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PIERLUIGI MATERA 
 
 

è Professore Ordinario di Diritto privato comparato (SSD IUS/02) ed è, in tale veste, 
titolare degli insegnamenti di Sistemi giuridici comparati (corso di laurea in 
Giurisprudenza) e di Company Law (Corso di laurea in Economia Aziendale Internazionale) 
presso l’Università degli studi Link Campus University, Roma.  
 
Insegna, inoltre, Law and Economics – Business and Corporate Law presso la Facoltà di 
Economia della Luiss Guido Carli di Roma. 

 
È Direttore dell’IDEMS (Istituto di Diritto e Management dello Sport della LCU) e 
coordina l’MBA in Diritto e Management dello Sport, sin dal 2010. 
 
È sin dal luglio 2019 visiting fellow del Wolfson College, University of Cambridge.  

 
Presso la medesima University of Cambridge, è stato nominato Faculty visitor della Faculty 
of Law, per il periodo 15 luglio 2019 – 15 gennaio 2020. Già in passato (sin dal 2006) è 
stato visiting professor, researcher o fellow o guest lecturer presso prestigiosi Atenei stranieri tra i 
quali, la Queen Mary University of London – Centre for Commercial Law Studies (CCLS) 
e di nuovo la University of Cambridge (nel 2008).  
 
È Avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, iscritto all’Ordine 
degli Avvocati di Roma. Ed è dal marzo 2019 componente della Commissione Diritto 
Sportivo e Attività sportive del medesimo Ordine.  
 
È Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Scienze e culture 
dell’Umano. Società, educazione, politica e comunicazione” dell’Università di Salerno. È 
stato componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Tecnologia e 
nuove frontiere del diritto, dell’economia e della società”, presso la Link Campus 
University, Roma, fino al marzo 2021 – con funzione di coordinatore di curriculum. Ed è 
stato componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Diritto dei mercati 
europei e globali. Crisi, diritti, regolazione”, presso l’Università La Tuscia di Viterbo fino 
al marzo 2019 e ancor prima del Dottorato di Ricerca in “Comparazione e diritto civile”, 
presso l’Università di Salerno. 
 
È componente del Comitato Scientifico della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale 
presso l’Ordine degli Avvocati di Roma dal 17 dicembre 2020. 
 
È Componente della Commissione di studio per la revisione dello Statuto CONI, giusta 
delibera della Giunta Nazionale del 17 giugno 2021. 
 
Nell’aprile 2021, è stato convocato come esperto in audizione dalla Commissione Affari 
Costituzionali del Senato relativamente al ddl 1785 (sull’equilibrio di genere nelle cariche 
pubbliche e nelle società controllate o a partecipazione pubblica). 
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Presso l’Università degli Studi di Salerno dall’anno accademico 2011/2012 all’anno 
accademico 2013/2014 è stato altresì incaricato dell’insegnamento di Diritto comparato 
dei consumatori, nel corso di laurea in Giurisprudenza, della medesima Università di 
Salerno. 
 
Inoltre, dall’anno accademico 2014/2015 e fino al luglio del 2017 è altresì stato Presidente 
del Corso di Laurea in Giurisprudenza (programme leader) della Link Campus University; 
e presso la medesima università è stato fino al giungo 2019 Presidente della Scuola di 
Ateneo.  
  
È ed è stato docente in numerosi corsi post lauream, dagli MBA della Link Campus 
University (dal 2010), alla SSPL dell’Università di Salerno (2008-2012), dalla CDP-
Academy Corporate MBA della Luiss Business School (2020), al Master in Management 
dello Sport della Luiss Giudo Carli, fino al Corso di Management Olimpico della Scuola 
dello Sport del CONI (dal 2017) o al suo Corso per Agente Sportivo (dal 2019). 
 
È dottore di ricerca in Comparazione e diritto civile dal 2004. 
 
È socio fondatore dello Studio Associato Libra Legal Partners, con sede in Roma. 
 
È ed è stato curatore fallimentare, commissario giudiziale o straordinario in numerose 
procedure. 
 
È stato altresì, Commissario Straordinario di nomina governativa (DPCM del 2 gennaio 
2018) dell’Ente pubblico AeCI fino a 4 gennaio 2019. In tal veste, per il medesimo periodo 
è stato Componente del Consiglio nazionale del Coni. 
 
È stato Vice Commissario Straordinario della FIH (2014-2015); Vice Procuratore Generale 
dello Sport presso il CONI (2014-2016). È stato più volte Commissario ad acta per le 
modifiche statutarie e regolamentari di oltre 35 Federazioni e DSA dal 2014 ad oggi. Ed 
ha presieduto oltre 25 Assemblee elettive e non di numerose Federazioni e DSA dal 2016 
ad oggi. 
 
