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Prof. Avv. Maurizio Onza 

 

Dati Personali     

Nato il 1° dicembre 1977 a Roma  

 

Aree di specializzazione  

Diritto commerciale, finanziario e bancario  

 

Qualifica e premi     

Dal novembre 2019, chiamato quale professore ordinario di diritto 

 commerciale presso il Dipartimento di giurisprudenza 

 dell’Università degli Studi di Brescia 

 

Dal dicembre 2016, chiamato quale professore associato di diritto 

 commerciale presso il Dipartimento di giurisprudenza 

 dell’Università degli Studi di Brescia 

 

Dal dicembre 2014, abilitato quale professore ordinario, settore

 scientifico disciplinare 12/B1, diritto commerciale e della

 navigazione 

 

Dal novembre 2010, idoneo quale professore associato, settore 

scientifico disciplinare 12/B1, diritto commerciale e della 

navigazione 

 

Dal 2008 al 2010, assegnista di ricerca presso la Facoltà di                                                                                           

Giurisprudenza della “Sapienza Università di Roma” 

 

Dottore di ricerca (dottorato ottenuto con borsa), XIX Ciclo, in 

Diritto dell’Economia, Facoltà di Giurisprudenza della “Sapienza 

Università di Roma”, con tesi di dottorato dal titolo L’apporto 

d’opera e servizi nelle società di capitali. Strutture e funzioni 

  

 Vincitore del premio nazionale per la migliore tesi di dottorato in 

Diritto commerciale e bancario assegnato dall’Associazione Gian 

Franco Campobasso per lo studio del diritto commerciale e bancario (V 

edizione), assegnato il 23 ottobre 2010 

 

 Avvocato iscritto all’Albo Speciale Cassazionisti e Giurisdizioni 

Superiori 

 

Incarichi  

2022, organizzazione scientifica del convegno su “Gestione 

«responsabile» delle imprese: doveri degli amministratori e autonomia 

statutaria. (Riflessioni sulla proposta di Direttiva sulla corporate 
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sustainability due diligence e sull’articolo 41 della Costituzione 

italiana)”, tenuto il 16 giugno 2022 presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Brescia 

 

2022, organizzazione scientifica del convegno su “«Stipulare» on 

line: esercitazioni teoriche e pratiche sulla (novissima) s.r.l.”, tenuto il 

6 aprile 2022 presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Brescia 

 

2022 (dal), componente del Comitato direttivo della rivista Arte e 

diritto 

 

2022 (dal), responsabile del Centro di ricerca per la giustizia predittiva 

e l’analisi dei provvedimenti giudiziari sul diritto del mercato, istituito 

tra l’Università degli Studi di Brescia, la Corte d’Appello di Brescia 

ed il Tribunale di Brescia 

 

2022 (dal), coordinatore del Comitato Scientifico e referente 

dell’Osservatorio bresciano sulla giurisprudenza commerciale, istituito 

tra l’Università degli Studi di Brescia e la Corte d’Appello di 

Brescia ed il Tribunale di Brescia 

 

2022 (dal), componente del Collegio docenti del Dottorato di 

ricerca in Diritti, Persona, Innovazione e Mercato Università degli 

Studi di Brescia, presso il Dipartimento di Giurisprudenza; tutor di 

dottorandi italiani e stranieri 

 

2021, organizzazione scientifica del convegno su “Studi sul diritto 

dell’impresa a Brescia: linguaggio provvedimenti motivazioni”, tenuto 

il 17 dicembre 2021, presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Brescia 

 

 2021 (dal), responsabile scientifico dell’Osservatorio sul diritto 

dell’impresa, istituito dall’Università degli studi di Brescia, 

Dipartimento di giurisprudenza, e Confindustria Brescia 

 

2021, organizzazione scientifica del convegno ”Opere authorship e 

mercato. Diritti e tutele degli autori tra personalità e impresa”, tenuto 

on line il 26 marzo 2021, nell’ambito del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Brescia 

 

2021 (dal), presidente del Presidio di qualità del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Brescia 
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2020 (dal), componente del Comitato di redazione della rivista 

Foro padano  

 

2020, organizzazione scientifica del convegno su “Discutere il 

diritto dell’impresa a Brescia. Controversie contrasti orientamenti”, 

tenuto on line il 18 dicembre 2020, nell’ambito del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Brescia 

  

2020, organizzazione scientifica del convegno su “Disposizioni e 

norme del diritto dell’emergenza: assemblea, capitale sociale, crisi 

d’impresa fra regole nuove, sospese e rinviate?”, tenuto on line il 13, 11 

e 18 giugno 2020, nell’ambito del Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Brescia 

  

 2020, organizzazione scientifica del convegno su “Arte in circolo. 

Percorsi e questioni di diritto, dall’autore al (suo) pubblico e ritorno”, 

tenuto on line il 22 e 29 aprile 2020, 13 e 27 maggio 2020, e 10 giugno 

2020, nell’ambito del Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Brescia     

  

 2020, coordinatore del Corso di perfezionamento in “La circolazione 

dell’opera d’arte: tra cultura, tutela e investimento”, istituito presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di 

Brescia 

 

2019, organizzazione scientifica della Summer School presso il 

Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Brescia, 8-12 luglio, dal titolo “Production and circulation of goods 

and services. Grounds, models and problems” - Università 

straniere coinvolte: Università di Xiamen (Cina), Shanghai 

University of Political Science and Law (Cina) Università di 

Suzhou (Cina), China University of Political Science and Law 

(Cina) 

  

 2019, organizzazione scientifica del convegno su “Interpretare il 

diritto dell’impresa a Brescia. Decisioni Argomenti Contesti”, tenuto il 

13 dicembre 2019, presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Brescia  

 

2019, organizzazione scientifica del convegno su “Studiando la 

riforma della crisi di impresa e dell’insolvenza. Le procedure di allerta e 

di composizione assista della crisi”, tenuto il 18 luglio 2019, presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di 

Brescia  
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2019, organizzazione scientifica del convegno su “Le sanzioni della 

Banca d'Italia e della Consob e l'impresa: tra punizione, regolazione e 

conformazione”, tenuto il 12 aprile 2019, presso il Dipartimento di 

Economia e management ed il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Brescia  

 

