
CURRICULUM VITAE 

Titoli di studio: 

- maturità classica conseguita presso il Liceo Ginnasio

Statale Giulio Cesare, sito in Roma, C.so Trieste n.70,

nell’anno scolastico 1999/2000, con votazione 72/100;

- laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università

degli Studi di Roma “Tor Vergata”, nell’anno

accademico 2003/2004, in data 5 novembre 2004, con

votazione 110/110 cum laude, discutendo una tesi in

Diritto Commerciale sul tema “Amministrazione e

controllo nella società per azioni”, relatore Prof. Filippo

Chiomenti – correlatore Prof. Pietro Masi;

- Dottore di Ricerca (Phd) in Diritto Commerciale,

titolo conseguito in data 2 luglio 2012;

- Ricercatore confermato nel ruolo, con d.r. n.886 del

30 marzo 2012, in servizio alla Scuola di

Specializzazione per le Professioni Legali presso la

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “Tor

Vergata”.

Esperienze successive alla laurea: 

- iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Roma,

nell’Albo degli Avvocati, in data 15 novembre 2007,

successivamente al superamento del relativo esame di

abilitazione indetto con d.m. del Ministro della Giustizia

del 26 giugno 2006, pubblicato nella G.U. n. 53 del 14

luglio 2006;

- ha esercitato l’attività professionale, successivamente

all’iscrizione all’Albo degli Avvocati, presso lo studio

legale Taglioretti, Farese, Cicerchia, Capua, sito in

Roma, Via G. Nicotera n.24, con il quale ha

occasionalmente collaborato;

- dal 01 novembre 2012 al 31 luglio 2014 ha collaborato

continuativamente con lo studio legale Taglioretti,

Cicerchia, Capua sito in Roma, Via P. Stanislao Mancini

n.2;

- dall’anno 2008 sino all’anno 2012 ha partecipato

all’attività didattico-scientifica del Master in Economia

e Management delle attività turistiche e culturali

(M.E.MA.TI.C.) presso il Dipartimento di Economia,

già Facoltà di Economia, dell’Università di Roma “Tor

Vergata” tenendo ogni anno una lezione di due ore sul

tema “Elementi di diritto agroalimentare”;
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- dal 01 ottobre 2008 svolge attività didattica presso la

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali

dell’Università di Roma “Tor Vergata” unitamente al

titolare del corso e della cattedra di Diritto Civile II, Prof.

Enrico Gabrielli;

- nell’anno 2011, in data 13 maggio e 17 giugno, ha

svolto, a Roma e a Milano, attività di formazione per i

franchisee del Gruppo Toscano nell’ambito di un

rapporto convenzionale tra Gruppo Toscano S.p.A. e

Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di

Roma “Tor Vergata”, tenendo due seminari per

complessive ore otto in merito ai “Profili giuridici

dell’attività d’impresa”;

- dal 15 giugno 2012 al 14 luglio 2012 ha coordinato il

Corso di Amministratore Giudiziario beni sequestrati e

confiscati – Master breve teorico e pratico, diretto dal

Prof. Avv. Enrico Gabrielli, patrocinato da Agenzia

Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei

beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

e dal Consiglio Nazionale Forense e organizzato da

Avvocati per l’Europa – Agenzia Formativa – Decreto

Mi.U.R. 3 agosto 2011. In data 14 luglio 2012 è stato

rilasciato l’attestato di partecipazione al Corso;

- con d.m. del Ministro della Giustizia, emesso in data 27

novembre 2012, è stato nominato componente titolare

della VII sotto-commissione per l’espletamento

dell’esame di abilitazione all’iscrizione all’Albo degli

Avvocati indetto con d.m. del 4 settembre 2012;

- con d.r. n.271 del 22 gennaio 2013 è stato nominato dal

Rettore dell’Università Politecnica delle Marche

membro effettivo della Commissione Giudicatrice,

composta dal Prof. Enrico Gabrielli e dal Prof. Pietro

Maria Putti, per il conferimento del titolo di Dottore di

Ricerca in Diritto dell’Economia, XI ciclo, nuova serie;

