Prof. FILIPPO ANNUNZIATA
CURRICULUM VITAE
Nato a Milano il 20 agosto 1963.
Coniugato, con tre figlie, risiede in Milano.
Principali qualifiche.
Professore di Diritto dei mercati finanziari nell’Università Luigi Bocconi, Milano.
Membro del Comitato direttivo del Centro Paolo Baffi, Università Bocconi.
Professore abilitato di prima fascia – settore IUS/O5.
Socio fondatore di Annunziata & Conso Studio Associato.
Membro del Comitato di redazione della “Rivista delle società”.
Membro del collegio dei docenti del Ph.D in Diritto dell’Economia Università
Luigi Bocconi di Milano.
Academic Member – European Banking Institute Frankfurt.
Condirettore Unità di ricerca Rules – Centro Paolo Baffi-Carefin Università
Bocconi.
Socio dell’Associazione Italiana di diritto comparato.
Socio dell’Association Européenne de Droit Bancaire et Financier - sezione
italiana.
Socio dell’Associazione Disiano Preite per lo Studio del Diritto d’impresa.
Membro del Giurì d’onore di Assoreti.
Iscritto all’albo Professionale dei Dottori Commercialisti di Milano e all’albo dei
Revisori contabili.

Altre principali esperienze professionali.
-

Già membro del Comitato di Sorveglianza della Cassa Rurale di Tassullo e
Nanno (TN), in amministrazione straordinaria (1994-1995).
Già membro del Collegio dei Probiviri di ASSOSIM.
Socio fondatore dello Studio Annunziata e Associati, Milano (..... 2013)
Dal 1995 al 2007, Commissario Liquidatore della “Nuova Breda Fucine SpA”
(Gruppo EFIM) in liquidazione coatta amministrativa e, successivamente, di
Finanziaria Ernesto Breda (FEB).
Commissario incaricato della gestione di Borgonuovo Sim SpA, nominato
dalla Banca d’Italia (1996).
Commissario straordinario della Controlfida Italia Sim SpA, nominato con
Decreto del Ministero del Tesoro (1997).
Commissario Liquidatore della “Oto Breda Finanziaria SpA” in liquidazione
coatta amministrativa (1997).

2

-

Commissario Liquidatore di Bregliano SIM spa in lca (dal 2006), nominato
dalla Banca d’Italia.
Amministratore straordinario di IGM SGR Spa in a.s. (dal 2009), nominato
dalla Banca d’Italia.
mministratore straordinario di Mobilmat Mel spa (2010-2011), nominato dalla
Banca d’Italia.
Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Banca Popolare di Milano (2011 –
aprile 2013)
Presidente del Collegio sindacale e ODV Pioneer sgr (2014-2017).
Amministratore indipendente Amundi sgr (2018 - )

Conosce le lingue inglese (bilingue), francese (conoscenza ottima), spagnolo
(conoscenza ottima), tedesco (conoscenza ottima), arabo (conoscenza discreta).

Principali pubblicazioni.
Law and Opera, (eds F. Annunziata – G. Colombo), Springer, Berlin, 2018;
Prendi, l’anel ti dono… Divagazioni tra opera e diritto privato, Milano, Silvana,
2016; La disciplina del mercato mobiliare, 0° edizione, Giappichelli Editore,
Torino, (2017); Regole di comportamento degli intermediari e riforme dei mercati
mobiliari. L’esperienza francese, inglese e italiana, Milano (1993); Commento
all’art. 2437 codice civile, in Commentatio alla riforma delle società. Società a responsabilità
limitata, a cura di Marchetti, Bianchi, Notari e Ghezzi, Milano, Giuffrè (2008);
Commento all’art. 2473-bis codice civile, in Commentatio alla riforma delle società.
Società a responsabilità liitata, a cura di Marchetti, Bianchi, Notari e Ghezzi, Milano,
Giuffrè (2008); The EC Directive on market abuse (Directive 2003/EC) and its
implementation in Italy, in Revue trimestrielle de Droit Financier, 2006, 2, 37 ss.
(2006); L’atmosfera come bene negoziabile. I contratti di cessione di quote di
emissione tra tutela dell’ambiente e disciplina del mercato finanziario, Quaderni di
giurisprudenza commerciale, n. 294/2006, 777 ss, a cura di M. Landini e C. Motti
(2006); Governance delle banche e conflitti di interessi. Il difficile equilibrio tra
disciplina bancaria e dei servizi di investimento, in Analisi Giuridica dell’Economia, n.
1/2004, 177 ss.; I fondi speculativi, in I contratti del mercato finanziario, a cura di
Gabrielli e Lener, Torino, UTET, vol. I, p. 677 ss. (2004); Verso una nuova
disciplina delle garanzie finanziarie. Dal progetto di Convenzione dell’Aja alla
Collateral Directive (Direttiva 2002/47/CE), in Banca Borsa Titoli di Credito, Fasc.
2/2003; Conduct of Business Ruler and Collective Investment Schemes, in
Ferrarini, Hopt, Wymeersch (a cura di), Capital Markets in the Age of the Euro, Kluwer
(2002); Gestione collettiva del risparmio e nuove tipologie di fondi comuni di
investimento, in Rivista delle Società, n.2/2000; Commento agli artt.
91,94,95,99,100,101,113,118,133,198 e 199, in "La disciplina delle società quotate
nel Testo Unico della Finanza. D.Lgs. 24/2/1998, n. 58", a cura di Marchetti e
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Bianchi (2000); Le norme del nuovo regolamento della Consob in materia di
informazione societaria, una prima lettura, in Banca Borsa e titoli di credito, n. 4/99; Il
Wertpapierhandelsgesetz e la riforma del mercato mobiliare in Germania, in
Banca, Borsa e Titoli di Credito, 1996, I, p. 226 ss.; Interpréter ou “légiférer”? Un
nouvel enjeu pour les autorités de controle des marchés financiers, in Revue des
sociétés, 1995, n. 54; Opa residuale obbligatoria, diritto di recesso e tecniche di
composizione dei conflitti nella società per azioni, in Saggi di diritto commerciale
europeo, a cura di D. Corapi, Napoli, p. 125 ss. (1995); Intermediazione mobiliare e
agire disinteressato: i profili organizzativi interni, in Banca, Borsa e Titoli di Credito,
1994, p. 634 ss.; La legge di riforma della Commission des opèrations de bourse
tra “sécurité” e “transparence” del mercato finanziario, in Rivista delle società, 1990,
page 613 and ff.

