
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM DEL PROF. ANGELO CASTAGNOLA 

 

 

- Si è laureato il 15 dicembre 1983 in giurisprudenza presso l’Università di Pavia con la 

votazione di 110/110 e lode, relatore il prof. Edoardo F. Ricci; 

- ha pubblicato due lavori monografici (La liberazione del debitore [discharge] nel diritto 

fallimentare statunitense, Milano, 1993; e Le rivendiche mobiliari nel fallimento, 

Milano, 1996, entrambi nella Collana dell’Istituto di Diritto processuale civile della 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano, diretta da Giuseppe 

Tarzia), oltre a numerosi altri scritti; 

- è stato dal 18 giugno 1991 ricercatore (gruppo 009 - Diritto processuale civile) presso 

l’Istituto di Diritto processuale civile della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Milano; 

- è stato dal 18 giugno 1994 ricercatore confermato (gruppo 009 e dal 12 luglio 1995 

settore scientifico-disciplinare N15X - Diritto processuale civile, poi IUS/15 - Diritto 

processuale civile) presso l’Istituto di Diritto processuale civile della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano; 

- è stato dal 22 ottobre 1992 cultore della materia di diritto fallimentare presso la Facoltà 

di Economia dell’Università degli Studi di Parma; 

- è stato per gli anni accademici 1995/96, 1996/97 e 1997/98 assegnatario della supplenza 

dell’insegnamento di Diritto fallimentare presso la Facoltà di Economia dell’Università 

degli Studi di Parma; 

- è stato per l’anno accademico 1997/98 assegnatario dell’affidamento dell’insegnamento 

di Diritto fallimentare presso la Seconda Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Milano (oggi Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano - 

Bicocca) 

- è stato per gli anni accademici 1997/98, 1998/99 e 1999/2000 assegnatario 

dell’affidamento dell’insegnamento di Diritto fallimentare presso il terzo corso di laurea 

(Sede di Como) della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano 

(dal 1° novembre 1998 Facoltà di Giurisprudenza dell’Università dell’Insubria - Sede di 

Como); 

- è stato per l’anno accademico 2000/01 docente a contratto di diritto fallimentare presso 

l’Università Commerciale L. Bocconi di Milano - Corso di laurea in Economia e 

legislazione di impresa; 

- è risultato tra i vincitori del concorso a posti di professore di seconda fascia per il settore 

scientifico-disciplinare N15X- Diritto processuale civile, poi IUS/15 - Diritto 

processuale civile, bandito con D.M. 22 dicembre 1995; 

- è stato dal 1° novembre 1998 al 31 agosto 2001 professore di seconda fascia (professore 

associato) di Diritto fallimentare presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Milano - Bicocca; 

- ha conseguito l’idoneità a professore universitario di prima fascia per il settore 

scientifico-disciplinare N15X (diritto processuale civile) nella procedura di valutazione 

comparativa presso la  Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara bandita con 

Decreto Rettorale n. 114/pd del 12 marzo 1999 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ 

serie speciale, n. 25 del 30 marzo 1999; 



- è stato dal 1° settembre 2001 professore di prima fascia (professore straordinario) di 

Diritto processuale civile presso la Facoltà di Economia dell’Università commerciale L. 

Bocconi di Milano; 

- è dal 1° settembre 2004 professore ordinario (con anzianità 1° settembre 2001);  

- è dal 4 gennaio 2005 professore ordinario di Diritto fallimentare presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano; 

- dall’anno accademico 2010-2011 all’anno accademico 2012-2013, in aggiunta al corso 

di diritto fallimentare, è stato titolare del corso di diritto dell’arbitrato; 

- dall’anno accademico 2016-2017, in aggiunta al corso di diritto fallimentare, è 

contitolare del corso di diritto dell’arbitrato; 

- è stato docente responsabile dell’insegnamento di Diritto fallimentare nell’ambito del 

Corso di Laurea in Giurisprudenza dell’Università commerciale L. Bocconi di Milano; 

- è stato docente responsabile dell’insegnamento di Diritto delle procedure concorsuali 

nell’ambito del Corso di Laurea in Economia e Legislazione di Impresa dell’Università 

commerciale L. Bocconi di Milano; 

- è stato docente responsabile dell’insegnamento di Diritto processuale civile e 

fallimentare nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze Giuridiche dell’Università 

commerciale L. Bocconi di Milano 

- è stato docente di Diritto della crisi di impresa presso il Corso di perfezionamento per 

Giuristi di impresa organizzato dalla Università commerciale L. Bocconi di Milano; 

- è stato docente di Diritto fallimentare e delle procedure concorsuali nell’ambito del 

Dottorato di ricerca in Diritto dell’impresa organizzato dall’Università commerciale L. 

