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DATI ANAGMFICI
AW. Sergio Di Nola Natoa'Napoli Il26 OBL979
Residente in Milano,(Ml)
Iscrittq Ordine Aw. di Busto Arsizio [VA)
DOMICILIO PROFESSIONALE:
STUDIO LEGALE COMAIiIDE' DI NOLA RESTUCCIA CDRA
vIA FESTA DEL PERDONO 10, MILANO (20t22)
TEL 02.3940101 1 - FAX 02,8995087 9
T m:3 47 O 67 232 6 Email : s. dino la @ din olarestu cci a. co m

ISTRUZIONE

'2006 Diploma di Master di Specializrzazione in Diritto Societario rilasciato dalla Scuola'
d'Impresa IPSOA (ente accreditato ASFOR), coordinatore del MasterV. Salafia.
2005-2006 Partecipante alla Scuola di AIta Specializzazione in Diritto Civile fCiclo di lezioni
teorichg ed esercitazioni pratichg in tema di diritto dei contratti, delle obbligazioni e società)
tenuta daf Prof. Aw. Ubaldo La Porta, Milano.
. ,, _;,4,t
2005 Diploma di Master Universitario di II" Livello [MSC) inLaw&Economics rilasciatordallfl.:
Facoltà di Economia dell'Università degti Studi di Siena còqrdinatori: L. Ammanati e À. Nicitn' '."'
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Siena.

in
dell'Università C.
Politica- Diritto Civile
2OO2 l.aureato

presse la Facoltà di Giurisprudenza
un tesi interdisciplinare in Economia

Aw. F. Camilletti) sul

"Problema

rto c o ntrattual e
1998 Maturità Classica conseguita presso il Liceo Ginnasio "F. Durante'f di Frattamaggiore (NA).

d ell' e quilib

ATTIVITÀ:

.\it

,t

zOtL

è

stato local arpertper I'Italia di-ECGS (network specializzàto nella .onrui"rra e fornitura;,
avanzati in tema di'partecipazione assembleare e diritti 'di vofce per investitori'+

di servizi

internazionaliJ sui temi della corporate governance delle società quo.tate.

.!

-t

t
t
e

3,',.[*if ;ll:x,:.i,,,:fl i]::l,J.LT:::,y"H::xiil,!:iiltiilxl:?"J,::ffi

1,ffi

molti Éibunali italiani' ai t"ì*rrioli1o.a,rr.ì,
r.n.ni"lì.rtirri La r.Lji.rii-irr,erari
e di parereistica di diritto-ti,iì"'rìrp.;r;;;",:";
e di meritoJ
responsabilità civile u
ai ,,.ryir."-.o*r*uari compresss
tonlt*i'à",.np*rr1
e'ro.iàL"io ftàioni ai--."rporrab,ità
amministratori' azioni di
responsauiiita
contro
àiJ."ìi.Jrt"ie.e
d*
di società in tema ai ai.irri'pri.*"rir'ri -d-rn*
coordinamento, controverse
tra soci
-;;.0"o.r,,u,, patti paraso.irri, àssociazione in
"
T"T'XTlTi,[I'rH:1ff

'i'#ffi]l:ff

f

t"*d;}u,opJÀJoL."ìi"i,nestraordinarie),
Economia derra Banca.
e degri,,ù'-.:lyi Fà;;#;,
straordinaria di banche' di
Jiffi
riorìàrr.i"re coatta amministratirr,
finanziari' contratti di i"tJ,nJr'ffiilu.i,rrmìàìi'0rilf,,."
.on promotori
a carico di intermediari
investimento,
sanzioni
ed utpo'"ntilriendari,
ruB e TUF
disciptina dei cd. int".mualrliàirir,*i
t"diil;ione-cuai.i;r#'n"gori contranuari,
;Jd;il.à§-à""r,ri, degli rrr,,'i."
Pagamento)' di diritto
degli rsrituti di
r".rirtàrrrl-n;;; istrunoria !."rrnmuntare,
fallimento' assistenla in ptot"a'iè
ricorsi
concordati preventiv-i' r'ìritnuntli ai ,r^inistrazioneìtraordinaria e LCA, predisposizione di
di
accordi ai .iri.rr,rra,ione
dichiarazioni di
aer a"tiid recrami awerso
ai revocatoì;".d-i-;;;;;ur:;.ari,
strumenti di garanzia - aitittiiàr'i,
rapporri

:i:lx',x*"f&T

.rfjà.,;
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Àìiil""*"É

I
insorv"r;;;i;',,i.",,,

tra
rusori ai a.riinrri"ne e fiducirri
pura_ e
"-ai'garanzia
o.a i n,.i .,.,to
rir e di ai"iio a ui
"
i.

