231 di Siram S.p.A. Dall’anno accademico 1998-1999 all’anno 2006-2007 è stato
Professore a contratto di Diritto degli Intermediari finanziari presso la Facoltà di Economia dell’Università
degli Studi di Siena. Dall’anno accademico 2002-2003, insegna al Master Universitario di secondo livello in
Merchant banking della LIUC, Castellanza. Ha tenuto lezioni in Master organizzati dalle Università
Cattolica di Bologna, di Pisa, di Siena e in Dottorati organizzati dalle Università di Foggia e di Siena. E’
autore di tre monografie e di una trentina di saggi in materia di diritto bancario, commerciale e fallimentare
ed è stato relatore in alcuni convegni in materia bancaria e fallimentare.

