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Curriculum vitae 

 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

Nato a Novara il 18 febbraio 1965, ivi residente.  

Diploma di maturità classica, conseguito presso il Liceo Classico Statale Carlo Alberto di Novara, 

nel 1983. 

Diploma di laurea in Giurisprudenza, conseguito presso l’Università degli Studi di Milano nel 1987. 

Avvocato abilitato al patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori. 

 

CARRIERA ACCADEMICA 

2003-2006 Docente al Master di 1° livello in Economia e Gestione dell’Intermediazione 
Finanziaria 

2002- Ricercatore  

2000-2002 Assegno di ricerca 

1994-1997 Professore a contratto di Diritto fallimentare presso Università del Piemonte 

Orientale 

1988-1995 Cultore della materia presso Università degli Studi di Milano 

 

INCARICHI ACCADEMICI 

2011-2014 Componente della Commissione Paritetica Docenti - Studenti  

2006-2011 Componente della Commissione Orientamento  

2004-2006 Componente della Giunta di Dipartimento 

2003-2007 Componente della Commissione Biblioteca  

 

INCARICHI SCIENTIFICI 

2008- Componente del Comitato di redazione della rivista “Giurisprudenza Italiana” 

2007- Componente del Comitato di redazione della rivista “Il Nuovo Diritto delle 

Società” 

 

CAMPI DI INDAGINE DELLA  RICERCA 

1. Deliberazioni assembleari 

2. Riforma del diritto fallimentare 

3. Arbitrato societario 
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TEMI CORRENTI DI RICERCA 

1. Le decisioni gestorie dei soci 
In talune circostanze i soci di società di società di capitali sono chiamati a deliberare in materia 

gestoria. In tale evenienza la decisione collettiva assume contenuti simili a quelli tipici di una 

deliberazione dell’organo amministrativo. Ci si domanda quali siano le norme correttamente 

applicabili a tali decisioni, soprattutto sotto il profilo procedimentale (dalla predisposizione di una 

corretta informazione alla proposta di deliberazione) e sotto quello degli obblighi eventualmente 

gravanti sui soci che vi prendano parte. 

 

2. La responsabilità dei soci capitalisti 
Tradizionalmente si ritiene che il socio di mero capitale non assuma, per un verso, alcuna 

responsabilità patrimoniale ulteriore rispetto al conferimento e, per altro verso, purché 

non divenga amministratore, alcuna responsabilità di tipo gestorio. Si vuole tuttavia 

approfondire se non possa riconoscersi, in capo al socio, anzitutto un dovere di 

partecipare, in certi casi almeno, alle decisioni collettive; ed inoltre se non possa 

riconoscersi, in capo al socio che concorra col proprio voto nell’adottare una deliberazione 

a contenuto amministrativo o nell’impedirne l’adozione, una responsabilità riconducibile 

quanto meno all’obbligo di eseguire il contratto secondo correttezza e buona fede.  

 

3.  L’arbitrabilità dell’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio 
La Corte di cassazione, con due recenti ordinanze pronunciate in sede di regolamento di 

competenza, ha ribadito il proprio orientamento secondo il quale l’impugnazione della 

deliberazione di approvazione dl bilancio per vizi di nullità non può essere compromessa in 

arbitrato, così smentendo una sempre più diffusa opposta giurisprudenza dei giudici di 

merito. Argomenti sostanziali e processuali, tuttavia, anche di ordine sistematico, inducono 

a ritenere che il dibattito non sia esaurito. 

 
4.  Il fallimento delle società e la riforma Rordorf 

Il recente disegno di riforma Rordorf implica un’ampia rivisitazione dei ruoli di soci ed 

amministratori nell’ambito del governo dell’impresa collettiva, così da rendere necessario 

un ripensamento dell’intera disciplina della governance della società in crisi. 
 

LE CINQUE PUBBLICAZIONI PIÙ SIGNIFICATIVE DELLA CARRIERA 

1. Le interferenze nella gestione e la responsabilità, in Diritto del governo delle imprese, a cura 
di M. Irrera, Torino, 2016. 

2. La libertà del socio di capitale di (non) approvare il bilancio ed i suoi limiti, in Società e 
Contratti, Bilancio e Revisione, 2015, 4. 

3. Le decisioni gestorie dei soci nelle società lucrative, Giuffrè, Milano, 2013. 
4. Gli aspetti societari delle acquisizioni di partecipazioni; subentro dei nuovi organi e clausole 

liberatorie, in Le acquisizioni societarie, a cura di M. Irrera, Bologna, 2011. 
5. Una nuova governance anche per le società di persone?, in Giurisprudenza italiana, 2010, 

pag. 484 ss. 

 


