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Precedenti incarichi
accademici Assegnista di Ricerca in Diritto Commerciale –
Dipartimento di Economia, Università dell’Insubria
– sede di Varese (2001 – 2005).
Docente titolare del Corso di
- Diritto Commerciale A (5 cfu, aa. 2004/2005 e
2005/2006);
- Diritto dell’Economia (modulo privatistico, 5
cfu, aa. 2005/2006);
- Diritto Commerciale B (5 cfu, aa. 2006/2007);
- Diritto delle Imprese e delle Società – sede di
Pagina 1/6 - Curriculum vitae di
Ilaria Capelli

Como (10 cfu, aa. 2007/2008, 2008/2009 e
2009/2010).
- Operazioni di Gestione straordinaria (modulo
giuridico) Corso di Laurea Specialistica
Economia
e
Diritto
d’impresa
(2010/2011
2011/2012).

in
e

Ha
svolto
e
svolge
attività
di
docenza
e
Ulteriore attività
seminariale in Diritto Commerciale presso il Corso
didattica e
per praticanti Dottori commercialisti di Varese, a
seminariale
partire dall’aa. 2005/2006; seminari in Diritto
Commerciale e Diritto dell’Arbitrato presso la
Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali organizzata dalle Università di Pavia e
Bocconi a partire dall’aa. 2008/2009 e attività di
docenza per la formazione continua presso gli
Ordini professionali degli Avvocati e dei Dottori
Commercialisti.
Altri incarichi - Componente del Senato Accademico dell’Università
accademici dell’Insubria;
- componente del Comitato Scientifico della Casa
Editrice Insubria University Press;
- membro della Commissione di Facoltà per i
rapporti con i Dottori Commercialisti;
- membro della Commissione Rettorale per l’analisi
del Progetto EH Ambrosetti sulle prospettive e il
posizionamento dell’Ateneo.
TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED Titoli di studio e professionali:
ESPERIENZE
LAVORATIVE Dottorato in Diritto Commerciale (Università di
Brescia, 1998)
Abilitazione alla Professione di Avvocato (Corte
d’Appello di Brescia, 1998)
Laurea in Giurisprudenza (Università di Pavia,
1993, 110/110 e lode)
Maturità Classica (Cremona, 1988, 60/60).
CAPACITA’
LINGUISTICHE

