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Curriculum dell’attività Scientifica e Didattica del 
PROF. GENNARO ROTONDO 

Informazioni generali. 
Professore associato di Diritto dell’economia (s.s.d. IUS/05, s.c. 12/E3) dal 28 dicembre 2018 ad 

oggi, presso il Dipartimento di Scienze politiche “Jean Monnet” dell’Università della Campania “Luigi 
Vanvitelli”. 

Laureato con lode in Scienze Politiche presso l’Università di Napoli “L’Orientale”, con tesi in 
Diritto privato dell’economia su Le intese restrittive della concorrenza. 

Dottore di ricerca in Legislazione e Diritto Bancario presso l’Università degli Studi di Siena, con 
tesi svolta su “I rapporti di partecipazione tra banche e imprese non finanziarie nell’ordinamento italiano 
e comunitario”. 

Lingue conosciute: inglese e francese. 

Concorsi e procedure di valutazione. 
– Vincitore di una borsa di studio per la frequenza del corso di Dottorato di ricerca (IX ciclo) in

Legislazione e diritto bancario presso l’Università degli Studi di Siena, gennaio del 1994 (per il triennio 
1994-1996). Nell’ambito della frequenza dei corsi di Dottorato ha partecipato alle attività di formazione 
e ricerca presso il Dipartimento di Diritto dell’Economia della Facoltà di Economia dell’Università degli 
Studi di Siena. Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Legislazione e Diritto Bancario (in data 18 
settembre 1997). 

– Vincitore di una borsa di studio di durata biennale per attività di ricerca post-dottorato presso la
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 8° concorso per l’attribuzione 
di n. 6 borse di studio (assegnata con D.R. n. 1412 del 10 aprile 1998). 

– Vincitore di una borsa di studio di durata biennale per attività di ricerca post-dottorato presso la
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Siena, concorso per l’attribuzione di n. 2 borse di 
studio (in data 27 giugno 1998), ha svolto un programma di ricerca su Concorrenza e diritto antitrust nel 
settore finanziario, sotto la guida del Prof. Franco Belli. La ricerca è stata regolarmente conclusa, in data 
20 luglio 2000, con la redazione della monografia Diritto antitrust e intermediazione finanziaria, Napoli 
2000. 

– Vincitore della valutazione comparativa per n. 1 posto di ricercatore universitario per il settore
IUS-05, Diritto dell’economia, presso la Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione Europea e 
Mediterranea “Jean Monnet”, della Seconda Università di Napoli (in servizio a decorrere dal 1° 
novembre 2008). 

È stato confermato nel ruolo di ricercatore universitario per il settore IUS-05, Diritto 
dell’economia, a decorrere dal 1° novembre 2011 (inquadrato con D.R. n. 744 del 13 luglio 2012). 

È risultato idoneo alla procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia – 
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010 – Settore concorsuale 
12/E3 (Diritto dell’Economia, dei Mercati finanziari e Agroalimentari e della Navigazione), Settore 
scientifico-disciplinare IUS/05 (Diritto dell’economia) presso il Dipartimento di Scienze Politiche Jean 
Monnet, indetta con D.R. n. 529 del 02.07.2018. Ha preso servizio in data 28 dicembre 2018. 

Ha superato la procedura di valutazione per l’assegnazione dell’incentivo “una tantum” di cui 
all’art. 29, comma 19, della legge n. 240/2010, per l’anno 2014 (D.R. n. 1174 del 29 dicembre 2014). 

Ha ottenuto il contributo per le attività base di ricerca, di cui all’avviso ANVUR n. 20/2017 del 15 
giugno 2017. 

Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo di professore di seconda fascia, nel 
settore concorsuale 12/B1, Diritto commerciale (a decorrere dal 10 luglio 2018). 
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Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo di professore di Prima fascia nel 
settore concorsuale 12/E3, Diritto dell’economia e dei mercati finanziari ed agroalimentari e della 
navigazione, a decorrere dal 9 ottobre 2018. 

 
È risultato vincitore del Bando per la Mobilità Internazionale Docenti e Ricercatori dell’Ateneo 

nell’ambito del Programma Erasmus+ 2018/2019, presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” 
(assegnatario del contributo con D.R. n. 779 del 11/10/2018). 

È risultato vincitore del Bando per la Mobilità Internazionale Docenti e Ricercatori dell’Ateneo 
nell’ambito del Programma Erasmus+ 2019/2020, presso l’Università della Campania “Luigi 
Vanvitelli”. 

 
Attività scientifica e di ricerca 

Dall’a.a. 1993/94 all’a.a. 1998/99, ha svolto attività didattica, di studio e di ricerca presso la 
cattedra di Legislazione bancaria (titolare Marilena Rispoli Farina) della Facoltà di Economia della 
Seconda Università di Napoli; 

dall’a.a. 1993/94 all’a.a. 1999/2000, ha svolto attività di studio e di ricerca presso cattedra di Diritto 
commerciale (titolare Mario Porzio) della Facoltà di Giurisprudenza della Università di Napoli 
“Federico II”; 

– nell’a.a. 2002/2003, ha svolto attività di studio e ricerca presso la cattedra di Diritto 
dell’economia (titolare Maria Cecilia Cardarelli) della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Catanzaro “Magna Graecia”; 

– dal marzo 1993 all’a.a. 2005/2006, attività didattica, di studio e di ricerca presso le cattedre di 
Diritto del mercato finanziario, Legislazione bancaria, del Dipartimento di Diritto dell’Economia della 
Facoltà di Economia dell’Università di Napoli “Federico II”; 

– dall’a.a. 2004/2005 all’a.a. 2017/18 ha svolto attività didattica, di studio e di ricerca presso le 
cattedre di Diritto bancario, Diritto del mercato finanziario, Diritto commerciale della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Napoli “Federico II”. 

– dal 12 aprile 2021 è nel Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Diritto comparato e 
processi di integrazione del Dipartimento di Scienze politiche, dell’Università della Campania “Luigi 
Vanvitelli”. 

 
Attività didattica e di ricerca all’estero. 

