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CURRICULUM VITAE 
 

Mia CALLEGARI, nata a Torino, il 31 marzo 1971,  
 
Dopo aver conseguito la maturità classica (anno scolastico 1988/1989), presso il Liceo 
Classico Statale "Cavour" di Torino, si è laureata il 22 ottobre 1993 presso la Facoltà 
di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino, con tesi in diritto commerciale 
"I titoli atipici", relatore Chiar.mo Prof. Gastone Cottino.  

• In data 11.3.1995 ha conseguito l'idoneità al dottorato di ricerca in diritto 
commerciale (X ciclo) presso l'Università "Luigi Bocconi" di Milano.  

• In data 2.5.1995 è stata ammessa al dottorato di ricerca in diritto commerciale (X 
ciclo) presso l'Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Giurisprudenza.  

• E' stata nominata cultore di diritto commerciale presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino (1995 - diritto commerciale, 
diritto fallimentare, diritto industriale); presso la Facoltà di Giurisprudenza di 
Alessandria (1996 - diritto commerciale e fallimentare); presso il Politecnico di 
Torino (1996 - diritto commerciale e nozioni giuridiche fondamentali).  

• Dopo la pratica professionale, svolta a tempo pieno presso lo studio legale 
Baudino Guglielminetti di Torino, ha superato l'esame di avvocato in data 
15.10.1997 ed è  iscritta all'Albo degli Avvocati di Torino. Collabora stabilmente 
con lo Studio Fenoglio di Torino, occupandosi in particolare del settore 
commerciale e contrattuale.   

• Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Diritto commerciale, presso 
l'Università di Brescia, in data 23 aprile 1999, con la discussione della tesi "Il 
pegno di titoli dematerializzati", relatore Chiar.mo Prof. Roberto Sacchi.  
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• In data 12 febbraio 1999 ha avuto il conferimento di una borsa di studio per il 
supporto didattico per l'area del Diritto Commerciale della Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino.  

• E' diventata ricercatrice di diritto commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università di Torino, in servizio dal 1 ottobre 2000 e regolarmente confermata 
in ruolo. 

• Ha sempre svolto attività di assistenza, ricerca e collaborazione (compresa attività 
didattica, partecipazione alle Commissioni d'Esame, organizzazione di seminari, 
tutoraggio studenti) alle seguenti cattedre: Diritto commerciale (Prof. Gastone 
Cottino) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Torino, dall' A.A. 
1995-1996 all' A.A. 1996-1997 ; Diritto commerciale (Prof. Roberto Weigmann) 
presso la Facoltà di Giurisprudenza, dall' A.A. 1998-1999 ad oggi; Diritto 
commerciale (Prof. Alberto Jorio) presso la Facoltà di Giurisprudenza, dall' A. A. 
1997-1998 ad oggi; Diritto commerciale (prof. Marco Ricolfi) presso la Facoltà di 
Giurisprudenza, nell'anno 2003-2004; Diritto commerciale (prof. Marco Ricolfi) 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell 'Università di Alessandria, nell' anno 
1998-1999; Diritto commerciale II (Prof. Roberto Weigmann) presso la Facoltà di 
Giurisprudenza, nell'anno 1996-1997 e nell'anno 1998-1999; Diritto commerciale 
II (Prof. Paolo Montalenti) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di 
Torino, dall' A. A. 1999-2000 ad oggi; Diritto fallimentare (Prof. Gino Cavalli) 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Torino, dall' A.A.1998-1999 
ad oggi; Diritto industriale (Prof. Marco Ricolfi) presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell 'Università di Torino, dall' A. A. 1995-1996 ad oggi; Diritto 
bancario (prof. Gino Cavalli) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di 
Torino, dall' A.A. 2003-2004 ad oggi; Diritto commerciale (prof. Marcella Sarale) 
presso il Politecnico di Torino, Facoltà di ingegneria, Dipartimento Sistemi di 
Produzione ed Economia dell' Azienda, dall' A. A. 1996-1997 all' A.A. 2001-
2002; Diritto commerciale (prof. Gino Cavalli) presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università di Alessandria, dall' A.A. 1995-1996 all'A.A. 1997-
1998; Diritto fallimentare (prof. Gino Cavalli) presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università di Alessandria, dall' A.A. 1995-1996 all' A.A. 1997-1998.  

• Dall' anno accademico 1999- 2000 è docente di Diritto Commerciale per il Master 
per Giuristi d'Impresa organizzato dalla Scuola di Amministrazione Aziendale 
dell'Università degli Studi di Torino; per Master e Scuole Forensi (Scuola Forense 
di Torino; Scuola per le Professioni Legali; Scuola Forense di Milano, Just Legal 
Service di Milano;.Ist. Tagliacarne di Roma).  

