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Curriculum vitae del prof. avv. Michele de Mari 

 
 
 Michele de Mari: 
 

• ha conseguito il 3 maggio 2006 l’idoneità a professore di ruolo per il settore 
scientifico-disciplinare IUS/04 Diritto Commerciale; dal 1° novembre 2006 è 
stato chiamato presso l’Università degli Studi di Verona, dove è professore 
associato confermato di Diritto Commerciale; 

 
• dall’anno accademico 2007/2008 a tutt’oggi è titolare nell’Ateneo Veronese 

dell’insegnamento di Diritto Commerciale nel Corso di Laurea in Economia 
Aziendale (dove ha altresì tenuto l’insegnamento di Diritto Commerciale 
Internazionale per un triennio) e della cattedra di Diritto Bancario e dei Mercati 
Finanziari nel Corso di Laurea Magistrale in Banca e Finanza;  

 
• è Docente del Corso di specializzazione in Diritto Bancario istituito presso 

l’Università degli Studi di Verona; 
 

• è componente supplente dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) dal 
novembre 2016; 

 
• nel corso della sua attività scientifica, didattica e professionale si è 

continuativamente dedicato allo studio e all’applicazione della normativa e della 
regolamentazione di settore in materia di diritto societario e bancario e dei servizi 
d’investimento.  

 
Si segnalano di seguito le principali pubblicazioni edite. 
 
 
PUBBLICAZIONI 
 
Michele de Mari: 
 

• è autore di tre lavori monografici e di una raccolta di propri scritti: 
 

o “La quotazione di azioni nei mercati regolamentati: profili negoziali e rilievo 
organizzativo”, Giappichelli, Torino, 2004; 

 
o “Intermediari e promotori finanziari”, Zanichelli, Torino, 2005, (del quale è 

coautore con L. Spada), dove sono specificatamente individuate la parti 
attribuibili a M. de Mari (capp. 6 e 7; par. 6 del cap. 7; par. 6 del cap. 5; par. 1 b, 
2 b, 6, 7 b, 8, 9 b del cap. 8);  
 

o “Autorità e libertà nella disciplina dell’intermediazione mobiliare”, Aracne, 
Roma, 2010 
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o “Diritto delle imprese e dei servizi di investimento”, Cedam Wolters Kluwer, 
2018 

 
• è autore dei seguenti saggi, articoli, note e osservazioni a sentenza: 

 
o Osservazioni in tema di revocatoria di conferimenti immobiliari in società di 

capitali (in Foro Italiano, 1996, I, c. 3509 ss.);  
 
o Leggibilità della sottoscrizione cambiaria di girata e questioni connesse (in 

Banca, borsa e titoli di credito, 1998, II, p. 447 ss.);  
 

o Diffusione di notizie lesive tramite Internet: profili di responsabilità e legge 
applicabile (in Rivista di diritto privato, 1998, p. 637 ss.);  

 
o La trasformazione della piccola società cooperativa (in Rivista del notariato, 

1999, I, p. 93 ss.);  
 

o L’incidenza dell’omologazione societaria sulle deliberazioni modificative 
dell’atto costitutivo (in Rivista di diritto civile, 1999, II, p. 61 ss.);  

 
o Lesione del diritto di informazione del socio e sua incidenza sulla validità della 

deliberazione assembleare (in Rivista di diritto privato, 1999, p. 91 ss.);  
 

o Il Codice di autodisciplina delle società quotate (in Rivista di diritto privato, 
2000, p. 141);  

 
o Orientamenti in tema di intermediari e promotori finanziari (in Foro Italiano, 

2001, I, c. 3322 ss., 2002, I, c. 568 ss., c. 859 ss., c. 1243 ss., c. 2132); 
 

o Corporate governance e nuovo codice di autodisciplina delle società quotate (in 
Rivista di diritto privato, 2003, p. 143); 

 
o Promotori finanziari tra attualità e scenari futuri: spunti di riflessione (in Foro 

Italiano, 2003, I, c. 1265);  
 

o Le società tra professionisti dopo la L. 4 agosto 2006, n. 248 (aspettando una 
disciplina generale), in Le Società, 2008, pp. 668-683 
 

o La consulenza in materia d’investimenti: prime valutazioni e problemi 
applicativi, in Diritto della Banca e del Mercato Finanziario, 2008, I, pp. 392-
423  
 

o Adeguatezza degli assetti societari e profili di responsabilità degli organi sociali, 
in Il Nuovo Diritto delle Società, n. 3/2009, pp. 51-67 
 

o Consulenza in tema di private equity versus consulenza in materia d’investimenti 
(ragioni di una distinzione), in Le Società, 2009, pp. 401-409 
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o I ‘nuovi’ poteri della Consob e la vigilanza sull’attività d’intermediazione 
mobiliari in L’attuazione della MiFID in Italia, a cura di R. D’Apice, Il Mulino-
Bologna, 2010, pp. 635-675; 

 
o Autonomia ed eteronomia nel sistema dei prodotti finanziari (trasparenza vs. 