J :'1m ali:mx
i,i:::H:,ffi:ry,
*i'1.,
rapporti ffa rorme contratuari
e
dri[o-;;;;;;,lli4?liXj,#,i,,#:X;:;,r,::r#:
generazionale di fmpresa,

strutturazione di

contratti.Lriy a, impres4 .rpp".,,
tra strutture

iffi:1T'1X,'"#'.fi,:,"..,Ti",ifrHti:::llmtj[i.ii+-"

obbrigazioni pecuniarie
e dei

comunitarie ed in tema di ^uiod"i pagamento,
,Urrr'ai'àip1ra"nr,

= bonsob,-rir. rv1qs, cov,p,

9r"ruorrluili"*,r;::;H;h:x*#:
;;il;i.n

questioni i"_i"rm di
tutela del

:'ff :::;,',THffi L',:Tilrr.T#:lilnT;lli,tur.§:ili:n"commercia,iscorre,ts
2006 Awocato fconcorso
bandito ner dicembr
0s corÈboratore di_diversi-iiima.i e2004- scritto 2005).
stu di professi«

2 003 -z 0

ll",,l{.1trx*Li":T:,ffi
i#"l*r,ffi
2o02-2oo3 collaborJo;i

it{#ffi:ili;'ffi
H#T.:l' st aio Legare.

sede ai rtaìT',"n
;utt'r."r-aiìo-n,un?,oro

1ft,-1itlH:'r'#)
200\ stage presso Ia ccIAA

T*xl',"{##;3:Tff ;

rnternazionare Ashurst,
di diritto commercia te, M&A
e

di M,ano Area Regorazione
der Mercato

Nell'ambito della nropria
attività professionale, con
specifico.riguardo sitqazione
r ew.io Dj r,r"r,
di crisi, o
o, r" rrr.u];"ìiù,,r, uiànnior_ aq s,Lno
uno dei principali,gruppi imprenditoriali
-debito, itariani der settore edire ed
ristrutturazione a,g
immob,iare nera

compressità,

iri*[,,,

-

,"irr".rr-'drr".ru
-pi"p.ìx
preventivo' accordi ai
ristrutt,razione aur J"ùto

;:ìt'1f,ilff9,1lf :il#tg1:liffi 'ffi

pro.uJr." ai concordato
fvarore
*fi }:l,*a"sii,*riri'mou,iaricoìnvorti
ex artiioro rgz bis LF
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/r- - un operatore

-

specializzato nella crisi di impresa nella finali zizazione ài un concordato
preventivo relativo aduna importante società operante nel settore della editoria per I'arte
di alta gamma;
un operatore specializzato nella analisi dei rischi legali connessi alla acquisizione e
ristrutturazione di una sGR che gestisce fondi immobiliari;
un gruppo industriale di prinlaria importanza nella predisposizione di diverse istanze ex
articolo lBZ quinquies LF connesse a peculiari operazioni di finanziamento bancario
p-onte;

