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INFORMAZIONI PERSONALI 

GHIONNI CRIVELLI VISCONTI, Paolo 

Dal 1 ° gennaio 2020 ad oggi 

Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa 

Dipartimento di Scienze Giuridiche 

Professore ordinario, S.S.D. IUS/04 Diritto Commerciale 

Professore di Diritto Commerciale (CdS in Economia aziendale e green economy), di Diritto 

delle procedure concorsuali, di Diritto commerciale (dall'a.a. 2021-2022), di Diritto delle società 

(dall'a.a. 2020-2021) e di Diritto bancario e dei mercati finanziari (CdS in Giurisprudenza), 

nonché di Diritto delle imprese (CdS in Comunicazione pubblica e d'impresa). 

Dal 1 ° novembre 2015 al 31 dicembre 2019 

Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa 

Dipartimento di Scienze Giuridiche, già Facoltà di Giurisprudenza 

Professore associato, S.S.D. IUS/04 Diritto Commerciale 

Professore di Diritto fallimentare e di Diritto Bancario (CdS in Giurisprudenza), di Diritto delle 

imprese (CdS in Comunicazione pubblica e d'impresa) e di Diritto per le imprese (CdS in Lingue 

e culture moderne), nonché di Diritto Commerciale a partire dall'a.a. 2017/2018 (CdS in 
Economia aziendale e green economy), 

Dal 22 gennaio 2016 ad oggi 

Albo speciale Cassazionisti e Giurisdizioni Superiori 

Diritto societario, civile, bancario e fallimentare 

Libero professionista 

Consulenza legale e contenzioso 

Dal 20 gennaio 2015 ad oggi 

Ordine degli Avvocati di Napoli -Albo speciale dei professori universitari, Albo ordinario dal 
febbraio 2021 

Diritto societario, civile, bancario e fallimentare 

Libero professionista 
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Consulenza legale e contenzioso 

Dal 1° maggio 2014 al 31 ottobre 2015 

Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa 

Dipartimento di Scienze Giuridiche, già Facoltà di Giurisprudenza 

Ricercatore confermato, S.S.D. IUS/04 Diritto Commerciale 

Professore di Diritto fallimentare e di Diritto Bancario (CdS in Giurisprudenza), di Diritto 
commerciale e della proprietà intellettuale (CdS in Comunicazione pubblica e d'impresa) 

Dal 1 ° maggio 2011 al 30 aprile 2014 

Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa 

Dipartimento di Scienze Giuridiche, già Facoltà di Giurisprudenza 

Ricercatore non confermato, S.S.D. IUS/04 Diritto Commerciale 

Docente di Diritto commerciale e della proprietà intellettuale (CdS in Comunicazione pubblica e 
d'impresa) 

a.a. 2018-2019, 2019-2020

24 ore Business School 

Master in Diritto e impresa 

Docente 

Docente di Diritto commerciale, per i moduli relativi alle operazioni straordinarie 

a.a. 2014/2015 ad oggi

Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa 

Master in E-commerce management (I, Il, lii, IV e V ed.) 

Docente 

Docente di Diritto commerciale, per i moduli relativi ai concorsi ed alle manifestazioni a premio 

a.a. 2013/2014

Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa 

Master di li livello in Credi! Manager, Centro Sperimentale di Sviluppo delle Competenze del 
Settore Finanziario e Assicurativo "BeALab - Banche e Assicurazione Laboratory", progetto 
finanziato ed istituito dalla Regione Campania (gara n. 480819-CIG 04134841CA, approvato 
dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n. 13 del 10 febbraio 2012) 

Docente 

Titolare dei moduli di diritto bancario e fallimentare 

Dal 1 ° novembre 201 O ad oggi 

Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa 

Dipartimento di Scienze Giuridiche, già Facoltà di Giurisprudenza 

Docente presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali 

Docente di Diritto commerciale e fallimentare 

Dal 8 luglio 2009 al? luglio 2010 

Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa 

Dipartimento di Scienze Giuridiche, già Facoltà di Giurisprudenza 

Contrattista di ricerca S.S.D. IUS/04 Diritto commerciale 

Attività di ricerca sul seguente tema: La circolazione delle quote di s.r.l. 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente) 

• Date {da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente) 

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente) 

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente) 

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 
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Dal 1 ° gennaio 2006 al 13 aprile 201 O 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

