
Curriculum vitae del Prof. Avv. Andrea Vicari 

Professore Ordinario di Diritto Commerciale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Milano. 

Insegna presso tale Facoltà Diritto Commerciale e European Company Law. 

In precedenza ha insegnato Diritto delle Banche e Diritto delle Assicurazioni. 

È coordinatore del Corso di Perfezionamento in Diritto Societario della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Milano. 

È componente del comitato ordinatore del Corso di Perfezionamento in Diritto dei Mercati Finanziari 
presso la medesima Facoltà. 

Ha conseguito il Master of Law presso la Stanford Law School (USA). 

Ha svolto soggiorni di ricerca in varie università europee, principalmente inglesi e tedesche. 

È membro della Redazione di Milano della Rivista di Diritto Societario. 

Principali pubblicazioni: 

- Strutture “dual class” e diritti diversi “soggettivi” nelle società per azioni (alla luce della 
giurisprudenza della Corte di Giustizia UE), in Studi in onore di Paolo Montalenti, Giappichelli, 
Torino, in corso di pubblicazione, 2022; 

- European company law, De Gruyter, Berlin, 2021; 

- Extraordinary company transactions, liquidation and winding up, in A. Vicari - A. Schall (ed.), 
Company laws of the European Union, C.H. Beck, München, 2020, p. 629-660; 

- Il collegio sindacale revisore contabile: struttura e funzionamento, in AA. VV. Patrimonio sociale e 
governo dell’impresa. Dialogo tra giurisprudenza, dottrina e prassi in ricordo di G.E. Colombo, 
Giappichelli, Torino, 2020, p. 188-206; 

- Dalle gestioni separate al private insurance: alcune riflessioni sulla causa dei prodotti di 
investimento assicurativo, in Giurisprudenza commerciale, 2020, I, p. 498-513; 

- I contratti finanziari e assicurativi a conformazione e esecuzione automatica, in M. Cian - C. Sandei, 
Diritto del fintech, Giappichelli, Torino, 2019, p. 234 -252; 

- Amministratori di banche e gestione dei crediti, in Giurisprudenza commerciale, 2018, I, p. 557-
575; 

- Clausole claims made, riserve tecniche, rischio operativo e trasparenza contrattuale, in 
Giurisprudenza Commerciale, 2018, I, p. 301-311;  

- L’armonizzazione europea del diritto societario in materia di operazioni straordinarie, in AA. VV., 
Diritto societario europeo e internazionale, diretto da M. Benedettelli e M. Lamandini, UTET, Assago, 
2017, p. 477-510; 

- Organo amministrativo e funzione di risk management nella società di gestione del risparmio, in 
Giurisprudenza Commerciale, 2016, I, p. 25-38 e in AA. VV., Profili evolutivi della disciplina sulla 
gestione del risparmio, a cura di R. d’Apice, Il Mulino, Bologna, 2016, p. 101-116; 

- Osservazioni in materia di opposizione dei creditori a fusione transfrontaliera, in Rivista di diritto 
societario, 2015 p. 870-877; 



- Commento agli artt. 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2501, 2501-bis, 2501-ter, 2501-
quater c.c., nel Commentario al Codice Civile. Società, azienda, concorrenza (artt. 2247-2642), 
diretto da E. Gabrielli, UTET, Assago, 2015; 

- Commento agli articoli 2501-bis, 2501-ter, 2501-quater, 2501-quinquies, 2501-sexies, 2501-
septies, 2502, 2502-bis, 2503, 2503-bis c.c., in Aa. VV., Le fonti. S.p.a., commentario diretto da G.B. 
Portale, Giuffrè, Milano, 2015; 

- Commento agli articoli 68-71, 76-81, 240-244, in Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7 
settembre 2005, n.209) a cura di A. Candian e G.L. Carriero, ESI, Napoli, 2014; 

- I contratti assicurativi, in Aa. Vv., Diritto privato dell’informatica, a cura di F. Delfini e G. Finocchiaro, 
UTET, Assago, 2014, p. 581-592; 