Presso il CONI è stato altresì, su nomina della Giunta Nazionale, Componente del nuovo 
Gruppo di lavoro tecnico sulla Giustizia Sportiva (2018) ; nonché Componente del nuovo 
Gruppo di lavoro tecnico per l’armonizzazione dei Principi informatori del CONI e degli 
Statuti e Regolamenti federali (2018); ed inoltre coordinatore del Gruppo di Lavoro sul 
Professionismo sportivo (2013/2014); nonché componente della Commissione consultiva 
per la riforma della Giustizia Sportiva del CONI – commissione che ha redatto il vigente 
Codice della Giustizia Sportiva e la normativa collegata (dal 2014).  

 
È ed è stato sin dal 2007 responsabile o componente di gruppi di ricerca finanziati da 
Università ed Enti pubblici. È componente di Comitati di direzione o scientifici di 
numerose Riviste, tra cui Comparazione e Diritto Civile (rivista scientifica di fascia A, Area 
12) e Rivista di Diritto Sportivo (rivista scientifica di fascia A, Area 12). 
 
È stato insignito di premi (tra cui la toga d’onore, premio attribuito dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati ai migliori punteggi per ciascuna sessione di esami di abilitazione 
alla professione forense nel distretto di Corte di Appello) nonché ha ricevuto numerosi 
finanziamenti per diversi progetti di ricerca.  
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Ha partecipato quale relatore o è stato organizzatore di numerosi convegni e seminari 
scientifici nazionali e internazionali. Ed è autore di monografie, saggi e articoli su riviste 
scientifiche in materia di diritto comparato, societario e fallimentare. 
 
È membro o fellow di diverse Istituzioni di ricerca e Associazioni quali l’ECGI (European 
Corporate Governance Institute) e l’AIDC (Associazione Italiana di Diritto Comparato). 
 
 

Principali voci della produzione scientifica 
 

Opere monografiche: 
 

- Azione sociale di minoranza e corporate governance nelle società per azioni – diritto interno 
e profili comparatistici, in Quaderni del Dipartimento diretti da P. Stanzione, Salerno, 
2005, pp. 1-204 (ISBN 9788886836708); 
 

- Il patto di famiglia. Uno studio di diritto interno e comparato, Torino, 2012, p. 1-253 
(ISBN 9788834838600). 
 

Saggi: 
 

- Norme di attuazione, di coordinamento e finali (Commento degli artt. da 12 a 20 della 
legge 9 gennaio 2004, n. 6) in Amministrazione di sostegno – Commento alla legge 9 
gennaio 2004, n. 6 a cura di G. Autorino Stanzione, V. Zambrano, IPSOA editore, 
Milano, 2004, pp. 275-326 (ISBN 8821720039); 
 

- Tre variazioni in tema di amministrazione di sostegno in L’amministrazione di 
sostegno – una nuova forma di protezione dei soggetti deboli a cura di G. Ferrando, 
Giuffrè editore, Milano, 2005, pp. 213-234 (ISBN 8814116296); 
 

- La prospettiva statunitense in tema di non profit e la riforma del settore nel Regno Unito: 
due sponde dell’Atlantico a confronto, in Non profit, persona, mercato, a cura di V. 
Zambrano, Giuffrè editore, Milano, 2005, pp. 119-147 (ISBN 8814118809); 
 

- Dei singoli impedimenti matrimoniali, in Trattato teorico-pratico di diritto di famiglia, 
diretto da G. Autorino Stanzione, vol. I, Giappichelli editore, Torino, 2005, pp. 121-
191 (co-autore G. Salito) (ISBN 8834855515); 
 

- L’emancipazione, in Trattato teorico-pratico di diritto di famiglia, diretto da G. 
Autorino Stanzione, vol. IV, Giappichelli editore, Torino, 2006, pp. 697-746 (ISBN 
883485554X); 
 

- Dell’invalidità del matrimonio civile, della separazione personale e del divorzio. Profili 
di diritto internazionale privato, in Trattato teorico-pratico di diritto di famiglia, diretto 
da G. Autorino Stanzione, vol. IV, Giappichelli editore, Torino, 2006, pp. 613-662 
(ISBN 883485554X); 
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- Commento agli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, in 
Commentario al codice del consumo, a cura di P. Stanzione, G. Sciancalepore, IPSOA 
editore, Milano, 2006, pp. 19-71 (ISBN 8821723836); 
 

