ROBERTO SACCHI
Curriculum
Roberto Sacchi, born in Brescia on May 27, 1953, degree in law from the University of Milan
(Università degli Studi di Milano) March 31, 1976 with highest honors, formerly researcher of
Commercial Law, Faculty of Law in Milan from December 1981 to April 1987, winner of the the
State Professorship Examination banned in 1984, formerly Professor of Intellectual Property at the
University of Trento, Business School (1986 - 1987, April / 1989 - 1990) and of Corporate and
Bankruptcy Law at the University of Padova, School of Law (1990 - 1991/1992 - 1993), is from 1
November 1993 Full Professor of Corporate and Bankruptcy Law at the Faculty of Law of the
University of Milan.
At the beginning of his scientific career he has dedicated himself to the study of the relationship
between individual and collective autonomy, in particular from the point of view represented by the
justification of the principle of majority in the community of bondholders and creditors in the minor
bankruptcy proceedings (theme to which were devoted two monographs). Having then focused his
research interests on company law, he has inter alia addressed the dialectic between the two forms
of private autonomy, individual and collective, in the systems of corporate governance. In
particular, the issue has been examined in terms of interference between individual and collective
autonomy during the shareholders' meeting. Recently his interests are related to the importance of
statutory autonomy in listed companies, with specific regard to the solicitation and collection of
proxies, and to the banking companies.
Since three years he is a member of the steering committee "Orizzonti del diritto commerciale", the
National Association of professors of business law.
He is co-director and head of the editorial staff of the law journal “Giurisprudenza Commerciale”
and academic member of ECGI.
Among his publications:
 "Applicabilità per analogia dei divieti di rappresentanza contenuti nell'art. 2372 c.c.", in
Giur. comm. 1977, I;
 "Il voto dei creditori nel concordato preventivo e nell'amministrazione controllata:
problemi", in Giur. comm. 1977, I;
 "Gli obbligazionisti nel concordato della società", Giuffrè, Milano, 1981;
 "Il principio di maggioranza nel concordato e nell'amministrazione controllata", Giuffré,
Milano, 1984;
 "Sulla delega agli amministratori di società a responsabilità limitata della facoltà prevista
dall'art. 2443 c.c.", in Riv. soc. 1984;
 Voce "Fallimento, IV, Effetti per il fallito", in Enciclopedia giuridica dell'Istituto della
Enciclopedia Italiana fondata da G. Treccani, vol. XIII (in collaborazione con il professor
Pier Giusto Jaeger), 1988;
 "La nota integrativa nel d.lgs. 127/1991", in Giur. comm. 1992, I;
 "L'intervento e il voto nell'assemblea della s.p.a. - Profili procedimentali", in Trattato delle
società per azioni, diretto da G.E. Colombo e da G.B. Portale, vol. 3, t. 1, UTET, Torino,
1994;
 "Il presidente dell'assemblea", in Riv. dir. civ. 1996, I;
 "Sollecitazione e raccolta delle deleghe di voto", in AA.VV., La riforma delle società
quotate, Giuffrè, Milano, 1998;
 “La tutela delle minoranze nelle società bancarie”, in Banca, borsa, tit. cred. 1999, I;

 AA. VV. “La nuova disciplina della amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza - Commentario al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270”, a cura di A.
Castagnola e R. Sacchi, Giappichelli, Torino, 2000;
 “La partecipazione dei soci ai processi decisionali delle società di capitali”, in Governo
dell’impresa e mercato delle regole. Scritti per Guido Rossi, Milano 2002;
 “Sulla responsabilità da direzione e coordinamento nella riforma delle società di capitali”,
in Giur. comm., 2003, I;
 “Autonomia statutaria, competizione fra ordinamenti e giurisprudenza comunitaria”, negli
atti del Convegno di Abano Terme e in Riv. dir. civ. 2003, I;
 AA.VV., “La legge Marzano - Commentario”, a cura di Angelo Castagnola e Roberto
Sacchi, Giappichelli, Torino, 2006;
 “La responsabilità dell’impresa e il controllo dei rischi”, in La responsabilità dell’impresa.
Convegno per i trent’anni di Giurisprudenza commerciale, Giuffrè, Milano, 2006;
 “Tutela reale e tutela obbligatoria della minoranza”, in Il nuovo diritto delle società: liber
amicorum Gian Franco Campobasso, a cura di P. Abbadessa, G.B. Portale. – Torino,
UTET, 2006;
 “Capitale sociale e tutela dei fornitori di equity e di capitale di debito avversi al rischio
dopo le opzioni del legislatore italiano nell’applicazione dei principi contabili
internazionali”, in Le società per azioni oggi. Tradizione, attualità, prospettive, Atti del
convegno internazionale di studi, Venezia 10-11 novembre 2006, Giuffrè, Milano, 2007;
 “Competizione fra ordinamenti, mercati finanziari e interessi protetti”, in Competitività dei
mercati finanziari e interessi protetti, Atti del convegno del 18 maggio 2007 promosso dalla
Facoltà di Scienze Politiche dell’università di Napoli Federico II, in Quaderni di
giurisprudenza commerciale, Giuffrè, 2008;
 “Un seminario sul sistema dualistico”, in Giur. comm. 2008, I;
 “Concordato preventivo, conflitti di interessi fra creditori e sindacato dell’autorità
giudiziaria”, in Fallimento, supplemento a fascicolo 1/2009;
 “Invalidità delle delibere assembleari”, R. Sacchi e A. Vicari, in Le nuove s.p.a., a cura di
Cagnasso – Panzani, 2010;
 “L’interesse sociale nelle operazioni straordinarie”, in L’interesse sociale tra
valorizzazione del capitale e protezione degli stakeholders, Quaderni di giur. comm.,
Giuffrè, 2010;
 “Regulatory Competition: Terms and Conditions for Use”, in Revista semestral de Direito
impresarial (Rio de Janeiro), 2010;
 “Conflitto di interessi – La disciplina”, in S.r.l. – Commentario dedicato a Giuseppe B.
