
Lucia PICARDI 

Curriculum 

 

Si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università di Roma “Luiss-Guido Carli” con la 
votazione di 110/110, lode e dignità di stampa nel marzo 1993.  

Nell’anno accademico 1993-1994 ha vinto una borsa di studio presso l’Università  degli Studi 
del Molise, finalizzata allo svolgimento di attività didattica e di ricerca sotto la direzione del 
Prof. Massimo Miola.  

Nel periodo giugno 1994 - novembre 1995 ha svolto uno stage presso l’Associazione fra le 
società italiane per azioni (Assonime) in Roma, perfezionandosi in Diritto societario e Diritto 
del mercato mobiliare.  

Nel 1995 è risultata vincitrice di una borsa di studio biennale del CNR presso il Dipartimento 
di Scienze giuridico-sociali e dell’amministrazione dell’Università degli Studi del Molise.  

Nel 2000 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Diritto comparato dell’economia 
presso l’Università degli Studi del Molise.  

Dal 1° marzo 2001 al 31 ottobre 2004 è stata ricercatore di Diritto commerciale presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Molise. 

Ha insegnato Diritto commerciale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi 
del Molise nell’anno accademico 2001-2002. 

Ha insegnato Diritto industriale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi del Molise negli anni accademici 2001-2002 e 2002-2003. 

Ha insegnato Diritto commerciale con elementi di didattica presso la Scuola di 
specializzazione all’insegnamento secondario dell’Università degli Studi del Molise negli 
anni accademici 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006. 

Ha insegnato Diritto dei mercati finanziari presso la Facoltà di Economia dell’Università degli 
Studi del Molise negli anni accademici 2002-2003 e 2003-2004. 

È stata docente di Diritto Commerciale presso la Scuola di specializzazione per le professioni 
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legali dell’Università degli Studi del Molise nell’anno accademico 2001-2002. 

Ha insegnato Diritto privato dell’economia presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi del Molise nell’anno accademico 2003-2004. 
 
Ha insegnato Diritto delle assicurazioni presso la Facoltà di Economia dell’Università degli 
Studi del Molise negli anni accademici 2004-2005 e 2005-2006. 
 
Dal 1° novembre 2004 al 31 ottobre 2006 è stata ricercatore confermato di Diritto 
commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”.   
 
E' risultata idonea nel 2006 all'esito della procedura di valutazione comparativa per la 
copertura di un posto di professore di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 
IUS/04 (Diritto commerciale), bandita dall'Università degli Studi di Napoli “Parthenope” con 
D.R. n. 306 del 28/4/2005. 
 
Dal 1° novembre 2006 al 2 luglio 2017 è stata professore associato di Diritto commerciale 
presso il Dipartimento (ex Facoltà) di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”.  
 
Ha ottenuto a decorrere dal 2 novembre 2009 la conferma nel ruolo di professore di seconda 
fascia di Diritto commerciale, optando per regime a tempo pieno. 

Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, all’unanimità, per le funzioni di professore 
di prima fascia per il settore IUS/04 (Diritto commerciale) nella tornata 2013.  
 
È stata proposta per la chiamata come professore ordinario per il settore scientifico-
disciplinare IUS/04 (Diritto commerciale) presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” in data 29/5/2017, dopo essere stata 
dichiarata qualificata, all’unanimità, nella procedura valutativa indetta con D.R. n. 536 del 
21/2/2017.  
 
Dal 3 luglio 2017 è professore ordinario di Diritto commerciale presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’università degli Studi di Napoli “Federico II”.  
 
Dall’anno accademico 2005-2006 è docente di Diritto commerciale presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 
dove è altresì coordinatore del settore Diritto commerciale dall’anno accademico 2017-2018. 
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È stata componente supplente della Commissione per l’esame finale presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
nell’anno accademico 2016-2017.  
 
È stata componente effettivo della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli 
ed esame, a n. 290 posti per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione per le Professioni 
Legali dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” nell’anno accademico 2017-2018, 
nonché presidente della Commissione per l’esame finale nell’anno accademico 2017-2018.  
 
