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CURRICULUM VITAE 

DATI ANAGRAFICI 

STEFANIA SERAFINI, 

 

OCCUPAZIONE 

ATTUALMENTE  Professore associato in Diritto Commerciale (IUS/04), nell’Università degli 

Studi di Napoli “Federico II”, dipartimento di Giurisprudenza, titolare degli 

insegnamenti di Diritto commerciale, Diritto Industriale e di Diritto 

dell’impresa nel corso di laurea Magistrale LMG/01.  

TITOLI

2014, 30 DICEMBRE conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale di seconda fascia nel 

settore concorsuale 12/B1. 

2007, GENNAIO ricercatore in Diritto Commerciale (IUS/04) nell’Università degli Studi 

“Federico II” di Napoli, facoltà di Giurisprudenza, afferente al dipartimento 

di Diritto Comune Patrimoniale (confermata in ruolo il 3 gennaio 2010).  

2007, 5 APRILE conseguimento del titolo di dottore di ricerca, in conclusione del dottorato 

di ricerca  in "Disciplina libertà della concorrenza" XVIII ciclo, attivato 

presso l'Università degli studi di Perugia, in consorzio con l'Università 

L.U.I.S.S. di Roma e l'Università degli Studi di Macerata, con tesi di

dottorato dal titolo La riforma del controllo comunitario delle operazioni di

concentrazione, tutor della tesi il Prof. G. Ghidini, ordinario presso

l’università LUISS Guido Carli di Roma.

2007, GENNAIO conseguimento dell’abilitazione per l’esercizio della professione di avvocato, 

esame sessione 2005, ed iscrizione nell’albo speciale dell’ordine degli 

avvocati di Roma. 

2002, 25 OTTOBRE laurea in giurisprudenza con votazione 110/110 e lode presso l’Università 

degli studi di Perugia, tesi in "La disciplina comunitaria delle concentrazioni 

nel settore del trasporto aereo", relatore Prof. Giuseppe Ferri, correlatore il 

Prof. Filippo Parrella, in collaborazione, nell'ambito del progetto Erasmus, 

con il Prof. Alfonso Luis Calvo Caravaca, ordinario di Diritto Internazionale 

Privato dell’Università "Carlos III de Madrid"; 

1997, LUGLIO diploma di maturità conseguito con votazione 60/60 presso il Liceo Classico 

"M. Buratti" di Viterbo, sez. distaccata di Civita Castellana (Vt). 

ALTRE ESPERIENZE 
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2017  componente del comitato editoriale della Rivista del diritto commerciale e del 

diritto generale delle obbligazioni, a partire dal numero 1/2017 

 

2012-2015  curatore, insieme al dott. Alessandro Motto, dell’osservatorio sull’arbitrato 

societario pubblicato nella rivista Le Società; 

 

2003 svolgimento di uno stage della durata di sei mesi presso il Servizio Giuridico 

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nel periodo 

compreso tra marzo ed agosto 2003;  

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA E PROGRAMMI INTERNAZIONALI 

 

2016-2017 Svolgimento di 8 ore di insegnamento presso il dipartimento di Derecho 

Mercantil, corso di Derecho mercantil della Professoressa M. Lourdes 

Ferrando Villalba, nell’ambito per il programma Erasmus plus per la 

mobilità del personale docenti e ricercatori (decreto rettoriale 1 dicembre 

2016), impartite tra il 25 e il 28 aprile 2017. 

 

2013-2016 Partecipazione al progetto prin “La governance dei mercati nell’Unione 

europea”, Prot. 20107A8N8C_002, coordinatore scientifico Prof. Vittorio 

Santoro, responsabile scientifico Prof. Marilena Rispoli. 

 

2006-2008 Partecipazione al  progetto di ricerca Azione Integrata Italia-Spagna (e.f. 

