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Curriculum Vitae 

PAOLO TULLIO 

 

POSIZIONE ATTUALE Luiss Guido Carli - Roma 
Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. A), 
legge 240/2010, di Diritto Privato Comparato presso il 
Dipartimento di giurisprudenza. 

TITOLI 

1998 Liceo Classico Goffredo Mameli – Roma 
Diploma di maturità classica conseguito con votazione 60/60. 

2003 Luiss Guido Carli - Roma 
Laurea quadriennale in Giurisprudenza con votazione 110/110 
con lode. Tesi in Diritto Privato Comparato dal titolo “Azioni 
correlate e tracking stocks” (relatore Prof. Antonio Nuzzo). 

2004 Luiss Guido Carli - Roma 
Primo classificato nella graduatoria per l’ammissione al 
Dottorato di Ricerca in Diritto ed Economia (XX ciclo). 

2005-2006 Universität Hamburg / Erasmus Universiteit Rotterdam  
Conseguimento dell’LL.M.-E.M.L.E. European Master in Law 
and Economics (double degree) dopo aver frequentato per 
nove mesi i corsi dell’Erasmus Universiteit di Rotterdam e 
dell’Universität Hamburg. Tesi in lingua inglese dal titolo 
“Separate Pool of Assets and Spin-Offs. A Comparative 
Analysis from a Law and Economics Perspective”. 

2006 Ordine degli Avvocati di Roma 
Abilitazione all’esercizio della professione forense (iscrizione 
all’albo in data 11.1.2007). 

2008 Luiss Guido Carli - Roma 
Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca (Dottorato di 
Ricerca in Diritto ed Economia – XX ciclo). Tesi dal titolo 
“Fusioni transfrontaliere tra armonizzazione e concorrenza 
regolamentare in Europa”. 

2009 Luiss Guido Carli - Roma 
Vincitore di assegno di ricerca quadriennale in Diritto 
commerciale presso il dipartimento di giurisprudenza (titolo 
della ricerca: “Rapporto LUISS sulla legislazione d’impresa - 
Enterprise Governance”). 
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2019     Consiglio Nazionale Forense 
Ammissione al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed 
alle altre giurisdizioni superiori (iscrizione all’albo speciale in 
data 24.5.2019). 
 

2019   Luiss Guido Carli - Roma 
Vincitore del concorso per Ricercatore a tempo determinato 
(tempo definito) ex art. 24, comma 3, lett. A), legge 240/2010, 
di Diritto Privato Comparato nel dipartimento di 
giurisprudenza. 
 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
dal 2004 Luiss Guido Carli - Roma 
 Nel periodo successivo alla laurea ha collaborato stabilmente, 

in qualità di cultore della materia, con le cattedre di Diritto 
Commerciale e Diritto Privato Comparato presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza, partecipando alle 
commissioni di esame e di laurea e svolgendo attività didattica 
e di ricerca. Ha collaborato, come cultore della materia, anche 
alle cattedre di Diritto Commerciale Comunitario, Diritto 
Commerciale Progredito e Sistemi Giuridici Comparati. 

 
dal 2006 al 2008 Luiss Guido Carli - Roma 
 Titolare di contributo per attività di ricerca e di studio presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza, cattedra di Sistemi Giuridici 
Comparati. 

 
Gennaio 2009-Dicembre 2012 Luiss Guido Carli - Roma 

Assegnista di ricerca in Diritto Commerciale presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza. In tale veste ha coordinato 
stabilmente un gruppo di oltre quindici ricercatori coinvolti nel 
progetto “Rapporto Luiss sulla legislazione d’impresa – 
Enterprise Governance”. I risultati della ricerca sono stati 
annualmente pubblicati in un saggio intitolato “Rapporto 
LUISS Legislazione d’impresa” (consultabile anche online 
all’indirizzo http://giurisprudenza.luiss.it/node/1818). Ai fini 
della pubblicazione di tali saggi, ha predisposto, raccolto, 
organizzato e rielaborato i materiali ed i risultati della ricerca. 
Durante il quadriennio ha inoltre organizzato tavole rotonde e 
seminari ai quali ha partecipato in qualità di relatore. 
Terminato l’assegno di ricerca ha continuato a lavorare allo 
stesso progetto e nel 2014 e 2015 è stato curatore, insieme al 
prof. Antonio Nuzzo, della pubblicazione annuale “Rapporto 
LUISS Legislazione d’impresa”. 

 
2013-2014 Luiss Guido Carli - Roma 
 Ha coordinato il gruppo di lavoro istituito sulla base della 

Convenzione tra la Luiss Guido Carli e l’ANIS-Associazione 
Nazionale Industria San Marino con l’incarico di formulare 
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ipotesi di riforma del sistema economico della Repubblica di 
San Marino. 

