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CURRICULUM VITAE 

 
 
 
Il Prof. Avv. Vincenzo Pinto è Professore Ordinario di Diritto Commerciale presso 

l’Università di Pisa, dove attualmente tiene gli insegnamenti di Diritto commerciale e di 

Diritto dei mercati finanziari.  

Esercita la professione forense prevalentemente nei settori del diritto societario, del di-

ritto delle imprese in crisi e, più in generale, del diritto dell’impresa. 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
Dal settembre 2002 è iscritto all’Albo degli Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di 

Pisa. È abilitato al patrocinio presso la Corte di Cassazione e le altre Giurisdizioni Supe-

riori. 

Svolge la propria attività professionale prevalentemente nei settori del diritto societario, 

del diritto delle imprese in crisi, del diritto dei contratti e del diritto bancario e dei mer-

cati finanziari, sia in ambito giudiziale sia in ambito stragiudiziale, anche quale consu-

lente stabile di banche e di gruppi di imprese di rilievo nel territorio regionale.  

Ha partecipato, in qualità di difensore, a numerosi giudizi aventi per oggetto azioni di 

responsabilità promosse nei confronti di amministratori e sindaci ed ha curato operazio-

ni societarie straordinarie. Ha assunto il ruolo di quale advisor legale ai fini della reda-

zione di piani di ristrutturazione del debito e della presentazione di procedure concorda-

tarie. Ha altresì assunto il ruolo di procuratore in procedimenti presso autorità giudizia-

rie straniere (in particolare, negli Stati Uniti d’America, presso l’Armed Service Board 

of Contract Appeals). 

Ha partecipato, in qualità di arbitro o di difensore, a numerosi procedimenti arbitrali, 

anche nel settore dei contratti pubblici. È iscritto nell’elenco degli arbitri istituito dalla 
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Camera Arbitrale presso la CCIAA di Pisa ed ha svolto, su nomina di quest’ultima, la 

funzione di Presidente di tribunali arbitrali. 

 
 

ESPERIENZE ACCADEMICHE e DIDATTICHE 
 
Ha svolto gli studi universitari presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pi-

sa, sostenendo regolarmente i singoli esami di profitto ed ottenendo una votazione me-

dia finale di 29,8 (oltre a 9 lodi). 

Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pisa il 23 

giugno 1998 con la votazione di 110 su 110 e lode, discutendo una tesi in Diritto Com-

merciale dal titolo “L’invalidità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione di 

società per azioni”. 

Nel luglio del 2003 ha conseguito, con massimo dei voti, il Diploma di Perfezionamento 

presso la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento “Sant’Anna” di 

Pisa. 

Nel novembre del 2002 è risultato vincitore del concorso nazionale per titoli ed esami 

per un posto di Ricercatore Universitario – settore scientifico-disciplinare IUS/04 (Dirit-

to Commerciale), presso la Facoltà di Economia dell’Università di Pisa.  

Nel novembre 2010 ha conseguito, con voto unanime della commissione giudicatrice, 

l’idoneità per il ruolo di professore associato nel settore scientifico-disciplinare IUS/04 

– Diritto Commerciale all’esito di procedura di valutazione comparativa bandita dalla 

Università E-Campus. 

Nel dicembre 2011 è stato chiamato dalla Facoltà di Economica dell’Università di Pisa 

nel ruolo di Professore associato, nel settore scientifico disciplinare IUS/04 – Diritto 

Commerciale. 
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Nel dicembre 2012 ha conseguito, all’esito di procedura selettiva nazionale e con voto 

unanime della commissione, l’abilitazione scientifica nazionale quale professore ordina-

rio nel settore concorsuale 12/B1 – Diritto Commerciale. 

Nel novembre 2016 è stato chiamato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

di Pisa nel ruolo di Professore ordinario, nel settore scientifico disciplinare IUS/04 – Di-

ritto Commerciale. 

