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Curriculum vitae del prof. avv. Marco Aiello
È nato a Torino il 23 aprile 1981. Il 20 giugno 2005 si è laureato in Giurisprudenza
presso l’Università degli Studi di Torino, discutendo una tesi dal titolo Gruppi di
società e conflitto di interessi, con votazione di 110/110 e lode. Il 20 settembre 2006 ha
ricevuto dall’Unione Industriale di Torino del “Premio Optime” per meriti nello studio.
Nel 2008 è risultato vincitore della selezione comparativa per il ruolo di ricercatore
universitario a tempo indeterminato di diritto commerciale, presso la Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi di Torino. Professore aggregato di diritto
commerciale dal 2011, nel dicembre 2013 ha conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale per l’accesso al ruolo di professore di seconda fascia. Nel settembre 2019 è
risultato vincitore della procedura comparativa relativa a un posto da professore
associato di diritto commerciale presso il Dipartimento di Management dell’Università
degli Studi di Torino, con presa di servizio al 1° dicembre 2019.
Dal 2008 insegna presso il suddetto Dipartimento (già Facoltà di Economia), ove tiene
abitualmente il corso di diritto commerciale e i corsi di diritto commerciale avanzato,
relativi alla governance delle società azionarie, alle operazioni straordinarie e alla
disciplina della crisi d’impresa. Per cinque anni (e fino all’anno accademico 2016-2017)
è stato altresì affidatario dei corsi aventi ad oggetto la disciplina delle assicurazioni e
degli intermediari finanziari.
Avvocato dal 2008 (avendo sostenuto il relativo esame di abilitazione presso la Corte
d’Appello di Torino, conseguendo il miglior risultato della sessione 2007/2008, con
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assegnazione del premio “Toga d’oro”), ha studio a Torino e Milano ed è specializzato
in diritto societario, della crisi d’impresa, bancario, assicurativo e dei contratti
commerciali.
Ha acquisito ampia esperienza nel settore della crisi di impresa, con particolare
riguardo alle procedure concorsuali (segnatamente di concordato preventivo e di
amministrazione straordinaria), e delle operazioni straordinarie (incluse quelle relative
all’acquisto e alla cessione di partecipazioni e di azienda), oltre che in quelli del diritto
societario (con particolare riguardo ai profili che interessano la governance,
specialmente con riferimento al ruolo degli amministratori e dei componenti dell’organo
di controllo), del diritto bancario, delle assicurazioni e dei rapporti tra istituti di credito e
imprese, anche nell’ambito delle situazioni di crisi.
Ha seguito, sotto il profilo giuridico, numerose procedure negoziate di soluzione della
crisi d’impresa, con riferimento tanto ai piani attestati di risanamento e agli accordi di
ristrutturazione dei debiti, quanto ai concordati preventivi. In quest’ambito ha sia
supportato – talora in pool con altri legali – il sistema bancario, sia assistito imprese
debitrici, anche con riguardo a società pubbliche o partecipate da enti pubblici.
Presta attività di consulenza, anche a istituti di credito e intermediari finanziari,
nell’ambito di operazioni di cessione di crediti e di cartolarizzazione.
È legale di amministrazioni straordinarie e di fallimenti, che ha assistito con specifico
riguardo alle azioni di responsabilità e alla compravendita di complessi aziendali. Ha
altresì assistito alcuni commissari giudiziali di concordati preventivi, anche di società a
partecipazione pubblica.
Ha assistito il commissario giudiziale di una società concessionaria della riscossione
di imposte per conto di alcune Regioni ed Enti locali.
È inserito nell’elenco dei legali fiduciari di una società finanziaria regionale.
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Dal 2011 è membro del comitato di redazione della Rivista Il diritto fallimentare e
delle società commerciali.
Di seguito l’elenco delle pubblicazioni.
Monografie
-

La responsabilità degli amministratori e dei soci delle s.r.l. Reciproche
interferenze tra tipi societari, Bologna, 2013, pp. i-xiv e 1-391
La competitività nel concordato preventivo. Le proposte e le offerte
concorrenti, Torino, 2019, pp. i-xii e 1-301

