
CURRICULUM DELL' ATTIVITA SCIENTIFICA E DIDATTICA 

di 

VINCENZO PINTO 

Il Prof. Vincenzo Pinta è Professore Ordinario di Diritto Commerciale presso 

l'Università di Pisa, dove attualmente tiene gli insegnamenti di Diritto commerciale e di 
Diritto dei mercati finanziari. 

1. STUDI UNIVERSITARI

Ha svolto gli studi universitari presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di 

Pisa, sostenendo i singoli esami di profitto ed ottenendo una votazione media finale di 
29,8 (oltre a 9 lodi). 

Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Pisa il 23 

giugno 1998 con la votazione di 11 O su 11 O e lode, discutendo, con il relatore Prof. 
Raffaele Teti, una tesi in Diritto Commerciale dal titolo "L'invalidità delle deliberazioni 
del consiglio di amministrazione di società per azioni". 

2. ATTIVITÀ E TITOLI ACCADEMICI

Nel luglio del 2003 ha conseguito il diploma di perfezionamento ( equiparato al 
dottorato di ricerca) presso la Scuola Superiore di Studi Universitari e di 

Perfezionamento "Sant' Anna" di Pisa, discutendo una tesi di Perfezionamento dal titolo 
"Potere degli amministratori e tutela del! 'azionista. Gli atti degli amministratori 
dall'invalidità alla responsabilità". 

Nel novembre del 2002 è risultato vincitore del concorso nazionale per titoli ed esami 
per un posto di ricercatore universitario - settore scientifico-disciplinare IUS/04 (Diritto 

Commerciale), presso la Facoltà di Economia dell'Università di Pisa. Ha preso servizio 
come ricercatore universitario in data 1.12.2002, afferendo al Dipartimento Istituzioni, 
Impresa e Mercato "A. Cerrai" dell'Università di Pisa. 

Nel novembre del 201 O ha conseguito, con voto unanime della comm1ss1one 

giudicatrice, l'idoneità per il ruolo di professore associato nel settore scientifico
disciplinare IUS/04 - Diritto Conunerciale all'esito di procedura di valutazione 
comparativa bandita dalla Università E-Campus. 



Nel dicembre 2011, a seguito di concorso, è stato chiamato dalla Facoltà di Economia 
dell'Università di Pisa nel ruolo di Professore associato, nel settore scientifico 
disciplinare IUS/04 - Diritto Commerciale. 

Nel dicembre 2012 ha conseguito, all'esito di procedura selettiva nazionale e con voto 
unanime della commissione, l'abilitazione scientifica nazionale quale professore 
ordinario nel settore scientifico disciplinare IUS/04 - Diritto Commerciale. 

Nel novembre 2016, a seguito di concorso, è stato chiamato dal Dipartimento di 
Gimisprudenza dell'Università di Pisa nel ruolo di Professore ordinario, nel settore 
scientifico disciplinare IUS/04 - Diritto Commerciale. 

È attualmente componente del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa. 

È componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Diritto comparato, 
privato, processuale civile e dell'impresa istituito presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università Statale di Milano. 

È membro del Comitato Spin-Ofidi Ateneo dell'Università di Pisa. 

3. ATTIVITÀ e TITOLI DIDATTICI

È titolare nell'Università di Pisa dell'insegnamento di Diritto Commerciale nei corsi di 
laurea triennali in Economia Aziendale e in Banca, Finanza e Mercati Finanziari del 
Dipartimento di Economia e Management (a decorrere dall'a.a. 2011/2012), nonché 
dell'insegnamento di Diritto dei mercati finanziari nel corso di laurea magistrale in 
Banca, Finanza Aziendale e Mercati Finanziari presso il medesimo Dipartimento (a 
decorrere dall'a.a. 2004/2005). 

Ha tenuto un corso di insegnamento specialistico in diritto societario presso la Scuola 
Universitaria Superiore Sant' Anna di Pisa, nella quale svolto anche un corso di diritto 
dei mercati finanziari. 

È docente relatore nell'ambito del Corso di Perfezionamento in diritto societario 
organizzato dall'Università degli Studi di Milano Statale. Tien numerose lezioni su 
diversi argomenti di diritto societario e di diritto fallimentare nell'ambito dei corsi di 
lezioni organizzati da enti e Ordini Professionali. 

4. ATTIVITÀ E TITOLI DI RICERCA

Dall'anno 2000 ha svolto, e tuttora svolge, attività di ricerca all'estero, con periodici 
soggiorni di studio presso l' Institut fur auslandisches und internationales Privat- und 
Wirtschaftsrecht della Ruprecht- Karls Universitat di Heidelberg (Germania). 

Dall'anno 2000 collabora alla Rivista Bibliogrcifìca fondata dal Prof. Giuseppe 
Benedetto Portale per le Riviste Banca, borsa e titoli di credito e Vita Notarile, 
pubblicando recensioni di studi monografici in lingua tedesca in materia di diritto 
societario e di diritto dell'impresa. 
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Ha partecipato, in qualità di relatore, a numerosi convegni scientifici in materia di 
diritto societario e di diritto fallimentare, nonché a Incontri di Studio. 

È socio dell'Associazione Gian Franco Campobasso per lo studio del diritto 
commerciale e bancari e dell'Associazione Orizzonti del Diritto Commerciale. 

