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Prof. Avv. PAOLO MONTALENTI - CURRICULUM VITAE
ATTIVITA’ ACCADEMICA
Curriculum accademico
Nato a Torino il 22.01.1951, laureato in Giurisprudenza presso l'Università di
Torino nel 1975, assistente supplente, borsista CNR, poi ricercatore confermato sino al
1987, anno in cui è risultato vincitore del concorso a professore di IA fascia di Diritto
Commerciale, ha insegnato Diritto Commerciale e Istituzioni di Diritto Privato nelle
Università di Trento e di Torino. Attualmente è Professore Ordinario di Diritto
Commerciale nella Facoltà di Giurisprudenza di Torino.
Più precisamente ha ricoperto i seguenti insegnamenti:
- Professore straordinario di Diritto Commerciale presso la Facoltà di
Giurisprudenza di Trento dal 1987 al 1991.
- Professore Ordinario Diritto Commerciale presso la Facoltà di Scienze Politiche
di Torino dal 1991 al 1996.
- Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato presso la Facoltà di
Giurisprudenza di Torino dal 1996 al 2000.
- Professore Ordinario di Diritto Commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza
di Torino dal 2000 ad oggi.
- Docente dei corsi di Diritto Commerciale II (2000-2007) e di Diritto dei Mercati
Finanziari (2008 ad oggi) presso la Facoltà di Giurisprudenza di Torino.
***
Attività didattica
1. Università Italiane
Attualmente è titolare dei Corsi di Diritto Commerciale e di Diritto dei Mercati
Finanziari nella Facoltà di Giurisprudenza di Torino.
E’ componente del Collegio dei docenti del Dottorato di Diritto dell’Impresa con
sede nell’Università Bocconi di Milano.
Negli a.a. 2004/2005, 2005/2006 è stato titolare del corso di Corporate Governance
presso l’Istituto di Strategia ed Economia Aziendale con sede nell’Università Bocconi
di Milano.
Dal 1997 al 2005 è stato Direttore scientifico del Master per Giuristi d’Impresa della
Facoltà di Giurisprudenza di Torino.
Dal 1987 al 1991 ha ricoperto la cattedra di Diritto Commerciale nella Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Trento.
Dal 1978 al 2005 ha insegnato presso la Scuola di Amministrazione Aziendale
dell’Università di Torino.
2. Università Straniere
Nel 2002 e 2003 ha tenuto un corso di lezioni sul diritto azionario nella Universitad
Complutense de Madrid.
Nel 1991 e nel 1992 ha insegnato diritto commerciale nell'Università Jean Moulin
di Lyon.
E’ stato Visiting Scholar alla Columbia University nel 1989 e nell’Università di
Berkeley nel 1991.
3. Altre attività didattiche
Collabora da tempo, come docente nei settori del diritto commerciale e del
diritto civile, con la Scuola Forense, la Scuola del Notariato, la Scuola per Uditori
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giudiziari, la Scuola di Specializzazione in Diritto degli Scambi Transnazionali, la
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, l’International Trade of Law
Course presso l’ILO di Torino.
***
Incarichi scientifici e istituzionali
E’ condirettore della Rivista Giurisprudenza commerciale.
Dal 2010 è Presidente dell’A.I.D.A. Sezione Italia – Associazione Internazionale
di Diritto delle Assicurazioni.
Dal 2009 è componente del comitato direttivo di ODC – Orizzonti del Diritto
Commerciale, Associazione dei Professori Universitari di Diritto Commerciale.
Dal 2008 è componente del Consiglio Direttivo della Fondazione Istituto Luigi
Einaudi per gli studi bancari, finanziari e assicurativi.
Dal 2008 è Presidente della Fondazione dell’Avvocatura Torinese Fulvio Croce.
Dal 2008 è componente del Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale
Nazionale e Internazionale di Milano.
Dal 2007 è Presidente dell’A.I.D.A. – Associazione Internazionale di Diritto
delle Assicurazioni – Sezione Piemonte e Valle d’Aosta.
Dal 2004 Vice-presidente della Camera Arbitrale del Piemonte.
Dal 2004 al 17 febbraio 2010 è stato componente del Consiglio Direttivo
dell’Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea.
Dal 2003 è membro della Presidenza dei Convegni su problemi attuali di diritto
e procedura civile del Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale.
Dal 2003 è Responsabile Scientifico dell’Osservatorio sulla Riforma del diritto
societario della Camera di Commercio di Milano.