Bocconi di Milano; 

- è stato docente di Diritto fallimentare presso la Scuola di specializzazione per le 

professioni legali organizzato congiuntamente dalle Università degli Studi di Pavia e 

dall’Università commerciale L. Bocconi di Milano; 

- è stato per gli anni 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001 docente di diritto fallimentare 

alla Scuola forense - Corso di preparazione all’esame di abilitazione alla professione di 

avvocato organizzato dall’Ordine degli avvocati di Milano; 

- è stato docente di diritto processuale civile presso il CINEAS - Consorzio Universitario 

per l’Ingegneria nelle assicurazioni nell’ambito della Scuola di specializzazione in 

ingegneria nelle assicurazioni; 

- è stato docente al corso sull’arbitrato organizzato dalla Camera arbitrale di Milano; 

- è stato membro del collegio docenti della scuola di dottorato di ricerca della Università 

degli Studi di Milano - curriculum Diritto processuale civile; 

- è stato membro del collegio docenti del dottorato in diritto dell’impresa dell’Università 

Bocconi; 

- è docente al Master di II livello in “Diritto della crisi delle imprese”  dell’Università la 

Sapienza di Roma; 

- è stato docente al Master di I livello in “Gestione della crisi delle imprese”  

dell’Università La Sapienza di Pisa; 

- è stato docente al Corso di alta formazione in Diritto della crisi e dell’insolvenza  

dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro; 

- è stato relatore al convegno organizzato dalla SISCO - Società Italiana di Studi 

Concorsuali a Lucca il 19 aprile 1997 su “La conservazione del patrimonio aziendale 

nelle procedure concorsuali”, con una relazione su “Le iniziative cautelari”; 



- è stato relatore al convegno annuale organizzato a Milano il 15 novembre 1997 dalla 

SISCO - Società italiana di Studi Concorsuali su “La ricostruzione dell’attivo nel 

fallimento”, con una relazione su “I provvedimenti per la conservazione del patrimonio 

del fallito”; 

- è stato relatore al convegno annuale organizzato a Milano il 14 novembre 1998 dalla 

SISCO - Società italiana di Studi Concorsuali su “Amministrazione straordinaria e 

fallimento (un confronto)”, con una relazione su “La locazione e l’affitto d’azienda”; 

- è stato relatore all’IRSE - Istituto Regionale di Studi Europei del Friuli Venezia Giulia 

nell’ambito del ciclo di incontri su “Nuove regole di diritto europeo”, con una relazione 

su “Il diritto fallimentare e delle procedure minori in Italia e in altri paesi UE”; 

- è stato relatore nazionale per l’Italia alla I European Conference on Insolvency Law and 

Practice, tenutasi a Bilbao (Spagna) nell’ambito del Programma Grotius dell’Unione 

Europea il 10-12 giugno 1999, con una relazione dal titolo “Objectives and 

Consequences of Insolvency”;  

- è stato relatore, con una relazione dal titolo “Distonie tra prassi e ordinamento in tema di 

rivendiche mobiliari nel fallimento” in un Convegno tenutosi a Como in data 1-2 ottobre 

1999 avente ad oggetto “Le prassi fallimentari: distonie tra prassi e ordinamento”; 

- è stato relatore al convegno organizzato a Firenze in data 7 giugno 2002 dalla 

Fondazione Cesifin in tema di Riorganizzazione e riabilitazione del debitore insolvente, 

con una relazione dal titolo “Le procedure di gestione dell’insolvenza civile”; 

- è stato relatore al convegno organizzato a Bologna sulle Scuole forensi nel giugno 2002 

dalla Associazione Italiana degli Studiosi del Processo civile, con una relazione dal titolo 

“L’insegnamento del diritto fallimentare”; 

- è stato relatore al congresso annuale organizzato ad Amsterdam in data 30 settembre- 1° 

ottobre 2005 da Insol Europe, con una relazione dal titolo “Creditors’ rights in 

insolvency situations”; 

- è stato relatore al convegno annuale organizzato a Milano il 12 novembre 2005 dalla 

SISCO - Società italiana di Studi Concorsuali su “Novità recenti e in preparazione nella 

legislazione concorsuale”, con una relazione su “L’esdebitazione del fallito”; 

- - è stato relatore al XXXII Convegno nazionale dell’Associazione fra gli studiosi del 

processo civile tenutosi presso l’Università di Messina il 27-28 settembre 2019, con una 

relazione dal titolo “L’accertamento dei fatti fuori dal giudizio”; 

- ha partecipato al convegno organizzato a Venezia dai Consigli nazionali di Dottori 

commercialisti, Avvocati e Ragionieri e altri in data 13 dicembre 2003 su “Il disegno di 

legge delega sulle procedure concorsuali e le professioni” nella veste di discussant nella 

sessione avente ad oggetto “Organi e processo”; 