Inglese, francese e tedesco
Nell’ambito del progetto di ricerca relativo agli strumenti giuridici per la piccola e media impresa, si è
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occupata della società a responsabilità limitata unipersonale, con particolare riferimento alle
questioni poste dai rapporti tra socio unico e società.
L’argomento è stato trattato in occasione della Prima Giornata Dipartimentale, Dipartimento di
Economia, Università dell’Insubria, in data 21 gennaio 2002, con un intervento, nell’ambito della
sezione Normativa e imprese, dal titolo Strumenti giuridici per la piccola impresa. La s.r.l.
unipersonale: problemi e prospettive.
Lo specifico argomento relativo ai contratti tra la società e socio unico è stato affrontato sia
esaminando gli adempimento formali richiesti dalla legge, sia trattando approfonditamente il
problema centrale del conflitto di interessi, con particolare riferimento ai rapporti negoziali tra la
società e il socio. L’analisi ha tenuto in considerazione le esperienze straniere in materia,
specialmente la dottrina tedesca. Lo studio è stato pubblicato in I. Capelli, I contratti tra società e
socio nella società a responsabilità limitata unipersonale, Quaderni della Facoltà di
Economia, Università dell’Insubria, Varese, 2002/43, pp. 1-253.
Il profilo relativo al regime dei crediti dell’unico socio nei confronti della società è stato affrontato
approfondendo le conseguenze di un possibile “doppio ruolo” rivestito da chi è titolare della totalità
delle partecipazioni e, contestualmente, creditore della società, eventualmente anche assistito da
cause legittime di prelazione. Anche tramite la comparazione con la legislazione e la dottrina
tedesca, in materia di Durchgriffhaftung, sono stati esaminati gli aspetti rilevanti della disciplina dei
crediti dell’unico socio verso la società, con particolare riferimento all’inefficacia delle cause di
prelazione e alla tutela dei creditori sociali. La ricerca ha trovato collocazione in I. Capelli, Crediti
dell’unico socio nei confronti della società e cause di prelazione, in Riv. Dir. Priv., 4/2002, pp.
745-800.
Lo studio degli strumenti giuridici per la piccola e media impresa è proseguito con un’indagine
diversa e di maggiore ampiezza, relativa ai frequenti problemi di sottocapitalizzazione presentati
dalle società a prevalente controllo familiare o, comunque, a ristretta compagine. L’attenzione si è
soffermata sulla norma contenuta nell’art. 2467, avente ad oggetto il rimborso dei finanziamenti dei
soci nelle s.r.l. Sono stati presi in considerazione, oltre alle correlative esperienze straniere, con
particolare riferimento al diritto tedesco in materia di “prestiti sostitutivi di capitale”, gli effetti
sistematici della nuova disciplina e le conseguenze della postergazione dei crediti dei soci.
L’approfondimento, oggetto di un seminario del Dipartimento di Economia in data 24 febbraio 2003,
è stato pubblicato in I. Capelli, I crediti dei soci nei confronti della società e il rimborso dei
finanziamenti dei soci dopo la riforma, in Riv. Dir. Priv., 1/2005, pp. 99-130.
Il tema relativo alla successione nell’impresa di non grandi dimensioni è stato trattato in occasione di
un intervento programmato in tema di Impresa individuale e società unipersonale, il diritto
successorio e la continuazione dell’attività aziendale, al convegno “Successione nell’impresa e
continuazione dell’attività aziendale”, organizzato dall’Università degli Studi dell’Insubria, Facoltà di
Economia, in data 18 ottobre 2004.
Con l’entrata in vigore della riforma organica del diritto delle società di capitali e cooperative si è
posta l’opportunità di commentare soprattutto le nuove norme in materia di società a responsabilità
limitata. Tale lavoro ha trovato collocazione in I. Capelli, Commento agli artt. 2462-2467, 2473,
2475-2478 bis cod. civ., in Codice Civile Ipertestuale, Commentario con banca dati di
giurisprudenza e legislazione, a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli, U.T.E.T., 2005. Il
relativo commento è stato aggiornato nel 2007. Particolare attenzione è stata poi dedicata alle
novità in tema di conferimenti nelle s.r.l. e alla tutela del capitale: I. Capelli, Commento all'art. 2464
cod. civ., in Codice Commentato delle s.r.l., a cura di Benazzo, Patriarca, U.T.E.T., Torino,
2006, pp. 53-84.
Oggetto di analisi sono state la fusione e la scissione di società con riferimento sia alla disciplina
ormai abrogata, sia alle norme introdotte dalla riforma. La particolare questione relativa alla
necessità di predisporre la relazione di stima, prevista dall’art. 2343 cod. civ. per i conferimenti in
natura, in occasione della scissione eterogenea è stata affrontata in un lavoro che ha trovato
collocazione in I. Capelli, Relazione di stima ex art. 2343 c.c. e scissione eterogenea, in Vita
Notarile, 2/2002, pp. 1015-1032.
La natura delle operazioni di fusione e scissione alla luce della riforma e l’attuale disciplina sono
state approfondite in un successivo studio, pubblicato in I. Capelli, Fusione e scissione, AA.VV, a
cura di Bortoluzzi, La riforma delle società. Aspetti applicativi, U.T.E.T., 2004, pp. 535-566. Lo
specifico tema del merger leveraged buy-out alla luce del nuovo art. 2501 bis cod. civ. è stato
affrontato in qualità di relatore al Convegno “La riforma delle società. Aspetti applicativi”, organizzato
dall’Università dell’Insubria, Dipartimento di Economia, con la collaborazione di “@res” e il patrocinio
della CCIAA di Varese, il 7 maggio 2004. Ha collaborato nell’ambito del progetto di ricerca “Nuovi
strumenti partecipativi e non partecipativi di finanziamento delle imprese in ambito nazionale e
comunitario: un’indagine della nuova disciplina giuridica e fiscale”. L’analisi delle diverse forme di
finanziamento delle imprese e in particolare dei nuovi strumenti finanziari introdotti dalla riforma è
stata oggetto di un intervento in qualità di relatore dal titolo I nuovi strumenti finanziari alla luce della
riforma del diritto societario, svolto in occasione della Terza Giornata Dipartimentale, Dipartimento di
Economia, Facoltà di Economia dell’Università dell’Insubria, in data 19 gennaio 2004. Il successivo

