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CURRICULUM 

- si è laureato in Giurisprudenza il 3 luglio 1984 con il punteggio di 110 e

lode presso l'Università degli Studi di Napoli, discutendo una tesi in

diritto commerciale su "L'informazione societaria nelle funzioni di

controllo della Consob";

- ha conseguito la specializzazione in Diritto commerciale il 10 dicembre

1986 presso la Scuola di specializzazione in Diritto commerciale

dell'Università degli Studi di Napoli con il giudizio di OTTIMO;

- ha prestato servizio quale ricercatore di Diritto commerciale presso la

Facolta di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Federico II di

Napoli dal 28 settembre 1992 al 31 ottobre 1998;

- è stato titolare dell'insegnamento di Legislazione sulle banche, le borse

ed il risparmio nella Facolta di Giurisprudenza dell'Università del Molise

dal 1994 al 1999;

- ha prestato servizio dal 1° novembre 1998 al 31 agosto 2000 quale

professore associato di Diritto commerciale presso la Facolta di

Economia dell'Università degli Studi di Chieti, ove ha insegnato Diritto

commerciale e Diritto industriale;

- ha prestato servizio dal 1° settembre 2000 al 31 agosto 2003 quale

professore straordinario di Diritto commerciale presso la Facolta di

Economia dell'Università degli Studi di Chieti, ove ha insegnato Diritto
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commerciale e Diritto industriale; 

 

- ha prestato servizio dal 1° settembre 2003 al 30 settembre 2004 come 

professore ordinario di Diritto commerciale presso la Facolta di 

Economia dell'Università degli Studi di Chieti, ove ha insegnato 

Diritto commerciale; 

 

- ha prestato servizio dal 1° ottobre 2004 al 14 marzo 2021 come 

professore ordinario di Diritto commerciale presso la Facolta di 

Giurisprudenza poi Dipartimento di Scienze giuridiche 

dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, ove ha 

insegnato Diritto commerciale I, Diritto commerciale II, Diritto 

fallimentare, Diritto commerciale ed elementi di contabilità e bilancio 

nonché Diritto delle società; 

 

- presta servizio dal 15 marzo 2021 come professore ordinario di 

Diritto commerciale presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, ove è titolare della 

IV Cattedra di Diritto commerciale; 

 

- ha insegnato per supplenza Diritto delle procedure concorsuali nel 

Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Federico II negli 

anni accademici 2016/2017 e 2017/2018; 

 

- ha insegnato per supplenza Diritto commerciale (IV cattedra) nel 

Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Federico II negli 

anni accademici 2018/2019 e 2019/2020; 

 

- ha presieduto e presiede le Commissioni degli esami di profitto 

relative agli insegnamenti sopra menzionati e di aver svolto e di 
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svolgere attivita di assistenza, tutorato e orientamento degli studenti e 

dei laureandi e di essere stato relatore di numerose tesi di laurea; 

 

- è stato componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in 

Diritto europeo e comparato dell'impresa e del mercato con sede 

amministrativa, con sede presso l'Università di Chieti-Pescara (cicli 

XIX, XX, XXI); 

 

- è stato componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in 

Disciplina del mercato e della concorrenza nell' Unione europea, con 

sede presso l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli (cicli, XX, 

XXII, XXIII); 

 

- è stato componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in 

Strategia legale per lo sviluppo e l'intemazionalizzazione delle Piccole 

e medie imprese presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa 

di Napoli (XXVIII ciclo); 

 

- ha partecipato dal 2001 in poi, quale componente estemo in poi ai lavori 

del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Diritto commerciale 

intemo ed intemazionale con sede amministrativa presso l'Università 

Cattolica del S. Cuore di Milano; 

 

- è stato componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca sugli 

Ambiti di interazione e integrazione tra le scienze umane e le tecnologie 

avanzate, istituito presso l'Università degli Studi di Napoli Suor Orsola 

Benincasa (cicli, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII; XXXIV, XXXV); 

 

- è componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto 

delle persone, delle imprese e dei mercati, istituito presso l'Università 

degli Studi di Napoli Federico II; 
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- ha fatto parte del Collegio scientifico per il Dipartimento di Scienze

giuridiche del centro Dipartimentale di Progettazione e di ricerca

"Scienza nuova" dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di

Napoli;

- ha insegnato Diritto commerciale negli anni accademici 2003/2004,

2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010,

2010/2011, 2011/2012, 2013/2014, 2014/2015; 2016/2017, 2017/2018,

2018/2019 presso la Scuola di Specializzazione delle P r ofessioni

Legali dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli;

- ha svolto una lezione sul tema <<Diritto di recesso ed autonomia

statutaria nelle s.r.l.>> al Dottorato di ricerca in Diritto commerciale

presso l'Università degli Studi di Catania il 10 maggio 2013;

- ha svolto un Seminario sul tema <<Le banche nel concordato>> ai

Dottorati di ricerca in Diritto comune patrimoniale e Diritto delle

persone, delle imprese e dei mercati presso l'Università degli Studi

Federico II di Napoli il 2 febbraio 2015;

*** 

- è stato negli anni 2015/2016 responsabile scientifico nell'ambito

del Progetto per assegno di ricerca finanziato dalla Regione Campania su "I 

passaggi generazionali nelle imprese familiari" (Università degli Studi 

Suor Orsola Benincasa di Napoli); 

