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Francesco Vella è ordinario di Diritto Commerciale presso l'Università di Bologna 
Dopo aver conseguito il dottorato di ricerca in diritto commerciale, ha insegnato nella 
Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Modena dove è divenuto 
professore associato nel 1992 e straordinario nel 1998. Nel 2001 diviene professore 
ordinario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, dove 
attualmente insegna nel corso di laurea magistrale. 

Nella sua attività di ricerca ha prodotto quattro monografie e numerose pubblicazioni 
in volumi collettanei e riviste in materia bancaria, finanziaria e societaria. 

Si è occupato prevalentemente di tematiche attinenti al diritto societario e alla 
corporate governance, alla disciplina dei mercati creditizi e finanziari, anche in chiave 
di analisi comparata e interdisciplinare, e alle tematiche della responsabilità sociale 
delle imprese. 

Di recente ha scritto, insieme a Giacomo Bosi i manuali "Diritto delle imprese e 
dell'economia"; "Diritto delle società e dell'economia" (Bologna, 2016); "Diritto ed 
economia delle banche e dei mercati finanziari" (2018) ; insieme a Robe1io Genco e 
Pierluigi Morara "Diritto delle cooperative" (2018) sempre edito dal Mulino. 
Ha curato il "Commentario al Testo Unico della Finanza" (2012) edito da 
Giappichelli, insieme a Renzo Costi il "Commentario al Testo Unico Bancario" 
(2019) edito da Cedam e, insieme aM. Andenas, R. G. Avesani, P. Manes e P. R 
Wood, "Solvency II: a Dynamic Challenge far the Insurance Market"(2017) edito dal 
Mulino. Ha scritto il volume "Capitalismo e Finanza" (2011), edito dal Mulino, 

E' membro della redazione delle riviste, "Banca Borsa, Titoli di Credito", "Mercato 
Concorrenza e Regole", e del sito "la voce.info". 

E' membro della direzione delle riviste "Banca, impresa e Società" della quale è 
coordinatore, "Giurisprudenza Commerciale" e di "Analisi Giuridica dell'economia" 
alla cui fondazione ha contribuito. 

E' membro della Camera Arbitrale di Milano 

E' tra i soci fondatori del!' Associazione Disiano Preite per lo studio del diritto 
d'impresa 

E' socio del!' Associazione "Il Mulino" e membro del Comitato Editoriale della Casa 
Editrice. 
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Ha avuto esperienze di conciliazione, in qualità di presidente di comitati interni, per 
la valutazione dei reclami relativi ali' acquisto di titoli obbligazionari emessi da società 
divenute insolventi. 

Ha maturato esperienze di pratica professionale nel campo del diritto societario, 
bancario e dei mercati finanziari. 

Incarichi ricoperti 

E' stato chiamato, in qualità di amministratore indipendente, a far parte del consiglio 
di amministrazione della Banca Bipop dal febbraio 2002 all'aprile 2002. 

Dal 2005 al 2011 è stato membro del Consiglio di amministrazione della società 
Bolognafiere S.p.A., dove ha ricoperto la carica di presidente del comitato di controllo 
interno 

Dall'aprile 2006 al novembre 2010 è stato membro del Consiglio di amministrazione 
di Unicredit Banca S.p.a., dove ha ricoperto la carica di presidente del comitato di 
controllo interno 

Dal 2011 al 2013 è stato membro dell'Advisory Divisional Board Families and Small 
Medium Enterprises di Unicredit S.p. A. 

Dal 2006 al 2013 è stato membro, in qualità di amministratore indipendente, del 
consiglio di amministrazione di Unipol Gruppo Finanziario S.p.a., dove ha ricoperto 
la carica di presidente del comitato responsabilità sociale. 

Dal 2007 al 2013 è stato membro dell'Organismo di vigilanza ex D.lgs. 231/01 della 
SIMEST Spa (Società italiana per le imprese all'estero) 

Nell' aprile 2008 è stato selezionato da Assogestioni per la candidatura in 
rappresentanza della lista di minoranza per il consiglio di amministrazione di Telecom 
Sp.A. 

Dal 2008 al 2012 è stato membro del consiglio di amministrazione di ATC S.p.A. 
Trasporti Pubblici Bologna 

Dal febbraio 2012, all'aprile 2012 è stato presidente di ATC Sosta Bologna S.p.a. 

Dal 201 O al 2012 è stato presidente della Fondazione Alma Mater 



Dal 2009 al 2018 è stato presidente, indicato nella lista di minoranza, del Collegio 
Sindacale di Luxottica group S.p.A. 

Dal 2013 al 2019 è stato amministratore indipendente di Unipolbanca S.p.A. 

Dal 2014 al 2019 è stato membro monocratico dell'Organismo Indipendente di 
Valutazione ex. d.lgs. 150/2009 della Camera di Commercio di Bologna 

Nell'aprile 2021 è stato selezionato dal Comitato dei Gestori di Assogestioni come 
candidato a sindaco effettivo per TIM s.p.a 

Incarichi ancora in corso 

Dal 2008 è presidente dell'Organismo di vigilanza ex D.lgs. 231/01 di HERA S.p.A. 

Dal 2009 è presidente dell'Organismo di vigilanza ex D.lgs. 231/01 di CAMST Soc. 
coop a r.l. 

Dal 2013 è amministratore indipendente di Unipolsai S.p. A. , dove ricopre la carica 
di presidente del comitato corporate governance e di presidente del comitato 
remunerazioni 

Dal 2015 è presidente dell'Organismo di vigilanza ex D.lgs. 231/01 di Bologna Fiere 
S.p.A




