
Curriculum vitae di ENRICO LOCASCIO ALIBERTI 

CARRIERA ACCADEMICA 

È Ricercatore (RTD-A) di Diritto Commerciale – S.C. 12/B1, S.S.D. IUS/04 –, in servizio, in regime 

di tempo pieno, presso il Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell’Università degli 

Studi di Napoli Federico II, dal 20 dicembre 2018. 

È cultore della materia e componente della commissione d’esame di Diritto Commerciale (cattedra 

del Prof. Antonio Blandini) presso il Dipartimento di Impresa e Management dell’Università 

L.U.I.S.S. Guido Carli.

Ha conseguito, con giudizio di lode, il titolo di Dottore di Ricerca in Diritto delle Persone, delle

Imprese e dei Mercati (29° ciclo) - sede amministrativa presso il Dipartimento di Giurisprudenza

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II - in data 21 giugno 2017.

È stato cultore della materia di Diritto Commerciale (negli A.A. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019)

presso il Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell’Università di Napoli Federico II.

ATTIVITÀ DIDATTICA NELL’AMBITO DI CORSI DI LAUREA TRIENNALE E MAGISTRALE 

A.A. 2021/2022, A.A. 2020/2021 e A.A. 2019/2020 – Titolarità (affidamento didattico istituzionale-

ADI) dei corsi di: 

- Diritto commerciale e pubblico del turismo (Modulo di diritto commerciale – 5 cfu)

nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze del Turismo ad Indirizzo Manageriale, Università

degli Studi di Napoli Federico II;

- Diritto degli intermediari finanziari (6 cfu) nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in

Economia Aziendale, Università degli Studi di Napoli Federico II;

- Diritto della contabilità delle imprese (6 cfu) nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in

Economia Aziendale, Università degli Studi di Napoli Federico II.

A.A. 2018-2019 – Titolarità (affidamento didattico istituzionale-ADI) del corso di Diritto 

Commerciale (10 cfu) nell’ambito del Corso di Laurea in Economia e Commercio, Università degli 

Studi di Napoli Federico II. 

A.A. 2018-2019 – Attività didattica integrativa per l’insegnamento di Diritto fallimentare (16 ore) 

nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale, Università degli Studi di Napoli 

Federico II. 

A.A. 2017-2018 – Attività didattica integrativa per l’insegnamento di Diritto industriale (16 ore) 

nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale, Università degli Studi di Napoli 

Federico II. 

A.A. 2016-2017 – Attività didattica integrativa (Laboratorio) per l’insegnamento di Diritto Bancario 

e dei Mercati finanziari (16 ore) nell’ambito del Corso di Perfezionamento nella Professione di 

Dottore Commercialista, istituito dal Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

A.A. 2016-2017 e 2015-2016 – Attività di tutorato e attività didattico-integrativa, propedeutiche e di 

recupero (50 ore) – Assegno di tutorato di tipologia B – presso la Scuola delle Scienze umane e sociali 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

A partire dal 2017, in qualità prima di cultore della materia, poi di ricercatore, partecipa alle 

commissioni d’esame di Diritto Commerciale nonché degli altri insegnamenti rientranti nel S.S.D. 

IUS/04 presso il Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell’Università di Napoli 

Federico II (Cattedre dei proff. Blandini, De Cicco, Fiengo, Martorano). È quindi collaboratore nelle 

relative attività didattiche (seminari, esercitazioni, tutoraggio studenti) e scientifiche. 

Dal 2019 è stato relatore di oltre 20 tesi di Laurea Magistrale in Economia Aziendale presso il 

Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell’Università di Napoli Federico II. 



ATTIVITÀ DIDATTICA NELL’AMBITO DI MASTER E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

A.A. 2020-2021 – Svolgimento di cicli di lezioni nell’ambito del Corso di Perfezionamento in Sport 

Management nonché del Corso di Alta Formazione in Gestione delle Aziende Sequestrate e 

Confiscate alle Mafie (GASCOM), presso il Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni 

dell’Università di Napoli Federico II. 

A.A. 2020-2021 e 2019-2020 – Incarico di docenza (3 ore) del modulo di “Elementi di diritto 

commerciale” presso la Scuola di Specializzazione in Diritto Civile dell’Università di Camerino. 

A.A. 2018-2019 – Incarico di docenza (6 ore) del modulo di “Elementi di diritto commerciale” presso 

la Scuola di Specializzazione in Diritto Civile dell’Università di Camerino. 

A.A. 2017-2018 – Incarico di docenza (8 ore) del modulo di “Elementi di diritto per il marketing e la 

distribuzione commerciale” nell’ambito del Master in “Marketing & Retail Management” presso 

l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. 

A.A. 2015-2016 – Incarico di docenza (7 ore) del modulo di “Elementi di diritto commerciale” presso 

la Scuola di Specializzazione in Diritto Civile dell’Università di Camerino. 

ATTIVITÀ DI DOCENZA NELL’AMBITO DI DOTTORATI DI RICERCA ACCREDITATI DAL MIUR 

- Seminario nell’ambito delle attività del Dottorato di ricerca in “Diritto delle Persone, delle Imprese

e dei Mercati” con sede amministrativa presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli

Studi di Napoli “Federico II” – Coordinatore prof. Giuseppe Recinto – sul tema “Scioglimento del

singolo rapporto consortile e diritti patrimoniali del consorziato”, Napoli, 2 dicembre 2019.

