
lego~L9

Roma, 1 ottobre2020

Curriculum breve di Massimiliano Silvetti

Avvocatocon studio in Lungoteveredei Mellini, n. 7, Roma (tel: 063608191,fax 063201094,celi:
emailm.silvetti@legaliastudio.it;pec massimilianosilvetti@ordineawocatiroma.org).

Abilitato al patrocinio in Cassazione e presso le Magistrature Superiori. Iscritto all'albo degli
Avvocati di Roma dall'anno 2002. Socio Fondatore di "Legàlia" - Studio legale

(www.legaliastudio.it). Gran parte dell'attuale attività è concentrata sulla Contrattualistica
specialisticadi DirittoCommerciale,Societarioe Bancarioe sul relativoContenzioso.

Dottore di Ricerca in Diritto Commerciale presso la Facoltàdi Economiadell'Universitàdi Roma
"TorVergata", con discussionedella tesi dal titolo "Il potere di gestione dell'assemblea di società per

eziont:

Dall'A.A. 2018/2019Professore a contratto per l'insegnamentorelativo al modulodi "Corporate
governance" 5 CFU - SSD "SECS-P/08", nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale in
Management,presso il dipartimentodi Economiae Giurisprudenza,Universitàdi Cassino.

Dall'A.A.2019/2020Professore a contratto in "Business Law", Facoltàdi Economia,Università
Telematicadi Roma"UniNettuno".

Dal gennaio 2012 al gennaio 2018, ha fatto parte del Collegio Giudicante di Roma dell'Arbitro
Bancario Finanziario (www.arbitrobancariofinanziario.it).organo istituito per la Risoluzione
stragiudizialedelle controversiein materiadi operazionie servizi bancarie finanziari (art. 128-bis del
Testo Unico Bancario),essendo stato nominatodalla Banca d'Italia con Deliberazionen. 73/2012 e
successivamenteconfermatocon Deliberazionedella Bancad'Italia n. 5/2015.
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ROMA I MILANO I LONDRA
m.silvetti@legaliastudio.it

www.legaliastudio it



le90~L~

Nominato dall'lVASS quale consulente di gestioni commissariali di compagnie assicurative in
liquidazionecoattaamministrativa.

Dal novembre2011al gennaio2013,è stato consulente del Parlamento Italiano e segnatamente
della «Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con
particolareriguardoalle cosiddette"mortiblencne">>,

Dal 2003 al 2014 Socio Ordinario di "Nunziante Magrone - Studio Legale Associato"
(www.nmlex.it).

*

Diploma di Laurea nell'anno accademico 1995/1996presso "Università degli Studi di Roma "La
Sapienza", Facoltà di Giurisprudenza,con una tesi in Diritto Costituzionale intitolata "Rapporti tra
Capo dello Stato e Governonel corso delle ultime due Presidenzedella Repubblica",relatore Prof.
FedericoSorrentino,correlatoreProf.StefanoRodotà.

Diploma di Maturità Classica presso l'Istituto"San LeoneMagno"di Roma.

*

Dal 2003 è Cultoredellamateriapresso la Cattedradi Diritto Commerciale e di Diritto Societario
della LUISSdi Roma,Facoltàdi Economia,Praf.GiuseppeNiccolini.

Dal 2007 al 2010, sempre presso la LUISS, è stato Docente (titolare di contratto integrativo) di
Diritto Civile e di Diritto dei Consumatori, Facoltàdi Giurisprudenza,Prat.GiuseppeBozzi.

Presso la LUISS Management di Roma, dal 2010 in poi, è stato Docente in corsi di
specializzazione, tra i quali il Master "Amministrazione e Controllo" e il Corso per l'esame di
PromotoreFinanziario.

Nell'annoaccademico2006-2007 è stato Docente titolare della Cattedra di Diritto Industriale
pressol'Universitàdegli Studi dellaTusciadi Viterbo, Facoltàdi Economia.