Ha svolto un ciclo di lezioni dal 13 al 17 maggio 2019, nell’ambito del programma di Mobilità 
Internazionale Docenti e Ricercatori Erasmus+ 2018/2019, presso l’Università Jagellonica di Cracovia, 
su “The 2008 financial crisis in cinema and literature: between narration and regulation of the 
economic phenomenon” (La crisi finanziaria del 2008 nel cinema e nella letteratura: tra narrazione e 
regolazione del fenomeno economico). 

 
Pubblicazioni e lavori scientifici. 

È autore degli scritti indicati nell’Elenco delle pubblicazioni allegato al presente Curriculum. 
Ha curato i seguenti volumi: (con Mario Porzio e Marilena Rispoli Farina) La riforma delle società 

per azioni non quotate, Giuffrè, Milano, 2000; (con Marilena Rispoli Farina) Il Mercato finanziario, 
Giuffrè, Milano, 2005; La Banca Islamica e la disciplina bancaria europea (con Gabriella Gimigliano), 
Atti del convegno internazionale di Studi, Napoli, 8-9 aprile 2005, Giuffrè, Milano, 2006; (con Marilena 
Rispoli Farina) La crisi dei mercati finanziari, Giuffrè, Milano, 2009; La mediazione in materia civile e 
commerciale. Un approccio interdisciplinare, Scriptaweb, Napoli, 2012; La normativa antiriciclaggio e 
il ruolo dei professionisti, Edizioni Simone, Napoli, 2014; (con Marilena Rispoli Farina) Banche e 
imprese nella crisi: nuova regolamentazione dei soggetti e dei mercati, Atti del Seminario di studi, 
Università di Napoli “Federico II”, 16 giugno 2014, in Innovazione e diritto 
(www.innovazionediritto.it), 2014, 3; Profili generali e tendenze evolutive della regolazione dei mercati 
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finanziari. Atti del Seminario di studio, Caserta, 28 novembre 2019, in Innovazione e diritto, 2020, 
suppl. 

 
Ha curato la sezione relativa ai Depositi bancari nella “Sintesi di giurisprudenza” della Rivista 

Diritto della banca e del mercato finanziario dal 1998 al 2012; nonché quella relativa a Credito 
documentario e Contratto autonomo di garanzia dal 2000 al 2005. 

Cura (dal 2000 ad oggi) la voce Depositi bancari in Giurisprudenza bancaria, Cedib, Milano. 
 
Responsabilità scientifica e organizzazione di Convegni e Seminari. 

Comitato scientifico del Convegno internazionale di Studi “La Banca Islamica e la disciplina 
bancaria europea”, Napoli 8-9 aprile 2005; 

Comitato scientifico del Seminario di studio e formazione su “Normativa Antiriciclaggio per il 
mondo delle Professioni”, presso il Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet”, Caserta, 5 
dicembre 2013; 

Comitato scientifico del Convegno su “Il tramonto della banca universale?”, Napoli, 4 marzo 2016, 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli “Federico II”; 

Organizzazione e Comitato scientifico del Workshop internazionale di studi su “Re-thinking 
banking today: A multi-disciplinary perspective”, Caserta 18 aprile 2019, Dipartimento di Scienze 
Politiche dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. 
 
Direzione di riviste, comitati scientifici, comitati di redazione. 

Comitato scientifico della Rivista Mediazione e conciliazione, dell’Ordine dei Dottori 
commercialisti di Napoli, da gennaio 2013 a dicembre 2016. 

Dal 2000, Comitato di Redazione della Rivista Diritto della banca e del mercato finanziario. 
Dal 2014, Comitato di Redazione della Rivista Innovazione e diritto. 
Da dicembre 2014, Comitato scientifico (Area Scienze giuridiche, economiche e sociali) della 

Rivista “Scienze e ricerche” (www.scienze-ricerche.it). 
Dal 2018, coordinatore del Comitato di redazione e Comitato scientifico della Rivista Innovazione e 

diritto (www.innovazionediritto.it). 
Da dicembre 2020, nel Comitato scientifico della Collana Nuovi percorsi di diritto dell’economia, 

Tab Edizioni, Roma. 
Da gennaio 2021 è condirettore della Rivista Innovazione e diritto. 
 

Partecipazione a progetti e gruppi di ricerca 
1) 1993/1995: 
– componente gruppo di ricerca MURST 60% sul tema “Dalla banca universale al Testo Unico”, 

Unità di ricerca Università di Napoli “Federico II”; 
– componente gruppo di ricerca CNR su “Concorrenza e legislazione antitrust nel settore 

commerciale e bancario”, Unità di ricerca Università di Napoli “Federico II”; nell’ambito del quale ha 
redatto: a) “Il divieto delle intese restrittive della concorrenza nella legge n. 287/90”; b) “L’attribuzione 
alla Banca d’Italia di poteri in materia di tutela della concorrenza (ex art. 20 legge n. 287/90) alla luce 
dell’evoluzione normativa del settore creditizio”, in Rivista di diritto dell’impresa, 1996. 

2) 1996/1998: componente gruppo di ricerca CNR su “La disciplina dei servizi di investimento in 
valori mobiliari nell’ordinamento italiano”, Unità di ricerca Università di Napoli “Federico II”. 

3) 1998/2000: componente gruppo di ricerca MURST 40% su “Le società bancarie nella prospettiva 
della corporate governance”, Unità di ricerca Università di Napoli “Federico II”. 

4) 2000/2002: componente gruppo di ricerca MIUR 40% su “La riforma del diritto societario e 
delle procedure concorsuali”, Unità di ricerca Università di Napoli “Federico II”. 

5) 2006/2008: componente progetto ricerca PRIN su “I sistemi di pagamento”, Unità di ricerca 
Università di Napoli “Federico II”. 

6) 2008/2009: 
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– componente gruppo di ricerca di Ateneo su: “Le problematiche della cooperazione giudiziaria in 
materia di finanza pubblica nell’area euro-mediterranea: il contributo delle Università e delle 
Istituzioni”, Dipartimento Studi Europei e Mediterranei della Facoltà di Studi Politici e per l’Alta 
Formazione Europea e Mediterranea “Jean Monnet”; 

– componente gruppo di ricerca di Ateneo su: “Capitale sociale, responsabilità”, Dipartimento Studi 
Europei e Mediterranei (Facoltà di Studi Politici). 

