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ATTIVITÀ ACCADEMICA 

 Professore ordinario di diritto dell’economia (IUS/05) presso l’Università Telematica Internazionale
Uninettuno di Roma, facoltà di giurisprudenza (dal 16 maggio 2019), con insegnamento in diritto
dell’economia alla facoltà di giurisprudenza e in diritto commerciale alla facoltà di economia.

Attività didattica principale: 

 Professore a contratto di “Cases in Business Law”, presso la LUISS G.Carli, Dipartimento di Impresa e
Management (dall’a.a. 2019/2020).

 Professore a contratto di “Comparative Corporate Governance”, presso l’Università Europea di Roma, facoltà di
giurisprudenza (dall’a.a. 2014/2015).

 Docente del modulo “International Business Law” nell’ambito del programma “General Management”
organizzato dalla LUISS Business School introduttivo dei Master Specialistici in lingua inglese e propedeutico
ai Corsi Core (dall’a.a. 2016/2017) nonché di ulteriori master e corsi di specializzazione in varie Università e
istituzioni italiane.

Articoli, note a sentenza, contributi in libri: 
1. La nuova “golden share”: l’amministratore senza diritto di voto e gli altri poteri speciali, in Giurisprudenza commerciale, n. 5,

II, 2005, pp. 707 ss.;
2. La direttiva 2005/29/CE e la disciplina della concorrenza, in Le pratiche commerciali sleali. Direttiva comunitaria ed

ordinamento italiano, a cura di Enrico Minervini e Liliana Rossi Carleo, Quaderni di Giurisprudenza
Commerciale, n. 300, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 85 ss.;

3. Insieme a F.TEDESCHINI, La nuova disciplina dei conferimenti in natura e dell’assistenza finanziaria nelle s.p.a.: primi
spunti applicativi, in Giurisprudenza commerciale, n. 1, I, 2009, pp. 58 ss.;

4. Insieme a F.TEDESCHINI, La struttura del contratto di acquisizione di società immobiliari, in AA.VV., Le acquisizioni di
immobili e di società immobiliari, Cedam, Padova, 2009, pp. 579 ss.

5. Sulla necessità di indicare il nome del rappresentante del socio nel verbale di assemblea di s.p.a. (nota a Trib Salerno, 16 aprile
2007), in Giurisprudenza commerciale, n. 4, II, 2009, pp. 719 ss.

6. Commento all'art. 2447 c.c. ("Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale"), nel Commentario al codice civile a
cura di P.Cendon, Società per azioni, artt. 2421-2451 c.c., Milano, Giuffré, 2010, pp. 669 ss.

7. Le società di rating nel Regolamento CE n. 1060/2009: profili organizzativi dell’attività, in Le Nuove Leggi Civili
Commentate, 2010, 2, pp. 291 ss.

8. Commento agli artt. 2343-ter, 2343-quater; 2440 e 2443 c.c., nel Commentario breve al diritto delle società a cura di
Alberto Maffei Alberti, Cedam, II ed., 2011.

9. I sistemi alternativi di valutazione e verifica dei conferimenti in natura nelle società per azioni dopo il d.lgs. 29 novembre 2010, n.
224, in Le Nuove Leggi Civili Commentate, 2011, pp. 809 ss.

10. The Rise Of Long-Term Minority Shareholders’ Rights In Publicly Held Corporations And Its Effect On Corporate
Governance, in European Business Organization Law Review (EBOR), 2011, 4, pp. 587 ss.

11. Insieme a F.PARMEGGIANI, Quale rating assegnare alle nuove regole sulle agenzie di rating?, in Le Nuove Leggi Civili
Commentate, 2012, 1, 45 ss.

12. L’attribuzione di diritti particolari agli azionisti di lungo termine in una prospettiva comparata, in Rivista di diritto societario,
2012, 2, pp.231 ss.

13. Appunti sulla derogabilità della regola“un amministratore-un voto in consiglio di amministrazione” di s.p.a., in Giurisprudenza
commerciale, 2012, I, 5, pp. 721 ss.

14. Insieme a F.M.SBARBARO, La transizione dalla golden share nelle società privatizzate ai poteri speciali dello Stato nei settori
strategici: spunti per una ricerca, in Le Nuove Leggi Civili Commentate, 2013, pp. 109 ss.

15. Insieme a A.DARDANO e a F.M.SBARBARO, Recharacterization of debt to equity under U.S. law and its effect on corporate
governance, in Journal of Corporate Ownership & Control, 2013, pp. 435 ss.