- dal 26 luglio 2013 al 31 ottobre 2014 è stato componente

del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in

“Diritto e tutela: esperienza contemporanea,

comparazione, sistema giuridico – romanistico”

(Dot.1327403) presso l’Università degli Studi di Roma

“Tor Vergata”;

- in data 13 dicembre 2013 è stato iscritto, con delibera

assunta in pari data dal Comitato preposto, nell’Albo

degli Avvocati Cassazionisti tenuto dal Consiglio

Nazionale Forense;
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- con d.r. 223/2016, del 29 gennaio 2016, avente prot.

n.0002837/2016, è stato nominato dal Rettore

dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”,

componente della Giunta di Dipartimento di Diritto

Privato per il triennio accademico 2015/2018;

- con provvedimento MIUR.AOODGOSV.REGISTRO

UFFICIALE(U).0015040.16-11-2017 è stato designato

Presidente della Commissione esaminatrice per la

verifica delle competenze acquisite dagli allievi a

conclusione dei percorsi formativi delle Fondazioni

I.T.S., ai sensi dell’art.1, comma 8, lettera a), Decreto

Mi.U.R. n.713/2016 – Linee guida emanate in attuazione

dell’art.1, comma 47, della legge 13 luglio 2015, n.107.

Incarichi di docenza: 

- dall’anno accademico 2015/2016, svolge l’incarico di

docente ex art.3, co.1, L. 2005, n.230 ed è titolare del

Corso di Istituzioni di Diritto Privato presso la Facoltà

di Lettere dell’Università di Roma “Tor Vergata”,

Dipartimento di Storia, Patrimonio Culturale, 

Formazione e Società, Corso di Laurea in Scienze del 

Turismo; 

Incarichi professionali: 

- è stato nominato, per il periodo dall’8 settembre 2014 al

31 dicembre 2015, componente del Comitato dei Garanti

presso il Fondo Paritetico Interpofessionale per la

Formazione Continua nelle Piccole e Medie Imprese;

Borse di studio: 

- in data 01 novembre 2005 è risultato vincitore di borsa

di studio nel Dottorato di Ricerca in Diritto

Commerciale, presso l’Università degli Studi di Roma

“Tor Vergata” alla Facoltà, ora Dipartimento, di

Economia, successivamente al superamento del relativo

concorso indetto con d.r. n. 1471 del 16 maggio 2005;

- in tale ambito, nell’anno 2006, ha partecipato a

un’iniziativa di ricerca sulle modifiche della Legge

Fallimentare, occupandosi della disciplina relativa agli

accordi di ristrutturazione dei debiti ex art.182-bis L.F.

nonché, in data 5 marzo 2010, a un seminario sulla

disciplina delle società pubbliche con un intervento sul

tema “Autonomia statutaria nelle società pubbliche

dopo la Legge 18 giugno 2009 n. 69”;
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- cultore della materia, dall’anno accademico 2005/2006 

all’anno accademico 2010/2011, nel corso di 

insegnamento di Diritto Agrario tenuto dal Prof. Pietro 

Masi presso la Facoltà di Giurisprudenza, ora 

Dipartimento di Giurisprudenza, dell’Università di 

Roma “Tor Vergata” con delibera del Consiglio di 

Facoltà in data 16 marzo 2005; 

- con deliberazione del Consiglio di Facoltà del 6 febbraio 

2006 è stato nominato cultore della materia, negli anni 

accademici 2006/2007 e 2007/2008, nel corso di 

insegnamento di Diritto dell’impresa turistica tenuto dal 

Prof. Francesco Casale presso la Facoltà di Lettere e 

Filosofia dell’Università di Roma “Tor Vergata”; 