Contributi in volume
-

-

-

Commento all’art. 77, in ALBERTO JORIO (diretto da), Il nuovo diritto
fallimentare, Bologna, 2006, I, pp. 1224-1233
Il collegio sindacale: struttura e funzioni, in GASTONE COTTINO-GUIDO
BONFANTE-ORESTE CAGNASSO-PAOLO MONTALENTI (diretto da), Il nuovo
diritto societario nella dottrina e nella giurisprudenza: 2003-2009, Bologna,
2009, pp. 573-591
La liquidazione delle società di capitali, in MARCO AIELLO-TILDE CAVALIEREMAURIZIO CAVANNA-STEFANO CERRATO-MARCELLA SARALE, Le operazioni
societarie straordinarie, in GASTONE COTTINO (diretto da), Trattato di diritto
commerciale, V, 2, Padova, 2011, pp. 123-235
(con STEFANO AMBROSINI), “Esterovestizione” e competenza del Tribunale
fallimentare: il caso Burani Designer Holding, in FRANCO BONELLI (a cura di),
Crisi di imprese: casi e materiali, Milano, 2011, pp. 347-359
Gli amministratori di società per azioni, in STEFANO AMBROSINI-MARCO
AIELLO, Amministrazione e controlli nella s.p.a., in PIETRO RESCIGNO (diretto
da), Trattato di diritto privato, 16, 6, Torino, 2013, pp. 1-138
I sistemi alternativi di amministrazione e controllo, in STEFANO AMBROSINIMARCO AIELLO, Amministrazione e controlli nella s.p.a., in PIETRO RESCIGNO
(diretto da), Trattato di diritto privato, 16, 6, Torino, 2013, pp. 285-328
La società in nome collettivo: nozione e costituzione, in GASTONE COTTINOORESTE CAGNASSO (diretto da), Le nuove società di persone, Bologna, 2014,
pp. 3-32
(con STEFANO AMBROSINI) I piani attestati di risanamento, in LUCIANO
PANZANI (diretto da), Il fallimento e le altre procedure concorsuali, IV, Torino,
2014, pp. 827-862
Contabilità e bilancio delle società personali, in GASTONE COTTINO (a cura di),
Lineamenti di diritto commerciale, Bologna, 2014, pp. 223-227
Scioglimento della società e liquidazione, in GASTONE COTTINO (a cura di),
Lineamenti di diritto commerciale, Bologna, 2014, pp. 235-249
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-

La s.p.a.: struttura finanziaria, in GASTONE COTTINO (a cura di), Lineamenti di
diritto commerciale, Bologna, 2014, pp. 274-307
Contabilità e bilancio delle società di capitali, in GASTONE COTTINO (a cura
di), Lineamenti di diritto commerciale, Bologna, 2014, pp. 439-455
Lo scioglimento della società, la liquidazione e l’estinzione, in GASTONE
COTTINO (a cura di), Lineamenti di diritto commerciale, Bologna, 2014, pp.
491-513
Commento all’art. 2475, in ORESTE CAGNASSO-ANGELO MAMBRIANI (diretto
da), Codice della società a responsabilità limitata, Roma, 2015, pp. 423-445
Commento all’art. 2475-bis, in ORESTE CAGNASSO-ANGELO MAMBRIANI
(diretto da), Codice della società a responsabilità limitata, Roma, 2015, pp.
446-452
Commento all’art. 2397, in DANIELE U. SANTOSUOSSO (a cura di), Della
società. Dell’azienda. Della concorrenza, II, in ENRICO GABRIELLI (diretto da),
Commentario del codice civile, Torino, 2015, pp. 465-471
Commento all’art. 2398, in DANIELE U. SANTOSUOSSO (a cura di), Della
società. Dell’azienda. Della concorrenza, II, in E. GABRIELLI (diretto da),
Commentario del codice civile, Torino, 2015, pp. 471-474
Commento all’art. 2399, in DANIELE U. SANTOSUOSSO (a cura di), Della
società. Dell’azienda. Della concorrenza, II, in ENRICO GABRIELLI (diretto da),
Commentario del codice civile, Torino, 2015, pp. 475-484
Commento all’art. 2400, in DANIELE U. SANTOSUOSSO (a cura di), Della
società. Dell’azienda. Della concorrenza, II, in ENRICO GABRIELLI (diretto da),
Commentario del codice civile, Torino, 2015, pp. 485-492
Commento all’art. 2401, in DANIELE U. SANTOSUOSSO (a cura di), Della
società. Dell’azienda. Della concorrenza, II, in ENRICO GABRIELLI (diretto da),
Commentario del codice civile, Torino, 2015, pp. 492-498
Commento all’art. 2402, in DANIELE U. SANTOSUOSSO (a cura di), Della
società. Dell’azienda. Della concorrenza, II, in ENRICO GABRIELLI (diretto da),
Commentario del codice civile, Torino, 2015, pp. 498-501
Commento all’art. 2403 in DANIELE U. SANTOSUOSSO (a cura di), Della
società. Dell’azienda. Della concorrenza, II, in ENRICO GABRIELLI (diretto da),
Commentario del codice civile, Torino, 2015, pp. 502-507
Commento all’art. 2403-bis, in DANIELE U. SANTOSUOSSO (a cura di), Della
società. Dell’azienda. Della concorrenza, II, in ENRICO GABRIELLI (diretto da),
Commentario del codice civile, Torino, 2015, pp. 508-514
Commento all’art. 2404, in DANIELE U. SANTOSUOSSO (a cura di), Della
società. Dell’azienda. Della concorrenza, II, in ENRICO GABRIELLI (diretto da),
Commentario del codice civile, Torino, 2015, pp. 514-517
Commento all’art. 2405, in DANIELE U. SANTOSUOSSO (a cura di), Della
società. Dell’azienda. Della concorrenza, II, in ENRICO GABRIELLI (diretto da),
Commentario del codice civile, Torino, 2015, pp. 517-519
Commento all’art. 2406, in DANIELE U. SANTOSUOSSO (a cura di), Della
società. Dell’azienda. Della concorrenza, II, in ENRICO GABRIELLI (diretto da),
Commentario del codice civile, Torino, 2015, pp. 519-523
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-

