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Formazione e attività accademica. Nel 1993 si laurea in Giurisprudenza 

presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, con tesi in Diritto 

commerciale e voto finale di 110/110 e lode. Nel 1999 consegue il titolo di 

Dottore di ricerca in Diritto commerciale presso l’Università degli Studi di 

Roma di Tor Vergata. Nel 2000 diviene Professore associato e dal 2005 è 

Professore Ordinario di Diritto Commerciale presso l’Università di Macerata. 

Qui insegna Diritto commerciale, Diritto bancario e Diritto fallimentare e ha 

diretto dal 2009 al 2015 il “Laboratorio Fausto Vicarelli per lo studio dei 

rapporti tra banca e industria”. Ha svolto numerosi soggiorni di studio 

all’estero e oltre all’italiano parla inglese, francese e tedesco.  

È autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto societario, 

fallimentare e bancario. 

Attività professionale. È avvocato in Roma dal 1998, abilitato al patrocinio 

innanzi alle giurisdizioni superiori, con studio in Roma, Largo Amilcare 

Ponchielli, 6. 

Attività giudiziale: è esperto di contenzioso civile, specialmente in materia 

societaria, bancaria e di intermediazione finanziaria, fallimentare. È stato 

inoltre componente di vari collegi arbitrali, anche internazionali.  

Attività stragiudiziale: rende con continuità pareri e consulenza in materia 

societaria, bancaria e di ristrutturazione di imprese in crisi.  

Attualmente è componente del Collegio di Roma dell’Arbitro Bancario e 

Finanziario, su designazione della Banca d’Italia. 

Attività scientifica. È autore di numerose pubblicazioni, anche di taglio 

manualistico, in collocazioni editoriali di primaria rilevanza, prevalentemente 

in materia di diritto societario, diritto bancario e finanziario, diritto 

fallimentare, e di integrazione fra imprese. 

È membro del comitato di redazione o referee di primarie riviste (Rivista del 

diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, Rivista del diritto 

societario, Diritto della banca e del mercato finanziario, Osservatorio del 

diritti civile e commerciale) e membro di diverse associazioni dedicate agli 

studi giuridici (Associazione Disiano Preite; Orizzonti del Diritto 

Commerciale; Istituto Superiore di Studi sull’Arbitrato; Verein der Freunde 

des Hamburger Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales 

Privatrecht e.V.). 


