
Professore ordinario di Diritto commerciale nell’Università degli Studi di 

Bergamo (2005-).  

 

[in precedenza: laureato in Giurisprudenza nell’U. Catt. Milano (1990); dottore 

di ricerca in Diritto commerciale interno e internazionale, presso l’U. Catt. 

Milano (1997); ricercatore presso U. Catt. Milano (1999-2001); prof. Ass. presso 

U. Studi Urbino (2001-2005)]. 

 

Avvocato, iscritto al foro di Milano dal 1997, e nell’albo dei Cassazionisti dal 

2010. 

 

 

Esperienza accademica 

 

Insegnamenti universitari: Diritto fallimentare (Università di Trento, 

1997/1998); Diritto commerciale e Diritto commerciale avanzato (Università di 

Urbino: 2001-2005); Diritto commerciale e Diritto commerciale avanzato 

(Università di Bergamo: 2005-2011); Diritto industriale (Università di Bergamo, 

2011-2013); Trust Law (2013-2015); Diritto commerciale II (Università di 

Bergamo, dal 2011); Comparative Business Law (Università di Bergamo, dal 

2013); Diritto Antitrust (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 2014-

2016); Diritto commerciale (Università di Bergamo, Corso per gli allievi 

dell’AGdF, dal 2015) 

 

E’ stato affidatario di numerosi moduli in master e corsi di perfezionamento o 

scuole di specializzazioni, soprattutto in materia di diritto societario e diritto 

fallimentare. E’ stato coordinatore, negli anni 2004 e 2005 delle due prime 

edizioni del Master in Diritto delle Banche e dei Mercati finanziari, organizzato 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Urbino. E’ stato 

affidatario del corso di Diritto bancario italiano, nell’anno 2007, presso 

l’Università di Varsavia. Negli anni tra il 2010 e 2011 e tra il 2014 e 2016 è stato 

Direttore del Master in Diritto dell’impresa e poi del Corso di Perfezionamento 

in Giurista d’impresa internazionale, organizzato dalla School of Management 

dell’Università degli Studi di Bergamo.  

 

Negli anni tra il 2008 e il 2012 è stato Direttore del Dipartimento di 

Giurisprudenza e membro del Senato accademico dell’Università  degli Studi di 

Bergamo.  

 

 

 

Ricerca, pubblicazioni e interventi a convegni 

 

Socio fondatore dell’Associazione Gian Franco Campobasso per lo studio del 

diritto commerciale e bancario. Membro del Collegio dei docenti del Dottorato 

di Business and Law con sede presso l’Università degli Studi di Bergamo.  

 

E’ membro: del Comitato di Direzione della Rivista delle società; del Comitato 

di Redazione della Rivista Banca borsa e titoli di credito; del Comitato 

Redazionale della Rivista del diritto commerciale; del Comitato per la 

valutazione scientifica de Le nuove leggi civili commentate. 



 

Ha svolto, dall’ottobre 1995 al luglio 1997, e poi in numerose occasioni negli 

anni dal 2000 al 2012, vari soggiorni di ricerca all’estero presso l'Istitut für 

auslandisches Privat- und Wirtschaftrecht di Heidelberg, in Germania. Negli 

anni 2008-2009 ha svolto periodi di ricerca a New York, come ospite del Center 

of European Legal Studies della Columbia Law School e, quale Visiting Scholar, 

presso la School of Law della Boston University  

 

Autore di numerose pubblicazioni di diritto societario, bancario e fallimentare, 

tra cui le monografie: 

- Sottoscrizione e aumento del capitale sociale delle s.p.a., Giuffrè, Milano, 

2001;  

- La formazione del capitale sociale nelle s.p.a. (2 voll.), Sestante, Bergamo, 

2011; 

- La partecipazione fiduciaria in s.p.a., Giappichelli, Torino, 2012; 

- L’organizzazione societaria, Giappichelli, Torino, 2018; 

 

E’ coautore del 

- Manuale di diritto commerciale, a cura di M. Cian, voll. III-IV, Giappichelli, 

2020. In particolare ha scritto: nel vol. III, la parte generale sulla s.p.a. e quella 

sulla struttura finanziaria delle s.p.a. (pp. 175-395), nonché il capitolo sulle 

società quotate nei mercati regolamentati (pp. 614-645); nel vol. IV, la parte sulle 

sedi di negoziazione, la sollecitazione pubblica e gli emittenti. 