- Il patto di famiglia, in Trattato teorico-pratico di diritto di famiglia, diretto da G. 
Autorino Stanzione, vol. V, Giappichelli editore, Torino, 2007, pp. 311-467 (ISBN 
9788834866900); 
 

- Famiglia e fallimento: fenomenologia giuridica d’un rapporto irrisolto (a dispetto delle 
recenti riforme del diritto concorsuale), in Aa. Vv., Famiglia e diritto: profili evolutivi 
di un rapporto complesso. Atti del Convegno di Salerno, 7 – 8 ottobre 2006, in 
Quaderni del Notariato, IPSOA editore, Milano, 2007, pp. 107-143 (ISBN 
9788821726767); 
 

- Commento all’art. 2333 c.c., in Commentario al codice civile. Artt. 2325-2362. Società 
per azioni – Costituzione, promotori, patti parasociali, conferimenti, azioni, diretto da 
P. Cendon, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 155-175 (ISBN 8814149666); 
 

- Commento all’art. 2334 c.c., in Commentario al codice civile. Artt. 2325-2362. Società 
per azioni – Costituzione, promotori, patti parasociali, conferimenti, azioni, diretto da 
P. Cendon, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 176-185 (ISBN 8814149666); 
 

- Commento all’art. 2335 c.c., in Commentario al codice civile. Artt. 2325-2362. Società 
per azioni – Costituzione, promotori, patti parasociali, conferimenti, azioni, diretto da 
P. Cendon, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 186-197 (ISBN 8814149666); 
 

- Commento all’art. 2336 c.c., in Commentario al codice civile. Artt. 2325-2362. Società 
per azioni – Costituzione, promotori, patti parasociali, conferimenti, azioni, diretto da 
P. Cendon, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 198-212 (ISBN 8814149666); 
 

- Commento all’art. 45, L. 184/1983, in Commentario al codice civile, diretto da P. 
Cendon, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 1133-1149 (ISBN 8814149666); 
 

- La responsabilità del direttore dei lavori, in La responsabilità dell’ingegnere, a cura di 
A. Musio, G. Salito, Giappichelli editore, Torino, 2010, pp. 89-136 (ISBN 
9788834809709); 
 

- Commento all’art. 2501 c.c., in Commentario al codice civile Artt. 2484-2510. 
Scioglimento e liquidazione. Trasformazione, Fusione e Scissione, diretto da P. 
Cendon, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 723-816 (ISBN 8814150877); 
 

- Dei singoli impedimenti matrimoniali, in Trattato teorico-pratico di diritto di famiglia, 
diretto da G. Autorino Stanzione, vol. I, Il Matrimonio, le unioni di fatto, i rapporti 
personali, Giappichelli editore, Torino, II edizione, 2011, pp. 97-154 (co-autore G. 
Salito) (ISBN 9788834817711); 
 

- L’emancipazione, in Trattato teorico-pratico di diritto di famiglia, diretto da G. 
Autorino Stanzione, vol. IV, La filiazione, la potestà dei genitori, gli istituti di 
protezione del minore, Giappichelli editore, Torino, II edizione 2011, pp. 629-678 
(ISBN 9788834817742); 
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- Il patto di famiglia, in Trattato teorico-pratico di diritto di famiglia, diretto da G. 

Autorino Stanzione, vol. III, I rapporti patrimoniali, l’impresa familiare, il patto di 
famiglia, Giappichelli editore, Torino, II edizione 2011, pp. 537-694 (ISBN 
9788834817735); 
 

- La costituzione della s.p.a. per pubblica sottoscrizione, in Saggi di diritto commerciale 
interno e comparato, a cura di Pierluigi Matera e Ferruccio M. Sbarbaro, Roma, 2012, 
pp. 7-73 (ISBN 9788897931027); 
 

- Alle origini della riforma delle misure di sostegno e protezione, in Amministrazione di 
sostegno, interdizione ed inabilitazione, a cura di Gelsomina Salito e Pierluigi Matera, 
Padova, 2013, pp. 55-66 (co-autore G. Salito) (ISBN 978881330886-5); 
 

- La preventiva designazione da parte del beneficiario, in Amministrazione di sostegno, 
interdizione ed inabilitazione, a cura di Gelsomina Salito e Pierluigi Matera, Padova, 
2013, pp. 79-94 (co-autore G. Salito) (ISBN 978881330886-5); 
 

- La revisione del provvedimento ed il ricorso avverso il provvedimento, in 
Amministrazione di sostegno, interdizione ed inabilitazione, a cura di Gelsomina Salito 
e Pierluigi Matera, Padova, 2013, pp. 223-250 (ISBN 978881330886-5); 
 

