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Milan Bar, 1988.     
 
 
 
University studies 
Law Degree, University of Milan, magna cum laude, 1983. 
LL.M., University of London, 1987.  
 
 
University career 

- Researcher of commercial and company law at the Faculty of Law of the 
University of Milano from 1990 to 1997; 

- Lecturer of commercial and company law at the Faculty of Economy and 
Commerce of the University of Castellanza – LIUC from 1991 to 1999 and 
consecutively, from 1999 to 2000, at the Faculty of Law at the same 
university; 

- Lecturer of commercial and company law of the degree course of Ingegneria 
Gestionale at the Faculty of Engineering of the Polytechnic of Milan, from 
1995 to 1999; 

- Associate professor of commercial and company law at the Faculty of Law of 
the University of Milan – Bicocca from 1998 to 2001; 

- Full professor of commercial and company law at the Faculty of Law of the 
University of Castellanza – LIUC from 2001 to 2007; 

- Full professor of commercial and company law at the Faculty of Law of the 
University of Milan from 2007 onwards. 
 
 

Publications 
- Come affrontare e superare l’esame di diritto commerciale (How to tackle and 

come through the commercial law exam), Milan, 1995 (co-author); 
- Antitrust: le sanzioni (Anti-trust: the sanctions), Milan, 1996 (curator); 
- Il risarcimento del danno nel sistema delle sanzioni per la violazione della 

normativa antitrust (Reimbursement for damage in the system of sanctions for 
breaching the anti-trust regulations), Milan, 1996; 

- Diritto di recesso e autonomia statutaria nelle società di capitali (Right of 
withdrawal and statutory indipendence of investment companies), Milan, 
2004;  

- Derecho italiano de sociedades. [Manual breve] (Italian corporate law. 
[Handbook]), Valencia, 2008 (co-author); 

- Diritto delle imprese. [Manuale breve] (Business law. [Handbook]), Milan, 
2012 (co-author);  

- Diritto delle società. [Manuale breve] (Corporate law. [Handbook]), Milan, 
2012, 5th ed. (co-author); 

- Diritto fallimentare. [Manuale breve] (Bankruptcy law. [Handbook]), Milan, 
2017 (co-author); 



- General Introduction, The structure of Antitrust Law and its Enforcement 
(Part I, Chapters 1 to 4, and Chapter 5, § 1) in Competition Law in Italy, 
Netherlands, 2019, 2nd ed.;  

- Competition Law in Italy  (co-editor with A. Stabilini), Netherlands, 2019, 2nd 
ed.; 

- Appunti di diritto commerciale. Impresa e società (Commercial law handbook. 
Undertaking and company), co-author with Pier Giusto Jaeger and Francesco 
Denozza, Milan, 2019, 8th ed.. 

 
 
Other publications 

- Crediti per compensi degli amministratori e privilegio generale ex art. 2751-
bis c.c., in Giurisprudenza commerciale, 1984, II; 

- Le azioni proprie e il bilancio d'esercizio, in Giurisprudenza commerciale, 
1986, II; 

- Le azioni proprie e l'aumento gratuito di capitale, in Giurisprudenza 
commerciale, 1986, II; 

- Il  franchising nel progetto di regolamento  della Commissione CEE, in Diritto 
del commercio internazionale, 1988; 

- Antitrust: il franchising nel regolamento CEE, in Diritto del commercio 
internazionale, 1988; 

- Le concentrazioni nel diritto comunitario antitrust, in Giurisprudenza 
commerciale, 1990, I; 

- Antitrust: la legge italiana, in Giurisprudenza commerciale, 1990, I; 
- La disciplina della concorrenza e del mercato, in Giurisprudenza 

commerciale, 1991, I; 
- Il caso de Havilland, in Giurisprudenza commerciale, 1992, II; 
- Commento agli artt. 5, 6, 7 e 25 della L. 10 ottobre 1990, n. 287, in AA.VV., 

Concorrenza e mercato, a cura di V. Afferni, Padova, 1994; 
- Diritto antitrust e diritti di libertà: osservazioni a margine del caso 

Mannesmann/Innse, in Economia e politica industriale, 1996, n. 2 (con 
Alessandra Stabilini); 

- La Cassazione, l'iscrizione in bilancio delle azioni proprie e l'interpretazione 
delle norme «armonizzate», in Giurisprudenza commerciale, 1997, II; 

