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EDUCATION

He graduated summa cum laude from Università degli Studi di 
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He was a visiting scholar at the in Max Planck Institute - Hamburg, 
Institute for Law and Economics - Cologne, School of Law, California 
University – Berkeley, Southwestern Legal Foundation – Dallas and 
Yale Law School - New Haven. 

ACADEMIC CAREER 

He is Full Professor of Corporate Law at the Università L. Bocconi 
and responsible for its advanced course on Corporate Law. He is 
director of the Post Graduate Course for business lawyer organized 
by the School of Law of the Università L. Bocconi.  
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Head of the Legal Division of the SDA Bocconi School.  
He was the director of the bachelors’ degree in Economics and 
Legislation (Corso di Laurea in Economia e Legislazione di Impresa 
“CLELI”).  
He has given lectures and seminars at the leading Italian 
universities, Notary Schools, Bar Associations and Chartered 
Accountants’ Associations and has participated in numerous 
seminars and conferences both in Italy and abroad on corporate 
governance, accounting, fund corporate law matters, banking. 
He is member of the Editorial Board for various Italian academic 
publications and director of AGE-Analisi Giuridica dell'Economia, Il 
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CAREER 
 

  He is member of the Milan Bar Association and a named partner of 
the law firm Gatti Pavesi Bianchi Ludovici. 
He was previously member of the law firms Bonelli Erede 
Pappalardo, Simmons & Simmons and Bianchi e Associati. 
He primarily advises clients in relation to M&A, capital markets, 
corporate law and litigation matters.  
He has assisted the Public Prosecutor of Milan and Monza in 
various judicial investigations as well as the Court of Appeal of 
Milan. 
He was appointed as arbitrator (and/or sole arbitrator) in 
international and domestic arbitrations also by the Court of Milan 
and the Chamber of Arbitration of Milan.  
He sat on the Supervisory Committee for the liquidation of ECU-SIM 
S.p.A. and carried out the role of liquidator of Interitalia Sim S.p.A. 
on appointment of Banca d’Italia. 

   
ROLES AND INSTITUTIONAL ACTIVITIES 
 

  He is a member of the advisory board to the Organismo Italiano di 
Contabilità (OIC), the Italian setter for accounting principles. 
He was a member of the Chamber of Arbitration of Milan. 
He was member of the Disciplinary Commission of Borsa Italiana 
S.p.A. and other companies controlled by Borsa Italiana. 
He was advisor to ASSOGESTIONI, ASSOSIM, Consiglio di Borsa and 
Borsa Italiana S.p.A. on various corporate law and securities 
regulation issues. He was a long-term advisor to ASSIREVI and 
AIAF. 
He has collaborated and continues to collaborate with the CONSOB 
in relation to research initiatives, including as speaker at 
workshops organized by the CONSOB. 
He has been advisor to the Finance Commission of the Chamber of 
Deputies and the Ministry of Economic Affairs in relation to 
legislative matters concerning issuers. 
He was one of the consultants to Banca d’Italia in relation to the 
legislation on corporate governance. 
 
Previously he was member of the Board of Directors, Supervisory 
Board and Risk and Control Committee of the following companies: 
– Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (member of the Internal 

Controls and Risk Committee) (1998-2002); 
– Benetton Group S.p.A. (member of the Internal Controls and 

Risk Committee) (2000-2013); 
– Anima SGR S.p.A. (member of the Internal Controls and Risk 

Committee) (2002-2009); 
– Assicurazioni Generali S.p.A. (member of the Internal Controls 
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and Risk Committee) (2003-2010); 
– Banca Generali S.p.A. (President of the Internal Controls and 

Risk Committee and member of the Remuneration Committee) 
(2011-2012); 

– IntesaSanpaolo S.p.A. (Member of the Supervisory Board and 
member of  the Accounting Committee) (2010-2013); 

– Banca Popolare di Vicenza S.p.A. (Chairman of the Risk and 
Control Committee) (2016-2017); 

– GFT-Net S.p.A. (1999-2003); 
– Idea SIM S.p.A.(Chairman) (2008-2012); 
– UBS Fiduciaria S.p.A. (2008-2012); 
– Banca IMI S.p.A. (2013-2016); 
– UBI Banca S.p.A. (President of Audit Committee) (2020-2021). 