Dall’anno accademico 2007-2008 è docente di Diritto commerciale presso l’Accademia 
Aeronautica Militare di Pozzuoli (Napoli) in convenzione con l’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”.  
 
Negli anni accademici 2009-2010 e 2010-2011 ha insegnato i moduli rispettivamente di 
“Diritto assicurativo” e “Diritto commerciale e assicurativo” nell’ambito del Master in 
Ingegneria Forense presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”.  
 
Nell’anno accademico 2011-2012 ha ricoperto la supplenza di Diritto commerciale (III 
cattedra) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico 
II”. 
 
Negli anni accademici 2016-2017 e 2017-2018 ha tenuto un corso di Introduzione al diritto 
commerciale presso l’Université Toulouse 1 Capitole nell’ambito del doppio diploma franco-
italiano in Giurisprudenza.  
 
Nell’ambito di un teaching staff mobility presso l'Institut fuer Wirtschaftsrecht, Arbeits-und 
Sozialrecht della Albert-Ludwigs-Universitaet di Freiburg ha svolto un ciclo di lezioni su "The 
credit rating agencies: role, regulation and liability" (dicembre 2018). 
 
Nell’ambito di un teaching staff mobility presso il Centre de Droit des Affaires dell'Université 
Toulouse I Capitole ha tenuto lezioni in lingua inglese su "The new Italian Insolvency Law" e 
"An introduction to Italian Commercial Law: features and developments" (ottobre 2019).  
 
Ha svolto attività di studio e di ricerca presso il Queen Mary & Westfield College, Centre for 
Commercial Law Studies, University of London, l’Institute of Advanced Legal Studies, 
University of London e l’Institut für Ausländisches und Internationales Privat- und 
Wirtschaftsrecht, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. 
 
Ha partecipato al programma di ricerca di interesse nazionale dal titolo "Armonizzazione 
comunitaria e mercati finanziari", coordinatore scientifico prof. Gian Franco Campobasso, 
responsabile scientifico dell'unità operativa presso l'Università degli Studi del Molise prof. 
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Massimo Miola, durata 24 mesi (PRIN 1996).  

Ha partecipato al programma di ricerca di interesse nazionale dal titolo "Le vigilanze: 
fallimenti e rimedi", coordinatore scientifico prof. Vittorio Santoro, responsabile scientifico 
dell'unità operativa presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" prof.ssa Marilena 
Rispoli, durata 24 mesi dal 22 marzo 2010 al 22 settembre 2012 (PRIN 2008).  

Ha partecipato al programma di ricerca dal titolo "La governance dei mercati nell'Unione 
europea", coordinatore scientifico prof. Vittorio Santoro, responsabile scientifico dell'unità 
operativa presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" prof.ssa Marilena Rispoli, 
durata 36 mesi (PRIN 2010-2011). 

È stata componente della redazione di Napoli della rivista “Banca borsa titoli di credito” dal 
1999 al 2017.  

É componente della redazione di Napoli della rivista “Diritto del commercio internazionale” 
dal 2017.  
 
È stata componente della redazione della rivista “Diritto e giurisprudenza”. 
 
È stata componente del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto comune 
patrimoniale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II” (dottorato in esaurimento).  
 
È componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Diritto delle persone, delle 
imprese e dei mercati presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” a partire dal 
XXIX ciclo. 
 
È socio dell’Associazione Nazionale dei Professori di Diritto commerciale “Orizzonti del 
diritto commerciale” dal 2008.  
 
Ha partecipato al gruppo di lavoro per il monitoraggio dei contratti di assicurazione a fini 
previdenziali costituito presso la Commissione di Vigilanza dei Fondi Pensione (Covip) dal 
marzo 2003 al febbraio 2004. 
 
È stata componente supplente del Collegio di Napoli dell’Arbitro Bancario Finanziario nel 
triennio 2009-2012 e nel successivo triennio 2012-2015, a seguito di nomina della Banca 
d’Italia, su designazione del Conciliatore Bancario-Finanziario.  
 