 
2014 Universität Heidelberg 
 Nel secondo trimestre del 2014 ha svolto attività di studio e 

ricerca presso l’Institut für ausländisches und internationales 
Privat- und Wirtschaftsrecht della Ruprecht-Karls Universität 
di Heidelberg. 

 
dal 2015 al 2017 Luiss Guido Carli - Roma 
 Ha partecipato al gruppo di ricerca LUISS Dream in materia di 

“Investimenti diretti esteri in Italia”, con incarico di curare la 
sezione “I poteri speciali nel quadro comparatistico”. 

 
2021 Luiss Guido Carli - Roma 
 Partecipa al progetto di ricerca europeo Engage.EU (Task 

objective: Define an ENGAGE.EU inno-preneurial mindset). 
 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
dal 2009 al 2013 Iniziative S.r.l. e Capp & Law S.r.l. 
 Docente, in materia di diritto commerciale e civile, in corsi di 

formazione presso le sedi UniCredit di Roma, Frosinone e 
Viterbo, per conto di Iniziative S.r.l. e Capp & Law S.r.l. 
(totale 280 ore di lezione). 

 
dal 2010 al 2019 Luiss Guido Carli - Roma 
 Annualmente titolare contratti per la didattica integrativa 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza, cattedre di Diritto 
Privato Comparato, Diritto Commerciale e Diritto 
Commerciale progredito (per un totale di dodici contratti). 

 
dal 2013 Luiss Guido Carli - Roma 
 Docente nel Master universitario di secondo livello “Business 

and Company Law: European and International Perspectives”, 
diretto dalla Prof.ssa Barbara De Donno. Dal 2016 è altresì 
responsabile e coordinatore del modulo “Diritto societario 
Comparato” del Master. 

 
2015 Luiss Guido Carli - Roma 
 Docente in materia di diritto privato comparato per la Luiss 

Summer School. 
 
2016 Il Sole 24 Ore - Roma 
 Docente in materia di diritto societario nel 22° Master 

Tributario organizzato da “Il Sole 24 Ore” a Roma. 
 
2018 Luiss Guido Carli - Roma 
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 Docente in materia di diritto societario nel Dottorato di ricerca 
“Diritto e impresa”, coordinato dal Prof. Giuseppe Melis 
presso il dipartimento di giurisprudenza. 

 
2018 IDC Herzliya (Israele) 
 Visiting Professor. Corso di 12 ore di Private Comparative 

Law in lingua inglese. 
 
Dall’a.a. 2018/19 Luiss Guido Carli - Roma 
 Titolare del corso di Comparative Corporate Governance (in 

lingua inglese) presso il Dipartimento di giurisprudenza (nel 
2019/20 il corso si è classificato al quarto posto nella 
valutazione della didattica su un totale di 231 insegnamenti) 

 
Dall’a.a. 2019/20 Luiss Guido Carli - Roma 
 Contitolare del corso di Diritto Commerciale 2 (col Prof. 

Gustavo Olivieri) presso il Dipartimento di giurisprudenza. 
 
Dall’a.a. 2020/21 Luiss Guido Carli - Roma 
 Contitolare del corso di Diritto Commerciale 1 (col Prof. 

Antonio Nuzzo), presso il Dipartimento di giurisprudenza. 
 
dal 2020 Luiss Guido Carli - Roma 
 Docente in materia di diritto commerciale nel Master 

universitario di secondo livello in “Diritto penale d’impresa” e 
nel Master universitario di secondo livello in “Compliance e 
prevenzione della corruzione nei settori pubblico e privato”, 
diretti dalla Prof.ssa Paola Severino. 

 
2021 Luiss Guido Carli - Roma 
 Docente in materia di diritto societario europeo nel Dottorato 

di ricerca “Diritto e impresa”, coordinato dal Prof. Antonino 
Gullo presso il dipartimento di giurisprudenza. 

 
2021 Luiss Guido Carli - Roma 
 Docente in materia di diritto societario nel corso executive 

“Business and Company Tech Law” della Luiss School of 
Law. 

 
Esperienza didattica complessiva: oltre 700 ore di lezione. 
 
 
 
 
CONVEGNI E RELAZIONI 
 
2010 Luiss Guido Carli - Roma 
 Ha organizzato il convegno “Rapporto LUISS 2010 sulla 

legislazione d’impresa” tenutosi il 12 novembre 2010 presso la 
Facoltà di giurisprudenza. 
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2011 Luiss Guido Carli - Roma 
 Relatore al workshop “Rapporto LUISS 2011 sulla 

legislazione d’impresa” tenutosi il 7 febbraio 2011 presso il 
Dipartimento di giurisprudenza. 

