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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

DOMENICO SPAGNUOLO 

POSIZIONE ATTUALE 

- Professore associato di Diritto commerciale (IUS/04) presso l’Università

degli Studi di Roma Tre – Dipartimento di Economia Aziendale

- Titolare delle cattedre di Diritto Commerciale e di Diritto Industriale

presso l’Università degli Studi di Roma Tre – Dipartimento di Economia

Aziendale

- Iscritto all’Ordine degli avvocati di Roma ed abilitato al patrocinio

dinanzi le giurisdizioni superiori

- Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca “Mercati,

impresa e consumatori”, Dipartimento di Economia Aziendale

dell’Università degli Studi Roma Tre

- Membro del Consiglio del Master di II Livello “Governance, Sistema di

controllo e auditing negli Enti pubblici e privati”, Università degli Studi

Roma Tre

- Coordinatore della commissione Erasmus dell’Università degli Studi di

Roma Tre

- Componente del Comitato di redazione della rivista “Banca, borsa e titoli

di credito”, edita da Giuffrè

- Componente del Comitato di redazione della rivista “Il Fallimentarista”,

edita da Giuffrè

FORMAZIONE E CARRIERA 

- laurea in giurisprudenza conseguita il 15 luglio 1992 la presso l’Università

degli Studi di Salerno con la votazione di 110/110 e lode, discutendo una

tesi in Diritto Commerciale su “L’insider trading”

- dottorato di ricerca in Diritto commerciale conseguito il 20 maggio 1997

(VIII ciclo) presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con una

tesi su “La cambiale finanziaria”, partecipando alle attività di formazione e

ricerca del dottorato nel triennio 1993-1996 presso le Università consorziate

(Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Messina,

Università degli Studi di Salerno, università degli Studi di Bari, Università



degli Studi di Cagliari) 

- diploma di specializzazione in Diritto commerciale conseguita il 28

ottobre 1997 presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”,

discutendo una tesi in Diritto bancario su “I certificati di deposito”

- borsa di studio biennale per attività di ricerca post-dottorato in Diritto

commerciale conseguita nel dicembre 1999 presso l’Università degli Studi

di Salerno

- Ricercatore di Diritto commerciale presso l’Università degli Studi di Roma

Tre dall’1 febbraio 2005 con conferma in ruolo nel 2008

- Professore aggregato di Diritto Commerciale Concorrenza e segni

distintivi” presso la stessa Facoltà dall’a.a. 2006/2007

ATTIVITÀ DIDATTICA 

svolge per affidamento i corsi di Diritto commerciale-corso avanzato e 

Diritto industriale presso l’Università degli Studi Roma Tre dall’a.a. 

2006/2007 

ha svolto per affidamento il corso di Diritto Commerciale presso 

l’Università degli Studi della Tuscia – polo Universitario di Civitavecchia 

per gli a.a. 2014/2015 e 2015/2016  

professore a contratto di Diritto bancario per l’anno acc. 2002/2003 presso 

l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Economia 

ha svolto attività di docenza presso la Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

(indirizzo giudiziario forense) per gli anni acc. 2003/2004 e 2004/2005 

è stato membro del Collegio dei Docenti della Sezione “Mercato e 

consumatori” della Scuola Dottorale Internazionale in Diritto-Economia-

Storia “Tullio Ascarelli”, Università degli Studi Roma Tre (2005-2013). 

ha svolto attività di docenza, dal 2004 ad oggi, nei seguenti Master: 

- “Governance, Sistema di controllo e auditing negli Enti pubblici e

privati”, Università degli studi Roma Tre, Dipartimento di Studi

aziendali

- “Diritto ed economia dei mercati finanziari”, Ipsoa, Milano

- “Consulenti di impresa”, Università degli Studi Roma Tre, Facoltà di

Economia

- “Governance, sistema di controllo e auditing”, Università degli Studi

Roma Tre, Dipartimento di Studi Aziendali

- “Globalizzazione dei mercati e tutela dei consumatori”, Università

degli Studi Roma Tre, Facoltà di Economia



- Giuristi d’impresa”, Università degli Studi Roma Tre, facoltà di

Giurisprudenza

- “Servizi Pubblici Locali”, l’Università degli Studi Roma Tre, facoltà di

Economia

- “Project Management”, Università degli Studi Roma Tre, Facoltà di

Ingegneria

- “Professioni contabili”, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

- “Società di investimento, servizi di investimento e mercati - SISIM”

presso l’Università degli Studi di Siena, facoltà di Giurisprudenza

- “Innovazione e Management nella Pubblica Amministrazione –

MIMAP”, dell’Università degli Studi di Roma Tre – Facoltà di

Economia

-“Diritto della crisi delle imprese” dell’Università La Sapienza di Roma

- Corso di aggiornamento professionale “Teoria e Pratica delle

procedure concorsuali”, dell’Università di Chieti-Pescara

ha svolto attività di docenza: 