2018, organizzazione scientifica del convegno su “Dialoghi sulla 

giurisprudenza: regole conflitti e soluzioni a Brescia”, tenuto il 16 

novembre 2018, presso il Dipartimento di Economia e management 

ed il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Brescia 

 

 2018 (dal), responsabile scientifico del Progetto “Giustizia 

Predittiva” avviato tra l’Università degli Studi di Brescia, la Corte 

d’Appello di Brescia e il Tribunale di Brescia 

 

 2018-2022, componente dell’Advisory board dell’Osservatorio 

bresciano sulla giurisprudenza commerciale 

 

 2018 (dal), coordinatore dell’attività didattica del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia  

 

2018 (dal) associato dell’associazione “Disiano Preite lo Studio del 

Diritto dell’Impresa” 

  

2017-2022, componente del Collegio docenti del Dottorato di 

ricerca in Business and Law - Istituzioni e impresa: valore, regole e 

responsabilità sociale, presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

ed il Dipartimento di Economia e Management dell’Università 

degli Studi di Brescia; tutor di dottorandi italiani e stranieri 

 

 2017-2022, componente del collegio docenti della Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali presso il Dipartimento 

di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia 

   

 2017 (dal), presidente della commissione piani di studio del 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Brescia 

 

 2017 (dal), associato dell’associazione “Orizzonti del diritto 

commerciale”  

 

 2015, membro del Comitato di direzione del Corso di 

perfezionamento in Diritto della crisi dell’impresa, presso il 
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Dipartimento di Economia e Diritto, dell’Università degli Studi di 

Macerata 

 

 2014-2015, titolare di un incarico di collaborazione coordinata e 

continuativa attribuito dal Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Macerata presso il Laboratorio sulle 

politiche agricole, alimentari e ambientali “Ghino Valenti”, 

finalizzato alla collaborazione per la realizzazione di attività in 

comune volte all’analisi dei profili giuridici e metodologici delle 

forme di aggregazione in ambito rurale in funzione del nuovo 

periodo di programmazione 2014-2020 del PSR Marche 

 

2013, titolare di un contratto (due mesi) di incarico di 

collaborazione occasionale avente ad oggetto la revisione dei testi 

e bozze commissionato dall’Università degli Studi del Lazio 

Meridionale quale Unità di Ricerca nell’ambito del progetto PRIN 

2009 

 

2006-2008, titolare di un contratto di assistenza didattica per 

l’insegnamento del diritto commerciale, presso la Facoltà di 

Giurisprudenza della “Libera Università degli Studi Maria SS. 

Assunta” di Roma 

   

 2005-2010, cultore di diritto commerciale presso la Facoltà di 

Giurisprudenza della “Sapienza Università di Roma” e membro 

della commissione esaminatrice per la materia di “diritto 

commerciale” 

 

 2005-2015, cultore di diritto commerciale presso la Facoltà di 

Giurisprudenza della Università degli Studi del Lazio Meridionale 

e membro della commissione esaminatrice per la materia di 

“diritto commerciale” nonché componente del gruppo di ricerca 

del relativo Dipartimento di scienze giuridiche.  

 

2005-2009, cultore di diritto commerciale presso la Facoltà di 

Giurisprudenza della “Libera Università degli Studi Maria SS. 

Assunta” di Roma e membro della commissione esaminatrice per 

la materia di “diritto commerciale” 

      

Partecipazioni a ricerche  

2021 e 2022, direzione della ricerca intitolata Diritto dell’impresa e 

“interessi sociali” 

 

2020, direzione della ricerca intitolata Diritto dell’impresa e 

responsabilità 
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2020, partecipazione al progetto, risultato vincitore, per le 

iniziative di cooperazione interuniversitaria con l’Argentina dal 

titolo “Integrazione tra ordinamenti isolati e coordinamento tra 

ordinamenti (già) integrati: modelli, problemi e prospettive”, 

responsabile scientifico Prof. V. Pescatore (Università degli Studi 

di Brescia) 

 

2019, partecipazione al progetto, risultato vincitore, per le 

iniziative di cooperazione interuniversitaria con l’Argentina, dal 

titolo Diritto e vulnerabilità. Inclusione/esclusione e modelli di tutela, 

coordinatore Prof. C. Cascione (Università di Napoli Federico II) 

 

2019, direzione della ricerca intitolata Impresa, crisi, insolvenza e 

consumatore 

 

2018, direzione della ricerca intitolata La provvista finanziaria nella 

società per azioni e nella s.r.l. 

 

2017, direzione della ricerca intitolata La provvista finanziaria nella 

società per azioni e nella s.r.l. 

 

2014, partecipazione alla ricerca intitolata Governo societario ed 

esercizio del diritto di voto, diretta dalla Prof.ssa L. Schiuma 

 

2011, partecipazione alla ricerca intitolata I conferimenti nella s.r.l., 

diretta dal Prof. L. Salamone   

 

2010, partecipazione alla ricerca intitolata Il recesso dalle società, 

diretta dalla Prof.ssa C. Montagnani 

 

2009, partecipazione alla ricerca intitolata Il diritto singolare 

dell’impresa, diretta dal prof. Paolo Spada 

 

Dal 2003 al 2008, membro presso il Centro di ricerca di diritto 

dell’impresa, coordinato dal Prof. Gustavo Visentini, della “Libera 

Università Internazionale degli Studi Sociali”, della sezione di 

“Ricerca stabile sulla crisi dell’impresa commerciale” 

 

2008, partecipazione alla ricerca intitolata I conferimenti nella società 

a responsabilità limitata, diretta dalla Prof.ssa C. Montagnani 

 

2008, titolare di un progetto di ricerca commissionato da Unicredit 

S.p.a. su Strumenti finanziari ed incoerenze normative 
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2007, partecipazione alla ricerca intitolata L’assegnazione di diritti 

particolari ai soci, diretta dalla Prof.ssa C. Montagnani 

 

2006, partecipazione alla ricerca intitolata I conferimenti e gli “altri” 

apporti nel diritto delle società, diretta dal prof. L. Salamone 

 

 2005, partecipazione alla ricerca intitolata Destinazione di risorse a 

scopi imprenditoriali, diretta dal prof. L. Salamone  

 

Studi  

Settembre e ottobre 2008 nonché settembre, ottobre, novembre, 

dicembre 2011, soggiorno di studio presso Max-Planck-Institut für 

ausländisches und internationales Privatrecht di Amburgo, Germania  

 

