CURRICULUM
Nome: Silvio Rizzini Bisinelli
Luogo e data di nascita: Verona (Italia) 5 Marzo 1966
Avvocato (iscritto nell’Albo degli Avvocati nel 1996; dal 2011 Albo Avvocati di Roma)
CARRIERA PROFESSIONALE
2015-: Roedl & Partner Padova; Partner
2012-2014: NCTM Studio Legale Associato (Roma-Milano-Verona-LondraBruxelles-Shanghai); Salary Partner
Diritto commerciale e degli appalti pubblici
Associazioni ed enti non profit
 Consulenza sui contratti pubblici: appalti, concessioni, project financing,
parternariato pubblico-privato
 Costituzione e disciplina dei raggruppamenti: RTI e consorzi stabili
 Crisi dell’impresa contraente con la pubblica amministrazione
 Fondazioni bancarie, fondazioni e associazioni no profit, associazioni
rappresentative e enti bilaterali

1996-2011, Anello & Partners Studio legale e tributario (Roma-Milano)
Partner e Socio fondatore
Diritto delle società e diritto commerciale, negoziazioni, M&A
Dal 2001: responsabile dell’organizzazione, assunzione e formazione del personale
 Mergers and acquisitions, diritto e architettura societaria, contrattualistica
 Negoziati e strategie di sistemazione negoziale dei conflitti
 Nuovi prodotti finanziari (applicazioni legali della securitization, cat bond,

obbligazioni strutturate, trust)
1995-1996: Studio Legale Santilli, Fortin, Anello (Roma-Milano)
Associato
1992-1995: Studio legale e fiscale della Arthur Andersen (Roma)
Senior
1992: Council on Economic Priorities (New York City)
Ricercatore
ALTRI INCARICHI
2010-2012: INFRACIS s.p.a. società di investimento costituita tra il Fondo F2i e CIS Compagnia Investimenti e Sviluppo s.p.a., per la privatizzazione delle infrastrutture del
Nord Est (autostrade, porti, aeroporti, fiere).
Membro del Consiglio di Amministrazione

2008-2009: CONFAPI Confederazione della Piccola e Media impresa Privata
Italiana (250.000 imprese, 2 milioni di lavoratori occupati)
Condirettore (Direttore delle attività economiche ed associative)
 Ristrutturazione delle regole della confederazioni; novo statuto, nuovo regolamento,
nuovo modello organizzativo, nuove relazioni con le organizzazioni territoriali e di
categoria
 Ho mantenuto le relazioni istituzionali con le autorità di Governo italiane e le
principali organizzazioni sindacali: ho negoziato e sottoscritto nel 2009 l’Accordo
Generale Confapi/CGL-CISL-UIL
2003-2014: Eurovert s.r.l.
Presidente del Consiglio di Amministrazione
2007-2014: Italvert s.r.l
Amministratore unico, poi Presidente del Consiglio di Amministrazione
2015-: Mios Elettronica s.r.l.
Consigliere di amministrazione
1999-2011: ARC Consulting
Consigliere di Amministrazione
1991-1992: Leva obbligatoria
Sottotenente nei Carabinieri: Ufficiale di collegamento presso lo Stato Maggiore della
Scuola Ufficiali. Brevetto di paracadutista
ATTIVITA’ ACCADEMICA
2001-2003: Assistente del Prof. Pietro Anello c/o LUM Libera Università Mediterranea
- Bari
Materia: Diritto bancario e delle fondazioni bancarie
2004-2005: Docente nei corsi di specializzazione presso l’Università dell’Abruzzo
Pescara
Materia: Diritto bancario
FORMAZIONE
1989 LAUREA IN GIURISPRUDENZA UNIVERSITA’ LUISS (OGGI LUISS-GUIDO
CARLI) - ROMA:
 Indirizzo economico - commerciale
 Materie principali: Diritto Civile, Diritto commerciale, Diritto privato comparato,
Economia politica, Politica Economica
1998: master breve c/o Università Luigi Bocconi in Milano
Il bilancio per avvocati
1991: Post graduation school in Sydney (NSW - Australia)

PUBBLICAZIONI
Co-redattore dei testi: "Il bilancio e il reddito delle banche", "La nuova disciplina
dell'OPA", "La disciplina normativa degli organi delle fondazioni bancarie", "La riforma
del mercato finanziario e delle società quotate"
Articoli di diritto societario, finanziario e commerciale nelle riviste: "Le società","I
Contratti", "Commercio Internazionale", "Corriere Tributario", "Amministrazione e
Finanza", "Dirigenza Bancaria".