 
2013 Luiss Guido Carli - Roma 
 Ha organizzato il convegno “Il genere degli indipendenti” 

tenutosi il 14 marzo 2013 presso il Dipartimento di 
giurisprudenza. 

 
2015 Luiss Guido Carli - Roma 
 È stato relatore al convegno “Tutela degli investimenti tra 

integrazione dei mercati e concorrenza di ordinamenti” 
(sessione comparatistica) organizzato il 6 novembre 2015. 

 
2016 Universidad Internacional de Andalusia 
 È stato invitato a presiedere una sessione del IX Congreso 

Internacional de Derecho Aéreo tenutosi a Baeza (Spagna) il 
23 e 24 giugno 2016. 

 
2018 Erasmus Universiteit Rotterdam  

Ha tenuto una relazione (in lingua inglese) sull’utilizzo 
dell’analisi economica del diritto a livello accademico e 
professionale, in occasione del Midterm Meeting dell’E.M.L.E. 
European Master in Law and Economics, tenutosi a Rotterdam 
il 16 febbraio 2018. 
 

2018 Università degli Studi di Cagliari 
 Ha tenuto una relazione su “Automazione e trasporto pubblico 

locale non di linea : Uber e la concorrenza” al Convegno 
“L’automazione nei trasporti marittimi, aerei e terrestri” 
tenutosi a Cagliari il 9-10 novembre 2018. 

 
2020 Università degli Studi di Udine 
 È stato invitato a tenere una relazione su “Algoritmi, tariffe 

aeree e tutela della concorrenza” al Convegno “Il trasporto del 
futuro: nuove tecnologie, nuove esigenze operative, nuovi 
contratti” che si terrà a Udine (già previsto per il 23-24 ottobre 
2020 e rinviato a data da destinarsi). 

 
 
ALTRE ATTIVITÀ 
 
2020 Luiss Guido Carli - Roma 
 Membro effettivo della commissione giudicatrice per la 

valutazione comparativa per l’ammissione al corso di 
Dottorato di ricerca in Diritto e Impresa, XXXVI ciclo. 

 
2020 e 2021 Luiss Guido Carli - Roma 
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 Membro di commissioni giudicatrici per esami finali relativi al 
conferimento del titolo di Dottore di ricerca in Diritto e 
Impresa, XXVIII e XXX ciclo. 

 
2021 Luiss Guido Carli - Roma 
 Membro supplente della commissione giudicatrice per la 

valutazione comparativa per l’ammissione al corso di 
Dottorato di ricerca in Diritto e Impresa, XXXVII ciclo. 

 
È membro dell’AIDC - Associazione Italiana di Diritto Comparato e Academic Member dell’ECGI 
– European Corporate Governance Institute 
 
 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 
- Inglese:     Lettura: ottimo; scrittura: ottimo; conversazione: ottimo. 
Giugno 1996:    Cambridge First Certificate in English (FCE). 
Gennaio 2004: Test of English as Foreign Language (TOEFL Paper-based 

Test) con votazione 640/677 (miglior 5% degli esaminati nel 
2004/2005). 

- Tedesco:     Scolastico (lettura e scrittura). 
 
 
PUBBLICAZIONI 
 
Monografia: 
1. Il cumulo di incarichi in imprese concorrenti. Interlocking directorates, Cedam, Padova, 2014. 
 
Articoli su riviste di classe A: 
1. Finanziamenti finalizzati nella s.p.a.: azioni correlate e strumenti finanziari di partecipazione 
all’affare, in Rivista di diritto societario, 2/2013, p. 364. 
2. La legislazione d’impresa dell’ultimo quinquennio: quantità più che qualità, in Analisi Giuridica 
dell’Economia, 2/2013, p. 395 (con A. NUZZO). 
3. La legislazione bancaria in tempo di crisi, in Banca Borsa Titoli di Credito, 2/2014, p. 218. 
4. Separate Pools of Assets and Spin-Offs. A comparative Study from a Law and Economics 
Perspective, in Rivista di diritto societario, 1/2015, p. 207. 
5. Procedimento di limitazione della responsabilità dell’armatore e giurisdizione, in Diritto dei 
trasporti, 2/2016, p. 449. 
6. In tema di concorrenza sleale sui rapporti tra Uber e le cooperative di radiotaxi, in Diritto dei 
trasporti, 3/2017, p. 917. 
7. Da Uber ai robotaxi: spunti comparatistici per una riforma degli autoservizi pubblici non di linea, in 
Diritto dei trasporti, 3/2018, p. 677. 
8. Diritto societario degli algoritmi: e se i robot diventassero imprenditori commerciali?, in Analisi 
Giuridica dell’Economia, 1/2019, p. 225. 
9. Airbnb nell’Unione europea: tra prevenzione della concorrenza sleale e libera prestazione dei 
servizi, in Rivista italiana di diritto del turismo, 32/2021, p. 7. 
10. Concorrenza leale e paritaria tra piattaforme digitali e operatori tradizionali all’interno del 
mercato unico: il caso Star Taxi, in corso di pubblicazione su Diritto del commercio internazionale, 
3/2021. 
11. Gli investimenti corporate nelle start-up (il “Corporate Venture Capital”), in corso di 
pubblicazione su Analisi Giuridica dell’Economia, 1/2021. 
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Articoli su altre riviste: 
1. Dynamic pricing e tutela della concorrenza, in Corporate Governance, 3/2020, p. 415.

