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INFORMAZIONI PERSONALI 

omissis 

QUALIFICHE E 
ATTIVITÁ PROFESSIONALI 

Professore Ordinario di Diritto Commerciale nell’Università Federico II di Napoli. 

Docente di Diritto Commerciale presso la Luiss Guido Carli. 

Avvocato, iscritto all’Albo degli Avvocati di Napoli dal 1999 e patrocinante in 
Cassazione. 

Abilitato all’esercizio della professione di Dottore Commercialista. 

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali dal 1999. 

Assegnatario, quale esperto “Taiex” presso la Commissione Europea per il settore 09 
(Banche, Mercato Finanziario, Assicurazioni), di attività di workshop all’estero su 
materie bancarie, finanziarie e assicurative. 

Componente del Consultative Working Group for Investment Management 
Standing Committee (IMSC) - Esma 

Relatore a Convegni e Seminari, in Italia e all’Estero. 

ATTIVITÁ  
ACCADEMICA 

Professore Ordinario di Diritto Commerciale nell’Università Federico II di Napoli  
Dal 1.11.2006 ad oggi 
in precedenza già ivi Professore Associato (dal 1.11.2002 al 31.10.2006) e Ricercatore 
(dal 1.11.1999 al 31.10.2002), parimenti di Diritto Commerciale, dove è o è stato anche 
titolare degli insegnamenti di Diritto dell’innovazione, di Diritto della Concorrenza, di 
Diritto Commerciale Comunitario, di Diritto Industriale, di Diritto dei mercati finanziari 
e di Diritto degli intermediari finanziari. 

Docente di Diritto Commerciale nella Luiss Guido Carli, dipartimento di Impresa e 
Management 
Dal 2019 
In precedenza già ivi docente di Diritto Societario, di Diritto commerciale progredito, di 
Diritto delle crisi di impresa e di Business and Company Law 
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ISTRUZIONE  
E FORMAZIONE   

 
COMPETENZE  
LINGUISTICHE   

 
Componente del Collegio dei docenti del dottorato in Diritto delle persone, delle 
imprese e dei mercati - Università Federico II di Napoli  
Dal 1.10.2013 ad oggi 
In precedenza già ivi Coordinatore del Dottorato in Diritto dell'Economia (già 
Diritto delle imprese in crisi) - Università Federico II di Napoli, e ancor prima 
componente del medesimo Dottorato 
 
Condirettore della Rivista di Diritto dell’Impresa 
Dal 1.1.2012 ad oggi 
In precedenza già componente del comitato di direzione e del comitato di redazione 
della medesima rivista sin dal 1993. 
 
Componente del comitato di redazione, del comitato di direzione o del comitato di 
revisione delle Riviste Giuridiche: Banca, borsa e titoli di credito; Rivista Trimestrale di 
Diritto dell’Economia; Diritto fallimentare; Impresa, Ambiente e Management; Il Foro 
Napoletano; Ricerche giuridiche. 
 
Vicedirettore del Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni presso 
l'Università Federico II e componente del Consiglio della Scuola delle Scienze 
Umane e Sociali presso l'Università Federico II di Napoli. 
 
Componente del Comitato Scientifico della Scuola di Specializzazione in Diritto 
Civile dell’Università di Camerino. 
 
Già Presidente e Commissario di Concorsi a posti di Ricercatore e di Professore  
Universitario, nonché agli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni sia di 
Avvocato sia di Dottore Commercialista e Revisore legale. 

  
Laurea in Economia e Commercio presso la Facoltà di Economia e Commercio, 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
10 luglio 1991 
 
Laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Napoli Federico II 
11 ottobre 1996 
 
Dottore di ricerca in Diritto delle imprese in crisi presso l'Università degli Studi di Napoli 
Federico II 
titolo conseguito il 16 ottobre 1996 
 
Vincitore di una borsa post-dottorato presso l'Università degli studi di Roma TRE 
8 agosto 1997 
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PUBBLICAZIONI   

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

 
Francese 

 
C2 C2 C2 C2 C2 

 
Inglese  

 
C2 C2 C1 C1 C1 

 
Spagnolo 

 
C2 C2  C1 B2 B2 

 
Tedesco 

 
B2 B2 B1 A2 A2 

 
 

 

 

 
Studi Monografici 

• Categorie di quote, categorie di soci (considerazioni sui diritti particolari dei soci nella società a 
responsabilità limitata, tra struttura personalistica e capitalistica), Milano, 2009. 