 Agosto 2005 nonché febbraio, marzo e aprile 2006, soggiorno di 

studio presso l’Institut für ausländisches und internationales Privat-

und Wirtschaftsrecht der Universität di Heidelberg, Germania 

  

 10 aprile 2002, laurea con lode in Giurisprudenza presso la 

“Sapienza Università di Roma”, con tesi in Diritto Commerciale, 

relatore Prof. P. Spada, dal titolo Il pagamento a mezzo carta di 

credito: tra cessione e delegazione 

 

 

Esperienze didattiche  

 

Incaricato dell’insegnamento di 10 ore nel Master di II Livello 

“Intelligenza Artificiale, Mente, Impresa”, a.a. 2021/2022  

 

Titolare del corso di “Diritto commerciale – II modulo” (60 ore di 

lezione – 9 CFU – Corso di Laurea Giurisprudenza - Laurea 

Magistrale Ciclo unico) presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Brescia, a.a. 2020/2021 e 2021/2022 

 

Visiting professor alla Shanghai University of political science and law 

(13-30 novembre 2018) 

 

Titolare del corso di “Company Law” (10 ore di lezione – 1,5 CFU – 

Corso di Laurea Giurisprudenza) parte del Cross Cutting-PHD 

Course in Business and Law presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia, a.a. 

2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 

 

Titolare del corso di “Diritto commerciale” (100 ore di lezione – 15 

CFU – Corso di Laurea Giurisprudenza - Laurea Magistrale Ciclo 
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unico) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Brescia, a.a. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 

 

Titolare del corso di “Diritto industriale” (20 ore di lezione – 3 CFU 

– Corso di Laurea Consulente del Lavoro e Giurista d’Impresa) 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Brescia, a.a. 2020/2021 

 

Titolare del corso di “Diritto commerciale” (40 ore di lezione – 6 

CFU – Corso di Laurea Consulente del Lavoro e Giurista 

d’Impresa) presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Brescia, a.a. 2016/2017, 2017/2018, 

2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 

  

Titolare del corso di “Diritto commerciale II modulo” (40 ore di 

lezione – 6 CFU – Corso di Laurea Giurisprudenza - Laurea 

Magistrale Ciclo unico) presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Brescia, a.a. 2016/2017 

 

Titolare dei corsi di “Diritto commerciale. Diritto  industriale I” (10 

ore), “Diritto commerciale. Diritto societario I” (20 ore), e “Diritto 

commerciale. Diritto bancario I” (10 ore) presso la Scuola di 

Specializzazione per le professioni legali del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia, a.a. 

2016/2017 

  

Titolare di un contratto di docenza per l’affidamento 

dell’insegnamento di “Diritto delle operazioni straordinarie” (60 

ore di lezione – 9 CFU) presso il Dipartimento di Economia e 

Diritto dell’Università degli Studi di Macerata, a.a. 2012/2013, 

2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016 

 

Titolare di un contratto di docenza per l’affidamento 

dell’insegnamento di “Diritto fallimentare” (40 ore di lezione – 6 

CFU) presso il Dipartimento di Economia e  Diritto dell’Università 

degli Studi di Macerata, a.a. 2016/2017 

 

Titolare di un contratto di docenza per l’affidamento 

dell’insegnamento di “Diritto fallimentare” (20 ore di lezione – 3 

CFU) presso il Dipartimento di Economia e  Diritto dell’Università 

degli Studi di Macerata, a.a. 2014/2015 e 2015/2016 

 

 Dal 2002 al 2010, collaboratore della cattedra del Prof. P. Spada, 

titolare ordinario dell’insegnamento di Istituzioni di diritto 
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commerciale, presso la Facoltà di Giurisprudenza della “Sapienza 

Università di Roma”  

  

 Tenuta di lezioni frontali presso: 

  

A) Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma, 3 luglio 2007, 

Azioni e strumenti finanziari  

 

B) Presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza 

di Roma in qualità di docente aggiunto nella materia di diritto 

societario, nell’ambito del corso di qualificazione professionale 

per Capitani in avanzamento al grado di Maggiore (a.a. 

2009/2010) 

 

C) Scuola di formazione alla professione di 

dottore commercialista di Perugia, 

   

1) 16 marzo 2010, Disciplina della s.p.a. – Atto costitutivo e il 

procedimento di costituzione. I conferimenti. L’assegnazione di 

azioni non proporzionale ai conferimenti. La partecipazione 

azionaria. Le categorie di azioni. Gli strumenti finanziari 

 

2) 30 marzo 2010, Il capitale sociale nominale come tecnica di 

prevenzione del sovraindebitamento. La riduzione obbligatoria. 

Aumento del capitale e diritto d’opzione 

 

3) 7 aprile 2010, Disciplina delle s.r.l. – Atto costitutivo. 

Conferimenti e finanziamenti dei soci. Titoli di debito 

 

4) 2 febbraio 2011, Le situazioni di crisi o insolvenza. Il fallimento 

e le altre procedure concorsuali. Principi ispiratori e grandi 

opzioni della riforma del diritto fallimentare 

 

5) 9 marzo 2011, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ed i piani 

di risanamento 

 

6) 9 aprile 2011, L’impugnazione delle deliberazioni consiliari ed 

assembleari 

 

7) 13 marzo 2012, Il ricorso per concordato preventivo 

 

8) 3 aprile 2012, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti 

 

9) 5 febbraio 2013, Trasferimento delle partecipazioni di controllo 

e trasferimento di azienda 
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10) 12 marzo 2013, Profili introduttivi: le procedure concorsuali e le 

soluzioni della crisi di impresa  

 

11) 19 marzo 2013, Ricorso per concordato preventivo 

 

12) 2 aprile 2013, La composizione della crisi da sovra indebitamento 

delle imprese non fallibili 

 

13) 18 febbraio 2014, La diagnosi e le cause delle crisi da sovra-

indebitamento (Gli accordi negoziali extra concorsuali) 

 

14) 17 febbraio 2015, La diagnosi e le cause delle crisi da sovra-

indebitamento (Gli accordi negoziali extra concorsuali) 

 

15) 4 febbraio 2016, La diagnosi e le cause delle crisi da sovra-

indebitamento (Gli accordi negoziali extra concorsuali) 

 

D) Master di I livello per “La Professione del Commercialista e 

dell’Esperto Contabile”, Facoltà di Economia dell’Università 

degli Studi del Lazio Meridionale,  

  

1) 6 giugno 2012, Profili giuridici del controllo di legalità effettuato 

dal collegio sindacale. Problemi posti dall’introduzione del 

sindaco unico 

 

2) 28 giugno 2012, Il ruolo degli amministratori: responsabilità 

civili e penali 

  

E) la Facoltà di Giurisprudenza della “Sapienza Università di 

Roma”,  

  

1) a.a. 2003/2004 

 La disciplina dei titoli di credito: artt. 1992 e 1994 c.c. 

