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Av v. LU CA B A J

PR OFILO FORMAT IVO
Dopo il conseguimento della maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Lorenzo
Mascheroni di Bergamo, nell’anno 1990, ha frequentato il corso di laurea in
giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano, conseguendo la laurea in
giurisprudenza nel novembre 1995.
Ha poi frequentato per un breve periodo la Cattedra di Filosofia del Diritto, quale cultore
della materia.
Seconda laurea in Diritto presso Universitat de Barcelona (ES).

ESP ERIENZA PROFESSIONALE
Dopo la pratica forense, ha ottenuto l’abilitazione professionale.
Iscritto all’Albo degli Avvocati di Bergamo dal 24 novembre 1998, ha dapprima
collaborato con diversi studi professionali contemporaneamente, maturando esperienza
nel diritto civile e nel diritto penale.
Abilitato al Patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori.
Titolare dello studio legale JLC in Bergamo e con prossima apertura a Milano.
Ha costantemente frequentato corsi di aggiornamento, assumendo in alcune occasioni il
ruolo di relatore.
Ha intrattenuto collaborazioni mediante pubblicazioni su “M” di Milano Finanza (Gruppo
Class Editori), “Gente Money” e riviste mensili con diffusione provinciale.
Ha tenuto un seminario presso la cattedra di Filosofia del Diritto presso l’Università degli
Studi di Pavia sul tema “La pretesa quale elemento a priori del diritto”.
Formatore presso ICAF (Istituto Conciliazione e Alta Formazione) - AIREC (Associazione
Italiana Revisori Condominiali), Milano.
Responsabile area legale di Primosegno Edizioni S.r.l. - Bergamé - Primosegno Week
Magazine, ETF News, Primosegno Sport e VAL Valseriana e di Scalve Magazine (testate
giornalistiche registrate presso il Tribunale di Bergamo).
Responsabile del settore penale finanziario di Confconsumatori - Confederazione
Nazionale Consumatori (iscritta al CNCU - Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti).
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Presidente e fondatore di IPA, Investment Protection Advisors.
Segue il coordinamento scientifico dell’attività formativa di ISC Mediazioni - Istituto
Superiore di Conciliazione - Bergamo.
Direttore di Gabetti Albo Fornitori Academy.
Ha condotto corsi di aggiornamento professionale:
-

sulla responsabilità professionale medica: “Responsabilità professionale,
acquisizione di elementi di prova”, settembre 2004;

-

nel settore immobiliare e condominiale: "Solidarietà e parziarietà nel Condominio"
ANACI Bergamo, febbraio 2014, accreditato Ordine Avvocati Bergamo;

-

convegno sul tema “Cittadini, denaro e sostenibilità: verso una nuova cittadinanza
economica", Parma, novembre 2015;

-

sul tema dei rapporti bancari, MBA Development, febbraio 2016;

-

nel settore della finanza immobiliare, MBA Development, marzo 2016;

-

sulla figura del revisore contabile condominiale, ICAF, Bergamo, marzo 2016,
accreditato Ordine Avvocati Bergamo;

-

sulla revisione contabile condominiale, AIREC, Bergamo, aprile 2016;

-

sul mercato finanziario: “Risparmi in fumo. Come uscire dalla spirale della sfiducia”,
ottobre 2017, Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini”, accreditato Ordine
Avvocati Roma;

-

sulla nota sintetica esplicativa al rendiconto condominiale: “La liberatoria
dell’amministratore ai sensi della Legge 220/12 e l’anagrafe condominiale quale
strumento utile per lo svolgimento dell’attività degli agenti immobiliari”, aprile
2017 e luglio 2017, ASCOM - FIMAA Bergamo e Lecco, accreditato Ordine
Avvocati Bergamo;

-

sulle procedure di sicurezza nell’ambito degli appalti condominiali: “Corso
Procedure operative dell’amministratore condominiale”, 13-20 maggio 2017,
ICAF-AIREC Milano, corso valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio degli
amministratori di condominio;

-

sulla responsabilità professionale del revisore condominiale, Corso per Revisori
Condominiali, ICAF-AIREC Milano, 6 giugno 2017;

