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POSIZIONE ACCADEMICA


Giugno 2020: Ricercatore a tempo determinato, “tipo B”, ex legge 240/2010 (IUS/04, Diritto
commerciale) – Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza

ABILITAZIONI SCIENTIFICHE


Agosto 2018: Conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale; settore concorsuale 12/B1
– II fascia

PRECEDENTI POSIZIONI ACCADEMICHE


2009-2020: Docente a contratto, Università Commerciale L. Bocconi, Milano
Insegnamenti:
Diritto commerciale (corso progredito) – Società quotate e mercati finanziari (impartito al
Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza)
Diritto dei mercati e degli strumenti finanziari (impartito al Corso di laurea in Economia e
legislazione per l’impresa)
Comparative Business and European Law (impartito in lingua inglese al Bachelor of
Science in International Economics and Management)
Financial Institutions and Markets Law (impartito in lingua inglese al Master of Science in
Finance)



2011-2015: Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Studi Giuridici, Università
Commerciale L. Bocconi, Milano



2010-2015: Junior researcher, “Paolo Baffi” Centre on Central Banking and Financial
Regulation, Milano



2008-2009: Arthur T. Vanderbilt Scholar – Assegnatario di borsa di studio “full tuition” nel
contesto del Master of Laws presso New York University School of Law, New York (USA)



2008-2009: Research Associate, New York University School of Law, New York (USA)
(progetto di ricerca su derivati azionari e organizzazione societaria)

FORMAZIONE


2011: Dottorato di ricerca in Diritto dell’impresa, Università Commerciale L. Bocconi,
Milano
Tesi: “Derivati azionari e organizzazione societaria” (tutor: prof. Lorenzo Stanghellini)
Primo classificato ex aequo al concorso di ammissione, con borsa triennale di studio
Ha conseguito la valutazione di eccellenza all’esame finale



2009: LL.M. (Master of Laws), Corporations, New York University School of Law, New
York (USA)



2004: Laurea magistrale quadriennale in Giurisprudenza, Università Commerciale L.
Bocconi, Milano
Tesi di laurea: “Aumento di capitale e diritto di opzione con riferimento alle società quotate”
(relatore: prof. Piergaetano Marchetti)
Voto di laurea: 110 e lode

PARTECIPAZIONE A COMITATI DI REDAZIONE DI RIVISTE


2010-oggi: membro del comitato di redazione della Rivista delle società. Dal 2008 contribuisce
regolarmente alla rubrica Notizie (redazione di note e brevi articoli informative in materia di
diritto comparato delle società e del mercato finanziario)
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2011-2015: membro del comitato di redazione di Adivsor, rivista in materia di consulenza
finanziaria

QUALIFICHE PROFESSIONALI


2007-oggi: iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano

ATTIVITA’ PROFESSIONALI




2015-oggi: Junior Partner presso Pedersoli Studio Legale, Milano
2009-2014: Associate presso lo studio legale K&L Gates (già Marini Salsi Picciau), Milano
2004-2007: Pratica forense presso lo studio legale Allen & Overy, Milano

MONOGRAFIA


Innovazione finanziaria ed esercizio del voto. Il fenomeno dell’“empty voting” nella prospettiva
delle società quotate, Giuffrè, Milano, 2017, I-337 (soggetta a peer review)

PUBBLICAZIONI PRINCIPALI


La raccomandazione della Banca Centrale Europea sulla distribuzione di utili da parte degli
enti creditizi, in corso di pubblicazione su Rivista delle società, 2020



O Tell Me The Truth About Bail-In: Theory and Practice (con Marco Ventoruzzo), 13 J. Bus.
Entrepreneurship & L. 187 (2020) 13 Journal of Business, Entrepreneurship and the Law
(2020), pp. 187-316



Commento all’art. 2438 del codice civile, in corso di pubblicazione nel Commentario alla
riforma del diritto societario, diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, M. Notari e F. Ghezzi,
Modificazioni statutarie – Patrimoni destinati (a cura di P. Marchetti e M. Notari), Egea-Giuffrè,
Milano



Commento all’art. 2443 del codice civile, in corso di pubblicazione nel Commentario alla
riforma del diritto societario, diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, M. Notari e F. Ghezzi,
Modificazioni statutarie – Patrimoni destinati (a cura di P. Marchetti e M. Notari), Egea-Giuffrè,
Milano