2006 n. AIIS054BG0) sul tema “Struttura finanziaria e regole di governance 

per la competitività delle piccole e medie imprese: un confronto tra 

l’ordinamento spagnolo e italiano e la recente riforma delle società di 

capitali”, nell’ambito del quale ha effettuato un soggiorno di ricerca presso 

l’Università di Valencia dal 17 febbraio al 3 marzo 2008. 

2001-2002 partecipazione, come vincitrice di una borsa di studio, al programma 

Socrates/Erasmus (settembre 2001/maggio 2002) presso l'Università Carlos 

III di Madrid, e collaborazione con il Prof. Alfonso Luis Calvo Caravaca, 

ordinario della cattedra di Diritto Privato Internazionale presso suddetta 

università. 

 

ATTIVITÀ  DIDATTICA 

2019/2021 attribuzione come carico didattico istituzionale della titolarità degli 

insegnamenti di Diritto Commerciale, Diritto Industriale, Diritto dell’Impresa 

nel corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, LMG/01, del Dipartimento 

di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 

 

2018/2019   attribuzione della titolarità degli insegnamenti di Diritto Industriale e Diritto 

dell’Impresa nel corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, LMG/01, del 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II”; 

2013-2017  affidamento dell’insegnamento di Diritto Industriale per gli a.a. 2013/2014, 

2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 nel corso di laurea magistrale in 

giurisprudenza presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Napoli Federico II; 

 2012-2016  svolgimento negli aa.aa. 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016 di modulo 

curriculare di insegnamento in Crisi di Impresa di 20 ore, presso la III 
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cattedra di Diritto Commerciale, titolare il Prof. Giuseppe Guizzi, nel corso 

di laurea magistrale in giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II. 

2012-2017  affidamento negli a.a. 2012-2013, 2013-2014,  2014-2015, 2015-2016, 2016-

2017  del modulo di insegnamento di Diritto dell’impresa di 10 ore, presso la 

scuola di specializzazione delle professioni legali dell’Università degli Studi 

di Napoli Federico II; 

2011-2012  affidamento nell’a.a. 2011-2012 dell’insegnamento di Diritto societario 

nell’ambito del master in Ingegneria Forense attivato presso la Facoltà di 

Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

2009 -2017   attività di docenza nel Master di II livello Diritto Penale dell’Impresa presso 

l’Università L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma, in particolare sui temi della 

responsabilità degli organi collegiali: gli organi di amministrazione; e della 

tutela del capitale sociale.  

 

INTERVENTI IN CONVEGNI E RELAZIONI IN SEMINARI INTERDISCIPLINARI 

 

22 MAGGIO 2021 Lezione sul tema La società nulla nell’ambito del Dottorato presso 

l’Università Statale di Milano, coordinatore Prof. Sacchi.  

 

18 DICEMBRE 2020  Relazione al Convegno presso l’Università di Brescia “Discutere il diritto 

dell’impresa a Brescia. Controversie contrasti e orientamenti”. 

10 MARZO 2018 Relazione al Convegno presso l’Università di Benevento “La governance 

delle società a partecipazione pubblica”. 

28 APRILE 2017 Seminario presso il Dipartimento di Derecho dell’Università degli Studi di 

Valencia sul tema La responsabilità degli amministratori in prossimità della 

crisi di impresa. 

 

18 MAGGIO 2016 Relazione sul tema La revocatoria fallimentare nel difficile bilanciamento 

degli interessi dei creditori e del terzo revocato” nell’ambito del percorso 

didattico interdisciplinare “La tutela della garanzia patrimoniale dalle origini 

alle recenti riforme”, svolto in collaborazione con i proff. D.A. Centola (Prof. 

di Diritto Romano e Diritti dell’antichità); Oriana Clarizia (Prof. Diritto 

Privato); F. De Vita (ricercatore in Diritto Processuale Civile e Prof. in 

Processo Civile Telematico), tenutosi il 18 maggio presso il dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 

 21 GENNAIO 2010 Relazione sul tema Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, nell’ambito del 

 seminario giuridico federiciano “La dialettica tra libertà e autorità nella 

 gestione della crisi di impresa”, presso la facoltà di Giurisprudenza 

 dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, coordinatore Prof. Giuseppe 

Guizzi, altri relatori Prof. Anna Scotti (Diritto Privato), Fabrizio De Vita 

(ricercatore in Diritto Processuale Civile e Prof. in Processo Civile 

Telematico).  