16. Sull’ammissibilità della trasformazione eterogenea di società di capitali in impresa individuale, nota a Trib. Piacenza, 22
dicembre 2011, in Rivista del diritto commerciale, 2013, II, 4, 445 ss.

17. Insieme a F.M.SBARBARO, Substance vs. Form in Shareholder Financing: How Does This Affect the Corporate Interest?, in
China–USA Business Review, 2014, pp. 47 ss.
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18. Brevi note sull’affidamento riposto nei credit rating dagli intermediari finanziari, nota a App. Torino, 19 febbraio 2014, in
Rivista trimestrale di diritto dell’economia, 2014, II, 1, 18 ss.

19. Attivismo degli azionisti di risparmio e operazioni straordinarie, in Giurisprudenza commerciale, I, 2014, 1092 ss.
20. Le azioni di risparmio (quarant’anni dopo), in Il nuovo diritto delle società (NDS), 2015, n. 4, 23 ss..
21. Commento agli artt. 2343-ter e 2343-quater c.c., nel Commentario breve al diritto delle società a cura di Alberto Maffei

Alberti, Cedam, III ed., 2015, 317 ss.
22. Ruolo del presidente di società bancaria e gestione dei servizi di investimento, nota a Cass., 5 marzo 2015, in Rivista

trimestrale di diritto dell’economia, in Rivista trimestrale di diritto dell’economia, 2015, II, 1, 32 ss.
23. La maggiorazione del diritto di voto fra rilevanza della “persona” e centralità dell’“azione”, in AA.VV., La riforma delle banche

popolari a cura di F.Capriglione, Padova, Cedam, 2015, 221 ss.
24. Insieme a F.CAPRIGLIONE, Politics and Finance in the European Union, in Law and Economics Yearly Review, 2015, 1,

4 ss.
25. Insieme a F.M.SBARBARO, The Role of Preferred Shareholders in Fundamental Transactions: Preliminary Thoughts, in

European Business Law Review, 5, 2015, 765 ss.
26. Azioni di risparmio (voce), in Digesto delle discipline privatistiche, sezione commerciale, Aggiornamento *******,

Torino, Utet, 2015, 20 ss.
27. Insieme a M.PELLEGRINI,  Il ruolo dello Stato nei settori strategici dell’economia, in AA.VV., Corso di diritto pubblico

dell’economia (a cura di M.Pellegrini), Padova, Cedam, 2016, 453 ss.
28. Why Staggering Italian Banks’ Boards in a World of Destaggering?, in Rivista trimestrale di diritto dell’economia, 2016, I, 1,

49 ss.
29. Insieme a V.TROIANO, The “preparation” function  in the new banking legislative framework, in Open Review of

Management, Banking and Finance, 2016, 1, 57 ss.
30. Il conflitto di interessi fra intermediari finanziari e clienti nella MiFID II, in AA.VV., La MiFID II: rapporti con la clientela

– regole di governance – mercati (a cura di V. Troiano e R.Motroni), Padova, Cedam, 2016, 471 ss.
31. I “golden powers” dello Stato nei settori strategici dell’economia, in Federalismi.it, 16 novembre 2016, n. 22/2016, 1 ss.
32. Il recesso del socio nelle banche cooperative (nota a Trib Napoli, 24 marzo 2016), in Nuova Giurisprudenza Civile

Commentata, 2016, 1501 ss.
33. I rapporti fra holding e controllate nel gruppo cooperativo bancario, in Rivista trimestrale di diritto dell’economia, n. 4 del 2016,

I, 373 ss.
34. Insieme a A.N.KOSTYUK, “Acting in Concert” in the Banking and Financial Sectors, in Law and Economics Yearly

Review, 2016, 2, 257 ss.
35. L’incidenza degli accordi di sostegno finanziario infragruppo sull’evoluzione della struttura organizzativa bancaria, in Rivista

trimestrale di diritto dell’economia, secondo supplemento al n. 4 del 2016, 77 ss.
36. Verso lo staggered board nelle banche e nelle società quotate italiane, in Riv. dir. soc., 2016, n. 3, I, 585 ss.
37. The Corporate Interest of Banking Institutions, in Open Review of Management, Banking and Finance, 2016, 2, 42 ss.
38. Proxy advisors, attività riservate e conflitto d’interessi, in Rivista trimestrale di diritto dell’economia, n. 4 del 2016,

supplemento, 319 ss., e in Contratto e impresa, 2017, 115 ss.
39. Commento agli artt. 2343-ter e 2343-quater c.c., nel Commentario breve al diritto delle società a cura di Alberto Maffei