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“Sequestro giudiziario di quote intestate a società fiduciaria” in Società
12/2011.
“Violazione dell’obbligo di OPA totalitaria e risarcimento del danno in
favore dei soci di minoranza” in Società 205/2008.
“Esenzione dagli oneri informativi per intermediazione a favore di
operatori “qualificati”, in Società, 599/2008.
“Inesistenza della delibera dell’assemblea degli obbligazionisti” in
Società, 43/2007.
“Azione revocatoria contro fiduciaria socio di s.r.l.; l’interposizione e
reale” in Società 741/2006.
“Competenza del giudice ordinario in materia di sanzioni inflitte alla
Consob” in Società 49/2005.
“Il collegio sindacale nelle fondazioni bancarie” in Società, 163/2004.
“Danno da falso in prospetto” in Società, 75/2004.
“L’organo di indirizzo nelle fondazioni bancarie” in Società, 690/2003.
“Sulla nozione di controllo esercitato dalle Fondazioni Bancarie” in
Società, 181/2003.
“Validità e controllo di provvedimenti Consob”, in Società 1034/2002.
“Profili fiscali del leasing di azioni” in Corriere Tributario 2589/2002.
“Sull’efficacia delle clausole statutarie relative ai meccanismi di nomina
degli organi sociali” in Società, 1093/2001.
“Responsabilità della Consob per omissione di vigilanza e risarcibilità del
danno”, in Società, 565/2001.
“Le Sezioni Unite decidono su false comunicazioni sociali e frode fiscale”
commento a Cass n. 27 del 25 ottobre 2000, in Società, 297/2001
“Ancora sul leasing di titoli azionari”, in Le Società, 112/2000.
“Responsabilità delle imprese partecipanti all’ATI”, in Contratti,
631/2000.
“Le novità in tema di raccolta del risparmio, mutui fondiari e
anatocismo” commento alle modifiche apportate al Testo Unico Bancario
dal d.lgs. 4 agosto 1999 n. 432, in Contratti, 1140/1999.
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“Applicabilità della normativa speciale della L. 30 aprile 1999, n. 130 alle
operazioni di cartolarizzazione di titoli di credito pecuniari” in Le Società
on-line, 15 dicembre 1999.
“Il collegio sindacale delle banche nell’aggiornamento delle istruzioni di
vigilanza”, in Società 1999, 1433.
“L’adeguamento degli statuti delle fondazioni bancarie in applicazione
del D.Lgs. 153/1999”, in Società, 1999, 1283.
Aggiornamento voce “Leveraged Buy Out” sull’opera a schede mobili e
CD-Rom “I Contratti”, Ipsoa 1999.
Aggiornamento voce “Offerta Pubblica di Acquisto” redatta a cura del
Dott. Luigi Salvato magistrato presso la Corte Costituzionale, sull’opera a
schede mobili e CD-Rom “I Contratti”, Ipsoa 1999.
“Impugnazione delle delibere consiliari da parte dei soci in ipotesi
estranee all’art. 2391”, commento a Trib. Roma 1 marzo 1999, in
Società, 1999, 1209.
“Una prima applicazione del voto di lista per il collegio sindacale”
commento a Trib. Trieste 8 aprile 1999 in Società, 1999, 981.
Aggiornamento voce “Patti parasociali” redatta a cura di Mario Casella,
professore associato di Istituzioni di diritto privato nell'Università Bocconi
di Milano, sull’opera a schede mobili e CD-Rom “I Contratti”, Ipsoa 1999.