- presso il Ministero di Grazia e Giustizia – Scuola di Formazione ed

Aggiornamento del Personale dell’Amministrazione Giudiziaria,

nell’anno 2004

- Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione nell’anno 2000

ha collaborato con le cattedre di Legislazione bancaria e di Diritto dei 

mercati finanziari, Diritto commerciale e Diritto fallimentare presso 

l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Economia 

dall’anno acc. 1997/1998 al 2003-2004, quale cultore della materia 

ha collaborato con le cattedre di Diritto commerciale e Diritto fallimentare 

presso l’Università degli Studi di Salerno dall’anno acc. 1992/1993 al 

1996/1997 quale cultore della materia 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI E GIORNATE DI STUDIO 

ha partecipato come relatore a diversi seminari, convegni e giornate di 

studio tra i quali si segnalano: 

• Le cambiali finanziarie, Università degli Studi di Napoli Federico II,

cattedra di Legislazione bancaria aprile 1998

• I certificati di deposito, Università degli Studi di Napoli Federico II,

cattedra di Legislazione bancaria, aprile 1999

• I titoli di credito emessi dalle banche, Università degli Studi di Napoli

Federico II, cattedra di Legislazione bancaria, aprile 2000

• La disciplina del collegio sindacale nelle società quotate, Università degli

Studi di Napoli Federico II, cattedra di Diritto del Mercato

Finanziario, aprile 2000

http://www.uniroma3.it/schedaPostLauream06.php?pl=24&facolta=108
http://www.uniroma3.it/schedaPostLauream06.php?pl=24&facolta=108


• La raccolta del risparmio non bancaria, Università degli Studi di Napoli

Federico II, cattedra di Legislazione bancaria, novembre 2000

• La raccolta del risparmio”, Università degli Studi di Siena –dottorato

di ricerca in Legislazione e diritto bancario, 13 febbraio 2001

• Profili costituzionali della legislazione bancaria, Università degli Studi

di Napoli Federico II, cattedra di Legislazione bancaria, aprile 2001

• L’invalidità del bilancio di esercizio, Convegno nazionale di studi su “Il

rapporto banca-impresa nel nuovo diritto societario” (Lanciano il 9-

10 maggio 2003)

• Responsabilità amministrativa della società e responsabilità dei soci,

Giornata di studio su “Riforma del diritto societario e gruppi di

impresa”, Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento

Sant’Anna di Pisa (8 ottobre 2004)

• Il principio del mutuo riconoscimento e le sue implicazioni, al convegno

su “La direttiva prospetto: scenari e prospettive”, Milano 24

gennaio 2006

• La nuova disciplina della revocatoria fallimentare al convegno su “La

mini-riforma del diritto fallimentare”, Arezzo 24 marzo 2006

• Sovraindebitamento ed insolvenza del consumatore, Convegno nazionale

di studi su “La nuova legge fallimentare rivista e corretta”

(Lanciano il 13 ottobre 2007)

• La conciliazione nei servizi bancari e finanziari, giornata di studio

organizzata da Poste Italiane s.p.a., Fiuggi 12 novembre 2007

• Tecniche di predisposizione dei piani e delle classi, Convegno su “Crisi di

impresa e soluzioni concordate”, Salerno, 26 giugno 2009

• Le categorie di azioni nella s.p.a. quotata, intervento alla Scuola di

formazione IPSOA, Milano 17 dicembre 2011

• Verifica dei dati previsionali della fattibilità del Piano, Corso di

formazione per esperti attestatori, Ordine dei dottori commercialisti

ed esperti contabili, Roma 23 settembre 2015

• Sistemi di controllo Risk Based. Quali prospettive per le professioni?,

Convegno organizzato dall’Ordine dei Commercialisti ed esperti

contabili di Roma, Roma, 10 gennaio 2018

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI 

- PRIN 2010-2011 “La governance dei mercati nell'Unione Europea" coord.