-

Commento all’art. 2407, in DANIELE U. SANTOSUOSSO (a cura di), Della
società. Dell’azienda. Della concorrenza, II, in ENRICO GABRIELLI (diretto da),
Commentario del codice civile, Torino, 2015, pp. 523-539
I contratti di borsa a termine, in ORESTE CAGNASSO-LUCIANO PANZANI (diretto
da), Crisi d’impresa e procedure concorsuali, I, Torino, 2016, pp. 1305-1317
I contratti relativi agli immobili da costruire, in ORESTE CAGNASSO-LUCIANO
PANZANI (diretto da), Crisi d’impresa e procedure concorsuali, I, Torino, 2016,
pp. 1319-1339
L’associazione in partecipazione, in ORESTE CAGNASSO-LUCIANO PANZANI
(diretto da), Crisi d’impresa e procedure concorsuali, I, Torino, 2016, pp.
1371-1385
Il contratto di locazione di immobili, in ORESTE CAGNASSO-LUCIANO PANZANI
(diretto da), Crisi d’impresa e procedure concorsuali, I, Torino, 2016, pp.
1471-1484
Il contratto di edizione, in ORESTE CAGNASSO-LUCIANO PANZANI (diretto da),
Crisi d’impresa e procedure concorsuali, I, Torino, 2016, pp. 1547-1561
Contabilità e bilancio delle società personali, in GASTONE COTTINO (a cura di),
Lineamenti di diritto commerciale, seconda edizione, Bologna, 2016, pp. 234238
Scioglimento della società e liquidazione, in GASTONE COTTINO (a cura di),
Lineamenti di diritto commerciale, seconda edizione, Bologna, 2016, pp. 246260
Struttura finanziaria, in GASTONE COTTINO (a cura di), Lineamenti di diritto
commerciale, seconda edizione, Bologna, 2016, pp. 293-322
Contabilità e bilancio delle società di capitali, in GASTONE COTTINO (a cura
di), Lineamenti di diritto commerciale, seconda edizione, Bologna, 2014, pp.
445-461
Le modificazioni del capitale sociale, in GASTONE COTTINO (a cura di),
Lineamenti di diritto commerciale, seconda edizione, Bologna, 2016, pp. 474479
Lo scioglimento della società, la liquidazione e l’estinzione, in GASTONE
COTTINO (a cura di), Lineamenti di diritto commerciale, seconda edizione,
Bologna, 2014, pp. 505-527
La convenzione di moratoria: un nuovo strumento tipico di regolazione
provvisoria della crisi, in STEFANO AMBROSINI (a cura di), Fallimento,
soluzioni negoziate della crisi e disciplina bancaria dopo le riforme del 2015 e
del 2016, Bologna, 2017, pp. 771-801
Contabilità e bilancio delle società personali, in GASTONE COTTINO (a cura di),
Lineamenti di diritto commerciale, terza edizione, Bologna, 2018, pp. 243-247
Scioglimento della società e liquidazione, in GASTONE COTTINO (a cura di),
Lineamenti di diritto commerciale, terza edizione, Bologna, 2018, pp. 255-269
Struttura finanziaria, in GASTONE COTTINO (a cura di), Lineamenti di diritto
commerciale, terza edizione, Bologna, 2018, pp. 302-331
Contabilità e bilancio delle società di capitali, in GASTONE COTTINO (a cura
di), Lineamenti di diritto commerciale, terza edizione, Bologna, 2018, pp. 455472
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-

