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FORMAZIONE 

 

Laurea in Giurisprudenza conseguita con la votazione di 110/110 e lode presso 

la Libera Università degli Studi Sociali- L.U.I.S.S.- Guido Carli. 

 

Tesi di laurea in Diritto Privato Comparato sul tema "La società per azioni 

europea". 

 

 

ATTIVITA' ACCADEMICA 

 

(2001 – ad oggi) Professore a contratto in Diritto Commerciale presso la 

Facoltà di Economia dell’Università Commerciale Luigi Bocconi (indirizzo 

CLEA); 

 

(1998 – 2004) Professore a contratto in Sistemi Giuridici Comparati presso la 

Facoltà di Giurisprudenza della Libera Università degli Studi Sociali, LUISS-

Guido Carli (Corso II); 

 

Dottore di ricerca in Diritto privato comparato e Diritto privato della Comunità 

europea; 

 

Socio ordinario dell'Associazione italiana di Diritto comparato;  

 



Socio ordinario dell'Associazione Disiano Preite per lo studio del diritto 

dell'impresa. 

 

 

 

ATTIVITA' DI RICERCA 

 

Tesi di dottorato sul tema: “La dialettica societaria nella publicly held 

corporation”; 

 

 

Pubblicazioni: 
 

"La concessione in esclusiva della distribuzione di prodotti sul mercato: 

problemi di qualificazione giuridica e di disciplina applicabile", in Rivista 

dell'arbitrato, n.4, 1993. 

 

"L'efficacia delle direttive inattuate: un'esemplificazione in materia societaria", 

in Saggi di diritto commerciale europeo, Napoli, 1995. 

 

"La derivative action nel sistema di governo della public corporation", in 

Rivista di diritto commerciale, n.3-4, 1996. 

 

"La struttura amministrativa della società per azioni tra diritto comunitario e 

disciplina della public company" in Giurisprudenza commerciale, n.23.6, parte 

prima, 1996. 

 

"Les privatisations en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne et en Italie", 

in Riv. dir. comm., 1996, 821.    

 

“Commento alla disciplina sul Geie”, in Commentario al codice civile-Leggi 

complementari, 1996. 

 

"I principi dello statuto per l'efficienza del mercato finanziario: contributo 

esegetico e analisi dei profili giuridici", in Assogestioni - Quaderni di 

documentazione e ricerca, n.14, 1996. 

 

“Autonomia ed eteronomia nella disciplina dei rapporti associativi della 

publicly held corporation”, in Rivista delle società, n.3-4, 1997. 

 

“Il Tribunale di Milano omologa un prestito obbligazionario garantito da un 

trust”, in Le Società, n.5, 1997. 

 

“La struttura della società per azioni nel diritto comunitario”, in “Il Diritto 

Privato Europeo”, Napoli, 1997. 

 

“La dialettica societaria nella publicly held corporation”, tesi di dottorato, 

1997. 

 

Voci in tema di “obbligazioni” in il Dizionario delle società, 1998. 

 



“I modelli organizzativi della SGR nella prestazione del servizio di gestione 

collettiva del risparmio”, Le Società, n. 11, 1998. 

 

“Composizione e funzioni del consiglio di amministrazione: profili di diritto 

comparato”, in “Una proposta di riforma statutaria del governo della società 

quotata”, Quaderni Assogestioni, n. 20, 1998. 

 

“Il Fondo dei Fondi”, Quaderni Assogestioni, n. 23, 2000. 

  

“Commento all’art. 2352 cod. civ.”, in Commentario alla riforma delle società 

diretto da Piergaetano Marchetti, vol. Azioni, 2008    

 

In corso di pubblicazione: 

 

Commento della disciplina in materia di patrimoni destinati ad uno specifico 

affare. 

  

 

Attività di ricerca presso istituzioni estere: 
 

Institute of Advanced Legal Studies (Londra; 1993); 

 

Columbia University (New York; 1996). 

 

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

 

 (1994-2000) Consulente legale di Assogestioni; 

 

 

(2001 – ad oggi) Studio Legale Bisogni “SLB”: attività prestata nei settori del 

diritto commerciale, con particolare riferimento al diritto societario, bancario, 

finanziario, assicurativo e dell’intermediazione mobiliare e dell’energia.     

 

 

SETTORE DI OPERATIVITA’ DI SLB:   

 

Attività prestata nel settore societario 

 

Lo Studio presta assistenza nel settore del diritto societario, offrendo 

consulenza alle imprese industriali e finanziarie sia nell’attività ordinaria 

corporate che nell’effettuazione di operazioni straordinarie. 