 

18 GENNAIO 2010       Relazione sul tema La società in crisi, nell’ambito del ciclo di seminari “Il 

 fallimento delle società”, organizzato dalla cattedra di Diritto Fallimentare, 

 titolare il Prof. Giuseppe Ferri, della facoltà di Giurisprudenza 

 dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 
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2-3 OTTOBRE 2008 Relazione su “I doveri degli amministratori di società di capitali in presenza 

di una crisi economica di impresa” nel convegno svoltosi presso l’Università 

di Zaragoza sul tema “Potere di gestione nelle società di capitali. Dialogi 

Europaei sulla convergenza nelle regole e pratiche del diritto commerciale – 

Zaragoza 2008”, progetto realizzato in collaborazione tra l’associazione 

Convergentementi, il dipartimento di “Derecho de la Empresa” e il gruppo di 

ricerca “Prevención de la Insolvencia y Derecho mercantil” dell’Università di 

Zaragoza. 

5 OTTOBRE 2007  Intervento sul tema “Diritto europeo della concorrenza e le risposte alla sfida 

della globalizzazione. Un caso esemplare: la valutazione delle concentrazioni 

nel Reg. CE n. 139/2004”, nell’ambito del convegno “La Unión Europea ante 

el derecho de la globalización” organizzato dalla “Catedra Mariano Aguilar 

Navarro” di Diritto Internazionale Privato, dell'Università Carlos III di 

Madrid. 

 

2005, 29 SETTEMBRE  Intervento sul tema "La adquisición transnacional de paquetes accionariales", 

nell'ambito del convegno "Contratos internacionales", organizzato dalla 

“Catedra Mariano Aguilar Navarro”, dell'Università Carlos III di Madrid.  

 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

 

2002-2020 Approfondimento della disciplina e delle problematiche concernenti i temi 

della concorrenza, del diritto dell’impresa e del diritto societario,  

  

1) Gli incerti confini del controllo sulle concentrazioni nei mercati 

oligopolistici non collusivi. Riflessioni a margine del caso 

Telefonica Europe/H3G UK, in Rivista del Diritto Commerciale, 

2020, n. 4, II parte, pp. 591-614.  

2) Noterelle sull’ampliamento delle tutele contro la gestione non 

corretta di s.r.l., in Nuova Giurisprudenza civile commentata, 

2019, p. 1146-1154. 

3) Riflessioni sulla gestione liquidatoria di società di capitali in crisi,  

in Giur. comm., 5/2018, p. 869 ss.; 

4) Luci e ombre della nuova disciplina sul segreto commerciale, in 

Corriere giuridico, 2018, p. 1329 ss.; 

5) L’adeguatezza degli assetti: i modelli organizzativi, in AA.VV., 

La governance delle società pubbliche nel d.lgs. 175/2016, a cura 

di Giuseppe Guizzi, Milano, 2017, p. 61 ss.; 

6) Responsabilità degli amministratori non operativi: dal dovere di 

vigilanza al dovere di informarsi solo in presenza di segnali di 

allarme, in Società, 2017, p. 222 ss.; 

7) Riflessioni intorno all’art. 2386, comma 5, c.c. e ai limiti della 

gestione sostitutiva dei sindaci, in Riv. dir. comm., 2016, p. 678 ss. 

8) La concorrenza sleale per violazione delle normativa pubblicistica 

del trasporto urbano non di linea: il caso Uber, in Corriere 

Giuridico, 2016, p. 368 ss. 
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9) Violazione della prelazione statutaria e tutela del socio 

pretermesso, in Società, 2015, p. 543 ss. 

10) Azione diretta di responsabilità e tutela del creditore sociale, in 

Riv. dir. comm., 2015, II, p. 153 ss. 