un gruppo di creditori nella redazione di un parer e pro veritate ilerente una proponenda
azione di responsabilità dei creditori awerso gli ex amministratori di una società
nell'ambito di un Concordato preventivo;
- un operatore del settore delle filiera dell'ortofrutta operante a livello nazionale nella
presentazione di un concordato.preventivo, poi omologato definitivamente;
- una compagnia aerea nella gestione (come creditoreJ della crisi di uno scalo aeroportuale
proprio partner.industriale;
- un primario operatore finanziario nella prefarazione e conclusione di un accordo di
ristrutturazione del proprio debito bancario fvalore degli attivi oltre 250 mln, valore del
debito bancario oltre 100 mlnJ
- un noto gruppo farmaceutico operante nella redazione di un ricorso in cassazione awerso
alla dichiarazione di insolvenza, ricorso a cui è conseguita la cassazione della sentenza
della corte d'Appello di Milano che aveva confermatg il Éllimento;
- una società, operante nel settore della alta tecnologia coiinessa alla filiera agroalimentare
ed ittica, che aveva presentato una proposta di concordato preventivo nellà redazione di
un reclamo ex articolo 18 LF a'werso la dichiarazione di fallimento, il ricorso è stato
accolto dalla Corte d'Appello di Catanzaro a cui è seguito Ricorso in Cassazione di
controparte;
- una società operante nel settore immobiliare con un attivo di oltre 20 mln ed un passivo di
oltre 80 mln nella redazione di un ricorso in cassazione awerso, alla declaratoria di
fallimento;
- una Banca nella gestione del default di uno di principali gruppi immobiliari lombardi e
nella successiva interazione con i diversi fallimenti delle società del gruppo;
- il Commissario liquidatore di una LCA di una cooperativa nell'ambito ài diversi e delicati
contenziosi civili;
- il Presidente del CdS nella difesa legale nell'ambito di una azione di responsabilità
promossa dal Curatore di uno dei principali tour operator del paese oggi fallito;
- una delle principali compagnie assicurative del paese nell'ambito del contezioso relativo
alla escussione di polizze fideiussorie connesse ad immobili in via di costruzione, contratti
relativi ad un importante gruppo del settore edile del centro Italia or:i fallito.
i
Nell'ambito della propria attività professionale, con specifico r,iguardo a situazione di crisi, o\
complessità, relative a soggetti vigilati, intermediari bancari e finanziari, I'Aw.to Di Nola ha'
assistito, tra Ie altre, nell'ultimo biennio:
{

I'ex Presidente di una Bahca sottoposta, prima ad una procedura di Amministrazione 1
straordinari4 e poi posta in Liquidazione coatta amministrativa nella difesa sia in sede di
procedimento di insolvenza della banca e poi in sede di azione di responsabilità arniata,i
1

b

dal Commissario

sensi e per

gli effetti degri artt. 2392 e ss.
fdanno richiesto ortJ
I',ex Presidente ed ' un consigliere
di Amministrazidne indipendente
mlnJ;

:*?TT.,ìl:*fg:,Tf:::":::f

'

di una Banca
:=.-,","_;ffi1;.idediazionediresponsablità
sensi e p". jri;#'ràiil|.!!.,;:r.::E:*?

awiata dar commissario riquidatore
.ott
richiesto alsingolo
^ai*tn];
à zo
l'ex consigliere di".por"nìu
Àmmini*t,,ion" di una Banca sottoposta
ad una procedura di
Amministrazione straordinaria neùa
airer" in ,ua"'ai
6i
responsabiriià
commissario ai sensi e per gli efrettiiegìi
awiata dar
I'ex consigriere di Ammiriis*;;;.;i ;"r h;;;rll6arnnoti.t *r,"
99 mtn);
"ììre
io,rooosta ad una
procedura
Amministrazione straordinaiia neùa
di
aire$"rl-Érrà
in
#g-nu di responsabilità awiata dal
commissarioai sensi e per gri
""aì'ài
;:;:'r::tdanno .ilhiJ;;il;e
l'ex AD di una sGR immobiiiar"in
"n"ttia"Éii"r.tr
t"a" ai arione ai i"§onsauilità awiata dai ee mrn);
Liquidatori
e per gli effetti degli artt. zsòi
ar singoro esponente ortre
1s

Jllu

ffi;lt'

- i

Liquidatori

di uri rilevante

"}i-a##.h,::.

intermediario finanziario nell,arnrio

di un,azione di
rto.i".inarci per operazjoni.in conflitto di

nei confronti degli ex

-

,ffJ.""::lbilità
".n*irirt
il cessato organo Amministrativo nella predisposizione
del ricorso in cassazione awerso
Ia dichiarazione giudiziare di
insorvenza ài

,rìirr.a ora in LCA;
una importante banca di credito
cooperativo nella predisposizione
parere pro ueritate in
relazione
tu;i;;i,,'I,à'.on una artra imporrante
reartà der

