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I 

Dati personali 

II 

Istruzione e formazione post laurea 

- Laurea in Giurispmdenza nell'anno 1997, con una tesi di laurea in diritto
commerciale, relatore il prof. Umberto Belviso. Voto di laurea 110/110 e lode. 

- Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca nell'anno 2004, dopo aver
frequentato il Dottorato di Ricerca in Dititto Commerciale con sede amministrativa 
presso l'Università degli Studi di Catania, XV ciclo 

III 

Qualifica e attività accademiche 

- Ricercatore confermato a tempo indeterminato nel settore scientifico IUS 04 -
Diritto Commerciale, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli 
Studi di Bari -Aldo ìvforo 

- A partire dall'anno 2009 tiene regolarmente cicli di lezioni nell'ambito del Corso

di Diritto Fallimentare di cui è titolare la prof.ssa Emma Sabatelli, presso il Dipartimento 
di Giurisp1udenza dell'Università degli Studi di Bari -Aldo ìvloro 

- Ha tenuto numerose lezioni in master e dottorati di ricerca su temi del Diritto
co111111erciale in genere e del Diritto falfunentare in particolare 

- Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto commerciale, fra cui:

* L'attività di an11JJi11istrazj.011e delle società fidttcimie (evo!ttzj.one e prospettive), in BBTC,

2003, 1, pp. 42 ss. 

* Voce Società in 1101JJe collettivo, ne Il Diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore,

diretta da S. Patti, ìviilano, 2007, voi. 15, pp. 85 ss. 



* Il 111otivo illecito ml siste111a dell'invalidità delle deliberazjo1Ji asse111blea1i di società per azjo1Ji

(nota a Cass. 27.07.2005, 11. 15721 ), in Riv. Dir. Impr., 2008, 117 ss. 

* Voce Società in no111e collettivo, nei Dizionari sistematici, a cura di N. Abriani e A.

Castagnola, Società e Falli111e11to, i'vfilano, 2008, pp. 41 ss. 

* Il nttovo articolo 80 della Legge Jialli111e11tare, in Riv. dir. fall., 2009, pp. 414 ss.

* Le società jìdttciatie - si111, Bari, Cacucci, 2012

* Co111111ento all'att. 67, com111a 3, lett. g) Legge Jiallùnentare, in AA. VV., (a cura di) V.
Vitalone - U. Patroni Griffi - R. Redi, Le azioni revocatorie: la disciplina, il processo, 
Torino, UTET, 2014, pp. 289 ss. 

* I ptvsztpposti del fallimento, in AA.VV. Valentino Lenoci e altri, Trattario di diritto
civile (diretto da Cendon) - Impresa e fallimento, i'vfilano, Giuffrè, 2016, pp.173 ss. 

* La dichiaraz!om di fallin1ento, in AA.VV. (a cura di) Valentino Lenoci e altri,
Trattario di diritto civile (diretto da Cendon) - Impresa e fallimento, i'v!ilano, Giuffrè, 
2016, pp.205 ss. 

* I CJrditi del concedente di leasingjìnanzjatio: b1wi note alla lttce della l. 4.8.2017, n. 124,

in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, n. 2/2018, pp. 159 ss. 

* Le società co11so1tili a paitecipaz!one 111ista pt1bblico -p1ivata, in Cooperative, consorzi e
società consortili (a cura di) Filippo Preite, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, pp. 
849 ss. 

In tema di diritto greco ha pubblicato, fra l'altro, il seguente saggio: 

* Il Codice Fallùnentatv gtvco, in .Ai\ ... VV., Studi in onore di Umberto Belviso, vol. II,
Bari, Cacucci, 2011, pp. 1307 ss. 

IV 

Conoscenza di lingue straniere 

Buona conoscenza della lingua inglese 

Conoscenza della lingua greca a livello di madrelingua 