11) Responsabilità degli amministratori e interessi protetti, Milano, 

2013, ISBN 88-14-18218-3; 

12) Diritto al voto e tutela cautelare atipica, in Società, 2013, p. 707 

ss.; 

13) L’azione sociale di responsabilità e la responsabilità verso i 

creditori, in Riv. dir. comm., 2011, pp. 849-903; 

  

14) I doveri degli amministratori di società di capitali in presenza di 

una crisi economica, in La gestione responsabile nelle società di 

capitali – Profili di diritto societario italiano e spagnolo a 

confronto, A. Sarcina – J.A. García Cruces (a cura di), Bari, 2010; 

 

15) Il diritto europeo della concorrenza e le risposte alla sfida della 

globalizzazione. Un caso esemplare: la valutazione delle 

concentrazioni nel Reg. CE n. 139/2004,  pubblicato nel volume 

collettaneo La unión Europea ante el Derecho de la 

Globalización, a cura di A.L. Calvo Caravaca- E. Castellanos 

Ruiz, Editoriale Colex, Madrid, 2008, pp. 469-519, pubblicato 

anche in Riv. dir. comm., 2008, n. 7-8-9, parte I, p. 699-768; 

 

16) La violazione delle norme sulla privacy nell’attività di 

telemarketing: una fattispecie “inedita” di concorrenza sleale?, 

nota ad ordinanza cautelare del Tribunale di Roma, sez. 

specializzata per la proprietà industriale, del 3/26 luglio 2007, in 

Corr. Giur., 2008, n. 6, pp. 839 ss. 

   

17) Nuove questioni in tema di concordato nella liquidazione coatta 

amministrativa, nota a Cass., 11 luglio 2006, in Riv. Dir. Comm., 

2006, n. 7-8-9, p. 84 ss. 

 

18) Le azioni correlate e i diritti patrimoniali sui risultati del settore, 

in Riv. Dir. Comm., , 2005, n. 7-8-9, p. 787 ss. 

 

19) Compravendita internazionale dei pacchetti azionari di controllo: 

individuazione della legge applicabile, in AA.VV. Estudios sobre 

contratación internacional, a cura di A.L. Calvo Caravaca e J. 

Carrascosa Gonzales, Editoriale Colex, Madrid, 2006, p. 663 ss. 

 

20) Las concentraciones de tipo conglomerado, in AA. VV., 

Cuestiones actuales de derecho mercantil internacional, a cura di 

A.L. Calvo Carava e S. Areal Ludeña, Editorial Colex, Madrid, 

2005, p. 1023 ss. 

 

21) La qualificazione dei rapporti di controllo ai fini 

dell'accertamento dell'obbligo di redazione del bilancio 
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consolidato, nota all'ordinanza Consob 13 novembre 2003, in Riv. 

dir. comm., 2004, II, p. 69 ss. 

22) Osservazioni sulle operazioni di concentrazione conglomerali,

nota a Consiglio di Stato, sez. VI, 18 giugno 2002 n. 5156, in Riv.

dir. comm., 2003, II, p. 75 ss.

23) Le operazioni di concentrazione nel settore del trasporto aereo e

la prassi valutativa della Commissione europea, in Contratto e

Impresa/Europa, 2002, p. 1031 ss.

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

1) Italiano: madrelingua

2) Spagnolo: raggiungimento di un ottimo livello. La conoscenza della lingua

spagnola è stata perfezionata durante lo svolgimento del programma Erasmus

(2001-2002) presso l’Università Carlos III di Madrid, nonché durante il

soggiorno di ricerca presso l’Università di Valencia nell’ambito del

programma di ricerca Azione Integrata Italia-Spagna, e in occasione dei

numerosi scambi e incontri culturali con i Professori delle Università di

Valencia, Carlos III di Madrid e di Zaragoza.

3) Inglese: raggiungimento del livello Intermediate attraverso corsi presso il

British Council di Roma.