7) 2009/2010: 
– componente gruppo di ricerca di Ateneo su: “Regole di formazione e conservazione del capitale 

sociale, controlli e tutela dei creditori”, Dipartimento Studi Europei e Mediterranei (Facoltà di Studi 
Politici); 

– componente gruppo di ricerca di Ateneo su: “La risoluzione stragiudiziale delle controversie 
nell’ordinamento italiano e comunitario”, Dipartimento Studi Europei e Mediterranei (Facoltà di Studi 
Politici); 

– componente gruppo di ricerca di Ateneo su: “Le autorità amministrative indipendenti nella 
comparazione giuridica: esperienze europee ed extraeuropee”, Dipartimento Studi Europei e 
Mediterranei (Facoltà di Studi Politici); 

– componente progetto di ricerca PRIN (2008, decorrenza 22 marzo 2010) su “Le vigilanze 
fallimenti e rimedi”, Unità di ricerca Università di Napoli “Federico II”. 

8) 2010/2011: 
– componente gruppo di ricerca di Ateneo su: “La risoluzione stragiudiziale delle controversie 

nell’ordinamento italiano e comunitario”, Dipartimento Studi Europei e Mediterranei (Facoltà di Studi 
Politici); 

– componente gruppo di ricerca di Ateneo su: “Riforma della disciplina della revisione legale dei 
conti e regime di responsabilità dei revisori”, Dipartimento Studi Europei e Mediterranei (Facoltà di 
Studi Politici). 

9) 2013/2014: 
– componente del progetto ricerca PRIN su “Corti, dottrina e società inclusiva: l’impatto dei 

formanti dottrinali sulle corti di vertice”, decorrenza 1 febbraio 2013, unità di ricerca del Dipartimento 
di Scienze Politiche “Jean Monnet” della Seconda Università di Napoli. 

10) 2014/2015: 
– componente del progetto di ricerca interdisciplinare di Ateneo su “Banche, finanza e sviluppo 

comparato: approcci multidisciplinari”. 
11) 2016/2017: 
– componente del progetto di ricerca internazionale di ateneo su “L’operatività dei principi di 

ragionevolezza e proporzionalità in dottrina e giurisprudenza”, presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

12) 2017/2018: 
– componente del progetto di ricerca di ateneo su “Eterointegrazione del contratto e Authorities”, 

presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. 
 

Relazioni, interventi, seminari 
– 20 marzo 1998, seminario su La disciplina della concorrenza nel settore bancario, Dipartimento 

di Diritto dell’economia della Facoltà di Economia dell’Università di Napoli “Federico II”. 
– 18 febbraio 1999, seminario su Concorrenza e intermediazione finanziaria al Master in Economia 

e Banca, Università di Siena. 
– 18 marzo 2000, relazione su Concorrenza e crisi bancarie: il caso del Banco di Napoli, alla 

giornata di studio su “La soluzione delle crisi bancarie nel contesto europeo”, Dipartimento di Diritto 
dell’economia dell’Università di Napoli “Federico II”. 

– 9 maggio 2003, intervento su Requisiti di onorabilità e professionalità nella riforma del diritto 
societario e rapporto banca-impresa, al Convegno Nazionale di Studi su “Il rapporto banca-impresa nel 
nuovo diritto societario”, Lanciano, 9-10 maggio 2003. 
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– 30 settembre 2003, seminario su Concetto di autorizzazione e sistema di accesso al mercato
finanziario, Dipartimento di Diritto dell’Economia della Facoltà di Economia dell’Università di Napoli 
“Federico II”. 

– 23 ottobre 2003, seminario su La disciplina dei servizi di investimento, Dipartimento di Diritto
dell’Economia della Facoltà di Economia dell’Università di Napoli “Federico II”. 

– 10 ottobre 2003, comunicazione dal titolo Controllo antitrust ed evoluzione degli assetti di
vigilanza nel sistema finanziario, per il Convegno Nazionale di Studi su “Vigilanze economiche: le 
regole e gli effetti”, Portoferraio, 10-11 ottobre 2003. 

– 21 maggio 2004, intervento su Tutela del risparmio e responsabilità delle autorità di controllo:
una possibile via per ripristinare la fiducia dei risparmiatori, al Convegno su “Informazioni - controlli e 
Tutela del risparmio: problematiche storiche e economico-giuridiche”, Università di Napoli “Federico 
II”. 

– 10 maggio 2005, intervento su Evoluzione della vigilanza nel sistema finanziario e tutela della
concorrenza, alla Giornata di studio su “La vigilanza sul mercato finanziario”, Università di Napoli 
“Federico II”, Facoltà di Economia. 

– 25 giugno 2005, seminario su Responsabilità delle autorità di controllo e concorrenza, Facoltà di
Economia dell’Università di Napoli “Federico II”. 

– 18 maggio 2007, seminario su La vigilanza nel settore finanziario, Facoltà di Giurisprudenza,
Dipartimento di Diritto comune patrimoniale, dell’Università di Napoli “Federico II”. 

– 22 marzo 2010, intervento su Riforma della vigilanza europea, all’incontro di studio su “Crisi
finanziaria e vigilanza. Fallimenti e rimedi”, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli 
“Federico II”, nell’ambito delle attività della Ricerca PRIN su “La crisi dei mercati finanziari: analisi e 
prospettive”. 

– 20 ottobre 2010, seminario su Mediazione e risoluzione alternativa delle controversie nel settore
finanziario: la camera di conciliazione e arbitrato della Consob, Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Napoli “Federico II”. 

– 27 ottobre 2010, seminario su Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie: l’Arbitro
Bancario Finanziario, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli “Federico II”. 

– 18 aprile 2011, seminario su Rapporti banca-industria e assetti proprietari delle banche, Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università di Napoli “Federico II”. 

– 2 maggio 2011, comunicazione su La Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob, per
il Convegno “Conciliazione o soluzione stragiudiziale dei conflitto tra banca e cliente: l’Arbitro 
bancario finanziario”, Castel Capuano, Napoli. 