- ha partecipato in veste di coordinatore al convegno organizzato a Vicenza dalla SISCO - 

Società italiana di Studi Concorsuali in data 16-17 aprile 2010 su “Riforma fallimentare: 

questioni in tema di fisco, pubblico ministero e accordi con i creditori” 

- ha partecipato in veste di coordinatore al convegno organizzato a Milano dalla SISCO - 

Società italiana di Studi Concorsuali in data 13 novembre 2010 su “Il concordato 

fallimentare”; 

- ha partecipato in veste di coordinatore al convegno organizzato a Milano dalla SISCO - 

Società italiana di Studi Concorsuali in data 26 novembre 2011 su “Le azioni risarcitorie 

del curatore nel fallimento”; 



- ha partecipato in veste di coordinatore al convegno organizzato a Roma dalla SISCO - 

Società italiana di Studi Concorsuali in data 4 e 5 maggio 2012 su “La liquidazione e la 

ripartizione dell’attivo nel fallimento”; 

- ha partecipato in veste di coordinatore al convegno organizzato a Milano dalla SISCO - 

Società italiana di Studi Concorsuali in data 24 novembre 2012 su “L’azione revocatoria 

nel fallimento”; 

- ha partecipato in veste di coordinatore al convegno organizzato a Milano dalla SISCO - 

Società italiana di Studi Concorsuali in data 23 novembre 2013 su “Il concordato 

preventivo con continuità aziendale”; 

- ha partecipato in veste di coordinatore al convegno organizzato a Milano dalla SISCO - 

Società italiana di Studi Concorsuali in data 22 novembre 2014 su “L’accertamento del 

passivo nelle procedure concorsuali”; 

- ha partecipato in veste di coordinatore al convegno organizzato a Milano dalla SISCO - 

Società italiana di Studi Concorsuali in data 28 novembre 2015 su “Il concordato 

preventivo: dieci anni di riforme”; 

- ha partecipato in veste di coordinatore al convegno organizzato a Milano dalla SISCO - 

Società italiana di Studi Concorsuali in data 19 novembre 2016 su “Il fallimento delle 

società”; 

- ha partecipato in veste di coordinatore al convegno organizzato a Milano dalla SISCO - 

Società italiana di Studi Concorsuali in data 25 novembre 2017 su “La liquidazione 

dell’attivo nel fallimento e nel concordato preventivo”; 

- ha partecipato in veste di coordinatore al convegno organizzato a Firenze dalla SISCO - 

Società italiana di Studi Concorsuali in data 4 e 5 maggio 2018 su “La riforma della 

disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza tra legge delega e bozze di decreti 

attuativi: valutazioni e proposte”; 

- ha partecipato in veste di coordinatore al convegno organizzato a Milano dalla SISCO - 

Società italiana di Studi Concorsuali in data 24 novembre 2018 su “I contratti pendenti 

nel fallimento e nel concordato preventivo: prima e dopo la riforma”; 

- ha partecipato in veste di coordinatore al convegno organizzato a Milano dalla SISCO - 

Società italiana di Studi Concorsuali in data 16 novembre 2019 su “Le procedure di 

allerta e di composizione assistita della crisi”; 

- ha partecipato in veste di moderatore al convegno organizzato a Milano dalla 

Commissione per le procedure concorsuali in data 10 novembre 2017 su “L’Unione 

Europea e la legislazione sulla crisi d’impresa. Stato attuale e prospettive future.”; 

- ha partecipato in veste di moderatore al convegno organizzato a Milano dalla 

Commissione per le procedure concorsuali in data 18 settembre 2017 su “L’insinuazione 

al passivo del lavoratore”; 

- ha partecipato in veste di coordinatore al convegno organizzato a Milano dalla 

Commissione per le procedure concorsuali in data 6 febbraio 2017 su “Il contratto di 

leasing nelle procedure concorsuali”; 

- ha partecipato ad una ricerca di base dell’Università Commerciale L. Bocconi di Milano, 

coordinata dal prof. Giovanni Iudica, in materia di “Istituzioni artistiche e culturali: gli 

enti lirici e musicali”; 

- è membro dal 15 marzo 1999 del Consiglio direttivo della SISCO - Società Italiana di 

Studi Concorsuali; 

- è presidente dal 23 ottobre 2010 della SISCO - Società Italiana di Studi Concorsuali; 

- è condirettore della rivista “Giurisprudenza commerciale”; 



- è membro della direzione scientifica della rivista “Giurisprudenza arbitrale”; 

- è membro del comitato di redazione della Rivista di diritto processuale; 

- è membro della Associazione tra gli Studiosi del Processo Civile; 

- ha conseguito il diploma di First Certificate English con il punteggio di “Grade A (very 

good)”; 

