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Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come indicato all’art. 4, lettera c) del bando si dichiara 

quanto segue anche in merito alla corrispondenza delle pubblicazioni presentate rispetto agli originali 

________________________________________________________________________ 

TITOLI SCIENTIFICI: • dal 2017-: membro del collegio docenti del dottorato dal titolo SCIENZE 

GIURIDICHE (ciclo XXXIII) gestito dall'ufficio dottorati dell’Università di 

Parma. 

• 2016: vincitore del concorso per Ricercatore presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali dell’Università di Parma. 

Titolare della cattedra di diritto commerciale presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali dell’Università di Parma. 

Membro del Consiglio per il Presidio della qualità della didattica presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali dell’Università 

di Parma. 

• 31 dicembre 2014: Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) – 2013 – 

Idoneità di seconda fascia (professore associato) – settore: 12/B1 (diritto 

commerciale e della navigazione) 

• 2008: Dottorato di ricerca in diritto commerciale- Università degli Studi di 

Brescia. Brescia, Italia 

• 2005: Master of Laws (LL.M) – University of Cambridge – Faculty of Law. 

Cambridge, U.K.  

• 2004: Diploma post laurea in Diritto d’impresa Università Commerciale 

Luigi Bocconi. Milano, Italia. 

• 2003: Abilitazione e iscrizione all’albo degli avvocati di Milano  

• 2003: Scuola di Notariato della Lombardia “Federico Guasti” Milano, 

Italia.  

• 2000: Laurea in Giurisprudenza (110/100 cum laude) – Università Statale 

degli Studi di Milano – Bicocca, Milano, Italia (2000). 

• 1995: Maturità classica (60/60): Istituto Leone XIII. Milano. Italia. 

ESPERIENZA DIDATTICA: • A.A. 2016 - : professore di diritto commerciale. Università di Parma – 

Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali (carico 

didattico: n. 66 ore di lezioni frontali) 

• A.A. 2016 - : professore di Comparative Business European Law. Università 

Bocconi – Corso BIEF (n. 30058) – Class 22 (corso impartito in lingua 

inglese) (carico didattico: n. 32 ore di lezioni frontali) 

• A.A. 2016 - : professore di diritto commerciale e responsabile dell’area 

commercialistica della Scuola di Specializzazione per le professioni legali. 

Università di Parma – Diritto commerciale (carico didattico: n. 6 ore di lezioni 

frontali) 

• A.A. 2015-2016 – professore a contratto di diritto commerciale. Università 

di Parma – Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali. 
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• A.A. 2011-2016: professore a contratto di diritto commerciale progredito. 

Università Commerciale L. Bocconi – Corso di laurea magistrale in Economia 

e legislazione per l’impresa (CLELI) 

• A.A. 2010-2016 presente: professore a contratto di diritto fallimentare. 

Università degli Studi di Brescia – Dipartimento di Economia & Management. 

• A.A. 2005-2010: titolare di contratti integrativi della didattica. Università 

degli Studi di Brescia – Facoltà di Economia: 

- A.A. 2009-2010 – diritto fallimentare (50 ore) 

- A.A. 2008-2009 – diritto commerciale (100 ore) 

- A.A. 2007-2008 – diritto commerciale (100 ore) 

- A.A. 2006-2007 – diritto commerciale (100 ore) 

- A.A. 2005-2006 – diritto commerciale (50 ore) e diritto delle operazioni 

straordinarie d’impresa (50 ore) 

• A.A. 2003-2005: assistente della cattedra di diritto commerciale (prof. 

Mario Notari) – Università degli Studi di Brescia – Facoltà di Economia. 

FELLOWSHIPS • European Law Institute (Fellow) 

PARTECIPAZIONE A 

ORGANI ACCADEMICI 

• Membro del Presidio di Assicurazione della Qualità Dipartimentale (PQD) del 

Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali 

• European Corporate Governance Association – Academic Member 

• International Bar Association – Academic Member 

COMITATI DI RIVISTE 

SCIENTIFICHE 

• Rivista delle Società (Giuffrè) 

• Il diritto fallimentare e delle società commerciali (Giappichelli) 

ASSOCIAZIONI 

SCIENTIFICHE 

• European Corporate Governance Association – Academic Member 

• International Bar Association – Academic Member 

• American Bar Association 

LINGUE:  • Italiano (madrelingua) 

• Inglese (fluent) 

PARTECIPAZIONI A 

CONVEGNI E SEMINARI IN 

QUALITÀ DI RELATORE: 

- ottobre 2018, in occasione del Convegno di studio «Questioni aperte, prassi 

giurisprudenziali e prospettive di riforma del diritto della crisi dell’impresa» (Moltrasio, 

26 ottobre 2018), relazione dal titolo “La riforma del terzo settore: il sistema dei 

controlli e la gestione della crisi”. 