Tra il 1999e il 2003 ha svoltoattività didatticae scientificapresso l'Universitàdi Trieste, Facoltàdi
Economia,Cattedradi Diritto Privato, Prot.PaoloCendon.

Nel 2001 ha ottenuto valutazionepositiva nel Concorso per RicercatoreUniversitarioin Istituzioni
di Diritto Privato, Universitàdegli Studi di Roma "La Sapienza", Facoltà di Giurisprudenza,bandito
nellaG.U. del 12ottobre2001.

*

Dal 1997è membrodel Comitatodi Redazionee coordinatore del settoredel DirittoCommerciale,
Societarioe Bancariodel "Foro Italiano". Autoredella voce "Società"del Repertorio.

Dal 2011 è Coordinatore del settore del Diritto Commerciale e Societario di "Temi Romana",
rivistadel Consigliodell'OrdinedegliAvvocatidi Roma.
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È l'autoredi circa duecento pubblicazioni, tra le quali si segnalanole seguenti.

«Sistemi di pagamento e conti di pagamento» ne «II Nuovo Diritto Bancario»,a cura di
F. Grecoe G. Cricenti,Milano,2020.

Commento sub artt. 47-quater sino a 47-undecies nel «Commentarioal Codice delle
AssicurazioniPrivate»,Aggiornamento,a cura diA. Candiane G. Carriero,2019.

Capitolo «La somministrazione» nel «Trattariodi Diritto Civile a cura di P. Cendon»,X,
Milano,2016.

Commentosub artt. 117-bis, 118, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 130,nel «Commentarioal
Testo Unicodella Finanza»,a cura di G. Gasparrie M. Fratini,Torino, 2012.

Commentoagli artt. 2377, 2378, 2379, 2379-bis, 2379-ter e 2343-bis c.c., sull'invalidità

delle deliberazioniassemblearidi societàper azioni, nonchédel commentoagli artt. 2475,2475-bis
e 2475-ter c.c., per il «Codice Commentato delle Società», diretto da Guido Bonfante, Diego
Corapi,GiuseppeMarziale,RenatoRordorfe VincenzoSalafia,Vicenza, 2011.

Nota a Casso 12 febbraio 2010, n. 3345, sulla clausola statutaria di accrescimento,
pubblicatasu «II Foro Italiano»,2011, I, 2160.

Nota a Trib. Alessandria 13 dicembre 2010, sulle cause di scioglimento delle s.p.a.,
pubblicatasu «II Foro Italiano»,2011, 1,627.

Nota a Trib. Roma 22 febbraio 2010, circa il diritto di controllo spettante all'associato,
pubblicatasu «II Foro Italiano»,2010, 1,2879.

Nota a Casso 12 giugno 2009, n. 13761, circa i presupposti della revoca
dell'amministratoredi societàdi persone,pubblicatasu «II Foro Italiano»,2010, 1,959.

Nota a Trib. Napoli 22 aprile 2009, in tema di deroghe al principiodi continuitàdei criteri

di valutazionedel bilanciodi societàdi capitali, pubblicatasu «II Foro Italiano»,2009, I, 3242.

Nota a Casso8 aprile 2009, n. 8570, circa l'esclusione da una s.a.s. dell'unico socio
accomandatarioe sulla vocatio in ius della società di persone, pubblicata su «II Foro Italiano»,
2010, I, 177.

Nota a Casso 12 settembre 2008, n. 23557, in tema di giusta causa di revoca di
amministratoredi s.r.l., pubblicatasu «II Foro Italiano»,2009, I, 1525.

Nota a Casso5 marzo 2008, n. 5693 e 18 luglio 2007, n. 15963,sulla legittimitàdei patti
parasociali,pubblicatasu «II Foro Italiano»,2009, 1,2195.