He was statutory auditor of MBE Holding S.p.A., parent company of 
Società per il Mercato dei Titoli di Stato-Borsa Obbligazionaria 
Europea S.p.A. (MTS), on appointment by Borsa Italiana S.p.A.. 
He was member of the Supervisory Board pursuant to Legislative 
Decree no. 231 of Banca IMI S.p.A. and Chairman of the Supervisory 
Board of Intesa Private Banking S.p.A., Mediofactoring S.p.A., Cassa 
di Risparmio di Venezia S.p.A. and Benetton Group S.p.A.. 
He is currently Chairman of the Supervisory Board pursuant to 
Legislative Decree no. 231 of Assicurazioni Generali S.p.A. 

   
OTHER ACTIVITIES 
 

  He has carried out activities as secretary-general of Boards of 
Directors of companies participated by public bodies. 
He is member of the Steering Committee and Scientific Committee 
of foundations and cultural associations.  

   
LANGUAGES 
 

  English, German, French. 
   

PUBLICATIONS 
   

   Informazione societaria e bilancio consolidato di gruppo, EGEA, 
1990 

 La congruità del rapporto di cambio nella fusione, Il Sole 24 Ore, 
2002 

 Bilanci, operazioni straordinarie e governo dell’impresa. Casi e 
questioni di diritto societario, EGEA, 2013 

 La gestione dell’impresa. I consigli di amministrazione tra regole e 
modelli organizzativi, Il Mulino, 2021 
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EDITED VOLUMES 
 

   (con E. Bocchini e A. Maffei Alberti), Commentario al d.lgs. 127 
/1991 in materia di bilanci delle imprese, in Le Nuove Leggi Civili 
Commentate, Cedam, 1996 

 “Rapporto sulla società aperta” presentato dall’Associazione 
Disiano Preite per lo studio del diritto d’impresa, Il Mulino, 1997 

 (con P. Marchetti), La disciplina delle società quotate nel Testo 
Unico delle Finanza, t. 1, 2 e 3, Giuffrè, 1999 

 La disciplina giuridica del bilancio d’esercizio, Milano, Il 
Sole24Ore, 2001 

 (con F. Vella), Ipo e quotazione. Quattro anni tra euforia e 
depressione, in Analisi giuridica dell’economia AGE, n. 1/2002, Il 
Mulino 

 (con P. Marchetti - F. Ghezzi - M. Notari), Commentario alla 
riforma delle società, “Amministratori” (a cura di Federico 
Ghezzi), Giuffrè - Egea, 2005 

 (con P. Marchetti - F. Ghezzi - M. Notari), Commentario alla 
riforma delle società, “Collegio sindacale – Controllo Contabile” (a 
cura di Federico Ghezzi), Giuffrè - Egea, 2005 

 (con P. Marchetti - F. Ghezzi - M. Notari), Commentario alla 
riforma delle società, “Sistemi alternativi di amministrazione e 
controllo” (a cura di Federico Ghezzi), Giuffrè - Egea, 2005 

 (con P. Marchetti - F. Ghezzi - M. Notari), Commentario alla 
riforma delle società, “Obbligazioni - Bilancio” (a cura di Luigi A. 
Bianchi - M. Notari), Giuffrè - Egea, 2006 

 (con P. Marchetti - F. Ghezzi - M. Notari), Commentario alla 
riforma delle società, “Trasformazione – Fusione – Scissione” (a 
cura di Luigi A. Bianchi), Giuffrè - Egea, 2006 

 (con P. Marchetti - F. Ghezzi - M. Notari), Commentario alla 
riforma delle società, “Società cooperative” (a cura di Gaetano 
Presti), Giuffrè - Egea, Milano, 2007 

 (con P. Marchetti - F. Ghezzi - M. Notari), Commentario alla 
riforma delle società, “Azioni” (a cura di Mario Notari), Giuffrè - 
Egea, 2008 

 (con P. Marchetti - F. Ghezzi - M. Notari), Commentario alla 
riforma delle società, “Assemblea” (a cura di Alberto Picciau), 
Giuffrè - Egea, 2008 

 (con P. Marchetti - F. Ghezzi - M. Notari), Commentario alla 
riforma delle società, “Costituzione-Conferimenti” (a cura di Mario 
Notari), Giuffrè - Egea, Milano, 2008 

