
CURRICULUM VITAE 

del Prof. Avv. Marco Saverio Spolidoro 

 si è laureato in Giurisprudenza nel Luglio 1979 all'Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano. Procuratore legale dal 1982 e Avvocato dal 1988, nel 1992 ha 

conseguito l'abilitazione all'esercizio della professio-ne forense avanti le giurisdizioni 

superiori (Corte Costituzionale, Corte di Cassazione e Consiglio di Stato). La sua 

attività professionale è dedicata essenzialmente al diritto della proprietà industriale e 

della concorrenza, nonché al diritto delle società, con par-ticolare riguardo ai rapporti 

internazionali. 

Ha iniziato la sua carriera accademica come Professore a contratto di Diritto 

Industriale all'Università di Trento nel 1984. È poi stato Professore associato di Diritto 

commerciale all'Università Bocconi (1987) e Professore ordinario, sempre di 

Diritto commerciale, all'Università di Macerata (1990), all'Università di Brescia 

(1994) ed all’Università Cattolica del S. Cuore, sede di Piacenza (1996). Dal 2006 è 

Professore ordinario di Diritto industriale nella Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università Cattoli-ca del S. Cuore di Milano. 

È responsabile dell’insegnamento Diritto Commerciale della Scuola di 

Specia-lizzazione delle Professioni Legali dell’Università Cattolica. 

Il contributo scientifico del Prof. Spolidoro al diritto industriale riguarda pre-

valentemente la disciplina processuale e sanzionatoria della violazione della proprietà 

industriale, il diritto dei marchi e dei modelli. Il contributo scientifico al diritto 

delle società si concentra sulla disciplina del capitale, delle operazioni 

straordinarie (au-menti e riduzioni di capitale, fusioni, scissioni, conferimenti 

d’azienda) e sui doveri dell’organo amministrativo. 

È dal 2018 uno dei direttor della Giurisprudenza annotata di diritto industriale 

(fondata da Adriano Vanzetti, Editore Giuffrè), di cui è stato redattore dal 1979. 

Dal 2013 è uno dei direttori della Rivista delle Società (Classe A, Editore Giuf-

frè). 
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È uno dei direttori della Collana “Studi di diritto dell’impresa” (Editore Giap-

pichelli). 

È membro del Giurì dell’autodisciplina della comunicazione commerciale. 

Lingue straniere: 

- Inglese

- Francese

- Tedesco

Pubblicazioni: 

Le sue oltre 150 pubblicazioni comprendono monografie sulla tutela processuale della 

proprietà industriale, sui marchi registrati, sulle società consortili, sulle fusioni di so-

cietà e sul capitale delle società di capitali. Ha inoltre scritto numerosi articoli e note a 

sentenza su vari temi di diritto societario, di diritto industriale e di diritto antitrust.  

Attività professionale 

Avvocato Cassazionista. 

Il Prof. Marco Saverio Spolidoro svolge attività professionale giudiziale e stragiudi-

ziale, concentrandosi particolarmente nella attività forense nei settori del diritto com-

merciale, incluso il diritto della proprietà industriale.  

Ha difeso e difende società e privati in contenziosi rilevanti, talvolta per incarico di 

autorità pubbliche, e segue attualmente, con i suoi collaboratori, oltre un centinaio di 

procedure giudiziali. 

Svolge regolarmente attività di avvocato e di arbitro in procedimenti arbitrali naziona-

li ed internazionali. 

È iscritto nel Registro dei Revisori Contabili. 