Scuola di Dottorato - XXI ciclo 

Dottorando di ricerca in Diritto commerciale interno e internazionale 

Attività di ricerca 

5 dicembre 2017 

ASN Abilitazione Scientifica Nazionale (tornata 2016/2018) 

Funzioni di professore di prima fascia - s.c. 12/81 Diritto commerciale e della navigazione 

Idoneità nazionale alle funzioni di professore ordinario 

Conseguimento della qualifica all'unanimità 

30 dicembre 2014 

ASN Abilitazione Scientifica Nazionale (tornata 2013) 

Funzioni di professore di seconda fascia - s.c. 12/81 Diritto commercia/e e della navigazione 

Idoneità nazionale alle funzioni di professore associato 

Conseguimento della qualifica all'unanimità 

4 dicembre 2013 

ASN Abilitazione Scientifica Nazionale (tornata 2012) 

Funzioni di professore di seconda fascia s.c. 12/81 Diritto commerciale e della navigazione 

Idoneità nazionale alle funzioni di professore associato 

Conseguimento della qualifica all'unanimità 

26 novembre 2007 - Sessione 2006 

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense (sessione 2006) 

Professione forense 

Abilitazione all'esercizio della professione forense 

Dal 1 ° gennaio 2006 al 13 aprile 201 O 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

Corso di dottorato in Diritto commercia/e interno e internazionale - XXI ciclo 



• Qualifica conseguita

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione 

• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente) 
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PhD - Dottore di ricerca in Diritto commerciale interno e internazionale discutendo una tesi su 
L'intrasferibilità delle quote di s.r.l. 

Dal 1 ° novembre 2000 al 28 settembre 2004 

Università degli Studi di Napoli Federico Il 

Corso di laurea in Giurisprudenza 

Dottore in Giurisprudenza, in Diritto commerciale discutendo una tesi su I patti parasociali 

Laurea con 110 e lode 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certifica/i e diplomi ufficiali. 

MADRELINGUA 

AL TRE LINGUA 

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
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Italiano 

Inglese 

Buono 

Buono 

Buono 

Tedesco 

Buono 

Elementare 

Sufficiente 

Socio ordinario dal 2017 dell'Associazione Gian Franco Campobasso per lo studio del Diritto 
commerciale e bancario 

Socio ordinario dal 2016 dell'Associazione Orizzonti del Diritto Commerciale - ODC 
(associazione italiana dei professori di diritto commerciale) 

Ha svolto attività di ricerca, nell'agosto 2011, presso l'lnstitut filr deutsches und europaisches 
Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht dell'Università di Heidelberg sul tema "Banking syndicated 
loans" a seguito di formale invito del Prof. Ebke 

Ha svolto nell'estate 2007 attività di ricerca presso la Bayerische Staatsbibliothek -
Universitatsbibliothek MOnchen 

Ha organizzato Convegni e Seminari, nonché partecipato a diversi progetti di ricerca, anche in 
qualità di coordinatore e responsabile. 

Ha organizzato presso l'Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa il 22 novembre 
2019 il Seminario su Crediti deteriorati, BCE e meccanismo di vigilanza unico, intervenendo 
anche come relatore insieme ad alcuni funzionari della BCE. 

Nel biennio 2018/2019, 

-è stato Responsabile del progetto regionale su: Le Università campane

e le Azioni previste dal Piano Energetico Ambienta/e Regionale 2017 (PEAR_C17)

-è stato componente per il progetto regionale su: Pubblica Amministrazione: Semplificare i
processi decisionali, migliorare la performance

Componente di diversi comitati redazionali di primarie riviste scientifiche: 

-membro del comitato di redazione napoletano della Rivista di diritto societario (Giappichelli), a
partire dal 1 ° gennaio 2007
-membro del comitato di redazione napoletano della rivista Banca, borsa e titoli di credito
(Giuffrè), a partire dal 1 ° luglio 2010
-membro del comitato editoriale (giustizia civile) della rivista Foro napoletano (Esi), a partire dal
1 ° gennaio 2015

Membro del Comitato Direttivo e Scientifico del Corso di alta formazione per Avvocati in // 
gestore nel procedimento di composizione delle crisi da sovraindebitamento, a.a. 2018-2019 ed 
a.a. 2020-2021, organizzato dall'Università degli StudT Suor Orsola Benincasa in collaborazione



CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI 

con l'ordine degli Avvocati di Napoli 

Membro del Comitato tecnico-scientifico del Master di Il livello, in Management delle aziende 
sanitarie, a.a. 2017-2018, organizzato dall'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa 

È stato invitato dall'Università di Economia di San Pietroburgo - UNECON (Saint Petersburg 
State University of Economics) per il periodo di un anno (dal 1° ottobre 2016 al 30 settembre 
2017) al fine di sviluppare le relazioni scientifiche e tecniche nel quadro di programmi educativi 
congiunti (nell'ambito di tale collaborazione ha tenuto una conferenza il 7 ottobre 2016) 

Componente della giuria per la Competizione Regionale Impresa in Azione Campania, svoltasi il 
29 maggio 2017 presso la Fondazione Banco di Napoli 

Ha fatto parte del Gruppo di lavoro sulle Competenze trasversali nell'ambito dell'Osservatorio 
della Fondazione CRUI Università e Imprese nell'a.a. 2015/2016 

Ha fatto parte, per gli anni 2013 e 2014, dei componenti del Centro Sperimentale di Sviluppo 
delle Competenze del Settore Finanziario e Assicurativo "BeALab - Banche e Assicurazione 
Laboratory", progetto finanziato ed istituito dalla Regione Campania (gara n. 480819-CIG 
04134841 CA, approvato dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n. 13 del 1 O febbraio 
2012), nell'ambito del quale ha curato la parte di diritto bancario e commerciale della "Indagine 
sulle prospettive del settore finanziario-assicurativo" 

Membro del collegio dei docenti del dottorato in Strategia legale per lo sviluppo e 
l'internazionalizzazione delle pmi, istituito per l'anno 2012 presso l'Università degli Studi Suor 
Orsola Benincasa (XXVIII ciclo) 

Ottima conoscenza dei principali sistemi operativi (Windows/Mac OS) e dei programmi dei 
pacchetti office 

A, A2 e B. 

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc.] 

Elenco pubblicazioni 

Il sottoscritto Paolo Ghionni Crivelli Visconti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 D.P.R. N. 445/2000, consapevole delle 
responsabilità penali in caso di dichiarazioni false o mendaci, dichiara che le informazioni contenute nel presente CV sono 
veritiere. Il sottoscritto, inoltre, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del reg. UE n. 2016/679 (c.d. GDPR) in materia di protezione dei 
dati personali, ne autorizza il trattamento per gli usi consentiti e previsti dalla legge 
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ELENCO PUBBLICAZIONI 

Monografie 

l) Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, in Il Codice Civile. Commentario,
fondato e già diretto da P. Schlesinger, continuato da F.D. Busnelli e G. Ponzanelli, Giuffrè,
Milano, 2021, pp. XXIII-586 (ISBN: 9788828819325);

2) Finanziamenti in pool e posizione delle banche, Giappichelli, Torino, 2016, pp. XII-420
(ISBN: 9788892104624 );

3) Contributo allo studio dell'esclusione del socio nella s.r.l., Napoli, De Prede, 2012, pp. VIII-
80 (ISBN: 978-88-89976-32-6);

4) Società a responsabilità limitata a struttura chiusa e intrasferibilità delle quote2
, 

Giappichelli, Torino, 2011, pp. XII-380 (ISBN: 978-88-348-1947-0);

Articoli, contributi in volume, saggi, commenti e note a sentenza 

5) Sull'ammissibilità della revocatoria della scissione, in Foro napoletano, 202 l, pp. 250-277
(ISSN: 0015-7848);

6) L'esclusione, in Trattato delle società a responsabilità limitata, diretto da C. Ibba e G.
Marasà, Giuffrè, Milano, 2020, vol. I, pp. 1117-1160 (ISBN: 9788828806653);

7) Le linee perimetrali dei criteri normativi di quantificazione del danno nella responsabilità
degli amministratori, in G.A. Rescio e M. Speranzin (a cura di), Patrimonio sociale e governo
dell'impresa. Dialogo tra giurisprudenza, dottrina e prassi in ricordo di G.E. Colombo, Torino,
Giappichelli, 2020,p. 337-354 (ISBN: 978-88-921-3697-7);

8) Società di capitali in crisi ed inoperatività dello scioglimento ex art. 2484, comma 1, n. 4),

e.e., in Studi in memoria del professor Michele Sandulli, tomo I, Giappichelli, Torino, 2019, pp.
369-387 (ISBN: 9788892119703);