- è stato componente dal 2017 del gruppo di lavoro relativo al

progetto regionale "Linee Guida e Proposte per i 4.0 - Campania" 

nell'ambito del POR Campania FSE/2014/2020 finanziato dalla Regione 

Campania; 
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*** 

 

- ha partecipato negli anni 1993/95 al gruppo ncerca finanziato dal 

Ministero dell'Università su "Armonie e disarmonie nel processo di 

armonizzazione comunitaria del diritto delle società di capitali" 

composto da numerosi giuristi di diverse nazionalita; 

 

- è stato negli anni 1998 e 1999 responsabile scientifico dell'unità 

operativa costituita presso la Facolta di economia dell'Università degli 

Studi di Chieti della ricerca nazionale finanziata dal Ministero 

dell'Università su "Mercato mobiliare ed armonizzazione comunitaria"; 

 

- è stato responsabile scientifico dell'Unita di Ricerca 

dell'Università degli Studi di Chieti, per il PRIN 1997, dal titolo "Valori 

mobiliari e nuove forme di finanziamento delle imprese nell'Unione 

Europea"; 

 

- è stato negli anni 1996/97 responsabile scientifico del progetto di 

ricerca su "Comunione legale e partecipazioni sociali" finanziato dal 

Consiglio Nazionale delle Ricerche; 

 

- è stato negli anni 1998/99 responsabile scientifico del progetto di 

ricerca su "Le garanzie mobiliari nel fallimento" finanziato dal Consiglio 

Nazionale delle Ricerche; 

 

- è stato nell'anno 2006 responsabile scientifico del Progetto di 

ricerca di su "La riforma delle procedure concorsuali" presso l'Università 

degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli; 

 

*** 
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- è dal 2007 cofondatore e condirettore della "Rivista di diritto 

societario", (fascia A), edita da Giappichelli; 

 

- è dal 2012 componente del comitato dei Referees della rivista 

"Banca borsa e titoli di credito", (fascia A), edita da Giuffrè; 

 

- è dal 2018 del comitato Referees della rivista "Orizzonti del diritto 

commerciale" (fascia A) edita da Giappichelli; 

 

- è dal 2012 componente del comitato estemo di valutazione della 

rivista il Foro napoletano edita dalle Edizioni scientifiche Italiane; 

 

- è stato dal 2013 al 2020 componente del Comitato scientifico 

della collana Lezioni Magistrali dell'Università degli Studi Suor Orsola 

Benincasa edita dalla Editoriale scientifica; 

 

- è stato dal 2006 al 2020 componente del Comitato scientifico della 

collana Iurisprudentia dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa 

edita dalla Editoriale scientifica; 

 

- è stato nel 2020 componente del Comitato scientifico della 

collana I classici del diritto dell'Università degli Studi Suor Orsola 

Benincasa edita dalla Editoriale scientifica; 

 

- è stato nel 2020 componente del Comitato scientifico della collana 

Sulle spalle dei giganti dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa 

edita dalla Editoriale scientifica. 

 

 

 

*** 
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- è dal 1998 membro dell'Associazione Disiano Preite per lo studio

del diritto dell'impresa; 

- è dal 2004 socio fondatore dell'Associazione Gian Franco

Campobasso per lo studio del Diritto Commerciale e Bancario; 

- è dal 2009 membro dell'Associazione "Orizzonti del Diritto

Commerciale" (Associazione  dei professori Universitàri di 

Diritto commerciale ); 

- è dal 2015 membro dell’Accademia dei Giuspruvatisti europei.

*** 

ha partecipato in qualità di relatore tra gli altri ai seguenti 

congressi e convegni di interesse intemazionale: 

- relatore al Convegno su "La discrezionalita del giudice. Le

esperienze in Italia a Germania" organizzato dall'associazione per gli 

scambi culturali tra giuristi italiani e tedeschi tenutosi il 15-16 ottobre 

2010 presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa in Napoli; 

- relatore al Convegno su "Le soluzioni negoziali delle crisi

d'impresa" tenutosi il 5-6 maggio 2006 presso l'Università di Catania; 

- relatore al Seminario su "L'uscita del socio dalle società chiuse

ne1 progetti di riforma del diritto societario" organizzato 

dell'Associazione Disiano Preite tenutosi il 6 aprile 2001 all'Università 

di Pavia; 
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- relatore al Convegno su "La tutela dei crediti nelle procedure 

concorsuali (Diritto vigente, prassi e prospettive di riforma" tenutosi il 25-

26 maggio 2000 all'Università di Chieti Pescara; 

 

- relatore all'incontro "Il diritto di recesso del socio nella nuova 

disciplina delle società di capitali" tenutosi all'Università di Messina il 18 

aprile 2003; 

 

- relatore al Convegno su "La riforma del diritto societario una 

riforma da riformare" tenutosi il 6-7 giugno 2003 all'Università degli Studi 

del Molise in Campobasso; 

 

- relatore al Convegno "Il diritto delle imprese in crisi (nella 

prospettiva di riforma)" tenutosi a Isemia il 18 ottobre 2003; 

 

- relatore al Convegno su "La riforma del diritto societario" 

tenutosi a Pescara il 25 ottobre 2003; 

 

- relatore al Convegno "Questioni di diritto fallimentare", 

tenutosi a Lagonegro il 19-20 dicembre 2003; 

 

- discussant al Convegno su "La riforma delle procedure concorsuali 

tra economia e diritto" tenutosi il 6-7 febbraio 2004 a Pescara; 

 