approfondimento ha avuto ad oggetto l’individuazione e l’analisi del nuovo sistema entrato in vigore
dopo la riforma, con particolare riferimento alla nozione e alla natura degli strumenti finanziari
“partecipativi” e alla possibilità concessa alle s.r.l. di emettere titoli di debito collocabili presso
operatori qualificati. Tale approfondimento ha trovato collocazione in I. Capelli, I nuovi strumenti
finanziari dopo la riforma del diritto delle società di capitali, Insubria University Press, 2005,
1-70.
Ha collaborato allo studio, realizzato dal CreaRes, Centro di Ricerca su etica degli affari e
responsabilità sociale – Università dell’Insubria – e dal Centro di Ricerche sulla cooperazione –
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, relativo al fenomeno dell’impresa sociale,
occupandosi delle novità legislative in materia. Il lavoro ha trovato collocazione in I. Capelli, Linee di
inquadramento giuridico delle imprese sociali, in Le imprese sociali in provincia di Varese, a
cura di Cesarini, Locatelli, Milano, Franco Angeli Editore, 2005, pp. 18-38.
Il successivo approfondimento si è concentrato sulla disciplina specifica, nel frattempo entrata in
vigore, e ha avuto ad oggetto sia gli effetti concreti della nuova regolamentazione sul mondo del non
profit: I. Capelli, I diversi modelli di impresa sociale previsti dal D.Lgs. 155/2006 "Disciplina
dell'impresa sociale a norma della L. 13 giugno 2005, n. 118", in Le imprese sociali. Modelli di
governance e problemi gestionali, a cura di Cesarini e Locatelli, Franco Angeli, Milano, 2007,
pp. 25-91; sia le conseguenze sistematiche delle nuove norme, le quali non solo incidono sulla
governance delle società e delle altre forme giuridiche che acquisiscono la qualifica di impresa
sociale, ma comportano la nascita di nuovi modelli di società di capitali e di società di persone privi
dello scopo lucrativo: I. Capelli, I diversi modelli di impresa sociale dopo il D.Lgs. 24 marzo
2006, n. 155, in Riv. dir. Priv., 2007/4, pp. 753-810.
Per il coordinamento tra le nuove norme sull’impresa sociale e la disciplina sulle cooperative, con
particolare attenzione alle cooperative sociali, è stata chiamata a partecipare come relatore al
convegno organizzato dall’Università di Trento il 15 febbraio 2008, dal titolo “La cooperativa - s.r.l.
tra legge e autonomia statutaria”. L’argomento è stato poi approfondito ed è confluito in I. Capelli, La
cooperativa impresa sociale, in La cooperativa s.r.l. tra legge e autonomia statutaria, a cura di
Cusa, Cedam, Padova, 2008, pp. 539-572.
Sempre in tema di diritto di impresa, è stata chiamata a dirigere e coordinare il seminario organizzato
per il 21 novembre 2008 dalla Facoltà di Economia dell’Università dell’Insubria, sede di Varese, dal
titolo “Norme di gesso, patti di ferro, il diritto d’impresa in Italia”, con la partecipazione del prof.
Michele Graziadei, ordinario di diritto privato presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università di
Torino e il notaio Andrea Bortoluzzi.
Nel 2009 è stato pubblicato l’ulteriore commento: I. Capelli, Commento agli artt. 2247-2265, 24622467, 2473, 2475-2478 bis, 2549-2554 cod. civ., in Codice Civile Ipertestuale, Commentario con