- Seminario nell’ambito delle attività del Dottorato di ricerca in “Diritto delle Persone, delle Imprese

e dei Mercati” con sede amministrativa presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli

Studi di Napoli “Federico II” – Coordinatore prof. Enrico Quadri – sul tema “La rilevanza

dell’elemento volontaristico nell’acquisizione della qualità di socio: il socio involontario”, Napoli,

10 aprile 2018.

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI GRUPPI DI RICERCA CARATTERIZZATI DA COLLABORAZIONI A

LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE 

- Dal 2018 è componente del gruppo di ricerca OCF – Collaborazione per attività di ricerca ex artt.

13 e 14 ACNC (stipulata con CASMEF - Università di Roma L.U.I.S.S. Guido Carli) consistente

nell’aggiornamento della banca dati quesiti e della tassonomia utilizzata da OCF per elaborare le

prove per l’accesso alla professione di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede.

- Dal 2020 è componente del gruppo di ricerca costituito per la redazione e la verifica di adeguatezza

dei quesiti da includere, o già inclusi, nella banca dati utilizzata per il rilascio delle certificazioni

professionali EFPA (EIP, EFA, EFP).

PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE, COLLANE EDITORIALI, ENCICLOPEDIE E

TRATTATI DI RICONOSCIUTO PRESTIGIO 

- Membro del Comitato di Redazione della “Rivista di diritto dell’impresa” (Fascia A), Edizioni

Scientifiche Italiane.

- Membro del Comitato Editoriale della Rivista “Il foro napoletano”, Edizioni Scientifiche Italiane.

RELAZIONI A SEMINARI E CONVEGNI 

- Relazione con un paper dal titolo “Nuove (possibili?) forme organizzative delle società di calcio

professionistiche” all'XI Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Professori Universitari di

Diritto Commerciale “Orizzonti del Diritto Commerciale”, su “Organizzazione, riorganizzazione e



ristrutturazione dell'impresa nel diritto interno e nella dimensione transnazionale”, tenutosi a Roma, 

nei giorni 14-15 febbraio 2020. 

- Relazione sul tema “Fusione e scissione di azienda” al Seminario su “Profili fiscali e di diritto

societario delle operazioni straordinarie”, tenutosi presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli

Esperti Contabili di Napoli il giorno 19 gennaio 2019.

- Relazione dal titolo “La concessione abusiva di credito” al Seminario “Il recupero dei crediti

bancari”, tenutosi presso la Banca d’Italia (sede di Roma) il giorno 24 ottobre 2014.

- Relazione dal titolo “The use of genetic data in insurance policies in Australian legislation” al

Convegno internazionale “The impact of genetic data on medicine and insurance practice” tenutosi

presso il Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell’Università degli Studi di Napoli

Federico II nei giorni 9-10 maggio 2014.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

MONOGRAFIA O TRATTATO SCIENTIFICO 

1. 2018 - Il socio involontario, ESI, Napoli, 2018.

ARTICOLO IN RIVISTA 

2. 2021 - Fallimentarizzazione del sequestro di prevenzione e liquidazione di società nel codice

antimafia, in corso di pubbl. in Il diritto fallimentare e delle società commerciali

3. 2021 - Nuove (possibili?) forme organizzative delle società di calcio professionistico, in

Rivista di Diritto Societario, 2021, fasc. 2, p. 348-367.

4. 2020 - S.r.l. quo vadis? Riflessioni a margine del nuovo Codice della crisi d’impresa e

dell’insolvenza, in Rivista di diritto dell’impresa, 2020, fasc. 1, p. 47-78.

5. 2019 - Considerazioni in tema di responsabilità per negoziazione di assegni circolari

contraffatti e contatto sociale, nota a Collegio di Coordinamento ABF, 21 marzo 2018, n.

7283, in Banca, Borsa e Titoli di credito, 2019, II, fasc. 5, p. 623-638.

6. 2019 - Fondo consortile e diritti patrimoniali del consorziato nello scioglimento del singolo

rapporto consortile, in Rivista di diritto dell'impresa, 2019, fasc. 3, p. 549-586.

7. 2016 - (coautori i Proff. A. Blandini e O. De Cicco) Socio e Società nella società per azioni

(in crisi): dal diritto di opzione al bail-in (con notazioni sulle ragioni di Mazzarò), in Rivista

di Diritto Societario, 2016, I, fasc. 4, p. 749-775.

8. 2016 - Recensione a Spina-Bikoula, Dal bail-out al bail-in. La BRRD e il quadro di

prevenzione, gestione e risoluzione delle crisi nell’Unione Bancaria, in Rivista Bancaria,

2016, fasc. 6, p. 135-137.

9. 2015 - I problemi del fallimento delle cooperative agricole, nota a Cass., 24 marzo 2014, n.

6835, in Giurisprudenza Commerciale, 2015, II, fasc. 4, p. 715-726.

10. 2015 - La sopravvivenza dei diritti sociali dopo il recesso nella s.r.l., nota a Trib. Catanzaro,

26 febbraio 2014, in Banca, Borsa e Titoli di credito, 2015, II, fasc. 3, p. 354-367.

CONTRIBUTO IN VOLUME 

11. 2014 - The use of genetic data in insurance policies in Australian legislation, in C. Botta e C.

Armbruster (a cura di), The impact of genetic data on medicine and insurance practice, ESI,

Napoli, 2014, p. 183-195.



ALTRE ATTIVITÀ 

Nel 2017 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista. 

(Enrico Locascio Aliberti) 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 GDPR 679/16 


