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Curriculum Vitae
1. Dati anagrafici.
Alessandro Morini nata a San Paolo del Brasile il 30 aprile 1963
2. Titoli di studio ed esperienze post-universitarie.
1987 Laureato all’Università degli Studi di Genova – Facoltà di Giurisprudenza con la votazione di
110/110 lode e dignità di stampa
1989 Premio Fiuggi per la cultura
1990 Institute for the Advanced Legal Studies – Londra
1994 Università degli studi di Bergamo – Ciclo di conferenze
1994- 1996 Università degli studi di Bergamo –Professore a contratto.

3. Titoli accademici.
1994 – 2002 Ricercato di diritto commerciale presso l’Università degli studi di Bergamo – Facoltà
di Economia.
2002 – Professore associato di Diritto commerciale presso l’Università degli studi di Bergamo –
Facoltà di Economia.
4. Pubblicazioni e papers.
-

Profili generali di teoria dell’illecito nella recente sentenza sul c.d. decalogo del
giornalista, in Annali Fac. Giur. Genova 1984-1985, p. 445
Sulla riserva di lavoro portuale: limiti di applicazione, in Annali Fac. Giur. Genova 19861987, p. 730
Considerazioni sul lavoro di comandata, in Dir. mar. 1987, p. 65
Contratto di arruolamento, ruolo dell’equipaggio e foro dell’esecuzione, in Dir. mar. 1988,
p. 310
Brevi note sul rapporto di agenzia e parasubordinazione, in Dir. mar. 1988, p. 492
Diritto di critica e contratto di lavoro, in Annali Fac. Giur. Genova 1987-1988
Circa la natura e la prescrizione del compenso di salvataggio spettante all’equipaggio, in
Dir. mar. 1989, p. 435

-

-

-

L’organizzazione del lavoro nell’impresa secondo la costituzione nicaraguese, in P.
Costanzo ( a cura di), Il nuovo diritto della Repubblica di Nicaragua, in Annali Fac. Giur.
Genova 1990, p. 791
Brevi note sulla mediation nell’ambito delle Alternative Dispute resolution, in Dir. comm.
int. 1990
Considerazioni sulle imprese concessionarie dei servizi radioelettrici a bordo di navi, in
Dir. mar. 1990, p. 743
Qualche riflessione su di un provvedimento in materia di concorrenza sleale nel trasporto
aereo di linea, in Dir. mar. 1990, p. 1117
Compagnie portuali: tra attività di impresa e monopolio, in Dir. mar. 1991, p. 453
Circolazione d’azienda, uso del patronimico, ditta e ragione sociale, in Nuova giur. civ .
commentata 1992, p. 646
Società semplice ed in nome collettivo, Torino, UTET, 1994, p. 15-30; 51-90; 183-262; 367632
I conferimenti, in Trattato teorico pratico delle società, 1, Le società di persone, Milano,
1995, p. 287-302
Obbligo di non concorrenza, in Trattato teorico pratico delle società, 1, Le società di
persone, Milano, 1995, p. 287-302
Commento arrt. 1, 5, 13, 15 R.d. 1148/1941; artt. 4 ter D.l. 95/1974; artt. 8, 9 L. 289/1996,
in Commentario breve al codice civile a cura di Alpa e Zatti, Padova, 1995
Intervento, in Le società per azioni miste per la gestione dei servizi pubblici locali, Savona,
s.d., p. 107
I conferimenti, in Trattato teorico pratico delle società, 2, Le società di capitali, Milano,
1996, p. 85-102
La partecipazione di enti non lucrativi a società di persone, in Zoppini – Maltoni (a cura
di), La nuova disciplina delle associazioni e delle fondazioni, Padova, 2007, p. 215
La partecipazione di società di capitali in società di persone, Torino, 2008.
Gli strumenti contrattuali, finanziari e societari utilizzati per l’attuazione del TARP da parte
dell’amministrazione statunitense – paper presentato al Convegno “Il diritto commerciale
europeo di fronte alla crisi” Orizzonti del Diritto Commerciale Roma 2011
Conferimenti di opere e servizi, in S.r.l.. Commentario dedicato a Giuseppe B. Portale,
Milano, 2011, p. 183
«Good Faith», buona fede: verso “nuovi doveri” degli amministratori di s.p.a.?, in Riv.
diritto societario, 2011, n. 4
Azioni di s.p.a. con prestazioni accessorie e circolazione con «doppio» gradimento?, in Riv.
dir. impresa, 2011 (in corso di pubblicazione)
Appunti sulla configurazione unitaria delle« protezioni finanziarie» delle minoranze
azionarie in relazione ai poteri della maggioranza di “modellare” la compagine sociale –
paper per il Convegno “La protezione dei soggetti deboli tra equità ed efficienza del
mercato” Orizzonti del Diritto Commerciale Roma 2012

2