– 17 maggio 2011, relazione su Limiti all’iniziativa economica privata e distorsioni competitive nel
mercato bancario meridionale: Il caso della Banca del Mezzogiorno, al Workshop “Ragionando sull’art. 
41 della Costituzione. Un dialogo interdisciplinare”, Facoltà di Economia dell’Università di Siena, 17 e 
18 giugno 2011. 

– 9 maggio 2012, seminario su La disciplina italiana e comunitaria delle partecipazioni nelle
banche, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli “Federico II”. 

– 10 aprile 2013, seminario su La disciplina della concorrenza nel codice civile e nella legge n.
287/1990, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli “Federico II”. 

– 5 dicembre 2013, intervento su Gli adempimenti dei Professionisti in materia di adeguata verifica
della clientela, al Seminario di studio e formazione su “Normativa Antiriciclaggio per il mondo delle 
Professioni”, Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet”, Caserta, 5 dicembre 2013. 

– 12 marzo 2014, intervento su L’Arbitro Bancario Finanziario, al corso di specializzazione in
“Mediazione bancaria”, Napoli, Ordine dei Dottori Commercialisti. 

– 21 maggio 2014, intervento su La risposta “regolamentare” dell’Europa alla crisi finanziaria, al
seminario di studio su “La Crisi Economica Europea ed il ruolo delle banche”, Dipartimento di Scienze 
politiche “Jean Monnet”. 

– 16 giugno 2014, relazione su La vigilanza sulle banche e sul mercato mobiliare alla luce del
sistema europeo di vigilanza, giornata di studio su “Banche e imprese nella crisi: nuova 
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regolamentazione dei soggetti e dei mercati”, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli 
“Federico II”. 

– 26 luglio 2014, seminario su Percorsi (a ostacoli) di integrazione europea: dalla crisi finanziaria
all’Unione bancaria, Summer School “Giornate d’Europa”, IV Edizione, sul tema “Europe State of 
Mind - L’Europa tra Concetto, Percezione e Crisi di Rappresentanza”, Aieta 24-30 luglio 2014. 

– 7 maggio 2015, intervento su La prestazione di servizi e strumenti di pagamento a distanza negli
orientamenti dell’Arbitro Bancario Finanziario, nell’ambito della “Giornata di Studio interdisciplinare 
sul commercio elettronico”, Università di Siena. 

– 11 dicembre 2015, intervento su Incidenza applicativa degli strumenti di ADR nei modelli
regolamentari dei mercati settoriali: gli orientamenti dell’Arbitro Bancario Finanziario in tema di 
servizi di pagamento, al 1° Convegno ADDE su “Quali regole per quali mercati? Una riflessione sui 
nuovi modelli regolatori e sui mercati in transizione, Università Cattolica del Sacro Cuore e Università 
di Milano, Milano, 11-12 dicembre 2015. 

– 4 marzo 2016, intervento su Assetti proprietari delle banche e interventi pubblici di salvataggio:
un altro tassello a conferma del possibile “declino” del modello di banca universale, al Convegno su “Il 
tramonto della banca universale?”, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli “Federico 
II”; 

– 5 aprile 2016, intervento dal titolo Can banks be owned? (con O. Butzbach e T. Desiato), presso
WINIR 2016 Symposium on “Property Rights”, University of Bristol, UK, 4-6 April 2016. 

– 29 gennaio 2018, relazione dal titolo “Regolazione della proprietà e specialità dell’impresa
bancaria”, al Convegno su “Le regole europee sulle banche: novità in corso e problemi aperti”, 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli “Federico II”. 

– 18 aprile 2019, presidenza di sessione e relazione dal titolo “Cooperative credit as an alternative
model for banking activity”, al Workshop internazionale di studi su “Re-thinking banking today: A 
multi-disciplinary perspective”, Caserta, Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università della 
Campania “Luigi Vanvitelli”. 

– 10 dicembre 2020, Intervento introduttivo al Webinar su “Gli enti collettivi: profili fiscali”,
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

– 18 dicembre 2020, Relazione introduttiva al Webinar su “Profili emergenziali del Diritto
commerciale”, Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

– 7 maggio 2021, intervento su “ Profili di diritto dell’economia” al webinar su “Il distanziamento
sociale ai tempi del Covid-19”, Lions Clubs International, Distretto 108 YA. 

Attività didattica 
Ha svolto, esercitazioni, seminari e attività di tutoraggio nell’ambito dei seguenti corsi:  
- Legislazione bancaria, presso la Facoltà di Economia della Seconda Università di Napoli, dall’a.a.

1995/1996 all’a.a. 1998/1999; 
- Diritto dell’economia presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catanzaro “Magna

Graecia”, per l’a.a. 2002/2003; 
- Legislazione bancaria, presso la Facoltà di Economia dell’Università di Napoli “Federico II”, dall’a.a.

1994/1995 all’a.a. 2005/2006; 
- Diritto del mercato finanziario, presso la Facoltà di Economia dell’Università di Napoli “Federico II”

dall’a.a. 1997/1998 all’a.a. 2005/2006; 
- Diritto degli intermediari finanziari, presso la Facoltà di Economia dell’Università di Napoli “Federico

II” dall’a.a. 2004/2005 all’a.a. 2005/2006. 
- Diritto del mercato finanziario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli “Federico

II”, dall’a.a. 2005/2006 all’a.a. 2012-2013. 
- Diritto bancario, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli “Federico II” dall’a.a.

2004/05 ad oggi. 
- Diritto commerciale, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli “Federico II”,

dall’a.a. 2012/2013 all’a.a. 2018/2019. 
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Incarichi di insegnamento. 
Presso Università di Roma “Foro Italico”: 
– Modulo di Diritto commerciale nel corso di Diritto commerciale tributario e sportivo, dall’a.a. 
2015/2016 all’a.a. 2016/2017. 
– Modulo di Diritto commerciale nell’ambito del corso di perfezionamento in “Motorcycling 
Management”, dicembre 2016. 
 