Alberti, Padova, Cedam, IV ed., 2017, 337 ss.
40. Staggered Boards, Banks and Public Companies: Quo vadis ?, in European Business Law Review, 3, 2017, 575 ss.
41. Il dovere di astensione degli amministratori di banche in conflitto di interessi nel nuovo art. 53, comma 4, T.U.B., in Il nuovo

diritto delle società, 2017, n. 6, 549 ss.
42. Commento agli artt. 116, 120-novies, 126-septies e 128-bis del TUB, nel Codice dei contratti commentato, a cura di G.Alpa

e V.Mariconda, Padova, Cedam, 2017.
43. Il problema dell’interesse sociale nelle banche, in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2017, 1150 ss.
44. The New Italian Regime on Blockholders Disclosure and its Effects on Creeping Acquisitions: Preliminary Thoughts, in Open

Review of Management, Banking and Finance, 2017.
45. Le banche italiane verso l’azionariato diffuso: profili organizzativi e di mercato, in Rivista trimestrale di diritto dell’economia,

2017, supplemento n. 3, 161 ss.
46. Il gruppo bancario nella direttiva BRRD, in Rivista trimestrale di diritto dell’economia, 2017, 4, 418 ss. e in AA.VV., La

gestione delle crisi bancarie a cura di V.Troiano, Padova, Cedam, 2018, 309 ss.
47. Società calcistiche quotate e informativa al mercato, in Rivista di diritto sportivo, 2017, 336 ss.
48. Commento all’art. 22 del TUB, nel Commentario al testo unico bancario a cura di F.Capriglione, Padova, Cedam, 2018,

to. I, 241 ss.
49. Commento all’art. 24 del TUB, nel Commentario al testo unico bancario a cura di F.Capriglione, Padova, Cedam, 2018,
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to. I, 255 ss. 
50. Commento all’art. 37-bis del TUB, nel Commentario al testo unico bancario a cura di F.Capriglione, Padova, Cedam, 

2018, to. I, 390 ss. 
51. Commento all’art. 37-ter del TUB, nel Commentario al testo unico bancario a cura di F.Capriglione, Padova, Cedam, 

2018, to. I, 409 ss. 
52. Commento all’art. 69-duodecies del TUB, nel Commentario al testo unico bancario a cura di F.Capriglione, Padova, 

Cedam, 2018, to. II, 906 ss.  
53. Commento all’art. 69-septiesdecies del TUB, nel Commentario al testo unico bancario a cura di F.Capriglione, Padova, 

Cedam, 2018, to. II, 950 ss. 
54. Commento all’art. 129 del TUB, nel Commentario al testo unico bancario a cura di F.Capriglione, Padova, Cedam, 

2018, to. III, 2517 ss. 
55. Commento all’art. 144-sexies del TUB, nel Commentario al testo unico bancario a cura di F.Capriglione, Padova, Cedam, 

2018, to. III, 2671 ss. 
56. Commento all’art. 150-ter del TUB, nel Commentario al testo unico bancario a cura di F.Capriglione, Padova, Cedam, 

2018, to. III, 2759 ss. 
57. Quali limiti al diritto di recesso dei soci delle bcc aderenti al gruppo bancario cooperativo ?, in Rivista trimestrale di diritto 

dell’economia, 2018, supplemento n. 3, 204 ss. 
58. Acquisti di concerto e assetti proprietari nelle banche, in Rivista trimestrale di diritto dell’economia, 2018, n. 4, II, 81 ss. 
59. L’espansione dei golden powers fra sovranismo e globalizzazione, in Rivista trimestrale di diritto dell’economia, 2019, n. 1, I, 

151 ss. e in I luoghi dell’economia, a cura di A.Antonucci, M.De Poli e A.Urbani, Giappichelli, 2019, 271 ss. 
60. Nuovi equilibri fra soci e amministratori nelle banche italiane quotate, in Liber amicorum Guido Alpa a cura di 