“Delega ai sindaci supplenti per la partecipazione in assemblea”
commento a Trib. Napoli 25 novembre 1998, in Società, 1999, 732
“Fondazioni: prime osservazioni sul decreto applicativo della l. n.
461/1998” in Società 1999, 654.
“La “Legge Ciampi” e la ristrutturazione delle fondazioni bancarie” in
Società, 1999, 541.
“La responsabilità dei sindaci verso i terzi e la relativa assicurazione per
danni” in Società, 1999, 294.
“False comunicazioni sociali e frode fiscale: il nuovo orientamento della
Cassazione” commento a Cass. Pen. 1 settembre 1998 n. 9567, in
Società 1999, 177.
“Modifica della clausola di <<salvaguardia>> a maggioranza semplice”
in Società 1998, 1452.
“La rappresentanza azionaria nel regolamento CONSOB n. 11520/98
sugli emittenti” in Società 1998, 1342.
D.Lgs. n.58/1998. “Sollecitazione all’investimento ed offerta pubblica
d’acquisto”, in Società 1998, 542.
“Art. 2343-bis ed acquisto di beni rilevanti da società del gruppo”, in
Società, 1998, 251.
“Trasferimento delle azioni ed iscrizione al libro soci” commento a Trib.
Roma, 8 luglio 1997, in Società, 1998, 77.
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“La nuova disciplina dei fondi immobiliari costituiti con apporto diretto di
beni immobili” commento al Provv. Banca d’Italia 18 settembre 1997, in
Società, 1997, 1461.
“Azione di responsabilità e revocabilità automatica dei sindaci di
società”, Commento a Trib. Roma, 17 gennaio 1997, in Società, 1997,
453.
“Patti parasociali ed ipotesi alternative per il controllo di società”, in
Società, 1997, 137.
“Liberazione dei soci illimitatamente responsabili nella fusione
eterogenea” Commento a Cass. 29 marzo 1996 n. 2921, in Società
1996, 1406.
“Una prima applicazione delle norme sul voto di lista nel caso IMI”,
Commento a Trib. Roma, 18 marzo 1996, Società 1996, 831.
“I fondi comuni di investimento immobiliare” Dirigenza Bancaria, n. 50,
Marzo-Aprile 1996, 5.
“Stati Uniti: Global Depositary Receipt, finanza globale di importazione”,
Commercio Internazionale, 5/1996, 216.
“I fondi immobiliari chiusi dopo la legge n. 503/1995”, Società 1996,
327.
“Quorum deliberativo per la soppressione di clausole di prelazione”
Commento a Trib. Aosta 14 ottobre 1995, Società 1996, 199.
“Il leasing di titoli azionari”; Società 1995, 1531.
“Incompatibilità tra posizione di consulente contabile e sindaco di
società” Commento a App. Bologna 9 marzo 1995; Società 1995, 1057
“Voto di lista e voto per corrispondenza nelle banche privatizzate”;
Società 1995, 881
“Fondazioni bancarie: verso un definitivo riassetto”; Società 1995, 756
“Banche popolari tra scorporo in s.p.a. ed o.p.a. condizionata”; Società
1995, 307
“Disciplina della raccolta del risparmio: nuove disposizioni dal CICR”;
Società 1994, 605
“Nuove norme di Bankitalia per l'autorizzazione all'attività bancaria”;
Società 1994, 455
“Partecipazioni delle banche e dei gruppi bancari in imprese industriali”;
Società 1994, 19
“Privatizzazione delle casse di risparmio: ultimo atto?”; Società 1994,
1640
“Il leasing finanziario tra prassi contrattuale e giurisprudenza”; Corriere
trib. 1994, suppl. al n. 33
“Il controllo dei sindaci si estende al contenuto della gestione di spa”;
Società 1994, 895
“Commercial paper e cambiali finanziarie dopo la l. n. 43/1994”; Società
1994, 319
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“Autorizzazioni amministrative alla emissione di valori mobiliari”; Società
1994, 159
“Banche esercenti attività di intermediazione mobiliare: obblighi verso la
CONSOB”; Società 1994, 1630.
“Casse rurali artigiane: nuovi principi di armonizzazione”; Società 1993,
748.

