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Curriculum dell’attività professionale e accademica. 
 
a) Attività professionale 
 
Laurea in Economia presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. 
Dottore commercialista e Revisore dei conti. 
Nel periodo 2000-2002 è stato consulente di Assonime per l’Area diritto societario. 



Esercita in proprio attività di consulenza in materia di diritto societario, bancario e dei mercati 
finanziari. 
 
I) Ricopre la carica di sindaco nelle seguenti società: 
  

- Euromobiliare S.i.m. S.p.A. (sindaco effettivo); 
- E2Holding S.r.l.. (sindaco effettivo); 
- ITBank S.p.A. (sindaco effettivo); 
- Pirelli e C. S.p.A. (sindaco effettivo) 

 
 
Gruppo Telecom Italia:  
 

- Telecom Italia Sparkle S.p.A. (presidente del collegio sindacale); 
- TI Audit Scrl (sindaco effettivo); 
- Italtel Group S.p.A. (sindaco effettivo);  
- Italtel S.p.A. (sindaco effettivo); 

 
Gruppo Unicredit: 

  
- Unicredit Private Banking S.p.A. (sindaco effettivo); 
- Cordusio Fiduciaria S.p.A. (presidente del collegio sindacale) 

 
II) Ricopre la carica di consigliere, in qualità di amministratore indipendente, nelle società: 
 
Gruppo Allianz: 

 
-  Alianz Global Investors SGR S.p.A  (Vice-presidente del consiglio di amministrazione); 
-  Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. (consigliere) 

 
III) E’ rappresentante degli azionisti di risparmio di Intesa SanPaolo S.p.A. 
 
IV) E’ Presidente dell’organismo di vigilanza ex d. lgs. n. 231/01 della Bayer S.p.A. 
 
b) Attività accademica 
  

   -  Professore associato di Diritto commerciale presso l’Università di Aosta, ove è anche titolare    
dell’insegnamento in Diritto privato dell’Unione europea; 

- Professore a contratto di Diritto degli intermediari finanziari presso l’Università L. Bocconi di 
Milano; 

- Docente nell’ambito del Phd  in Diritto dell’Impresa  presso l’Università Bocconi di Milano; 
- Dottore di ricerca di diritto commerciale (Phd) e Ricercatore di diritto commerciale presso 

l’Università L. Bocconi di Milano (2004); 
- Membro del comitato di redazione della Rivista delle società. e della Rivista di diritto pubblico 

comparato; membro accademico dell’European Corporate Governance Institute e socio 
dell’International Corporate Governance Network (ICGN); 

- Ha collaborato, nell’ambito del Comitato Scientifico del Forum Ref.irs, alla redazione della 
“Guida per l’informazione al mercato” nell’ambito del Forum Ref sull’informazione societaria”; 

- Autore di numerose pubblicazioni in  materia di diritto societario e dell’impresa, tra le quali, da 
ultime : 



- Perdita del capitale sociale e bilancio straordinario. Funzione informativa e organizzativa, 
Milano, 2004; 
- Commento agli artt. 27-33 d. lgs. n. 231 del 2001, in a cura di A. Giarda-G. Spangher, Codice 
di procedura penale commentato, Milano, III, 2006; 
- Responsabilità da reato degli enti e nuovo diritto azionario: appunti in tema di doveri degli 
amministratori ed organismo di vigilanza,  in Rivista delle società, n. 1-2007; 
- Diritto agli utili e alla quota di liquidazione, in Commento alla nuova disciplina delle società, 
a cura di Marchetti-Bianchi Ghezzi-Notari, Milano, 2008 
- Categorie di azioni e diritti patrimoniali, Milano, Giuffrè, 2008 
 

 
  

  Data  
              22 settembre   2008        
           

        Prof. Paolo Domenico  Sfameni 
 
 
 
 