È attualmente componente del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa 

ed è titolare, presso corsi di laurea del Dipartimento di Economia e Management del 

medesimo Ateneo, dell’insegnamento di Diritto dei mercati finanziari e 

dell’insegnamento di Diritto commerciale, nonché di un corso di diritto commerciale 

presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali del Dipartimento di Giuri-

sprudenza. 

Nella medesima Università di Pisa, è altresì componente del Comitato Spin-Off di Ate-

neo nonché membro del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le Pro-

fessioni Legali.  

È componente del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato in Diritto comparato, 

privato, processuale civile e dell’impresa istituito presso l’Università Statale di Milano. 

Presso quest’ultimo Ateneo, è altresì docente nel Corso di Perfezionamento in Diritto 

societario. 

Tiene altresì un corso di insegnamento specialistico in diritto societario presso la Scuola 

Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa, nella quale svolto anche un corso di diritto 

dei mercati finanziari. 

In passato ha altresì tenuto presso la Facoltà di Economia dell’Università di Pisa 

l’insegnamento Corporate Governance, nonché l’insegnamento di Diritto Commerciale 

(II modulo) nel Corso di Laurea triennale in Economia e Legislazione dei Sistemi Logi-

stici. Ha tenuto, inoltre, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa il 
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corso di insegnamento di Diritto Commerciale Speciale (I modulo) attivato nel Corso di 

Laurea Specialistica in Giurisprudenza. 

È stato responsabile del modulo di insegnamento di Diritto dei Mercati Finanziari nel 

Master in Finanza istituito dalla Facoltà di Economia dell’Università di Pisa. 

 
ATTIVITÀ SCIENTIFICA e di RICERCA 

 

Ha partecipato a numerosi convegni scientifici e incontri di studi in materia di diritto 

societario e di diritto fallimentare, anche in qualità di relatore, fra i quali: Convengo su 

“Nullità speciali e art. 28 della legge notarile” tenutosi a Teramo il 16 e il 17 giugno 

1999, con un intervento dal titolo “Brevi osservazioni di tema di nullità di patti paraso-

ciali “segreti” nelle società quotate (art. 122, comma 3, D.lgs. n. 58/1998)”; Convegno 

su “Le riforme del diritto societario”, tenutosi a Telese Terme il 28 marzo 2003, con un 

intervento dal titolo “Deliberazioni assembleari e gestione dell’impresa nella società 

per azioni”; Convengo su “La riforma del diritto societario nella giurisprudenza delle 

imprese”, tenutosi a Milano il 26 novembre 2015, con una relazione sul tema 

dell’impugnazione della deliberazione negativa; Convegno su “Contratto e processo. 

Poteri del giudice e autonomia privata”, tenutosi a Napoli il 15 dicembre 2015, con una 

relazione in tema di controllo del giudice e rapporti societari; Convegno su “Procedure 

concorsuali e ruolo delle banche”, tenutosi ad Avellino nei giorni 15-16 aprile 2016, 

con una relazione dal titolo “Responsabilità per concessione abusiva di credito”; Con-

vegno su “La metamorfosi del credito cooperativo”, tenutosi a Napoli il 15 dicembre 

2015, con una relazione in tema garanzia solidale della capogruppo. 

Dall’anno 2000 ha svolto, e tuttora svolge, attività di ricerca all’estero, con periodici 

soggiorni di studio presso l’Institut für ausländisches und internationales Privat- und 

Wirtschaftsrecht della Ruprecht- Karls Universität di Heidelberg (Germania). 
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Dall’anno 2000 ha svolto, e tuttora svolge, attività di ricerca all’estero, con periodici 

soggiorni di studio presso l’Institut für ausländisches und internationales Privat- und 

Wirtschaftsrecht della Ruprecht- Karls Universität di Heidelberg (Germania). 

È componente della redazione di Pisa della rivista scientifica Banca, borsa e titoli di 

credito. 