Con particolare riferimento al segmento delle società quotate lo Studio ha 

seguito operazioni di fusione, conferimento, offerte pubbliche di acquisto, 

aumenti di capitale, emissioni di obbligazioni e warrant, quotazioni. 

Lo Studio è specializzato nella definizione di statuti e patti parasociali. 

 

 

Attività prestata nel settore del risparmio gestito e dei servizi di investimento 

 



L’esperienza maturata nel periodo 1994-2000 presso l’associazione di categoria 

delle società di gestione del risparmio (ASSOGESTIONI), in qualità di 

responsabile della consulenza legale, ha consentito di sviluppare un 

significativo know-how nel settore del risparmio gestito.  SLB presta la propria 

consulenza, in via continuativa, a primarie SGR operanti nel settore dei fondi 

aperti, hedge, fondi immobiliari e di private equity. 

Lo Studio assiste i fondi immobiliari per ciò che attiene alle ristrutturazioni dei 

debiti ed alla stipula di contratti di finanziamento. 

 

 

Attività prestata nel settore del diritto bancario 

 

SLB presta assistenza, su base continuativa, ad istituti di credito su profili 

attinenti al diritto bancario e finanziario. Lo Studio ha matura un’esperienza 

significativa nel settore dei finanziamenti bancari. 

 

 

Attività prestata nel settore finanziario    
 

SLB presta consulenza ad intermediari finanziari con riguardo sia alla fase 

costitutiva che alla fase di esercizio delle attività finanziarie. 

 

 

Attività prestata nel settore assicurativo 

 

Nel settore assicurativo lo Studio presta attività di consulenza continuativa a 

primari operatori.    

 

 

Attività prestata nel settore giudiziale 

 

Lo Studio esercita l’attività giudiziale prevalentemente nei seguenti settori: 

 

a) cause relative ai rapporti tra soci ed all’esecuzione di patti parasociali;  

 

b) cause risarcitorie attinenti la mancata promozione di offerte pubbliche di 

acquisto; 

 

c) cause relative a malversazioni compiute da dipendenti bancari e promotori 

finanziari; 

 

d) cause attinenti al rapporto tra SGR e partecipanti ai fondi comuni di 

investimento.   

 

 

Attività prestata nel settore dell’energia  

 

Lo Studio assiste alcuni player di livello internazionale nella contrattualistica di 

impresa, nella costituzione di società di scopo, nello sviluppo e nella 

progettazione impianti dedicati alla produzione di energia rinnovabile. 

 



 

 

CARICHE SOCIALI 

 

- membro del Consiglio di Amministrazione della Cerved Business 

Information S.p.A.. (triennio 2002-2005). 

 

- Presidente dell’Organismo di Vigilanza della Baxter S.p.A. (2007) 

 

- Consigliere di amministrazione indipendente di Epsilon SGR S.p.A. (2009 - 

ad oggi); 

 

- Consigliere di amministrazione indipendente di Eurizon Alternative SGR 

S.p.A. (2009 – 2011); 

 

- Membro dell’Organismo di Vigilanza di Epsilon SGR S.p.A. (2009 - 2013); 

 

- Membro dell’Organismo di Vigilanza di Eurizon Alternative SGR S.p.A. 

(2009 - 2013); 

 

- Consigliere di amministrazione indipendente di Eurizon Capital SGR (2010 

– 2019); 

 

- Membro dell’Organismo di Vigilanza di Eurizon Capital SGR S.p.A. (2010 

- 2013); 

 

- Presidente del Comitato dei Consiglieri Indipendenti di Eurizon Capital 

SGR (2011 – 2019); 

 

- Componente del Comitato Remunerazione di Eurizon Capital SGR (2011 – 

2019); 

 

- Presidente del Comitato per il controllo interno di Eurizon Capital SGR 

(2013 – 2019); 

 

- Componente del Comitato Investimenti di Eurizon Capital SGR;  

 

- Responsabile del fondo pensione “Seconda Pensione” istituito da Amundi 

SGR (2013 – ad oggi); 

 

- Consigliere di Amministrazione di Fideuram - Intesa Sanpaolo Private 

Banking S.p.A. (2019 - ad oggi) 

 

 

LINGUE CONOSCIUTE: 
 

- Lingua francese; 

 

- Lingua inglese. 
 