::ffi,i:iif"tt*:

'll,

y;,:X.]ffi di secondo livello nel passaggio

-

Diverse società

a

dalla fase

di run offailaformale

liquidazione

partecipaziole. pubblica

o Enti nella strutturazione della
contrattualistica necesiaria alio
trorgi*[nio-a"ri, p".opri, attività isutuzionare.
L',awocato presta regolarmente
la propria attività di consulenza
nell,ambito di procedimenti
sanzionatori ai sensi del TUB à"i
nell'ultimo biennio ha assistito:
" trur, a"irr-aìr.,piiìa rvess e covlp in. ragione di ciò
-

l'ex DG di unadelle principali banche
italiane nella procedura sanzionatoria
carico dalla Bancà d'ltaiia e nella
"rrr" irrogate sanzioni awiata a suo
,pprrir."l
difronte alla
competente Corte d?ppello;
l'ex DG di una grandà BCC del nord
Italia nella pro-cedura sanzionatoria
carico dalla Banca d'Italia e nella
a suo
;il;rj;fiJ'ru" irrogate sanzioni awiata
difronte ara
competente Corte d,Appello;
l'ex presidente del ColìÀgio §indacale
ed un Compqnente del CdA della
dliazione italiane di,
una delle principali banihe estere
op".rnti i"ffi,i,"tr, pro..a*r- r#ionr,oria
a suo carico dalla Banca d'ltalia
awiata ì
e nella oppoiiri*e urre
alre
irrogate
rr
I
uEaLs
sanzioni
ùdrrzr(
difronte alra ì
competente corte d?ppello;

l'intero ex cdA e l'iniero ex cds

di un intermediario

§l,,i:x,':"#3f#,ilT#:,::[?"H,;,io;:fi

àrìì'ii'

[;t,::1,fi.,r"4fu",#:Tj:.r.."rj;;il#x.T:",,1;*iario

special izzato nella procedura *
e nerla opposizio,,-"',r,i'n".,r,1" .
speci atizzato neua

proc"a,.,

j

.

.;'{

- I l'inte.ro ex cdA e l'intero ex cds di un istituto di moneta elettronica

-

sanzionatoria awiata a suo carico daila Banca d,rtalia;

Ifintero ex cdA

(IMELJ nella procedura

'

e ex cds di una primaria gòc a"u,

,,-

Lombardia nella procedura
sanzionatoria awiata a suo carico dalri Banca d,rtalia;
- I'ex consigliere di un slM nella procedura sanzionatoria awiata a suo carico dalla
Banca
d'ltalia e dalla CONSOB;
- I'ex t''0":,9'_una banca $ella procedura sanzionatoria awiata a suo carico dalla Banca
d'ltalia e nella opposizione àue iirogate sanzioni difronte."rl,
.n*p"t"nte corte d?ppello;
- l'ex AD di una sGRnella procedu." S"nriorrirrirì*iro
a suo ca;:ico dalla Banca d,ltalia e
dalla coNSoB nella opposizione alle irrogate sanzioni
difronte alla competente corte
d'App.ello;
- .Bancad,ItaIiaenellaredazionedelconseguenteActionPlan.
Una delle nrincipali sGR italiane nella simulazione di
una verifica ispettiva coNSoB e

ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA:

Dal 2010 è Professore Aggregato e Ricercatore di Diritto
commerciare, Titorare defla
Cattedra di Diritto Commerciale e di Diritto Industriale
e della Concorrena p.urro i,
Scuola di Economia. È inoltre docente al Corso di Diritto
ed Economia
Banche e dei
iari fin codocgnza con il dottor F. parente) presso univ. delle
c. cattaneo LIUC di

