
 

CURRICULUM  VITAE 
MAURIZIO IRRERA 

 

POSIZIONI PROFESSIONALI 

2017 - Da dicembre 2017: professore ordinario di Diritto Commerciale (IUS/04) presso l‟Università degli 

Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche.  

2006 –17 Da ottobre 2006 a dicembre 2017: professore ordinario di Diritto Commerciale (IUS/04) presso 

l‟Università degli Studi del Piemonte Orientale, Dipartimento di Studi per l‟Economia e l‟Impresa.  

2001 – 06 Da ottobre 2001 a settembre 2006: professore associato di Diritto Commerciale (IUS/04) presso 

l‟Università degli Studi del Piemonte Orientale, Dipartimento di Studi per l‟Economia e l‟Impresa, 

già Facoltà di Economia (confermato da ottobre 2004).  

1999 – 01 Da giugno 1999 a settembre 2001: a seguito del cambio di settore scientifico disciplinare,  

ricercatore universitario Diritto Commerciale (IUS/04) presso l‟Università degli Studi del Piemonte 

Orientale, Facoltà di Economia. 

1994 – 99 Da marzo 1994 a ottobre 1999: ricercatore universitario di Istituzioni di Diritto Privato (IUS/01) 

presso l‟Università degli Studi di Torino, Facoltà di Economia e Commercio, sede di Novara, 

divenuta poi II Facoltà di Economia e successivamente Facoltà di Economia dell‟Università degli 

Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” (confermato da marzo 1997). 

FORMAZIONE SCOLASTICA, UNIVERSITARIA E POST-LAUREA 

1987 – 91 Dottorato di Ricerca in Diritto Commerciale (III ciclo), sede amministrativa Università Commerciale 

“Luigi Bocconi” di Milano. Tesi: “I „prestiti‟ dei soci alla società”; supervisori Piergaetano 

Marchetti e Renzo Costi. 

1978 – 82 Laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di Torino, votazione 110/110. Tesi in Diritto 

Commerciale: “I poteri di rappresentanza degli amministratori di società per azioni”; relatore 

Oreste Cagnasso. 

1973 – 78 Maturità Scientifica, Liceo Scientifico Statale “Alessandro Volta” di Torino. 

 

 

INCARICHI ACCADEMICI 

2016 - 18 Componente della Commissione per l‟Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) per il settore 

concorsuale 12/B1 – Diritto Commerciale.  

2015 - 17 Componente, in qualità di rappresentante del Dipartimento di Studi per l‟Economia e l‟Impresa, 

del Senato Accademico dell‟Università degli Studi del Piemonte Orientale. 

2013 - 17 Referente presso la sede di Novara del Corso di Laurea in Giurisprudenza, dell‟Università degli 

Studi del Piemonte Orientale. 

2012 -14 Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Servizi Giuridici per l‟Impresa – Dipartimento di 

Studi per l‟Economia e l‟Impresa, Università degli Studi del Piemonte Orientale. 

 

INCARICHI MINISTERIALI 

2005 - 06 Componente della Commissione Ministeriale di Riforma delle Procedure Concorsuali.  
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DIREZIONE  E PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI O DI REFERAGGIO DI RIVISTE SCIENTIFICHE  

2007 - Condirettore della Rivista “Il Nuovo Diritto delle Società – NDS”, editore Giappichelli, Torino. 

2015 Referee della Rivista “Giurisprudenza Italiana” – fascia A 

2006 - 11 Componente del Comitato di Redazione della Rivista “Giurisprudenza Italiana” – fascia A  

1987 - Componente del Comitato di Redazione della sede di Torino della Rivista “Giurisprudenza 

Commerciale” – fascia A. 

ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE 
 

2009 - Membro di Orizzonti del Diritto Commerciale, Associazione Italiana dei Professori Universitari di 
Diritto Commerciale.  

2013 – Presidente del Consiglio Direttivo dell‟Associazione “RES – Centro Studi d’Impresa- Regolazione – 
Etica e Società”. 

2017 - Componente del Consiglio di Gestione dell‟Istituto Universitario di Studi Europei – IUSE. 

2011 –  Componente del Comitato Scientifico dell‟Istituto per il Governo Societario - IGS.  

2013 -  Membro di AIDA – Associazione scientifica di diritto delle assicurazioni Sezione Piemonte – Valle d’Aosta 

RELATORE A CONVEGNI SCIENTIFICI 

2001 -18 Relatore ad oltre 100 Convegni scientifici. 