 Il diritto delle procedure concorsuali  

 

2) a.a. 2004/2005 

 Gli apporti d’opera e servizi nelle società  

 Il contratto di società 

Le società di persone   

La s.r.l. costituzione e conferimenti 

Azioni, strumenti finanziari e obbligazioni 

Modificazioni statutarie, operazioni sul capitale, recesso  

Fusione e scissione 
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3)  a.a. 2008/2009 

   La trasformazione degli enti 

  

4)  a.a. 2009/2010 

  Contratti di leasing, factoring, franchising 

 

5)  a.a. 2013/2014 

  La trasparenza bancaria 

 

F) la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del 

Lazio Meridionale,  

   

 a.a. 2004/2005 

 Titoli nominativi e circolazione delle azioni 

 Conferimenti e operazioni sul capitale nel diritto  delle società 

 Rischio d’impresa per attività di direzione e 

 coordinamento di società 

 Carte di credito 

  

G) la Facoltà di Giurisprudenza della “Libera Università 

Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli”, 

 

a.a. 2003/2004  

 Il diritto delle procedure concorsuali negli Stati Uniti 

d’America 

 

H) la Facoltà di Giurisprudenza della “Libera Università degli 

Studi Maria SS. Assunta” di Roma, 

  

a.a. 2004/2005 

 Il caso Giuffrè e l’impresa civile 

 

I) A.Fo.Prof. per tirocinanti commercialisti (Macerata, Ascoli 

Piceno e Fermo) 

 

1) 14 aprile 2014, La costituzione e la struttura finanziaria 

(capitale, conferimenti e titoli di debito) della s.r.l. 

2) 30 marzo 2015 e 7 marzo 2016, I principi della riforma 

societaria e la costituzione delle s.p.a. 

3) 20 giugno 2016, La trasformazione, la fusione e la scissione 

 

J) Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali LUISS 

Guido Carli, 2 dicembre 2014, 16 maggio 2016, 30 gennaio 

2018, I controlli interni 
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K) Corso di perfezionamento in Diritto della crisi dell’impresa, 

presso il Dipartimento di Economia e Diritto, dell’Università 

degli Studi di Macerata, 11 giugno 2016, La ripartizione 

dell’attivo e l’ordine di distribuzione. Il sistema delle cause di 

prelazione ed i creditori subordinati 

 

L) Formazione e aggiornamento amministrazioni pubbliche, 

Napoli, 18 e 25 novembre 2016, Il nuovo regime delle aziende 

partecipate tra riforma della PA e Direttive UE: nuovi testi unici, 

anticorruzione, personale, governance e controlli 

 

M) Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili di 

Macerata e Camerino, 20 gennaio 2017, Accordi di 

ristrutturazione dei debiti 

 

N) SAF – Medioadriatica commercialisti, Scuola di alta 

formazione,  

 

1) 17 febbraio 2017, Le strategie di risanamento e gli strumenti 

offerti dell’ordinamento: soluzioni stragiudiziali e giudiziali 

 

2) 27 ottobre 2017 e 10 novembre 2017, Gli accordi di 

ristrutturazione del debito: scopo caratteristiche, effetti e 

procedura 

 

O) SAF – Scuola di alta formazione della Lombardia, 15 ottobre 

2018, Profili regolamentari in tema di autorizzazioni per la 

costituzione di succursali e lo svolgimento di attività bancaria in 

regime di libera prestazione di servizi in Italia per banche straniere 

(comunitarie ed extracomunitarie) e all’estero per banche italiane;  

Disposizioni di vigilanza per le banche extracomunitarie in Italia e 

banche italiane in Stati extracomunitari e uffici di rappresentanza 

all’estero: la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 della Banca 

d’Italia  

 

P) Master di II livello in “Governance del patrimonio e passaggio 

generazionale”, Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Brescia,  

 

1) 12, 13 ottobre 2018, Impresa, azienda, società di persone e società 

di capitali 

2) 26 ottobre 2018, L’emissione di strumenti finanziari 

partecipativi, i patrimoni destinati, i finanziamenti di cui all’art. 

2447 - decies c.c. e le start up innovative 
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Interventi a seminari e convegni 

 

1) 16 settembre 2022, relazione scritta e orale al seminario tenuto 

in Vicenza, su “Giustizia predittiva. L’intelligenza artificiale nel 

processo”, dal titolo “Giudici, provvedimenti e « automi »: qualche 

riflessione, organizzato da AIGA Vicenza 

 

2) 6 maggio 2022, relazione scritta e orale al seminario 

internazionale tenuto a Buenos Aires, presso Universidad de 

Buenos Aires, Facultad de Derecho, su “Integrazione tra 

ordinamenti isolati e coordinamento tra ordinamenti (già) integrati: 

modelli, problemi e prospettive”, dal titolo “Raccolta di capitale di 

rischio ed emittente: tra diritto comune e diritto dei mercati 

finanziari. Una ipotesi di lavoro” 

 

3) 17 marzo 2022, relazione scritta e orale al convegno tenuto 

presso l’Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di 

economia e management su “Gli adeguati assetti organizzativi e il 

controllo di gestione”, dal titolo “Adeguati assetti organizzativi: 

disposizioni del codice civile e aspetti giuridici” 

 

4) 18 febbraio 2022, relazione scritta e orale al convegno tenuto 

on line e organizzato dalla Scuola forense dell’Ordine dei 

Avvocati di Brescia dal titolo “Dal piano del consumatore di cui 

alla l. n. 3/2012 alla procedura di ristrutturazione dei debiti del 

consumatore nel nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolenza” 

 

5) 11 novembre 2021, relazione scritta e orale al convegno tenuto 

on line ed organizzato dalla Corte d’appello di Brescia, dal 

Tribunale di Brescia e dall’Università degli studi di Brescia su 

“Giustizia predittiva. Il Progetto di Brescia. Giornata europea 2021 

sulla giustizia civile”, dal titolo “L’interpretazione giudiziale. 