Ha curato i volumi: 

- Efficienza del mercato e nuova intermediazione, Giappichelli, Torino, 2018; 

- Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi, (co-curatela insieme 

a Castronuovo, De Simone, Lionzo, Negri, Varraso), Wolters Kluwer, Milano, 

2019 

  

 

Tra gli altri scritti, si menzionano:  

- Il c.d. mandato irrevocabile all’incasso della prassi bancaria, in Banca, borsa 

e titoli di credito, 1999, I;  

- Le garanzie contrattuali atipiche sui crediti dell’impresa, in Rivista di diritto 

privato, 2001, pp. 233-261;  

- Sulla qualificazione dei “finanziamenti” dei soci alla società partecipata, in 

Banca borsa e titoli di credito, 2002, II, pp. 728-739;  

- Nullità post-conversione di delibera di emissione di obbligazioni bancarie 

convertibili?, in Giurisprudenza commerciale, 2003, II, pp. 257-282;  

- Art. 2325-bis. Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio 

(insieme ad ABBADESSA), in Società di capitali. Commentario a cura di Niccolini 

e Stagno d’Alcontres, Napoli, 2004, pp. 7-21; 

- La sottoscrizione di azioni proprie, nel Liber amicorum in memoria di Gian 

Franco Campobasso, Utet, Torino, 2006;  

- Conferimenti e formazione del capitale sociale nella costituzione della s.r.l., in 

Rivista delle società, 2007;  

- L’impresa sociale: verso un’evoluzione del sistema? in Riv. soc., 2007;  

- La determinazione del prezzo e del sovrapprezzo negli aumenti di capitale 

sociale a pagamento, in Riv. soc., 2008;  

- Il “sistema disciplinare” (ex art. 6, comma 2, lett. e, l. 231/2001) degli organi 

apicali, in Analisi Giuridica dell’Economia, 2009;  



- Ancora sulla sottoscrizione di azioni (e sul rapporto con l’organizzazione 

sociale), in Riv. soc. 2010; 

- Intestazione a società fiduciaria di azioni non interamente liberate e 

responsabilità per i conferimenti residui, (insieme a PORTALE) in Riv. soc., 2011, 

pp. 813-840 

- La fiducia e i rapporti fiduciari (a cura di), Milano, 2013; 

- L’utilizzo del trust per la soluzione della crisi d’impresa, in Vita notarile,, 

2013, 833-850; 

- Premesse a uno studio sulla rilevanza non contrattuale delle società, in Studi 

in onore di Pietro Abbadessa, Utet, Torino, 2014; 

- Commento agli artt. 2360-2361 c.c., nel Commentario del codice civile diretto 

da E.Gabrielli, Delle società – Dell’azienda – Della concorrenza, a cura di D. 

Santosuosso, artt. 2247-2378, Utet, Torino, 2015 

- Artt. 2441. Diritto di opzione. in Le società per azioni. Codice civile e norme 

complementari, diretto da Abbadessa e Portale, II, Giuffè, Milano, 2016 

- Artt. 2444. Iscrizione nel registro delle imprese (insieme a C.PRESCIANI). in Le 

società per azioni. Codice civile e norme complementari, diretto da Abbadessa 

e Portale, II, Giuffè, Milano, 2016; 

- Il capitale sociale nel XXI secolo: crisi e critica di un istituto. In: (a cura di): 

Capelli Ilaria;Patriarca Sergio, Il nuovo capitale sociale, Giuffrè, Milano, 2017,  

p. 15-46; 

- Sovereign Wealth Fund Transparency and the European Rules on Institutional 

Investor Disclosure. WAKE FOREST LAW REVIEW, vol. 52 (2017), p. 815-835 

- Il problema della responsabilità fiduciaria degli intermediari finanziari, in Riv. 

dir. comm., 2019, p. 569-603 

- Il dovere di istituire assetti adeguati ex art. 2086 c.c., in Nuove leggi civ. 

comm., 2019, p. 1209-1238 

- Identità e rilevanza della persona giuridica alla luce del d.lgs. 231/2001, in 

Riv. soc., 2020, pp. 1-30 

 

 

 

