MARCO FERRARI
curriculum vitae

DATI PERSONALI
•
•

Nato a Busto Arsizio il giorno 23 Gennaio 1985
Residente a Milano

FORMAZIONE
•
•
•
•
•

Dottore di ricerca in diritto commerciale interno ed internazionale presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano; titolo tesi: “Il principio di proporzionalità negli aspetti
patrimoniali dell’investimento societario”, relatore: Prof. Giuseppe A. Rescio
Laureato in Giurisprudenza (CLG – laurea specialistica) presso l’Università Luigi Bocconi
di Milano, in data 18 Dicembre 2009, con votazione pari a 110/110; titolo tesi: “Funzioni e
limiti delle azioni riscattabili nel diritto societario”, relatore: Prof. Mario Notari
Luglio – Dicembre 2008, Programma Exchange presso University of Otago, Dunedin, New
Zealand, esami sostenuti: International Trade Law; Negotiations; Legal Ethics
Gennaio – Febbraio 2007, Programma Campus Abroad presso University of New South
Wales – UNSW, Sydney, Australia, esame sostenuto: International Financial Markets
Diploma scientifico conseguito in data 30 Giugno 2004 presso il Liceo Scientifico statale A.
Tosi di Busto Arsizio

ESPERIENZE ACCADEMICHE
•
•
•
•

2017 – oggi, Professore a contratto per il corso “Diritto Commerciale” impartito presso
l’Università Luigi Bocconi di Milano
2016 – oggi, membro del Comitato Scientifico della Commissione per l'elaborazione dei
principi uniformi in tema di società del Consiglio Notarile di Milano
2014 – 2017, Teaching Assistant per il corso “Casi e questioni di diritto societario”
impartito presso l’Università Luigi Bocconi di Milano
2011 – 2014, Teaching Assistant per il corso “Diritto Commerciale (Corso Progredito) –
Società Quotate e Mercati Finanziari” impartito presso l’Università Luigi Bocconi di
Milano

ESPERIENZE LAVORATIVE
• 2016 – oggi, Notaio in Milano, in associazione allo studio notarile Zabban – Notari –
Rampolla & Associati, occupandomi prevalentemente di diritto societario e immobiliare
• 2014 – 2016, Avvocato del Foro di Milano, occupandomi prevalentemente di consulenza in
materia di diritto societario
• 2010 – 2014, collaborazione professionale presso lo studio notarile Zabban – Notari –
Rampolla & Associati di Milano in qualità di collaboratore diretto del notaio Filippo
Zabban, occupandomi prevalentemente di diritto societario, nello specifico dalla consulenza
a primari operatori bancari e assicurativi nonché a società quotate presso il M.T.A. alla
predisposizione di atti societari quali – a titolo esemplificativo – costituzioni di società di
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capitali, anche soggette a disciplina speciale, verbali di assemblea, operazioni straordinarie
etc.
• Aprile – Giugno 2009, stage presso Studio Pirola, Pennuto, Zei & Associati di Milano,
occupandomi prevalentemente di diritto aeronautico

PUBBLICAZIONI
• Il momento di costituzione e di efficacia del pegno su quote di società a responsabilità
limitata, nota a Cass. Civ., Sez. I, 27 novembre 2019, n. 31051, in corso di pubblicazione,
(con Federico Mottola Lucano)
• S.r.l.: la discutibile nullità dell’atto di cessione di azienda non previamente decisa dai soci,
nota a Tribunale di Roma, Sez. Impresa, 3 agosto 2018, in Notariato, 4/2019, Ipsoa, Assago
• Nullità di un contratto di affitto di azienda in difetti della preventiva decisione dei soci, nota
a Trib. Milano, Sez. Impresa, 5 novembre 2017, ord., in Notariato, 4/2018, Ipsoa, Assago
• Attività di intermediazione finanziaria e oggetto sociale, in Notariato, 3/2011, Ipsoa,
Assago, (con Filippo Zabban)
• Trasformazione e riduzione del capitale a parziale copertura delle perdite, durante la fase
di liquidazione, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 1/2011, Giuffrè, Milano
• Società quotate: adeguamenti statutari obbligatori, in Notariato, 6/2010, Ipsoa, Assago,
(con Filippo Zabban)

CONOSCENZE LINGUISTICHE
•

Ottima conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta

Autorizzo il trattamento dei dati personali sopra esposti.

Febbraio 2020
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