Vincoli e sistema” 

 

6) 23 ottobre 2021, relazione scritta e orale al convegno tenuto a 

Brescia e organizzato dalla Scuola forense dell’Ordine dei 

Avvocati di Brescia su “Lo scioglimento di società di capitali”, dal 

titolo “Perdita del capitale sociale, diritto della crisi d’impresa e 

disciplina emergenziale” 

 

7) 24 settembre 2021, relazione scritta e orale al convegno tenuto 

a Rezzato e organizzato dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia su “La 

gestione della crisi di impresa nel post pandemia tra esigenze del 
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Paese, Legge Fallimentare e Codice della Crisi”, dal titolo “Gli 

“adeguati assetti” organizzativi: tra impresa, azienda e società” 

 

8) 27 novembre 2020, relazione scritta e orale al convegno tenuto 

on line ed organizzato dall’associazione “Le giornate di Arce” 

su “Azioni revocatorie ed azione surrogatoria: tutela dei creditori ed 

attività notarile”, dal titolo “Il dimensionamento pattizio della 

partecipazione sociale e l’azione revocatoria: analisi di un problema” 

 

9) 17 novembre 2020, relazione scritta e orale al convegno tenuto 

on line ed organizzato dalla Corte d’appello di Brescia, dal 

Tribunale di Brescia e dall’Università degli studi di Brescia su 

“Giustizia predittiva presentazione del sito”, dal titolo “Giustizia 

predittiva e giudici” 

 

10) 19 e 20 ottobre 2020, relazione scritta e orale al convegno 

tenuto on line ed organizzato dalla Banca d’Italia e della Scuola 

superiore della Magistratura, su “I nuovi servizi di pagamento e 

le cripto valute. Potenzialità, doveri informativi e rischi connessi alle 

nuove monete virtuali”, dal titolo “L’evoluzione del quadro 

regolamentare (dalla PSD alla PSD2): obiettivi, effetti e nuovi 

modelli di business: verso un mercato che cambia, fra «terze parti» e 

«banche piattaforma»” 

 

11) 13 dicembre 2019, relazione scritta e orale al convegno tenuto 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

degli studi di Brescia, su “Interpretare il diritto dell’impresa a 

Brescia. Decisioni Argomenti Contesti”, dal titolo “Quota di s.r.l.: 

tra partecipazione, disposizione e diritti reali (Spunti da una 

“decisione” sul recesso del nudo proprietario)” 

 

12) 27 novembre 2019, relazione scritta e orale presso la School of 

Law della Xiamen University Xiamen, dal titolo “La responsabilità 

sociale d’impresa e la società per azioni”  

 

13) 18, 21 novembre 2019, relazione scritta e orale presso la 

Shanghai University of political science and law, dal titolo “Social 

corporate responsibility”  

 

14) 18 luglio 2019, relazione scritta e orale al convegno tenuto 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

degli studi di Brescia, su “Studiando la riforma della crisi di 

impresa e dell’insolvenza. Le procedure di allerta e di composizione 

assista della crisi”, dal titolo “Introduzione: crisi di impresa o crisi 

dei codici?”  
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15) 9 luglio 2019, relazione scritta e orale alla Summer School 2019, 

istituita presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Brescia su “Production and 

circulation of goods and services. Grounds, models and 

problems”, dal titolo “The business production’s models of 

wealth in Italy: from public corporations to small and 

medium-sized enterprises «open to the public»” 

 

16) 27 giugno 2019, relazione scritta e orale al convegno tenuto a 

Tivoli, su “Il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, 

incontri di studio organizzati dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Tivoli e O.D.C.E.C. di Tivoli, dal titolo “Il codice 

civile «dopo» il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: novità 

e problemi”  

 

17) 7 maggio 2019, relazione scritta e orale al seminario tenuto a 

Brescia, presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Brescia, su “Cultural heritage: 

eredità o patrimonio? Percorsi e questioni di diritto, dai 

fedecommessi d’arte all’asta on-line”, dal titolo “La circolazione 

della ricchezza a mezzo « asta »: riflessioni sulla produzione di un 

servizio” 

 

18) 9 aprile 2019, relazione scritta e orale al seminario 

internazionale tenuto a Buenos Aires, presso Universidad de 

Buenos Aires, Facultad de Derecho, su “Diritti e vulnerabilità. 

Esclusione/inclusione e modelli di tutela”, dal titolo “« Soggetto 

debole » e diritto commerciale: itinerari nel diritto italiano” 

 

19) 4 aprile 2019, relazione scritta e orale al seminario tenuto a 

Brescia, presso “Ubi banca”, su “Il nuovo codice della crisi 

d’impresa e dell’insolvenza”, dal titolo “Le modifiche al codice 

civile” 

 

20) 21 marzo 2019, relazione scritta e orale al congresso 

internazionale tenuto a Brescia, presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Brescia, su 

“Europa - America Latina Due continenti, un solo diritto. Unità e 

specificità del sistema giuridico latinoamericano”, dal titolo “L’ « 

accesso » all’impresa e alle società: qualche osservazione sulla 

produzione della ricchezza, oggi” 

 

21) 30 novembre 2018, relazione scritta e orale al convegno tenuto 

presso l’Ordine degli avvocati di Roma, su “Gli strumenti di 
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pagamento e il ruolo del consumatore: tra vecchi problemi e nuove 

prospettive”, dal titolo “Introduzione sugli strumenti di 

pagamento” 

 

22) 23 novembre 2018, relazione scritta e orale al convegno tenuto 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

degli studi di Brescia, su ”L’intervento degli investitori 

istituzionali nelle società quotate italiane”, dal titolo “Investitori 

istituzionali e “partecipazione”: il voto e l’attivismo” 

 

23) 16 novembre 2018, intervento introduttivo, scritto e orale, al 

convegno tenuto presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Brescia, su “Dialoghi sulla 

giurisprudenza: regole conflitti e soluzioni a Brescia” 

 

24) 9 novembre 2018, relazione scritta e orale, al convegno tenuto 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

degli studi di Brescia, su “Le cripto-valute nelle prospettive 

dell’informatico, dell’economista e del giurista”, dal titolo “La 

rilevanza delle criptovalute nel diritto commerciale” 

 

25) 14 maggio 2018, relazione scritta e orale al seminario 

internazionale tenuto a Santiago del Chile, presso 

l’Universidad de Los Andes, su “Mediación de asuntos civiles 

y comerciales. Una visión comparada para su regulación en 

Chile”, dal titolo “La mediazione conciliativa delle controversie 

civili e commerciali in Italia: un’analisi giuridica ed empirica” 

 

26) 19 maggio 2017, relazione scritta e orale al convegno tenuto a 

Cremona, presso il Consiglio dell’ordine degli avvocati di 

Cremona, su “La concessione di beni e servizi tra ordinamento 

interno ed europeo“, dal titolo “Le società partecipate nel d.lgs. n. 