- relatore all'incontro su "Il diritto bancario nell' opera di Gian 

Franco Campobasso" tenutosi il 23 aprile 2004 all'Università Cattolica di 

Milano; 

 

- relatore al Convegno su "Attualita e problematiche in materia di 

urbanistica. Amministratore di sostegno. Società" tenutosi il 2-3 luglio 

2004 a Gallipoli organizzato dal Comitato regionale dei notai della 
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Puglia; 

 

- relatore al Convegno su "La revocatoria fallimentare tra ius 

conditum e prospettive di riforma" tenutosi il 12-13 novembre 2004 

all'Università di Chieti- Pescara; 

 

- relatore al Convegno su "La tutela dei consumatori e le ragioni dei 

c.d. poteri forti" tenutosi il 14 novembre 2004 a Sorrento; 

 

- relatore all'incontro "Rapporti bancari. Vicende e trasparenza", 

tenutosi a Napoli il 5 maggio 2005; 

 

- relatore al Convegno su "Il nuovo diritto fallimentare: una riforma 

da riformare tenutosi all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli il 9 

giugno 2006; 

 

- relatore al ciclo di seminari "Problemi giuridici delle riforme del 

diritto societario e fallimentare" relazione tenutosi a Napoli il 14 maggio 

2007; 

 

- relatore al Convegno su "Crisi dell'impresa e tutela del credito" 

tenutosi i giomi 8-9 giugno 2007 all'Università degli Studi del Molise in 

Campobasso; 

 

- relatore al Convegno su "Procedure concorsuali e circolazione dei 

beni" tenutosi il 11-12 aprile 2008 a Taormina; 

 

- relatore al Convegno su "Società e fallimento: La responsabilità 

dell'attivita di direzione e coordinamento dopo la riforma fallimentare" 

tenutosi il 9 maggio 2008 a Tivoli; 

 

- relatore all'incontro su "L'insolvenza dell'imprenditore e le 
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procedure altemative al fallimento", tenutosi a Roma i giomi 5-6-7 

novembre 2008; 

 

- relatore al Convegno su "Le soluzioni giudiziali e negoziate delle 

crisi d'impresa dopo le riforme", tenutosi a Napoli i il 6 aprile 2009; 

 

- relatore al Convegno su "Accertamento del passivo e 

liquidazione dell'attivo nella nuova disciplina fallimentare" tenutosi il 

15-16 maggio 2009 a Paestum; 

 

- relatore al Convegno su "Banche, imprese e procedure concorsuali: 

i nuovi equilibri alla luce degli istituti riformati", tenutosi a Napoli il 28 

maggio 2009; 

 

- relatore al Convegno su "Le imprese minori nel nuovo diritto 

societario. Tipologie organizzative, mezzi finanziari, strumenti risolutivi 

delle controversie e delle crisi" tenutosi ad Ancona i giomi 8, 9 e 10 

ottobre 2009; 

 

- relatore all'incontro su "Novità nel diritto delle obbligazioni", 

tenutosi a Roma i giomi 16-17-18 novembre 2009; 

 

- relatore al Convegno "Successione nell'impresa. Profili 

societàri" tenutosi il 5 febbraio 2010 a Milano; 

 

- relatore al Convegno su "La gestione dell'insolvenza. Soluzioni 

negoziali e giudiziali" tenutosi a Nola il 20 marzo 2010; 

 

- relatore al Convegno "Cinque anni dalla riforma del diritto 

fallimentare: problemi e prospettive"; tenutosi a Napoli il 21 maggio 2010; 

 

- relatore all'incontro su "Vecchi e nuovi problemi in tema di 
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responsabilità degli amministratori di s.p.a." tenutosi a Napoli il 14 

gennaio 2011; 

 

- relatore all'incontro "Fallimenti sociali e azioni di 

responsabilità" tenutosi a Napoli il 24 giugno 2011; 

 

- relatore all'incontro su "Crisi d’impresa procedure concorsuali e i 

loro organi" tenutosi il 30 settembre 2011 a Napoli; 

 

- relatore all'incontro su "Presupposti della dichiarazione di 

fallimento" tenutosi a Napoli il 23 marzo 2012; 

 

- relatore al Convegno "Passaggi generazionali nelle società" 

tenutosi a Napoli il 14 dicembre 2012; 

 

- relatore all'incontro su "Responsabilità precontrattuale: un 

importante approdo giurisprudenziale", tenutosi a Napoli il 13 maggio 

2013; 

 

- relatore al Convegno (conclusioni) "Concordato con riserva, 

continuita aziendale e fattibilità del piano" tenutosi a Matera il 13 

dicembre 2013; 

 

- relatore all'incontro "Interessi tutelati nel concordato preventivo" 

tenutosi a Napoli il 15 ottobre 2014; 

 

- relatore al Seminario "Le banche nel concordato", tenutosi a 

Napoli il 2 febbraio 2015; 

 

- relatore al Convegno "La riforma del diritto societario nella 

giurisprudenza delle imprese" tenutosi a Milano il 26 novembre 2015; 
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- relatore all'incontro "Nuovi sviluppi in tema di crisi d'impresa 

tra negoziabilità e modelli autoritativi" tenutosi all'Università degli  Studi 

Federico II in Napoli il 27 gennaio 2016; 

 

- relatore al Convegno "Il nuovo progetto di riforma organica della 

legge fallimentare: riflessi sul diritto societario" Convegno Annuale della 

Rivista di Diritto dell'Impresa tenutosi a Napoli il 29 gennaio 2016; 