Dall’a.a. 2008/2009, ha ricoperto presso il Dipartimento di Scienze politiche “Jean Monnet” incarichi di 
insegnamento nelle seguenti materie: Diritto dell’economia; Diritto degli appalti comunitari; Disciplina 
antitrust; Diritto delle autorità di regolazione; Autorità amministrative indipendenti; Diritto 
dell’economia e dei mercati finanziari; Diritto dei mercati finanziari. 
 
Attualmente è titolare dei seguenti insegnamenti nei settori di Diritto dell’economia (IUS/05): Diritto 
dei mercati finanziari, Diritto dell’economia; e di Diritto commerciale (IUS/04): Diritto commerciale 
interno e internazionale, Diritto dell’impresa pubblica, Diritto delle imprese turistiche. 

 
Ha seguito in qualità di tutor, dall’a.a. 1995/1996 ad oggi, l’elaborazione di tesi di laurea, nelle 

materie: Legislazione bancaria, Diritto del mercato finanziario, Diritto bancario, Diritto commerciale, 
Diritto dell’economia, presso la Facoltà di Economia (fino all’a.a. 2005/2006) e successivamente presso 
il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli “Federico II” (fino all’a.a. 2017/2018). 

Dall’a.a. 2008/2009 ad oggi è componente delle commissioni di laurea e relatore di tesi per le 
materie: Diritto dell’economia, Diritto dei mercati finanziari, Diritto commerciale, Diritto dell’impresa 
pubblica, Diritto delle imprese turistiche, presso il Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” 
dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

 
Dal 25 marzo 2021 ad oggi è vicedirettore del Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” 

dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, ove svolge altresì altri incarichi gestionali e partecipa 
a commissioni e gruppi di lavoro. Dal 19 luglio 2019 ad oggi è componente della Commissione 
paritetica docenti-studenti del medesimo Dipartimento. 

 
Tutto quanto dichiarato nel presente curriculum corrisponde a verità ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 
15/1968 e degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000. 
 
Caserta, agosto 2021 
 

Gennaro Rotondo 
 

_________________________________ 
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1. L’attribuzione alla Banca d’Italia di poteri in materia di tutela della concorrenza (ex art. 20 
della legge 10 ottobre 1990, n. 287) alla luce dell’evoluzione normativa del settore creditizio, in 
Rivista di diritto dell’impresa, 1996, p. 381-400 (ISSN 1593-9502). 

2. Problematiche in tema di individuazione dell’oggetto sociale delle società fiduciarie, in Diritto 
della banca e del mercato finanziario, 1996, I, p. 482-500 (ISSN 1722-8360). 

3. Assetti proprietari e partecipazioni degli intermediari finanziari, in RISPOLI FARINA (a cura di), 
Studi sugli intermediari finanziari non bancari, Jovene, Napoli, 1998, p. 129-141 (ISBN 88-243-
1254-3). 

4. Le società fiduciarie, in Studi sugli intermediari finanziari non bancari, cit., p. 227-245. 

5. Brevi note sulle intese fra imprenditori e lesione della concorrenza, in Rivista di diritto 
dell’impresa, 1999, p. 367-381 (ISSN 1593-9502). 

6. PORZIO M., RISPOLI FARINA M., ROTONDO G. (a cura di), La riforma delle società per azioni non 
quotate, Giuffrè, Milano, 2000, p. I-450 (ISBN 88-14-07909-9). 

7. Assetti proprietari: una ipotesi di estensione dell’ambito applicativo della nuova disciplina, in 
PORZIO, RISPOLI FARINA, ROTONDO (a cura di), La riforma delle società per azioni non quotate, 
cit., p. 247-256. 

8. VATTERMOLI D., ROTONDO G., Aiuti di stato alle imprese bancarie in difficoltà, in Banca, borsa, 
titoli di credito, 2000, I, p. 239-295 (ISSN 0390-9522). 

9. Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e crisi delle “grandi” 
banche: “divergenze parallele”?, in BONFATTI, FALCONE (a cura di), La riforma 
dell’amministrazione straordinaria, Bancaria Editrice, Roma, 2000, p. 423-430 (ISBN 88-449-
0121-8). 

10. Diritto Antitrust e Intermediazione Finanziaria, Napoli, 2000, p. 1-118. 

11. Le società fiduciarie dopo il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione 
finanziaria. Tra (precaria) continuità e progetti di riforma, in BELLI, CORVESE, MAZZINI (a cura 
di), Argomenti di diritto degli intermediari e dei mercati finanziari, Giappichelli, Torino, 2000, 
p. 179-197 (ISBN 88-348-0266-7). 

12. La “specificità” del settore finanziario nel diritto comunitario antitrust, in Studium Oeconomie, 
2000, p. 996-1007 (cod. E184738). 

13. FALCONE G., ROTONDO G., SCIPIONE L., Le Offerte pubbliche di acquisto, Giuffrè, Milano, 2001, 
p. I-274 (ISBN: 88-14-08848-9). 

14.  Le Offerte pubbliche di acquisto obbligatorie, in FALCONE, ROTONDO, SCIPIONE, Le Offerte 
pubbliche di acquisto, cit., p. 137-204. 

15.  L’applicazione della disciplina delle offerte pubbliche di acquisto al settore bancario, in 
FALCONE, ROTONDO, SCIPIONE, Le Offerte pubbliche di acquisto, cit., p. 209-217. 

16.  Il peculiare sistema italiano di controllo antitrust nel settore finanziario, in Rivista della 
Guardia di Finanza, 2003, p. 783-805 (ISSN 0035-595X). 

17.  FALCONE, GRECO, ROTONDO, La responsabilità nella prestazione dei servizi di investimento, 
Giuffrè, Milano, 2004, p. I-502 (ISBN 88-14-10858-7). 
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18. La responsabilità nell’offerta fuori sede e a distanza di strumenti finanziari e servizi di
investimento, in FALCONE, GRECO, ROTONDO, La responsabilità nella prestazione dei servizi di
investimento, cit., p. 263-408.

19. Cenni sulla responsabilità delle autorità di vigilanza. In particolare, della responsabilità della
Consob per omesso controllo, in FALCONE, GRECO, ROTONDO, La responsabilità nella
prestazione dei servizi di investimento, cit., p. 409-437.

20. Requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali tra diritto comune e diritto
speciale, in BONFATTI, FALCONE (a cura di), Il Rapporto banca-impresa nel nuovo diritto
societario, Atti del Convegno, Lanciano, 9-10 maggio 2003, Giuffrè, Milano, 2004, p. 369-380
(ISBN 88-14-10848-X).

21. Controllo antitrust ed evoluzione degli assetti di vigilanza nel sistema finanziario, in E. BANI, F.
GIUSTI (a cura di), Vigilanze Economiche. Le regole e gli effetti, Atti del Convegno nazionale di
studi, Portoferraio 10-11 ottobre 2003, Cedam, Padova, 2004, p. 329-337 (ISBN 88-13-25366-
4).

22. Il Controllo Antitrust nel Mercato Finanziario, ESI, Napoli, 2004, p. 1-239 (ISBN 88-495-0-
917-0).

23. Evoluzione della vigilanza nel sistema finanziario e tutela della concorrenza, in RISPOLI FARINA

(a cura di), La vigilanza sul mercato finanziario, Giuffrè, Milano, 2005, p. 51-61 (ISBN 88-14-
11725-X).

24. Tutela del risparmio e responsabilità delle autorità di controllo, in RISPOLI FARINA (a cura di),
La vigilanza sul mercato finanziario, cit., p. 133-140.

25. RISPOLI FARINA M., ROTONDO G. (a cura di), Il Mercato Finanziario. Intermediari finanziari,
società quotate, assicurazioni, previdenza complementare, Giuffrè, Milano, 2005, p. I-429
(ISBN 88-14-11830-2).

26. I promotori finanziari. Profili generali, in RISPOLI FARINA, ROTONDO (a cura di), Il Mercato
Finanziario, cit., p. 106-109.

27. ESPOSITO F., ROTONDO G., Esponenti aziendali e partecipanti al capitale nel t.u.f., in RISPOLI

FARINA, ROTONDO (a cura di), Il Mercato Finanziario, cit., p. 121-134.

28. Assetti proprietari delle società quotate, in RISPOLI FARINA, ROTONDO (a cura di), Il Mercato
Finanziario, cit., p. 287-291.

29. Applicazione del diritto antitrust alle imprese assicurative ed evoluzione dei controlli nel
sistema finanziario, in Banca, impresa e società, 2005, p. 35-53 (ISSN 1120-9453).

30. Responsabilità delle autorità di vigilanza e concorrenza nel mercato finanziario (nota a Trib.
Roma, 26 luglio 2004), in Diritto della banca e del mercato finanziario, 2005, II, p. 277-300
(ISSN 1722-8360).

31. GIMIGLIANO G., ROTONDO G. (a cura di), La Banca Islamica e la disciplina bancaria europea,
Atti del convegno internazionale di Studi, Napoli, 8-9 aprile 2005, Giuffrè, Milano, 2006, p. I-
243 (ISBN 88-14-13131-7).

32. Il divieto di corrispondere interessi tra finanza islamica e ordinamenti europei: il caso della
normativa francese sulla remunerazione dei depositi a vista, in GIMIGLIANO, ROTONDO (a cura
di), La Banca Islamica e la disciplina bancaria europea, cit., 2006, p. 159-167.

33. Divieto di remunerazione dei fondi a vista e libertà di stabilimento nel settore bancario. Il
“caso” della legge francese: tra residui di archeologia legislativa e neoprotezionismo
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finanziario (nota a Corte Giust., Causa C-442/02, del 5 ottobre 2004, CaixaBank 
France/Ministero dell’economia, delle finanze e dell’industria), in Diritto della banca e del 
mercato finanziario, 2006, II, p. 679-704 (ISSN 1722-8360). 

34. Prohibition to correspond interests between Islamic finance and European systems: the case of
French normative on the remuneration of “sigth” account, in Innovazione e diritto
(www.innovazionediritto.unina.it), 2009, p. 35-43 (ISSN 1825-9871).

35. RISPOLI FARINA M., ROTONDO G. (a cura di), La crisi dei mercati finanziari, Giuffrè, Milano,
2009 (ISBN 88-14-15184-9).

36. RISPOLI FARINA M., ROTONDO G., La crisi dei mercati finanziari tra effetti della globalizzazione
e fallimento della regolamentazione, in RISPOLI FARINA, ROTONDO, La crisi dei mercati
finanziari, cit., p. 1-22, e in Innovazione e diritto (www.innovazionediritto.unina.it), Newsletter
n. 10/2009, 19 ottobre 2009 (ISSN 1825-9871).

37. La nuova disciplina delle partecipazioni “non finanziarie” al capitale delle banche: ovvero
“prove” di recepimento della direttiva 2007/44/CE, in Diritto della banca e del mercato
finanziario, 2009, II, p. 217-230 (ISSN 1722-8360).

38. La Banca del Mezzogiorno: poche luci... molte ombre, in Innovazione e diritto
(www.innovazionediritto.unina.it), Newsletter n. 13/2009, 4 dicembre 2009 (ISSN 1825-9871).

39. Commento sub art. 6, comma 3 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, in IRACE,
RISPOLI FARINA (a cura di), L’attuazione della direttiva Mifid. Decreto legislativo 17 settembre
2007, n. 164, Giappichelli, Torino, 2010, p. 220-226 (ISBN/EAN 978-88-348-9462-0).

40. The remuneration of sight accounts and the feasible competition between Islamic and Western
Systems, in FAHIM KHAN, PORZIO (a cura di), Islamic Banking and Finance in the European
Union. A challenge (Studies in Islamic Finance, Accounting and Governance), Edward Elgar
Publisher, Cheltenham, Glos., UK, 2010, p. 158-163 (ISBN 978-1-84980-017-4).

41. Il modello di regolazione nel settore dei contratti pubblici: il ruolo dell’Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in AA.VV., Justice, Cooperation, Peace. La
cooperazione di giustizia per lo sviluppo e la pace nel Mediterraneo, Atti del Simposio
Scientifico Internazionale, Caserta, 16-17 novembre 2007, vol. 1, Prospettive e modelli della
cooperazione di giustizia nel Mediterraneo, ESI, Napoli, 2010, p. 373-401 (ISBN 978-88-495-
2001-9).