Dal 2001 è membro accademico dello European Corporate Governance
Institute.
Nel 2000 è stato nominato dal Centro nazionale di Prevenzione e Difesa sociale
e dal Censis, rappresentante nel Comitato Scientifico della Fondazione Courmayeur.
ATTIVITA’ SCIENTIFICA
Pubblicazioni
E' autore di numerosi articoli, saggi e monografie su temi di diritto commerciale
e di diritto civile, apparsi in pubblicazioni e riviste italiane e straniere quali, tra gli altri,
la società in accomandita semplice, le società di progettazione industriale, il leveraged
buyout, le offerte pubbliche di acquisto, la CONSOB, i gruppi di società, i management
contracts, l’arbitrato, le acquisizioni societarie, la corporate governance, la riforma del
diritto societario, la responsabilità degli amministratori, il modello dualistico, indicati
sulla scheda bibliografica allegata(*).

-

Le sue principali pubblicazioni monografiche sono:
Democrazia industriale e diritto dell’impresa, Milano, 1981;
Il socio accomandante, Milano, 1985;
Il leveraged buyout, Milano, 1991;
Le offerte pubbliche di acquisto, Milano, 1995;
Persona giuridica, gruppi di società, corporate governance, Padova, 1999.
La società quotata, in Trattato di diritto commerciale, vol. IV, tomo 2, diretto da G.
Cottino, Padova, 2004.
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Convegni
Ha partecipato in qualità di relatore a numerosissimi Convegni nazionali e
internazionali in materia di diritto commerciale, societario, finanziario.
ATTIVITA’ PROFESSIONALE
1. Titoli professionali
Procuratore legale nel 1977.
E’ iscritto all’Albo degli Avvocati di Torino dal 1987 e nell’Albo dei Cassazionisti
dal 1994.
2. Settori di esercizio dell’attività professionale
Esercita l’attività professionale, sia stragiudiziale sia giudiziale, nei settori del
diritto commerciale e del diritto civile, in particolare nel campo del diritto societario, del
diritto dei contratti, del diritto bancario, del diritto dei mercati finanziari e delle società
quotate e del diritto dell’arbitrato.
3. Materie di attività prevalente
Nell’ambito dell’attività di consulenza, di assistenza alle operazioni e di difesa in
giudizio si occupa, in materia societaria, in particolare, di corporate governance nelle
società quotate, di bilanci, di rapporti intragruppo, di informazione al mercato, di codici
etici.
Inoltre, anche per società non quotate, e quindi sia per società per azioni, sia per
società a responsabilità limitata, ivi comprese le società a partecipazione pubblica, si
occupa di assemblee, di consigli di amministrazione, nuovi modelli di amministrazione
e controllo, organi delegati, collegio sindacale, responsabilità di amministratori e
sindaci, gruppi, rapporti tra soci, patti parasociali, assetti organizzativi, modelli ex art.
231/2001; anche con riferimento ai diritti societari stranieri e al diritto comunitario.
In materia di operazioni straordinarie si occupa di offerte pubbliche di acquisto, di
rapporti con CONSOB, di riorganizzazioni d’impresa, di acquisizioni e fusioni.
Nel settore bancario e finanziario opera, in particolare, in materia di corporate
governance, assetti organizzativi, servizi d’investimento, rapporti con BANCA
D’ITALIA.
In materia contrattuale si occupa di contratti d’impresa in generale e tra di essi, in
particolare, di contratti di acquisizione di partecipazioni, regolamenti di gruppo,
contratti di finanziamento, affitto di azienda, di contratti di distribuzione, contratti di
fornitura, management contracts.
Da molti anni svolge attività di arbitro, di regola in funzione di Presidente del
collegio arbitrale.
4. Incarichi societari e altri.
Dal 26 aprile 2010 è componente del Consiglio Generale di Compagnia di San
Paolo.
Dal 23 novembre 2009 è consigliere di amministrazione in Pirelli Re SGR.
Dal 2006 è consigliere di amministrazione in Banca Sella S.p.A.
Dal 2005 è consigliere di amministrazione di Banca Patrimoni S.p.A., ora Banca
Patrimoni Sella & C. S.p.A.
Dal 1996 al 2002 ha rivestito la carica di rappresentante comune degli azionisti di
risparmio di Fiat S.p.A.
(*) Allegato: Elenco pubblicazioni.
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