
Curriculum Vitae 
Nome CHIARA 

Cognome GARILLI 

Recapiti Telefono  

E-mail

FORMAZIONE E TITOLI 

Posizione attuale:  

- Professore di II fascia di diritto commerciale (IUS 04), abilitato alla I fascia

- Docente di Diritto commerciale, Corporate governance, Competition Law & Intellectual
Property Rights

Elencazione titoli:  

Agosto 2018 – Abilitazione a professore di I fascia di diritto commerciale (IUS 04) 

Gennaio 2015 ad oggi – Professore associato di diritto commerciale afferente al Dipartimento 
DEMS dell’Università degli Studi di Palermo. 

Settembre 2006 – Dicembre 2014 – Ricercatore universitario presso la Facoltà di Scienze 
politiche (poi Dipartimento DEMS) dell’Università degli Studi di Palermo. 

Agosto 2004– Agosto 2006 - Contratto per il conferimento di assegno di ricerca di durata 
biennale per il programma di ricerca dal titolo “Riproduzione digitale delle opere dell’ingegno”, 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo, sotto il tutorato del 
Prof. Vincenzo Meli.  

Febbraio 2003 - Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in "Diritto civile. Persona e 
mercato nel diritto interno e comunitario", presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 
degli studi di Messina, con la tesi “Diritto d’autore e nuove tecnologie – Linee di evoluzione 
normativa dalla l. n. 633/1941 alla direttiva 2001/29/CE”.  

Dal 29/11/2001 – Avvocato iscritto all’Albo degli avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di 
Roma, e, a far data dal mese di settembre 2006, nell’elenco speciale dei professori universitari 
annesso all’Albo degli avvocati di Palermo.  

Luglio 2001- Abilitazione all’esercizio della professione forense. 



Novembre 1998 - Laurea in giurisprudenza conseguita con la votazione di 110/110 e lode. Tesi 
in diritto civile intitolata "Procreazione artificiale e tutela della persona". Relatore: Prof. G. 
Criscuoli. Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Giurisprudenza.  

Luglio 1994 - Maturità classica conseguita con la votazione di 60/60. Liceo classico G. Meli, 
Palermo.  

Conoscenze linguistiche: 

Inglese: Livello B2.  

 Permanenza ad Aberdeen (Scozia) dal settembre 1996 al dicembre 1996 nell'ambito del 
progetto universitario Erasmus. 

Tedesco: Sufficiente.  

Frequenza dei corsi dell'Istituto Goethe di Palermo negli anni 1995 e 1996 e dell'istituto "In 
lingua", sede di Palermo nel 2008-2009.  

ATTIVITA' DIDATTICA 

Dall’A.A. 2018/2019 (ad oggi) – Insegnamento di “Corporate governance e sistemi di controllo”, 
presso il Dipartimento di Scienze politiche e Relazioni internazionali (DEMS) dell’Università 
degli Studi di Palermo (Corso di laurea LM 63) 

Dall’A.A. 2018/2019 (ad oggi) – Insegnamento di “Competition Law and Intellectual Property 
Rights” (erogato in lingua inglese) presso il Dipartimento di Scienze politiche e Relazioni 
internazionali (DEMS) dell’Università degli Studi di Palermo (Corso di laurea LM 52) 

Dall’A.A. 2015/2016 (ad oggi) – Insegnamento di “Competition Law” (erogato in lingua inglese) 
presso il Dipartimento di Scienze politiche e Relazioni internazionali (DEMS) dell’Università 
degli Studi di Palermo (Corso di laurea LM 63). 

Dall’A.A. 2007/2008 (ad oggi) - Insegnamento di “Diritto commerciale” presso il Dipartimento di 
Scienze politiche e Relazioni internazionali (DEMS) dell’Università degli Studi di Palermo (Corsi 
di laurea L 16 – L 36).  

Dall’A.A. 2013/2014 all’A.A. 2017/2018 - Insegnamento di "Diritto industriale" presso il 
Dipartimento di Scienze politiche e Relazioni internazionali (DEMS) dell’Università degli Studi 
di Palermo (Corso di laurea LM 63).  

A far data dall’A.A. 2006/2007 (ad oggi) - Docenza presso la Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali “G. Scaduto” (sede di Palermo).  

A far data dall’A.A. 2004/2005 (ad oggi) - Collaborazione didattica (lezioni, esami, seminari ed 
esercitazioni) con i Prof.ri V. Meli, M. Perrino e A. Stagno d’Alcontres, titolari degli insegnamenti 



di Diritto commerciale e presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Palermo.  

Dall’A.A. 2008/2009 all'A.A. 2012/2013- Insegnamento di “Diritto societario” presso la Facoltà 
di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Palermo.  

