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CARRIERA ACCADEMICA 

 
2018-2017:  Visiting Fellow presso la Fordham University, School of Law, New 
York. 
 
Oggi-2009:  professore ordinario di diritto commerciale presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca.  
 
2008-2004:  professore straordinario di diritto commerciale presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca.  
 
2004-2001:  professore associato di diritto commerciale presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano.  
 
2001-2000:  ricercatore di diritto commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Milano.  
 
2000-1999: titolare di assegno di ricerca dell’Università degli Studi di Milano per un 
progetto di ricerca sulla «Tutela delle minoranze nei gruppi di società». 
 
1999-1996:  dottorato di ricerca in diritto commerciale interno ed internazionale presso 
l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.  
 
1996-1995:  borsa di studio dell'Università degli Studi di Milano per attività di ricerca post 
laurea presso la Yale Law School, Connecticut e presso l’Università di Berkeley, 
California. 
 
1993: laurea con lode in diritto commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Milano, relatore Prof. Pier Giusto Jaeger. Premio di 
perfezionamento «Avv. Camillo Giussani» per il risultato conseguito nell’esame di laurea. 

 
1993-1992: borsa di studio dell’Università degli Studi di Milano per semestre di studio 
presso l’Università di Berkeley, California. 
 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA  
 

2017-2006:  corso di «Diritto commerciale» e corso di «Diritto delle società di capitali» 
presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
 
2007-2005:  corso di «Diritto dei mercati finanziari» presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
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2006-2002:  corso di «Diritto dei valori mobiliari» presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Milano.  
 
2005-2004:  corso di «Diritto Commerciale» presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Milano. 
 
2005-2004:  corso di «Corporate Governance» presso l’Università Commerciale Luigi 
Bocconi. 
 
2003-2001:  corso di «Diritto delle autorità indipendenti e dei gestori dei mercati 
finanziari» presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano.  

 
 

INCARICHI ACCADEMICI E SCIENTIFICI 
 
 

Oggi-2016:  membro della Commissione di Esperti della Banca d’Italia per l’attribuzione 
delle borse di studio “Donato Menichella”. 

 
Oggi-2012: membro del Comitato editoriale della Collana del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, referente area Diritto 
Commerciale.  

 
Oggi-2004:  associato dell’Associazione Disiano Preite per lo studio del diritto 
dell’impresa; Academic Member dell’European Corporate Governance Institute; referee di 
importanti riviste giuridiche di diritto commerciale; membro della redazione della rivista 
Giurisprudenza Commerciale. 
 
2018-2011: membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze Giuridiche 
dell’Università degli Studi di Milano. 
 
2011-2006:  membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze Giuridiche presso 
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca e responsabile 
del curriculum di diritto dei mercati finanziari.  
 
2006-2005:   membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Diritto 
Commerciale dell’Università di Brescia. 
 
Ha partecipato, in veste di relatrice, a diversi convegni vertenti su tematiche di diritto 
commerciale. 

 
   

PUBBLICAZIONI 
 

- La società a responsabilità limitata. La società in accomandita per azioni, in AA.VV., 
Diritto commerciale, vol. III, Diritto delle società, a cura di M. Cian, Giappichelli, Torino, 
2017, p. 649 s. 
 
- I gruppi di società, in AA.VV., Diritto commerciale, vol. III, Diritto delle società, a cura 
di M. Cian, Giappichelli, Torino, 2017, p. 773. 

 
- Ancora sull’invalidità delle decisioni degli amministratori nella s.r.l., in La riforma del 
diritto societario nella “giurisprudenza delle imprese”, a cura di M. Cera, P.F. Mondini, 
G. Presti, Giuffrè, Milano, 2017, p. 217 ss.  
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- Special rights in limited liability companies: critical aspects and interpretative proposals, 
https://ssrn.com/abstract=2888030; 

 
- Commento agli artt. 2437-quater, 2437-quinquies e 127-bis, co. 2, T.U.I.F., in Le società 
per azioni, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, Giuffrè, Milano, 2016.  
 
- La società a responsabilità limitata. La società in accomandita per azioni, in AA.VV., 
Diritto commerciale, a cura di M. Cian, Giappichelli, Torino, 2016. 
 
- I gruppi di società, in AA.VV., Diritto commerciale, a cura di M. Cian, Giappichelli, 
Torino, 2016. 
 
- Il recesso nelle società con azioni quotate tra esigenze dei mercati finanziari ed esigenze 
dell’attività imprenditoriale, in AA.VV., Società, banche e crisi d’impresa, Liber 
amicorum Pietro Abbadessa, diretto da M. Campobasso, V. Cariello, V. Di Cataldo, F. 
Guerrera, A. Sciarrone Alibrandi, Utet, Torino, 2014, vol. 2, p. 1355 ss. 

 
- “Diritti particolari” e recesso dalla s.r.l., nella Collana della Scuola di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Giuffrè, Milano, 2013.  
 
- Il ruolo dei soci nelle decisioni relative alla struttura finanziaria dell’impresa, in Studi in 
ricordo di Pier Giusto Jaeger, Giuffrè, Milano, 2011, p. 305 ss. 
 
- I rinvii alla s.p.a. e i problemi di compatibilità, in S.r.l. Commentario dedicato a G.B. 
Portale, Giuffrè, Milano, 2011,  p. 865 ss. 
 