-

sugli aspetti giuridici riconnessi alla circolazione di criptovalute, eventi organizzati
in collaborazione con Markets Advisor, dicembre 2017, gennaio 2018;

-

sulla nota sintetica esplicativa del rendiconto condominiale, convegno ASCOM FIMAA, Bergamo, febbraio 2018;

-

sul diritto di accesso alla prova nei processi di tutela dell’investitore, DRRT 10th
International Investor Global Loss Recovery, Francoforte sul Meno, 15-16 marzo
2018;

-

sull’utilizzo della prova assunta nel giudizio penale, nell’ambito di giudizi civili,
DRRT 11th International Investor Global Loss Recovery, Francoforte sul Meno,
03-05 aprile 2019;
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-

sul danno da investimento finanziario, organizzando e tenendo una relazione al
convegno IPA “Loss Recovery: tra class actions e procedimenti penali”, Bergamo,
22 novembre 2019;

-

su “Deontologia e comunicazione”, convegno ISC Istituto Superiore di Mediazione,
il 12 dicembre 2019, quale moderatore;

-

su “La proposta d’acquisto: diritti e doveri dell’agente immobiliare nella sua
compilazione”, convengo F.I.M.A.A. Bergamo - Ascom, 7 febbraio 2020;

-

su “Regole di condotta e responsabilità dell’intermediario”, corso Istituto Superiore
di Conciliazione Bergamo, 7 maggio 2020.

COM PETENZE
Lo studio ha maturato competenze nei diversi settori del diritto, con particolare riguardo
all’attività di advisory e di assistenza in sede civile e penale nei seguenti ambiti:
dei diritti dei consumatori, in particolare per la tutela del risparmio, per la sicurezza
dei prodotti, della loro circolazione sul mercato e certificazione. Ha assistito
complessivamente migliaia di risparmiatori nei processi Parmalat, Cirio, Banca
Popolare di Milano, Banca Monte dei Paschi di Siena, Fonsai, BPM, Banca Popolare di
Vicenza, Veneto Banca, Saipem, British Telecom;
del diritto societario, fornendo consulenza per la realizzazione di operazioni di
costituzione di società, di acquisizione, fusione, cessione di aziende, di rami di
aziende o partecipazioni societarie;
del diritto commerciale, nella redazione di accordi commerciali;
diritto fallimentare, nelle diverse procedure concorsuali, o assumendo incarichi per
conto di Procedure fallimentari o concorsuali in genere;
della costruzione di operazioni di reperimento di risorse di debito, con particolare
attenzione all’analisi dell’azienda e del suo indebitamento complessivo, all’impatto
finanziario nel reperimento di finanza integrativa;
del diritto finanziario, con riguardo a prodotti e contratti di finanza derivata (swap,
forward, ecc.);
della realizzazione di progetti legati all’applicazione di specifiche normative di
settore, nonché all’adozione di sistemi di gestione e controllo anche con riguardo alla
normativa D. Lgs. 231/2001;
dell’analisi della struttura dei rischi di natura finanziaria;
di costruzione e acquisizione di veicoli finanziari, finalizzati alla gestione ed alla
raccolta di finanza da investitori istituzionali, qualificati, e dal mercato (Holding,
Società finanziaria, Asset Management e Sicav, Sgr e fondi, trust, etc);
di compliance, per quanto attiene alla regolamentazione di settore applicabile ai
soggetti emittenti od offerenti prodotti finanziari;
di market abuse.
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PUBBLI CAZIONI
La tutela penale del consumatore. Frodi informatiche, banche e intermediari, Key
Editore/Cendon Libri, 2015;
La tutela penale del consumatore. Contraffazione e mercato finanziario, di prossima
pubblicazione con Key Editore/Cendon Libri;
Il Condomini di edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, Key Editore/Cendon
Libri, 2016;
Responsabilità penale per l’amministratore condominiale, Primosegno Edizioni, 2017;
Patologie bancarie, di prossima pubblicazione con Primosegno Edizioni;
Interpretare la nuova MIFID, di prossima pubblicazione con Primosegno Edizioni;
Direzione rubriche di finanza e mercati di Primosegno Week Magazine.

Bergamo, agosto 2020
avv. Luca Baj
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