175/2016” 

 

27) 7 aprile 2017, relazione scritta e orale al convegno tenuto a 

Macerata, presso il Dipartimento di Economia e Diritto 

dell’Università degli Studi di Macerata, su “Le parole del diritto 

commerciale”, dal titolo “Partecipare”: significati attuali (o 

possibili) nel diritto delle società azionarie 

 

28) 22 aprile 2016, relazione scritta e orale al convegno tenuto a 

Macerata, presso il Dipartimento di Economia e Diritto 

dell’Università degli Studi di Macerata, su “Verso un nuovo 

diritto della crisi d’impresa”, dal titolo Risoluzione della crisi e 

proprietà dell’impresa: il bail-in  



17 
 

 

29) 26 gennaio 2016, relazione scritta e orale al convegno 

organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, su “Il 

documento informatico e la prova nel processo civile: un codice al 

passo con i tempi?”, dal titolo Gli strumenti di pagamento 

 

30) 27 gennaio 2014, relazione scritta e orale al convegno tenuto a 

Perugia, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli 

Studi di Perugia, su “Governo societario ed esercizio del diritto di 

voto”, dal titolo Record date, capitale sociale e partecipazione al 

rapporto sociale 

 

31) 6 dicembre 2013, intervento scritto e orale al convegno 

organizzato dall’associazione “Le giornate di Arce” e tenuto 

in Arce (Fr), su “Dalla s.r.l. riformata alla s.r.l. nel cantiere aperto 

delle riforme (2003-2013): le s.r.l. con speciale statuto legale”, dal 

titolo Il nuovo art. 2477 c.c. sui controlli nel diritto comune e 

speciale della s.r.l. 

 

32) 29 novembre 2013, relazione scritta e orale al convegno tenuto 

a Roma, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

“Roma Tre”, su “L’esperienza del contratto di rete: tra impresa, 

enti, contratti”, dal titolo Contratto di rete e diritto degli enti 

 

33) 22 ottobre 2012, relazione scritta e orale al seminario tenuto a 

Roma, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

“Roma Tre”, nell’ambito dell’iniziativa “Working Papers a 

ROMA TRE. Nuove idee a confronto”, dal titolo Il contratto di rete: 

esperienze applicative e profili sistematici 

 

34) 19 ottobre 2012, intervento scritto e orale al convegno 

organizzato dall’ associazione “Le giornate di Arce” e tenuto 

in Arce (Fr), su “Le società cooperative”, dal titolo Gli “strumenti 

finanziari” e l’iscrizione in bilancio  

 

35) 20 gennaio 2012, relazione scritta e orale al convegno tenuto a 

Firenze, presso la fondazione “Cesifin Alberto Predieri”, su “Il 

contratto di rete. Nuovi strumenti contrattuali per la crescita 

dell’impresa”, dal titolo La procedura di “asseverazione”, 

pubblicata sul sito www.cesifin.it 

 

36) 8 novembre 2011, intervento scritto e orale alla “Giornata 

europea per il diritto civile”, presso il Tribunale di Sciacca (Ag), 

dal titolo La contrattazione on line e la tutela civilistica del 

consumatore 

 

37) 16 settembre 2011, intervento scritto e orale al convegno 

organizzato dall’ associazione “Le giornate di Arce” e tenuto 
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in Arce (Fr), su “L’atto costitutivo della s.r.l.”, dal titolo I 

conferimenti nella società a responsabilità limitata 

 

38) 30 gennaio 2010, intervento scritto e orale al convegno, 

organizzato dall’associazione “Orizzonti del diritto 

commerciale” e tenuto alla Università degli Studi di “Roma 

Tre”, Facoltà di Economia, su “Il diritto commerciale europeo di 

fronte alla crisi”, dal titolo Il contratto di rete: alcuni profili di 

qualificazione e di disciplina (brevi riflessioni sui commi 4 ter - 4 

quinquies, L. 9 aprile 2009, n. 33), pubblicato sul sito 

http://orizzontideldirittocommerciale.it/-pubblicazioni.asp 

 

39) 27 novembre 2009, intervento scritto e orale al convegno 

tenuto alla “Libera Università Internazionale degli Studi 

Sociali Guido Carli” di Roma, su “Il fallimento Lehman 

Brothers”, dal titolo La procedura del chapter 11 

 

40) 21 febbraio 2009, intervento scritto e orale al seminario di 

dottorato tenuto alla “Sapienza Università di Roma”, su “Il 

capitale sociale e la « nuova » Seconda Direttiva”, dal titolo 

Appunto sistematico sulla nuova disciplina dei conferimenti in 

natura nelle società per azioni 

 

41) 28 febbraio 2008, intervento scritto ed orale svolto nella 

giornata di Studi, svolta presso l’Università degli Studi del 

Lazio Meridionale, Facoltà di Giurisprudenza su “Società 

cooperative. Nuovo diritto, problemi e prospettive”, dal titolo 

Strumenti finanziari emessi da cooperative e iscrizione in bilancio 

 

42) 26 gennaio 2007, relazione scritta e orale, pubblicata sul sito 

http://ius.unicas.it/salamone/materialicontatti/convegni/srlartigian

a.htm, al Convegno di Studi, presso l’Università degli Studi del 

Lazio Meridionale, Facoltà di Giurisprudenza, su “La S.r.l. e il 

socio artigiano”, dal titolo La circolazione della quota liberata (o da 

liberarsi) del socio d’opera e servizi nella s.r.l. Regimi giuridici 

 