prof. V. Santoro 

- PRIN 2007 “Pratiche commerciali scorrette e incidenza dell'attività” coord.

prof. L. Rossi Carleo 

- PRIN 2003-2005 “La riforma della disciplina degli organi di



amministrazione delle società non quotate” coord. prof. V. Santoro 

- PRIN 1998 “Le società bancarie nella prospettiva della corporate

governance: la responsabilità degli amministratori” coord. prof. A. Patroni 

Griffi 

- COFIN 60% Univ. Salerno 1997 “I mercati regolamentati dal modello

pubblico servizio al mercato impresa: gli obblighi informativi delle società 

emittenti" coord. prof. G. Fauceglia 

- PRIN 1997 “Il Testo Unico dei servizi di investimento: la disciplina delle

crisi” coord. prof. A. Patroni Griffi 

- PRIN 1996 “Il Testo unico dei servizi di investimento” coord. prof. A.

Patroni Griffi 

- PRIN 1995 “La composizione del capitale degli enti creditizi” coord. prof.

A. Patroni Griffi

- PRIN 1993-1994 “Dalla banca di deposito alla banca universale: per la

riorganizzazione del sistema industriale" coord. prof. A. Patroni Griffi 

PUBBLICAZIONI 

1) La Cassazione si pronuncia sulla reclamabilità dell’ordine di ispezione ex

art. 2409 c.c., in Giur. comm. 1994, II, 565

2) Il proprietario del bene concesso in leasing conserva i diritti relativi al

contratto di locazione, in Rass. delle locazioni e del condominio, 1994,

156

3) Questioni in tema di controllo giudiziario sulle società di capitali, in Giur.

It., 1994, I, 2, 781

4) La pubblicità del progetto di fusione delle società di capitali, in Dir. Fall.,

1996, II, 331

5) L’esperienza delle commercial papers negli Stati Uniti ed in Europa, in

AA.VV., La raccolta non bancaria del risparmio tra il pubblico,

Giappichelli, Torino, 1996

6) Sui più recenti orientamenti in tema di reclamabilità dell’ordine di

ispezione giudiziale delle società di capitali, in Giur. comm. 1997, II, 306

7) Presidenza dell’assemblea - Conflitto di interessi. Annullabilità delle

deliberazioni - Invalidità delle deliberazioni di aumento o riduzione del

capitale e della emissione di obbligazioni - Azione di responsabilità -

Invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio. Commento agli

art. 2371, 2373, 2377, 2379-ter, 2434 e 2434-bis, in La riforma delle

società. Società per azioni, società in accomandita per azioni, a cura di M.

Sandulli e V. Santoro, Giappichelli, Torino, 2003

8) Dell’assegno bancario sbarrato, dell’assegno bancario da accreditare,

dell’assegno bancario “non trasferibile” e dell’assegno turistico. Dei

duplicati. Delle alterazioni. Dell’ammortamento - Commento agli artt. 40-



44 e  66-74 l. ass., in I titoli di credito, a cura di G. Laurini, Giuffré, 

Milano, 2003 

9) Legittimazione all’impugnazione della deliberazione di approvazione del

bilancio, in AA.VV., Il rapporto Banca-Impresa nel nuovo diritto

societario, a cura di S. Bonfatti e G. Falcone, Quaderni di

Giurisprudenza commerciale n. 258, Giuffré, Milano, 2004

10) Le cambiali finanziarie, Cedam, Padova, 2004

11) Commento agli art. 2377, 2378, 2379, 2437-quater, 2478-bis, 2482-bis,

2526, in La riforma delle società. Aggiornamento commentato. Diritto

sostanziale e processuale, a cura di M. Sandulli, V. Santoro e B.