- Il controllo dell’autorità giudiziaria sulla costituzione e sul funzionamento dell’organismo di vigilanza 
ex d.lgs 231/2001, in Aa.Vv., Responsabilità degli amministratori di società e ruolo del giudice. 
Un’analisi comparatistica della business judgment rule a cura di C. Amatucci, Giuffrè, Milano, 2014, 
p. 189-196; 

- I doveri degli organi sociali e dei revisori in situazioni di crisi di impresa, Giurisprudenza 
commerciale, 2013, I, p. 128-145; 

- con Consuelo Carnevale, Il contratto di assicurazione, in Giurisprudenza Commerciale, 2012, II, p. 
1-30; 

- Il sistema dei controlli interni nelle imprese assicurative, in Diritto ed economia delle assicurazioni, 
2011, p. 31-50; 

- La nuova disciplina dell’assistenza finanziaria, negli Scritti in ricordo di Pier Giusto Jaeger, Giuffré, 
Milano, 2011, p. 645-678; 

- Le operazioni di acquisizione societaria assistite finanziariamente dalla società acquisita, in Aa. 
Vv., Le acquisizioni societarie, a cura di M. Irrera, Zanichelli, Bologna, 2011, p. 567-578; 

- Conflitto di interessi. Fattispecie, in Aa.Vv, S.r.l. Commentario dedicato a Giuseppe Benedetto 
Portale, a cura di A. A. Dolmetta e G. Presti, Giuffré, Milano, 2011, p. 610-617; 

- La nuova disciplina di Basilea tra obblighi di capitalizzazione delle banche, costo medio del passivo 
e obiettivo di riduzione dei tassi di finanziamento per le imprese, in Aa. Vv., Le operazioni di 
finanziamento dell’impresa, a cura di I. Demuro, Giappichelli, Torino, 2010, p. 11-33; 

- con Roberto Sacchi, Invalidità delle deliberazioni assembleari, in Aa. Vv., Le nuove s.p.a., a cura 
di O. Cagnasso e L. Panzani, vol. I, Zanichelli, Bologna, 2010, p. 635-722; 

- Sui doveri del socio di controllo in caso di vendita della partecipazione sociale, in Aa. Vv., 
Amministrazione e controllo nelle società di capitali. Liber amicorum Antonio Piras, Giappichelli, 
Torino, 2010, p. 908-923; 

- I finanziamenti delle banche a fini ristrutturativi, in Giurisprudenza commerciale, 2008, I, p. 478-
509; 

- Il regime giuridico del disavanzo e dell’avanzo da annullamento e da concambio nella fusione, in 
Rivista delle società, 2008 (pubblicato anche in Aa. Vv., Dialoghi tra giuristi e aziendalisti, a cura di 
M. Notari, Giuffré, Milano, 2008); 

- Conflicts of interest of target company’s directors and shareholders in leveraged buy-outs, in 
European company and financial law review, De Gruyter, Berlin, 2007, p. 346-369; 



- L’assistenza finanziaria per l’acquisto del controllo delle società di capitali, Giuffré, Milano, 2006, 
p. I-VIII, 1-264; 

- I conflitti di interessi di amministratori e soci della società target nel leveraged buy out, in Aa. Vv., 
Il nuovo diritto societario. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, v. IV, Utet, Torino, 2006, p. 
267-310; 

- Gli azionisti nella fusione di società, Giuffrè, Milano, 2004, p. I-X, 1-400; 

- I doveri degli amministratori in caso di insolvenza della società nel diritto statunitense, in Rivista 
delle società, 1999, p. 1244-1256; 

- con Heribert Hirte, La responsabilità degli amministratori di società di capitali in caso di omessa o 
ritardata richiesta di dichiarazione di fallimento al tribunale, nel diritto tedesco e italiano, in 
Giurisprudenza commerciale, 1996, II, p. 377-408; 

- Effetti dell’iscrizione dell’atto di fusione nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2504-quater c.c., 
in Giurisprudenza commerciale, 1995, II, p. 532-585; 

- Progetto di fusione e approvazione dell’assemblea dei soci, in Rivista di diritto civile, 1995, I, p. 
379-434. 

 


