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Curriculum accademico
Dal 1 ottobre 2011 ad oggi
Professore ordinario di diritto commerciale progredito e di diritto commerciale presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano
2007-2011 Professore ordinario di diritto commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Milano
2005-2007
Professore ordinario di diritto commerciale e, per affidamento, di diritto commerciale internazionale,
Università Cattolica, sede di Piacenza
2004 Professore ordinario di Diritto commerciale internazionale e, per affidamento, di diritto civile,
Università Cattolica, sede di Piacenza
2002 – 2003
Professore ordinario di Diritto commerciale internazionale e, per affidamento, di Diritto dei mercati
finanziari, Università Cattolica, sede di Piacenza
1998 – 2001 Professore ordinario di Diritto commerciale internazionale e, per affidamento, di Diritto
bancario, nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica, sede di Piacenza
1995 – 1997 Professore ordinario di Diritto commerciale, e per affidamento di diritto fallimentare e
diritto dei mercati finanziari, nella facoltà di Economia dell’Università di Trento
1995 Vincitore del concorso nazionale per professore ordinario di diritto
commerciale
1992-1995
Professore associato di diritto bancario, nella facoltà di Economia dell’Università di Udine
1992
Vincitore del concorso nazionale per professore associato di diritto commerciale
1987
Vincitore del concorso per ricercatore di diritto commerciale, Università Cattolica di Milano
1986

Vincitore di borsa di studio del CNR svolta presso il Max-Planck Institut fuer auslaendische und
internationales Privatrecht di Hamburg
1985
Iscritto all’albo degli avvocati di Milano
1982 – 1985
Cultore della materia in diritto commerciale presso l’Università di Salerno
1982
Laureato in giurisprudenza presso l’Università di Salerno, con voto 110/110 lode

Altre attività
Componente del Consiglio di Amministrazione del Centro Nazionale di Difesa e prevenzione sociale
CNPDS ONLUS dotata di statuto consultivo presso il Consiglio Economico e sociale delle Nazioni
Unite
Componente del comitato scientifico della Scuola di Specializzazione Forense in Area Civilistica
della Unione delle Camere civili
Partecipazione come relatore al Convegno su Constitutional values in contemporary Legal space I,
presso la Faculty of law of Latvia, 16-17 novembre 2016
Partecipazione come relatore al Russian-Italian seminar “Legal problems of bankruptcy”, presso
l’Università di san Pietroburgo, 9 febbraio 2015
Partecipazione come relatore al seminario tenuto nel quadro dell’Accordo di Cooperazione tra
l’Università di Napoli Federico II e l’Università Statale di San Pietroburgo, in collaborazione con
l’Università degli Studi di Milano “La prevenzione della crisi d'impresa in Italia e nella Federazione
Russa” presso l’UNIVERSITÀ STATALE DI SAN PIETROBURGO - FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 9
FEBBRAIO 2017
Componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro Nazione di Prevenzione e
difesa sociale – CNPDS ONLUS dotata di statuto consultivo presso il Consiglio Economico e sociale
delle Nazioni Unite
Docente corso di perfezionamento in diritto societario organizzato dal dipartimento (dir. prof. Vicari)
Docente del Corso di perfezionamento in diritto dei mercati finanziari organizzato dal dipartimento
(dir. prof. Rimini)
Docente del Corso agli allievi della Scuola Superiore di Polizia Economico-Finanziaria (dir. prof.
Albina Candian)
Titolare dal 1999 al 2006, presso l’Università di Paris Xeme–Nanterre, il corso di diritto
commerciale italiano nell’ambito del Mieja

Componente, nel 1999-2000, della Commissione per la Riforma del Diritto Commerciale presso il
Ministero della Giustizia
Componente del comitato di direzione della rivista ”Analisi giuridica dell’economia”, e del comitato
di redazione della rivista “Banca, Borsa e Titoli di credito”
Conferenza, nel novembre 1989 su “Il diritto italiano dei gruppi di società” al “Max-Planck
Institutfuer auslaendische und internationales Privatrecht”di Amburgo.

Relatori a numerosi convegni di rilievo nazionale in materia di diritto commerciale.

