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Nato a Milano il 10 luglio 1963.  
Avvocato in Milano, esperto in diritto del 
lavoro e Presidente dello Studio Legale Fava 
& Associati. 
Consigliere giuridico dell’Assessore IFL 
Regione Lombardia. 
Esperto in diritto del lavoro e relazioni 
sindacali e industriali. 
Editorialista de’ “Il Sole 24 Ore” e de “Il 
Giornale”. 
Membro della Task Force Human Capital 
dell’American Chamber of Commerce in 
Italy. 
Eletto alla carica di Probiviro per il 
quadriennio 2012/2016 dall’Assemblea 
Generale Ordinaria degli associati di 
Confindustria Monza e Brianza. 
Finalista del “Premio Internazionale Le Fonti 
2013” come miglior studio professionista e 
miglior professionista nel settore diritto del 
lavoro. 
Vincitore dei “LegalCommunity Awards 
2012” come Avvocato Assistenza Top 
Management. 
Vincitore del “Premio Internazionale Le Fonti 
2012” come miglior studio professionale nel 
settore diritto del lavoro. 
Finalista  dei  “Top Legal  Awards  2011”  
come  miglior  professionista  dell’ anno  nel 
settore  diritto  del  lavoro. 
Vincitore del “Premio Internazionale Le Fonti 
2011” come miglior professionista d’impresa 
nel settore diritto del lavoro. 
Membro del “Coordinamento Giuridico” e del 
“Gruppo 23 Luglio” di Confindustria 
Bergamo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile scientifico della “Commissione 
Welfare” di Confindustria Monza e Brianza. 
Presidente dell’Organo di Vigilanza della 
Fondazione Collegio delle Università 
Milanesi “Collegio di Milano”. 
Membro dell’ODV di Nestlé e di San 
Pellegrino. 
Professore a contratto della Fondazione del 
Collegio delle Università Milanesi. 
Docente e componente della “task force” 
dell’Università delle Persone di Bologna. 
Docente e coordinatore scientifico del Master 
in Human Resources della Business School de 
“Il Sole 24 Ore”. 
Docente del Master di Diritto e Impresa della 
Business School de “Il Sole 24 Ore”. 
Docente e consulente di primarie associazioni 
nazionali di direzione del personale. 
Relatore ai corsi, convegni e seminari di 
studio organizzati da “Il Sole 24 Ore”, “ITA”, 
“Istituto Internazionale di Ricerca” ed altre 
primarie scuole di formazione. 
Autore di libri, pubblicazioni, articoli e 
monografie su temi di diritto del lavoro. 
 


