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Curriculum vitae et studiorum 
PROF. AMAL ABU AWWAD 

POSIZIONE ATTUALE 

Nell’anno 2014, ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di II fascia nel settore scientifico-
disciplinare 12/B1 - Diritto Commerciale. La Commissione all’unanimità ha ritenuto che la candidata 
abbia “ottenuto risultati scientifici significativi”. 

È professore associato di Diritto Commerciale presso l’Università e-campus. 

È professore a contratto di Business and Commercial Law presso il Dipartimento di Economia, 
Management e Metodi Quantitativi di Diritto dell’Università Statale di Milano e di Diritto 
dell’Impresa in crisi presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa. 

È avvocato cassazionista iscritta all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Pisa dall’anno 2004. 

FORMAZIONE 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa 
È stata ricercatore a tempo indeterminato 

2006-2015 

Università Cattolica del Sacro Cuore – Dottorato di ricerca in Diritto 
Commerciale Interno ed Internazionale 

  2003-2007 

Tesi di Dottorato: L’esclusione del diritto di opzione nelle società quotate, Tutor 
Prof. Duccio Regoli (Relazioni presentate: - Legittimazione dei soci ad 
impugnare le delibere assembleari non conformi alla legge o allo statuto e 
profilo risarcitorio; - Il recesso nei gruppi di società; - Lo specifico affare; - La 
responsabilità della capogruppo nel diritto internazionale privato; - Le 
competenze dell’organo amministrativo e dell’assemblea nella s.p.a. (con cenni 
nella s.r.l.). 

Università degli Studi di Pisa. Diploma – Scuola di specializzazione per le 
professioni legali 

2001-2003 

Università degli Studi di Pisa, Facoltà di Giurisprudenza – Laurea in 
Giurisprudenza 
110/110 cum laude; tesi: La passivity rule nell’OPA. 

Ottobre 1997-
Dicembre 2001 

PUBBLICAZIONI 

È autrice delle seguenti pubblicazioni: 
- Il problema delle clausole “anti-diluitive”, in NLCC, 2021, 175-193.
- Collusione e rettifica del prezzo nell’opa obbligatoria: fattispecie e sanzioni, in Riv. reg. merc.,
2019, f. 1, 251-264.
- L’interpretazione dei patti parasociali fra “attività” e “soggetto”, in RDS, 2019, 397-414.
- Norma “anti-scorrerie”: osservazioni alla consultazione Consob di modifica al Regolamento
Emittenti, in www.dirittobancario.it
- Clausole di charge back e “tolleranza”, in BBTC, 2017, 246-255.
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- Abuso delle categorie di azioni e patti parasociali nelle società quotate, in Riv. soc., 2016, 1070-
1093. 
- La fusione nel concordato preventivo (§§ 2 e 4), in La rivista delle operazioni straordinarie, n. 
10/2016, 19-33 (con Fabio Giommoni). 
- Commento all’art. 2356, in Le fonti delle s.p.a., a cura di Abbadessa, Portale, Cariello e Tombari, 
Giuffrè, Milano, 2016, 697-711. 
- Commento all’art. 2364-bis, in Le fonti delle s.p.a., a cura di Abbadessa, Portale, Cariello e Tombari, 
Giuffrè, Milano, 2016, 863-871. 
- Commento all’art. 2376, in Le fonti delle s.p.a., a cura di Abbadessa, Portale, Cariello e Tombari, 
Giuffrè, Milano, 2016, 1032-1047. 
- Commento all’art. 145 t.u.f., in Le fonti delle s.p.a., a cura di Abbadessa, Portale, Cariello e 
Tombari, Giuffrè, Milano, 2016, 4139-4152. 
- Profili di tutela delle azioni convertibili, in Società, banche e crisi d’impresa. Liber Amicorum 
Pietro Abbadessa, diretto da M. Campobasso – V. Cariello – V. Di Cataldo – F. Guerrera – A. 
Sciarrone Alibrandi, Utet, Torino, 2014, 459-478. 
- Il diritto di opzione nelle società quotate, Giuffré, Milano, 2013, 1-237. 
- Shareholders’ Preemptive Rights in Listed and Closely Held Corporations and Shareholders’ 
Protections Methods, in Il nuovo diritto delle società, 2013, 142-167. 
- Art. 2475, comma 5, c.c., in S.r.l. Commentario, Dedicato a Giuseppe B. Portale, Giuffré, Milano, 
2011, 568-579. 
- Delega all’esclusione o limitazione del diritto di sottoscrizione ed impugnazione di delibere 
consiliari di s.r.l., in Banca, borsa, tit. credito, 2011, II, 356-383. 
- La revoca «riservata» degli amministratori nelle società di capitali, in Amministrazione e controllo 
nel diritto delle società. Scritti in onore del Prof. Antonio Piras, Giappichelli, Torino, 2010, 128-147. 
- Le società di progetto per la realizzazione di opere pubbliche: problemi applicativi, a cura di Gian 
Franco Cartei e Massimo Ricchi, ESI, Napoli, 2010, 451-460. 
- I «diritti di voto e di partecipazione» fra recesso e assemblee speciali, in Banca, borsa, tit. credito, 
2009, I, 312-343. 
- Responsabilità da mancato lancio di OPA obbligatoria, in Responsabilità Civile e Previdenza, 
2006, 1107-1131. 