F.Capriglione, Padova, Cedam, 2019, 281 ss.  
61. Crediti deteriorati e business judgment rule, in Rivista trimestrale di diritto dell’economia, 2019, suppl. n. 2,, 152 ss. 
62. Esternalizzazione (outsourcing), in AA.VV., Fintech: diritti, concorrenza, regole, a cura di V.Falce e G.Finocchiaro, 

Bologna, Zanichelli, 2019, 205 ss..  
63. Gli emittenti quotati, capitolo del Manuale di diritto bancario e finanziario a cura di F.Capriglione, Padova, Cedam, 

2019, 633 ss. 
64. Insieme a A.TROISI, Il ruolo delle agenzie di rating e dei proxy advisors nel sistema finanziario, capitolo del Manuale di 

diritto bancario e finanziario a cura di F.Capriglione, Padova, Cedam, 2019, 501 ss. 
65. Golden powers e funzionamento delle imprese strategiche, in Foreign Direct Investment Screening – Il controllo sugli 

investimenti esteri diretti, a cura di G.Napolitano, Bologna, Il Mulino, 2019, 153 ss. 
66. Introduction to the Italian Law of Public Companies, Commentaries and Cases on Italian Business Law, diretto da A.Sacco 

Ginevri, Cedam, 2020, 1 ss. e in in Open Review of Management, Banking and Finance, 2019. 
67. Prelazione statutaria e scioglimento della società azionista, in Riv. not., 2019, 1357 ss. 
68. I flussi informativi con gli azionisti di categoria fra market abuse regulation e dinamiche dei mercati finanziari, in Rivista 

trimestrale di diritto dell’economia, 2020, I, 274 ss. 
69. I sistemi di garanzia dei depositi bancari, capitolo in L’Attività delle banche a cura di A.Urbani, Padova, Cedam, 2020, 

661 ss. 
70. The Italian foreign direct investments screening in times of Covid-19: trends and perspectives, in Law and Economics Yearly 

Review, 2020, 1, 122 ss. 
71. Corporate governance and regulation: trends and outlook, in Journal of governance and regulation, 2020, 2, 4 ss.  
72. I golden powers fra Stato e mercato ai tempi del COVID-19, in Covid1-9, emergenza sanitaria ed economia. Rimedi e 

prospettive, a cura di D.Rossano, Cacucci, 2020, 157 ss. e in in Giur. comm., 2021, I, 282 ss. 
73. La mutazione dell’impresa affetta dal virus: spunti per una ricerca di diritto dell’economia, in NGCC, 2020, fasc. 5, 73 ss.; 
74.  Insieme a F.ANNUNZIATA e C.SAN MAURO, I golden powers fra Stato e mercato, in Sistema produttivo e finanziario post 

Covid-19: dall’efficienza alla sostenibilità- Voci dal diritto dell’economia, a cura di U.Malvagna e A.Sciarrone Alibrandi, 
Pisa, Pacini giuridica, 2020, 433 ss. 

75. È configurabile una scissione totale asimmetrica? in Le Società, 2021, n. 2, 161 ss.  
76. Golden powers e banche nella prospettiva del diritto dell’economia, in Rivista della regolazione dei mercati, 2021, I, 55 ss. 
77. Insieme a G.MARRA, I danni indennizzabili e i criteri di liquidazione, in corso di pubblicazione in Manuale sulle 

assicurazioni marittime a cura di D.Rossano, Padova, Cedam, 2021. 
78. Intelligenza artificiale e corporate governance, in corso di pubblicazione in Aa.Vv., Il diritto nell’era digitale e 

dell’intelligenza artificiale, Milano, Giuffrè, 2021. 
79.  
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Monografie: 
1. Insieme a F.CAPRIGLIONE, Politica e finanza nell’Unione europea. Le ragioni di un difficile incontro, Cedam, 2015.
2. Il conflitto di interessi nella gestione delle banche, Cacucci, 2016.
3. La nuova regolazione del gruppo bancario, Utet, 2017.
4. Insieme a F.CAPRIGLIONE, Metamorfosi della governance bancaria, Utet, 2019.
5. Commentaries and Cases on Italian Business Law, Cedam, 2020.