 

- relatore al Convegno su "Le soluzioni negoziali delle crisi 

d'impresa" tenutosi il 22 febbraio 2016 a Napoli; 

 

- discussant al VII Convegno annuale dell'Associazione "Orizzonti 

del diritto commerciale" "L'influenza del diritto europeo su diritto 

commerciale italiano: valori, principi, interessi", tenutosi a Roma 26-27 

febbraio 2016; 

 

- relatore al Seminario intemazionale di studi "Imprese e banche 

dopo la crisi. Esperienze europee a confronto" tenutosi all' Università 

degli Studi Federico II di Napoli il 16 maggio 2017; 

 

- relatore all'incontro su "Il futuro del diritto commerciale" 

tenutosi il 17 novembre 2017 all'Università degli Studi di Pisa; 

 

- discussant al Convegno annuale dell'Associazione "Orizzonti del 

diritto commerciale" su "Problemi attuali della proprieta nel diritto 

commerciale", tenutosi a Roma il 24 febbraio 2018; 

 

- introduzione all'incontro di studio su "Strumenti di allerta e 

composizione assistita della crisi d'impresa. Profili strutturali e funzionali", 

tenutosi a Napoli il 16 aprile 2018; 

 

- relatore all'incontro di studio su "Le nuove garanzie reali per una 
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(nuova) sistematica della responsabilità patrimoniale" tenutosi all'Università 

degli Studi Federico II di Napoli il 15 maggio 2018 a Napoli; 

 

- relatore al Seminario su "Le procedure di allerta" tenutosi il 28 

marzo 2019 a Napoli; 

 

- relatore al Convegno su "Patrimonio sociale e govemo 

dell'impresa" tenutosi all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano il 

31 gennaio 2020; 

 

- relatore al webinar su "Credito alle imprese e prospettive di 

crescita economica" organizzato all'Università Suor Orsola Benincasa di 

Napoli il 4 maggio 2020. 

 

- relatore al Convegno su “Le responsabilità nel codice della crisi 

d’impresa e dell’insolvenza”, tenutosi a Catania il 2-3 luglio 2021. 

 

 

*** 

 

- è stato dal 2013 al 2019 Presidente della Commissione paritetica 

docenti studenti della Facolta di Giurisprudenza poi Dipartimento di Scienze 

giuridiche dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli; 

 

- è stato membro del Consiglio Direttivo della Scuola 

di Specializzazione per le Professioni Legali presso la Facolta di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa 

ininterrottamente dal 2004 al 2020; 

 

- è stato dal giugno 2019 al 2020 componente del Gruppo di 

assicurazione della qualità della didattica del Dipartimento di Scienze 

giuridiche dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli; 
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- è stato componente del Consiglio direttivo del Master in E-

commerce management organizzato dall'Università degli Studi Suor Orsola 

Benincasa e dall'Università degli Studi del Sannio per gli anni 2015/2016, 

2016/2017, 2017/2018, 2018/2019; 

 

- è stato quale professore universitario membro del Consiglio 

giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli negli anni dal 2009 al 

2010; 

 

- è stato componente della Commissione esaminatrice per 

l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca su <<Corporate govemance e 

circolazione delle informazioni nelle strutture societàrie>> presso la 

Seconda Università degli Studi di Napoli (d.r. di nomina n. 1464 del 

20.3.2001); 

 

- è stato componente (Presidente) della Commissione giudicatrice 

per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in Diritto commerciale 

intemo ed intemazionale (XVIII ciclo) presso l'Università Cattolica di 

Milano (prove svolte nel 2003); 

 

- è stato componente (Presidente) della Commissione giudicatrice 

per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in Diritto europeo e 

comparato dell'impresa e del mercato (XIX ciclo) presso l'Università degli 

Studi <<G. D' Annunzio>> di Chieti - Pescara (d.r. di nomina n. 1126 del 

25.10.2003); 

 

- è stato componente della Commissione per la valutazione 

comparativa a n. 1 posto di professore di prima fascia per il settore 

IUS/04- Diritto commerciale- presso la Facolta di Giurisprudenza 

dell'Università di Milano Bicocca (d.r. di nomina n. 3058 del 

11.5.2004); 
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- è stato componente (Presidente) della Commissione per la 

valutazione comparativa a n. 1 posto di ricercatore universitario per il 

settore IUS/04 bandita dall'Università del Molise (d.r. di nomina n. 1358 

del 19.7.2005); 

 

- è stato componente della Commissione per la valutazione 

comparativa per il reclutamento di n. 1 professore associato presso la 

Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Pisa (d.r. di nomina n. 

01/13609 del 27 luglio 2005); 

 

- è stato e stato componente della Commissione per la 

valutazione comparativa peril reclutamento di n. 1 professore ordinario 

per il settore scientifico disciplinare IUS 04 - Diritto commerciale 

bandita dall'Università degli Studi di Messina (d.r. di nomina n. 170 del 

3.11.2005); 

 

- è stato componente (Presidente) della Commissione per la 

valutazione comparativa a n. 1 posto di ricercatore universitario presso 

la Facoltà di Economia dell'Università della Calabria (d.r. di nomina 

2170 del 15.7.2008); 

 

- è stato componente (Presidente) della Commissione per la 

valutazione comparativa n. 1 posto di professore di ricercatore 

universitario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Suor 

Orsola Benincasa di  Napoli (d.r. di nomina n. 308 del 21.06.2010); 

