Arrigo Roveda, nato a Milano il 6 agosto 1962, si laurea in Giurispnideiiza nel novembre del 1985
presso FUmversità Cattolica del Sacro Cuore di M.ilano con una tesi in Diritto Civile sul contratto di
leasmg.
E/ notaio dal 1990.
PUBBLICAZIONI

//I1 contratto di nuituo tra consenso e realità" in. "Mutzii Ipotecari, Riflessioni giuridiche e tecniche

coi^trattuaU", Mila.no 1999;

"l nuovi modelli statutari di società per aziom e a respot^sabilità lùrdtata";

. autore di numerosi articoli e note a sentenza, m materia civile e fiscale pubblicate, tra. le altre, sulla
rivista. Notariato, edita da Kluwert (già WSOA), sul periodico di categoria FederNotizie e, di cultura
generale sul mensile "Giudizio Universale" (2005/2009) di cui è stato cofondatore1 e redattore;

. relatore a numerosi convegni giui'idid m materia di Diritto Commerciale, Civile e Tributario.
DOCENZE

. ha insegnato, a far tempo dall'aimo accademico 1.990/1991, presso la Scuola di Krotariato della
Loinbardia, ed è stato qumdi responsabUe dapprima del. corso "Obb.ligazioni e Contratti" e qiiindi

del corso "Contratto in generale";

. ha insegnato all'Ordine dei. Dottori Con-m-tercialisti e Ragiomeri di Moiiza. in un dclo di lezioni sulla

Riforma dei Diritto Societario.

INCARICHI PROFESSIONALI E DI CATEGORIA.

. dal 1990 al 2000 è stato componente del Comitato Direttivo dc^ll'Associazione Sindacale Notai della
Lonibardia;

. dal maggio 2000 al settembre 2004 ha diretto "FederNotizie" - Organo della Federazione Italiana

delle Associazioiii Sindacali Notarili;

. è stato membro della comi-nissione Taril'fa istituita presso il consiglio Nazionale del Notariato dal

2001 al 2007;

. fa parte della Co.m.missione del Consiglio Nazionale del Notariato istih.iita per redigere proposte

ìegisladve di rifonna;

. è componente m carica del Consiglio Notarile di Milano dal febbraio 2001, di cui è Presidente dal

febbraio 2013;

, fa parte della Cominissione per l'elaborazione dei priiicipi iuìifor.mi in. temia di società, istituita dal

Co.ns.iglio Notarile di Milano dal febbraio 2013.