Nell’A.A. 2007/2008 - Insegnamento di "Diritto del commercio internazionale e comparato” 
presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Palermo.  

Nell’A.A. 2007/2008 - Attività di docenza frontale e multimediale nell'ambito del "Progetto 
Sestante - Consulenza per lo sviluppo professionale", cofinanziato dall'Ateneo di Palermo, dal 
MIUR e dal Fondo sociale europeo.  

Nell’A.A. 2006/2007 - Incarico d’insegnamento di “Legislazione del turismo” presso la Facoltà 
di Scienze motorie dell’Università degli Studi di Palermo.  

Nell’A.A. 2003/2004 – Docenza presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 
“G. Scaduto” (sede di Trapani).  

Dal 1999 al 2003 – Collaborazione didattica (lezioni, esami, seminari ed esercitazioni) con i 
Prof.ri R. Tommasini e M. Trimarchi, titolari degli insegnamenti di Diritto civile e Diritto privato, 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina.  

RICERCHE FINANZIATE 

- Partecipazione al progetto di ricerca internazionale quinquennale dal titolo “Proprietà
Intellettuale e Responsabilità Sociale d'Impresa nella protezione dei prodotti/servizi delle PMI
prima del mercato: casi di studio”, organizzato dall’Università Pontificia Universidad Catòlica
del Ecuador (2020)

- Ammessa al finanziamento delle attività base della ricerca (2018), a seguito di procedura
selettiva ANVUR, ai sensi dell’art. 1, commi 295 e ss., L. 11.12.2016, n. 232.

- Partecipazione al Progetto di Ateneo ex 60% (2012), European Competition Law and Network
Industries; responsabile scientifico Prof. E. Camilleri; Durata: 24 mesi. Ruolo: partecipante.

- Partecipazione al Progetto innovativo di Ateneo “Uguaglianza e differenza tra
multiculturalismo e garanzia universale dei diritti umani” (2008); responsabile scientifico Prof.
G. Fiandaca. Durata: 24 mesi. Ruolo: partecipante.

- Partecipazione al PRIN (2007) “La liquidazione dell’attivo: tutela dei creditori e dei valori di
impresa”, coordinatore scientifico S. Fortunato; responsabile scientifico M. Perrino. Durata: 12
mesi. Impegno personale: 7 mesi. Ruolo: partecipante.

- Partecipazione al Progetto ex 60% (2006) “L’approccio comunitario agli abusi di posizione
dominante: ricadute metodologiche e sostanziali del Discussion Paper della Commissione”;



responsabile scientifico: Prof. V. Meli; Durata 12 mesi. Ruolo: partecipante. 

- Partecipazione al Progetto ex 60% (2005) “Pubblicità commerciale, tutela dei consumatori,
tutela della concorrenza”; responsabile scientifico: Prof. V. Meli. Durata 12 mesi. Ruolo:
partecipante.

- Partecipazione al Progetto ex 60% (2004) “I tipi sociali alla luce della riforma delle società di
capitali: forme organizzative e processi decisionali”; responsabile scientifico: Prof. V. Meli.
Durata 12 mesi. Ruolo: partecipante.

PUBBLICAZIONI 

Garilli C., In house providing v. ricorso al mercato: legittimi gli obblighi di motivazione previsti 
dal legislatore italiano, in www.giustiziacivile.com, 2021 

Garilli C., Le società in house nel quadro della nozione europea e nazionale di impresa di 
gruppo, in Rivista di diritto societario, 2020, 879-921. 

Garilli C., Liquidazione di società e par condicio creditorum (nota a Cass. civ., sez. III, 15 
gennaio 2020, n. 521), in Le Società, 2020, 802-815. 

Garilli C., Le società in house tra autoproduzione e mercato. Alcune considerazioni sulla 
costituzione di società in house alla luce del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, in Ursi-Perrino (a 
cura di), Le società a controllo pubblico, Giappichelli, 2020, 51-101. 

Garilli C., Principi di concorrenza e obblighi di motivazione nel procedimento di costituzione di 
società in house, in Rivista di diritto dell’impresa, 2019, 331-375. 

Garilli C., Le reti tra avvocati per la partecipazione alle procedure pubbliche di affidamento di 
servizi legali, in Contratto e impresa, 2019, 471-509. 

Garilli, C., La revoca dello stato di liquidazione: interessi in gioco e questioni ancora aperte, in 
Rivista ODC, n. 3, 2017, 1-57. 

Garilli, C., Contratto di rete e diritto antitrust europeo, nella collana “Diritto commerciale interno 
e internazionale”, diretta da P. Abbadessa, C. Angelici, A. Mazzoni, Giappichelli, Torino, 2017. 

Perrino, M., Garilli, C., La cartolarizzazione dei crediti tributari degli enti locali: alcune questioni 
aperte, in Corriere giuridico, 2017, 222-229. 