- ottobre 2017, in occasione del III Congresso Forense (Ordine Avvocati di Monza, 

Como, Lecco e Sondrio) «Avvocato e società: un’equazione di libertà», relazione dal 

titolo “Le proposte concorrenti: dall’apertura al mercato del «distressed debt» alle 

criticità dei rapporti con il diritto societario” tenuta nell’ambito della sessione dedicata 

a “Il concordato preventivo: dalle recenti riforme agli ultimi orientamenti 

giurisprudenziali”. 

- febbraio 2017, in occasione del “Corso di Formazione per Gestori della Crisi da 

Sovraindebitamento”, istituito dal Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e 

internazionali dell’Università di Parma (Direttore, prof. Massimo Montanari; Comitato 

esecutivo e scientifico, Prof. Massimo Montanari, Prof. Giovanni Francesco Basini; 

Prof. Avv. Enrico Gragnoli), relazione dal titolo “I presupposti soggettivi e oggettivi di 

accesso alle Procedure di Composizione della Crisi”. 



- dicembre 2016, lezione “Fusioni, scissioni e operazioni sul capitale: tre diverse 

operazioni straordinarie per favorire il passaggio generazionale della società «chiuse» 

e a base famigliare: riflessioni teoriche e spunti dalla prassi degli affari”, tenuta in 

occasione della II edizione del Master di II livello “Governance del patrimonio e 

passaggio generazionale” organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Brescia”. 

- marzo 2015, in occasione della Giornata di Studi dedicata alla memoria del prof 

Vicenzo Allegri “Profili di responsabilità nell’amministrazione di società di capitali, 

organizzata dall’Università degli Studi di Brescia e dal Dipartimento di Giurisprudenza, 

relazione dal titolo “La responsabilità degli amministratori deleganti”.  

- novembre 2013, in occasione dell’evento organizzato presso l’Università Bocconi dal 

titolo “Tesi di Dottorato in discussione”, relazione dal titolo “Le azioni riscattabili”; 

- febbraio 2013, in occasione del convegno annuale organizzato da “Orizzonti del diritto 

commerciale”, relazione dal titolo “I poteri speciali dello stato nei settori di pubblica 

utilità: il paradosso del socio senza azioni” (co-autore, Luigi Ardizzone).  

- gennaio 2012, relazione dal titolo “Nuove regole per i debitori: recenti sviluppi della 

legge italiana e l’introduzione di misure alternative per la crisi del consumatore e 

dell’imprenditore non fallibile”, tenuta presso Assolombarda 

- maggio 2010, lezione dal titolo “Italian Corporate Governance: roles, responsibilities 

and defenses (with an eye on the Parmalat case”), tenuta nell’ambito del Master of 

Finance organizzata dalla Scuola di Direzione Aziendale (SDA) Bocconi [relazione 

tenuta in lingua inglese] 

- febbraio 2008, seminario tenuto in occasione del ciclo “Giornate di aggiornamento di 

diritto commerciale” organizzato dal Dipartimento di Studi Giuridici “Sraffa”, dal titolo 

“Recenti sviluppi nel Regno Unito: l’analisi dei diritti degli amministratori alla luce del 

Companies Act 2006 e un confronto con il “nuovo” diritto societario italiano. 

PUBBLICAZIONI (1): 

 

- MONOGRAFIE 

• Aumento di capitale e diritto di opzione nelle società in crisi, Giappichelli, 

Torino, 2018  

• Le azioni riscattabili, Giuffrè, Milano, 2013  

 

- ARTICOLI, SAGGI E CAPITOLI DI VOLUMI 

• Sistemi di allerta e disciplina della crisi di gruppo: considerazioni a margine 

del progetto di riforma organica (anche) alla luce delle recenti tendenze europee, in 

corso di pubblicazione in Dir. fall., 2018  

• Una recente decisione della Court of Appeal in tema di Corporate Social 

Responsibility della capogruppo, in corso di pubblicazione in Riv. Soc., 2018, 782 

• Le bonus shares, in Analisi Giuridica dell’Economia, 1, 2017, 141  

                                                           
(1) Gli scritti che riportano l’asterisco (*) sono stati pubblicati in seguito a blind peer review.  



• Il concetto di mutualità alla luce della legge n. 142 del 2001: profili di diritto 

societario, in corso di pubblicazione in Variazioni sul Tema del Diritto del Lavoro, 

2017. (*) 

• Profili di diritto societario delle “proposte concorrenti” nella “nuova” disciplina 

del concordato preventivo, in Riv. Soc., 2016, p. 870. (*) 

• Riflessioni in tema di responsabilità degli amministratori senza deleghe, in Riv. 

