
 

PAOLO REVIGLIONO 

(23-10-1964)  
CURRICULUM 

 
Si è laureato in giurisprudenza il 15 luglio 1988 con una tesi in diritto civile (La 

prelazione volontaria), conseguendo il punteggio di 110/lode con menzione.  
Ha collaborato presso la Cattedra di Diritto Civile della Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università di Torino (Prof. Fedele), organizzando e partecipando a seminari di 

approfondimento.  
Ha quindi intrapreso ed approfondito gli studi commercialistici nell'ambito della 

Scuola Torinese di Diritto Commerciale.  
Ha partecipato alle Commissioni di esame di Diritto Commerciale presso la Facoltà 

di Giurisprudenza e quella di Scienze Polit iche dell'Università di Torino. Ha 

partecipato al Dottorato di Ricerca di Diritto Commerciale presso l'Università 

Bocconi di Milano, conseguendo il titolo di Dottore di Ricerca nel 1997.  
E' stato Professore Associato di Diritto Commerciale presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell'Università di Torino (Sede di Cuneo), nonchè incaricato di 

Diritto Bancario presso il medesimo Dipartimento. 

 

Attualmente è Professore Ordinario di Diritto Commerciale 

nell'Università "Universitas Mercatorum" .  
Già avvocato, Notaio in Torino dal 1996, è titolare di un affermato 

studio_notarile, fondato dal padre Agostino nel 1964, da sempre 

specializzato nel campo delle lottizzazioni e delle convenzioni 

urbanistiche; lo studio si è occupato, tra l'altro, di una delle più 

significative trasformazioni urbanistiche della città di Torino (Spina 3).  
Oltre all'attività notarile svolge attività di cons ulenza in materia 

societaria, bancaria e fiscale anche mediante l'associazione professionale 

SOCIETAX, nonchè attività arbitrale. 

 
Collabora alla Sezione di Diritto Commerciale della Giurisprudenza Italiana.  
E' stato componente del Comitato Direttivo della Scuola di Notariato "Lobetti 

Bodoni" di Torino, presso la quale è stato anche Docente.  
E' stato Docente presso il Corso "Master per Giuristi d'Impresa" organizzato dalla 

Scuola di Amministrazione Aziendale e dalla Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università di Torino.  
E' stato membro del Comitato Misto composto di docenti universitari, magistrati, 

notai ed avvocati per la Costituzione della Scuola di Specializzazione per le 

professioni legali dell'Università di Torino.  
E' stato membro della Commissione legislativa del Consiglio Nazionale del 

Notariato.  
E' stato membro della commissione per l'accesso all professione di avvocato presso 

la Corte d'Appello di Torino nell'anno 2001-2002, nonchè membro supplente della 

Commissione per l'accesso alla Scuola per le professioni legali.  
E' responsabile della redazione di Torino della "Rivista di Diritto Societario". 

E' redattore della rivista "Giurisprudenza Arbitrale".  
E' membro del Comitato Scientifico dei Referee della rivista "Il nuovo diritto delle 

società".  
E' socio di Orizzonti del Diritto Commerciale - Associazione Italiana dei Professori 

Universitari di Diritto Commerciale. 



 

Fa parte del Coordinamento e direzione scientifica della rivista "Società e contratti, 

bilancio e revisione".  
Ha partecipato quale relatore a numerosi convegni o seminari di studio. 

 

Principali aree di interesse 

 

Diritto societario; diritto bancario, con particolare riferimento alla 

corporate governance bancaria e alle fondazioni bancarie. 

 

 
ELENCO DELLE PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 
 
MONOGRAFIE 
 
- La "sostituzione" delle deliberazioni invalide della società per azioni, Milano, 1995;   
- Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata. Il regime legale, Milano, 
1998;  
- Il recesso nella società a responsabilità limitata, Milano, 2008. 
 