                      Negli anni 2018, 2017 e 2016 si segnalano i seguenti:  

02.10.2018  La nozione di sovraindebitamento nel diritto commerciale, intervento al Convegno “Gestori della crisi 

da sovraindebitamento”, Torino; 

27.09.2018  Le associazioni e le fondazioni, intervento al Convegno “Il terzo settore: la disciplina de iure condito  e 

de iure condendo”, Torino; 

26.09.2018  Il CdA e le deleghe, intervento al Convegno “Ruolo degli amministratori nelle società di capitali”, 

MIlano; 

05.07.2018  Il recepimento della MiFID II e l’adeguamento al MiFIR: questioni applicative, intervento al Convegno 

“Le novità sui contratti derivati”, Torino; 

14.06.2018  La risoluzione alternativa delle controversie in materia assicurativa, intervento al Convegno “La 

mediazione civile e commerciale in pratica. Effettività della mediazione, ruolo dell‟avvocato, 

ambito bancario e assicurativo”, Torino; 

30.05.2018  La responsabilità civile dei sindaci e i presupposti per l’esonero della responsabilità, intervento al 

Convegno “Ruolo del Collegio Sindacale nella governance societaria”, Milano; 

17.05.2018  Il contratto di leasing nel diritto commerciale, intervento al Convegno “Il contratto di leasing: un 

approccio sistematico”, Torino; 

22.02.2018  La convocazione dell’assemblea su richiesta dei soci, intervento al Convegno “Stagione assembleare 

2018 Regole di governance e preparazione ”, Milano; 

12.02.2018  Assetti e modelli: un confronto, intervento al Convegno “Il problema della governance nelle società 

commerciali”, Novara; 

31.01.2018  Intervento al Convegno “Il nuovo regolamento sulla privacy Rg Ue 2017/679”, Torino; 

29.01.2018  Gli abusi del socio, intervento al Convegno “La governance tradita nella srl”, Verona; 

26.01.2018  Il quadro della riforma, intervento al Convegno “La riforma delle procedure concorsuali”, Biella; 
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25.01.2018  Le modalità di dismissione delle partecipazioni, il recesso e l’uscita dalla compagine azionaria della società, 

intervento al Convegno “Società pubbliche. Razionalizzazione, governance, gestione del 

personale, responsabilità”, Milano; 

15.12.2017  Gli assetti adeguati alla gestione dei profili non finanziari dell’attività d’impresa, intervento al Convegno 

“La relazione non finanziaria”, Novara; 

05.12.2017  Il recesso, i controlli e la crisi delle società a controllo pubblico, intervento al Convegno “Le società a 

partecipazione pubblica tra vincoli, controlli e responsabilità”, Torino; 

04.12.2017  L’organismo di vigilanza: i profili aperti, intervento al Convegno “Dalla regolamentazione 

sanzionatoria a quella incentivante- la riforma del d.lgs. 231/01”, Torino; 

27.09.2017  Il ruolo degli amministratori nelle S.p.A. e nelle S.r.l., intervento al Convegno “I doveri degli 

amministratori”, Milano; 

15.09.2017  Il comitato esecutivo, intervento al Convegno “Ruolo dei comitati nelle società di capitale”, Milano; 

20.06.2017  Il rapporto di lavoro nelle società pubbliche dopo il nuovo Testo Unico, intervento al Convegno “Le 

disposizioni concernenti gli organi amministrativi e di controllo”, Milano; 

20.06.2017 Il Comitato esecutivo, intervento al Convegno “Ruolo dei comitati nelle società di capitale”, Milano 

06.06.2017   La composizione della crisi da sovraindebitamento come metodo alternativo di soluzione delle controversie, 

intervento al Convegno “La gestione della crisi da sovraindebitamento”, Asti; 

10.05.2017   Attività di vigilanza del Collegio Sindacale, intervento al Convegno “Attività del Collegio Sindacale in 

caso di omissione (o di irregolarità) degli amministratori”, Milano; 

17.2.2017   Il decreto anticorruzione e l’amministratore di nomina prefettizia: una complessa sfida interpretativa, 

intervento al Convegno “Il diritto commerciale verso il 2020: i grandi dibattiti aperti, i grandi 

cantieri in corso”, Roma; 

27.1.2017    La responsabilità di amministratori e dirigenti delle società a partecipazione pubblica e criteri di  

determinazione del danno, intervento al Convegno “Il Testo Unico delle Società a Partecipazione  

Pubblica”, Milano  

30.11.2016   La nozione di controllo. Disciplina codicistica del controllo societario. Controllo analogo e controllo 

congiunto. Interazioni ed interferenze tra tipologie di controllo, intervento al Convegno “La revisione 

degli statuti    delle società a partecipazione pubblica”, Milano; 