Ha svolto in Italia numerosi interventi quale relatore a convegni su vari temi di 

diritto societario, fallimentare e bancario. Negli ultimi anni si segnalano gli 

interventi su: “Revocatoria fallimentare e accordi di ristrutturazione del debito”, 

nell’ambito di un convegno su “La riforma di diritto fallimentare” svolto ad 

Ancona, nel 2006, a cura dell’ABI Marche; su “Impresa e utilità sociale”, 

nell’ambito di una Tavola rotonda su “La nuova disciplina dell’impresa sociale” 

svolta, nel mese di dicembre 2007, presso la Facoltà di giurisprudenza 

dell’Università di Urbino; “Autonomia negoziale e controllo giudiziale nelle 

soluzioni negoziate alla crisi d’impresa”, nell’ambito dell’Incontro di studio sul 

tema “L’insolvenza dell’imprenditore e le procedure alternative al fallimento, 

organizzato nell’ottobre 2008 dal Consiglio Superiore della Magistratura; su “Il 

capitale sociale e i conferimenti nelle s.p.a.”, nell’ambito di un convegno del 

dicembre 2008 su “Operazioni sul capitale sociale: normativa interna e direttive 

comunitarie”; “Separazione tra diritto di voto e proprietà economica della 

partecipazione: il problema dell’epty vote”, nell’ambito di un convegno del 

gennaio 2009 su I poteri dei soci, organizzato da Orizzonti del diritto 

commerciale; su “Corporate financing: beyond legal capital. The question from 

the Italian point of view”, nell’ambito di un incontro di studi internazionale 

organizzato nel maggio 2009 a Bergamo dal Dottorato di diritto commerciale 



con sede a Brescia; su “Controllo e sanzioni civilistiche degli organi apicali ex 

d.lgs. 231/2001”, nel convegno dell’ottobre 2010 organizzato da Banca delle 

Marche a Jesi sul tema Organizzazione dell’impresa, controllo e responsabilità 

nella disciplina delle s.p.a. e dell’attività bancaria; su “Cessione dei crediti e 

mandato irrevocabile all’incasso”, nell’ambito di un Convegno organizzato a 

Milano nel maggio 2011; su “Trust e crisi d’impresa”, nell’ambito del Convegno 

su “Il diritto dell’impresa in crisi, tra contratto, società e procedure concorsuali”, 

organizzato a Pisa nell’ottobre 2012 dall’Associazione Gian Franco 

Campobasso per lo studio del diritto commerciale e bancario; su “Il capitale 

sociale nella crisi”, al Convegno su “Il diritto societario nell’epoca della crisi”, 

organizzato a Napoli nel settembre 2013 dall’Associazione Gian Franco 

Campobasso per lo studio del diritto commerciale e bancario; su “Dal contratto 

al rapporto fiduciario” al convegno su “Fiducia e fiducie” organizzato 

dall’Università degli Studi di Urbino nell’ottobre 2014; su “Gli strumenti 

fiduciari per l’amministrazione dei beni produttivi ereditari” al convegno su “La 

successione ereditaria nel patrimonio produttivo” organizzato a Bolzano nel 

dicembre 2014; su “Crisi e critica del capitale sociale”, al convegno su “Il 

capitale nel XX secolo” organizzato nel maggio 2015 dall’Università degli Studi 

dell’Insubria; su “Scissione tra voto e partecipazione” al convegno su “Sistema 

capitalistico: quo vadis?” organizzato a Pescara nel giugno 2015 

dall’Associazione Gian Franco Campobasso per lo studio del diritto 

commerciale e bancario; su “Il problema della responsabilità fiduciaria degli 

intermediari finanziari” al convegno su “Efficienza del mercato e nuova 

intermediazione” organizzato a Bergamo nell’ottobre giugno 2016 

dall’Associazione Gian Franco Campobasso per lo studio del diritto 

commerciale e bancario; su “The Problem of Sovereign Wealth Fund 

Transparency in European Union Financial Market” al convegno su “The Future 

of Sovereign Wealth Funds” organizzato a Wake Forest (North Carolina-USA) 

dalla Wake Forest Law Review nel marzo 2017; su “Note in tema di astrazione 

cartolare”, al convegno “Dall’esegesi giuridica alla teoria dell’interpretazione: 

Emilio Betti (1890-1968), organizzato presso l’Università degli Studi di 

Bergamo, nell’ottobre 2018. 

 

 

 

Da luglio 2014: titolare Studio legale Prof. Avv. Enrico Ginevra (con sedi a 

Milano e a Bergamo). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