Sassani, Giappichelli, Torino, 2004

12) Commento agli artt. 8, 10-17, 20 d.legis. CpS 14 dicembre 1947 n. 1577,

in Commentario breve al codice civile. Leggi complementari, a cura

di G. Alpa e P. Zatti, Padova, 2006

13) Del curatore. Commento agli artt. 27-35. in La riforma della legge

fallimentare, a cura di A. Nigro e M. Sandulli, Giappichelli, Torino,

2006

14) Commento e formule agli artt. 2465, 2466, 2467, in Formulario delle

società di capitali, a cura di Giovanni Lo Cascio e Luciano Panzani,

Milano, 2006

15) Responsabilità del curatore e danno ambientale, in Dir. fall., 2007, I, 184

16) Commento agli 2377, 2378, 2379, 2437-quater, 2468, 2478-bis, 2479-ter,

2482-bis, in La riforma del diritto societario. Aggiornamento commentato,

a cura di M. Sandulli, V. Santoro e B. Sassani, Giappichelli, 2° ed.,

Torino, 2007

17) L'imprenditore civile - L'impresa artigiana- Il consumatore in I soggetti

esclusi dal fallimento, a cura di Michele Sandulli, Milano, 2007

18) I titoli di raccolta bancaria, in Trattato di diritto privato, a cura di

Pietro Rescigno, Torino, 2008

19) Trasformazione di banche cooperative ed obbligo di devoluzione ai fondi

mutualistici (Nota a App. L’Aquila 26 giugno 2007), in Dir. banca e

mercati fin., 2008

20) L’insolvenza del consumatore, in Contratto e impresa, 2008

21) Dell’assegno bancario sbarrato, dell’assegno bancario da accreditare,

dell’assegno bancario “non trasferibile” e dell’assegno turistico. Dei

duplicati. Delle alterazioni. Dell’ammortamento - Commento agli artt. 40-

44 e  66-74 l. ass., in I titoli di credito, a cura di G. Laurini, Giuffré,

Milano, 2009

22) La costituzione della società per azioni. Commento agli artt. 2325-2341, in

Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, a cura di G.

Perlingieri, ESI, Napoli, 2010

23) Del curatore. Commento agli artt. 32-35. in La nuova legge fallimentare, a

cura di A. Nigro, M. Sandulli e V. Santoro, Giappichelli, Torino,

2010

24) L’imprenditore agricolo, in AA.VV., Trattato delle procedure concorsuali,

a cura di L. Ghia, F. Severini, C. Piccininni, vol. I, Utet, Torino, 2010.



25) Gli strumenti di gestione della crisi d'impresa in Spagna, in AA.VV.,

Crisi e risanamento d’impresa in una prospettiva internazionale. Analisi

economica e strumenti giuridici, Roma, Franco Angeli, 2012

26) La cambiale finanziaria, Giappichelli, Torino, 2012

27) Commento agli artt. 166-169. in Il concordato preventivo e gli accordi di

ristrutturazione dei debiti, a cura di A. Nigro, M. Sandulli e V.

Santoro, Giappichelli, Torino, 2014

28) Fondo patrimoniale e nuove forme di limitazione della responsabilità

patrimoniale: azione revocatoria e tutela dei creditori del disponente, in

Banca borsa e titoli di credito, 2015, II, p. 1-21

29) La nuova disciplina degli organi del fallimento, in La nuova mini-riforma

della legge fallimentare, a cura di M. Sandulli e G. D’Attorre,

Giappichelli, Torino, 2016

30) Fallimento e procedure esecutive pendenti: pignoramento presso terzi,

natura della dichiarazione del terzo ed efficacia in sede concorsuale degli

atti del procedimento esecutivo anteriormente proposto, in Banca borsa e

titoli di credito, 2016, II, p. 151-166

31) Il finanziamento dell’impresa in crisi. Disciplina, problemi e prospettive, in

collaborazione con G. Di Cecco e P. Valensise, in AA.VV., Regole e

Mercato, vol. I, a cura di V. Santoro, A. Paciello, M. Mancini, P.

Valensise, Giappichelli, Torino, 2016

32) Il compenso del commissario giudiziale nel concordato preventivo di società

pubbliche alla luce del TUSP e del nuovo codice della crisi e

dell’insolvenza, in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 2019,

fasc. 2, p. 432-443

33) Il compenso del commissario giudiziale nel concordato preventivo di società

pubbliche alla luce del TUSP e del nuovo codice della crisi e

dell’insolvenza, in Scritti in memoria di Michele Sandulli, Torino,

Giappichelli, 2019, vol. I

34) La responsabilità della banca per l’errata identificazione del prenditore di

assegno non trasferibile, in Banca, borsa e tit. cred., 2019, II, p. 297- 318

35) La scadenza dei titoli di credito nella legislazione emergenziale da

COVID-19, in L’Italia ai tempi del Covid-19, a cura di M. Paoloni e

M. Tutino, Padiva, Cedam, 2020, p. 63-71


