
Curriculum vitae 

PROF. AVV. ANDREA TINA 

ORDINARIO DI DIRITTO COMMERCIALE 
NELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO 
DOCENTE DI DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI E 
DI DIRITTO COMMERCIALE 

Ufficio: 
Dipartimento di Diritto Privato e 
Storia del Diritto  
Università degli Studi di Milano .

EDUCAZIONE 

2006-2007 New York University School of Law – New York (NY-USA) 
LL.M in Corporate Law
Arthur T. Vanderbilt Scholar (full tuition scholarship)

2000-2003 Università Commerciale “Luigi Bocconi” – Milano 
Dottorato di ricerca in Diritto commerciale. 

2002 Cornell Law School – Ithaca (NY-USA) 
John Olin Program in Law and Economics Fellow. 

1994-1999 Università degli Studi di Milano–Bicocca 
Laurea in giurisprudenza (110/110 e lode).  

RICONOSCIMENTI E BORSE DI STUDIO 

2010 Premio Enrico Redenti per un lavoro monografico in Diritto commerciale 
pubblicato nel biennio 2007-2008, per il libro L’esonero da responsabilità 
degli amministratori di s.p.a., Milano, Giuffrè, 2008, XIV-432; 
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2006-2007 Borsa di studio Arthur T. Vanderbilt assegnata dalla New York University 
School of Law. 

2000-2003 Borsa di studio di dottorato di ricerca. 

2000 Borsa di studio della Fondazione “Famiglia Legnanese”. 

POSIZIONE ATTUALE 

Professore ordinario di Diritto commerciale, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Milano (dal 2017) 

Presidente del Collegio didattico interdipartimentale del Corso di Laurea in Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Milano (dal 2020). 

Titolare del corso di Diritto commerciale, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Milano (dal 2017). 

Titolare del corso di Diritto delle assicurazioni, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Milano (dal 2012). 

Titolare del corso di Diritto bancario, delle assicurazioni e dei mercati finanziari, presso la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano (dal 2017). 

Coordinatore del Corso di perfezionamento in Acquisizioni societarie, presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano. 

Membro del Collegio docenti del corso di Dottorato di Diritto comparato, privato, processuale e 
dell’impresa (curriculum di Diritto commerciale), dell’Università degli Studi di Milano. 

Membro del comitato del Corso di perfezionamento in Diritto dei mercati finanziari dell’Università 
degli Studi di Milano.  

Membro della Commissione piani di studio per il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza e 
per il Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici dell’Università degli Studi di Milano. 

Docente del Corso di perfezionamento in Diritto societario dell’Università degli Studi di Milano. 

Docente del Corso di perfezionamento in Tecniche di redazione dei contratti d’impresa 
dell’Università degli Studi di Milano. 

Docente del Corso di perfezionamento in Innovazione tecnologica, nuovi mercati e regole. 
L’impatto sui mercati finanziari di operatori multi-settore, piattaforme digitali e tecnologia 
blockchain dell’Università degli Studi di Milano 
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Membro dell’European Corporate Governance Institute di Bruxells. 

Membro della redazione di Milano della Rivista di diritto societario. 

Membro della redazione della rivista Giurisprudenza arbitrale. 

Referee per la rivista Giurisprudenza commerciale. 

Referee per la rivista Banca borsa titoli di credito. 

Referee per la collana Quaderni di Giurisprudenza commerciale. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Dal 2003 è iscritto all’Ordine degli avvocati di Milano (avvocato cassazionista dal 2019). 

Dal 2008 al 2013 ha collaborato con lo studio legale del prof. avv. Giovanni Panzarini di Milano. 

Dal 2021 è vice-Presidente del Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario. 

Dal 2012 al 2018 è stato membro effettivo del Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario 
e dal 2015 al 2017 del Collegio di Coordinamento del medesimo Organo. 

Dal 2017 al 2019 è stato vice-presidente del Consiglio di Amministrazione di Apulia Previdenza 
s.p.a.

Membro dell’Organismo di Vigilanza di Camera Moda s.r.l. e Camera Nazionale della Moda 
Italiana dal 2017 al 2020. 

Dal 2018 è membro del collegio sindacale di Biolevano s.r.l. 

Ha partecipato quale membro del Collegio Arbitrale, anche con funzioni di Presidente, a procedure 
arbitrali amministrate presso la Camera Arbitrale di Milano, Camera Arbitrale e di Conciliazione 
della Cooperazione (sede di Milano) e la Camera di commercio Italo-Germanica (sede di Milano), 
nonché a procedure arbitrali non amministrate, in materia creditizia, finanziaria (prodotti derivati), 
assicurativa e societaria. 