ELENCO DELLE PRINCIPALI PUBBLICAZIONI DEL PROF. MATTEO RESCIGNO

-Impresa e comunità : brevi note a margine di recenti interventi normativi, in Liber amicorum Pietro
Rescigno, Milano 2018, 1663-1682
-La giurisprudenza delle imprese in sala riunioni consiglio, in La riforma del diritto societario nella
giurisprudenza delle imprese, in Quaderni di Giur.comm., Milano, 2017
-Art. 2362, in Le S.p.a., a cura di Abbadessa-Portale, Milano, 2016
-Impresa schiavistica, decentramento produttivo, imputazione dell'attività e applicazione delle regole, in
Impresa e forced labour: strumenti di contrasto, Bologna, 2015
-I poteri sanzionatori della Consob tra diritto e giudici europei, in Studi in onore di De Nova, 22592276, Milano, 2015
-Nuove categorie di azioni e di strumenti partecipativi: legge mercato e problemi in evoluzione, in
Quaderni giuridici Consob, 9, 2015
-Le società a responsabilità limitata : modelli flessibili o inefficienti?, in Il diritto societario rifermato,
Convegno studi Beria d’Argentine, Milano, 2014, 87-102
-"Per scelta del legislatore" : professioni intellettuali, impresa e società, in AGE, 2014. 187-205
-La società a responsabilità limitata a capitale ridotto e semplificata, in Nuove Leggi civili e commentate,
2013
-Agenzie di rating e conflitto di interessi: sintomi e cure, in AGE, 2012
-La responsabilità per la gestione: profili generali, in Trattato delle s.r.l. Ibba- Marasà Padova
2012
- Il problema dell’azione dei creditori, in S.r.l., Commentario, dedicato a Portale, Milano, 2011,
p. 707-716;
- Regole giurisprudenziali in tema di transazione delle obbligazioni solidali e disciplina delle azioni di
responsabilità contro gli organi di gestione e controllo delle società di capitali, in Studi in ricordo di Pier
Giusto Jaeger, Milano, 2011, p. 469-495;
- La conciliazione e l’arbitrato in materia finanziaria amministrati dalla Consob fra regole procedurali e
diritto sostanziale, in Analisi giuridica dell’economia, 2011, ;

- Corso di diritto commerciale, vol. unico e due volumi, Zanichelli, giunto alla VIII ed., 2017,
(con G.Presti): 1 ed. 2004-2005 ;
- Società per azioni e personalità giuridica. L’unico azionista, in Le nuove spa, a cura di
O.Cagnasso, L. Panzani, Zanichelli 2010;
- Il prodotto è tossico: tenere lontano dalla portata dei bambini, in Analisi giuridica dell’economia,
pp.145-149, 2009;
- Lex mercatoria, in XXI secolo Norme e idee, Istituto dell’Enciclopedia Italiana
Treccani, pp.273-280, Roma 2009;
- Procedure concorsuali, fallimento della società, in Il diritto enciclopedia giuridica Milan, Il
Sole 24 Ore, pp.1-7, 2007;
- Il conflitto di interessi nella prestazione dei servizi di investimenti con G.Presti , in Banche, servizi
di investimento e conflitti di interesse, Bologna, 2007, 11-37;
- Strumenti finanziari emessi da società cooperative, in Il nuovo diritto delle società, vol. 4, Utet,2007,
923-939;
- Le banche e i conflitti d’interesse. Interessi, conflitto di interessi e tutela del risparmio, in
Analisigiuridica dell’economia, p.99, 2006;
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- Le leggi Parmalat al vaglio della Corte Costituzionale, in Corriere Giuridico, pp.1237-1242,
2006;
- L’introduzione della class action nell’ordinamento italiano. Profili generali, in Giur. comm., 2005,
II,407-426;
- La nuova società a responsabilità limitata, in Il nuovo diritto delle società di capitali e delle cooperative
(atti del convegno, Piacenza-Università Cattolica del Sacro Cuore, 14-15
marzo 2003), Giuffrè, Milano, 2004, pag. VIII-344;
- Le regole organizzative della gestione della s.r.l. in Le grandi opzioni della riforma del diritto e del
processo societario (atti del convegno, Padova-Abano Terme, 5-7 giugno 2003), Cedam,
Padova, 2004, pag. 323-328;
- Il passaggio al nuovo diritto delle società di capitali: considerazioni sparse sull’art.223 bis e non solo,in
Corriere giuridico, 2004, p.109;
- Soci e responsabilità nella nuova srl, in Analisi giuridica dell’economia, 2003, p.297-312;