• Dall'anno 2000 è membro docente del Comitato Scientifico della Scuola Forense 
di Torino e collabora alla tenuta dei corsi di aggiornamento per i crediti formativi 
organizzati dal Consiglio dell’ordine di Torino. 

• Dall'anno accademico 2000 all’anno 2007, è stata professore incaricato 
dell'insegnamento di Diritto Commerciale (IUS04) presso la Facoltà di Scienze 
Politiche dell'Università degli Studi di Torino, sede di Cuneo. 

• In data 15.11.2005  ha conseguito il titolo di Professore Associato per il settore 
disciplinare del diritto commerciale, risultando vincitrice del concorso bandito 
dalla Facoltà di Economia  e Commercio di Aosta. 

• Dall'anno accademico 2006 è professore incaricato dell'insegnamento di Diritto 
Bancario (IUS05) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi 
di Torino. 
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• Dal 2008 è professore associato in ruolo presso l’Università degli Studi di Torino, 
ove è titolare dell’insegnamento di diritto bancario.  

• E’ membro della redazione della rivista Giurisprudenza Italiana, nella sezione di 
diritto commerciale, diretta dal prof. Gastone Cottino, con cui collabora dal 1994, 
pubblicando, oltre agli articoli sopra indicati, note redazionali in materia di diritto 
dell'impresa e societario, diritto bancario, diritto fallimentare e dei titoli di credito. 

• Dal 2003 collabora con la redazione torinese della rivista Giurisprudenza 
Commerciale, organizzate dal prof. Alberto Jorio. 

 

 Principali aree di interesse 

Diritto bancario. Contratti commerciali. Tutela del consumatore. 
Trasparenza bancaria. 

Banca on line. 

Contratto di compravendita. 

Titoli di credito e strumenti finanziari. 

Diritto commerciale. Diritto societario.  

Diritti del socio. 

Gruppi di società.  

 Principali Pubblicazioni 

•Mia Callegari, I gruppi di società, in AA.VV., Il nuovo diritto societario 
nella dottrina e nella giurisprudenza: 2003-2009. Commentario diretto da Gastone 
Cottino, Guido Bonfanti, Oreste Cagnasso, Paolo Montalenti, Bologna - Torino, 
2009, 1055-1109.  
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•Mia Callegari, I patti parasociali. Le clausole di gestione interinale. Le 
opzioni di acquisto. Vendita e co-vendita, in AA.VV., La compravendita di 
partecipazioni sociali, Torino, 2009, 155ss. 

•Mia Callegari, Introduzione. I contratti “commerciali”, in Cottino-
Cagnasso, Contratti commerciali, II ed. Padova, 2009, 1ss. (opera della quale  
curato anche l’aggiornamento).      

•Gino Cavalli - Mia Callegari, Lezioni sui contratti bancari,Torino, 
Zanichelli, 2008. 

•Mia Callegari, Note in tema di condizione e revoca del recesso, in Giur. It.,  
2007, 2775.  

•Mia Callegari, Il diritto di recesso, in La nuova s.r.l., diretto da M. Sarale, 
Torino, Zanichelli, 2007. 

•Mia Callegari – Gastone Cottino – Eva Desana – Gaspare Spatazza, I titoli 
di credito, vol. VII, in Trattato di diritto commerciale, diretto da Gastone 
Cottino, voI. VII,  Cedam, Padova, 2006. 

• Mia Callegari, Commento agli artt. 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 
2535, 2536, 2537 c.c., in Codice commentato delle nuove società, coordinato 
da Bonfante, Corapi, Marziale, Rordorf, Salafia, Milano, Ipsoa, II ediz., 2007, 
1485-1521. 

•Mia Callegari, Le azioni e le regole di circolazione in La riforma delle 
società. Profili della nuova disciplina, a cura di Ambrosini, Torino, II ed.,  
2005, 104.  

•Mia Callegari, Il pegno su titoli dematerializzati, Giuffré, Milano, 2004. 

•Mia Callegari, Commento agli artt. 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 
2535, 2536, 2537 c.c., in Codice commentato delle nuove società, coordinato 
da Bonfante, Corapi, Marziale, Rordorf, Salafia, Milano, Ipsoa, 2004, 1485-1521. 

•Mia Callegari, Commento all'art.2497 quater, in COTTINO et al., Il 
nuovo diritto societario, voI. III, Zanichelli, Bologna, 2004, 2206-2213. 
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•Mia Callegari, Commento agli artt.2437, 2437bis, 2437ter, 2437quater, 
2437 quinquies, 2437 sexies C.C., in COTTINO et a!., Il nuovo diritto 
societario, voI. II, Zanichelli, Bologna, 2004, 13 89-1448. 