ESPERIENZA ACCADEMICA 

2016-2020  Università degli Studi di Milano – Facoltà di Giurisprudenza 
Membro della Commissione Paritetica Docenti-Studenti per il Corso di 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza e per il Corso di Laurea in Scienze dei 
Servizi Giuridici dell’Università degli Studi di Milano. 
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2017-2018  Università degli Studi di Milano 
Membro della Commissione di garanzia per gli assegni di ricerca tipo A 
dell’Università degli Studi di Milano 

2016-2017 Università degli Studi di Milano – Facoltà di Giurisprudenza 
Membro della Commissione di riforma del Corso di Laurea in Scienze dei 
Servizi Giuridici dell’Università degli Studi di Milano  

2012-2017 Università degli Studi di Milano – Facoltà di Giurisprudenza 
Professore associato di Diritto commerciale 

2013-2014 Università degli Studi di Milano – Facoltà di Giurisprudenza 
Titolare del corso di Diritto delle banche e della borsa. 

2017-2019 Università degli Studi di Milano – Facoltà di Giurisprudenza 
Titolare del corso di Financial Law 

2003-2005 Università degli Studi di Milano – Facoltà di Giurisprudenza 
Affidatario del corso di Diritto delle Autorità indipendenti e dei gestori dei 
mercati regolamentati. 

2003-2005 Università degli Studi di Milano – Facoltà di Giurisprudenza  
Docente di Diritto societario e dei mercati finanziari nel Master di Diritto dei 
Mercati finanziari. 

2005 Università di Bologna – Polo didattico di Forlì 
Docente di Diritto societario comunitario nel Master in politiche e istituzioni 
europee. 

2005 Ministero dell’Economia e delle Finanze – Scuola di Economia e Finanza 
(sede di Milano) 
Docente di Diritto societario. 

2002-2012 Università degli Studi di Milano – Facoltà di Giurisprudenza 
Ricercatore di Diritto commerciale. 

1999-2002 Università degli Studi di Milano – Facoltà di Giurisprudenza 
Cultore di Diritto commerciale. 

1999-2012 Università degli Studi di Milano – Facoltà di Giurisprudenza 
Assistenza alla preparazione delle tesi di laurea; partecipazione alle 
commissioni di laurea e d’esame dei corsi afferenti alle cattedre di Diritto 
commerciale. 

PUBLICAZIONI 
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Monografie 

1) Il contratto di acquisizione di partecipazioni societarie, Milano, Giuffrè, 2007, XVII-585;

2) L’esonero da responsabilità degli amministratori di s.p.a., Milano, Giuffrè, 2008, XIV-
432.

Articoli, note a sentenza e contributi 

3) Insindacabilità nel merito delle scelte gestionali degli amministratori e rinuncia
all’azione sociale di responsabilità (art. 2393, ultimo comma, c.c.), in Giur. comm., 2001,
II, pp. 334-366;

4) La responsabilità della Consob per omessa vigilanza sulla veridicità delle informazioni
contenute nel prospetto informativo, in Corr. giur., 2004, pp. 933-950;

5) La cessione di partecipazioni: un revirement?, in Giur. comm., 2005, II, pp. 149-170;

6) Trasferimento di partecipazioni e annullamento del contratto, in Giur. comm., 2008, II,
pp. 110-127;

7) Trasferimento di partecipazioni societarie: risoluzione del contratto per mancanza di
qualità, aliud pro alio e annullamento del contratto per dolo, in Banca borsa tit. cred., 2009,
II, pp. 565-575;

8) La legittimazione del curatore fallimentare all’esercizio del diritto di riscatto della
polizza vita al vaglio delle Sezioni Unite, in Giur. comm., 2009, II, pp. 29-41;

9) Le pattuizioni sulla governance, in IRRERA (a cura di), Le acquisizioni societarie,
Bologna, Zanichelli, 2011, pp. 461-501;

10) Patti parasociali e responsabilità degli amministratori, in Giur. comm., 2011, II, pp.
833-859;

11) La natura giuridica delle clausole di garanzia nel trasferimento di partecipazioni
societarie, in Giur. comm., 2012, II, pp. 1015-1032;

12) La rinuncia e la transazione dell’azione sociale di responsabilità in mancanza della
preventiva delibera assembleare, in Giur. comm., 2013, II, pp. 22-46;