 

- è stato componente (Presidente) della Commissione giudicatrice 

per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in Diritto commerciale 

intemo ed intemazionale (XXVI ciclo) presso l'Università Cattolica di 

Milano (prove svolte nel novembre 2010); 
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- è stato componente (Presidente) della Commissione per la 

procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di seconda 

fascia presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università 

degli Studi di Napoli - Settore concorsuale 12/Bl (d.r. di nomina n. 641 

del 23.7.2014); 

 

- è stato componente della Commissione per la procedura di 

chiamata per la copertura di un posto di professore di seconda fascia presso 

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa 

di Napoli - Settore concorsuale 12/B1 (d.r. di nomina n. 226 del 

6.5.2015); 

 

- è stato componente della Commissione per la procedura selettiva 

per la copertura di un posto di professore di seconda fascia presso il 

Dipartimento ionico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo 

dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Settore concorsuale 

12/B1 (d.r. di nomina n. 1663 del 6 giugno 2016); 

 

- è stato componente della Commissione per la procedura selettiva 

per la copertura di un posto di professore di seconda fascia presso il 

Dipartimento di Scienze giuridiche, Storiche, Economiche e sociali 

dell'Università Magna Graecia di Catanzaro (d.r. di nomina n. 707 del 

12.07.2016); 

 

- è stato componente della Commissione (Presidente) per il 

conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Diritto comune 

patrimoniale (XXVIII ciclo) presso l'Università degli Studi Federico II di 

Napoli (d.r. di nomina n. 1108 del 30 marzo 2017); 

 

- è stato componente (Presidente) della Commissione per la 

chiamata di un posto di professore di prima fascia presso la Facoltà di 

Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore (delibera di nomina 



17 

 

 

 
 

del 21 marzo 2018); 

 

- è stato componente della Commissione per il conseguimento del 

titolo di Dottore di ricerca in Intemazionalizzazione dei sistemi giuridici 

e diritti fondamentali (XXXI ciclo) presso l'Università degli Studi L. 

Vanvitelli (d.r. di nomina n. 1010 del 26/11/2018); 

 

- è stato componente della Commissione (Presidente) per il 

conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Autonomia privata, 

impresa, lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva europea ed intemazionale 

(31° ciclo) Diritto commerciale e dell'economia presso l'Università La 

Sapienza di Roma (d.r. di nomina 82-2019 del 14 gennaio 2019); 

 

- è stato componente della Commisione giudicatrice (Presidente) 

della Procedura di selezione ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 30 

dicembre 2010 n. 240 per la chiamata di un professore di prima fascia 

presso il Dipartimento di Scienze giuridiche per il Settore concorsuale 12/Bl 

Diritto commerciale, settore scientifico disciplinare IUS/04 DIRITTO 

COMMERCIALE (D.R. di nomina n. 676 del 30 settembre 2019); 

 

 

 

È AUTORE DELLE SEGUENTI PUBBLICAZIONI: 

 

 

A) Monografie 

 

 

- P. PISCITELLO, Società di persone a struttura aperta e 

circolazione delle quote. Modelli legali ed autonomia statutaria. Torino, 

Giappichelli, 1995, p. XII-296 (ISBN: 88-348-5253); 
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- P. PISCITELLO, Le garanzie bancarie flottanti, Torino, 

Giappichelli, 1999, pp. XII- 212 (ISBN: 88-348-0244-6); 

 

- P. PISCITELLO, I contratti bancari. Parte generate, De Frede, 

Napoli, 2003, pp. 1-130 (depositato in adempimento degli obblighi di legge 

alla Prefettura di Napoli ed alla Procura delle Repubblica di Napoli il 28 

luglio 2003); 

 

- P. PISCITELLO, Recesso organizzativo e diritti patrimoniali del 

socio uscente nelle s.p.a., Torino, Giappichelli, 2018, pp. XII- 244 (ISBN: 978-

88-921-1816-4). 

 

B) Contributi su Riviste scientifiche 

 

 

- P. PISCITELLO, La revocatoria fallimentare nei confronti del 

socio non assoggettato a procedura concorsuale, in Giurisprudenza 

commerciale, 1987, I, pp. 451-482 (ISSN: 0390-2269); 

 

 

- P. PISCITELLO, Rinunzia alla surroga e regresso del 

cofideiussore che ha adempiuto parzialmente al debito garantito, in 

Banca borsa e titoli di credito, 1988, II, pp. 366-381 (ISSN: 0390-

9522); 

 

- P. PISCITELLO, Osservazioni a Cass., 11 agosto 1987, n. 

6890, in tema di notifica del decreto di ammortamento e di errori di 

massimazione delle sentenze, in Banca borsa e titoli di credito, 1989, pp. 