• Società quotate e società diffuse. Le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, 
Napoli, 2005. 

• Direzione unitaria e responsabilità nei gruppi. Riflessioni a proposito del gruppo bancario, 
Napoli, 2000. 

 
Continuazione di Opere 
F. Di Sabato, Diritto delle Società, Milano 2011. 
 
Coordinamento di Opere 
(con P. Del Vecchio, A. Lepore, U. Maiello), Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. – 
Commentario, Napoli, 2016. 
 
Articoli, Note a sentenza, Recensioni 
- Norme Uniformi per le Garanzie Autonome, in Rivista di diritto dell’impresa, 1992. 
- La crisi del gruppo Efim: opinioni a confronto, in Rivista di diritto dell’impresa, 1993. 
- Clausola penale e interessi moratori superiori al tasso legale, in Banca, borsa e titoli di credito, 
1993.  
- La crisi della società di factoring, in Rivista di diritto dell’impresa, 1993. 
- Contratto autonomo di garanzia, fideiussione e provvedimenti di urgenza, in Rivista di diritto 
dell’impresa, 1993. 
- Recensione a G. Meo, Funzione professionale e meritevolezza, in Banca, borsa e titoli di 
credito, 1993. 
- Revocatoria fallimentare e gruppo creditizio, in Banca, borsa e titoli di credito, 1994. 
- Le obbligazioni, in G. Schiano di Pepe (a cura di), Trattato teorico-pratico delle società, 
II, Le società di capitali, Torino, 1996. 
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- Profili cartolari dei titoli obbligazionari emessi da banche, in Banca, borsa e titoli di credito, 
1996. 
- Crisi della capogruppo di gruppo bancario: presupposti e rilevanza dell'interesse alla stabilità del gruppo, 
in G. Bavetta ( a cura di) La crisi del gruppo bancario, Milano, 1997. 
- Know-how (voce), in Enciclopedia del diritto, Aggiornamento, I, Milano, 1997. 
- Responsabilità degli organi di vigilanza, in A. Patroni Griffi- M. Sandulli – V. Santoro (a cura 
di), Intermediari finanziari, mercati e società quotate, Torino, 1999. 
- L'intervento e il voto in assemblea: il voto per corrispondenza e le assemblee separate, in C. 
Montagnani (a cura di), Le società cooperative. Atti del convegno di Cassino del 12 dicembre 1997, 
Cassino, 1999. 
- Assegno non trasferibile, contratti bancari e nuovi orientamenti: dalla tutela giurisprudenziale delle 
banche alla salvaguardia legislativa degli interessi del sistema bancario, in Rivista di diritto 
dell’impresa, 2000. 
- La riforma del diritto societario alla riscoperta della s.r.l., in Diritto e Pratica delle società, 2001. 
- Più trasparenza nei rapporti di gruppo e legittimazione dell’attività di direzione, in Diritto e pratica 
delle società, 2002. 
- Un caso di intervento presidenziale atipico nella vita delle società di capitali, in Rivista di diritto 
dell’impresa, 2002. 
- Adeguamento di atti costitutivi e statuti: le modifiche “inderogabili”, in Diritto e pratica delle 
società, 2003. 
- Emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, in Le Società, 2004. 
- Dubbi interpretativi sulle disposizioni transitorie della riforma societaria, in Diritto e Pratica delle 
Società, 2004. 
- Limitazione del diritto di voto e società aperte, in Rivista di diritto dell’impresa, 2004. 
- Conflitto di interessi del socio ed interessi degli amministratori, in Rivista di diritto civile, 2004. 
- Le azioni a voto limitato nella riforma, in Giurisprudenza commerciale, 2004. 
- Il requisito della forma nei patti parasociali, in Rivista di diritto dell’impresa, 2005. 
- Localismo e ricorso al mercato dei capitali delle banche cooperative nell’ultimo atto della riforma del 
diritto societario (con notazioni sparse sugli eccessi di delega del d. lgs. 28 dicembre 2004, n. 310), in 
Banca Borsa e Titoli di credito, 2005. 
- Riforma del risparmio e società quotate: voto segreto, voto di lista, e dintorni, in Società, 2006. 
- Intervento al convegno su “Il capitale sociale, oggi”, in Rivista di diritto dell’impresa, 2006. 