Nota a Trib. Napoli 14 dicembre2007, sull'invaliditàdella deliberazionedi abbattimentoe
ricostituzionedel capitalesocialeadottatadall'assembleasulla base di un bilancionullo, pubblicata
su «II Foro Italiano»,2008, 1,2352.
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Nota a Casso 15 aprile 2008, n. 9905, sui poteri di rappresentanza dell'amministratore di

società per azioni, pubblicata su «II Foro Italiano», 2008, I, 1841.

Nota a Casso 2 luglio 2007, n. 16388, sui principi di redazione del bilancio di società di

capitali, pubblicata su «II Foro Italiano», 2008, I, 1562.

Nota ad App. Lecce 10 novembre 2007, circa la nomina dell'esperto incaricato di redigere

la relazione sul rapporto di cambio ex art. 2501-sexies c.c. in caso di fusione e sul controllo

omologatorio del tribunale, pubblicata su «II Foro Italiano», 2007, I, 1286.

Nota a Trib. L'Aquila 14 aprile 2006, sulla modificabilità ad opera dell'assemblea del

compenso dello amministratore di società per azioni, pubblicata su «Giurisprudenza di merito»,

2006,2415.

Nota a Trib. Napoli 16 giugno 2006, circa la rilevanza dell'abuso di potere nel caso di

ripetizione di deliberazione assembleare di società di capitali, pubblicata su «II Foro Italiano»,

2007, 1,2951.

Nota a Casso 22 dicembre 2006, n. 27504, in tema di esclusione dell'unico

accomandatario ad opera dei soci accomandanti di s.a.s., pubblicata su «II Foro Italiano», 2007, I,

1473.

Nota a Casso 26 gennaio 2006, n. 1525, in tema di poteri di rappresentanza degli

amministratori di società di capitali, pubblicata su «II Foro Italiano», 2006, 1,2830.

Nota a Casso 8 settembre 2005 n. 17938, sui poteri dei soci di società di capitali di agire

direttamente nei confronti del terzo che con il suo comportamento illegittimo abbia danneggiato il

patrimonio della società, pubblicata su «II Foro Italiano», 2006, I, 2159.

Nota a Casso 27 luglio 2005, n. 15721, sull'invalidità della deliberazione assembleare di

s.p.a. adottata in base a motivo illecito e sulla legittimazione del socio ad agire contro gli illeciti di

terzi, pubblicata su «II Foro Italiano», 2006, I, 1849.

Nota a Casso 13 aprile 2005, n. 7663, sull'invalidità della clausola dello statuto di s.r.l. che

richiede l'unanimità dei consensi ai fini della validità delle deliberazioni assembleari, pubblicata su

«II Foro Italiano», 2006, I, 1170.

Capitolo «/I sistemadelle fonti», nel volume «II diritto del sistemadei pagamenti»,a cura
di GiuseppeCarrieroe VittorioSantoro,«Quademidi GiurisprudenzaCommerciale»,Milano,2005,
111-140.

Nota firmata e titolata a Casso5 maggio2004, n. 8538 ed a Casso2 settembre2004, n.
17678, «Amministratoridi società e limiti del potere di rappresentanza»,pubblicata su «II Foro
Italiano»,2005, I, 1827.
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Nota a Trib. Napoli 5 aprile 2004, pubblicatasu «Le Società»,2004, 1418,«Invaliditàdel
bilancioe principiodi continuitàprima e dopo la riforma».

Nota a Trib. Brindisi 26 febbraio 2004, in materia di sequestro giudiziario di prodotti
finanziari strutturati collegati a contratti di opzione put, pubblicata su «II Foro Italiano», 2004, I,
1561.

Coautore del Capitolo «La somministrazione»ne «La colpa nella responsabilitàcivile»,
III, collana «IIdiritto civile nellagiurisprudenza»,Torino,2006, 511-526.

Notaa Trib. Napoli25 maggio2004, circa la revocagiudizialedel liquidatoredi societàdi
capitali, pubblicatasu «II Foro Italiano»,2004, I, 3524.