Classes of Shares and Voting Rights in the History of Italian Corporate Law (con Marco
Ventoruzzo), in Research Hanbdbook on the History of Corporate and Company Law, a cura di
H. Wells e J.E. Beasley, Edward Elgar, Cheltenham/Northampton, 2018, pp. 269-297



Note sulla disciplina “anti-scorrerie”, in Rivista delle società, 2018, pp. 186-223



Delega ad aumentare il capitale e aumenti delegati con e senza diritto di opzione: questioni
aperte, in Analisi giuridica dell'economia, 2018, pp. 293-323



Una sentenza della Cassazione in tema di responsabilità dell'affittante di azienda per i debiti
contratti dall'affittuario, in Rivista delle società, 2018, pp. 1211-1214



Procedimenti di 'appraisal' e criteri di valutazione delle azioni: una pronuncia della 'Court of
Chancery' del Delaware, in Rivista di diritto societario, 2017, pp. 676-690



Raccolta di capitali e attività di investimento. Note sulla nozione di "organismo di investimento
collettivo del risparmio" a seguito dell'attuazione della direttiva sui fondi alternativi, in 60
Rivista delle società, 2015, pp. 387-447
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Attivismo dei soci e investimento 'short term': note critiche sul ruolo degli investitori
professionali a margine del dibattito europeo sulla 'corporate governance' (con Matteo Erede),
in Rivista delle società, 2013, pp. 931-984



Commento all’art. 2446 del codice civile, in M. Ventoruzzo - G. Sandrelli, Riduzione del
capitale sociale. Artt. 2445-2447, in Commentario al codice civile, fondato da P. Schlesinger e
diretto da F.D. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2013, pp. 25-95



Commento all’art. 2447 del codice civile, in M. Ventoruzzo - G. Sandrelli, Riduzione del
capitale sociale. Artt. 2445-2447, in Commentario al codice civile, fondato da P. Schlesinger e
diretto da F.D. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2013, pp. 99-142



La nuova disciplina degli “strumenti finanziari derivati” nelle offerte pubbliche d’acquisto, in
Rivista delle società, 2012, pp. 129-178



La trasparenza delle partecipazioni azionarie: questioni e prospettive dopo il recepimento della
direttiva Transparency, in Scritti giuridici per Piergaetano Marchetti, Egea, Milano, 2011, pp.
555-580



Commento agli articoli 165-ter - 165-septies del Testo Unico della Finanza («Società estere»),
in Codice commentato delle società, a cura di N. Abriani e M. Stella Richter, jr., Utet, Torino,
2010, pp. 3538-3579



La direttiva sul capitale sociale dopo l’“aggiornamento” del 2006: dibattito e riforme, in
Rivista dei Dottori Commercialisti, 2008, pp. 1125-1214



Commento all’art. 2479-bis del codice civile, in Commentario alla riforma del diritto societario,
diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, M. Notari e F. Ghezzi, Società a responsabilità limitata (a
cura di L.A. Bianchi), Egea-Giuffrè, Milano, 2008, pp. 957-1026



Commento all’art. 2476 del codice civile, in Commentario alla riforma del diritto societario,
diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, M. Notari e F. Ghezzi, Società a responsabilità limitata (a
cura di L.A. Bianchi), Egea-Giuffrè, Milano, 2008, pp. 665-806 (con Andrea Angelillis)



Clausola di gradimento e fusione: una pronuncia della Corte di cassazione commerciale
francese, in Rivista delle Società, 2008, pp. 622-627



La legge per la tutela del risparmio e il nuovo codice di autodisciplina delle società quotate: i
dati empirici più rilevanti (con Marco Ventoruzzo e altri), in Rivista dei Dottori Commercialisti,
2007, pp. 113-196



Status Reports on Insider Trading and Market Abuse (con Paolo Cerina), in 2 European
Company Law, 2005, pp. 27-41

WORKING PAPERS


Empty voting, dalla teoria ai rimedi. La trasparenza dell'"esposizione economica" degli azionisti
tra diritto europeo, disciplina nazionale e autonomia statutaria, working paper accettato e
presentato al VII Convegno nazionale di Orizzonti del Diritto Commerciale, Associazione
Italiana dei Professori Universitari di Diritto commerciale, Roma, 26-27 febbraio 2016