- dall’1 ottobre 2008 è Ricercatore Universitario presso 

la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma 

“Tor Vergata”, concorso indetto con d.r. n. 956/1 del 18 

dicembre 2006 e pubblicato in G.U.R.I. n. 98 del 29 

dicembre 2006, per le esigenze della cattedra di Diritto 

Civile presso la Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali, settore scientifico-disciplinare 

IUS/01; 

- con decorrenza dall’1 ottobre 2011, visto il d.r. n. 886 

del 30 marzo 2012 del Magnifico Rettore dell’Università 

di Roma “Tor Vergata”, successivamente al parere 

favorevole della Commissione di valutazione all’uopo 

costituita, è stato confermato nel ruolo di Ricercatore 

Universitario; 

- in data 2 luglio 2012 ha sostenuto l’esame finale per il 

conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in 

Diritto Commerciale discutendo la tesi in: “Autonomia 

statutaria e governo societario nel sistema monistico” – 

tutor: Prof. Giorgio Marasà. 

 

Pubblicazioni: 

 

Monografie: 

- “Autonomia privata e modelli di governance nella 

società per azioni”, edizioni Texmat, Roma, 2007, 

edizione provvisoria. 

 

Opere collettanee: 

- “I creditori privilegiati e il diritto di voto nel concordato 

preventivo”, in The italian chance for restructuring. Un 



Nicolai Pagina 5 29/07/2021 

 5 

diritto per le imprese in crisi, Milano, 2014, 55 – 69, con 

traduzione in inglese, 317 - 332; 

- “Nuove modalità di intervento e di voto in assemblea”, 

in Commento tematico alla Direttiva Azionisti, a cura di 

N. Ciocca e G. Marasà, Torino, 2015, 147 ss.; 

- “La modifica unilaterale delle condizioni contrattuali 

nel diritto bancario”, in Il contenzioso fra le banche e i 

clienti, a cura di F. Aratari e L. Iannaccone, Wolters 

Kluver Italia S.r.l., 2016, 238 ss.; 

- La modificazione unilaterale delle condizioni 

contrattuali nel diritto bancario”, in Il contenzioso tra le 

banche e i clienti, a cura di F. Aratari e L. Iannaccone, 

Wolters Kluver Italia S.r.l., 2018, II edizione, 282 ss.; 

 

Articoli su rivista: 

- “Il vino tra tutela e logiche della commercializzazione”, 

in Riv. Dir. e Giur. agraria, alimentare e dell’ambiente, 

I, Milano, 2006, 3 ss.; 

- “Condizionabilità dell’esclusione del socio ed obbligo di 

copertura delle perdite”, in Giur. mer., 2011, 730 ss.; 

- “Regole organizzative e autonomia statutaria nella 

recente legislazione sulle società a partecipazione 

pubblica”, in Giur. comm., 2012, 90 ss.; 

- “Il negozio di destinazione e la segregazione del 

patrimonio. Un modello alternativo di negozio 

fiduciario?”, in Rivista di Diritto Privato, 2016, 47 ss.; 

 

Note a sentenza: 

- “Sull’adempimento delle obbligazioni della banca nel 

contratto di conto corrente bancario”, in Banca, Borsa 

e titoli di credito, 2008, II, 237 ss. nota a Trib. Roma, 20 

marzo 2006; 

- “Questioni in tema di proclamazione del risultato, 

ripetizione della votazione e poteri del presidente 

dell’assemblea”, in Nuova Giurisprudenza Civile 

Commentata, 2008, 123 ss. nota a Cass., 24 aprile 2007, 

n. 9909; 

- “Indici presuntivi dell’esistenza di una società di fatto 

tra diritto civile e diritto tributario”, in Nuova 

Giurisprudenza Civile Commentata, 2009, 800 ss., nota 

a Cass., 10 dicembre 2008, n. 29437; 

- “Modalità di adempimento della prestazione, 

soddisfazione integrale e diritto di voto dei privilegiati 
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nel concordato preventivo”, in Giustizia Civile, 2012, 

