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Professore Ordinario di Diritto commerciale nell’Università di Firenze e 
docente del PhD dell’Università LUISS di Roma. È stato altresì docente di 
Diritto commerciale e Corporate Governance nell’Università Bocconi di 
Milano, dove ha conseguito il dottorato di ricerca in diritto commerciale. È 
componente del Committee for Appointments and Promotions, 
nell’Università Bocconi di Milano. Fondatore e condirettore della Rivista del 
Diritto Societario, condirettore della Rivista di Diritto dell’impresa, è 
componente del Comitato scientifico e del Comitato di valutazione di altre 
prestigiose riviste del settore (tra le altre, Rivista delle Società, Rivista del 
Diritto commerciale, Giurisprudenza italiana, Rivista del Notariato, Il 
Fallimento). 
I suoi studi e le sue pubblicazioni più recenti trattano la struttura finanziaria 
e la corporate governance delle società di capitali, con particolare riguardo al 
sistema dei controlli interni delle società quotate in mercati regolamentati, 
bancarie e assicurative e all’impatto sulla corporate governance del crescente 
ricorso alla intelligenza artificiale.  

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

Avvocato cassazionista iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma, è Partner nel 
dipartimento Corporate dello Studio legale internazionale DLA Piper. Nel 
corso di una carriera trentennale ha avuto modo di seguire alcune delle più 
delicate vicende che hanno coinvolto importanti gruppi societari, in 
particolare nell’ambito di operazioni di acquisizione e di ristrutturazione e per 
i profili attinenti alla corporate governance. In tale ambito ha assistito consigli 
di amministrazione e collegi sindacali in operazioni con parti correlate, 
rapporti tra gli azionisti e gli altri organi sociali, nonché ad operazioni di 
ristrutturazione aziendale e turnaround management.  

CARICHE SOCIALI  

Il Prof. Abriani ha maturato ampia esperienza come componente indipendente di organi di amministrazione e 
controllo, nonché di Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001, di importanti società industriali e bancarie, anche 
quotate. 

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI  

È autore di numerose monografie e contributi in trattati, nonché di pubblicazioni per alcune delle principali riviste del 
settore sulle materie di sua competenza.  
Tra queste: 
- Diritto delle imprese e intelligenza artificiale. Dalla Fintech alla Corptech (con G. Schneider), Il Mulino, 2021. 
- Gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, in G. Ferri jr. e D. Vattermoli (a cura di), Accordi di ristrutturazione, piani di 

risanamento e convenzioni di moratoria. Dalla legge fallimentare al Codice della crisi, Pacini Ed., 2021, pp. 105-125. 

ATTIVITÀ 

Formazione 

Laurea in Giurisprudenza, Università degli 
Studi di Torino 
Dottorato di ricerca in Diritto commerciale, 
Università Bocconi di Milano. 
Soggiorni di studio presso il Departement of 
Business Law della New South Wales 
University (Sidney, Australia) e il 
Departamento de derecho mercantil Broseta 
Pont (Valencia, Spagna). 
Soggiorni di studio presso l’Institut Cujas de 
Droit et Sciences Economiques (Paris, 
France) e l’Institut Suisse de Droit Comparé 
(Losanne-Dorigny, Confederazione Elvetica). 
Qualifiche professionali  
Iscritto all'Ordine degli Avvocati Roma 
Avvocato cassazionista  
Componente di Collegi arbitrali nazionali e 
internazionali. 
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- Gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, in dirittodellacrisi.it, 13 maggio 2021. 
- Il diritto societario incontra il diritto dell'informazione. It, corporate governance e corporate social responsibility (con G. 

Schneider), in Rivista delle Società, 5-6/2020, pp. 1325-1397. 
- Quote, categorie di quote e strumenti finanziari delle S.r.l., PMI: possibilità di razionalizzazione del sistema?, in Società a responsabilità 

limitata, piccole e medie impresa, mercati finanziari: un mondo nuovo?, Giuffrè, 2020, p. 79-102. 
- I controlli, in C. Ibba e G. Marasà (a cura di), La società a responsabilità limitata, Giuffrè, 2020, pp. 1981-2060. 
- La corporate governance nell’era dell’algoritmo, Prolegomeni a uno studio sull’impatto dell’intelligenza artificiale sulla corporate 

governance, in Nuovo Diritto Societario, 2020, pp. 261-285. 
- Il diritto delle imprese tra emergenza e rilancio nella sostenibilità, in N. Abriani, G.C. Caselli, A. Celotto, F. Di Marzio, S. 

Masini, G. Tremonti, Il diritto e l’eccezione, Donzelli, 2020, pp. 87-134; 
- Quote, categorie di quote e strumenti finanziari delle s.r.l. PMI: possibilità di razionalizzazione del sistema?, in P. Montalenti-M. 

Notari (a cura di), Società a Responsabilità Limitata, Piccola e Media Impresa, Mercati Finanziari: un Mondo Nuovo?, Giuffrè, 
2020, p. 79 ss; 

- La corporate governance nell’era dell’algoritmo, Prolegomeni a uno studio sull’impatto dell’intelligenza artificiale sulla corporate 
governance, in Nuovo Diritto Societario, 2020, pp. 261-285. 

- Il modello di prevenzione dei reati nel sistema dei controlli societari, in Diritto penale dell’economia a cura di A. Cadoppi, S. 
Canestrari, A. Manna, M. Papa, UTET, 2019, pp. 2778-2819. 

- La struttura finanziaria della società a responsabilità limitata, in RDS, 3/2019, pp.501-524.  
- La novísima srl-pyme italiana. Nuevos medios de financiación de las pymes y su ripercusión sobre el derecho de sociedades, Revista de 

Derecho de Sociedades 53, Maggio-Agosto 2018, pp. 55-78; 
- Crisi e insolvenza nei gruppi di società (con Luciano Panzani), in Crisi d’impresa e procedure concorsuali a cura di Oreste 

Cagnasso e Luciano Panzani, Utet Giuridica, Torino, 2016; 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Giu. 2018 - ad oggi DLA Piper, Milano e Roma – Partner 

Ott. 2005 - mag. 2018  Studio Legale Abriani, Firenze - Socio Fondatore  
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