Contributi in volume: 
1. Le imprese operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche, in Lezioni di diritto
commerciale comunitario (a cura di M. Cassottana – A. Nuzzo), Torino, 2006, p. 457.
2. Conferimenti di beni in natura e di crediti (aumento del capitale) (art. 2440) e Aumento di
capitale delegato liberato mediante conferimenti di beni in natura e di crediti senza relazione di
stima (art. 2440 bis), in La nuova disciplina dei conferimenti in natura senza stima, degli acquisti e
delle altre operazioni su azioni proprie (a cura di N. De Luca), in Le nuove leggi civili commentate,
2/2009, p. 463.
3. Commento agli artt. 2442, 2443 e 2444 c.c., in Commentario al Codice Civile (a cura di P.
Cendon), Milano, 2010, p. 573.
4. Commento agli artt. 21 e 23 d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in La revisione legale dei conti
annuali e dei conti consolidati (d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39) (a cura di N. De Luca), in Le nuove
leggi civili commentate, 1/2011, p. 200.
5. Commento agli artt. 2409-bis e 2409-septies c.c., in Codice commentato delle società (a cura di
G. Bonfante, D. Corapi, L. De Angelis, V. Napoleoni, R. Rodorf, V. Salafia), Milano, 2011, p.
1055.
6. Banche popolari, in Rapporto LUISS 2013 Legislazione d’impresa (a cura di A. Nuzzo), Roma,
2013, p. 111.
7. S.r.l. con capitale inferiore a diecimila euro, in Rapporto LUISS 2014 Legislazione d’impresa (a
cura di A. Nuzzo – P. Tullio), Roma, 2014, p. 85.
8. Voto plurimo e maggiorato, in Rapporto LUISS 2015 Legislazione d’impresa (a cura di A. Nuzzo
– P. Tullio), Roma, 2016, p. 113.
9. Commento agli articoli 8, 9 e 10, in Il testo unico sulle società pubbliche (Commento al d.lgs. 19
agosto 2016 n. 175) (diretto da G. Meo – A. Nuzzo), Bari, 2016, p. 119.
10. Poteri speciali ed investimenti diretti esteri nell’Unione europea, in Tutela degli investimenti
tra integrazione dei mercati e concorrenza di ordinamenti (a cura di A. Del Vecchio – P. Severino),
Bari, 2016, p. 667.
11. Dynamic pricing e tutela della concorrenza, in corso di pubblicazione su Fintech, Smart
Technologies e governance dei mercati (a cura di A. Nuzzo), Roma, 2021, p. 319.

Note a sentenza: 
1. Responsabilità del vettore di persone in caso di mancata partenza, nota a Corte di Cassazione,
Sez. III, 15 febbraio 2007 n. 3462, in Diritto dei Trasporti, 2007, p. 875.

Curatele: 
1. A. NUZZO-P. TULLIO (a cura di), Rapporto LUISS 2014 Legislazione d’impresa, Roma, 2014.
2. A. NUZZO-P. TULLIO (a cura di), Rapporto LUISS 2015 Legislazione d’impresa, Roma, 2016.

Altri lavori: 
1. Fusioni transfrontaliere tra armonizzazione e concorrenza regolamentare in Europa, tesi
Dottorato di ricerca in “Diritto ed Economia” (XX ciclo) LUISS Guido Carli, 2008, reperibile in
iris.luiss.it/handle/11385/200778?mode=full.3131#.YHTCdugzY2w.
2. Diritto comunitario delle società, 2010, paper reperibile su http://docenti.luiss.it/de-
donno/files/2010/05/diritto-comunitario-delle-societa-tullio.pdf.
3. Dal gennaio 2012 cura l’aggiornamento del Commentario società online Ipsoa, artt. 2247-2324
cod. civ.