- (con G.B. Portale) Il recesso del socio nella società a responsabilità limitata: un caso 
clinico, in AA.VV., Studi in onore di Umberto Belviso, Cacucci, Bari, 2011, p. 671 s. 
 
-  Operazioni finanziarie e limiti statutari, in Le operazioni di finanziamento all’impresa. 
Strumenti giuridici e prassi, a cura di I. Demuro, Giappichelli, Torino, 2010, p. 67 ss.  
 
- Il recesso nella s.p.a., in Le nuove s.p.a., a cura di L. Panzani e O. Cagnasso, Dottrina, 
Casi, Sistemi, II, Zanichelli, Bologna, 2010, p. 1397 ss. 
 
- L’invalidità delle decisioni degli amministratori nella s.r.l., in Amministrazione e 
controllo nel diritto delle società, Giappichelli, 2010, Torino, p. 785 ss.  
 
- (con G.B. Portale), Criteri e modalità “penalizzanti” per il recesso del socio di 
minoranza nella società a responsabilità limitata, in Rivista di diritto societario, 1, 2009, 
p. 22 ss. 
 
- Voce «Legge Marzano» in Il Diritto. Enciclopedia giuridica, diretta da S. Patti, 
Corriere della Sera - Il Sole 24 Ore – Pirola, Milano, 2008, vol. 12, p. 94 ss., e in Società e 
fallimento, Dizionari Sistematici, a cura di N. Abriani e A. Castagnola, Il Sole 24 Ore, 
Milano, 2008, p. 810 ss. 
 
- I diritti particolari del socio nelle s.r.l., in AA.VV., Il nuovo diritto delle società, Liber 
amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, Utet, Torino, 
2007, vol. 3, p. 395 ss.  
 
- (con G.B. Portale), Accentramento di funzioni e di servizi nel gruppo e ruolo 
dell’assemblea della società controllata, in Riv. dir. priv., 2006, n. 3, p. 5 ss. 
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-  Commento agli artt. 3, 4-bis e 5 della Legge Marzano, in AA.VV., La Legge 
Marzano, Commentario, a cura di A. Castagnola e R. Sacchi, Giappichelli, Torino, 2006, p. 
88 ss., p. 164 ss., p. 225 ss. 
 
- Il diritto di recesso: limiti dell’istituto e limiti all’autonomia privata nella società a 
responsabilità limitata, in AA.VV., Scritti in onore di Vincenzo Buonocore, Giuffrè, 
Milano, 2005, III, 1, p. 2265 ss., e in Rivista Diritto Commerciale, 2004, I, p. 471 s. 
 
- Il sindacato del giudice nei confronti degli atti gestori degli amministratori, in Analisi 
Giuridica dell'Economia, n. 1, 2003, p. 183 ss. 
 
-  Alcune osservazioni in tema di estraneità all’oggetto sociale nei gruppi di società, in 
Banca, borsa, titoli di credito, 2002, II, p. 80 s. 
 
- L’accentramento della tesoreria nei gruppi di società, nella collana della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano, Studi di diritto privato, Giuffrè, 
Milano, 2002.  
 
- Il piercing the corporate veil del sistema statunitense, in G.B. Portale, Lezioni di 
diritto privato comparato, Giappichelli, Torino, 2001, p. 170 s. 
 
- La teoria del nexus of contracts, in G.B. Portale, Lezioni di diritto privato comparato, 
Giappichelli, Torino, 2001, p. 177 s. 
 
- L’insolvenza nei gruppi di società, in AA.VV., La nuova disciplina 
dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. 
Commentario al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, a cura di A. Castagnola e R. 
Sacchi, Giappichelli, Torino, 2000.  
 
- Legittimazione ed interesse ad agire nella impugnazione di delibere del consiglio di 
amministrazione di società facenti parte di un gruppo, in Giurisprudenza commerciale, 
1998, II, p. 79 s.   
 
- Una recente sentenza della Cassazione sugli atti infragruppo, in Banca, borsa, titoli 
di credito, 1997, II, p. 523 s. 
 
- Alcune riflessioni in merito a recenti orientamenti in materia di gruppi societari nel 
diritto statunitense, in Rivista delle società, 1997, p. 159 s. 
 
- La clausola simul stabunt simul cadent ancora al vaglio del Tribunale di Milano, in 
Giurisprudenza commerciale, 1996, II, p. 235 s. 
 
- Garanzie “astratte”. Appalti internazionali ed exceptio doli generalis, in 
Giurisprudenza italiana, 1996, I, 2, c. 59 s. 
 
-  Sulla responsabilità dell’unico socio nelle s.r.l. unipersonali, in Danno e 
Responsabilità, 1996, n. 5, p. 549 s. 
 
-  La responsabilità dei sindaci in una recente giurisprudenza di merito, in Danno e 
Responsabilità, 1996, n. 4, p. 503 s.  
 
-  Il caso “Wagon-Lits”: nuove frontiere per la protezione degli azionisti di minoranza 
in caso di trasferimento del controllo, in Foro italiano, 1995, IV, c. 387 s. 
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-  Amministratore giudiziario: poteri e interesse perseguito. Eventuale conflitto 
d’interessi tra società e socio, in Giurisprudenza commerciale, 1995, II, p. 246 s. 
 