“Inappropriate short-term activism” vs. “appropriate long-term engagement”: note critiche sul
ruolo degli investitori professionali nella corporate governance a margine del dibattito avviato
dalla Commissione Europea (con Matteo Erede), working paper accettato e presentato al III
Convegno nazionale di Orizzonti del Diritto Commerciale, Associazione Italiana dei Professori
Universitari di Diritto commerciale, Roma, 10-11 febbraio 2012

3



Equity Swaps and “Hidden Ownership”: The Uncertain Case for Regulation, working paper
presentato nel corso di un seminario su temi di securities regulation presso New York University
Law School, New York, 2009 (supervisor: prof. Steve J. Choi)

TESI DI DOTTORATO


Derivati azionari e organizzazione societaria, 2011 (tutor: prof. Lorenzo Stanghellini)

PUBBLICAZIONI MINORI
Di seguito sono elencati i contributi più recenti pubblicati nella rubrica “Notizie” della Rivista delle
Società.


Concambi di fusione differenziati in presenza di categorie diverse di azioni: una sentenza della
Cassazione, in corso di pubblicazione sulla Rivista delle società, 2020



Raccolta di fondi con moneta virtuale ('initial coin offerings'): la posizione della Securities and
Exchange Commission, 2018, p. 1208 ss.



Clausole statutarie di elezione di foro esclusivo e recenti evoluzioni del contenzioso sulle
operazioni di finanza straordinaria negli Stati Uniti, 2017, p. 607 ss.



Comunicazione a terzi di informazioni privilegiate e 'unlawful tipping' nella giurisprudenza
statunitense: la recente sentenza della Corte Suprema nel caso Salman v. United States, 2017, p.
262 ss.



Procedimento di 'appraisal' e criteri di valutazione delle azioni: una pronuncia della Delaware
Court of Chancery, 2016, p. 970 ss.



La posizione del c.d. 'insider' secondario in una recente sentenza statunitense, 2015, p. 212 ss.



Modifiche alla legge societaria del Delaware in tema di spese legali nelle cause in materia
societaria, 2015, p. 774 ss.



Tra aggiustamento prezzo e indennizzo nei contratti di compravendita di partecipazioni: una
sentenza della Court of Chancery del Delaware, 2015, p. 1003 ss.



La Court of Chancery del Delaware annuncia l'adozione di un orientamento più rigoroso sulle
transazioni relative a 'class action' societarie, 2015, p. 1345 ss.



La responsabilità del consulente finanziario in conflitto di interessi nelle operazioni di
acquisizione: l'orientamento della Court of Chancery del Delaware, 2014, p. 918 ss.



La Suprema Corte statunitense si pronuncia in tema di efficienza informativa e prova
dell'affidamento in caso di responsabilità da informazioni al mercato, 2014, p. 1188 ss.



Orientamento della giurisprudenza del Delaware in tema di doveri degli amministratori nei
confronti dei creditori di società insolvente, 2014, p. 1445 ss.



La questione dei doveri fiduciari degli amministratori nelle 'limited liability companies' in
Delaware, alla luce di una recente pronuncia giurisprudenziale, 2013, p. 289 ss.



L'ipotesi dell'efficienza informativa del mercato nelle 'class actions' promosse dagli investitori di
società quotate: una pronuncia della Corte Suprema degli Stati Uniti, 2013, p. 587 ss.



Novità in tema di fusione nella legge societaria del Delaware, 2013, p. 1411 ss.
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Recensione a M. Stella Richter jr. (a cura di), Le offerte pubbliche di acquisto. Commento agli
artt. 101-bis ss. T.U.F., così come modificati dal d.lgs. n. 229/2007, dalla legge n. 2/2009 e dal
d.lgs. n. 146/2009 (Giuffrè), 2011, p. 1399 ss.