È stata componente supplente del Collegio di coordinamento dell’Arbitro Bancario 
Finanziario negli anni 2012-2013-2014. 
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È autore di due monografie inserite in collana (Impresa e contratto nella gestione del 
risparmio, Giuffrè, Milano, 2004 e Il ruolo dei creditori fra monitoraggio e orientamento 
della gestione nella società per azioni, Giuffrè, Milano, 2013), nonché di numerosi articoli, 
note a sentenza e contributi in volume pubblicati da editori di rilevanza scientifica e 
diffusione nazionale e talora internazionale. 
 
Ha partecipato a circa cinquanta convegni nazionali ed internazionali.  
 
Ha superato l'esame di abilitazione alla professione di avvocato in data 7 novembre 1996. 
 
Ha un'ottima conoscenza della lingua inglese (Proficiency C2) ed una buona conoscenza di 
quella tedesca (Zertifikat Deutsch B1).  
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Elenco delle pubblicazioni 

 
 

1. La responsabilità civile degli amministratori di società per azioni e la tutela dei terzi, 
Presentazione di N. Lipari, in Working Papers. Diritto dell’impresa. Materiali di 
ricerca, LUISS-Ceradi, Roma 1994, pp. 95-128. 

 
2. Riduzione del capitale per perdite e “soppressione” del diritto di opzione dei soci: 

effetti sulla validità delle deliberazioni assembleari (nota a Cass., 23 marzo 1993, n. 
3428), in Giurisprudenza commerciale, 1994, II, pp. 382-389. 

 
3. In tema di adempimento tardivo e risoluzione del contratto (nota a Cass., 23 marzo 

1993, n. 1959), in Giurisprudenza italiana, 1994, I, 1, cc. 23-26. 
 

4. “Vocazione” edificatoria di un terreno sottoposto a vincolo archeologico: un parziale 
revirement della Corte di Cassazione (nota a Cass., 23 marzo 1993, n. 3451), in 
Giurisprudenza italiana, 1994, I, 1, cc. 445-448. 

 
5. Responsabilità degli amministratori e tutela dei terzi (profili giurisprudenziali), in 

Rivista critica del diritto privato, 1994, n. 3,  pp. 401-460. 
 

6. Ancora sul preliminare di vendita con riserva di usufrutto (nota a Cass., 10 dicembre 
1993, n. 12155), in Giurisprudenza italiana, 1994, I, 1, cc. 1501-1506. 

 
7. La fondazione d’impresa (nota a Trib. Napoli, 1° febbraio 1994), in Gius, 1994, n. 21, 

pp. 127-132. 
 

8. Sulla nomina degli amministratori di società per azioni, in Impresa, 1995, n. 2, pp. 
306-310. 

 
9. Tutela dell’avviamento, discrezionalità e buona fede contrattuale in una complessa 

vicenda di affitto d’azienda (nota a Cass., 20 aprile 1994, n. 3775), in Giurisprudenza 
italiana, 1995, I, 1, cc. 851-860. 

 
10. Sulla trasformazione di società consortile in società ordinaria (nota a Trib. Napoli, 23 

giugno 1994), in Gius, 1995, n. 9, pp. 972-980. 
 

11. Rivendicazione del documento contrattuale (nota a Trib. Napoli, 28 aprile 1995), in 
Gius, 1995, n. 18, pp. 3175-3179. 
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12. La tutela del cliente nei contratti di intermediazione finanziaria, in Le clausole 
vessatorie nei contratti dei consumatori (Atti del Convegno svoltosi a Campobasso il 
20 maggio 1996 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del 
Molise), La Città del Sole, Napoli 1996, pp. 59-66. 

 
13. Castelletto di sconto e apertura di credito in conto corrente: collegamento e 

autonomia (nota a Cass., 19 gennaio 1995, n. 559), in Banca borsa titoli di credito, 
1997, II, pp. 59-69. 

 
14. Il lavoratore subordinato, in AA.VV., Diritto privato europeo, a cura di N. Lipari, 

vol. I, CEDAM, Padova 1997, pp. 183-201. 
 

15. Commento all'art. 184-5, in L'Eurosim, a cura di G. F. Campobasso, Giuffrè, Milano 
1997, pp. 137-145. 

 
16. Il conto corrente del fallito fra tutela dei creditori concorsuali ed interesse dei terzi 

(nota a Cass., 22 settembre 1995, n. 10056 e Trib. Napoli, 22 maggio 1997), in Banca 
borsa titoli di credito, 1998, II, pp. 145-155. 