13) Una recente proposta legislativa in tema di trasferimento di aziende e di partecipazioni
sociali, in Società, 2014, pp. 261-265 (con M. SPERANZIN);

14) L’azienda e il suo trasferimento, in Cessione e uso dei beni, in Tratt. dei contratti,
diretto da V. Roppo, II, Milano, Giuffrè, 2014, pp. 241-302 (con M. SPERANZIN);
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15) Il termine di prescrizione degli impegni di garanzia e indennizzo nel trasferimento di
partecipazioni societarie, in Giustizia civile.com (23 dicembre 2014);

16) I patti parasociali sull’azione sociale di responsabilità nella recente giurisprudenza di
merito, in Scritti in onore di G. De Nova, vol. IV, Milano, Giuffrè, 2015, pp. 2999-3032;

17) Il rimborso delle spese legali nel contratto di assicurazione, in Giur. comm., 2015, I, pp.
685-714;

18) Patti parasociali e rinuncia all’azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c., in
Giur. comm., 2015, II, pp. 1103-1123;

19) Art. 2407, in Codice delle Società per Azioni, a cura di P. Abbadessa e G.B. Portale, t. II,
Milano, Giuffrè, 2016, pp. 1700-1719;

20) Brief reflections on Burwell v. Hobby Lobby, inc. (Supreme Court of the United States,
June 30, 2014) from an Italian Corporate Law Scholar’s perspective, in Stato, Chiese e
pluralismo confessionale, n. 13/2016;

21) Clausole di garanzia, patti parasociali ed esonero da responsabilità degli
amministratori nel trasferimento di partecipazioni societarie, in Giur. comm., 2017, II, pp.
904-916;

22) Contratti di finanziamento personale e polizze assicurative: l’estinzione anticipata del
finanziamento (art. 125-sexies t.u.b.) mediante attivazione della copertura assicurativa, in
Giur. comm., 2018, I, pp. 789-814;

23) Il rimborso del premio assicurativo nei contratti di finanziamento con cessione del
quinto dello stipendio o della pensione (CQS) e la (in)competenza dell’Arbitro Bancario
Finanziario (art. 128-bis t.u.b.), in Banca, borsa, tit. cred., 2019, I, pp. 171-202;

24) L’errata indicazione del TAEG nelle operazioni di credito al consumo, in Banca, borsa,
tit. cred., 2019, I, pp.  779-804;

25) Brevi osservazioni sulla inefficacia (revocabilità) o nullità del mutuo ipotecario
destinato alla estinzione di un preesistente credito chirografario, in Banca, borsa, tit. cred.,
2019, II, pp. 521-530;

26) Corporate Governance, in Company Laws of the EU: A Handbook, a cura di A. Vicari e
A. Schall, Beck, 2020, pp. 479-520;

27) Il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso
anticipato del finanziamento ex art. 125-sexies, primo comma, t.u.b.: prime riflessioni a
margine della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in Riv. dir. bancario,
2019, pp. 115-183;

28) Cybersicurezza: integrità dei processi e dei dati, in Diritto del Fintech, a cura di M.
Cian e C. Sandei, Padova, CEDAM, 2020, pp. 89-112;
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29) Compravendita di partecipazioni societarie nella recente giurisprudenza di legittimità,
in Giur. comm., 2020, I, pp. 735-755.

30) Nullità del contratto di finanziamento per violazione dell’art. 217 l.fall e irripetibilità
delle relative prestazioni per contrarietà al buon costume (art. 2035 c.c.), in Banca borsa
tit. cred., 2021, II, pp. 657-676;

31) con U. MINNECI (a cura di), Attualità di diritto bancario, Giuffrè, 2021;

32) con M. SPERANZIN, Scritti in materia di acquisizioni societarie, Giuffrè, 2021;

33) Polizze formalmente facoltative ma sostanzialmente obbligatorie, in TINA-MINNECI (a
cura di), Attualità di diritto bancario, Giuffrè, 2021, pp. 299-319;

34) Brevi osservazioni in materia di mutuo ipotecario e riposizionamento delle scadenze:
sulla c.d. “contestualizzazione delle ipoteche”, in corso di pubblicazione su Banca borsa tit.
cred., 2021, II;

35) Le polizze assicurative a copertura del rischio connesso a violazione delle clausole di
garanzia nel trasferimento di partecipazioni societarie (c.d. W&I insurance), in corso di
pubblicazione.

* * *

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del 
D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.