 (con P. Marchetti - L.A. Bianchi - F. Ghezzi - M. Notari), 
Commentario alla riforma delle società, “Società a responsabilità 
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limitata” (a cura di Luigi A. Bianchi), Giuffrè - Egea, Milano, 2008 

 (con P. Marchetti - F. Ghezzi - M. Notari), Commentario alla 
riforma delle società, “Direzione e coordinamento” (a cura di 
Giuseppe Sbisà), Giuffrè - Egea, 2012 

 (con F.Ghezzi e M.Notari), Diritto, etica e mercato. Dopo la crisi. 
Omaggio a Piergaetano Marchetti, EGEA, 2011 

 (con P. Marchetti - F. Ghezzi - M. Notari), Commentario alla 
riforma delle società, “Scioglimento e liquidazione” (a cura di Luigi 
A.Bianchi e Giovanni Strampelli), Giuffrè - Egea, Milano, 2016 

 (con P.Gualtieri e M.Notari), Gli aumenti di capitale delle società 
quotate. Una nuova era del Finanzkapital?, in AGE N.1/2017 

   
ARTICLES 
 

 
 

  Revoca dell’amministrazione controllata prima dell’adunanza dei 
creditori, in Giurisprudenza Commerciale, 1984, II 

 I “contratti di impresa” (Unternehmensverträge) del diritto 
tedesco dei gruppi: esperienze e problemi, in Rivista delle Società, 
1984 

 Il “controllo” nella legge sull’editoria, in Diritto dell’informazione e 
dell’informatica, 1986 

 Il “caso Rizzoli”, in Giurisprudenza Commerciale, 1987, II 

 Le tecniche di difesa dalle scalate nella recente esperienza 
statunitense, in Rivista delle Società, 1987 

 L’”area di consolidamento” nella VII direttiva CEE nella 
prospettiva della sua attuazione in Italia, in Rivista delle Società, 
1987 

 Commento alla legge sui modelli e disegni ornamentali, in 
Commentario alla proprietà industriale ed intellettuale (a cura di 
P. Marchetti e L.C. Ubertazzi), Cedam, 1987 

 Composizione degli organi amministrativi e “collegamento” tra 
società nell’art. 2 sub lett. c) legge n. 430 del 1986, in 
Giurisprudenza italiana, 1988, I 

 La “riscoperta” dell’accomandita per azioni, in Economia & 
Management, 1989, n. 6 

 L’art. 1/3 sub. lett. a) L.216/74 e l’azione della Consob in materia 
di bilancio consolidato di gruppo, in Banca, Borsa e Titoli di 
credito, 1990, I 

 Gli effetti giuridici del bilancio consolidato, in Giurisprudenza 
Commerciale, 1992, I 

 Consolidamento delle partecipazioni: appunti sugli aspetti 
giuridici, in Le Società, 1992 
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 Il caso Rizzoli: Fase seconda, in Giurisprudenza Commerciale, 
1992, II 

 I principi giuridici del bilancio consolidato, in Il bilancio degli enti 
creditizi (a cura di M. Cattaneo, P. Golia e P. Manzonetto), 
EDIBANK, 1993 

 La raccolta in titoli delle banche alla luce della circolare della 
Banca d’Italia del 31 gennaio 1994: profili giuridici, in Banche e 
banchieri, 1994, n. 10 

 La disciplina del bilancio consolidato bancario, in I bilanci bancari 
(a cura di M. Rescigno), Giuffrè, 1994 

 I prestiti in pool, in Aa.Vv., L’integrazione tra imprese nell’attività 
internazionale, Giappichelli, 1995 

  La nuova definizione di società “controllate” e “collegate” e Gli 
“allegati”al bilancio, in La nuova disciplina dei bilanci di società 
(Commento al d. lg. 9 aprile 1991 n. 127), a cura di M. Bussoletti, 
Giappichelli, 1995 

 Note introduttive sulla nozione di “controllo” ex art. 23 T.U. in 
Aa.Vv. (a cura di U. Morera e A. Nuzzo), La nuova disciplina 
dell’impresa bancaria, vol. 1, Giuffrè, 1996 

 Private companies in Europe: The Italian Perspective, in The 
European Private Companies, a cura di H. J. De Kluiver e W. V. 
Gerven, Metro ed., 1995 

 La disciplina dell’informazione societaria in Italia, gli azionisti e il 
mercato: spunti per una discussione in Rapporto IRS sul mercato 
azionario 1996, Il Sole 24 Ore ed., 1995 