 
17. Osservazioni a Trib. Milano, 18 gennaio 1996, in tema di responsabilità della SIM per 

illecito del remisier, in Banca borsa titoli di credito, 1998, II, pp. 370-372. 
 

18. Il remisier tra silenzio del legislatore e prassi del mercato finanziario, in Banca borsa 
titoli di credito, 1998, I, pp. 708-734. 

 
19. Osservazioni sulla distinzione tra cofideiussione e pluralità di fideiussioni autonome 

(nota a Cass., 7 aprile 1998, n. 3575 e Trib. Milano, 11 settembre 1997), in Banca 
borsa titoli di credito, 1999, II, pp. 536-541. 

 
20. Società di fatto tra agenti di cambio ed impresa di investimento non autorizzata (nota 

a Trib. Milano, 10 novembre 1997), in Banca borsa titoli di credito, 1999, II, pp. 723-
740.  

 
21. "Tipo contrattuale" e diritto comunitario, in Annali 2/2000 del Dipartimento di 

Scienze Giuridico-Sociali e dell'Amministrazione dell'Università degli Studi del 
Molise, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2001, pp. 233-298; in Studi in memoria 
di Vincenzo Ernesto Cantelmo, a cura di R. Favale e B. Marucci, vol. II, Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli 2003, pp. 449-501. 

 
22. Nuove aperture delle Sezioni Unite in tema di compensazione nel fallimento (nota a 

Cass. sez un., 16 novembre 1999, n. 775 e Trib. Milano, 11 ottobre 1999), in Banca 
borsa titoli di credito, 2001, II, pp. 290-304. 
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23. Commento all’art. 234-5, in Testo unico della finanza. Commentario diretto da G.F. 

Campobasso, UTET, Torino 2002, pp. 205-212. 
 

24. Commento agli articoli 41-44, 46-48, 50, 98-99, 127, 205, in Testo unico della 
finanza. Commentario diretto da G.F. Campobasso, UTET, Torino 2002. 

 
25. Commento all’art. 1023- 4 (Obblighi degli offerenti e poteri interdittivi), in Testo unico 

della finanza. Commentario diretto da G.F. Campobasso, UTET, Torino 2002, pp. 
874-877. 

 
26. Il lavoratore subordinato, in Trattato di diritto privato europeo, diretto da N. Lipari, 

vol. I, CEDAM, Padova 2003, pp. 478-567. 
 

27. La causa e il tipo, in Trattato di diritto privato europeo, diretto da N. Lipari, vol. III, 
CEDAM, Padova 2003, pp. 264-312. 

 
28. Impresa e contratto nella gestione del risparmio, Giuffrè, Milano 2004, pp. XVII-484. 

 
29. La negoziazione di strumenti finanziari derivati fra codice civile e legislazione 

speciale (nota Trib. Brindisi, 29 dicembre 2004 e Trib. Roma, 17 dicembre 2004), in 
Banca borsa titoli di credito, 2006, II, pp. 361-371. 

 
30. Vendita alla clientela privata di eurobbligazioni collocate presso investitori 

professionali (nota a Trib. Roma, 8 ottobre 2004), in Giurisprudenza commerciale, 
2006, II, pp. 708-728. 

 
31. Nuovi sviluppi giurisprudenziali in tema di responsabilità degli intermediari, in 

Diritto e giurisprudenza, 2007, pp. 192-208. 
 

32. Il «fondo comune di crediti» nel sistema della separazione patrimoniale, in Banca 
borsa titoli di credito, 2008, I, pp. 76-99. 

 
33. Takeover bids in Italy, in S. MAUL, D. MUFFAT-JEANDET, J. SIMON (Eds.), Takeover 

bids in Europe. The Takeover Directive and its implementation in the Member States, 
Memento Verlag, Freiburg 2008, Rdnn. 2200-2392, pp. 391-418. 

 
34. Il rating fra crisi e riforma dei mercati finanziari, in Rivista di diritto civile, 2009, I, 

pp. 713-756. 
 