Garilli, C., Le intese restrittive della concorrenza nell’attività dell’Agcm (anno 2015), in 
Concorrenza e mercato, 2016, 267-290. 



Garilli, C., Il coinvolgimento di soci e stakeholders nella determinazione delle remunerazioni 
degli amministratori. Prime riflessioni alla luce della proposta di direttiva modificativa della 
Shareholder Rights Directive, in Rivista ODC, n. 1, 2016.

Garilli, C., Art. 2462 c.c. (agg.), in Codice commentato delle società, a cura di N. Abriani – M. 
Stella Richter, I, 2016, Utet, Torino, 1759-1778.  

Garilli, C., Art. 2463 c.c. (agg.), in Codice commentato delle società, a cura di N. Abriani – M. 
Stella Richter, I, 2016, Utet, Torino, 1779-1798. 

Garilli, C., I controlli interni nelle società per azioni con sistema dualistico. Riflessioni su alcuni 
profili di potenziale efficienza di un sistema “in disuso”, in Contratto e impresa, 2015, 1445-
1471. 

Garilli, C., Le intese restrittive della concorrenza nell’attività dell’AGCM (anno 2014), in 
Concorrenza e mercato, 2015, 254-263. 

Garilli, C., Sistema dualistico (voce), in Enciclopedia Treccani on line, 2015 (www.treccani.it 
/enciclopedia/sistema-dualistico_(Diritto-on-line) 

Garilli, C., Decisioni con impegni, programmi di clemenza e misure cautelari nell'attività 
dell'AGCM (anno 2013), in Concorrenza e mercato, 2014, 433-450. 

Garilli, C., Il contratto di rete: una fattispecie dalle "maglie" troppo larghe?, in 
www.giustiziacivile.com, 2014.  

Garilli, C., La s.r.l. con capitale sociale di 1 euro: il punto (incerto) della situazione, in 
www.giustiziacivile.com, 2014.  

Garilli, C., Il limite della buona fede nell'applicazione della clausola "simul stabunt simul cadent", 
in Società, 2013, 797-805.  

Garilli, C., Decisioni con impegni, misure cautelari e programmi di clemenza dell'Autorità 
Antitrust (anno 2012), in Concorrenza e mercato, 2013, 453-469.  

Garilli, C., Le intese restrittive della concorrenza nell'attività dell'AGCM (anno 2012), in 
Concorrenza e mercato, 2013, 391-407.  

Garilli, C., Le azioni positive nel diritto societario, in Europa e Diritto privato, 2012, 885-916. 

Garilli, C., ll consiglio di sorveglianza della società per azioni. Funzioni e competenze, in 
Collana del Dipartimento di Studi europei e dell’Integrazione internazionale, Giappichelli, 
Torino, 2012, 1-524.  

Garilli, C., L'azione sociale di responsabilità nei confronti dei consiglieri di gestione, in Rivista 
delle società, 2010, 350-394.  



Garilli, C., Art. 2462 c.c., in Codice commentato delle società, a cura di N. Abriani – M. Stella 
Richter, I, 2010, Utet, Torino, 1774-1795.  

Garilli, C., Art. 2463 c.c., in Codice commentato delle società, a cura di N. Abriani – M. Stella 
Richter, I, 2010, Utet, Torino, 1795-1811.  

Garilli, C., La sentenza della Corte di Giustizia sul caso Assitur, in Giurisprudenza commerciale, 
2010, II, 591-608.  

Garilli, C., Brevi riflessioni sul cd. marchio difensivo, in Rivista di diritto industriale, 2009, 106-
116.  

Garilli, C., Il diritto d'autore, in Scienze umanistiche, Valori e Cultura di Impresa, volume 
collettaneo edito dall'Università degli Studi di Palermo nell'ambito del "Progetto Sestante", 
2008, 235-250.  

Garilli, C., Relazioni di controllo e altre forme di collegamento tra imprese nelle gare pubbliche, 
in Rivista di diritto commerciale, 2008, 415-473.  

Garilli, C., L’opera e gli utenti – Accesso, godimento e uso privato alla luce delle nuove 
tecnologie, Palermo, 2005, 1-150.  

Garilli, C., Confezioni, flaconi e recipienti di prodotti liquidi: un’ulteriore occasione per riflettere 
sul marchio di forma, in Europa e diritto privato, 2005, 235-252.  

Garilli, C., Il caso Adidas e l’utilizzo a scopo ornamentale dell’altrui marchio notorio, in Europa 
e diritto privato, 2004, 655-682.  