Relatore a convegni e seminari: 

 Relatore al convegno tenutosi il 12 gennaio 2007 presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi
Roma Tre, su “La direttiva sulle pratiche commerciali sleali”, con un intervento dal titolo: “La direttiva
2005/29/CE e la disciplina della concorrenza”;

 Interventi al Consumerism 2010, terzo rapporto annuale, su “Negoziazione di titoli di Stato estero e derivati” e su
“Le agenzie di rating”;

 Relatore al III Convegno annuale dell’associazione Orizzonti del diritto commerciale, tenutosi il 10-11
febbraio 2012 presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi Roma Tre, su “La protezione dei soggetti
deboli tra equità ed efficienza del mercato”, con un intervento dal titolo: “Appunti sulla derogabilità della regola un
amministratore–un voto in consiglio di amministrazione di s.p.a.”;

 Relatore al Convegno tenutosi il 19 settembre 2012 presso l’Università di Pisa su “Corporate governance &
regulation: outlining new horizons for theory and practice”, con un intervento dal titolo: “Recharacterization of debt to equity
under U.S. law and its effect on corporate governance”;

 Relatore al Convegno tenutosi il 12 aprile 2013 presso l’Università di Dubrovnik (Croatia), “1st International
OFEL Conference on Corporate Governance”, con un intervento insieme a F.M.Sbarbaro dal titolo: “The Role of
Preferred Shareholders in Fundamental Transactions”, pubblicato negli atti del convegno (codice ISBN: 978-953-
57413-1-2);

 Membro della segreteria organizzativa e scientifica del Convegno tenutosi in data 13 dicembre 2013, presso
l’Università Europea di Roma, su “Attivismo degli investitori istituzionali e innovazione tecnologica: una nuova stagione nel
governo delle società quotate ?”;

 Relatore al V Convegno annuale dell’associazione Orizzonti del diritto commerciale, tenutosi il 21-22 febbraio
2014 presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi Roma Tre, su “L’impresa e il diritto commerciale:
innovazione, creazione di valore, salvaguardia del valore nella crisi”, con un intervento dal titolo: “Attivismo degli azionisti
di risparmio e operazioni straordinarie: dal non-voting discount al veto-premium”;

 Relatore al Convegno tenutosi l’8 maggio 2014 presso l’Università Politecnico di Milano, “Corporate Governance:
a Search for Advanced Standards in the Wake of Crisis”, con un intervento insieme a F.M.Sbarbaro dal titolo: “Saving
the Saving Shareholders”;

 Relatore al VII Convegno annuale dell’associazione Orizzonti del diritto commerciale, tenutosi il 26-27
febbraio 2016 presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi Roma Tre, su “L’influenza del diritto
europeo sul diritto commerciale italiano: valori, principi, interessi”, con un intervento dal titolo: “Verso lo staggered board
nelle banche e nelle società quotate italiane”;

 Relatore al Convegno organizzato il 29 febbraio 2016 dalla Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) con un
intervento dal titolo “Patti parasociali e passaggio generazionale”.

 Relatore al Convegno organizzato il 15 aprile 2016 dalla Link University su “Crisi bancarie e bail in: cosa cambia
per banche e risparmiatori” con un intervento dal titolo “Bail-in e ruolo degli azionisti di banche”.

 Relatore alla International Conference su “Past and Future of Corporate Governance: Practices, Reforms and Regulations”
organizzata all’Università degli Studi Roma Tre in data 26 maggio 2016 con un intervento dal titolo “Why
Staggering Italian Banks’ Boards in a World of Destaggering?”.

 Relatore al Convegno “Nuove frontiere della finanza: operatività supervisione tutela giurisdizionale” organizzato
all’Università degli Studi di Sassari in data 17-18 giugno 2016 con un intervento dal titolo “I conflitti di interesse
nelle banche”.

 Relatore al Convegno “Sanzioni e procedimento sanzionatorio Consob e Banca d’Italia” organizzato dalla Rivista
Dirittobancario.it, a Milano, in data 20 ottobre 2016, con un intervento dal titolo “La mancata astensione
dell’amministratore in conflitto nel nuovo art. 144-sexies del TUB”.

 Relatore al secondo Convegno associativo annuale dell’ADDE su “Le riserve di attività economiche alla prova
dell’innovazione tecnologica e della sharing economy”, Milano, 2 e 3 dicembre 2016, con una relazione dal titolo “Proxy
advisors, attività riservate e conflitto di interessi”.
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 Relatore al Convegno su “Le disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia in materia di gruppo bancario cooperativo”,
Napoli, 13 dicembre 2016, presso l’Università degli Studi di Napoli Parthenope, con una relazione dal titolo “I
rapporti fra holding e controllate nel gruppo cooperativo bancario”.