Notaa Casso23 marzo2004, n. 5740, in tema di riduzionedel capitalesocialeper perdite
ed utilizzo degli utili di periodo per il loro ripianamento,pubblicata su «II Foro Italiano», 2004, I,
3121.

Nota a Casso19 marzo 2004, n. 5548, circa l'esercizio del diritto di recessodel socio da
societàper azioni, pubblicatasu «II Foro Italiano»,2004, 1,2798.

Nota a Trib. Napoli 17 marzo2004, circa l'efficaciadella clausoladi prelazionestatutaria
di societàper azioniin caso di trasferimentoa titolo onerosodiversodalla vendita, pubblicatasu «II
Foro Italiano»,2004, I, 2547.

Coautore del Paragrafo «Un quadro normativo suscettibile di revisione», all'interno del
volume «Piccoli investitori e società quotate: fiducia, trasparenza, controlli», a cura di Eurispes e
GSCProxitalia,Roma,2004.

Nota a Trib. Brindisi 26 febbraio 2004, in materia di sequestro giudiziario di prodotti
finanziari strutturati collegati a contratti di opzione put, pubblicata su «II Foro Italiano», 2004, I,

1561.

Coautoredella nota a Trib. Napoli 26 febbraio 2004, circa l'inammissibilitàdel sequestro
giudiziario di beni facenti parte del patrimoniodi società di fatto, pubblicata su «II Foro Italiano»,
2004, I, 1557.

Nota a Casso19 aprile 2003, n. 6361 e Casso11 giugno 2003, n. 9353, in tema di
eccessodi poteredei soci nelle deliberazioniassembleari,pubblicatasu «II Foro Italiano»,2004, I,
1219.

Coautore del Capitolo «La somministrazione»ne «La colpa nella responsabilitàcivile»,
III, collana«II diritto civile nellagiurisprudenza»,«Utet»,Torino,2006, 511-526.

Nota firmata e titolata a Casso11 giugno 2003, n. 9364, «L'invaliditàdella deliberazione
derivante da irregolare od omessa convocazione dell'assemblea nella nuova disciplina delle
societàazionarie»,pubblicatasu «II Foro Italiano»,2004, I, 177.
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Capitolo «Le relazioni affettive nelle fasi di separazione e divorzio», nel «Trattato della
responsabilitàcivile e penale in famiglia»,Padova,2004, 111,2109.

Nota a Casso3 marzo 2001, n. 3132, pubblicata su «Diritto & Diritti - Rivista giuridica

elettronica pubblicatasu lnternet», http://www.diritto.it,ISSN 1127-8579,http://ww.diritto.itlarticoli/
commerciale/silvetti.html,luglio 2002, «Responsabilità della Consob per omissione dei doveri di

vigilanza e risarcimento del danno».

«Elezione del foro o deroga della giurisdizione», Cap. XXI, VoI. XXVI, «Clausole

ricorrenti. Interessi e adempimenti», del Trattato «I Nuovi Contratti nella prassi civile e
commerciale»,Torino,2004, 372-401.

«Clausola di tacita rinnovazione o proroga del contratto», Cap. Il, VoI. XXIV, «Clausole
ricorrenti. Contenuto e durata», nel Trattato «I Nuovi Contratti nella prassi civile e commerciale»,
Torino,2004,20-35.

Commento firmato e titolato al decreto Trib. S. Maria Capua Vetere 16 maggio 2002,
pubblicatosu «Le Società», 2002, 1406, «Scioglimento,liquidazionee trasformazionedi società
personalein impresaindividualenei sei mesi ex art. 2272, n. 4, c.c.»,

Nota a Casso27 febbraio 2002, n. 2906, sulla responsabilità degli amministratori di
società di capitali per il ritardo nel chiedere il fallimento della società, pubblicata su «II Foro
Italiano»,2002, 1,3156.