banca dati di giurisprudenza e legislazione, a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli,
U.T.E.T., Torino, con l’estensione del lavoro, dunque, anche al tema di società di persone e di
associazione in partecipazione.
Sempre in tema di diritto dell’impresa, particolare attenzione è stata dedicata all’arbitrato societario,
con riferimento ai profili sostanziali relativi alla clausola compromissoria statutaria. Il lavoro di ricerca
è confluito in Profili sostanziali dell’arbitrato societario, in corso di pubblicazione. L’aspetto
relativo alla disponibilità dei diritti compromettibili, prevista dall’art. 34, d.lgs. 5/2003 in tema di
arbitrato societario, è stato poi approfondito nel paper La disponibilità dei diritti in ambito
societario, lavoro che sarà presentato nel corso dell’annuale convegno dell’Associazione Orizzonti
del diritto Commerciale il prossimo 11 febbraio 2011.
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AA.VV., Le imprese sociali in provincia di Varese, a cura di
Cesarini,. Locatelli, Franco Angeli, Milano, 2005, pp. 18-38.
I nuovi strumenti finanziari dopo la riforma del diritto delle
società di capitali, Insubria University Press, Varese, 2005,
1-70.
I crediti dei soci nei confronti della società e il rimborso dei
finanziamenti dei soci dopo la riforma, in Riv. Dir. Priv.,
1/2005, pp. 99-130.
Commento all'art. 2464 cod. civ., in AA.VV., Codice
Commentato delle s.r.l., a cura di Benazzo e Patriarca,
U.T.E.T., Torino, 2006, pp. 53-84
I diversi modelli di impresa sociale dopo il D.Lgs. 24 marzo
2006, n. 155, in Riv. Dir. Priv., 4/2007, pp. 753-810.
I diversi modelli di impresa sociale previsti dal D.Lgs.
155/2006 "Disciplina dell'impresa sociale a norma della L. 13
giugno 2005, n. 118, in AA.VV., Le imprese sociali. Modelli di
governance e problemi gestionali a cura di Cesarini e Locatelli,
Franco Angeli, Milano, 2007, pp. 25-91.
Commento agli artt. 2462-2467, 2473, 2475-2478 bis cod.
civ., in AA.VV., Codice Civile Ipertestuale, Commentario con
banca dati della giurisprudenza e della legislazione, a cura di
Bonilini, Confortini, Granelli, U.T.E.T., Torino, Aggiornamento
2007.
La cooperativa impresa sociale, in AA.VV., La cooperativa
s.r.l. tra legge e autonomia statutaria, a cura di Cusa, Cedam,
Padova, 2008, pp. 539-572.
Commento agli artt. 2247-2265, 2462-2467, 2473, 24752478 bis e 2549-2554, in AA.VV., Codice Civile Ipertestuale,
Commentario con banca dati della giurisprudenza e della
legislazione, a cura di Bonilini, Confortini, Granelli, U.T.E.T.,
Torino, 2009.
Profili sostanziali dell’arbitrato societario, in AA. VV. (a cura
di P. Benazzo, M. Cera, S. Patriarca), Il diritto delle società
oggi. Innovazioni e persistenze, Studi in onore
di Giuseppe Zanarone, Torino, 2011, pp. 149 – 210.
La disponibilità dei diritti nelle controversie societarie, in
Rivista di diritto societario, 2011, p. 670 – 697.
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Le società di capitali (momentaneamente) senza soci, in

Nuovo diritto societario, 2011, p. 26 – 50.
Le società con un solo socio, Cedam, Padova, 2012, pp. 1 –
317.

Working papers e
lavori in corso
di pubblicazione
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