 Relatore al Convegno su “Struttura organizzativa bancaria e aggregazione di gruppo”, presso l’Università LINK
Campus University di Roma, 14 marzo 2017, con una relazione dal titolo “L’incidenza degli accordi di sostegno
finanziario infragruppo sull’evoluzione della struttura organizzativa bancaria”.

 Relatore al Convegno su “I flussi informativi fra consiglio di amministrazione e soci”, presso la CONSOB, 7 giugno
2017, con una relazione dal titolo “I flussi informativi con gli azionisti di categorie speciali”.

 Relatore al Convegno su “La gestione delle crisi bancarie”, presso l’Università di Sassari, 16 giugno 2017, con
una relazione dal titolo “Il gruppo bancario nella direttiva BRRD”.

 Relatore al Convegno su “La nuova regolazione post crisi tra difficoltà applicative e ricerca di coerenza sistemica”, presso
l’Università degli Studi di Napoli Parthenope, 10 ottobre 2017, con una relazione dal titolo “Le banche italiane
verso l’azionariato diffuso: profili organizzativi e di mercato”.

 Relatore al Convegno su “Le regole europee sulle banche: novità in corso e problemi aperti", presso l’Università degli
Studi di Napoli Federico II, 29 gennaio 2018, con una relazione dal titolo “Nuovi equilibri fra soci e amministratori
nelle banche italiane quotate”.

 Relatore al Convegno “Le SGR Immobiliari: dai bilanci alle strategie”, presso Palazzo Castiglioni, Milano, 1°
marzo 2018, con una relazione dal titolo “Apporti immobiliari: Fondi e SICAF a confronto”.

 Relatore al Convegno di presentazione del Commentario al testo unico bancario a cura del Prof. Capriglione,
LUISS G. Carli, 2 maggio 2018, con una relazione dal titolo “Gruppo bancario quo vadis?”.

 Relatore al convegno “Privacy nel settore bancario, finanziario e dell’informatica bancaria” organizzato dalla Rivista
Dirittobancario.it, a Milano, in data 10 maggio 2018, con un intervento dal titolo “Esternalizzazione di attività
(outsourcing)”.

 Relatore al convegno “La scomparsa delle banche di credito cooperativo” organizzato dall’associazione Articolo 2 a
Firenze, in data 13 settembre 2018, con un intervento dal titolo “Il gruppo bancario cooperativo dopo il d.l. 91 del
2018”.

 Relatore al convegno “Per un’ipotesi ricostruttiva della riforma delle BCC” presso l’Università di Napoli Parthenope,
8-9 ottobre 2018, con una relazione dal titolo “Quali limiti al diritto di recesso dei soci delle bcc aderenti al gruppo
bancario cooperativo ?”.

 Relatore al convegno nazionale di Venezia del 29-30 novembre 2018 dell’ADDE su “I luoghi dell’economia. Le
dimensioni delle sovranità”, con una relazione dal titolo “L’espansione dei golden powers fra sovranismo e globalizzazione”.

 Relatore al convegno “Le novità del recepimento della SRD2” organizzato dalla Rivista Dirittobancario.it, a Milano,
in data 20 giugno 2019, con un intervento dal titolo “I flussi informativi alla luce delle nuove prassi di engagement”.

 Relatore al convegno “La problematica dei crediti deteriorati. Rischi e opportunità” presso l’Università di Napoli
Parthenope, 17-18 ottobre 2019, con una relazione dal titolo “Crediti deteriorati e business judgment rule”.

 Relatore al convegno “Diritto societario: rassegna di giurisprudenza e di orientamenti del notariato 2019” organizzato
dalla Rivista Dirittobancario.it, a Milano, in data 21 novembre 2019, con un intervento dal titolo “Conflitto di
interessi e dovere di astensione degli amministratori interessati”.

 Conclusioni al convegno Quali orizzonti per la corporate governance?, 16 dicembre 2019, Roma, Istituto regionale
studi giuridici del Lazio A.C.Jemolo.

 Relatore al webinar “I nuovi golden powers nelle società quotate le novità del decreto liquidità” organizzato dalla Rivista
Dirittobancario.it in data 27 maggio 2020, con un intervento dal titolo “Procedure interne, assetti di governance,
competenze decisionali, responsabilità societaria e comunicazioni al mercato”.

 Relatore al webinar “Emergenza covid-19 e regolazione dell’economia il punto di vista di giuristi ed economisti” presso
l’Università La Sapienza di Roma, 11 giugno 2020, con un intervento dal titolo “I golden powers nel settore creditizio
e nel settore assicurativo”.