35. Commento all’art. 3, comma 4, lett. a-e), in Commentario al d.lgs. 17 settembre 2007, 
n. 164, a cura di A. Irace e M. Rispoli Farina, Giappichelli, Torino 2010, pp. 118-122. 
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36. Commento all’art. 8, in Commentario al d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a cura di A. 

Irace e M. Rispoli Farina, Giappichelli, Torino 2010, pp. 238-244. 
 

37. L’amministrazione congiuntiva, in S.r.l. Commentario in onore di G.B. Portale, 
Giuffrè, Milano 2011, pp. 553-559. 

 
38. Obblighi di informazione, responsabilità dell’intermediario e danno risarcibile nella 

gestione di portafogli (nota a Trib. Milano, 24 giugno 2010), in Banca borsa titoli di 
credito, 2012, II, pp. 637-653.  
 

39. Gli obblighi di rendiconto dell’intermediario nella gestione di portafogli (nota a 
Cass., 2 dicembre 2010, n. 24548), in Banca borsa titoli di credito, 2012, II, pp, 479-
490. 
 

40. La governance dei creditori nelle società di capitali, Giappichelli, Torino 2012, pp. 1-
125. 

 
41. Il ruolo dei creditori fra monitoraggio e orientamento della gestione nella società per 

azioni, Giuffrè, Milano 2013, pp. VIII-260. 
 

42.  Obblighi di comportamento e profili di responsabilità civile delle agenzie di rating, in 
Le agenzie di rating, a cura di A. Principe, Giuffrè, Milano 2014, pp. 189-214. 

 
43. Commento agli artt. 2415 (Assemblea degli obbligazionisti), 2416 (Impugnazione 

delle deliberazioni dell’assemblea), 2417 (Rappresentante comune), art. 2418 
(Obblighi e poteri del rappresentante comune), art. 2419 (Azione individuale degli 
obbligazionisti), 2420 (Sorteggio delle obbligazioni), 2420 bis, (Obbligazioni 
convertibili in azioni), in Commentario del codice civile, diretto da E. Gabrielli, Delle 
società-Dell’azienda-Della concorrenza, a cura di D.U. Santosuosso, vol. II,  Utet, 
Torino 2015, pp. 849-940. 

 
44. Commento agli artt. 2402 (Retribuzione), 2404 (Riunioni e deliberazioni del collegio) 

e 2405 (Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee), 
in Le società per azioni. Commentario diretto da Abbadessa e Portale, tomo I, Giuffrè, 
Milano 2016, pp. 1531-1540, pp. 1653-1672.  

 
45. La delega di funzioni del gestore e il principio della letter box entity, in Profili 

evolutivi della disciplina sulla gestione collettiva del risparmio, a cura di R. D’Apice, 
Il Mulino, Bologna 2016, pp. 261-293. 
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46. Competenza gestoria degli amministratori e deleghe di funzioni nella SGR, in Rivista
del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2017, I, pp. 61-101.

47. Mercato finanziario e profili di responsabilità da omesse o inesatte informazioni, in
Regole e mercato, a cura di M. Rispoli, A. Sciarrone, E. Tonelli, t. II, Giappichelli,
Torino 2017, pp. 131-153.

48. Strutture e principi di governance, in La governance delle società pubbliche nel d.lgs.
n. 175/2016, a cura di G. Guizzi, Giuffrè, Milano 2017, pp. 17-60.

49. Prevenzione della crisi d’impresa e governance delle società pubbliche, in La nuova
disciplina delle procedure concorsuali. In ricordo di Michele Sandulli, Giappichelli,
Torino 2019, pp. 557-577.

50. Cessione del credito e diritto di informazione del debitore ceduto fra disposizioni
della Banca d’Italia ed orientamenti dell’ABF, in Banca borsa titoli di credito, 2019,
I, pp. 203-229.

51. Impresa, lavoro e società, in Diritto privato, a cura di E. Gabrielli, Giappichelli,
Torino 2020, pp. 1043-1176.

52. Elementi di diritto dell’impresa, Giappichelli, Torino 2021, pp. XI-195.


