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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2001 – Oggi

Professore ordinario di Diritto Commerciale
Università di Bologna – Scuola di Economia, Management e Statistica
▪ Insegna corsi di European Financial Regulation
▪ Insegna corsi di Advanced Banking Regulation and Central Banking
▪ Insegna corsi di Diritto commerciale internazionale
▪ Ha insegnato corsi di Diritto antitrust europeo e comparato
▪ Ha insegnato corsi di Diritto industriale e della proprietà intellettuale

1995 – 2001

▪ Ricercatore presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano dal 1995 al 1998
Professore associato di diritto commerciale presso l’Università di Bologna dal 1998 al 2001.
▪ Interessi e temi di ricerca: diritto societario europeo e comparato; diritto bancario e finanziario europeo
e comparato; diritto antitrust europeo e comparato; diritto della proprietà industriale europeo ed
italiano.

Ottobre 1992 – Oggi

Avvocato

▪ Iscritto all’Ordine degli Avvocati dal 1992. Ha vasta esperienza come avvocato e consulente in materia
di diritto societario, diritto bancario e del mercato mobiliare, diritto antitrust e della proprietà industriale
ed intellettuale. Dal 2015 è consulente legale esterno e avvocato per la BCE.

Consulenza istituzionale
▪ In qualità di esperto accademico ha reso al Parlamento europeo l’Expert Report sulla proposta di
direttiva in materia di offerte pubbliche di acquisto nel 2002-2003 e ha partecipato a diverse audizioni
di fronte alla Commissione giuridica del Parlamento europeo dal 2002 al 2008 su proposte di
regolamentazione in materia di offerte pubbliche di acquisto, diritto societario europeo, corporate
governance e hedge funds.
▪ First Academic Member del Panel of High Level Experts on Financial Services dal 2006 to 2009 (primo
mandato) e dal 2009 al 2014 (secondo mandato) che ha assistito la Commissione Affari Economici e
Monetari del Parlamento europeo su proposte di regolamentazione dei mercati finanziari. In questa
veste ha reso al Parlamento europeo pareri su: Target2 Securities (novembre 2006); Financial Crisis
and the Regulatory Response (agosto 2007); Microcredit and European Action (settembre 2008);
UCITs IV (settembre 2008); CRD and Liquidity management (dicembre 2008); European Regulation
of Credit Rating Agencies (dicembre 2008); National Banking Rescue Packages and European Action
(gennaio 2009); Regulatory and Supervisory Competition in Laxity and its Effects in impeding Crisis
Prevention (febbraio 2010); Orderly Sovereign Default Procedures (agosto 2010); Sound Financing
of Investors’ Compensation Schemes and the Commission’s Proposal amending Directive 97/9/EC
on ICS (dicembre 2010).
▪ Nel gennaio 2010 è stato sentito in qualità di esperto dal Parlamento italiano nel processo di Lisbona,
in tema di riforma dell’architettura di vigilanza finanziaria europea;
▪ Nel 2012 ha contribuito in qualità di esperto ai lavori della Commissione per la preparazione della
direttiva su bank recovery and resolution (BBRD).
▪ Da marzo 2014 è membro dello ICLEG-Company Law Expert Group costituito dalla
Commissione europea con il compito di assisterla nella definizione delle iniziative legislative in
materia societaria (nominato nel 2019 anche per la durata dell’attuale Commissione).
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Curriculum Vitae

Marco Lamandini

▪ E’ esperto su questioni giuridiche inerenti la gestione delle crisi bancarie dello ECON
Committee del Parlamento Europeo.
▪ Nell’aprile 2015, unitamente al CEPS (Bruxelles), ha reso alla Commissione europea uno studio sulle
esenzioni previste per le banche centrali di Paesi terzi in rapporto alla disciplina sui mercati e sugli
abusi di mercato (MiFIR e MAR).
▪ Componente accademico della Commissione di studio istituita nel 2014 dal Ministro della Giustizia
per la predisposizione di un progetto di modernizzazione del fallimento (c.d. Commissione Common).

Incarichi arbitrali

▪ E’ stato Presidente del Board of Appeal delle Autorità di supervisione finanziaria europee (ESFS),
nominato da ESMA.
▪ E’ attualmente componente dell’Appeal Panel del Single Resolution Board (SRB).
▪ E’ attualmente componente dell’Arbitro Bancario Finanziario (Collegio di Bologna) e del Collegio di
Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario.

Appartenenza a gruppi/associazioni

▪ Vice Chair dell’Academic Board di European Banking Institute, Francoforte.
▪ Componente dell’Academic Board di ECMI – European Capital Market Institute, Bruxelles.
▪ Componente dell’Organismo di Vigilanza di Open Access/Telecom Italia nominato dall’Autorità delle
Comunicazioni Authority (AGCOM) da dicembre 2012 a novembre 2017.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Ottobre 1989 - Oggi

Titoli accademici
▪ Università di Pavia, Ferrara e Bologna – Facoltà di Giurisprudenza, Italia.
Dottorato di Ricerca in Diritto Industriale ottenuto nel 1994.
▪ Università di Bologna – Facoltà di Giurisprudenza, Italia.
Laurea in Giurisprudenza ottenuta nel 1989, magna cum laude.
Research student presso la London School of Economics and Political Science (LSE) nel 1988.
Diverse esperienze come Visiting Fellow presso primarie università straniere (Berkeley, London Schoof
of Economics, Cambridge, Oxford) e presso il Max Planck Institute.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

SCRITTO

Ascolto

Lettura

Interazione

C2

C2

C2

C2

C2

Francese

C2

C2

C1

C1

C1

Tedesco

B2

B2

B2

B2

B2

Inglese

Altri incarichi
Competenze informatiche

Produzione orale

Scritto

▪ E’ stato amministratore indipendente e presidente di banca e società non quotate.
▪ Buona padronanza del pacchetto Microsoft Office™
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Patente di guida
Pubblicazioni

▪B
▪ Marco Lamandini è autore o co-autore di diverse monografie e di più di 140 articoli in materia di diritto
societario, del mercato mobiliare e bancario, di diritto antitrust e di diritto industriale pubblicati in riviste
specializzate nazionali e internazionali (pubblicazioni disponibili su www.lamandini.org/publications).
▪ E’ co-fondatore e condirettore di “RDS - Rivista di diritto societario interno, internazionale, comparato
e comunitario” e fondatore e membro del comitato di direzione di “European Company Law Review”.
E’ condirettore di “Le Società”.
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