- Ancora sul voto per corrispondenza, in Rivista di diritto dell’impresa, 2006. 
- L’ambito dell’attività di direzione e coordinamento ed i (presunti ed effettivi) doveri della capogruppo, 
negli Studi in onore del prof. Federico Martorano, Napoli, 2006. 
- Il codice del consumo e i servizi finanziari: riflessioni sulla posizione del consumatore, in Rivista di 
diritto privato, 2007. 
- Commento agli articoli in materia di “Bilancio consolidato”, in F. Capriglione (a cura di), 
“Il codice delle assicurazioni. Commentario”, Padova, 2007. 
- Commento agli artt. 2341-bis, 2341-ter, 2376 e 2379-ter, in G. Fauceglia e G. Schiano di 
Pepe (a cura di), Codice commentato delle s.p.a., Torino, 2007. 
- La clausola compromissoria nell’arbitrato societario: sul vincolo della designazione degli arbitri a cura 
di soggetto estraneo, in Rivista del diritto commerciale, 2007. 
- Dalla cd. “impresa non lucrativa” all’ “impresa sociale”: appunti per una riflessione, in Rivista di 
diritto dell’impresa, 2007. 
- Recensione al libro di Lorenzo De Angelis, La valutazione delle partecipazioni costituenti 
immobilizzazioni finanziarie nel bilancio d’esercizio. Il criterio del costo, in Banca Borsa 
e Titoli di credito, 2008. 
- Società europea ed attività assicurativa, in F. Capriglione (a cura di), La nuova disciplina della 
società europea, Padova, 2008. 
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- Limiti al cumulo degli incarichi dei componenti degli organi di controllo degli emittenti quotati e diffusi, 
in AA. VV., Disciplina dei mercati finanziari e tutela del risparmio, Milano, 2008.
- La nomina dei componenti gli organi di controllo interno nelle società quotate e I codici di 
comportamento, in L. De Angelis e N. Rondinone (a cura di), La tutela del risparmio nella 
riforma dell’ordinamento finanziario, Torino, 2008.
- Sui soci di minoranza e sugli investitori istituzionali nelle riforme del nuovo millennio, in AA.VV., 
Studi per Franco Di Sabato, Napoli, 2009.
- Profili generali del bilancio consolidato delle imprese di assicurazione e l’adozione dei principi contabili 
internazionali, in E. Bocchini (a cura di), Diritto della contabilità delle imprese e principi contabili 
internazionali, Napoli, 2009.
- L'intervento e la rappresentanza in assemblea e l'art. 10 della direttiva 2007/36/CE: prime 
considerazioni e proposte, in Le Società, 2009.
- Commento agli artt. 2325-bis, 2346 e 2351 codice civile, in AA.VV., Codice civile annotato 
con la dottrina e la giurisprudenza, Napoli, 2010.
- Commento all'art. 123-bis del t.u.f., in G. Fauceglia, Commentario all'offerta pubblica di 
acquisto, Torino, 2010. 
- Direzione e coordinamento di società. Responsabilità; Pubblicità; Motivazione delle decisioni, in N. 
Abriani, M. Stella Richter,  Codice commentato delle società, Torino, 2010.
- Obbligazioni e titoli di deposito emessi dalle banche. Commento all'art. 12 testo unico bancario, in 
AA.VV., Testo unico bancario. Commentario, Milano, 2010.
- Sul contratto di forfaiting (appunti), in AA.VV., Scritti in onore di Francesco Capriglione, 
Padova, 2010.
- La società quotata, in Rivista di diritto dell’impresa, 2010.
- Società quotate (voce), in N. Irti (a cura di), Dizionari del diritto privato. Diritto 
Commerciale, Milano, 2011.
- La relazione sul governo societario e gli assetti proprietari: quel nulla di inesauribile segreto, in 
AA.VV., Studi in onore di Umberto Belviso, Bari, 2011.
- Note minime sulle novelle in materia di garanzie bancarie, in Banca borsa e titoli di credito, 
2011.
- Vendita internazionale di beni mobili, in U. Patroni Griffi (a cura di), Manuale di diritto 
commerciale internazionale, Milano, 2012.
- Sociétés détenues par l’État ou par les collectivités territoriales et aspects de gouvernance: melius 
abundare, quam deficere, in M. Verpeaux e A. Lucarelli, Régionalisme Italien et 