5. PUBBLICAZIONI

È autore di due lavori monografici, dedicati al problema della tutela reale degli azionisti 
dinanzi al potere decisionale dell'organo amministrativo (Funzione amministrativa e 
diritti degli azionisti, Giappichelli, Torino, 2008), e alla tutela risarcitoria dell'azionista 
(La tutela risarcitoria dell'azionista fra "danno diretto" e danno riflesso", Pisa 
University Press, Pisa, 2012), nonché di altri scritti minori pubblicati su riviste ed opere 
collettanee, di cui si riportano le principali nell'elenco di seguito stilato. 

l. Funzione amministrativa e diritti degli azionisti, Giappichelli, Torino, 2008;

2. La tutela risarcitoria dell'azionista fra "danno diretto" e danno riflesso", Pisa
University Press, Pisa, 2012;

3. Diritto delle società e procedure concorsuali nel Codice della Crisi, in Riv. dir.

comm., I, 2021, 261 ss.

4. (con M. Speranzin), Aumento di capitale "Covid-19" e poteri indisponibili della

maggioranza, inNLCC, 2021, 13 ss.;

5. Il sistema della "garanzia in solido" nel gruppo bancario cooperativo, m
Banca, borsa e titoli di credito, 2018, I, 18 ss.;

6. Abuso nell'erogazione del credito e finanziamento delle imprese in crisi, m

L'abuso del diritto, a cura di A.M. Calamia, Torino, 2017, 261 ss.;

7. Concordato preventivo e organizzazione sociale, in Riv. soc., 2017, 100;

8. Il problema dell'impugnazione della deliberazione negativa nella

giurisprudenza delle imprese, in Rivista di diritto civile, 2016, 901-916;

9. (con P. Abbadessa), Poteri di rappresentanza (art. 2384), in Le società per
azioni, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, t. I, Giuffrè, Milano, 2016, 1237-
1265;

1 O. Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza (art. 2364), 
in Le società per azioni, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, t. I, Giuffrè, 
Milano, 2016, 837-863; 

11. Amministrazione della società (art. 2380-bis), in Le società per azioni, diretto da
P. Ab badessa e G.B. Portale, t. I, Giuffrè, Milano, 2016, 1167-1181;

12. (con coautore F. Barachini), Validità delle deliberazioni del consiglio (art.
2388), in Commentario del codice civile. Delle Società, del! 'azienda, della

concorrenza, UTET, Torino, 2015, 245-259;
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13. Il danno cagionato dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo
statuto, in Società, banche e crisi d'impresa. Liber amicorum Pietro Abbadessa,

vol. I, UTET, Torino, 2014, 847-878;

14. (con coautore F. Barachini), Sulla responsabilità dei soci per le garanzie
prestate da un consorzio stabile costituito informa di s.r.l. consortile, in Rivista

di diritto societario, 2013, 734-745;

15. Obbligazione solidale e fallimento di un coobbligato, in Scritti per la
costituzione del Dipartimento giuridico dell'Università del Molise, Editrice
AGR, Ripalimosani, 2012, 705-714;

16. Validità delle deliberazioni del consiglio (art. 2388), in Commentario romano al
nuovo diritto delle società diretto da F. d'Alessandro, vol. II, t. 2, Piccin,

Padova,2011, 79-102;

17. Illecito del terzo, danno riflesso e legittimazione dell'azionista, in Banca, borsa
e titoli di credito, 2011, II, 138-150;

18. Gli atti di disposizione dell'azione di responsabilità, in Società a responsabilità
limitata. Commentario dedicato a Giuseppe B. Portale, Giuffrè, Milano, 2011,

686-698;

19. La responsabilità da concessione abusiva del credito fra unità e pluralità, in
Giurisprudenza Commerciale, 2011, II, 1161-1177;

20. Le competenze legali dell'assemblea nella gestione delle cooperative azionarie,
in Amministrazione e controllo nel diritto delle società. Li ber amicorum Antonio
Piras, Giappichelli, Torino, 2010, 39-62;

21. Una pronuncia delle Sezioni Unite sulla legittimazione dell'azionista a far
valere pretese risarcitorie in relazione al pregiudizio subito dalla propria quota
di partecipazione in conseguenza di fatto illecito di un terzo, in Riv. soc., 201 O,
252;

22. La responsabilità degli amministratori per «danno diretto» agli azionisti, in Il

nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, vol. II,
UTET, Torino, 2006, 893-940;

23. Brevi osservazioni in tema di deliberazioni assembleari e gestione dell'impresa

nella società per azioni, in Rivista di diritto del! 'impresa, 2004, 439-451;

24. Deliberazioni assembleari e gestione dell'impresa nella società per azioni, in Le
riforme del diritto societario, a cura di P. Perlingieri e F. Casucci, ESI, Napoli,

2004, 103-114;

25. In tema dì nomina giudiziale dei liquidatori e di impossibilità di funzionamento

dell'assemblea, in Giurisprudenza commerciale, 2003, II, 368-403;

26. L'impugnabilità delle delibere a carattere gestorio del consiglio di
amministrazione di società per azioni: cui prodest?, in Giurisprudenza

commerciale, 2001, II, 154-178;
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27. L'abuso di dipendenza economica «fuori dal contratto» tra diritto civile e diritto

antitrust, in Rivista di diritto civile, 2000, II, 389-428.
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