Dir. Soc., 2, 2016, p. 1. (*) 

• Finanza «ponte», finanza «in esecuzione» e «interinale» (ossia il puzzle della 

disciplina dei finanziamenti alle imprese in crisi): appunti, in Contratto e impresa, 

1, 2015, 167. (*) 

• Equity crowdfunding: la nuova frontiera della raccolta del capitale di rischio, 

in Riv. soc., 2014, p. 371. (*) 

• La remunerazione degli amministratori di società quotate tra equilibrio degli 

interessi in gioco e assetti proprietari concentrati, in Riv. dir. banc., dirittobancario.it, 

11, 2014 (con M. Miramondi), p. 1. (*) 

• I poteri speciali dello Stato nei settori di pubblica utilità, in Giur. comm., 2013, 

I, p. 919 (con L. Ardizzone). (*) 

• Note in tema di sindacato del giudice sulla fattibilità del piano concordatario, 

in Riv. dir. banc., dirittobancario.it, 2013, p. 1. (*) 

• I consorzi di collocamento, in. Aa.Vv., I Contratti per l'impresa. Banca, 

mercati, società, vol. 2, Bologna, 2012, p. 355. 

• Le ADRs nei mercati finanziari: spunti dal nuovo regolamento della Camera di 

Conciliazione e Arbitrato presso la Consob, in Riv. soc., 2012, p. 998. (*) 

• Conferimento di azienda, valore di conferimento ed “earn out”, in Scritti 

giuridici per Piergaetano Marchetti. Liber discipulorum, Milano, 2011, p. 739. 

• I doveri degli amministratori e la protezione degli azionisti alla luce del nuovo 

diritto societario inglese, in Riv. soc., 1, 2008. 

• Relazione introduttiva in tema di determinazione del prezzo e del sovrapprezzo 

negli aumenti di capitale sociale a pagamento, in Dialoghi tra Giuristi ed aziendalisti 

in tema di operazioni straordinarie, a cura di M. Notari, Milano, 2008, p. 59 (con F. 

Manfrin) 

• Classes of Shares and Share Redemption in Italian and UK Company Law: the 

Peculiar Case of the Redeemable Shares, in Electronic Journal of Comparative Law, 

2006, vol. 10.2, p. 2 (pubblicazione in lingua inglese) (*) 

 

- SCRITTI PUBBLICATI IN OPERA COLLETTANEE 

• Profili giuridici del project finance, in AA.VV., Banche e infrastrutture da 

Ottorino Villa al project finance, a cura di A. Porteri, Bari, 2010 (con M. Notari) 

• Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (art. 2325-bis), in 

Costituzione. Conferimenti, Commentario alla riforma delle società, diretto da P. 

Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi e M. Notari, a cura di M. Notari, Milano, 2007  



• Nullità della società (art. 2332), in Costituzione. Conferimenti, Commentario 

alla riforma delle società, diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F Ghezzi e M. 

Notari, a cura di M. Notari, Milano, 2007 

• Diritto di voto (art. 2351), in Azioni, Commentario alla riforma delle società, 

diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F Ghezzi e M. Notari, a cura di M. Notari, 

Milano, 2008 (con A. Angelillis) 

• Azioni riscattabili (art, 2437-sexies), in corso di pubblicazione in Modificazioni 

statutarie, Commentario alla riforma delle società, diretto da P. Marchetti, L.A. 

Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, a cura di P. Marchetti e M. Notari. 

• Le società in accomandita per azioni, in corso di pubblicazione in Modificazioni 

statutarie, Commentario alla riforma delle società, diretto da P. Marchetti, L.A. 

Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, a cura di P. Marchetti e M. Notari. 

 

- NOTE A SENTENZA 

• Il trattamento dei creditori postergati ex lege nel concordato preventivo: 

inclusione in classi e diritto di voto, in Riv. dir. comm., 2011, II, 467. (*) 

• Note in tema di decisioni implicite dei soci nelle società di capitali, in Riv. dir. 

soc., p. 538. 

• Osservazioni in tema di regolamento di emissione di warrant e di strumenti di 

tutela per i loro titolari, in Giur. comm., 2007, II, 187 

• Alienazione d'azienda e sorte del contratto di fideiussione, in Riv. dott. comm., 

3- 4, 2003, p. 333 

• "Pregiudizio" degli azionisti di risparmio nelle operazioni di fusione, in Riv. 

