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Esperienze e capacità
professionali

Esercita la professione di avvocato. E' abilitato al patrocinio dinanzi alfe magistrature superiori.
Ha acquisito notevole esperienza nell1 assistenza giurisdizionale dinanzi alle Corti di giustizia sia
irta sia amministrativa; dinanzi alle Sezioni specializzale per la proprietà industriale per l’assistenza
ita alle imprese nella tutela di segni distintivi e di opere dell'ingegno sia in procedimenti d’urgenza sia
tizi di merito.
In ragione della specializzazione acquisita nella carriera accademica e degli sludi compiuti (cfr j
jstrati nel campo 'istruzione e formazione") assiste imprese, enti pubblici e privati in giudizi in materia
aria, creditizia e in genere di intermediazione finanziaria. Ha maturato esperienze nel campo della
rione e nella composizione delle controversie societarie, nei rapporti tra soci e società, nella
isabilità degli amministratori, nelle procedure di controllo giudiziario ex art. 2409 cod. civ.; ha inoltre
fondita conoscenza della regolamentazione delle radio televisioni, settore in cui assiste imprese di
nazionale.; ha patrocinato privati ed imprese dinanzi ad arbitri; nelle stesse materie è stato
mente e presidente di collegi arbitrali. Ha specifica, riconosciuta competenza in materia di società
rative.
Nelle materie e nei campi indicati la sua esperienza lavorativa si è compiuta anche in ambito
udiziale, nella consulenza ed assistenza ad imprese, enti pubblici e privati, nella stesura di contratti,
societari, patti parasociali e nell’assistenza alla relativa stipulazione.

Istruzione e
formazione
Date

Dal novembre 2002 è professore associato di diritto commerciale e di diritto commerciale avanzato (diritto
bancario; diritto degli strumenti finanziari; diritto degli intermediari finanziari) nella Facoltà di giurisprudenza
dell’Università di Perugia
Nel Settembre 2001 è vincitore di selezione comparativa a un posto di professore universitario - seconda
fascia
Dal 1994 al 2002 è stato affidatario dei corso di Diritto bancario presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Perugia;

Dai 1992 ai 2001 gii è staio affidato un corso integrativo di Diritto commerciale presso la Facoltà di
Giurisprudenza della Libera Università Internazionale di Studi Sociali - LUISS Guido Carli di Roma
Dal 1990 al 1992 gli è affidato un corso integrativo di diritto commerciale presso la Facoltà di Economia
della Libera Università Internazionale dì Studi Sociali - LUISS Guido Carli di Roma
Dal 1986 al 1990 la Libera Università Internazionale di Studi Sociali - LUISS Guido Carli di Roma gli ha
assegnato contributi di ricerca e di studio presso le cattedre di Diritto bancario e di diritto delle s.p.a. nella
CEE.
Dai gennaio 1982 è ricercatore confermato di ruolo nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia
- gruppo di discipline NQ4x.
Dal 1977 è iscritto nell'albo degli avvocati e procuratori.
Nel giugno 1975 è risultato vincitore del concorso per titoli ad assegni biennali di formazione scientifica e
didattica indetto con D.M. 21.12.1973.
Nel febbraio 1974 si è laureato in giurisprudenza presso l’Università di Perugia con la votazione di 110/110
e lode.

Madrelingua(e)
Altra(e) lìngua(e)

Ulteriori
informazioni

Italiano
Francese (parlato: discreto; letto: buono), inglese (parlato: buono; letto: discreto)

Insegna presso scuole di formazione per le professioni legali; in corsi di aggiornamento per avvocati,
magistrati.
E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche in materia di diritto commerciale e societario, bancario
finanziario, tra le quali si segnalano:

1.
2.