Le modificazioni del capitale sociale, in GASTONE COTTINO (a cura di),
Lineamenti di diritto commerciale, terza edizione, Bologna, 2018, pp. 485-490
Lo scioglimento della società, la liquidazione e l’estinzione, in GASTONE
COTTINO (a cura di), Lineamenti di diritto commerciale, terza edizione,
Bologna, 2018, pp. 516-538

Articoli
-

La responsabilità per mala gestio degli amministratori della società di capitali
“minore” nei principali sistemi europei, in NDS, 2009, 10, pp. 98-131
(con STEFANO AMBROSINI), La modifica, la rinuncia e la ripresentazione della
domanda di concordato preventivo, in IlCaso.it, II, 4 maggio 2014, pp. 1-27
L’accordo di risanamento fondato sul piano attestato: la fattispecie e le prassi
negoziali, in Diritto fallimentare e delle società commerciali, 2014, I, pp. 315344
(con STEFANO AMBROSINI), I piani attestati di risanamento: questioni
interpretative e profili applicativi, in IlCaso.it, II, 11 giugno 2014, pp. 1-56
Il concordato “con riserva”: evoluzione normativa e questioni interpretative,
in Giurisprudenza italiana, 2014, 12, pp. 2880-2286
L’administration alla luce della Raccomandazione della Commissione del 12
marzo 2014, in Fallimento, 2015, pp. 1107-1113

Note a sentenza
-

-

-

Note in tema di obblighi (e di responsabilità) di amministratori e sindaci nella
società per azioni, nota a Cass., 11 luglio 2008, n. 19235, in Giurisprudenza
italiana, 2009, pp. 883-889
L’operatore professionale: una qualificazione controversa, nota a Cass., 26
maggio 2009, n. 12138, in Giurisprudenza italiana, 2009, pp. 2711-2717
Scioglimento della società e responsabilità di amministratori e sindaci tra
“vecchio” e “nuovo” diritto, nota a Trib. Milano, 3 febbraio 2010, in
Giurisprudenza italiana, 2010, pp. 2352-2366
L’oggetto sociale delle compagnie di assicurazioni e la transazione di
obbligazioni solidali al vaglio delle Sezioni Unite, nota a Cass., SS.UU., 30
dicembre 2011, n. 30174, in Giurisprudenza italiana, 2012, pp. 1341-1347
(con STEFANO AMBROSINI), La transazione fiscale ex art. 182-ter l. fall. in una
recente pronuncia della Cassazione: contribuenti allegri… ma non troppo,
nota a Cass., 4 novembre 2011, n. 22931, in IlFallimentarista.it, 5 gennaio
2012, pp. 1-7
La segnalazione dell’insolvenza da parte del pubblico ministero: un
contrappeso all’abrogazione della dichiarazione di fallimento in via officiosa,
Nota a Cass., SS.UU., 18 aprile 2013, n. 9409, in Giurisprudenza italiana,
2013, pp. 2531-2537
Il c.d. “patto para-concordatario”: appunti per la ricostruzione della
fattispecie, Nota a Trib. Rovigo, 24 maggio 2016, in Fallimento, 2016, pp.
1335-1346

Via Durini n. 26 Milano – Torino Via Cernaia n. 31

Pagina 7

Prof. Avv. Marco Aiello

-

La responsabilità dei sindaci: solidarietà e regime prescrizionale, nota a
Cass., 14 dicembre 2015, n. 25178, in Società e contratti, bilancio e revisione,
2016, 2, pp. 59-69
La convenzione di moratoria: l’estensione degli effetti ai creditori non
aderenti al vaglio giurisprudenziale, Nota a Trib. Napoli, 30 novembre 2016,
in Fallimento, 2017, pp. 847-857

Rassegne di giurisprudenza
-

(con STEFANO AMBROSINI), Rassegna di giurisprudenza. Società per azioni.
Responsabilità degli amministratori, in Giur. comm., 2010, II, pp. 951-968

Altri scritti
-

Le azioni di responsabilità nella s.r.l., Bologna, 2008, pp. 1-240 (versione
provvisoria)
Tre questioni in tema di concordato preventivo: abuso del diritto nella
formazione delle classi, atti di frode e legittimazione del liquidatore giudiziale
all’esperimento dell’azione di responsabilità, in IlFallimentarista.it, 24
novembre 2011, pp. 1-10

Torino, 31 gennaio 2020
Marco Aiello
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