
CURRICULUM VITAE di Marco Speranzin 

Prof. Avv. MARCO SPERANZIN, nato a Pordenone, il 20 marzo 1974. 
E-mail: marco.speranzin@studiobertolissi.it; marco.speranzin@unipd.it  

Situazione accademica e professionale attuale 
• Professore ordinario di Diritto commerciale presso l’Università di Padova. 
• Avvocato Cassazionista, iscritto all’Albo degli Avvocati di Pordenone. 
• Componente dei collegi arbitrali presso la Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale 

di Milano; la Camera di Commercio Internazionale di Parigi. 
• Studio in Pordenone, Corso G. Garibaldi, 66; in Milano, via Besana, 9; in Padova, via E. 

Filiberto n. 14.  

Sviluppo della carriera professionale 
- 2000 Collaboratore presso lo Studio Legale Freshfields. Diritto societario, industriale e fi-

nanziario: consulenza, acquisizioni, contratti di finanziamento di operazioni societarie; ar-
bitrati; 

- 2001-2003 Collaboratore presso lo Studio Legale del Prof. Marco S. Spolidoro. Diritto so-
cietario e industriale: attività giudiziale, pareristica, contratti e arbitrati. 

- 2004-oggi Studio Legale dei Prof.ri Giovanni E. Colombo e Francesco Rigano. Diritto so-
cietario e dei mercati finanziari. Attività giudiziale e stragiudiziale in materia di diritto so-
cietario e bancario; arbitrati; pareri. 

- 2001-oggi Studio Legale in Pordenone. Diritto commerciale (diritto societario, fallimenta-
re, industriale, bancario e dei mercati finanziari). Attività giudiziale e stragiudiziale in mate-
ria in diritto societario, fallimentare, industriale, bancario e dei mercati finanziari; arbitrati; 
pareri. 

Sviluppo della carriera accademica e didattica 
- 1993 Liceo Ginnasio “G. Leopardi” di Pordenone con votazione di 60/60.  
- 1998 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Laurea in Giurisprudenza. Votazione: 

110/110 e lode. Tesi in diritto commerciale con il Prof. Giovanni E. Colombo. Titolo della 
tesi: I patti parasociali diversi dalle convenzioni di voto. 

- 1999 Università Commerciale L. Bocconi di Milano. Vincita del concorso di Dottorato di 
ricerca in Diritto commerciale. Titolo della tesi di dottorato: Il contratto di cessione di par-
tecipazione sociale di controllo e la natura delle warranties and representations. 

- 2000 Vincita del premio triennale “Andrea Arena” per la migliore tesi in Diritto commer-
ciale, premio organizzato dall’Università degli Studi di Palermo. 

- 2001 Conseguimento del titolo di Avvocato. 
- 2003 Università Commerciale L. Bocconi di Milano. Conseguimento del titolo di Dottore 

di ricerca in Diritto commerciale. 

mailto:marco.speranzin@unipd.it


- 2003-2004 Insegnamento quale docente per il corso Einführung in das italienische Privat- und 
Gesellschaftsrecht, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bielefeld, Germania. 

- 2005-2014 Professore associato di Diritto commerciale presso l’Università di Udine. 
- 2010-2014 Professore a contratto di Diritto commerciale e bancario presso la Facoltà di 

Scienze economiche e bancarie dell’Università Cattolica del S. Cuore di Milano. 
- 2015-oggi Professore ordinario di Diritto commerciale presso l’Università di Padova, con 

titolarità dei corsi Diritto commerciale avanzato (Operazioni straordinarie; acquisizioni; 
impugnazioni di delibere e azioni di responsabilità) e International Business and Contracts Law. 

- 2016-2017 Insegnamento quale docente per il corso Diritto dell’impresa bancaria presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Varsavia, Polonia. 

- Numerosi soggiorni di studio presso le Università di Heidelberg, Chicago, Madrid. 

Elenco delle pubblicazioni (Monografie) 
a) Vendita della partecipazione di “controllo” e garanzie contrattuali, Giuffrè, Milano, 2006. 
b) Diritto di sottoscrizione e tutela del socio di s.r.l., Giappichelli, Torino, 2012. 