- ha conseguito il diploma di Zentrale Mittelstufenprüfung del Goethe Institut con il 

punteggio di “Befriedigend”; 

- è stato curatore, in unione al prof. Roberto Sacchi, Ordinario di Diritto commerciale 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano, di un 

Commentario edito da Giappichelli sulla nuova disciplina della amministrazione 

straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, introdotto con decreto 

legislativo 8 luglio 1999, n. 270; 

- è stato curatore, in unione al prof. Roberto Sacchi, Ordinario di Diritto commerciale 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano, di un 

Commentario edito da Giappichelli sulla Legge Marzano; 

- è stato curatore, in unione al prof. Francesco Delfini, Ordinario di Diritto privato presso 

la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano, di un Commentario 

edito da Cedam sul d. lgs. 28/2010 in materia di mediazione delle controversi civili e 

commerciali; 

- è stato Direttore responsabile del Notiziario pubblicato dalla S.I.S.CO. - Società Italiana 

di Studi Concorsuali; 

- ha collaborato con il quotidiano Il sole - 24 Ore; 

- è membro della Commissione paritetica Università degli Studi di Milano - Centro 

Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale; 

- è membro del comitato scientifico del CNPDS - Centro Nazionale di Prevenzione e 

Difesa Sociale onlus; 

- è stato, in qualità di professore, membro della commissione giudicatrice per l’esame di 

abilitazione alla professione di avvocato per il distretto di Corte d’Appello di Milano, 

sessioni 1998 e 2010; 

- è stato presidente della commissione giudicatrice per l’esame di abilitazione alla 

professione di dottore commercialista per l’anno 2003, avente sede amministrativa 

presso l’Università commerciale L. Bocconi di Milano; 

- è stato membro della commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di dottore 

di ricerca - Dottorato di ricerca in Diritto processuale civile (sottosettore: principi 

generali e ordinamento interno) - sede amministrativa Bologna anno 2002; 

- è stato membro della commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di dottore 

di ricerca - Dottorato di ricerca in Diritto processuale civile - sede amministrativa 

Milano anno 2002; 

- è stato membro della commissione giudicatrice per l’ammissione al Dottorato di ricerca 

in Diritto processuale civile sede amministrativa Milano (XVIII ciclo) anno 2002; 

- è stato membro della commissione giudicatrice per l’ammissione al Dottorato di ricerca 

in Diritto dell’impresa sede amministrativa Università Bocconi Milano (I ciclo); 

- è stato membro della commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di dottore 

di ricerca - Dottorato di ricerca in Diritto processuale civile (sottosettore: principi 

generali e ordinamento interno) - sede amministrativa Bologna anno 2004; 

- è stato membro di commissione per concorsi di ricercatore (università di Ferrara e di 

Padova); 



- è stato membro di commissione per concorsi di ricercatore di tipo B (università del 

Piemonte Orientale); 

- è stato membro di commissione per assegni di ricerca (università di Parma); 

- è stato membro di commissione per la conferma in ruolo di ricercatori; 

- è stato membro di commissione per la conferma in ruolo di professori straordinari; 

- è iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano con anzianità dal 9 febbraio 1987; 

- è iscritto all’Albo speciale della Corte di cassazione dal 24 giugno 1999; 

- è stato membro della Commissione per i Rapporti tra Avvocati e Magistrati, istituita 

dall’Ordine degli Avvocati di Milano. 

- è stato componente della Commissione per le Procedure concorsuali istituita dall’Ordine 

degli Avvocati di Milano; 

- è stato dal 30 marzo 2010 al 23 ottobre 2017 coordinatore della Sezione di Diritto 

processuale civile del Dipartimento di Diritto Pubblico italiano e sovranazionale 

dell'Università degli Studi di Milano; 

- è stato relatore al convegno su Arbitrato e fallimento organizzato dall’AIA - 

Associazione Italiana Arbitrato  presso l’Accademia Nazionale dei Lincei in Roma il 4 

dicembre 2015, con una relazione dal titolo Procedimento arbitrale, lodo e fallimento; 

- è stato relatore al XXXII Convegno nazionale dell’Associazione fra gli studiosi del 

processo civile, tenutosi a Messina nei giorni 27-28 settembre 2019; 

- è componente del comitato scientifico del Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa 

Sociale onlus - CNPDS 

- è stato componente del comitato scientifico di ISDACI - Istituto Scientifico per 

l’Arbitrato, la Mediazione e il Diritto Commerciale; 

- è componente del Comitato di referaggio della Rivista trimestrale di diritto e procedura 

civile; 

- è componente del Comitato di referaggio della rivista Giurisprudenza italiana; 

- è componente del Comitato di referaggio della rivista Diritto fallimentare; 

- è componente del Comitato di referaggio della Revista Iustitia; 

 
 