2837 ss., nota a Trib. Roma, sez. fall., 4 maggio 2011; 

- “Il pegno costituito sul credito alla consegna di titoli di 

Stato”, approfondimento a Cass. S.U., 2 ottobre 2012, 

n.16725, in GiustiziaCivile.com (ISSN 2420-9651), 

pubblicato in data 17 gennaio 2014; 

-  “Le fattispecie fideiussorie fra solidarietà passiva, 

regresso e surrogazione”, in Banca, borsa e titoli di 

credito, 2014, 261 ss., nota a Cass., 12 settembre 2011, 

n.18650; 

- “Offerta di adempimento ed estinzione 

dell’obbligazione”, commento a Cass. 29 aprile 2015, 

n.8711, in GiustiziaCivile.com (ISSN 2420-9651), 

pubblicato in data 4 gennaio 2016; 

- “Preliminare di vendita di cosa parzialmente altrui e 

proponibilità della domanda di risoluzione del 

contratto”, commento a Cass. 2 marzo 2015, n.4164, in 

GiustiziaCivile.com (ISSN 2420-9651), pubblicato in 

data 20 maggio 2016; 

- “Cartella clinica incompleta e onere della prova”, 

commento a Cass. 31 marzo 2016, n.6209 e a Cass. 8 

novembre 2016, n.22639, in GiustiziaCivile.com (ISSN 

2420-9651), pubblicato in data 30 novembre 2017; 

- “Lo scioglimento, nel concordato preventivo, della 

concessione per l’esecuzione e la gestione di opere 

pubbliche”, in GiustiziaCivile.com (ISSN 2420-9651), 

nota a Trib. Roma 01 giugno 2018, pubblicato in data 21 

novembre 2018. 

 

Recensioni: 

- al libro “Garantías reales en escenario de crisis: 

presente y prospectiva”, pubblicata nel fascicolo 4/2014 

della rivista Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, 

nella sezione Bibliothek. 

 

Contributi su riviste o portali on-line: 

- “La legge fallimentare riformata e la consecuzione di 

procedure concorsuali”, commento a Trib. Bari, 18 

novembre 2011, in ilFALLIMENTARISTA.it (ISSN 

2421-4701), Giuffrè Editore, 28 maggio 2012; 

- “La responsabilità dei sindaci di società fallita e la 

rilevanza delle prove raccolte nel giudizio penale” 

commento a Cass. 20 settembre 2012, n.15955, in 

https://art.torvergata.it/preview-item/339814?queryId=mysubmissions&
https://art.torvergata.it/preview-item/339814?queryId=mysubmissions&
https://art.torvergata.it/preview-item/339814?queryId=mysubmissions&
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ilFALLIMENTARISTA.it (ISSN 2421-4701), Giuffrè 

Editore, 5 giugno 2013; 

- “I creditori privilegiati e il diritto di voto nel concordato 

preventivo”, in ilFALLIMENTARISTA.it (ISSN 2421-

4701), Giuffrè Editore, 6 agosto 2013; 

- “Il termine annuale per la risoluzione del concordato 

preventivo e i provvedimenti del Giudice Delegato”, 

commento a Trib. Ravenna, 21 marzo 2014, in 

ilFALLIMENTARISTA.it (ISSN 2421-4701), Giuffrè 

Editore, 16 ottobre 2014; 

- “La sorte delle somme depositate in favore dei creditori 

irreperibili nel concordato fallimentare”, in 

ilFALLIMENTARISTA.it (ISSN 2421-4701), Giuffrè 

Editore, 22 dicembre 2014; 

- “Il bene concesso in locazione finanziaria e il regime 

delle spese di custodia in caso di fallimento 

dell’utilizzatore”, commento a Trib. Novara, 20 gennaio 

2015, in ilFALLIMENTARISTA.it (ISSN 2421-4701), 

Giuffrè Editore, 13 maggio 2015; 