Società cooperativa, impresa mutualistica, scopi extra-economici, In Giur. comm., 1979, II, p.935.
L'autorizzazione preventiva agli aumenti di capitale e all'emissione di obbligazioni e Lari. 11 legge
16 dicembre 1977, n.904, in Giur.comm., 1980, 11, p. 975.
3. Sulla soppressione, a maggioranza, delia clausola di prelazione delle partecipazioni azionarie,
in Giur. mento, 1981, p.963.
4. L'estensione dei poteri delia Consob alle società controllanti le società con azioni quotate in borsa
o ai mercato ristretto e alle società da queste controllate, in Legislazione economica. Rassegne
e problemi (gennaio 1982 - dicembre 1983), Milano, 1985, p.342.
5. La vendita a domicilio di valori mobiliari, in Quadrimestre, 1984, i, p.542.
6. Le cooperative, in Giur.comm., 1985, I, p.1035.
7. Fondi comuni di investimento mobiliare e agenti di cambio, in Dir.banca, 1988,1, p.12.
8. La partecipazione dell'impresa industríale nelle banche, in Dir.banca, 1989,1, p.293.
9. Contratto autonomo di garanzia "quadriìaterale" ed eccezione di dolo, in Banche e banchieri,
1990, p.425.
10. La tutela dei risparmiatore nella distribuzione dei vaioli mobiliari, Roma, 1990.
11 .L e banche e l'attività di gestione di patrimoni mediante operazioni in valori mobiliari, in L'attività
non bancaria delle banche, (a cura di M.Porzio), Milano, 1993, p.189. (§§ da 2. a 11.),
12. Voce Istituto Bancario S.Paolo di Tonno, in Digesto, IV Ed., Vol.lll Commerciale, Torino, 1993.
13. La vendita (mediante offerta al pubblico) dei propri titoli da parte delie banche, in La banca e i
nuovi contratti (a cura di G.D f Nova), Milano 1993, p.93.
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14. L'offerta al pubblico di swap e l'attività di intermediazione mobiliare, in Banca, borsa, tit.cred.,
1993, I, p.342 ss.
15. L'azienda e la concorrenza sleale. I segni distintivi, i diritti di privativa industriale, Roma, 1996.
16. Questioni in tema di aumento di capitale e di compensazione tra credito del socio verso la società
e debito di conferimento, in Rass. giur. umbra, 1996, p,80.
17. Le società di gestione del risparmio, in A. Patroni G riffi, M. Sandulli, V. Santoro (a cura dì),
Intermediari finanziari, mercati e società quotate, Torino, 1999.
18. E. Tonelli, Società cooperative (arti. 2511 - 2520) (2525-2531), in M. Sandulli e V. Santoro (a
cura di), La riforma delle società, Giappichelli, Torino, 2003.
19. E. T onelli, Prime riflessioni su recesso ed esclusione nelle società p e r azioni e a responsabilità
limitata, in V. Panzironi (a cura di), Riforma delle società in Italia: interventi e discussioni, Luiss

University Press, Roma, 2004, p. 211 ss.;
20. E. Tonelli, Note in tema di amministrazione nelle società cooperative, in V. Panzironi (a cura di),
Riforma delle società in Italia: interventi e discussioni, Luiss University Press, Roma, 2004, p. 251
ss.;
21. E. Tonelli, Scambio mutualistico e rapporto sociale: interferenze e connessioni, in M. Sandulli,
P. Valensise (a cura di), Le cooperative dopo la riforma del diritto societario, F. Angeli Editore,
Milano, 2005; in Studi in onore di Vincenzo Buonocore, Giuffrè, Milano 2005.
22 E. Tonelli, lì soprapprezzo nelle cooperative, in Studi per Franco Di Sabato, Milano, 2009.
23 E. Tonelli, ari. 148, composizione, art. 148-bis, limiti al cumulo di incarichi; ari. 150, informazione, in M.
F ratini, G. Gasparri (a cura di) mesto unico della finanza!Torino, 2012.
24 E. Tonelli, La responsabilità dell’esercizio dell’attività di revisore legale, in V. Santoro (a cura di) La
crisi dei mercati finanziari: analisi e prospettive, I, Milano, 2012;
25. Sara Hanks , Giovanni Romano & Enrico Tonelli, Madness of Crowds or Regulatory Preconceptìon?:
The Weak Foundation of Financial Crowdfunding Regulation in thè U.S. and Italy, in European
Company Law, 2014.

Autorizzo il trattamenlo dei miei dati personali ai sensi dei Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)",
Roma, 8 marzo 2016.

Firma

Enrico Tonelli
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