448- 451 (ISSN: 0390-9522); 

 

- P. PISCITELLO, Il regresso del solvens in bonis nei confronti del 

coobbligato fallito, in Banca borsa e titoli di credito, 1991, I, pp. 191-217 
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(ISSN: 0390-9522); 

 

- P. PISCITELLO, L 'acquisto di obbligazioni convertibili proprie, 

in Rivista delle società, 1992, pp. 208-229 (ISSN: 0035-6018); 

 

- P. PISCITELLO, Questioni sul rilievo della qualita di 

imprenditore nella revocatoria fallimentare, in Giurisprudenza 

commerciale 1995, II, pp. 839-843 (ISSN: 0390-2269); 

 

- P. PISCITELLO, Riduzione del debito e sopravvenienze attive 

nel concordato fallimentare, in Rassegna tributaria, 1996, pp. 1246- 

1249 (ISSN: 1590-749X); 

 

- P. PISCITELLO, Comunione coniugale e circolazione di quote 

di società a responsabilità limitata, in Giurisprudenza commerciale, 

1997, II, pp. 327-336 (ISSN: 0390-2269); 

 

- P. PISCITELLO, La Consob e gli intermediari finanziari: il 

nuovo regolamento sulla prestazione dei servizi di investimento, in Banca 

borsa e titoli di credito, 1998, I, pp. 381-386 (ISSN: 0390-9522); 

 

- P. PISCITELLO, Costituzione in pegno di beni dell 'impresa e 

spossessamento, in Banca borsa e titoli di credito, 2001, I, pp. 155-179 

(ISSN: 0390-9522), in Le garanzie nel credito alle imprese. Funzione 

economica, disciplina giuridica ed evidenze empiriche, a cura di L. 

Caprio e G. Presti, Giappichelli, Torino, 2001 (ISBN: 978-8834808849) 

ed in Scritti in memoria di Mario Buoncristiano, Jovene, Napoli, 2002, 

pp. 1061-1091 (ISBN: 9788824314367); 

 

- P. PISCITELLO, Circolazione delle quote e riforma delle società 

di persone, in Rivista delle società, 2001, pp. 777-789 (ISSN: 0035- 6018) 

ed in Le disposizioni generali sulle società e le società di persone. 
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Prospettive di riforma. Atti del Convegno di studio (Lecce, 27-28 ottobre 

2000), a cura di N. Rocco di Torrepadula, Giuffrè, Milano, 2001, pp. 221-

238 (ISBN: 8814090386); 

 

- P. PISCITELLO, Il diritto di recesso in Parere dei componenti del 

Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto commerciale intemo 

ed intemazionale dell'Università Cattolica di Milano allo Schema di decreto 

legislativo recante <<Riforma organica della disciplina delle società di 

capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 

366>> approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta de! 30 settembre 

2002, inRivista delle società, 2002, pp. 1493-1495 (ISSN: 0035- 6018); 

 

- P. PISCITELLO, Il diritto bancario nell'opera di Gian Franco 

Campobasso, in Rivista di diritto civile, 2004, II, pp. 627-633 (ISSN: 0035-

6093); 

 

- P. PISCITELLO, Riflessioni sulla nuova disciplina del recesso nelle 

società di capitali, in Rivista delle società, 2005, pp. 518-533 (ISSN: 0035-

6018) ed in Scritti in onore di Vincenzo Buonocore, III, Giuffrè, Milano, 

2005, pp. 3427-3444 (ISBN: 8814120110) ed in Temi del nuovo diritto 

societario, a cura di G. Palmieri, Esi, Napoli, 2005, pp. 187-203 (ISBN: 

88-495-1097-7); 

 

- P. PISCITELLO, Considerazioni sulle posizioni soggettive del 

cliente nei contratti bancari, in Rivista del diritto commerciale e del diritto 

generale delle obbligazioni, 2005, I, p. 255-275 (ISSN: 0035-5887); 

 

- P. PISCITELLO, Piani di risanamento e posizione delle 

banche, in Banca borsa e titoli di credito, 2007, I, pp. 538-549 (ISSN: 

0390- 9522) ed in Le soluzioni concordate delle crisi d'impresa, 

Giappichelli, Torino, 2007, pp. 111-125 (ISBN: 8834874935); 
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- P. PISCITELLO, Recesso del socio, in Rivista di diritto 

societario, 2008, pp. 42-52 (ISBN: 9788834883471) ed in Dizionari di 

diritto privato promossi da N. Irti. Diritto commerciale, a cura di N. 

Abriani, Milano, 2011, pp. 689-699 (ISBN: 9788814159121); 

 

- P. PISCITELLO, Concessione abusiva del credito e patrimonio 

dell'imprenditore, in Rivista di diritto civile, 2010, I, p. 655-675 (ISSN: 

0035-6093); 

 

- P. PISCITELLO, La responsabilità degli amministratori di società 

di capitali tra discrezionalità del giudice e business judgement rule, in 

Rivista delle società, 2012, pp. 1167-1183 (ISSN: 0035-6018); 

 

- P. PISCITELLO, La selezione delle imprese fallibili e la 

"frammentazione" del piccolo imprenditore, in Rivista di diritto civile, 

2012, I, pp. 399-414 (ISSN: 0035-6093); 

 

- P. PISCITELLO, Passaggi generazionali e gestione dell'impresa 

nelle società di persone, in Rivista di diritto societario, 2014, 1, I, pp. 36-45 

(ISSN: 1972-9243); 

 

- P. PISCITELLO, Concordato preventivo e voto del creditore con 

garanzia su beni del terzo, in Rivista del diritto commerciale e del diritto 

generale delle obbligazioni, 2014, I, p. 313-330 (ISSN: 0035-5887); 

 

- P. PISCITELLO, "Valore di disinvestimento" e tutela del recedente 

nelle società per azioni, in Rivista delle società, 2015, p. 835-867 (ISSN: 

0035-6018); 

 

- P. PISCITELLO, Il concordato preventivo tra modelli competitivi 

e ritorno al passato, in Corriere giuridico, 2016, pp. 301-310 (ISSN: 1591-

4232); 



22 

 

 

 
 

 

