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Niccolò Abriani è Partner nel dipartimento di Corporate e 

lavora presso l’ufficio di Milano. L'Avvocato Prof. Niccolò 

Abriani è tra i più autorevoli esperti in Italia di diritto societario e 

corporate governance e, nella sua lunga e prestigiosa carriera, 

ha avuto modo di seguire alcune delle più delicate vicende che 

hanno coinvolto importanti gruppi societari. In tale ambito ha 

assistito consigli di amministrazione e collegi sindacali in 

operazioni con parti correlate, rapporti tra organi sociali, 

nonché ad operazioni di ristrutturazione aziendale e turnaround 

management.  

I suoi studi e le sue pubblicazioni più recenti trattano la 

struttura finanziaria e la corporate governance delle società di 

capitali, con particolare riguardo al sistema dei controlli interni 

delle società quotate in mercati regolamentati, bancarie ed 

assicurative.  

È, inoltre, membro di collegi arbitrali nazionali e internazionali, 

oltre che componente indipendente di organi di 

amministrazione e controllo . 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA  

Dal 2002 l'Avv. Abriani è Professore di Diritto commerciale 

nell’Università di Firenze e docente del PhD dell’Università 

LUISS di Roma. E’ stato altresì docente di Diritto commerciale 

e Corporate Governance in alcuni delle principali università 

italiane.  

CARICHE SOCIALI  

Il Prof. Abriani è presidente del collegio sindacale di società 

editoriali ed è stato componente indipendente di organi di 

amministrazione e controllo, nonché di Organismi di Vigilanza 

ex D. Lgs. 231/2001, di importanti società industriali e 

bancarie.   

ATTIVITÀ 

Formazione 

Laurea in Giurisprudenza, Università 

degli Studi di Torino 

Dottorato di ricerca in Diritto 

commerciale, Università Bocconi di 

Milano. 

Soggiorni di studio presso il 

Departement of Business Law della 

New South Wales University (Sidney, 

Australia) e il Departamento de derecho

mercantil Broseta Pont (Valencia, 

Spagna). 

Soggiorni di studio presso l’Institut 

Cujas de Droit et Sciences 

Economiques (Paris, France) e l’Institut

Suisse de Droit Comparé (Losanne-

Dorigny, Confederazione Elvetica). 

Qualifiche professionali  

Iscritto all'Ordine degli Avvocati Firenze

Avvocato cassazionista  

Componente di Collegi arbitrali 

nazionali e internazionali. 

Lingue 

Italiano 

Inglese 

Francese  

Spagnolo 

Tedesco  



Inoltre, è Presidente del Collegio sindacale di Leonardo Global Solutions S.p.A. 

CONVEGNI E SEMINARI (PRINCIPALI RELAZIONI E INTERVENTI) 

L'avv. Prof. Abriani è organizzatore e relatore di conferenze e seminari in materia di diritto societario.   

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI  

E' autore di numerose monografie e contributi in trattati, nonché di pubblicazioni per alcune delle 

principali riviste del settore sulle materie di sua competenza.  

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Giu. 2018 - a oggi   DLA Piper, Milano - Partner  

Ott. 2005 - mag. 2018  Studio Legale Abriani, Firenze - Socio Fondatore 