43) 11 dicembre 2006, intervento scritto e orale al seminario di 

dottorato tenuto alla “Sapienza Università di Roma”, su “Gli 

strumenti finanziari partecipativi”, dal titolo La circolazione degli 

strumenti finanziari partecipativi di cui all’art. 2346, ultimo comma, 

c.c. Problemi e modelli 

 

44) 9 gennaio 2006, intervento scritto al seminario di dottorato 

tenuto alla “Sapienza Università di Roma”, sulla “Disciplina 

dell’economia e modi di formazione del diritto”, dal titolo 

Osservazioni in tema di relazioni economiche e ordine giuridico 

 

http://ius.unicas.it/salamone/materialicontatti/convegni/srlartigiana.htm
http://ius.unicas.it/salamone/materialicontatti/convegni/srlartigiana.htm
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45) 4 giugno 2004, intervento scritto e orale al seminario di 

dottorato tenuto alla “Sapienza Università di Roma”, sul “Il 

risarcimento del danno nel nuovo diritto societario: il danno da 

delibera o da atto invalidi. Il danno da illegittima attività di direzione 

e coordinamento”, dal titolo Direzione di società e liquidazione del 

danno del socio di società diretta. Appunti a margine dell’art. 2497 

del Codice Civile  

 

Pubblicazioni  

 

 

1) Piccole e medie imprese e finanziamento del progetto imprenditoriale: 

una ricerca per un nuovo tipo di emittente, Quaderno Consob, 

2022 (con D. Colonello, E.R. Iannaccone, G. Mollo, R. Sacchi)   

 

1) Documenti informatici e firme elettroniche nell’attività di impresa, 

(curatore con V. Pescatore e C. Picciau), in Quaderni 

dell’Osservatorio sul diritto dell’impresa. Problemi empirici e 

soluzioni giuridiche, Pisa, Pacini Giuridica, 2022 

 

2) Commento all’art. 2526 c.c. nel Codice civile. Rassegna di 

giurisprudenza e dottrina, Vol. VI , diretta dal C. Ruperto e S. 

Ruperto, Milano, Giuffré, 2022, p. 1945 ss. 

 

3) La remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti: tra 

disciplina, pronunce e orientamenti di vigilanza, in corso di 

pubblicazione (destinato agli studi in onore di Sabino 

Fortunato, Edizioni Scientifiche Italiane) 

 

4) La revocatoria di destinazioni (dell’assegnazione “dimensionata” 

della partecipazione sociale, della fusione e della scissione), in corso 

di pubblicazione (destinato agli studi in onore di Paolo 

Montalenti, Giuffré) e in Giur. comm., 2022, I, p. 411 ss. 

 

5) Capitale sociale, conferimenti, socio moroso nella s.r.l., in Trattato 

delle società, III, a cura di V. Donativi, Torino, Utet, 2022, p. 153 

ss.  

 

 

6) Corporate social responsability and corporation, in 

Production and circulation of whealth. Problems, principles 

and models. Summer school, Brescia 8-12 luglio 2019, edited 

by Maurizio Onza e Antonio Saccoccio, Torino, Giappichelli, 

2022, p. 293 ss.  
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7) Gli “adeguati assetti” organizzativi: tra impresa, azienda e società 

(Appunti per uno studio), in 

https://ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it/ (11 ottobre 2021) e in 

Riv. dir. comm., 2022, II, p. 1 ss. 

 

8) L’ “accesso” alla società per azioni ed alla società a responsabilità 

limitata: qualche osservazione sulla produzione della ricchezza in 

Italia, in Atti del Convegno di Studi su Europa - America Latina 

Due continenti, un solo diritto. Unità e specificità del sistema 

giuridico latinoamericano, Torino, Giappichelli, 2020, pp. 665 ss. 

e in Giur. comm., I, 2020, pp. 717 ss.  

 

9) La circolazione della ricchezza a mezzo asta: riflessioni sulla 

produzione di un servizio, in Nuovo diritto civile, 3/2019, pp. 75 ss. 

 

10) La clausola c.d. di ribaltamento nelle società consortili, in Le clausole 

negoziali. Profili teorici e applicativi di clausole tipiche e atipiche, II, 

a cura di M. Confortini, Torino, Utet, 2019, pp. 453-482 e in Riv. 

diritto societario, 2019, pp. 349 ss. 

 

11) “Partecipare”: significati e ipotesi nel diritto delle società azionarie  

(Note preliminari sulla “partecipazione del non socio”), in Le parole 

del diritto commerciale, Torino, 2018, a cura di U. Morera e M. 

Sciuto, 2018, pp. 113-135; anche in Riv. dir. comm., 2018, I, pp. 

635 ss.; e in Strumenti finanziari e fiscalità, 2018 

 

12) La mediación conciliatoria de los conflictos civiles y 

comerciales en Italia: un análisis jurídico y empírico, in Revista 

Jurídica Digital UANDES, 2018, 2, pp. 80-92; e in 

http://www.judicium.it, 20 dicembre 2018, con il titolo La 

mediazione conciliativa delle controversie civili e commerciali in 

Italia: un'analisi giuridica ed empirica per un giurista cileno, pp. 1 

ss. 

 

13) Gli strumenti di pagamento nel contesto dei pagamenti on line, in 

Riv. della banca e del mercato finanziario, 2017, pp. 679 ss. 

 

14) L’indebitamento finanziario, in La società per azioni, a cura di M. 

Sciuto e P. Spada, in Trattato di diritto privato, diretto da G. 

Iudica e P. Zatti, Milano, Giuffré, in corso di pubblicazione 

 

15) L’aumento del capitale sociale, in La società per azioni, a cura di M. 

Sciuto e P. Spada, in Trattato di diritto privato, diretto da G. 

Iudica e P. Zatti, Milano, Giuffré, in corso di pubblicazione 
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16) Commento agli artt. 2410-2420 ter, in Codice delle società, a cura 

di N. Abriani, 2° ed., Torino, Utet, 2016, pp. 1341 ss. 