42. Commento sub artt. 106-114, in PORZIO, BELLI, LOSAPPIO, RISPOLI FARINA, SANTORO (a cura
di), AA.VV., Testo Unico Bancario. Commentario, Giuffrè, Milano, 2010, p. 849-891 (ISBN 88-
14-15818-5).

43. Le partecipazioni nelle banche. Prime note sul decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 21, in
Diritto della banca e del mercato finanziario, 2010, II, p. 93-113 (ISSN 1722-8360).

44. Commento sub art. 37, commi 1-4, 7 (Disposizioni Transitorie), in MANCINI, RISPOLI FARINA,
SANTORO, SCIARRONE ALIBRANDI, TROIANO (a cura di), La nuova disciplina dei servizi di
pagamento. Commentario al d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, Giappichelli, Torino, 2011, p. 664-
666 (ISBN/EAN 978-88-348-1852-7).

45. Il d.m. 18 ottobre 2010 n. 180: le principali novità in materia di istituzione e tenuta del registro
degli organismi di mediazione, in Innovazione e diritto (www.innovazionediritto.unina.it), 2011,
p. 79-94 (ISSN 1825-9871).
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46. LETIZIA L., ROTONDO G., Considerazioni su alcuni strumenti di finanza pubblica indirizzati allo 
sviluppo e alla concorrenza delle attività imprenditoriali nel Meridione di Italia, in Giustamm.it, 
giugno 2011, (ISSN 1972-3431). 

47. Le partecipazioni nelle banche, ESI, Napoli, 2012, p. 1-218 (ISBN 978-88-495-2484-0). 

48. (a cura di), La mediazione in materia civile e commerciale. Un approccio interdisciplinare, 
Scriptaweb, Napoli, 2012, p. 1-278 (ISBN 978-88-6381-161-2). 

49. Premessa. Mediazione e cultura della conciliazione, in ROTONDO (a cura di), La mediazione in 
materia civile e commerciale. Un approccio interdisciplinare, cit., 2012, p. 8-13 (ISBN 978-88-
6381-161-2). 

50. Il d.m. 6 luglio 2011 n. 145 e le modifiche al regime di vigilanza degli organismi di mediazione, 
in ROTONDO (a cura di), La mediazione in materia civile e commerciale. Un approccio 
interdisciplinare, cit., 2012, p. 121-128 (ISBN 978-88-6381-161-2). 

51. Formazione e qualificazione dei mediatori dopo l’intervento correttivo del decreto 6 luglio 2011 
n. 145, in ROTONDO (a cura di), La mediazione in materia civile e commerciale. Un approccio 
interdisciplinare, cit., 2012, p. 129-146 (ISBN 978-88-6381-161-2). 

52. ZERBO A., ROTONDO G., La revisione del regime delle indennità per lo svolgimento delle 
procedure di mediazione, in ROTONDO (a cura di), La mediazione in materia civile e 
commerciale. Un approccio interdisciplinare, cit., 2012, p. 147-161 (ISBN 978-88-6381-161-2). 

53. IACONO M., ROTONDO G., La procedura di conciliazione presso la “Camera” della Consob, in 
ROTONDO (a cura di), La mediazione in materia civile e commerciale. Un approccio 
interdisciplinare, cit., 2012, p. 172-199 (ISBN 978-88-6381-161-2). 

54. POLIDORO F., ROTONDO G., Le procedure di arbitrato presso la “Camera di conciliazione e 
arbitrato” della Consob, in ROTONDO (a cura di), La mediazione in materia civile e 
commerciale. Un approccio interdisciplinare, cit., 2012, p. 200-232 (ISBN 978-88-6381-161-2). 

55. Formazione e qualificazione dei mediatori. Alcune criticità dopo la sentenza della Corte 
costituzionale n. 272/2012, in Mediazione e conciliazione, 2013, 2, p. 16-19 (ISSN 2039-8522). 

56. Assetti proprietari delle banche e crisi economico-finanziaria: le contraddizioni endogene del 
modello comunitario di regolamentazione, in SANTORO, TONELLI (a cura di), La crisi dei mercati 
finanziari. Analisi e prospettive, Giuffré, Milano, 2013, p. 173-201 (ISBN 88-14-18105-5). 

57. La “giurisprudenza” dell’Arbitro Bancario Finanziario in materia di utilizzo fraudolento di 
strumenti di pagamento, in Mediazione e conciliazione, 2013, 2, p. 22-27 (ISSN 2039-8522). 

58. Adeguata verifica della clientela nella normativa antiriciclaggio: gli obblighi dei professionisti, 
in Innovazione e diritto (www.innovazionediritto.it), 2013, 5, p. 107-121 (ISSN 1825-9871). 

59. ADR nel settore bancario: i chiarimenti del Collegio di coordinamento dell’Arbitro Bancario 
Finanziario in materia di strumenti di pagamento, in Mediazione e conciliazione, 2013, 4, p. 10-
14 (ISSN 2039-8522). 

60. L’integrazione del modello italiano con il “Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria”, in Scritti 
per Franco Belli. I. Atti del Convegno di Siena del 9-10 maggio 2013. II. Studi Sistema creditizio 
e finanziario: problemi e prospettive, Pacini Editore, Pisa, 2014, II (ISBN 978-88-6315-750-5), 
p. 381-402. 

61. ROTONDO G., RUGGIERO C. (a cura di), La normativa antiriciclaggio e il ruolo dei professionisti, 
Edizioni Simone, Napoli, 2014, p. 1-108 (ISBN 9788824421676). 
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62. Adeguata verifica della clientela nella normativa antiriciclaggio: gli obblighi dei professionisti, 
in ROTONDO, RUGGIERO (a cura di), La normativa antiriciclaggio e il ruolo dei professionisti, 
Edizioni Simone, Napoli, 2014, p. 13-27 (ISBN 9788824421676). 

63. RISPOLI FARINA M., ROTONDO G. (a cura di), Banche e imprese nella crisi: nuova 
regolamentazione dei soggetti e dei mercati, Atti del Seminario di studio svolto presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli “Federico II”, 16 giugno 2014, in 
Innovazione e diritto (www.innovazionediritto.it), 2014, 3, p. 1-234 (ISSN 1825-9871). 