- P. PISCITELLO, Società in accomandita semplice, in Rivista 

di diritto societario, 2016, pp. 594-606 (ISSN: 1972-9243); 

 

- P. PISCITELLO, Brevi considerazioni su responsabilità degli 

amministratori e riforma delle procedure concorsuali, in Rivista di diritto 

societario, 2017, 567-576 (ISSN: 1972-9243); 

 

- P. PISCITELLO, Corruptissima re publica plurimae leges: le 

garanzie sui beni dell'impresa tra evoluzione storica e prospettive future, in 

Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 

2018, II, 219-232 (ISSN: 0035-5887); 

 

- P. PISCITELLO, Recesso organizzativo ex art. 2437, comma 1, 

lett. g), c.c. e modifica delle regale di partecipazione ai risultati, in Società, 

2019, 1273-1280 (ISSN: 1591-2094); 

 

- P. PISCITELLO, Riflessioni su concordati predatori ed offerte 

concorrenti, in Rivista di diritto civile, 2020, I, 756-774 (ISSN: 0035- 

6093); 

 

- P. PISCITELLO, Recesso nei gruppi e tipologie dei soci di 

minoranza, in Rivista delle società, 2020, 1146-1164 (ISSN: 0035-6018) 

 

 

C) Altri contributi scientifici 

 

 

P. PISCITELLO, Commento all'art. 17 d.lgs. 23 luglio 1996 n. 

415, in L'Eurosim, a cura di G.F. Campobasso, Giuffrè, Milano, 1997, 

pp. 130-132 (ISBN: 8814064164); 
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- P. PISCITELLO, Commento all 'art. 31 d.lgs. 23 luglio 1996 n. 

415, in L'Eurosim, a cura di G.F. Campobasso, Giuffrè, Milano, 1997, 

pp. 236-241 (ISBN: 8814064164); 

 

- P. PISCITELLO, Commento all'art. 54 d.lgs. 23 luglio 1996 n. 

415, in L’Eurosim, a cura di G.F. Campobasso, Giuffrè, Milano, 1997, 

pp. 351-355 (ISBN: 8814064164); 

 

- P. PISCITELLO, Il diritto di exit nelle s.r.l. chiuse tra ius 

conditum e prospettive di riforma, in Verso un nuovo diritto societario. 

Contributi per un dibattito, a cura di P. Benazzo - F. Ghezzi - S. 

Patriarca, Il Mulino, Bologna, 2002, pp. 127-141 (ISBN: 8815088474) 

ed in Studi in onore di Piero Schlesinger, a cura di A. Liserre e altri, IV, 

Giuffrè, Milano, 2004, pp. 2961-2976 (ISBN: 8814106738); 

 

- P. PISCITELLO, Commento all'art. 6 d.lgs. 24 febbraio 1998, 

n. 58, in Testo unico della finanza. Commentario diretto da G.F. 

Campobasso, Utet, Torino, 2002, pp. 48-53 (ISBN: 8802055602); 

 

- P. PISCITELLO, Commento all'art. 53 d.lgs. 24 febbraio 1998, 

n. 58, in Testo unico della finanza. Commentario diretto da G. F. 

Campobasso, Utet, Torino, 2002, pp. 453-456 (ISBN: 8802055602); 

 

- P. PISCITELLO, Commento all'art. 75 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 

58, in Testo unico della finanza. Commentario diretto da G. F. 

Campobasso, Utet, Torino, 2002, pp. 632-635 (ISBN: 8802055602); 

 

- P. PISCITELLO, Commento all'art. 83 d.lgs. 24 febbraio 1998, 

n. 58, in Testo unico della finanza. Commentario diretto da G. F. 

Campobasso, Utet, Torino, 2002, pp. 669-671 (ISBN: 8802055602); 

 

- P. PISCITELLO, Commento all'art. 97 d.lgs. 24 febbraio 1998, 
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n. 58, in Testo unico della finanza. Commentario diretto da G. F. 

Campobasso, Utet, Torino, 2002, pp. 829-832 (ISBN: 8802055602); 

 

- P. PISCITELLO, Commento all'art. 114 d.!gs. 24 febbraio 

1998, n. 58, in Testo unico della finanza. Commentario diretto da G. F. 

Campobasso, Utet, Torino, 2002, pp. 949-955 (ISBN: 8802055602); 

 

- P. PISCITELLO, Commento all'art. 115 d.!gs. 24 febbraio 

1998, n. 58, in Testo unico della finanza. Commentario diretto da G. F. 

Campobasso, Utet, Torino, 2002, pp. 956-961 (ISBN: 8802055602); 

 

- P. PISCITELLO, Commento all'art. 116 d.lgs. 24febbraio 1998, 

n. 58, in Testo unico della finanza. Commentario diretto da G. F. 

Campobasso, Utet, Torino, 2002, pp. 962-965 (ISBN: 8802055602); 

 

- P. PISCITELLO, Commento all'art. 117 d.lgs. 24 febbraio 

1998, n. 58, in Testo unico della finanza. Commentario diretto da G. F. 

Campobasso, Utet, Torino, 2002, pp. 966-968 (ISBN: 8802055602); 

 

- P. PISCITELLO, Commento all'art. 141 d.lgs. 24 febbraio 

1998, n. 58, in Testo unico della finanza. Commentario diretto da G. F. 