È autore di due lavori monografici, dedicati al problema della tutela reale degli azionisti 

dinanzi al potere decisionale dell’organo amministrativo (Funzione amministrativa e di-

ritti degli azionisti, Torino, 2008), e alla tutela risarcitoria dell’azionista (La tutela ri-

sarcitoria dell’azionista fra “danno diretto” e danno riflesso”, Pisa, 2012).  

Ha inoltre pubblicato saggi e contributi su riviste specializzate o in opere collettive, con 

particolare riguardo ai temi:  

- dell’impresa e dell’attività bancarie [La responsabilità da concessione abusiva del cre-

dito fra unità e pluralità, in Giurisprudenza commerciale, 2011; Abuso nell’erogazione del credito e fi-

nanziamento delle imprese in crisi, in L’abuso del diritto, a cura di A.M. Calamia, Torino, 2017; Il siste-

ma della “garanzia in solido” nel gruppo bancario cooperativo, Banca, borsa e titoli di credito, 2018; La 

garanzia solidale fra capogruppo del gruppo bancario cooperativo e banche affiliate, in Le metamorfosi 

del credito cooperativo, a cura di P. Abbadessa e F. Cesarini, Torino, 2019]; 

 - della responsabilità degli amministratori nelle società di capitali [La responsabili-

tà degli amministratori per «danno diretto» agli azionisti, in Il nuovo diritto delle società. Liber amico-

rum Gian Franco Campobasso, Torino, 2006; Illecito del terzo, danno riflesso e legittimazione 

dell’azionista, in Banca, borsa e titoli di credito, 2011; Gli atti di disposizione dell’azione di responsabi-

lità, in Società a responsabilità limitata. Commentario dedicato a Giuseppe B. Portale, Milano, 2011]; 

- del funzionamento degli organi sociali, dell’invalidità delle deliberazioni e dei 

rimedi alternativi nelle società di capitali [Il problema dell’impugnazione della deliberazione ne-

gativa nella giurisprudenza delle imprese, in Rivista di diritto civile, 2016; Il danno cagionato dalla non 

conformità della deliberazione alla legge o allo statuto, in Società, banche e crisi d’impresa. Liber ami-

corum Pietro Abbadessa, Torino, 2014; Validità delle deliberazioni del consiglio, in Commentario roma-

no al nuovo diritto delle società diretto da F. d’Alessandro, Padova, 2011; L’impugnabilità delle delibere 

a carattere gestorio del consiglio di amministrazione di società per azioni: cui prodest?, in Giurispruden-
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za commerciale, 2001; In tema di nomina giudiziale dei liquidatori e di impossibilità di funzionamento 

dell’assemblea, in Giurisprudenza commerciale, 2003];  

- dell’assetto dei poteri e della corporate governance [i contributi su Poteri di rappre-

sentanza (art. 2384), Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza (art. 2364), e 

Amministrazione della società (art. 2380-bis), tutti pubblicati in Le società per azioni, diretto da P. Abba-

dessa e G.B. Portale, t. I, Milano, 2016; Le competenze legali dell’assemblea nella gestione delle coope-

rative azionarie, in Amministrazione e controllo nel diritto delle società. Liber amicorum Antonio Piras, 

Giappichelli, Torino, 2010; Brevi osservazioni in tema di deliberazioni assembleari e gestione 

dell’impresa nella società per azioni, in Rivista di diritto dell’impresa, 2004];  

 - dei profili giuridici della crisi d’impresa e delle soluzioni negoziali [Obbligazio-

ne solidale e fallimento di un coobbligato, in Scritti per la costituzione del Dipartimento giuridico dell'U-

niversità del Molise, Campobasso, 2012; Concordato preventivo e organizzazione sociale, in Rivista delle 

Società, 2017);  

- della dipendenza economica nella prospettiva del diritto antitrust (L’abuso di di-

pendenza economica «fuori dal contratto» tra diritto civile e diritto antitrust, in Rivista di diritto civile, 

2000). 

 

Pisa, 1° marzo 2020 

 

          
       (Prof. Avv. Vincenzo Pinto) 
 