•Mia Callegari, Tutela d'urgenza e diritto di voto, in Giur. it., 2003, 719.  

•Mia Callegari, Le azioni e le regole di circolazione in La riforma delle 
società. Profili della nuova disciplina, a cura di Ambrosini, Torino, 2003, 105-
115.  

•Mia Callegari, voce Cambiale Finanziaria e certificati di investimento, in 
Digesto ipertestuale, diretto da Monateri, Torino, Utet, 2002.  

•Mia Callegari, voce Società di gestione (Monte Titoli) in Digesto 
ipertestuale, diretto da Monateri, Torino, Utet, 2002.  

•Mia Callegari, Note in tema di dematerializzazione, in Giur. it., 2001, 86.  

•Mia Callegari, Commento agli artt. 2402, 2403 bis, 2404, 2405,2406 C.C., 
in Codice Civile. Commentario Ipertestuale, diretto da Bonilini, Confortini e 
Granelli, Utet, Torino, 2000.  

•Mia Callegari, Cambiale finanziaria e certificati di investimento, in 
Digesto, IV ediz., Discipline privatistiche - Sezione commerciale, Appendice 
Aggiomamento*, Torino, 2000,J~2.  

•Mia Callegari, Lo sconto bancario – Rassegna di giurisprudenza (anni 
1997-,1998), Giurisprudenza bancaria (1997-1998), in CE.DI.BI., Rassegna di 
diritto e legislazione bancaria, Milano.  

•Mia Callegari, La dematerializzazione e la vitalità del titolo di credito, 
pubblicato in Torino ai sensi dell'art. 1 decr. l.vo 31/8/1945 n. 660 in data 20 
ottobre 1999.  

•Mia Callegari, Commento agli artt. 102; 103; 107; 109; 110; 112 del 
decreto l.vo 24 febbraio 1998 n. 58, in La legge Draghi e le società quotate in 
borsa, a cura di Gastone Cottino, Utet, Torino, 1999, 1-74.  

•Mia Callegari, Tesi di dottorato di ricerca "Il pegno di titoli 
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dematerializzati", depositata in data 2.12.98 e discussa in data 23.4.99.  

•Mia Callegari, Commento agli artt. 102; 103; 107; 109; 110; 112 del 
decreto l. vo 24 febbraio 1998 n. 58, in Giur It., 1998, IV, 300ss.  

•Mia Callegari, La denuncia dei vizi nella Convenzione di Vienna: un 
difficile incontro con il criterio del reasonable man, in Giur. It., 1998, 1,2,982.  

•Mia Callegari, Osservazioni a Corte di Appello di Milano, 8 marzo 1996, 
in tema di pagamento del terzo ed azione revocatoria fallimentare, in 
Bancaborsa, 1997,679.  

•Ha altresì curato per il Digesto ipertestuale, diretto da Monateri (Utet,  
Torino, 2002), l'aggiornamento delle seguenti voci:  
- Ammortamento; - Borsa merci; - Borsa (contratti di); -Borsa (contratti di) in 
diritto comparato; - Borsa valori; - Cambiale; - Cambiale in diritto uniforme; 
- Deposito titoli a custodia o in amministrazione; - Fede di credito; - Nota di 
pegno; - Options e futures; - Strumenti finanziari; - Titoli atipici; - Titoli di 
credito; - Titoli impropri e documenti di legittimazione.  

•Ha collaborato all'aggiornamento dei testi del Prof. Gastone Cottino: Le 
società. Diritto commerciale, voI. I, 1.2, IV ediz., Padova, 1999; 
L'imprenditore. Diritto commerciale, voI. I, t.1, IV ediz., Padova, 2000.  
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Principali ricerche 

Attualmente si sta dedicando ai seguenti lavori scientifici: 

- Uno studio sulla riforma delle modifiche dell'atto costitutivo, destinato alla 
nuova edizione del Trattato di diritto privato, diretto dal prof. Pietro Rescigno, 
per i tipi di Utet 

-  Uno studio sulle operazioni straordinarie destinato alla pubblicazione nel 
Trattato Bigiavi per i tipi di Utet 

-  Uno studio sul contratto di vendita per il coordinamento di un volume sulla 
compravendita nella Collana Dottrina Casi e Sistemi per i tipi di Zanichelli. 

- Uno studio sul diritto di recesso e sulla rilevanza della giusta causa nei rapporti 
societari 

- Uno studio sui regolamenti di gruppo 
 
 
 
 

Torino, li   31 gennaio 2010 
 
 
      Mia Callegari 
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