Campobasso, Utet, Torino, 2002, pp. 1148-1154 (ISBN: 8802055602); 

 

- P. PISCITELLO, Commento all'art. 143 d.!gs. 24 febbraio 

1998, n. 58, in Testo unico della finanza. Commentario diretto da G. F. 

Campobasso, Utet, Torino, 2002, pp. 1161-1164 (ISBN: 8802055602); 

 

- P. PISCITELLO, Recesso ed esclusione nella società a 

responsabilità limitata, in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum 

Gian Franco Campobasso, III, p. 715-741, Milanofiori Assago, Utet 

Giuridica, 2007 (ISBN: 978-88-598-0111-5); 
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- P. PISCITELLO e G. Olivieri (a cura di), Il nuovo diritto 

fallimentare, Editoriale scientifica, Napoli, 2007 (ISBN: 978-88-95152-75-

5); 

 

- P. PISCITELLO, Ambito di applicazione delle discipline delle 

crisi, in Diritto fallimentare. Manuale breve, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 

107-127 (ISBN: 8814138303); 

 

- P. PISCITELLO, Governo delle società di persone e circolazione 

delle quote, in Amministrazione e controllo nel diritto delle società. Liber 

amicorum Antonio Piras, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 282- 298 (ISBN: 

9788834898796); 

 

- P. PISCITELLO, L'usufrutto della partecipazione, in S.r.l. 

Commentario dedicato a Giuseppe B. Portale, a cura di A.A Dolmetta e 

G. Presti, Milano, 2011, 421-427 (ISBN: 978-8814162428); 

 

- P. PISCITELLO, La rappresentanza commerciale. 

L'estemalizzazione delle funzioni e la rete distributiva, in Diritto delle 

imprese. Manuale breve, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 237-241 e 250-256 

(ISBN: 9788814192890); 

 

- P. PISCITELLO, Ambito di applicazione, in Diritto fallimentare. 

Manuale breve, II ed., Giuffrè, Milano, 2013, pp. 109-132 (ISBN: 88-14-

18026-1); 

 

- P. PISCITELLO, Garanzie su beni del terzo e voto nel concordato 

preventivo, in Società, Banche e crisi d'impresa. Liber amicorum Pietro 

Abbadessa, diretto da M. Campobasso - V. Cariello - V. Di Cataldo - F. 

Guerrera - A Sciarrone Alibrandi, III, Utet Giuridica, Milanofiori Assago, 

2014, pp. 3113-3130 (ISBN: 8859811457); 
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- P. PISCITELLO, Commento all'art. 2473. Recesso del socio, in 

Commentario del codice civile - Della Società - Dell'Azienda - Della 

Concorrenza. Artt. 2452-2510, a cura di D.U. Santosuosso, III, Utet 

Giuridica, Milanofiori Assago, 2015, pp. 465-480 (ISBN: 

9788859811343); 

 

- P. PISCITELLO, Responsabilità degli amministratori di società 

di capitali e Richterrecht, in Scritti in onore di Ermanno Bocchini, 

Cedam, Padova, 2016, pp. 925 ss. (ISBN: 9788813358457); 

 

- P. PISCITELLO, Commento all'art. 2437, in Le società per azioni, 

diretto da P. Abbadessa - G.B. Portale, a cura di M. Campobasso - V. 

Cariello - U. Tombari, Giuffrè, Milano, 2016, pp. 2496-2510 (ISBN: 

9788814170447); 

 

- P. PISCITELLO, Commento all'art. 2437 ter, in Le società per 

azioni, diretto da P. Abbadessa - G.B. Portale, a cura di M. Campobasso – 

V. Cariello – U. Tombari, Giuffrè, Milano, 2016, pp. 2527-2541 (ISBN: 

9788814170447); 

 

- P. PISCITELLO, Considerazioni sulla gestione della s.r.l. nella 

"giurisprudenza delle imprese ", in La riforma del diritto societario nella 

"giurisprudenza delle imprese", a cura di M. Cera - P.F. Mondini - G. 

Presti, Giuffrè, Milano, 2017, pp. 203-215 (ISBN: 9788814218736); 

 

- P. PISCITELLO, voce Società in accomandita semplice, in 

Diritto online - treccani. it, 2017; 

- P. PISCITELLO, partecipazione alla stesura del volume Le 

discipline giurisdizionali della crisi. Ambito di applicazione, in Diritto 

fallimentare. Manuale breve, a cura di L. Calvosa - G. Giannelli - F. 

Guerrera - A. Paciello - R. Rosapepe, III ed., Giuffrè, Milano, 2017, (ISBN: 

9788814217173); 
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- P. PISCITELLO, Riflessioni sui rapporti tra metodo scientifico

ed itinerari didattici nelle discipline privatistiche, in Annali 

dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli, 2020, 253-263 

(ISSN 2281-3241 on-line; ISSN 2037-5867 press); 

- P. PISCITELLO, Modifiche dei diritti di partecipazione ai risultati

e recesso dell'azionista, in Liber amicorum per Paolo Pollice, a cura di A. 

Gemma - G. Guizzi - N. Rascio, Giappichelli, Torino, 2020, 823-833 (ISBN 

9788892133303). 

- P. PISCITELLO, Note critiche in tema di recess nei gruppi di

società, in Patrimonio sociale e governo dell’impresa. Dialogo tra 

giurisprudenza, dottrina e prassi in ricordo di G.E. Colombo, a cura di G. 

A. Rescio – M. Speranzin, Giappichelli, Torino, 2020, 384-401 (978-88-

921-3697-7; 978-88-921-9135-8).