Portale, a cura di A.A. Dolmetta e di G. Presti, Giuffré, Milano, 2011;
 “Gli effetti della sentenza che accoglie l’impugnazione di delibere assembleari di s.p.a”, in
Banca, borsa, tit. cred., 2012;
 “Voto in base alla data di registrazione e voto per delega dopo l’attuazione della Direttiva
azionisti”, in Giur. comm., 2012, I;
 “La gestione dell’impresa di fronte alla crisi”, in Le soluzioni concordate delle crisi di
impresa (Atti del Convegno svoltosi a Torino, 8-9 aprile 2011), a cura di A. Jorio, Giuffré,
Milano, 2012;
 “L'organismo di vigilanza ex D. Lgs. n.231/01 (*)”, in Giur. comm., 2012, I;
 “L'informazione nella e per la assemblea delle società quotate”, in Analisi giuridica
dell’economia, 2013;
 “Presentazione”, in (a cura di) V. De Stasio, Una controversia e tre decisioni in tema di
fusione infragruppo (con incorporazione di s.r.l. in s.p.a.), Napoli, Jovene, 2013;
 “La responsabilità gestionale nella crisi dell'impresa societaria”, in Giur. comm, 2014, I;
 “Lupi e conflitto di interessi dei creditori nel concordato”, in Riv. dir comm., 2014;

 “Rules and Freedom of Entrepreneurship in the Energy Law of the European Union and
Italy”, (con L. Folladori), in VESTNIK SANKT-PETERBURGSKOGO UNIVERSITETA.
SERIÂ 14, PRAVO, vol. 14, 2014;
 “Seminario a commento di Cass., S.U., 23 gennaio 2013, n. 1521”, interventi di Amedeo
Bassi, Vincenzo Calandra Buonaura, Cristiano Cincotti, Renzo Costi, Vincenzo Di Cataldo,
Pietro Paolo Ferraro, Agostino Gambino, Alberto Jorio, Paolo Montalenti, Alessandro
Nigro, Roberto Sacchi e Giuseppe Terranova, in Giur. comm., 2014, I;
 “Il pagamento dei creditori strategici per la continuità aziendale”, in Conservazione
dell'impresa e tutela dei crediti nelle crisi aziendali. Atti e documenti, Atti del convegno
nazionale di studi 'Conservazione dell’impresa e tutela del credito nelle crisi aziendali',
Parma, 2014, [a cura di] M. Fabiani, A. Guiotto, Eutekne, 2015;
 “Amministrazione e controllo nell'impresa azionaria dopo la riforma del 2003”, in (a cura
di) V. Di Cataldo, V. Meli, R. Pennisi, Impresa e mercato: studi dedicati a Mario Libertini,
Milano, Giuffrè, 2015;
 “La sollecitazione delle deleghe di voto”, in Governo delle società quotate e attivismo degli
investitori istituzionali, Università europea di Roma, 13 dicembre 2013, Quaderni di
giurisprudenza commerciale, Milano, Giuffré, 2015;
 “Il contrasto del forced labour nell’impresa fra responsabilità sociale, responsabilità
amministrativa e responsabilità civile”, in Impresa e "forced labour": strumenti di
contrasto, a cura di Buccellato F. - Rescigno M., Bologna, Il Mulino, 2015;
 “Tutela dei creditori nella s.p.a.: l’alternativa fra la conservazione di una rule che non è più
tale e l’introduzione di uno standard che esiste già”, in La riforma del diritto societario
dieci anni dopo. Per i quarant'anni di giurisprudenza commerciale, Atti del Convegno
Milano, 13-14 giugno 2014, Milano, Giuffrè, 2015;
 “Differenza tra attivo e passivo e quantificazione del danno nelle azioni di responsabilità
nei confronti degli amministratori”, con interventi a commento di Cass., s.u., 6 maggio
2015, n. 9100, di Amedeo Bassi, Giovanni Cabras, Marco Cian, Sabino Fortunato, Danilo
Galletti, Alberto Jorio, Paolo Montalenti, Gabriele Racugno e Roberto Sacchi, in Giur.
comm., 2015, n. 4, II, 651-693;
 “I presupposti del fallimento”, A. DALMARTELLO, R. SACCHI, D. SEMEGHINI, in
“Fallimento e concordato fallimentare”, (a cura di) A. Jorio, Utet Giuridica;
 “La tutela delle minoranze tra tutela indennitaria e rimedi demolitori”, in “Rivista di diritto
commerciale e del diritto generale delle obbligazioni”, 2016, 231-257.

