
Allegato 1

STEFANO CACCHI PESSANI

CURRICULUM VITAE

Ha conseguito la maturità classica presso il Liceo C. Beccaria di Milano nel 1992 con il
voto di 52/60.

Si è laureato in giurisprudenza nel luglio del 1997 presso l'Università degli Studi di Milano,
discutendo una tesi in Diritto Fallimentare dal titolo "Gli effetti per i creditori nelle
procedure concorsuali statunitensi" (relatore prof. Edoardo F. Ricci; votazione di 110/110 e
lode). Durante il percorso di studi, grazie a una borsa di studio assegnata dall'Università
degli Studi di Milano, ha trascorso un semestre di studio presso la School of Law
dell'Università di Berkeley (USA).

Negli anni successivi, ha collaborato con la cattedra di diritto fallimentare dell'Università
degli Studi di Milano (prof. Edoardo F. Ricci), svolgendo attività di studio e ricerca e
partecipando alle commissioni d'esame .

E' avvocato dal 2001.

Negli anni 2002-2003 ha lavorato presso la sede di New York dello studio Sullivan &
Cromwell.

E'partner dello studio BonelliErede dal 2009 e si occupa prevalentemente di acquisizioni,
fusioni, operazioni straordinarie in genere, problematiche di governante e contenzioso
societario.

Nell'arco degli anni, ha maturato una significativa esperienza nel settore bancario e
dell'intermediazione finanziaria in generale, qualificandosi per operazioni di particolare
complessità e innovatività. Tra le ultime operazioni seguite, le JV nel settore del credito al
consumo tra Crédit Agricole e BancoBPM (Agos) e tra Crédit Agricole e FCA (FCA
Bank), la ristrutturazione e il rafforzamento patrimoniale della Banca Popolare di Vicenza
a seguito delle ispezioni BCE del 2015, il "salvataggio" di Caricesenza, Carismi e Cassa di
Risparmio di Cesena e il loro ingresso nel gruppo bancario Crédit Agricole Italia,
l'acquisizione di Banca Leonardo da parte di Crédit Agricole, la JV nel settore della
bancassurance tra Crédit Agricole e CreVal. Da ultimo, ha assistito il Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi e lo Schema Volontario istituito presso lo stesso negli interventi di
salvataggio di Banca Carige S.p.A. (2019) e Banca Popolare di Bari S.c.a.rl. (2020).

Si occupa inoltre di operazioni cross-border in settori diversi. Tra le operazioni recenti di
maggiore dimensione, la business combination tra Essilor e Luxottica, l'offerta pubblica di
acquisto di Atlantia su Abertis, l'acquisto da parte di Sintonia (gruppo Benetton) della
società spagnola Cellnex SA attiva nel settore delle torri di telecomunicazione.

Svolge abitualmente l'attività di arbitrato in contenziosi societari e commerciali e attività di
assistenza giudiziale con particolare riferimento a contenziosi in materia di acquisizioni
negoziate o ostili, di operazioni straordinarie e in ambito bancario.

Dall'a.a. 2011-2012 è professore a contratto presso l'Università Bocconi, dove ha prima
tenuto il corso di Diritto Commerciale (56 ore, 7 CFU) presso il Corso di Laura in
Economia Aziendale e Management e dall'a.a. 2017-2018 tiene in lingua inglese il corso di



International Comparative Business Law (52 ore, 6 CFU) presso il Corso di Laurea
Magistrale in Giurisprudenza e il Corso di Laurea in International Management. Dall'a.a.
2016-2017, il Dipartimento di Economia dell'Università di Genova gli ha inoltre affidato
per incarico l'insegnamento di Diritto delle Operazioni Straordinarie

Ha conseguito nel dicembre 2013 l'abilitazione scientifica nazionale di seconda fascia
(professore associato) per il settore concorsuale 12/B1, settore scientifico disciplinare
IUS/04 (Diritto commerciale).

E' consigliere di amministrazione di Azimut Benetti Group S.p.A., società che opera nel
settore della nautica e degli yachts di lusso.

Ha una ottima conoscenza della lingua inglese e di quella francese.

Milano, 8 Giugno 2021

_____________________
Stefano Cacchi Pessani



Allegato 2

TITOLI e ATTIVITA' ACCADEMICA

Si è laureato cum laude in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano (1997).

Ha conseguito nel dicembre 2013 l'abilitazione scientifica nazionale di seconda fascia
(professore associato) per il settore concorsuale 12/B1, settore scientifico disciplinare
IUS/04 (Diritto commerciale).