- La capacità di donare, di testare, in Amministrazione di sostegno, interdizione ed 
inabilitazione, a cura di Gelsomina Salito e Pierluigi Matera, Padova, 2013, pp. 459-460 
(co-autore G. Salito) (ISBN 978881330886-5); 
 

- Il rapporto tra amministratore di sostegno, beneficiario e giudice tutelare: l’obbligo di 
informazione continua, in Amministrazione di sostegno, interdizione ed inabilitazione, 
a cura di Gelsomina Salito e Pierluigi Matera, Padova, 2013, pp. 507-510 (ISBN 
978881330886-5); 
 

- L’esclusione del socio incapace dalla società di persone, in Amministrazione di 
sostegno, interdizione ed inabilitazione, a cura di Gelsomina Salito e Pierluigi Matera, 
Padova, 2013, pp. 1137-1184 (co-autore F. M. Sbarbaro) (ISBN 978881330886-5); 
 

- Tre variazioni in tema di diritto delle società di Singapore, in Annali del CERSIG – 
Centro di ricerca sulle Scienze Giuridiche, a cura di Pasquale Stanzione, Massimo 
Proto, Pierluigi Matera, Roma, I, 2017, pp. 109-133 (co-autore F. M. Sbarbaro) (ISBN 
9788885622135); 

 
- From disclosure-only settlements to mootness fees: a ride on 

the roller coaster of American M&A litigation, in Annali del CERSIG II 2018 – Centro di 
ricerca sulle Scienze Giuridiche, a cura di Pasquale Stanzione, Massimo Proto, Pierluigi 
Matera, Roma, 2019, pp. 291-316 (co-autore F. M. Sbarbaro) (ISBN: 9788885622852); 
 

- Delaware’s dominance: state of art, in Annali del CERSIG II, 2019 – Centro di ricerca sulle 
Scienze Giuridiche, a cura di Pasquale Stanzione, Massimo Proto, Pierluigi Matera, 
Roma, 2020 (ISBN: 9791280164100). 

 
Articoli in riviste: 
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- Conflitto d’interessi e società tra professionisti nell’ordinamento britannico, in Contr. 

Impr. Europa, 2003, n. 2, pp. 1243-1268 (co-autore V. Zambrano) (ISSN 1127-2872) 
(rivista di fascia A area 12); 

 
- Amministrazione di sostegno: il ruolo del notaio, in Notariato, 2004, n. 6, pp. 662-671 

(co-autore G. Salito) (ISSN 1591-2019); 
 

- Amministrazione di sostegno tra sein und sollen, in Giur. mer., 2005, n. 5, pp. 1086-1103 
(ISSN 0436-0230); 

 
- Prova e tutela della persona: il paradigma della responsabilità medica nell’esperienza 

comparatistica, (co-autore V. Zambrano), in Resp. civ. prev., 2006, n. 7-8, pp. 1364-
1392 (ISSN 0391-187X) (rivista di fascia A area 12); 

 
- Le fusioni transfrontaliere intracomunitarie, in Comparazione e diritto civile 

(www.comparazionedirittocivile.it), novembre 2015, pp. 1-48 (ISSN 2037-5662) 
(rivista di fascia A area 12); 

 
- La nuova disciplina dei compensi degli amministratori delle società di capitali nel diritto 

societario spagnolo: prime note e cenni comparatistici, in Eur. dir. priv., 2015, n. 4, pp. 
899-949 (ISSN 1720-4542) (rivista di fascia A area 12); nonché in Jus civile 
(www.juscivile.it), 2015, 12, pp. 754-797 (ISSN 2281-3918); 

 
- Appunti (e spunti comparatistici) in tema di accordi di sostegno finanziario all’interno 

del gruppo bancario (Notes – and comparative reflections – on intra-group financial support 
agreements for banking institutions) in Riv. trim. dir. econ., 2017, n. 1-supp., pp. 1-33 (ISSN: 
2036-4873) (rivista di fascia A area 12); 

 
- Cleansing effect e standard di judicial review nella recente giurisprudenza statunitense, in 

Comparazione e diritto civile (www.comparazionedirittocivile.it), luglio 2017, pp. 1-49 
(co-autore F. M. Sbarbaro) (ISSN 2037-5662) (rivista di fascia A area 12); 

 
- Gli ordinamenti dell’ASEAN tra regole di accesso al mercato e questioni di diritto 

societario: un’introduzione, in Il Nuovo Diritto delle Società, 2017, 11, pp. 1403-1416 
(co-autore F. M. Sbarbaro) (ISSN 2039-6880); 