Elenco delle Pubblicazioni (Articoli, saggi, recensioni e note a sentenze) 
1) Recenti sentenze in tema di estinzione di società: osservazioni critiche, in Giurisprudenza 

commerciale, 2000, II, pp. 285 e ss. 
2) Fallimento in estensione dell’unico socio e limite temporale al fallimento, in Giurispruden-

za commerciale, II, 2001, pp. 257 e ss. 
3) Trasferimento di quote e registro delle imprese: questioni (non ancora) risolte, in Giuri-

sprudenza commerciale, 2001, II, pp. 639 e ss. 
4) Donazione e negozi traslativi del diritto d’autore, in Contratti, 2003, pp. 221 e ss. 
5) Recensione di A. Schwanna, Die Gründung von Gesellschaften in Deutschland, Frankrei-

ch und Großbritannien, in Vita notarile 2003, pp. 794 e s. 
6) Recensione di W. Schur, Leistung und Sorgfalt, in Vita notarile, 2003, pp. 780 e s. 
7) Recensione di P. Huber, Irrtumsanfechtung und Sachmängelhaftung, in Vita notarile, 

2003, pp. 781 e s. 
8) L’estinzione delle società di capitali in seguito alla iscrizione della cancellazione nel registro 

delle imprese, in Rivista delle società, 2004, pp. 514 e ss. 
9) Denunzia al tribunale, stato di liquidazione della società e riforma del diritto societario, in 

Giurisprudenza commerciale, 2004, II, pp. 540 e ss. 
10) Recensione di C. Reiter, Vertrag und Geschäftsgrundlage im deutschen und italienschen 

Recht, in Vita notarile 2004, pp. 1474 e s. 
11) Recensione di M. Haedicke, Rechtskauf  und Rechtsmängelhaftung, in Vita notarile 2004, 

pp. 1478 e s. 
12) Recensione di A. Bruns, Haftungsbeschränkung und Mindesthaftung, in Vita notarile 

2004, pp. 1490 e s. 
13) Recensione di M.T. Schwab, Die Nachgründung im Aktienrecht, in Vita notarile 2004, pp. 

1493 e s. 
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14) Recensione di U. Gartzke, Zivilrechtliche Auswirkungen einer Due Diligence auf  die Re-
chte und Pflichten der Vertragsparteien beim Unternehmenskauf, in Vita notarile 2004, 
pp. 1498 e s. 

15) Recensione di G. Rühl, Obligenheiten im Versicherungsvertragsrecht, in Banca borsa tit. 
cred., 2006, I, pp. 324 e s. 

16) Recensione di J. Goebel, Der Nießbrauch an Personengesellschaftsanteilen, in Banca borsa 
tit. cred., 2006, I, pp. 328 e s. 

17) Recensione di P. Milch, Schuldrechtliche Absprachen in der GmbH, in Banca borsa tit. 
cred., 2006, I, pp. 350 e s. 

18) La circolazione di partecipazioni in s.r.l. tra acquisti a non domino e pubblicità commercia-
le, in Liber amicorum Gian Franco Campobasso, Utet, Torino, 2007, 415 ss. 

19) Clausole di esclusione e patti parasociali: giurisprudenza tedesca e art. 2473-bis c.c., in Riv. 
dir. soc., 2007, 123 ss. 

20) L’aumento di capitale “garantito”, in Banca borsa e tit. cred., 2007, I, 454 ss. 
21) Piercing the corporate veil in Italian company and banking law, in Atti del convegno del-

l'Università della Marmara, Istanbul. 2 febbraio 2008, 163 ss. 
22) Recensione di S. Kamanabrou, Vertragliche Anpassungsklauseln, in Banca borsa tit. cred., 

2008, I, pp. 623 e s. 
23) Recensione di M. Rittmeister, Gewährleistung beim Unternehmenskauf, in Banca borsa tit. 

cred., 2008, I, pp. 624 e s. 
24) Recensione di K.H. Liekefett, Due_Diligence bei M&A Transaktionen, in Banca borsa tit. 

cred., 2008, I, pp. 626 e s. 
25) La forma e il trasferimento della partecipazione sociale, in La cooperativa -s.r.l. tra legge e 

autonomia statutaria, a cura di E. Cusa, Cedam, Padova, 2008, 351 ss. 
26) Il fallimento della società estinta, in Temi del nuovo diritto fallimentare, a cura di G. Pal-

mieri, Giappichelli, Torino, 2009, 129 ss. 
27) Questioni in tema di aumento del capitale «delegato agli amministratori» nella s.r.l., in 

Amministrazione e controllo nel diritto delle società. Liber amicorum Antonio Piras, 
Giappichelli, Torino, 2010, 885 ss. 

28) Appunti sull’art. 2440-bis c.c., in Studi in onore di Umberto Belviso, e in Riv. soc., 2010, 
499 ss. 

29) Recensione di T. Stamatopoulos, Die Pflichtenstellung des Vorstands der AG und der 
Schutz der Aktionäre beim bezugsrechtsfreien genehmigten Kapital, in Banca borsa tit. 
cred., 2011, I, pp. 131 e s. 