CONVEGNI E SEMINARI


Lezione al Dottorato di ricerca in Diritto dell’Impresa, Università Commerciale L. Bocconi,
febbraio 2018: “Innovazione finanziaria ed esercizio del diritto voto nelle società quotate”



VII Convegno nazionale di Orizzonti del Diritto Commerciale, Associazione Italiana dei
Professori Universitari di Diritto commerciale, Roma, 26-27 febbraio 2016: “Empty voting: dalla
teoria ai rimedi” (discussant: prof. Nicola De Luca)



Convegno su Assetti proprietari, governance e flussi informativi, Milano, giugno 2016: “La
composizione del board: valutazione della professionalità, della competenza e l’obbligo di
dedicare 'tempo adeguato'; processo di autovalutazione e controlli esterni”



Seminario su Tesi di dottorato in discussione, Università degli Studi di Milano, ottobre 2012:
“Derivati azionari e organizzazione societaria” (discussant: prof. Carlo Angelici)



VII Convegno nazionale di Orizzonti del Diritto Commerciale, Associazione Italiana dei
Professori Universitari di Diritto commerciale, Roma, 10-11 febbraio 2012: “‘Inappropriate
Short-Term Activism’ vs. ‘Appropriate Long-Term Engagement’” (con Matteo Erede; discussant:
prof. Guido Ferrarini)



Ciclo di seminari di diritto commerciale, Università Commerciale L. Bocconi, novembre 2011:
Derivati e offerte pubbliche di acquisto



Ciclo di seminari di diritto commerciale, Università Commerciale L. Bocconi, novembre 2009:
Operazioni rischiose e doveri di controllo degli amministratori nella recente giurisprudenza
statunitense



Ciclo di seminari di diritto commerciale, Università Commerciale L. Bocconi, marzo 2008: Una
pronuncia della Corte di Cassazione commerciale francese (n. 06-13484 del 15 maggio 2007)
sull'ambito di applicazione delle clausole di gradimento



Ciclo di seminari di diritto commerciale, Università Commerciale L. Bocconi, novembre 2007:
Le actions de préférence nel diritto societario francese



Convegno su Le regole del buon governo societario a tutela del risparmio. Il sistema delle
garanzie e delle tutele, Milano, novembre 2006, presentazione di una ricerca empirica sugli
effetti della “legge sul risparmio” sulle società quotate italiane, organizzata dalla Fondazione dei
Dottori Commercialisti di Milano e dall’Università Bocconi (coautore della ricerca e
organizzatore del convegno)



Istituto Internazionale di Ricerca, Milano, dicembre 2006: La protezione dell’assicurato nel
nuovo Codice delle assicurazioni private



Convegno su Mercati dell’energia e mercati finanziari, organizzato da AIGET-The Adam Smith
Society, Milano, maggio 2006, Contractual and Regulatory Issues on Energy Derivatives

ATTIVITA’ DIDATTICA


A.A. 2020-2021: titolare dell’insegnamento di Diritto dei contratti commerciali, impartito al
Corso di laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici, Università degli Studi Roma Tre,
Facoltà di Giurisprudenza
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A.A. 2010/2011 – 2019/2020: docente a contratto di Comparative Business and European Law,
impartito in lingua inglese al Bachelor of Science in International Economics and Management,
Università Commerciale L. Bocconi



A.A. 2013/2014 – 2019/2020: docente a contratto di Diritto commerciale (corso progredito) –
Società quotate e mercati finanziari, impartito al Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza,
Università Commerciale L. Bocconi



A.A. 2009/2010 – 2018/2019: docente a contratto di Diritto dei mercati e degli strumenti
finanziari, impartito al Corso di laurea magistrale in economia e legislazione per l’impresa,
Università Commerciale L. Bocconi



A.A. 2013/2014: Financial Institutions and Markets Law, impartito in lingua inglese al Master
of Science in Finance, Università Commerciale L. Bocconi



A.A. 2018/2019 – 2019/2020: lezioni su vari argomenti di diritto societario al Corso di
perfezionamento per Giuristi d’impresa (corso di specializzazione post-laurea: VII e VIII ciclo),
Università Commerciale L. Bocconi



A.A. 2012/2013 – 2015/2016: lezioni su vari argomenti di diritto societario al Corso di
preparazione agli esami di Stato organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Brescia



A.A. 2007/2008: Teaching Assistant al corso di Diritto dei mercati e degli strumenti finanziari,
impartito al Corso di laurea magistrale in economia e legislazione per l’impresa, Università
Commerciale L. Bocconi



A.A. 2005/2006: Teaching Assistant al corso di Diritto commerciale, impartito al Corso di laurea
in scienze giuridiche Università Commerciale L. Bocconi

CONOSCENZE LINGUISTICHE




italiano (madre lingua)
inglese (corrente)
francese (corrente)

* * *
Milano-Roma, luglio 2020
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