È altresì autrice delle seguenti ulteriori pubblicazioni: 
- Diritto di opzione, Bussola del 18 ottobre 2017, in www.ilsocietario.it 
- Aumento del capitale sociale a pagamento, Bussola del 4 ottobre 2017, in www.ilsocietario.it  
-  Emissione delle azioni, Bussola del 22 marzo 2016, in www.ilsocietario.it  

-  Segnalazione in Centrale Rischi e necessario preavviso al cliente. Onere della prova dell’effettuata 
comunicazione. A proposito di ABF Roma, n. 3371/2015, in www.dirittobancario.it (settembre 2015).  
-  Frazionamento compere a mezzo carta di credito e charge back. A proposito di ABF Napoli, 02 
dicembre 2014, n. 7966, in www.dirittobancario.it (aprile 2015).  

 
Tesi di Dottorato dal titolo “L’«esclusione» del diritto di opzione nelle società quotate”, anno 
accademico 2006/2007, Dottorato di Ricerca in Diritto Commerciale Interno ed Internazionale, 
Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano. 
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Sta ultimando i seguenti lavori, che formeranno oggetto di pubblicazione: 
- Concorrenza fra ordinamenti e diritto della crisi di impresa; 
- Stallo decisionale e clausola della c.d. roulette russa. 
 
È curatrice, con il Dott. Francesco Bordiga, del Commentario al Codice di Corporate Governance di 
prossima pubblicazione per i tipi di Giappichelli. 
 
Collabora, quale componente della redazione di Milano, alla Banca Dati 
www.giurisprudenzadelleimprese.it 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
 

Collabora alla Rivista Bibliografica per la Rivista Banca, Borsa, titoli di credito, pubblicando 
recensioni di studi in lingua tedesca in materia di diritto societario e di diritto dell’impresa: 

 
- Recensione a Javier Martínez Rosado, Los pactos parasociales, Marcial Pons, Madrid, 2017, 

pp. 9-370, in BBTC, 2018, 808-813. 
- Recensione a AA.VV., Finanzmarktregulierung in der Krise, Hrsg. v. P. Jung u. Jürgen 

Schwarze, Mohr, Siebeck, Tübingen, 2014, pp. 1-124, in BBTC, 2017, 113 ss. 
- Recensione a Maier Niels, Faktischer Bezugsrecthsausschluss, Duncker & Humblot, Berlin, 

2014, pp. 1-182. 
- Recensione a Michael Watzl, „Sanieren oder Ausscheiden“ – eine rechtsformübergreifende 

Betrachtung, Dr. Kovač, Hamburg, 2014, pp. 1-153. 
- Recensione a «D. Oliver Schlinder, Die sachliche Rechtfertigung des 

Verschmelzungsbechlusses börsennotierter Aktiengesellschaften. Ein deutsch-polnischer 
Rechtsvergleich zu den ,,Kali und Salz‟ -Grundsätzen, Peter Lang, Frankfurt am Main-Berlin-
Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Wien, 2008, pp. 1-184». 

- Recensione a «Mathias Habersack − Peter O. Mülbert − Michael Schlitt, Unternehmens-
finanzierung am Kapitalmarkt, 2. Auflage, Peter Lang, Frankfurt am Main − Berlin − Bern − 
Bruxelles − New York − Oxford − Wien, 2008, pp. VII-1134». 

- Recensione a «Christian Röck, Zweckfortfall beim genehmigten Kapital. Eine Untersuchung 
bestehenden Vorstandspflichten bei gescheiterter Bar- und Sachkapitalerhöhung, Dr. Kovač 
Auflage, Hamburg, 2009, pp. I-158». 