Dott. Comm., 4, 2004, p. 1114 

 

- SEZIONE “NOTIZIE” DELLA RIVISTA DELLE SOCIETÀ 

Articoli brevi relativi all’ordinamento inglese e alla disciplina societaria comunitaria 

pubblicati in Rivista delle Società: 

• 2018: 

- Il nuovo Codice di Corporate Governance per le società non quotate 

inglesi (in corso di pubblicazione) 

• 2017: 

- Il rapporto annuale del Financial Reporting Council sulla qualità 

dell’informativa societaria, 253 

• 2016: 

- Il crowdfunding in un recente rapporto dello IOSCO, 222 

• 2015: 

- La remunerazione degli amministratori all’esito di un processo di 

consultazione nel Regno Unito, 1006 

- Il processo di consultazione per l’adozione nel Regno Unito della 

nuova Direttiva in materia di revisione contabile dei conti, 545 



- La nuova versione del Corporate Governance Code nel Regno Unito, 

204 

• 2014: 

- Le modifiche alle Linee Guida “Walker” per i fondi di private equity 

nel Regno Unito, 1191 

- Le “linee guida” del Financial Reporting Council relative alla 

formulazione dello Strategic Report (nel Regno Unito), 927 

- Il principio «comply or explain» in una recente raccomandazione della 

Commissione Europea, 650 

- L’impatto sulla corporate governance in un recente rapporto del 

Financial Reporting Council britannico, 278 

• 2013: 

- Un documento di consultazione per le linee guida di supporto alla 

formulazione dello Strategic Report (nel Regno Unito), 1413 

- Gli standard bancari nel Regno Unito: il rapporto finale della 

Commissione parlamentare per una nuova riforma organica, 846 

- Le nuove “tappe” del processo di riforma del sistema di vigilanza sui 

mercati finanziari nel Regno Unito: l’entrata in vigore del Financial 

Services Act 2012 e la sua attuazione, 582 

- Rapporto sul rispetto del codice di corporate governance inglese, 294 

• 2012: 

- Un documento di consultazione sul regolamento della Camera di 

Conciliazione e Arbitrato presso la Consob (con Luigi Ardizzone), 838 

- Un documento di consultazione britannico per la riforma della 

disciplina dei compensi degli amministratori, 585  

- I riflessi delle recenti riforme in materia societaria nel Regno Unito: il 

parere degli operatori, 196 

• 2011: 

- Il processo di riforma delle autorità di controllo del sistema finanziario 

nel Regno Unito, 1027 

- Una recente pronuncia della Supreme Court britannica in tema di 

restituzione dei conferimenti, 553 

• 2010: 

- Ancora sul codice di corporate governance nel Regno Unito, 1414 

- Il nuovo codice di corporate governance nel Regno Unito, 961  

- Un rapporto della Financial Services Authority sulla corporate 

governance, 628 

- Il progetto di revisione del Combined Code britannico nel rapporto 

finale del Financial Reporting Council, 241 

• 2009: 

- Il progetto di revisione del Combined Code britannico in un 

documento del Financial Reporting Council, 1470 

- Le “remuneration practices” in un documento della Financial Services 

Authority, 897 



- Una proposta di modifica del Companies Act 2006 in tema di 

disciplina del capitale e di acquisto di azioni proprie, 559  

- Un documento consultivo britannico sulla direttiva 200/36/CE, 230. 

• 2008: 

- Un codice di condotta per i fondi sovrani, 1549 

- Gli accordi limitativi della responsabilità dei revisori dei conti nel 

Regno Unito, 1217  

- La disciplina delle deleghe di voto nel Regno Unito in un documento 

dell'ICSA, 855 

- Le linee guida per la condotta dei fondi di private equity nel Regno 

Unito, 611 

- L’adozione delle direttive in tema di revisione contabile nel Regno 

Unito: tre documenti consultivi, 254. 

• 2007: 

- Le linee guida per l'applicazione delle nuove disposizioni del 

Companies Act 2006, 1185 

- Le deviazioni dal principio di proporzionalità nell'esercizio del diritto 

di voto: un recente studio della Commissione europea, 904  

- L’approvazione del Companies Act 2006, 649 

• 2006: 

- I lavori per il recepimento della direttiva opa nel Regno Unito: regola 

della passività, regola della neutralizzazione e principio di reciprocità, 

839. 

• 2005: 

- Rapporto tra diritto societario inglese e progetti di nuove direttive 

comunitarie, 1164 

- Un recente studio sulle categorie di azioni e sul principio «one share 

one vote» nel Regno Unito, 947 

- Il diritto di opzione nel Regno Unito: nuove tendenze e prospettive di 

riforma, 656 

- Nuove regole per le «treasury shares» nel Regno Unito, 287. 

 

 

* * * 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” nonché del Regolamento Europeo della Privacy n. 

2016/679 (GDPR). 

Milano, Settembre 2018     Matteo L. Vitali  