- Eterogestione e responsabilità nella riforma societaria fra aperture e incertezze, in Le società, 2003,
p.331-337;
- Autorità indipendenti e controllo giurisdizionale: le parole e la realtà, in Analisi giuridica
dell’economia, 2002, p.355;
- Osservazioni sulla riforma del diritto societario in tema di società a responsabilità limitata in La
riforma del diritto societario (atti del convegno di Courmayeur, 27-28 settembre 2002),
Giuffrè, Milano, 2003, pag. 245-268;
- Osservazioni sul progetto di riforma del diritto societario in tema di società a responsabilità limitata in
Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private (atti del convegno di Varese, 20-21
settembre 2002), Giuffrè, Milano, 2003, pag.35-70;
- La “lunga marcia” verso la società fra professionisti, in La società tra avvocati, a cura di L.De
Angelis, Giuffrè, Milano, 2003, p.11-28.
- Petrolieri, Autorità antitrust, Consiglio di Stato e la “natura del mercato”, in Governo dell’impresae
mercato delle regole, Scritti giuridici per Guido Rossi, Milano, 2002, pp.1045-1057;
- Trading on-line e dematerializzazione degli strumenti finanziari in Diritto e informatica, Giuffrè,
Milano, 2002, p.XII-196;
- Osservazioni sul progetto di riforma del diritto societario in tema di specializzazione della
giustiziacommerciale, in Associazione Disiano Preite, Verso un nuovo diritto societario, Bologna,
2002, pp.55-66 e, in una precedente versione, in Le società, 2000, p.181-185;
- Le garanzie rotative convenzionali: fattispecie e problemi di disciplina, in Banca borsa e titoli di credito,
2001, I, p.1-29;
- La Consob: un legislatore-giudice dimezzato, in Stato e Mercato, 2001, pp.107-133;
- La corporate governance nelle società non quotate: le regole e la sanzione. Tipologia della realtà ed
effettività della tutela, in La corporate governance nelle società non quotate, a cura di S. Rossi e G.M.
Zamperetti, Milano, 2001, pp.71-82;
- Autorità indipendenti e controllo giurisdizionale: un rapporto difficile, in Le società, 2001, pp.523534;
- La decorrenza della passivity rule tra delegificazione e sindacato giurisdizionale (con G.Presti),
inBanca, borsa e tit. cred., 2000, II, p.133-150;