 
- Il diritto societario di Singapore tra circolazione dei modelli e crescenti originalità, in 

Riv. dir. soc., 2017, n. 4, pp. 1252-1274 (co-autore F. M. Sbarbaro) (ISSN 1972-9243) 
(rivista di fascia A area 12); 

 
- It is Winter in Delaware for merger litigation. And it might be Autumn for Delaware’s dominance, 

in Comparazione e diritto civile (www.comparazionedirittocivile.it), aprile 2018, pp. 1-
20 (ISSN 2037-5662) (rivista di fascia A area 12); 

 
- Note in tema di blockchain e assemblee delle società quotate nell’età della 

disintermediazione, in Comparazione e diritto civile 
(www.comparazionedirittocivile.it), ottobre 2018, p. 1-23 (ISSN 2037-5662) (rivista di 
fascia A area 12); nonché in Aa. Vv., Link Campus University. I primi 20 anni: 
riflessioni sulla frontiera della conoscenza, Roma, 2018, pp. 147-172; 
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- “Trulia,” “Akorn,” and the Roller Coaster of M&A Litigation, in Columbia Law School 

blog  (The CLS Blue Sky Blog), 29 novembre 2019, (co-autore F. M. Sbarbaro), 
disponibile all’indirizzo: http://clsbluesky.law.columbia.edu/2019/11/29/trulia-
akornand-the-roller-coaster-of-ma-litigation/  

 
- Le poison pill ai tempi del Covid: le scalate ostili alle società quotate statunitensi tra 

nuove prospettive ed «eterno ritorno dell’uguale» , in Comparazione e diritto civile, vol. 
1/2021, p. 31-72 (co-autore F. M. Sbarbaro) (ISSN 2037-5662) (rivista di fascia A area 
12); 

 
- From Trulia to Akorn: A Ride on the Roller Coaster of M&A Litigation, in Del. J. Corp. L., 

2020, vol. 44, pp. 61-112 (co-autore F. M. Sbarbaro); 
 
- Recent developments in U.S. merger litigation, in Riv. dir. soc., 2020, n. 4 (co-autore F. M. 

Sbarbaro) (ISSN 1972-9243) (rivista di fascia A area 12); 
 
- Delaware’s Dominance, Wyoming’s Dare—Blockchain Companies and the Market for 

Corporate Charters, in Oxford Business Law Blog (25 marzo 2021), disponibile 
all’indirizzo: https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2021/03/delawares-
dominance-wyomings-dare-blockchain-companies-and-market  

 
- Delaware’s Dominance, Wyoming’s Dare. New Challenges, Same Outcome?, 27(1) 

Fordham Journal of Corporate & Financial Law (2021) forthcoming (anche disponibile 
all’indirizzo: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3763106)  

 
Curatele: 

 
- Saggi di diritto commerciale interno e comparato, a cura di Pierluigi Matera e Ferruccio 

M. Sbarbaro, Roma, 2012, pp. 1-420 (ISBN 9788897931027); 
 

- Amministrazione di sostegno, interdizione ed inabilitazione, a cura di Gelsomina Salito 
e Pierluigi Matera, Padova, 2013, pp. 1-1461 (ISBN 978881330886-5); 

 
- Annali del CERSIG I, 2017– Centro di ricerca sulle Scienze Giuridiche, a cura di 

Pasquale Stanzione, Massimo Proto, Pierluigi Matera, Roma, 2017, pp. 1-311 (ISBN 
9788885622135); 

 
- Annali del CERSIG II, 2018 – Centro di ricerca sulle Scienze Giuridiche, a cura di 

Pasquale Stanzione, Massimo Proto, Pierluigi Matera, Roma, 2019, pp. 1-535 (ISBN: 
9788885622852). 

 
- Diritto, Lavoro, Nuove Tecnologie e Blockchain, a cura di Roberto Pessi, Pierluigi 

Matera, Giuseppe Sigillò Massara, Roma, 2020, pp. 1-352 (ISBN: 9788885622920). 
 

- Annali del CERSIG III, 2019 – Centro di ricerca sulle Scienze Giuridiche, a cura di 
Pasquale Stanzione, Massimo Proto, Pierluigi Matera, Roma, 2020, pp. 1-800 (ISBN: 
9791280164100). 
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- Commento agli artt. 404 – 432 c.c., a cura di Pierluigi Matera, Commentario Scialoja-
Branca, in corso di pubblicazione;

Dati Personali 

omissis 

Contatti 

omissis 