- Tutela giurisdizionale e collettiva dei diritti dei consumatori e legge 
“antitrust”, in AA.VV., La disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti 
(L. 30 luglio 1998 n. 281), a cura di A. Barba, Napoli, 2000 (con Alessandra 
Stabilini); 

- Patti parasociali e società quotate, in AA.VV., Governo dell’impresa e 
mercato delle regole. Scritti giuridici per Guido Rossi, Milano, 2002, Tomo I; 

- La riforma del diritto societario, in Diritto e pratica delle società, 2003, n. 9; 
- L’autonomia privata e i suoi limiti nel recesso convenzionale del socio di 

società di capitali, in Rivista del diritto commerciale, 2004, I; 
- Project financing e profili di diritto societario: alcune riflessioni alla luce 

della riforma delle società di capitali, in Project financing e opere pubbliche : 
problemi e prospettive alla luce delle recenti riforme - Collana di diritto 
dell'economia vol. 3, 2004; 



- Contro l'utilizzazione dell' "approccio economico" nell'interpretazione del 
diritto antitrust, in  Mercato concorrenza regole, 2006, n. 3 (con Francesco 
Denozza); 

- La tutela delle minoranze nella riforma: s.r.l. e S.p.a., in Rivista dei dottori 
commercialisti, 2007, n. 2; 

- Relazione conclusiva del convegno Il libro bianco della Commissione europea 
in materia di azioni per il risarcimento del danno per violazione delle norme 
antitrust, Università degli Studi di Milano, 2008; 

- Conclusioni del convegno Il private enforcement delle norme sulla 
concorrenza, a cura di F. Rossi Dal Pozzo e B. Nascimbene, Milano, 2009; 

- Contributo alla statuizione dei principi di comportamento del collegio 
sindacale nelle società non quotate, in Le Società, 2010 (con Martino 
Andreoni); 

- La disciplina della revisione legale dei conti negli enti di interesse pubblico, 
in Le società, 2010 (con Clara Nicoletta Bevilacqua); 

- L’azione di classe e la violazione delle norme antitrust, in Studi in ricordo di 
Pier Giusto Jaeger, a cura di R. Sacchi, Milano, 2011; 

- Commento all’art. 119 (ambito di applicazione) TUF, in Il testo unico della 
finanza (aggiornato al d.lg. 16 aprile 2012, n. 47), a cura di M. Fratini e G. 
Gasparri, Torino, 2012 (con Giuseppe Labianca); 

- Commento all’art. 133 (esclusione su richiesta dalle negoziazioni) TUF, in Il 
testo unico della finanza (aggiornato al d.lg. 16 aprile 2012, n. 47), a cura di 
M. Fratini e G. Gasparri, Torino, 2012 (con Alessandra Stabilini); 

- Società tra professionisti, in Le Società, 2012; 
- Berardino Libonati: gli scritti sul diritto della concorrenza, in Rivista del 

Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle Obbligazioni, 2013; 
- La valutazione di azioni e quote in caso di recesso: note a margine del 

contributo di Mauro Bini, in Le Società, 2014; 
- I rapporti tra IPRs e antitrust: funzioni, ancoraggi, bilanciamenti, in AIDA, 

Annali Italiani del Diritto D’Autore, della Cultura e dello Spettacolo, 2014; 
- Note minime a margine di Laudato si’, in Le Società, 2015; 
- Concorrenza e schiavitù, in Impresa, mercato e lavoro schiavistico: alla 

ricerca di regole efficaci, 2019; 
- Clausole statutarie difensive in materia di offerte pubbliche di acquisto, in 

Clausole negoziali, a cura di M. Confortini, 2019; 
- Lo stile giuridico neo-liberale e i principi dell'ordinamento, in Esiste uno 

"stile giuridico" neoliberale? Atti dei seminari per Francesco Denozza, a cura 
di A. Toffoletto e R. Sacchi, 2019; 

- Esiste uno "stile giuridico" neoliberale? Atti dei seminari per Francesco 
Denozza, curatela di A. Toffoletto e R. Sacchi, 2019. 

 
 
Member of the board of editors 

- International Encyclopedia of Laws – Competition Law, Kluwer Law 
International (co-editor) 

- Le Società (Company law), monthly, IPSOA Gruppo Wolters Kluwer; 
- Osservatorio del diritto civile e commerciale (Civil, commercial and company 

law), biannual, Il Mulino. 
 



 
Languages 
Italian, English. 