Dall'a.a. 2011-2012 gli sono stati affidati i seguenti incarichi di insegnamento:

Università Bocconi
 2011-2012: Diritto Commerciale (56 ore, 7 CFU), Corso di Laurea in Economia

Aziendale e Management
2012-2013: Diritto Commerciale (56 ore, 7 CFU), Corso di Laurea in Economia
Aziendale e Management

 2013-2014: Diritto Commerciale (56 ore, 7 CFU), Corso di Laurea in Econornia-

Aziendale-e-Management,
 2014-2015: Diritto Commerciale (56 ore, 7 CFU), Corso di Laurea in Economia

Aziendale e Management;
 2015-2016: Diritto Commerciale (56 ore, 7 CFU), Corso di Laurea in Economia

Aziendale e Management;
2016-2017 (secondo semestre): Diritto Commerciale (56 ore, 7 CFU), Corso di Laurea
in Economia Aziendale e Management;

 2017-2018 (secondo semestre): International Business Comparative Law (corso svolto
interamente in inglese) (52 ore, 6 CFU), Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
e Corso di Laurea in International Management;
2018-2019 (secondo semestre): International Business Comparative Law (corso svolto
interamente in inglese) (52 ore, 6 CFU), Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
e Corso di Laurea in International Management;
2019-2020 (secondo semestre): International Business Comparative Law (corso svolto
interamente in inglese) (52 ore, 6 CFU), Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
e Corso di Laurea in International Management.

Università di Genova
 2016-2017 (primo semestre): Diritto delle Operaz oni Straordinarie (36 ore), Università

di Genova, Dipartimento di Economia;
 2017-2018 (primo semestre): Diritto delle Operaz oni Straordinarie (36 ore), Università

di Genova, Dipartimento di Economia;
2018-2019 (primo semestre): Diritto delle Operazioni Straordinarie (36 ore),
Università di Genova, Dipartimento di Economia;
2019-2020 (primo semestre): Diritto delle Operazioni Straordinarie (36 ore),
Università di Genova, Dipartimento di Economia.

Nell'ambito delle attività del Dipartimento di Studi Giuridici "A. Sraffa" dell'Università
Bocconi, ha svolto le seguenti relazioni alle "Giornate di Aggiornamento di Diritto
Commerciale" organizzate dal dipartimento:
- "L'opposizione dei creditori alla fusione e le operazioni di leveraged buy-out", Milano,

16 maggio 2008
- "Assistenza finanziaria per l'acquisto delle proprie azioni", Milano, 25 novembre 2011.



Ha tenuto un seminario su "Il risarcimento del danno da violazione della disciplina
sull'O.P.A." nell'ambito del Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche - Curriculum di
Diritto Commerciale dell'Università degli Studi di Milano (coordinatore: prof. Roberto
Sacchi).

E' stato docente del "Corso di Pettezionanzento per Giuristi d 'Impresa" organizzato dalla
Scuola di Giurisprudenza dell'Università Bocconi in collaborazione con Academy, centro
di formazione della Borsa Italiana e del London Stock Exchange.

E' componente della redazione di Genova della rivista Giurisprudenza Commerciale.

Ha inoltre svolto attività di insegnamento in lingua inglese in relazione alle operazioni di
acquisizione societarie nell'ambito del Master of Laws (L. L. M.) in International Trade
Law - Colarne? and Dispute Resolution organizzato dall'International Training Centre of
the International Labour Organization (ITC-ILO) delle Nazioni Unite in collaborazione
con l'Università di Torino, l'Istituto Universitario di Studi Europei e la United Nations
Commission,for N'emanano( Trade Law (UNCITRAL)-

Ha partecipato come relatore ai seguenti convegni:
 "Le operazioni straordinarie nell'evoluzione dell'impresa", organizzato dall'Unione

Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Sassari e presieduto dal prof
Antonio Serra, Sassari, 6 maggio 2011 (relazione dal titolo "L'opposizione dei
creditori e degli obbligazionisti");

 "Private Equity and Public Equity: Alternative Ways of Going Public", organizzato
dalla School of Economics and Management della Libera Università di Bolzano,
Bolzano, 9 giugno 2011 (relazione dal titolo: "I mercati alternativi e l'accesso
alternativo al mercato").

E' intervenuto come relatore alla Integrated Cmporate Governance Coaference svoltasi a
Milano lo scorso 18 giugno 2018, nella quale sono stati presentati i risultati della ricerca sul
grado di integrazione della sostenibilità nel processi di governance societarie promossa
dall'Osservatorio sulla Integrated Corporate Governance. Analogo intervento ha svolto
alla conferenza che sul tema si tenuta sempre a Milano nel giugno 2017.