Garilli, C., Adozione in casi particolari ex art. 44 lett. c) l. 184/83 e interesse del minore straniero 
al formale inserimento nella famiglia italiana con la quale stabilmente convive (Trib. Messina, 
decreto 29 settembre 1999), in Quaderni di diritto civile, 2004, 261 ss.  

Garilli, C., Biblioteche pubbliche e nuove tecnologie: alcune brevi riflessioni, in AIDA, 2003, 
558-573.

Garilli, C., Intese di distribuzione esclusiva nel mercato cinematografico, in Giornale di diritto 
amministrativo, 2003, 279-286.  

Garilli, C., Funzione, presupposti e contenuto dei provvedimenti d’urgenza in materia antitrust, 
in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2002, 855-870.  

Garilli, C., L’anatocismo nei rapporti bancari alla luce della deliberazione CICR 9 febbraio 2000, 
in Diritto della banca e del mercato finanziario, 2001, 165-178.  

ALTRE ATTIVITA' SCIENTIFICHE 



- Componente della Commissione Crisi d’impresa della Camera Avvocati Tributaristi di Palermo

- Dal 2017 ad oggi, componente del Collegio dei docenti del dottorato in “Dinamica dei sistemi”,
Università degli Studi di Palermo

- - Componente della Commissione di assicurazione della qualità della ricerca dipartimentale
(Commissione AQ).

- Componente del Comitato di redazione della rivista scientifica “Orizzonti del diritto
commerciale” (www.rivistaodc.eu).

- Dal 2015 ad oggi, afferente all’Associazione Italiana dei Professori Universitari di Diritto
Commerciale “Orizzonti del diritto commerciale”

- Attività di referee CINECA, ai fini della VQR 2011-2014

- Attività di collaborazione, in qualità di referee, con la rivista scientifica “Giustiziacivile.com”
(www.giustiziacivile.com).

- Attività di collaborazione, in qualità di referee, con la rivista scientifica “Concorrenza e
mercato”.

- Dal 2013 al 2015, componente del Collegio dei docenti del dottorato "Soggetti, Istituzioni,
Diritti nell'esperienza interna e transnazionale”, Università degli Studi di Palermo.

- Dal 2007 al 2013, componente del Collegio dei docenti del Dottorato in “Diritto Privato”,
Università degli Studi di Palermo.

- Componente della commissione dell’Esame di Stato di abilitazione alla professione di dottore
commercialista (sez. A) ed esperto contabile (sez. B) nella prima e seconda sessione dell’anno
2015.

- Componente della commissione scientifica consultiva del Senato accademico per l’area
scientifico-disciplinare 12 (Scienze giuridiche) negli anni 2011-2013.

- Partecipazione in qualità di relatore ai seguenti convegni:

- Tecnologia e innovazione. Nuovi modi per fare cose note?, Convegno internazionale,
Università Giustino Fortunato, Benevento 15-16 dicembre 2020.

- I soggetti apicali dell’impresa, Università LUMSA, Palermo, 11 ottobre 2019.
- Il gruppo societario della Regione siciliana. L’evoluzione dei controlli, Assessorato

dell’economia, 3 dicembre 2018.
- Le Reti di imprese: profili di diritto nazionale ed europeo, Avvocatura Generale dello

Stato, Roma, 12 gennaio 2018.



- I diritti dei soci nell’ordinamento dell’Unione europea: la nuova direttiva Shareholders’
Rights”, Associazione Italiana dei Professori Universitari di Diritto commerciale
“Orizzonti del diritto commerciale”, VII Convegno Nazionale, Roma, 26-27 febbraio 2016.

- Il coordinamento delle funzioni di controllo interno nelle società per azioni, Università
LUMSA, Palermo, 29 maggio 2015.

- La riforma della professione forense: le società tra avvocati, Facoltà di Giurisprudenza,
Palermo, 5 maggio 2013

AMBITI DI RICERCA  

Diritto societario, diritto della concorrenza e diritto della proprietà intellettuale. 

ALTRE ATTIVITA’ 

Gennaio 2003- Settembre 2006 - Attività professionale presso lo Studio legale GARILLI, via 
Marchese di Villabianca, 54, Palermo.  

Gennaio 2001- Dicembre 2002 - Attività professionale presso lo Studio legale CLARICH, 
LIBERTINI, MACALUSO E VALLI, Via del Quirinale 26, Roma.  

Gennaio 2000 - Gennaio 2001 - Attività professionale presso lo Studio legale GIANNI, 
ORIGONI & PARTNERS, Via delle Quattro Fontane 20, Roma.  

Dal 29/11/2001 – Avvocato iscritto all’Albo degli avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di 
Roma, e, a far data dal mese di settembre 2006, nell’elenco speciale dei professori universitari 
annesso all’Albo degli avvocati di Palermo.  

Luglio 2001- Abilitazione all’esercizio della professione forense. 