64. RISPOLI FARINA M., ROTONDO G., Premessa. Crisi finanziarie e istanze di regolamentazione di 
banche, imprese e mercati, in RISPOLI FARINA, ROTONDO (a cura di), Banche e imprese nella 
crisi, cit., 2014, 3, p. 7-9 (ISSN 1825-9871). 

65. Il modello di controllo su banche e intermediari dopo l’integrazione con il sistema europeo di 
vigilanza finanziaria, in RISPOLI FARINA, ROTONDO (a cura di), Banche e imprese nella crisi, cit., 
in Innovazione e diritto (www.innovazionediritto.it), 2014, 3, p. 35-49 (ISSN 1825-9871). 

66. Note sulla neutralità funzionale del modello italiano di controllo sui mercati finanziari dopo 
l’integrazione con il Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria, in Innovazione e diritto 
(www.innovazionediritto.it), 2014, 4, p. 97-118 (ISSN 1825-9871). 

67. Il recepimento del Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria nell’ordinamento italiano: 
l’impatto sull’architettura di vigilanza bancaria, in Diritto della banca e del mercato 
finanziario, 2015, I, p. 41-70 (ISSN 1722-8360). 

68.  I buoni postali fruttiferi nella giurisprudenza di legittimità e negli orientamenti dell’Arbitro 
Bancario Finanziario, in Innovazione e diritto (www.innovazionediritto.it), 2015, 5, p. 210-240 
(ISSN 1825-9871). 

69.  La prestazione di servizi e strumenti di pagamento a distanza: l’impatto degli orientamenti 
dell’Arbitro Bancario Finanziario, in CORVESE, GIMIGLIANO, (a cura di), Profili Interdisciplinari 
del commercio elettronico, Pacini Editore, Pisa, 2016, p. 119-132 (ISBN 978-88-6995-043-8). 

70. Incidenza applicativa degli strumenti di ADR nei modelli regolamentari dei mercati settoriali: 
gli effetti “conformativi” degli orientamenti dell’Arbitro Bancario Finanziario in tema di servizi 
di pagamento, in Diritto della banca e del mercato finanziario, 2016, II, p. 563-593 (ISSN 1722-
8360). 

71. DESIATO T., ROTONDO G., Brevi note sulla regolamentazione della proprietà delle banche 
nell’ordinamento italiano, in Innovazione e diritto (www.innovazionediritto.it), 2016, 5, p. 140-
156 (ISSN 1825-9871). 

72. Regime giuridico dei buoni postali fruttiferi: tra eterointegrazione del contratto e tutela 
dell’affidamento del cliente (nota a Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 10 novembre 2014 e 
21 maggio 2015), in Banca, borsa, titoli di credito, 2016, II, p. 630-641 (ISSN 0390-9522). 

73. BUTZBACH O., DESIATO T., ROTONDO G., Elementi per una valutazione economico-giuridica 
della riforma delle banche di credito cooperativo, in M.C. CARDARELLI (a cura di), Nuove 
opportunità e sfide per le banche di credito cooperativo: la riforma del 2016, Giappichelli, 
Torino, 2017, p. 30-58 (ISBN/EAN 978-88-921-0891-2); e in Innovazione e diritto 
(www.innovazionediritto.it), 2017, 1, p. 21-57 (ISSN 1825-9871). 

74. L’applicazione settoriale dei principi di proporzionalità e ragionevolezza nella 
regolamentazione italiana dei mercati finanziari, in Diritto del mercato assicurativo e 
finanziario, 2017, 1, p. 81-117 (ISSN 2531-5234); e in G. PERLINGIERI, A. FACHECHI (a cura di), 
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Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto contemporaneo, ESI, Napoli, 2017, t. II, p. 947-981 
(ISBN 978-88-495-3398-9). 

75. Assetti proprietari delle banche e interventi pubblici di salvataggio: un altro tassello a conferma 
del possibile “declino” del modello di banca universale, in M. RISPOLI FARINA, M. PORZIO (a 
cura di), Il tramonto della banca universale?, ESI, Napoli, 2017, p. 295-308 (ISBN 978-88-495-
3454-2). 

76. BUTZBACH O., DESIATO T., ROTONDO G., Can banks be owned?, in Accounting, Economics and 
Law: A Convivium, 2018, p. 1-20 (ISSN 2152-2820). 

77. GIANNETTI S., ROTONDO G., Regolazione della proprietà e specialità dell’impresa bancaria. 
Note sulla opportunità di procedere ad una riforma strutturale del modello operativo, in 
Innovazione e diritto (www.innovazionediritto.it), 2018, 1, p. 61-90 (ISSN 1825-9871). 

78. BUTZBACH O., DESIATO T., ROTONDO G., I diritti di proprietà nelle imprese bancarie: spunti per 
un’analisi economico-giuridica, in Diritto della banca e del mercato finanziario, 2018, I, p. 365-
402 (ISSN 1722-8360). 

79. La cooperazione di credito tra crisi e mutualità. Un modello «alternativo» per l’impresa 
bancaria, ESI, Napoli, 2018, p. 1-224 (ISBN 978-88-495-3713-0). 

80. Profili evolutivi e disciplina degli assetti proprietari delle banche nel quadro regolamentare del 
Meccanismo Unico di Vigilanza, in Innovazione e diritto (www.innovazionediritto.it), 2019, 3, p. 
1-77 (ISSN 1825-9871). 

81. Il contratto di deposito bancario nella giurisprudenza e nelle decisioni dell’Arbitro Bancario 
Finanziario. Questioni applicative e funzione negoziale, in Innovazione e diritto 
(www.innovazionediritto.it), 2019, 4, p. 1-34 (ISSN 1825-9871). 
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FINTECH. Introduzione ai profili giuridici di un mercato unico tecnologico dei servizi 
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117-124 (ISBN 88-14-08449-1). 

13. I depositi bancari, in Giurisprudenza bancaria, 1999-2000, 16, Giuffré, Cedib, Milano, 2002, p. 
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