- Recensione a «Henrik-Michael Ringleb − Thomas Kremer − Marcus Lutter − Axel v.Werder, 
Kommentar zum Deutschen Corporate Governance Kodex, 4. Auflage, C.H. Beck, München, 
2010, pp. IX-451». 
Recensione a «Marcus Wandrey, Materielle Beschlusskontrolle im Aktienrecht. Eine 
Untersuchung der beweglichen Schranken des Aktionärsstimmrechts, C.H. Beck, München, 
2012, pp. 1- 348». 

 
 

Visiting Scholar (Gastwissenschaftlerin) presso l’Institut für Ausländisches und 
Internationales Privat und Wirtschaftsrecht, Heidelberg (Germania). 

Agosto/Settembre 
2006-2019 
 

Soggiorno di studio, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales 
Privatrecht, Amburgo (Germania). 
 

Maggio/Giugno 
2017 
Ottobre 2012 
Marzo 2009 
 

Soggiorno di studio, Harvard Law School, Cambridge (USA). 
 

Marzo/Giugno 
2013 
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ALTRE ATTIVITÀ 
 
È stata componente dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/01 di 
ASA s.p.a. 
 
Ha partecipato, in qualità di Presidente, alla Commissione esaminatrice per 
l’iscrizione all’Albo dei Promotori Finanziari – Regione Lombardia 
 
Ha partecipato, in qualità di membro esperto di Diritto Commerciale, alla 
Commissione giudicatrice dell’esame di stato per il conseguimento 
dell’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e di 
Esperto Contabile. 
 

 
2016-2019 
 
 
2015- 2020 
 
2007-2012 

Ha partecipato, in qualità di membro esperto di Diritto Commerciale, alla 
Commissione giudicatrice dell’esame di stato per il conseguimento 
dell’abilitazione all’esercizio della professione di Ragioniere e Perito 
Commerciale. 
 
 

2006-2007 

ESPERIENZE ACCADEMICHE E DIDATTICHE 
 
È titolare dei seguenti insegnamenti: 

Soggiorno di studio Columbia Law School, New York (USA). 
 

Maggio 2010 
 
 

Partecipazione alla redazione della rivista “Banca, borsa, titoli di credito”; ha 
partecipato al Comitato coordinatore della Rubrica “Studi dell’ABF” della 
Rivista www.dirittobancario.it. 
 

dal 2010 
 
 
 

Partecipazione al Comitato coordinatore della Rubrica “Studi dell’ABF” della 
Rivista www.dirittobancario.it. 
 
Partecipazione, quale componente della redazione di Milano, alla Banca Dati di 
Giurisprudenzadelleimprese.it 
 
 

dal 2015-2016 
 
 
dal 2016 

Presentazione, nell’àmbito delle azioni di sostegno alla cooperazione 
accademica internazionale dell’Università di Pisa, di un progetto internazionale 
di ricerca dal titolo “La Corporate governance delle banche italiane: un 
confronto internazionale nel contesto di crisi”. 
 

Ottobre 2010 

Partecipazione, quale componente effettivo, all’unità di ricerca presso la Facoltà 
di Economia dell’Università di Pisa per lo svolgimento di un programma 
biennale di ricerca di “rilevante interesse nazionale” dal titolo “Funzione 
amministrativa e strumenti di finanziamento nella società per azioni” 
cofinanziato nell’anno 2005 dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca. 

2005-2007 
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- Business and Commerciale Law - Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi 
di Diritto dell’Università Statale di Milano (a.a. 2018-2021); - Diritto dell’Impresa in crisi - 
Dipartimento di Economia e management – Università di Pisa (a.a. 2011-2021). 
 
È stata titolare dei seguenti insegnamenti: - Corporate Governance (profili giuridici) - Dipartimento 
di Economia e management – Università di Pisa (a.a. 2009-2016); - Diritto Fallimentare I - 
Dipartimento di Economia e management – Università di Pisa (a.a. 2009-2011); - Diritto 
Fallimentare (corso progredito) - Dipartimento di Economia e management – Università di Pisa a.a. 
(2009-2012); - Diritto Industriale - Dipartimento di Economia e management – Università di Pis (a.a. 
2011-2012); - Diritto Industriale (I modulo) - Dipartimento di Economia e management – Università 
di Pisa a.a. (2010-2011); - Diritto Commerciale – Società Quotate - Facoltà di Economia – Università 
di Pisa (a.a. 2008-2009); - Diritto Commerciale – Contratti commerciali, bancari e di borsa - Facoltà 
di Economia – Università di Pisa (a.a. 2008-2009); - Diritto Commerciale Avanzato - Facoltà di 
Giurisprudenza – Università di Pisa (a.a. 2003-2004) 
 
