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DATI ANAGRAFICI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

MARCO RIGOTTI
CORSO ITALIA 9 – 20122 MILANO
02 80 50 93 52
02 86 03 78
m.rigotti@piacentinirigotti.eu
Italiana
16 GIUGNO 1967

FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1992-1993
Università Commerciale Luigi Bocconi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1992
Università Commerciale Luigi Bocconi

Corso di perfezionamento post-universitario Corso per Giuristi d'Impresa. Istituto di Diritto
Comparato Angelo Sraffa,

Laurea in Economia e Commercio (110 e lode). Tesi svolta nell’ambito dell’Istituto di Diritto
Comparato Angelo Sraffa, Relatore Prof. Ariberto Mignoli.

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1998 – OGGI
Piacentini Rigotti – Dottori Commercialisti Associati
Socio fondatore
Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Milano
Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili
Ricopre incarichi di consigliere di amministrazione e di sindaco in società quotate.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZE DIDATTICHE
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1995 – 1998
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
Svolge attività di attività di indagine in materia di insider trading, aggiotaggio e manipolazione dei
corsi azionari (“market abuse”).

• Date (da – a)
• Nome e tipo istituto
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2002 – OGGI
Università Commerciale Luigi Bocconi
Docente a contratto
Docente di Diritto Commerciale presso l’Università Bocconi, nell’ambito del corso di laurea in
Economia Aziendale.
Docente del dottorato in diritto dell’impresa.

• Date (da – a)
• Nome e tipo istituto
• Principali mansioni e responsabilità

1992 – OGGI
Università Commerciale Luigi Bocconi
Svolge attività di ricerca presso l'Istituto di diritto comparato A. Sraffa dell'Università Bocconi,
nell’ambito della cattedra di diritto commerciale.

CORSI

Dal 2002 ad oggi

Docente di corsi e seminari, in particolare per conto di Borsa Italiana,
della SDA Bocconi e della Fondazione dei dottori commercialisti di
Milano.

AREE DI SPECIALIZZAZIONE
Diritto societario, con particolare riferimento alla disciplina delle società quotate.

PUBBLICAZIONI
2007

“I modelli di amministrazione monistico e dualistico: aspetti peculiari e
casi di applicazione”, in “La riforma del diritto societario – Il parere dei
tecnici tre anni dopo”, a cura di A. Danovi (Giuffré).

2006

“Il Presidente del Collegio sindacale”, in Il controllo legale dei conti.

2006

Autore de “Il collegio sindacale” e co-autore de “I modelli alternativi di
amministrazione e controllo”, nel relativo volume della collana
Management (Egea);

2006

La disciplina dei libri sociali, in Commentario alla riforma del diritto
societario, a cura di P. Marchetti - L.A. Bianchi - F. Ghezzi - M. Notari
(Giuffré/Egea);

2005

Numerosi contributi in ordine alla disciplina del collegio sindacale e del
comitato per il controllo sulla gestione (modello monistico), in
Commentario alla riforma del diritto societario, a cura di P. Marchetti
- L.A. Bianchi - F. Ghezzi - M. Notari (Giuffré/Egea);
L’informativa contabile infrannuale delle società quotate (in La disciplina
giuridica del bilancio d’esercizio, a cura di L. A. Bianchi, Giuffré, Ed. Il
sole 24 Ore);

2001
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1999

La disciplina dell’informativa societaria nel Testo Unico della finanza (in
Intermediari finanziari, mercati e società quotate, a cura di A. Patroni
Griffi, M. Sandulli e V. Santoro, Giappichelli);

1999

La disciplina dell’insider trading nel Testo Unico della finanza (in
Intermediari finanziari, mercati e società quotate, a cura di A. Patroni
Griffi, M. Sandulli e V. Santoro, Giappichelli);

1999

La disciplina della revisione contabile dei gruppi nel Testo Unico della
finanza (in La disciplina delle società quotate, a cura di P. Marchetti e L.

A. Bianchi, Giuffré);
1999

La disciplina del bilancio consolidato nel Testo Unico della finanza (in La
disciplina delle società quotate, a cura di P. Marchetti e L. A. Bianchi,
Giuffré);

1996

L’opa Credito Romagnolo (in Riv. Soc.);

1995

L’opa ostile in Italia: il caso Banco S. Geminiano e S. Prospero (in Riv.
Soc.);

1994

Effettività delle misure repressive dell’insider trading: verifiche empiriche
(in Riv. Soc.).

LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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INGLESE
Ottimo
Buono
Ottimo