«Elezione del foro o deroga della giurisdizione», Cap. XXI, VoI. XXVI, «Clausole
ricorrenti. Interessi e adempimenti», del Trattato «I Nuovi Contratti nella prassi civile e
commerciale»,«Utet»,Torino,2004, 372-401.

«Clausoladi tacita rinnovazioneo proroga del contratto»,Cap. Il, VoI. XXIV, «Clausole
ricorrenti. Contenutoe durata», nel Trattato «I Nuovi Contratti nella prassi civile e commerciale»,
«Utet»,Torino,2004,20-35.

Capitolo «Clausole statutarie, categorie di azioni e patti parasociali su utili e perdite»,
Cap. VI, I, VoI. XXII, «Società»,nel Trattato «I Nuovi Contratti nella prassi civile e commerciale»,
«Utet»,Torino,2004,213-238.

Nota a Casso12 giugno 2001, n. 7879, in tema di operativitàdella clausoladi prelazione
societaria in caso di vendita coattivadi azioni date in pegno,pubblicatasu «II Foro Italiano»,2002,
1,825.

Nota firmata e titolata al decreto App. Torino 24 agosto 2000, pubblicata su «II Foro
Italiano»,2001, 1,696ss., «Sul tramonto del giudizio di omologazione delle società di capitali».
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Nota firmata e titolata a Casso 20 giugno 2000, n. 8370, pubblicata su «II Foro Italiano»,

2000, I, 3506, «Sull'analiticità o sinteticità del verbale di assemblea di società di capitali e sul diritto

del socio di ispezionare le deleghe assembleari».

Coautore dei capitoli «La nascita indesiderata» e «Lesioni della sfera sessuale del

partner» all'interno del «Trattato breve dei nuovi danni - Il risarcimento del danno esistenziale:
aspetti civili, penali,medico legali, processuali»,a cura di PaoloCendon,Padova,2001.

Coautore del commento agli artt. 952-956 c.c. (<<Della superficie»), VoI. I del
«Commentario al Codice Civile», Aggiornamento 1991-2001, diretto da Paolo Cendon, Torino,
2001.

Nota al decreto Trib. Napoli 31 gennaio 2001, pubblicata su «II Foro Italiano», 2001, I,
1050, in tema di omologazionedelle deliberazioni adottate dall'assembleaordinaria modificative
dell'atto costitutivodi societàcooperativa.

Nota al decreto Trib. Milano 22 gennaio 2001, pubblicata su «II Foro Italiano», 2001, I,
1387, in tema di omologazione delle deliberazioni adottate dagli amministratori modificative
dell'atto costitutivodi societàdi capitali.

Nota al decreto Trib. Genova 11 aprile 2001, pubblicata su «II Foro Italiano», 2001, I,
2682, in tema di introduzionesuccessivadella clausoladi prelazionenello statutodi una societàdi
capitali con la maggioranzadell'assembleastraordinaria.

Nota al decreto Trib. Genova 1 marzo 2001, pubblicata su «II Foro Italiano», 2001, I,
3000, in tema di introduzionenello statutodi una societàdi capitali della clausolaarbitrale.

Nota a Casso19 aprile 2001, n. 5809, pubblicatasu «II Foro Italiano»,2001, I, 3653, in
temadi liquidazionedella quotadi societàpersonalein favoredegli eredi del socio defunto.

Nota a Trib. Roma2 aprile 2001 e ad App. Roma25 giugno2001, pubblicatasu «II Foro
Italiano»,2001, I, 3702, sull'omologazionedella deliberadi approvazionedel progettodi fusione di
societàdi capitali.

Nota a Casso6 marzo 1999, n. 1925, pubblicata su «II Foro Italiano», 2000, I, 2299, in
temadi amministratoridi fatto di societàdi capitali ed azionesocialedi responsabilità.

avv. MassimilianoSilvetti

, I
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