Milano, 8 Giugno 2021

_____________________
Stefano Cacchi Pessani



Allegato 3

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

E' autore delle seguenti pubblicazioni:
Monografie

1. La tutela dei creditori nelle operazioni di merger leveraged buy-out. L'art. 2501-
bis e l'opposizione dei creditori alla fusione, collana: Quaderni di giurisprudenza
commerciale, Milano, Giuffrè, 2007 (xviii - 225).

2. L'assistenza finanziaria per l'acquisto e la sottoscrizione delle proprie azioni,
collana: Diritto dell'Economia diretta da P.G. Marchetti, Milano, Egea, 2012 (vii -
238)

Curatele:

3. La ,fusione (a cura di S. Cacchi Pessani), volume pubblicato nella collana Regole e
prassi delle Società per Azioni, Torino, Giappichelli, 2019 (xvi — 555)

Articoli, note a sentenza e commenti:

4. Incorporazione di società interamente possedute. Commento all'art. 2505, in
Commentario del Codice Civile diretto da E. Gabrielli, sezione Delle società -
Dell'azienda - Della concorrenza a cura di D.U. Santosuosso, ***, Torino, 2015,
1579

5. Incorporazione di società possedute al novanta per cento. Commento all'art. 2505-
bis, in Commentario del Codice Civile diretto da E. Gabrielli, sezione Delle società
— Dell'azienda - Della concorrenza a cura di D.U. Santosuosso, ***, Torino,
2015, 1595

6. Inadempimento dell'obbligo di OPA e risarcimento del danno: il caso SAI-
Fondiaria approda nn Cassazione, in Giur. coma, 2013, II, 793

7. Questioni in tema di opposizione dei creditori alla fissione: deposito delle somme
in pendenza di opposizione, concorso con l'azione di nullità proposta dal creditore
opponente e fondamento dell'istituto, in Riv. dir. soc., 2010, 850

8. Stinta dei conferimenti di beni in natura e di crediti. Conzmento all'art. 2465, in
Marchetti P.G., Bianchi L.A., Ghezzi F., Notaci M., Commentario alla riforma
delle società. Società a responsabilità limitata (artt. 2462 ____ 2483 c.c.), Milano,
2008, 169 e ss.

9. Mancata esecuzione dei conferimenti. Commento all'art. 2466, in Marchetti P.G.,
Bianchi L.A., Ghezzi F., Notaci M., Commentario alla riforma delle società.
Società a responsabilità limitata (artt. 2462 —2483 c.c.), Milano, 2008, 207 e ss.



10. Violazione dell'obbligo di OPA e risarcimento del danno, nota a Trib. Milano, 17
maggio 2007, Trib. Milano, 7 giugno 2007, in Giurisprudenza commerciale, 2008, II,
496 e ss.

11. Situazione patrimoniale. Commento all'art. 2501 -quater, in Marchetti P.G., Bianchi
L.A., Ghezzi F., Notaci M., Commentario alla riforma delle società.
Trasformazione. Fusione. Scissione (arti. 2498 ______ 2506-quater c.c.), Milano,
2006, 561 e ss.

12. Relazione dell'organo amministrativo. Commento all'art. 2501 -quinquies, in
Marchetti P,G., Bianchi L.A., Ghezzi F., Notaci M., Commentario alla riforma delle
società. Trasformazione. Fusione. Scissione (arti. 2498 — 2506-quater c.c.), Milano,
2006, 577 e ss.

13. Relazione degli esperti. Commento all'art. 250 1-sexies, in Marchetti P.G., Bianchi
L.A., Ghezzi E, Notari M., Commentario alla riforma delle società.
Trasformazione. Fusione. Scissione (arti. 2498 ______ 2506-quater c.c.), Milano,
2006, 593 e ss.

14. Opposizione dei creditori. Commento all'art. 2503, in Marchetti P.G., Bianchi L.A.,
Ghezzi F., Notari M., Commentario alla riforma delle società. Trasformazione.
Fusione. Scissione (ant. 2498 — 2506-quater c.c.), Milano, 2006, 719 e ss.

15. Le operazioni di "leveraged recapitalisation" nella nuova disciplina dell'art. 2501-bis,
in Società, 2005, 27 e ss. (co-autore con L.G. Picone).

16. Le azioni proprie nei presupposti delle offerte pubbliche di acquisto obbligatorie, in
Rivista delle società, Milano, Giuffré, 2004, 277 e ss.

17. Corporate governance, sistemi dei controlli e intermediari reputazionali negli Stati
Uniti d'America, in Giurisprudenza commerciale, Milano, Giuffré, 2003, I, 746 e ss.

Milano, 8 Giugno 2021

_____________________
Stefano Cacchi Pessani