WdocentedeIIaScuoIadiFormazionedeiDottoriCommerciaIistidell'ordinedi
Busto Arsizio e varese organizzata con la LIUC nell'area
diDiritto commerciale e Fallimentare.
Dal 2010 al2oll è stato docente 'di corporate governance
al MBA della safm - Master in
collaborazione con il prestigioso collège àes tngéniu"r",
.r,
delle Fondazioni
Agnelli, Pirelli e Garrone (www.safrn.it).
"
2oo9 docente di corporate Governante pr"sso IUss Istituto
universitario superflore
r qYru
di pavia
rv' e sr
del dottorato di ricerca in'Economia Diritro Istiruzioni (www.iuss.it):
§{lttito
2oog Partecipante al gruppo di ricerca. sulle 'forme d'impresa cooperative
e gruppi societari;
promosso dalla Univ. di Trento e finanziato dallaAss.
Trentina delliCoop"ruU"u
DalàooT aI2010 èstatoAssegnista diricerca presso il Centro
inter-universitario Econometica
- Univ. Bicocca di Milano
fwww.econometica.it).
2OO7 Partecipante al tavolo tecnico italiano dell'uNl-Iso
istituito per la predisposizione delle
linee
guida
in-tema
di
"responsabilità
sociale
di
impresa',.
luove
2oo7 Partecipante al "Gmppo di ricerca e studio sulla Direttiva
comunitaria in tema di
Prestazione di servizi",-- gruppo promosso dail'univ. c. il;;;
f"C;;;iinatore prof.

ilil].fo

A.

è stato Docente di Diritto delle operazioni straordinarie, di Diritto della
Regolazione, di Diritto della concorrenza e di Diritto Fallimentare
presso ll'univ. c. cattaneo -\
Liuc di Castellanza
\
Dal 2005 ad oggi è cultore di Diritto com_merciale presso
la Facoltà di Giurisprudenza della'l
università statale di Milano [titolare di canedra piof. A. F. Denozzal
i del_la Facoltà dir,
Giurisprudenza dell'univ. c. cattaneo - Liuc di castellanza
della
cattedra
" prof.
^ '"" A.
", ..
Toffoletto, prima ed oggi diretta dal prof. N. Rondinone). ftitolari
i
-coordinatore
Dal2oo2 al 2005 cultor:e di Diritto civile
della cattedra prof. Inzitari e; i
fTitolare e
"'-"?''- i
Prof. F. Camilletti) presso l'Università Carlo iattaneo Liuc
di Castellanza.
Dal 2006

tl

PRINCIPALI PARTECIPAZIONI A CONVEGNI,
SEMINARI E ASSOCIAZIONI:
Dal 2015 socio della AEDBEF Ass. Europea
di Diritto Bancario e
Dal 2015 socio di WINIR ùorld Interdisciplinary

Fiianziario.

N;;; on Institutional Research
Dal 2014 è socio della Associazione rv.Encommlnity
C*#:;:"r.offiffir;:ì, J. Nèdcommunity
è la prima associazione creata in Italia con
l,obiettiirc ai rrlorirrì*l*É:"re e sviluppare
figura e il ruolo dei cornponenti
,[r"i societari_di amministrazione Iae
controtlo. L'associazione promuove
""h,il "r"..r-tiJ"Ai
confror,o ,rì-iJio;";;i;";;;;;;L
governance, in
particolarè attràverso

la cràazione di specifici gruppi di Iavoro
sui temi pitr rilevanti nell,attuale
dibattito in sede nazionale e internaziònale.
E"f ;;p;;
da una comunità di amministratori
non esecutivi e indipendenti, sinilaci, consiglie"i
'
ài ro*eglianza, che siano o siano stati
componenti di organi societari di amministrazioie
e controilo à'i u* societJche sia quotata
in
mercati regolamentati o controllata d.a una
r".i;itù;i;ta
o
di
rilevanti
dimensioni.
Inoltrs
lo:Tno partecipare anche studiosi ed esperti. '----Dal,ot4 è socio deil'Istituto dlei curatori Fallimentari.
2Ol5 relatore al seminario ';remi ;ftu;i ;";;;;,;;;ne
it diritto societario e it diritto
fallimentare" sul tema "La cancellazione delle so-rr_"ti. xelyifra
s3cietari, processuali,fallimentari,,,
svolto in LIUC con l'ordine degli Awocati
e dei commu..irti"ti di Busto Arsizio
2ol4 relatore al convegn o "Diritto e rovescio d'autore in
ltalia. Dai grandi numeri delle industrie
del suano ai mestieri della musica all'epÒca del viruale"
organizzato dalla LIUC con la
partecipazione del presidente e del DG
della SIAE,
2013 relatore sul tema "lntroduzione e circolazione
delle monte.complementari: probtlematiche
giuridiche" alla conferenza"La moneta lorcale
piiiiiipo
'---rr
economico: opportunità o chimera?,
organizzata dall'Univ. di parma.
2013 relatore sul tema "Accordi di ristratturazione,
finanziamenti e.altre prededuzioHf,, alla
conferenza 'Le novità in tema di concordan prevenivi'i
accorai di rtstruttuiazione nelle prime
applicaz[onf", con c' Leotta, Prs della sez.
Fallimlrir* a"r Trib. di Busto Arsizio e prof, Aw.
Nicola Rondinone, ordinario di Diritto commerciare
è. crttrr,"o tIUc.
zol! relatòre alla tavola rotonda della conferenza univ.
"Ricerca & svituppo e proprietà Intelletfrtale:
!1yy aiTtooo dfficile ad una collaborazione*cos_trttttiua" , organ izzatodalla ccIAA di varese.
2oL1' relatore al seminario organizzato dalla
camera ciliL di Milano sul tema del,e,,rnvaridità