 L’informativa di mercato, in ASSOGESTIONI, Quaderni di 
documentazione e ricerca, Uno statuto per l’efficienza del 
mercato finanziario: Studi e commenti, n.14, Roma, 1996 

 Il trattamento in bilancio degli utili intercompany e le scelte di 
“policy” in materia di gruppi, in Aa.Vv., I gruppi di società. Atti del 
convegno internazionale di studi, Venezia, 16-17-18 novembre 
1995, a cura di P. Balzarini - G. Carcano - G. Mucciarelli, vol. I, 
Giuffrè, 1996 

 Corporate governance, in Rivista delle Società, 1996 

 Corporate governance e autoriforma societaria, in Rivista AIAF, 
1997 

 Il bilancio consolidato nella prospettiva dell’azionista, in A.a.V.v., 
“Il bilancio consolidato nella prospettiva dell’azionista”, Giuffrè, 
1997 

 I controlli di competenza del consiglio di amministrazione nella 
Raccomandazione Consob del 20 febbraio 1997, n.97001574, in 
Rivista AIAF, 1998, n.29 

 (con P. Marchetti), Il consiglio di amministrazione delle banche: 
problemi e proposte, in Fondazione Rosselli, Il governo delle 
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banche in Italia, EDIBANK, 1999 

 Commento sub art. 105, in P. Marchetti - L.A. Bianchi, La 
disciplina delle società quotate nel Testo Unico delle Finanza, t. 2, 
Giuffrè, 1999 

 Commento sub art. 109, in P. Marchetti - L.A. Bianchi, La 
disciplina delle società quotate nel Testo Unico delle Finanza, t. 2, 
Giuffrè, 1999 

 (con M. Di Sarli), La fondazione lirica: una lettura in chiave 
giuridica, in I teatri lirici (a cura di G. Brunetti), Giuffrè, 2000 

 Valutazione del patrimonio dei fondi e calcolo del valore delle 
quote, in Rivista AIAF, 2000, n.35 

 Appunti sulla tutela degli «investitori» da parte del Fondo 
Nazionale di Garanzia nella crisi delle imprese di investimento, in 
Quaderni Banca d’Italia, Procedure di crisi delle imprese di 
investimento, Roma, 2002 

 Privatizzazione dei mercati borsistici, IPO e tutela del risparmio: 
appunti per una discussione, in AGE, 2002, n.1, ed. Il Mulino 

 Prime osservazioni in tema di capitale e patrimonio nelle società 
di capitali, in Il nuovo diritto societario fra società aperte e società 
private, (a cura di P. Benazzo, S. Patriarca, G. Presti), Giuffrè, 
2003 

 I bilanci delle banche e la riforma Vietti, in La riforma societaria e 
le banche, ABI ed., 2003 

 (con A.Giannelli), La disciplina delle obbligazioni dopo la riforma, 
in AaVv (a cura di C.M.Pinardi), Il mercato dei corporate bonds in 
Italia, Egea, 2004 

 (con M.T. Brodasca), Commento agli artt.2501-2505-quater, 
cod.civ., in Codice Civile Commentato, a cura di G. Alpa e V. 
Mariconda, IPOSA ed., 2006 

 (con M. Lucenti) Una “chirurgia” legislativa invasiva: la riforma 
dell’art. 136 del Testo Unico Bancario, in Analisi Giuridica 
dell’Economia. Il risparmiatore: Uno, nessuno, centomila, a cura di 
M. Cera e G.D. Mosco, Il Mulino, 2006 

 Amministratori non esecutivi e amministratori indipendenti tra 
teoria e prassi, in supplemento al n. 3/2006 della Rivista dei 
Dottori Commercialisti, atti del convegno “Le regole del buon 
governo societario a tutela del risparmio”, Milano, 24 novembre 
2006 

 Commento sub art.2504-bis, in (P. Marchetti - F. Ghezzi - M. 
Notari), Commentario alla riforma delle società, “Trasformazione 
– Fusione – Scissione” (a cura di Luigi A. Bianchi) Giuffrè - Egea, 
2006 

 Le differenze da annullamento della partecipazione nel primo 
bilancio successivo alla fusione (art. 2054, comma 4°, c.c.) in Il 
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nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco 
Campobasso, UTET, 2007 

 La riforma del diritto societario tre anni dopo: opportunità e 
criticità per la pratica e i consulenti, in Rivista dei Dottori 
Commercialisti, 2007 