Ha partecipato alle Commissioni di esame e ha svolto attività di supporto alla didattica con le Cattedra 
di Diritto Commerciale e di Diritto Fallimentare della Facoltà di Economia (ora Dipartimento di 
Economia e Management) e della Facoltà di Giurisprudenza (ora Dipartimento di Giurisprudenza) 
dell’Università di Pisa 
 
Ha svolto lezioni nel corso organizzato dall’Associazione Ordini Dottori Commercialisti e 
dall’Ordine “Alto Tirreno, dalla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università di Pisa, dalla Scuola Forense organizzata dall’Ordine degli 
Avvocati di Pisa. 
 
Ha svolto e svolge lezione presso numerosi master e corsi: - “Master in diritto societario”, Just Legal 
Service – Scuola di formazione legale, - “Giurista dell’economia e manager pubblico”, Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università di Pisa; - “Management for Family Business”, Dipartimento di 
Economia Aziendale dell’Università di Pisa; - “Auditing e Controllo Interno”, Dipartimento di 
Economia Aziendale dell’Università di Pisa; - “Economia Aziendale e Management”, Dipartimento 
di Economia Aziendale dell’Università di Pisa; “Mercati Finanziari, Scelte di Portafoglio e Gestione 
del Rischio”, Facoltà di Economia dell’Università di Pisa. 
 
Ha svolto interventi a convegni e corsi di formazione in diversi ambiti: -“Gli effetti dall’apertura 
della liquidazione giudiziale sul patrimonio del debitore” (Convenia, 23 maggio 2019); “Le azioni 
del Curatore” (Corso per giovani curatori, 5 aprile 2018); - “Procedure concorsuali tra disciplina 
ante e post riforma: affinità e divergenze in generale e nel concordato preventivo” (Convegno “La 
riforma della crisi d’impresa. Un primo approfondimento sulle principali novità, 11 maggio 2019); 
- “Il problema della “fattispecie” del concordato con continuità aziendale e le clausole generali” 
(Convegno dell’11-12 novembre 2016 “Prassi giurisprudenziali e riforme del diritto della crisi 
dell’impresa); - Il C.d. “decreto “banche” (legge 8 aprile 2016, n. 49) e attività di impresa 
(Convegno del 30 giugno 2016 “Famiglia, Banca, Impresa, in Italia e in Europa nelle più recenti 
riforme e nella contemporanea casistica giurisprudenziale”); - “Usura: il quadro normativo e 
giurisprudenziale di riferimento” (Corso Universitario di Perfezionamento e Aggiornamento 
Professionale Usura e anatocismo, Università di Pisa - Dipartimento di Economia e Management, 
intervento del 5 febbraio 2016); - “La prededuzione nel concordato con riserva e nel pre–accordo di 
ristrutturazione” (Convegno dell’11 giugno 2015 “Le novità in tema di concordato con riserva”); - 
“Concordati preventivi con ristrutturazione e operazioni straordinarie” (Corso “Crisi di impresa e 
strategie di risanamento” del 14 marzo 2015); - “Il concordato in continuità: aspetti giuridici” 
(Conferenza dell’Ordine dei commercialisti ed esperti Contabili di Firenze del 20 maggio 2014); - “Il 
concordato con continuità aziendale” (Corso Universitario di Aggiornamento Professionale “Crisi 
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di impresa e strategie di risanamento” del 28 febbraio 2014); - Il trasferimento di azienda, la 
disciplina del divieto di concorrenza e la successione nei contratti (Convegno di aggiornamento 
professionale dell’1 dicembre 2011). 

Dal 2016, svolge lezioni presso la S.A.F. Tosco-Ligure (Scuola di Alta Formazione Dottori 
Commercialisti). 

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE 

Ha un’ottima conoscenza della lingua inglese. Ha una conoscenza molto buona della lingua francese, 
tedesca e della lingua spagnola. 

PREMI E RICONOSCIMENTI 

Nel biennio 2003-2005, è risultata fra i cinque vincitori del premio c.d. “Toga d’oro”, istituito 
dall’Ordine degli Avvocati di Pisa, per i migliori risultati alle prove per l’abilitazione alla professione 
forense. 