nel concordato preventivo e negtt accordi

2o1o partecipante al congrésso della

di ristrutturorion"l,i.

attoriiiiiii

nt"**ionale di Diritta comptarato a
washi n gto n, or ganizzato diG eorgetown un
iv. Am eri.r, uniu. l? ii;.';;;. ""' "
2ol0 relatore all'international ìrbrkshop di E.o;;;;;ca
(www.econometica.it) sul tema
"corporote governance after thecnsls the
murtistakeho&i àpproch,,.
2oo9 membro della segreteria scienfiTf
,;;;;i;;;;, de[a{v. conferenza Nazionate di
EconomEtica sul t" i"F'o^ tne gtoià "d
trnanciafcrisi, ti o new social contract.for the
the sharehold er value to the stokehilder
firm: from
value?, .
2008 relatore su "Processo competitivo ed assetti istituzionari
locali' Profili di dirtffo ed ecànomia della ,onrooiiio', nel mercato dei seruizi pubblici
nell'ambito del seminario su
"Liberatizzazioni e servizi pubbrici rocari,
,.gr;ì;;;;;.ir,ù;i";;#:
# Molise con ra
Fondazione GRUI ed il Ministero dello svituppò'E.o"oÀià.

2oo8 relatore t"Ti1'19
partecipazione

APA, fwww.assopa.org) organizzato a Desenzano (con
della BCC del Garda),
in-tema di"siamiiti di finanziamento dette srt,.
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l"

zoos discussant alla IV" conferenza nazionale della società Italiana
di Diritto ed Economia
(wr'riru'side-isle.it) n"il, t.rrionì Frontiere dell'analisi
economica delr utrrLl('
diritto italiano
rl'rrta'o ccàair
della sessione p. santera (Barrca d,r;rr;rJ.2008 partecipante alla summer school internazionale sti-',4 dvances
in the behavioral and
experimentat approach to the
is orginiriio"t,-ftr;;;;;;;rcy and the economic
"ronoii,di Trenio (con la pritu.iprrione di docenti
analysis of the law" oganizzata dall'Univ.
della facoltà
di legge di Harvard eyote).
2oo7 relatore al Seminario tesidenziale organizzato da I-Com
con la
collaborazione della.scuola superiore di Pubblùa Amministrazi6ne,[www.i-com.it),.,,eualità
sul tema della
della règolozio-ne: misuraziong iatutazione ed architetturù istituzionaler,
caserta. Relatore sulla
Consob e sull'ISVAp.
Dal 2005 socio promotore della SIDE - societa ltaliana.di
Diritto ed Economfa. partecipante
alla prima alla Seconda, alla terza-ed alla quarta Conferenza
narionate lsito www.side-isle,it ).
2005 discussant al vll' workshgl di ilellagio sul sistema Finanziario
ltaliano della
Fondazione Rosselli tenuto a Bellagio. coordlnatori: Masciandaro
e Bracchi, presidenti di
Sessione: M. Frattiann]e n. Masciandaro.
PUBBLICAZIONI:

Autore di diverse pubblicazioni (note, saggi, position paper,
commentariJ in tema di antitrust,
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