 Commento sub art. 2468 c.c., in (P. Marchetti - L.A. Bianchi - F. 
Ghezzi - M. Notari) Commentario alla riforma delle società; 
“Società a responsabilità limitata” (a cura di L.A. Bianchi), Giuffrè 
- Egea, 2008 

 (con A. Feller) Commento sub art. 2469 c.c., in (P. Marchetti - L.A. 
Bianchi - F. Ghezzi - M. Notari), Commentario alla riforma delle 
società, “Società a responsabilità limitata” (a cura di L.A.Bianchi), 
Giuffrè - Egea, 2008 

 (con Giovanni Strampelli), Imputato “fair value”: patteggiamento 
o rinvio a giudizio?, in AGE, n. 1, 2009. Il Mulino 

 Appunti su il governo societario delle imprese di investimento, in 
Assogestioni (a cura di R.D’Apice), L’attuazione della direttiva 
MIFID in Italia, Il Mulino, 2010 

 (con G. Strampelli), Impairment test e approvazione del bilancio, 
in La valutazione delle aziende, giugno 2011 

 Risk management e corporate governance nelle banche: appunti, 
in Banche e banchieri, n. 2/2011  

 Note in materia di deroghe statutarie ai requisiti per la 
presentazione e il voto di lista per l’elezione di amministratori di 
società quotate, in Il diritto delle società oggi (Studi in onore di G. 
Zanarone), Utet, 2011 

 Note sulla nozione di “controllo” nei principi contabili 
internazionali IAS/IFRS in materia di bilancio consolidato, in 
Rivista delle società, 2011 

 Appunti su sindacato giudiziario e valutazioni d’azienda, in 
Giurisprudenza commerciale, 2011 

 Problemi in materia di disciplina dell’attività di direzione e 
coordinamento, in Rivista delle Società, 2013 

 (con C. Picciau), Appunti sulla nuova regolamentazione 
dell’informazione continua, in AGE, 2013 

 (con V. Piacentini), L’amministrazione nella società a 
responsabilità limitata, in La governance delle società di capitali a 
dieci anni dalla Riforma (a cura di M. Vietti), EGEA, 2013 

 Il TUF e il Consiglio di Amministrazione degli emittenti, in Rivista 
delle Società, 2014 

 Operazioni straordinarie, maggiorazione del voto e azioni a voto 
plurimo, in Rivista delle società, 2016 

 Le linee di tendenza dell’evoluzione dei poteri della Consob (nei 
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confronti degli emittenti), in Regole del mercato e mercato delle 
regole. Atti del Convegno internazionale di studi, Venezia, 13-14 
novembre 2015 (a cura di G. Carcano- C. Mosca e M. Ventoruzzo), 
Milano, 2016 

 Il modello monistico è più efficiente di quello tradizionale? Appunti 
per una ricerca, in Analisi giuridica dell’economia, 1/2016 

 (con M.C. Pezzullo), Il progetto del Fondo Italia, in Profili evolutivi 
della disciplina sulla gestione collettiva del risparmio, a cura di R. 
D’Apice, 2016 

 Note in materia di garanzie di bilancio e/o di redditività dopo gli 
IAS/IFRS, in Trasferimenti di partecipazioni azionarie. Linee 
evolutive dopo il convegno di Portofino del 1989, Giuffrè, 2017 

 Note sul metodo “rolling” negli aumenti di capitale iperdiluitivi, in 
AGE, n. 1/2017 

 Gli aumenti di capitale delle società quotate, a cura di L.A. Bianchi 
- P. Gualtieri - M. Notari 

 (Con I. Cera), L’insider trading e gli obblighi di disclosure 
disciplinati dal regolamento (UE) n. 1227/2011, in Atti degli 
ateliers di AIDEN 2016 (Associazione italiana di diritto 
dell’energia) Il difficile mercato. Tutela dell’affidamento, 
regolazione del retail e repressione degli abusi nella disciplina dei 
settori energetici, a cura di E. Bruti Liberati, M. De Focatiis, A. 
Travi 

 La contabilizzazione delle fusioni acquisitive: le disarmonie 
prestabilite tra principi contabili internazionali e disciplina 
nazionale, in Rivista delle Società, 2019 

   

   Luigi A. Bianchi 

Milan, September 2021 

 