SAGGI O ARTICOLI 
 
- Il "nuovo" registro delle imprese: struttura e procedimento, in Giurisprudenza 
Commerciale, 1996, p. 296 e ss. (estratto); 
- Commento agli articoli: 11, commi 11°-14°, 16 et 17 del Regolamento di attuazione del 
Registro delle Imprese, in "Le Nuove Leggi Civili Commentate", 1998, n. 4, p. 915-922 et 
944-950; 
- Le clausole limitative della circolazione delle partecipazioni sociali tra principi successori e 
regole societarie, in "Diritto Privato - IV - Del rapporto successorio: aspetti", Cedam, 
Padova, 1999, p. 171 e ss. (estratto); 
- Il contenuto del controllo notarile di iscrivibilità sugli atti societari: prime considerazioni, 
in Riv. Notariato, 2001, I, p. 303 e ss.;  
- Il controllo di iscrivibilità sugli atti societari: profili sostanziali e procedimentali, in Rivista 
delle società, 2001, p. 1443 e ss. (estratto); 
- Due questioni attuali in materia di Società a responsabilità limitata in Autonomia 
Negoziale fra libertà e controlli, Napoli, 2002, p. 243 e ss.; 
- Commento agli articoli 2462, 2463, 2468,  2469, 2470, 2471, 2471-bis, 2472, 2474, 2479-
ter  c.c.  in Il nuovo Diritto Societario, Commentario diretto da G. Cottino, G. Bonfante, O. 
Cagnasso, P. Montalenti, Bologna, 2004, vol. II, p. 1728 e ss.; 
- La sostituzione delle deliberazioni (e decisioni) invalide nelle società di capitali, in Rivista 
del Diritto Commerciale, 2005, p. 913 e ss.; 
- L'esclusione del socio nella società a responsabilità limitata, in Rivista di Diritto 
dell'Impresa, 2008, p. 229 e ss.; 
- Commento all'articolo 2473 c.c.  in Codice Commentato delle Società diretto da N. Abriani 
e M. Stella Richter, Bologna, 2010, vol. II, p. 1728 e ss.; 
- La società semplificata a responsabilità limitata: un "buco nero" nel sistema delle società 
di capitali, in Il nuovo diritto delle società, n. 4/2012, p. 7 e ss.; 
- La società a responsabilità limitata semplificata, in Trattato di Diritto Commerciale e di 
Diritto Pubblico dell'Economia, diretto da F. Galgano, a cura di M. Bione, R. Guidotti, E. 
Pederzini, Padova, 2012, p. 637 e ss.; 
- Il deposito titoli in amministrazione, in I contratti per l'impresa, vol. II, Banca, mercati e 
società, a cura di G. Gitti, M. Maugeri, M. Notari, Bologna, 2012, p. 159 e ss.;  
- Società a responsabilità limitata in Enciclopedia del Diritto, Annali V, Milano, 2012, p. 1133 
e ss.;  



- Il controllo notarile dell'atto costitutivo e dello statuto, in Le nuova s.p.a., volume primo. 
La s.p.a. Profili comparatistici. La costituzione, trattato diretto da O. Cagnasso, L. Panzani, 
Bologna, 2013, p. 957 e ss.; 
- Commento all'articolo 2470 c.c., in Codice della società a responsabilità limitata, a cura di 
O. Cagnasso, A. Mambriani, Roma, 2015, p. 364 e ss.;  
- Commento agli articoli 2480, 2481, 2481 bis, 2481 ter, 2482, 2482 bis, 2482 ter, 2482 
quater c.c., in Commentario  del Codice Civile diretto da Enrico Gabrielli - Della Società - 
Dell'Azienda - Della Concorrenza, a cura di D. Santosuosso, Torino, 2015, p. 875 e ss.; 
- Commento all'articolo 2473 c.c., in Codice delle Società diretto da N. Abriani, Torino, 
2016, p. 1908 e ss..  
 
COMMENTI O NOTE A SENTENZA 
 
- Nota Trib. Torino, 27 luglio 1987, in Giur. It.,  1989, I, 2, p. 255 e ss.; 
- La cosidetta "falsa presupposizione", in Giur. It., 1989, I, 2 p. 793 e ss.; 
- Le clausole statutarie di prelazione sono applicabili ai trasferimenti a titolo gratuito?, in 
Riv. Dir. Comm., 1990, II, p. 14 e ss.; 
- Osservazioni sulla responsabilità ex art. 2331, 2° comma C.C., in Giur. Comm., 1991, II, p. 
342 e ss.; 
- Questioni controverse in tema di clausole statutarie di prelazione fra argomentazioni  
consolidate e nuovi spunti interpretativi, in Giur. It., 1992, I,  2, c. 239 e ss.; 
- Limitazioni convenzionali alla circolazione delle azioni e trasferimenti "mortis causa", in 
Giur. It., 1993, I, 2, p. 447 e ss.; 
- Rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione e concessione del Gradimento, in Società, 
1994, n. 6, p. 777 e ss.; 
- Brevi note in tema di conflitto di interessi e di "sostituzione" di deliberazione assembleare 
invalida in Giur. It., 1994, I, 2, p. 875 e ss.; 
-  Le clausole di riscatto delle azioni non contrastano con il divieto dei patti successori, in 
Giur. It., 1995, I, 1, p. 1333 e ss.; 
- Nota  a Cass. Civ., I Sezione, 23 gennaio 1997, n. 697, in Giur. It., 1997, I, 1, p. 719 e ss.; 
- Brevi osservazioni sulla competenza territoriale del Tribunale per l'omologazione degli atti 
societari, in Giur. It., 1998, I, p. 285 e ss.; 
- La regola dell'intangibilità dell'atto di trasformazione ed il suo ambito di applicazione, in 
Rivista di Diritto Societario, 2008, p. 584 e ss.;  
- Limitazioni al diritto di exit nelle banche popolari, in Società e Contratti, Bilancio e 
Revisione, 2016, 07/08, p. 47 e ss. 
 
SAGGI IN CORSO DI PUBBLICAZIONE 
 
- La XII DIRETTIVA CEE, destinato al Trattato di Diritto Privato dell'Unione Europea;  
 
 
 

 


