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Curriculum vitae
Professore aggregato di diritto commerciale, nel dicembre 2013 ha conseguito
l’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo di professore di seconda fascia.
Insegna nell’Università degli Studi di Torino, ove tiene abitualmente i corsi di diritto
commerciale e diritto dei mercati finanziari (Commercial Law).
Avvocato iscritto al Foro di Torino dal 2008, è specializzato in diritto delle procedure
concorsuali, societario, bancario e dei contratti commerciali. Nella primavera del 2016
ha fondato un proprio studio, con sedi a Milano e Torino.
Nel tempo ha assistito numerose amministrazioni straordinarie e fallimenti, con
specifico ma non esclusivo riguardo alle azioni di responsabilità, ai rapporti con le
banche e alla compravendita di complessi aziendali.
Ha acquisito ampia esperienza in materia di procedure negoziate di soluzione della
crisi d’impresa, con riferimento tanto ai piani attestati di risanamento e agli accordi di
ristrutturazione dei debiti, quanto ai concordati preventivi, in particolare per ciò che
concerne l’attività di consulenza in favore dell’organo commissariale e di assistenza al
medesimo nelle varie fasi dell’iter procedurale (sub-procedimento ex art. 173 l. fall.,
giudizio di omologazione, ecc.).
Dal 2011 è membro del comitato di redazione delle Riviste Giurisprudenza Italiana e
Diritto fallimentare.
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Di seguito le principali pubblicazioni.
Monografia
-

La responsabilità degli amministratori e dei soci delle s.r.l. Reciproche
interferenze tra tipi societari, Bologna, 2013

Volumi collettanei
-

AMBROSINI-AIELLO, Amministrazione e controlli nella s.p.a., in RESCIGNO
(diretto da), Trattato di diritto privato, 16, 6, Torino, 2013
AIELLO-CAVALIERE-CAVANNA-CERRATO-SARALE, Le operazioni societarie
straordinarie, in COTTINO (diretto da), Trattato di diritto commerciale, V, 2,
Padova, 2011

Saggi e articoli
-

-

La convenzione di moratoria: un nuovo strumento tipico di regolazione
provvisoria della crisi, in IlCaso.it, II, 15 maggio 2016, 1-43
L’administration alla luce della Raccomandazione della Commissione del 12
marzo 2014, in Fallimento, 2015, 1107-1113
Commento agli artt. 2397-2407, in SANTOSUOSSO (a cura di), Della società.
Dell’azienda. Della concorrenza, II, in GABRIELLI (diretto da), Commentario del
codice civile, Torino, 2015, 465-539
Commento agli artt. 2475-2475-bis, in CAGNASSO-MAMBRIANI (diretto da),
Codice della società a responsabilità limitata, Roma, 2015, 423-452
(con AMBROSINI) I piani attestati di risanamento, in PANZANI (diretto da), Il
fallimento e le altre procedure concorsuali, IV, Torino, 2014, 827-862
Il concordato “con riserva”: evoluzione normativa e questioni interpretative, in
Giur. it., 2014, 12, 2880-2286
L’accordo di risanamento fondato sul piano attestato: la fattispecie e le prassi
negoziali, in Dir. fall., 2014, I, 315-344
(con AMBROSINI), I piani attestati di risanamento: questioni interpretative e
profili applicativi, in IlCaso.it, II, 11 giugno 2014, 1-56
La società in nome collettivo: nozione e costituzione, in COTTINO-CAGNASSO
(diretto da), Le nuove società di persone, Bologna, 2014, 3-32
(con AMBROSINI), La modifica, la rinuncia e la ripresentazione della domanda
di concordato preventivo, in IlCaso.it, II, 4 maggio 2014, 1-27
Tre questioni in tema di concordato preventivo: abuso del diritto nella
formazione delle classi, atti di frode e legittimazione del liquidatore giudiziale
all’esperimento dell’azione di responsabilità, in IlFallimentarista.it, 24
novembre 2011, 1-10
(con AMBROSINI), “Esterovestizione” e competenza del Tribunale fallimentare:
il caso Burani Designer Holding, in BONELLI (a cura di), Crisi di imprese: casi e
materiali, Milano, 2011, 347-359
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Il collegio sindacale: struttura e funzioni, in COTTINO-BONFANTE-CAGNASSOMONTALENTI (diretto da), Il nuovo diritto societario nella dottrina e nella
giurisprudenza: 2003-2009, Bologna, 2009, 573-591
La responsabilità per mala gestio degli amministratori della società di capitali
“minore” nei principali sistemi europei, in NDS, 2009, 10, 98-131
Commento all’art. 77, in JORIO (diretto da), Il nuovo diritto fallimentare,
Bologna, 2006, I, 1224-1233

Rassegne di giurisprudenza
-

(con AMBROSINI), Rassegna di giurisprudenza. Società per
Responsabilità degli amministratori, in Giur. comm., 2010, II, 951-968

azioni.

Note a sentenza con titolo
-

La segnalazione dell’insolvenza da parte del pubblico ministero: un contrappeso
all’abrogazione della dichiarazione di fallimento in via officiosa, Nota a Cass.,
SS.UU., 18 aprile 2013, n. 9409, in Giur. it., 2013, 2531-2537
L’oggetto sociale delle compagnie di assicurazioni e la transazione di
obbligazioni solidali al vaglio delle Sezioni Unite, nota a Cass., SS.UU., 30
dicembre 2011, n. 30174, in Giur. it., 2012, 1341-1347
(con AMBROSINI), La transazione fiscale ex art. 182-ter l. fall. in una recente
pronuncia della Cassazione: contribuenti allegri… ma non troppo, nota a Cass.,
4 novembre 2011, n. 22931, in IlFallimentarista.it, 5 gennaio 2012, 1-7
Scioglimento della società e responsabilità di amministratori e sindaci tra
“vecchio” e “nuovo” diritto, nota a Trib. Milano, 3 febbraio 2010, in Giur. it.,
2010, 2352-2366
L’operatore professionale: una qualificazione controversa, nota a Cass., 26
maggio 2009, n. 12138, in Giur. it., 2009, 2711-2717
Note in tema di obblighi (e di responsabilità) di amministratori e sindaci nella
società per azioni, nota a Cass., 11 luglio 2008, n. 19235, in Giur. it., 2009, 883889.

Milano, 30 maggio 2016
Marco Aiello
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