Régionalisme Français, Paris, 2012.
- Gestione provvisoria (delle banche), e Comunicazioni relative alle partecipazioni in banche, in società 
appartenenti ad un gruppo bancario ed in intermediari finanziari, in F. Capriglione (a cura di), 
Testo Unico Bancario (commentario), Padova, 2012. 
- Gli amministratori di società a responsabilità limitata possono essere liberamente revocati mediante 
decisione dei soci?, in Il Foro napoletano, 2012.
- (con N. Abriani), Il caso Mondadori: vingt ans après, in Rivista di diritto dell'impresa, 
2012.
- (con D. Corapi), L'oggetto sociale di Impregilo s.p.a., in Rivista di diritto dell'impresa, 2013.
- (con O. De Cicco), Genetic test and insurance practice: when the lawyer meet God, in  C. 
Armbrüster, C. Botta (a cura di), The impact of  genetic data on medicine and insurance 
practice, Napoli, 2014.
- Sulla consapevolezza nel concordato preventivo (tra poteri del tribunale e autodeterminazione dei 
creditori), in Rivista del diritto commerciale, 2014.
- Della nomina e della cessazione dell’organo amministrativo di società pubblica, in Rivista di diritto 
societario, 2014.
- Commento agli artt. 2410-2414-bis, in D. U. Santosuosso (a cura di), Delle Società - 
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Dell'Azienda - Della Concorrenza, Torino, 2015. 
- (con F. Massa Felsani), Dell'equilibrio tra i generi: principi di fondo e "adattamenti" del diritto 
societario, in Rivista del diritto commerciale, 2015.
- Servizi finanziari per via telematica e le prospettive del diritto societario on line, in Banca borsa e 
titoli di credito, 2016.
- Spigolature sulla bozza di riforma del diritto fallimentare della commissione Rordorf, in Studi 
in onore di Ermanno Bocchini, Padova, 2016.
- (con O. De Cicco e E. Locascio Aliberti) Socio e Società nella società per azioni (in
crisi): dal diritto di opzione al bail-in (con notazioni sulle ragioni di Mazzarò), in Rivista del 
diritto societario, 2016.
- How to overcome crisis (and oneself) without getting overcome: la fiducia e il bail-in dal punto
di vista del creditore, in Rivista Orizzonti del Diritto Commerciale, 2017, n. 2, p. 1ss.
- Riflessioni in tema di governance di società pubblica, in Le società a partecipazione pubblica
tra diritto dell'impresa e diritto dell'amministrazione (a cura di F. Cintioli e F. Massa
Felsani), Bologna, 2017.
- Commento agli artt. 75-bis e 140, Commentario al Testo unico delle leggi in materia 
bancaria e creditizia, Padova, 2018.
- (con G. Alfano), “We know what we are, but know not what we may be”: considerations on the 
(need for) harmonization of  regulations for financial leasing in the EU, in Law and Economics 
Yearly Review, 2018, vol. 7, part. II.
- Profili procedimentali della rimozione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle 
banche, in Rivista Trimestrale di Diritto dell’economia, 2019, vol. 1.
- Introduzione a "L'assuntore del concordato fallimentare" di Franco Di Sabato, in F. Di
Sabato, L’assuntore del concordato fallimentare, Napoli, rist. 2019. 
- Brevi considerazioni critiche in materia di “Super Società di fatto”, in Diritto fallimentare, 
2019, vol. 5.
-  Crediti deteriorati e struttura delle banche: considerazioni di insieme, in Rivista Trimestrale di 
Diritto dell’economia, 2019, vol. 2.
- (con L. Vairo), Peer-To-Peer lend, in Commentario del Codice Civile. Dei Singoli Contratti 
(a cura di E. Gabrielli e D. Valentino), Torino, 2020.
- (con C. Fiengo), Sulla funzione sociale del conto corrente bancario, in Rivista Trimestrale di 
Diritto dell’economia, 2020, vol. 3.
- L’equity crowdfunding per le imprese sociali, in Finanza di impatto sociale (a cura di M. Francesca 
e C. Mignone), Napoli, 2020.
- Commento agli artt. 107, 108 e 109 del Codice di Giustizia Sportiva – Commentario, a cura di P. 
Del Vecchio ed altri, 2021, Roma, in corso di pubblicazione.