tipizzazione), in Autorità e libertà nella disciplina dell’intermediazione mobiliare, 
Aracne, Roma, 2010; 

 
o Le società di consulenza finanziaria, in Autorità e libertà nella disciplina 

dell’intermediazione mobiliare”, Aracne, Roma, 2010; 
 

o Il contratto di quotazione, in I contratti per l’impresa, II, a cura di Gitti – 
Maugeri – Notari, Il Mulino, Bologna, 2012, pp. 403-415; 

 
o Informativa ‘post contrattuale’ e servizi d’investimento, in Giur. comm., 2012, I, 

pp. 408-431; 
 

o Recenti sviluppi del diritto di recesso nell’offerta fuori sede di strumenti 
finanziari, in Giur. comm., 2014, I, pp. 876-893; 

 
o Servizi e imprese d’investimento, in Enc. Giuridica Treccani on line, 2015; 

 
o La responsabilità delle autorità di vigilanza per illegittima iscrizione nell’albo 

degli intermediari finanziari, in Banca borsa e tit. cred., 2015, II, pp. 1-15; 
 

o Product governance e product intervention nella nuova MiFID2: dalle regole di 
comportamento al controllo sui prodotti finanziari ?,  2015, pp. 671-697; 

 
o Gli assetti organizzativi societari, in Assetti adeguati e modelli organizzativi a 

cura di M. Irrera, Zanichelli - Bologna, 2016, p. 23 ss.; 
 

o La governance delle banche: una visione d’insieme, in Rivista della Guardia di 
Finanza n. 5/2017, p. 1349, p. 23; 

 
o Prime riflessioni intorno alla competenza dell’Arbitro per le Controversie 

Finanziarie, in Giur. Comm., 2018, I, p. 275 ss.; 
 

o Equitycrowdfunding, PMI non quotate e mercati secondari: una lacuna da 
colmare ?, in DirittoBancario.it, 2019; 
 

o Prime ipotesi per una disciplina italiana delle Initial Token Offerings (ITOs): 
token crowdfunding e cripto-asset, in Orizzonti del Diritto Commerciale n. 
2/2019, p. 267, Rivista dell’Associazione Italiana dei professori di diritto 
commerciale  
 

o La profilatura finanziaria algoritmica, in in Orizzonti del Diritto Commerciale n. 
1/2021, p. 135, Rivista dell’Associazione Italiana dei professori di diritto 
commerciale  

o  
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• È autore altresì dei seguenti contributi:

o ha collaborato alla redazione del Commentario sulle società cooperative diretto
dal prof. G. Marasà (pubblicato nel 2004 per i tipi Cedam), curando il commento
relativo ai capitoli riguardanti le “Parti e l’oggetto della cooperativa” e “La crisi
delle società cooperative”;

o ha inoltre curato la stesura di note firmate in materia di opa e passivity rule (in
Foro Italiano, 1999, III, c. 577), di contratti di investimento (in Foro Italiano, I,
2003, c. 2085; in Banca borsa e titoli di credito, 2004, II, p. 297);

o ha partecipato alla stesura del “Commentario alla riforma delle società”
(pubblicato nel 2004 per i tipi Ipsoa), diretto da D. Corapi, R. Rordorf e V.
Salafia, curando il commento alle disposizioni in materia di controllo contabile
(artt. 2409-bis – 2409-quinquies  e 2409-septies) e, successivamente, il relativo
aggiornamento;

o ha predisposto la parte “Imprese e servizi di investimento” inserita nel Volume
“Istituzioni di Diritto Civile. Diritto Commerciale” a cura di G. Trabucchi,
Cedam Wolters Kluwer, Padova , 2018 (pp. 1059-1152);

o ha partecipato alla stesura del “Commentario breve al Testo Unico della Finanza”
(pubblicato nel 2020 per i tipi Wolters Kluwer Cedam), diretto da V. Calandra
Buonaura, curando il commento agli artt. 91-91-bis e 119

CURATELE, PARTECIPAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI, ALTRO 

o La nuova disciplina degli intermediari dopo le direttive MIFID: prime valutazioni
e tendenze applicative (Assetti organizzativi. Regole di condotta. Consulenza in
materia d’investimenti). Un confronto tra giuristi ed economisti, Atti del
Convegno di Verona del 23 giugno, 2008, a cura di M. de Mari, 2009, Cedam-
Padova;

o ha partecipato, quale relatore e discussant, a numerosi convegni e seminari sui
temi di propria competenza, tenendo anche corsi di formazione nelle suindicate
materie;

o componente del comitato editoriale della Rivista del diritto commerciale e del
diritto generale delle obbligazioni

 