- “La responsabilità del socio accomandante nei confronti 

dei creditori sociali”, commento a Cass. n.6017 del 25 

marzo 2015, pubblicato in data 18 agosto 2015 nella 

sezione giurisprudenza commentata del portale 

ilSocietario.it (ISSN 2464-9996), Giuffrè Editore; 

- “Il diritto di prelazione nella s.p.a. e il sequestro 

giudiziario della partecipazione sociale” commento a 

Trib. Milano 9 marzo 2015, pubblicato in data 19 ottobre 

2015 nella sezione giurisprudenza commentata del 

portale ilSocietario.it (ISSN 2464-9996), Giuffrè 

Editore; 

- “La postergazione dei finanziamenti dei soci”, 

commento a Trib. Milano 13 giugno 2016, pubblicato in 

data 5 aprile 2017 nella sezione giurisprudenza 

commentata del portale ilSocietario.it (ISSN 2464-

9996), Giuffrè Editore; 

- “La sospensione dell’efficacia della decisione di 

esclusione del socio nella s.r.l.”, commento a Trib. 

Napoli 27 aprile 2016, Trib. Napoli 14 giugno 2016 e 

Trib. Napoli 22 novembre 2016, pubblicato in data 20 

settembre 2017 nella sezione giurisprudenza 

commentata del portale ilSocietario.it (ISSN 2464-

9996), Giuffrè Editore; 

- “Cessione di crediti futuri e applicabilità dell’art.72, l. 

fall., in caso di fallimento del cedente”, commento a 
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Trib. Bergamo 19 luglio 2017, in 

ilFALLIMENTARISTA.it (ISSN 2421-4701), Giuffrè 

Editore, sezione giurisprudenza commentata, 12 marzo 

2018. 

Altro: 

- “Le parole del diritto – Programmi di clemenza”, 

pubblicato con il supplemento del Sole24ore del 21 

giugno 2008 (cfr. errata corrige del 28 giugno 2008, 

reperibile anche sul sito www.ilsole24ore.it). 

 

Convegni: 

 

Partecipazione: 

- in qualità di comentarista, al V Congreso Internacional 

de derecho civil patrimonial, Lima 16 – 17 – 18 y 19 de 

Setiembre de 2013, Auditorio de Derecho de la 

Pontificia Universidad Católica del Peru. 

 

Comitati in Riviste scientifiche: 

 

È componente: 

- del Comitato dei revisori della Rivista 

GiustiziaCivile.com, Giuffrè Editore, dall’1 ottobre 

2014; 

- della Redazione della Rivista di Diritto Privato, Cacucci 

Editore, dall’1 gennaio 2016. 

 

Associazioni 

 

Partecipa 

- all’Unione dei Privatisti Italiani dal 15 novembre 2015. 

 

Lingue straniere: 

- buona conoscenza della lingua inglese, attestata da Entry 

Level Certificate in English (ESOL) Entry 3, 

Preliminary English Test (PET), Council of Europe 

Level B1, date of issue 17th July 2006, certificate 

number 0015895140 nonché da Level 1 Certificate in 

English (ESOL), First Certificate in English (FCE), 

Council of Europe Level B2, date of issue 13rd February 

2008, certificate number 0019959338 e da Cambridge 

ESOL Level 1 Certificate in ESOL International, 

Council of Europe Level B2, date of issue 25th July 2012 
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reference number 127IT2645002 accreditation number 

501/1423/2; 

- conoscenza del linguaggio giuridico tedesco, certificata

dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” con

attestato rilasciato in data 27 ottobre 2009.

Titoli ulteriori: 

- in possesso del certificato ECDL – European Computer

Driving Licence – rilasciato da AICA il 7 agosto 2007,

con protocollo n. IT 763493;

- ha frequentato University of London, quale full member

of Institute of Advanced Legal Studies library dal 2

agosto 2008 al 9 settembre 2008.