30) Recensione di S. Pammler, Die gesellschaftsfinanzierte D&O-Versicherung im Spannung-
sfeld des Aktienrechts, in Banca borsa tit. cred., 2011, I, p. 137. 

31) Recensione di R. Redeker, Die Haftung für wrongful trading im englischen Recht, in Ban-
ca borsa tit. cred., 2011, I, pp. 145 e s. 

32) Partecipazioni senza diritto di voto nella s.r.l., in La struttura finanziaria e i bilanci delle 
società di capitali. Studi in onore di Giovanni E. Colombo, Giappichelli, Torino, 2011, 211 
ss. 
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33) Commento agli artt. 2438-2444, in Commentario romano al nuovo diritto delle società, 
Piccin, 2011, 825 ss. 

34) Le clausole relative all’oggetto «indiretto» (il patrimonio sociale); garanzie sintetiche e ga-
ranzie analitiche, in Le acquisizioni societarie, diretto da Irrera, Zanichelli, 2011, 193 ss. 

35) Recensione di B. Schoppe, Aktieneigentum, in Banca borsa tit. cred., 2012, I, p. 484. 
36) Recensione di J. Brosius, Die finanzielle Unterstützung des Erwerbs eigener Aktien, in 

Banca borsa tit. cred., 2012, I, p. 487. 
37) L’aumento del capitale sociale, in La nuova società a responsabilità limitata, in Trattato di 

diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, a cura di M. Bione, R. Guidotti e 
E. Pederzini, Cedam, 2012, 471 ss. 

38) Società estinta e procedimento per la dichiarazione di fallimento, in Fallim., 2012, 1244 ss.  
39) Successione dei soci ed iscrizione nel registro delle imprese del fatto estintivo della società, 

in Corriere giuridico, 2014, 252 ss. 
40) Una recente proposta legislativa in tema di trasferimento di aziende e di partecipazioni so-

ciali, in Soc., 2014, 261 ss.  
41) “Deroga" all'atto costitutivo di s.r.l. in tema di liquidazione del socio receduto e conversio-

ne della decisione in patto parasociale, in Società, banche e crisi d'impresa. Liber amico-
rum Pietro Abbadessa, diretto da M. Campobasso - V. Cariello - V. Di Cataldo - F. Guerre-
ra - A. Sciarrone Alibrandi, 2, Utet, Torino, 2014, 1959 ss. 

42) Trasformazione di società di persone, in Trasformazione, fusione, scissione, opera diretta 
da A. Serra, Zanichelli, 2014, 47 ss.  

43) con A. Tina, La cessione d’azienda, in Trattato dei contratti, diretto da V. Roppo, Giuffrè, 
Milano, 2014, 241 ss.  

44) con G.A. Rescio, Commento agli artt. 2341 bis e ter (Patti parasociali), in Commentario del 
codice civile, diretto da E. Gabrielli, 2015, 725 ss. 

45) Recensione di C. Lehnen, Vom Grundsatz der komplementärgleichen Kommanditisten-
haftung, in Banca borsa tit. cred., 2015, I, 126-127. 

46) Recensione di W. Prusko, Die Gesellschafterstellung in der Insolvenz, in Banca borsa tit. 
cred., 2015, I, 127-128. 

47) Recensione di S. Szalai, Personengesellschaften, Rechtsfähigkeit und Leistungsstörungen, 
in Banca borsa tit. cred., 2015, I, 133. 

48) Recensione di C. Garcìa Grewe, El derecho de suscripción preferente. Exclusión, inexi-
stencia y configuración estatutaria, in Riv. soc., 2015, 570 ss. 

49) Nuovi problemi in tema di responsabilità dell’ex socio di società di persone, in Riv. dir. 
comm., 2015, I, 629 ss. 

50) La cancellazione dal registro delle imprese dopo il c.d. decreto «semplificazioni»: profili 
societari, in Nuove leggi civ. comm., 2015, 1040 ss. 

51) Commento agli artt. 2469, 2470, 2472 e 2474, in Commentario del codice civile, diretto da 
E. Gabrielli, 2016. 

52) Criteri di liquidazione della partecipazione nel caso di recesso da s.r.l. e autonomia statuta-
ria, in Riv. dir. civ., 2016, 878 ss. 
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53) La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali: profili sostanziali e concorsuali, in Riv. 
dir. fall., 2017, I, 312 ss. 

54) L’efficacia probatoria degli atti iscritti nel registro delle imprese, in corso di pubblicazione 
in Riv. dir. soc., 2017, 241 ss. 

55) Bail-in (e condivisione degli oneri), voce nel Digesto delle discipline privatistiche, Sez. 
commerciale, Wolters Kluwer, 2017. 

Pordenone-Milano, 31 maggio 2017. 

Marco Speranzin
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