9) La nullità dei contratti bancari e dei servizi di investimento privi di sottoscrizione
dell'intermediario, in Riv. dir. civ., 2018, pp. 165-198 (ISSN: 0035-6093);

10) Modifica statutaria dei quozienti assembleari di s.p.a. ed insussistenza del recesso per
mutamento dei diritti di voto o di partecipazione, in Banca, borsa, tit. cred., 2018, II, pp. 150-

161 (ISSN: 0390-9522);

11) Società eterodirette e selezione dei soggetti fallibili: la c. d. supersocietà tra società di
capitali, in Riv. dir. comm., 2017, I, pp. 147-189 (ISSN: 0035-5887);

12) La c.d. supersocietà tra società di capitali al primo (e parziale) vaglio della Cassazione, in
Corr. giur., 2017, pp. 63-73 (ISSN: 1591-4232);

13) Art. 2355-bis - Limiti alla circolazione delle azioni, in Le società per azioni, diretto da P.
Ab badessa e G .B. Portale, Giuffrè, Milano, I, 2016, pp. 660-682 (ISBN: 978-88-14-17044-7);
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14) Art. 2437-bis - Termini e modalità di esercizio, in Le società per azioni, diretto da P.
Abbadessa e G.B. Portale, Giuffrè, Milano, II, 2016, pp. 2510-2525 (ISBN: 978-88-14-17044-
7); 

15) Commento all'art. 2353, in Commentario del codice civile, a cura di D.U. Santosuosso, Utet
Giuridica, Milanofiori Assago, 2015, I, pp. 978-991 (ISBN: 978-88-5981132-9);

16) Commento all'art. 2354, in Commentario del codice civile, a cura di D.U. Santosuosso, Utet
Giuridica, Milanofiori Assago, 2015, I, pp. 991-1006 (ISBN: 978-88-5981132-9);

17) Commento all'art. 2355, in Commentario del codice civile, a cura di D.U. Santosuosso, Utet
Giuridica, Milanofiori Assago, 2015, I, pp. 1007-1021 (ISBN: 978-88-5981132-9);

18) Commento all'art. 2355-bis, in Commentario del codice civile, a cura di D.U. Santosuosso,
Utet Giuridica, Milanofiori Assago, 2015, I, pp. 1021-1050 (ISBN: 978-88-5981132-9);

19) Commento all'art. 2356, in Commentario del codice civile, a cura di D.U. Santosuosso, Utet
Giuridica, Milanofiori Assago, 2015, I, pp. 1050-1061 (ISBN: 978-88-5981132-9);

20) Selezione ed operatività delle cause di esclusione del socio di s.r.l., in M. CAMPOBASSO, V.
CARIELLO, V. DI CATALDO, F. GUERRERA e A. SCIARRONE ALIBRANDI (a cura di), Società,
banche e crisi d'impresa. Liber amicorum Pietro Abbadessa, II, Utet Giuridica, Milanofiori
Assago, 2014, pp. 1769-1796 (ISBN: 978-88-598-1145-9);

21) Crediti sindacati e procedure concorsuali (Last revised on 31-1-2014), in L'impresa e il
diritto commerciale: innovazione, creazione di valore, salvaguardia del valore nella crisi (in
http://www. orizzontideldirittocommerciale. it/atti-dei-convegni-associativi/2014), Roma, 21 e 22
febbraio 2014, pp. 1-26; 

22) È possibile dichiarare, in seguito al fallimento di una società di capitali, anche quello in
estensione della c. d. super-società di fatto di cui la prima è socio illimitatamente responsabile?,
in Foro nap., 2014, pp. 975-985 (ISSN: 0015-7848);

23) Osservazioni a Trib. Napoli, I ° dicembre 2011, in tema di accertamento del passivo e data
certa, in Banca, borsa, tit. cred., 2013, II, pp. 103-108 (ISSN: 0390-9522);

24) Il procedimento, in Costituzione, in S.r.l. Commentario dedicato a Giuseppe Benedetto
Portale, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 89-96 (ISBN: 9788814162428);

25) Sulla temporaneità del divieto di trasferimento delle azioni, in RDS, 3/2011, I, pp. 570-593
(ISSN: 1972-9243);