 Relatore al webinar “Golden power: le novità introdotte dal decreto liquidità”, 23 luglio 2020, organizzato da AISCA,
associazione italiana segretari del consiglio di amministrazione.

 Relatore al webinar “Banche e golden power” del 4 dicembre 2020, organizzato dal centro di ricerca Paolo Ferro-
Luzzi presso l’Università Roma Tre.

 Relatore al webinar “Attualità e riforme del diritto dell’impresa ai tempi dell’emergenza” del 28 gennaio 2021,
organizzato dalla Luiss School of Law in occasione dell'apertura della XIII edizione del Master in Diritto di
Impresa, presso l’Università LUISS G.Carli.

 Relatore al webinar “Market abuse: i nuovi orientamenti Consob su informazione selettiva e piani industriali” del 21
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maggio 2021, organizzato da www.dirittobancario.it. 

ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE – COMITATI EDITORIALI – CENTRI DI RICERCA 

Socio Professore Ordinario dell’Associazione dei Docenti di Diritto dell’economia ADDE (dal 2016). 
Membro dell’Associazione italiana di diritto comparato (dal 2014). 
Membro dello staff accademico del CESDA (Centro Studi sul Diritto delle Assicurazioni e del Mercato 
Finanziario) (dal 2013). 
Membro del “Companies, Markets, Society and the Environment Research Group” diretto dai Prof. Professor 
Beate Sjåfjell e Mads Andenas (dal 2016). 
Membro del comitato editoriale della collana “Strumenti e modelli di diritto dell’economia” proposti da Guido 
Alpa, Antonella Antonucci e Francesco Capriglione, Cacucci editore, Bari (dal 2016). 
Membro dell’editorial board della Rivista “Journal of Governance & Regulation”, diretta dal Prof. Alexander 
Kostyuk, Virtus Intepress, ISSN 2220-9352 (dal 2016). 
Membro del comitato editoriale della collana “Studi di diritto dell’economia”, Utet, diretta dal Prof. Francesco 
Capriglione (dal 2016). 
Membro della redazione della Rivista “Il nuovo diritto delle società”, diretta dal Prof. Oreste Cagnasso e dal Prof. 
Maurizio Irrera, ItaliaOggi editore, Milano, ISSN 2039-6880 (dal 2014). 
Membro della redazione della “Rivista elettronica di diritto, economia, management”, diretta dal Prof. Donato 
Limone, ClioEdu editore, Roma-Lecce, ISSN 2039-4926 (dal 2016). 
Membro del comitato dei referees nelle seguenti Riviste internazionali: Corporate Ownership & Control; Journal of 
Governance and Regulation; Risk Governance and Control: Financial Markets & Institutions; Corporate Board: 
role, duties and composition; Universal Journal of Management.  
Membro della redazione del Fordham Journal of Corporate & Financial Law, (durante l’LL.M., nel 2010-2011).  
Membro del “Centre for Banking and Finance” diretto dal Prof. Gianfranco Antonio Vento presso la Regent’s 
University of London (dal 2016). 
Membro del “Comitato scientifico” del “Centro di ricerca di area in Scienze Giuridiche” (CERSIG) dell’Università 
degli Studi LINK Campus University di Roma (dal 2016). 
Membro del comitato editoriale del Commentario al testo unico bancario a cura del Prof. Capriglione, ed. 2018, 
Padova, Cedam (2018). 
Membro del Comitato scientifico della rivista “Cammino diritto” (2020). 
Membro del comitato editoriale della Rivista Contratto Impresa Europa (2021). 
Membro del Comitato scientifico del “Centro di ricerca interdipartimentale sul diritto europeo della banca e della 
finanza - Paolo Ferro Luzzi (Grandangolo)” (2020). 
Commissario ASN 2021-2023 nel settore concorsuale 12-E3 (dal 2021). 
Country Reporter for Italy 2021-2023 del CELIS Institute (dal 2021). 
Coordinatore scientifico per Uninettuno del progetto europeo Digileap: digitally shifting eu’s law & legal studies’ content in 
higher education (dal 2021). 
Direttore del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Diritto ed economia della società digitale, presso 
l’Università Uninettuno (dal 2021). 

ALTRE INFORMAZIONI 

Lingue conosciute: Italiano; Inglese 

* * * * *