22.11.2016    Gli composizione e gestione dell'impresa, intervento al Convegno “Il disegno di legge delega per la  

riforma ed il riordino delle procedure concorsuali”, Biella 

20.10.2016  Il riassetto della disciplina relativa alle società a partecipazione pubblica, intervento al Convegno “Il 

riassetto della disciplina relativa alle società a partecipazione pubblica”, Roma 

07.10.2016   Assetti societari e crisi d’impresa, intervento al Convegno “Assetti adeguati tra contenuti e 

procedimentalizzazione”, Benevento; 

27.09.2016  Il ruolo degli amministratori delle SpA e nelle Srl, intervento al Convegno “I doveri degli 

amministratori in merito agli adempimenti connessi all‟approvazione del bilancio e alla 

convocazione dell‟assemblea”, Milano 

06.05.2016 Rapporti tra “ assetti organizzativi” e “modelli di organizzazione e gestione” ex art. d.lgs. n. 231/2001, 

intervento al Convegno “Risk Management International Conference”, Torino 

08.04.2016  Il riassetto della disciplina relativa alle società a partecipazione pubblica, intervento al Convegno 

“Costituzione di nuove società, acquisto, gestione e alienazione di partecipazioni”, Roma  

04.03.2016  Lineamenti generali della riforma Rordorf, intervento al Convegno “La disciplina della crisi nella 

prospettiva dell‟integrità del sistema economico e finanziario”, Torino 
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02.02.2016   La governance bancaria e la disciplina degli esponenti aziendali, intervento al Convegno “Il 

procedimento di nomina e di valutazione dei requisiti dei membri del Consiglio di 

Amministrazione”, Milano  

 

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI SCIENTIFICI E SEMINARI 

2001 - 17 Organizzazione di svariati Convegni, Cicli di Incontri e Seminari in Novara, Torino, Milano, 

Monza, Lecco, Biella, Casale Monferrato in tema di diritto societario, procedure concorsuali e 

contratti d‟impresa. 

                        Quale Presidente dell‟Associazione “RES – Centro Studi d’Impresa- Regolazione – Etica e Società si 

segnalano i seguenti Convegni: 

2016 “Economia e finanza vs. Etica: il denaro è lo sterco del diavolo?”, in Novara.  

2015 “Libertà d‟impresa e tutela dei terzi, tra società senza capitale e overshooting regolamentare”, in 

Novara.  

2014 “Il diritto dell‟economia: banche, imprese e mercati finanziari tra passato, presente e avvenire”, in 

Novara.  

ATTIVITÀ DIDATTICA PRINCIPALE 

2018 - 19      Titolare dei seguenti corsi presso l‟Università degli Studi di Torino: 

 Diritto commerciale dell’economia, Dipartimento di Scienze economico-sociali e matematico- 

statistiche 

 Diritto commerciale II, Dipartimento di Scienze economico-sociali e matematico- statistiche 

 Diritto delle procedure concorsuali, Dipartimento di Management 

 Diritto delle assicurazioni, Dipartimento di Giurisprudenza 

 Public law for economics, Dipartimento di Scienze economico-sociali e matematico- statistiche.                     

2017 - 18 Titolare del corso: Public law for economics, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di 

Scienze economico-sociali e matematico-statistiche. 

2001 – 17 Titolare nei vari anni dei seguenti corsi: Diritto Commerciale, Diritto degli Intermediari Finanziari, 

Diritto del Governo delle Imprese, Diritto dei Contratti d’Impresa e Diritto Fallimentare, Diritto 

Fallimentare Avanzato, Università degli Studi del Piemonte Orientale, Dipartimento di Studi per 

l‟Economia e l‟Impresa, già Facoltà di Economia.  

1997 -00 Affidamento per supplenza nei vari anni dei seguenti corsi: Istituzioni di Diritto Privato, Diritto 

Commerciale e Diritto degli Intermediari Finanziari, Università degli Studi del Piemonte Orientale, 

Facoltà di Economia. 

1999 - 01 Affidamento per supplenza del corso di Diritto Commerciale, Università degli Studi di Torino, 

Diploma Universitario in Commercio Estero. 

1997 – 00 Affidamento nei vari anni dei seguenti corsi: Diritto Commerciale, Diritto Societario e Diritto 

dell’Impresa, Università degli Studi di  Torino, Scuola di Amministrazione Aziendale, sede di 

Novara.  

POSIZIONI PROFESSIONALI EXTRA-UNIVERSITARIE 

1997 - Iscrizione all‟Albo della Cassazione e delle altre Magistrature Superiori.  

1985 -  Iscrizione nell‟Albo degli Avvocati del Foro di Torino.  

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali come da D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i. 
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Luogo e data: Torino, 14 novembre 2018                                                             

 

In fede 

 

Maurizio Irrera 

                                                                                                                      

     

 

 

 

 

 