26) Commento all'art. 2301, in Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza3
, a

cura di G. Perlingieri, Esi, Napoli, 2010, pp. 1072-1076 (ISBN: 9788849516111);

27) Commento all'art. 2302, in Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza3
, a

cura di G. Perlingieri, Esi, Napoli, 2010, pp. 1076-1080 (ISBN: 9788849516111);

28) Commento all'art. 231 O, in Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza3
, a

cura di G. Perlingieri, Esi, Napoli, 201 O, pp. 1105-1107 (ISBN: 9788849516111);

29) Espropriazione di quota di s.r.l. non liberamente trasferibile e diritto di presentazione di
altro acquirente, in RDS, 2010, pp. 357-367 (ISSN: 1972-9243);

Pagina 8 - Curriculum vitae di 

GHIONNI CRIVELLI VISCONTI, Paolo 



30) Società di mero godimento tra teoria generale e nuovo diritto societario, in Riv. soc., 2008,
1315-1358 (ISSN: 0035-6018);

31) Assegno bancario, funzione di garanzia e debiti di gioco, in Banca, borsa, titoli di credito,
2008, II, pp. 351-366 (ISSN: 0390-9522);

32) Sistema monistico e tecniche di revoca dei sindaci, in RDS, 2008, pp. 114-127 (ISSN: 1972-
9243);

33) Sui quorum per la nomina degli amministratori di s.r.l., in RDS, 2007, pp. 87-94 (ISSN:
1972-9243);

34) Patti parasociali, sindacati di voto a maggioranza per teste e forme di tutela, in Giur.

comm., 2007, II, pp. 236-249 (ISSN: 0390-2269);

35) Nota a Trib. Santa Maria Capua Vetere, 27 settembre 2004, in Banca, borsa, titoli di
credito, 2005, II, pp. 674-682, in tema di giroconto bancario e revocatoria fallimentare (ISSN:

0390-9522);

36) Nota a Cass., 4 giugno 2003, n. 8911, in Banca, borsa, titoli di credito, 2005, II, pp. 401-
407, in tema di assegno bancario, girata e principio di letteralità (ISSN: 0390-9522);

37) Nota ad App. Napoli, 3 novembre 2003, in Banca, borsa, titoli di credito, 2005, II, pp. 429-

434, in tema di revoca delle rimesse bancarie su conto scoperto (ISSN: 0390-9522).

Voci enciclopediche 

38) Società in nome collettivo, in: Diritto on fine, Enciclopedia Italiana Treccani, Roma, 2018
(doi: 10.7394/DOL-657);

39) S.r.l.: disciplina generale, in A. Mambriani, G.A. Rescio e S. Sanzo (a cura di), IL
SOCIETARIO - Portale tematico online, Giuffrè, Milano, 2016, pp. 1-11 (pubblicato il 3
novembre 2016, ISSN 2464-9996);

40) Quote di s.r.l.: emissione e circolazione, in A. Mambriani, G.A. Rescio e S. Sanzo (a cura
di), IL SOCIETARIO - Portale tematico online, Giuffrè, Milano, 2016, pp. 1-12 (pubblicato il
28 novembre 2016, ISSN 2464-9996).

Curatele 

41) curatore ( con C. Limatola e M. Morgese) dell'Osservatorio sulla Giurisprudenza del

Tribunale di Napoli, in RDS, 2017, III, pp. 937-943 (ISSN: 1972-9243);

42) curatore (con C. Limatola) dell'Osservatorio sulla Giurisprudenza del Tribunale di Napoli,
in RDS, 2016, III, pp. 1029-1032 (JSSN: 1972-9243);

43) curatore (con C. Limatola) dell'Osservatorio sulla Giurisprudenza del Tribunale di Napoli,
in RDS, 2016, III, pp. 551-555 (ISSN: 1972-9243);

44) curatore (con G. Bosone e C. Limatola) dell'Osservatorio sulla Giurisprudenza del
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Tribunale di Napoli, in RDS, 2016, III, pp. 243-249 (ISSN: 1972-9243); 

45) curatore (con G. Bosone e C. Limatola) dell'Osservatorio sulla Giurisprudenza del 

tribunale di Napoli, in RDS, 2015, III, pp. 988-1003 (ISSN: 1972-9243).

Lavori in corso di pubblicazione 

46) Lo scioglimento senza liquidazione delle società di capitali, destinato agli scritti in onore di 
Paolo Montalenti.
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