- Il privilegio per i finanziamenti bancari a medio e lungo termine a favore delle imprese con particolare
riguardo alla rotatività del suo oggetto, in Banca, borsa e tit. cred., 1999, I, pp.583-607;
- La nuova disciplina della dematerializzazione degli strumenti finanziari, in Banca, borsa e tit.cred.,
1999, I, 212;
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raccomandazioniConsob: in margine alle proposte di riforme statutarie elaborate da Assogestioni, nel
Quaderno di Assogestioni n.20, Roma, 1998, p.65-77;
- La Consob e la corporate governance: prime riflessioni sulla comunicazione della Consob 20 febbraio
1998 in materia di controlli societari, in Riv. soc., 1997, p.758-776;
- Corporate governance e riforma del diritto societario, in Riv. dir. privato, 1997, p.449-452;
- L’art.20, 2° comma del T.U. del credito ed il controllo della banca, anche cooperativa: prime notazioni
sistematiche, in Impresa e mercato, scritti in onore di Gustavo Minervini, IV,Napoli, 1996,
p.585-612;
- Osservazioni a Cass., 17 giugno 1995, n.6865 e Trib. Crema 17 novembre 1994, in materia di
circolazione di azioni di banche popolari, in Banca, borsa, tit. cred., 1996, II, p.274-276;
- Integrazione internazionale fra imprese e dematerializzazione dei titoli rappresentativi di merci, in
L’integrazione fra imprese nell’attività internazionale, Torino, 1995, pp.149-161;
- Titoli rappresentativi di merci. II) Titoli di deposito, in Enc.giur. Treccani, XXXI, 1994, pp.1-9;
- Il nuovo volto delle banche popolari, in Banca, borsa, tit. cred., 1994, I, pag.308-336;
- La circolazione delle azioni di banche popolari fra codice civile e normativa speciale (Nota a
A.Milano, 26 novembre 1993, Soc. fin. Iccri Bruxelles Lambert c. Banca pop. Sondrio; A.
Brescia, 30 dicembre 1993, Bianchi c. Banca pop. Crema; T. Crema, 23 marzo1994, Aiello
c. Banca pop. Crema e T. Napoli, 18 aprile 1994, Banca pop. Napoli c.
Lupo), in Banca, borsa, tit. cred., 1994, II, 679;
- Titoli rappresentativi e circolazione delle merci, Giuffrè, Milano, 1992, pag.1-238;
- Fede di deposito, in Digesto, sez. comm., Utet, Torino, 1991, vol. VI, pag.1-86 dell’estratto;
- Fede di credito, in Digesto, sez. comm., Utet, Torino, 1991, vol.VI, pag.1-31 dell’estratto;
- Osservazioni sulla seconda sentenza della Corte di Cassazione 6 ottobre 1989 n.4006 e altrepronunce
di merito in tema di contratto autonomo di garanzia, in Banca, borsa e tit.cred., 1990, II,pag.32-37;

- I gruppi di società nel diritto italiano, in Jus, 1989, fasc. 2, pag.155-200, relazione svolta al
“Rechtsvergleichendes Symposium zum Konzernrecht, Amburgo, Max Plck Institut 30 novembre
– 1 dicembre 1989, pubblicata anche in lingua tedesca in Das
Gesellschaftsrecht der Konzerne im internationalen Vergleich, a cura di E.J. Mestmaecker, BadenBaden, 1991, pag.339-389;
- Osservazioni a Cass., 19 giugno 1987 n.5374 e Cass., 28 giugno 1988 n.4367, in tema di
sottoscrizione di cambiale da parte di soggetto firmatario per una società o ente collettivo, in Banca,borsa e
tit.cred., 1989, II, pag.315-324;
- Osservazioni a Trib. Busto Arsizio 9 gennaio 1987, in tema di responsabilità per protesto di cambiale
elevato prima della scadenza in Banca, borsa e tit.cred., 1989, II, pag.102-109;
- Osservazioni a Cass. 1 ottobre 1987, n.7341 ed altre in Banca, borsa e tit.cred., 1988, II, pag.1-30
- Norme urgenti ed amministrazione straordinaria: la l. 8 giugno 1984, n.212, in Giur. comm.,1987,
I, pag.554-572;
- Le società fra professionisti, Giuffrè, Milano, 1985, pag.VIII-128;
- Contributo allo studio della par condicio creditorum, in Riv. dir. civ., 1984, I, pag. 359-412;
- Guida ragionata alla giurisprudenza in tema di “engineering” (Nota a T. Bologna, 3 maggio1984,
Soc. Dibo c. Soc. Teknai e T. Milano, 3 ottobre 1983, Soc. Satap c. Soc.Alpina), in Giur.
comm., 1984, II, pag.583-600;
- Sull’ammissibilità delle cooperative culturali (Nota a T. Cagliari, 30 aprile 1982, Soc. coop. ist.
Sviluppo studi intermediari fin. Banca 80), in Giur. comm., 1983, II, p.420-428;
- Alcune osservazioni sull’art.8 della l. 23.3.1983 n.77”, in I fondi comuni di investimento Atti del
Convegno di Amalfi 3-4 giugno 1983, Napoli, 1985, pag. 165-174
E' altresì coautore del "Rapporto sulla società aperta", dell'Associazione Disiano Preite,
Mulino, Bologna, 1997.