 

17) Trasparenza (dei servizi di pagamento), voce in Digesto delle 

Discipline privatistiche. Sezione Commerciale. Aggiornamento 

*******, Milano, Utet, 2015, pp. 597 ss. 

 

18) Prodotti, strumenti finanziari, valori mobiliari, in Commentario del 

codice civile, diretto da E. Gabrielli, Delle promesse unilaterali. Dei 

titoli di credito, a cura di R. Lener, Milano, Utet, 2015, pp. 539 

ss. (§§ 2 e 3) 

 

19) “Record date”, capitale sociale e partecipazione al rapporto sociale 

(appunti), in Governo societario ed esercizio del diritto di voto, a 

cura di L. Schiuma, Padova, Cedam, 2014, pp. 197 ss. 

 

20) La « trasparenza » dei « servizi di pagamento » in Italia (un 

itinerario conoscitivo), in Banca, borsa e tit. cred., 2013, I, p. 577 

ss. 

 

21) Estinzione dell’obbligazione pecuniaria e finanziamento dei 

consumi: il pagamento con la “carta”, Milano, Giuffré, 2013 

 

22) Carte di credito, in Commentario breve al diritto delle cambiali, degli 

assegni e di altri strumenti di credito e mezzi di pagamento, già 

Pellizzi-Partesotti, 5° ed., concepita e curata da P. Spada e L. 

Salamone, Padova, Cedam, 2014, pp. 871 ss.  

 

23) Bancomat e Pagobancomat, in Commentario breve al diritto delle 

cambiali, degli assegni e di altri strumenti di credito e mezzi di 

pagamento, Pellizzi-Partesotti, 5° ed., concepita e curata da P. 

Spada e L. Salamone, Padova, Cedam, 2014, pp. 919 ss.  

 

24) La trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i 

clienti di servizi di pagamento, in Commentario breve al diritto delle 

cambiali, degli assegni e di altri strumenti di credito e mezzi di 

pagamento, già Pellizzi-Partesotti, 5° ed., concepita e curata da 

P. Spada e L. Salamone, Padova, Cedam, 2014, pp. 827 ss.  

 

25) I conferimenti nella società a responsabilità limitata (appunti), in 

corso di pubblicazione negli scritti dedicati al Prof. G.B. 

Portale 

 

26) La procedura di “asseverazione” del contratto di rete, in Rivista di 

diritto privato, 2012, pp. 435 ss. 
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27) Le nuove forme di integrazione tra imprese: dai contratti di rete ai 

gruppi paritetici (e ritorno), in Impresa e lavoro nei servizi portuali, 

a cura di A. Xerri, Milano, Giuffré, 2012 (Sezione I e Postille di 

aggiornamento), e in Ricerche Giuridiche, 2012, n. 2 (leggibile 

sul sito www.edizionicf.unive.it/index.php/RicGiu/index - Sezione 

I e Postille di aggiornamento) 

 

28) Riflessioni sul contratto di rete: alcuni profili di qualificazione e di 

disciplina, in Il contratto di rete per la crescita delle imprese, a cura 

F. Cafaggi, P. Iamiceli e G.D. Mosco, Milano, Giuffré, 2012 

 

29) Appunti sulla procedura del chapter 11, pubblicato sulla rivista 

telematica “Archivio CE.RA.DI.” presso la “Libera Università 

Internazionale degli Studi Sociali”, sul sito 

www.archivioceradi.luiss.it, 16 novembre 2012  

 

30) La responsabilità da etero-gestione dell’impresa vent’anni fa: un 

approdo difficile (anatomia di Trib. Orvieto 4 novembre 1987), 

commento a Tribunale Orvieto 4 novembre 1987, in Nuova 

Didattica, Questioni e casi di diritto commerciale, a cura di P. 

Spada, Padova, Cedam, 2010 

 

31) Conferimenti e operazioni sul capitale, in Nuova Didattica, 

Questioni e casi di diritto commerciale, a cura di P. Spada, Padova, 

Cedam, 2010 

 

32) Commento agli artt. 2410-2420 ter, in Codice Commentato delle 

società, a cura di N. Abriani e M. Stella Richter Jr., Torino, Utet, 

2010 

 

33) Strumenti finanziari emessi da cooperative e iscrizione in bilancio, 

in Banca, Borsa e titoli di credito, 2009, I, pp. 187 ss. 

 

34) Appunto preliminare sulla compatibilità del sistema dualistico con 

la società a responsabilità limitata, in Giurisprudenza commerciale, 

2009, I, pp. 147 ss. 

 

35) Prodotti, strumenti finanziari, valori mobiliari, paragrafi 2 e 3, 

rispettivamente, Prodotti finanziari, strumenti finanziari e valori 

mobiliari nel t.u.f. e Gli strumenti finanziari e i valori mobiliari nel 

codice civile, in Banca Borsa e titoli di credito, 2009, I, 567 ss.; 

altresì pubblicato in Dizionari del diritto privato – Promossi da 

Natalino Irti, Diritto Commerciale, a cura di N. Abriani, Milano, 

Giuffré, 2011; e in L’attuazione della direttiva MiFID in Italia, a 

cura di R. D’Apice, Bologna, Il Mulino, 2010 

 

36) La delega delle funzioni del consiglio di gestione, in Rivista delle 

http://www.archivioceradi.luiss.it/
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società, 2009, pp. 1115 ss. 

 

37) L’apporto d’opera e servizi nelle società di capitali. Strutture e 

funzioni, Padova, Cedam, 2008 

         

38) Carte di credito in Commentario breve al diritto delle cambiali, degli 

assegni e di altri strumenti di credito e mezzi di pagamento, Pellizzi-

Partesotti, 4° ed., concepita e curata da P. Spada e L. Salamone, 

Padova, Cedam, 2008 

 

39) Bancomat e Pagobancomat, in Commentario breve al diritto delle 

cambiali, degli assegni e di altri strumenti di credito e mezzi di 

pagamento, Pellizzi-Partesotti, 4° ed., concepita e curata da P. 

Spada e L. Salamone, Padova, Cedam, 2008 

 

40) Partecipazione al capitale e partecipazione al rapporto sociale 

(appunti sulla derogabilità convenzionale della proporzione tra 

conferimento e quota), in Rivista di diritto civile, 2007, II, pp. 709 

ss. 

 

41) La ristrutturazione dell’impresa in crisi. Una comparazione tra 

diritto italiano e statunitense, Parte II, Cap. I, par. 1 e 2 – 

rispettivamente: Comparazione giuridica: cenni sul metodo; 

Mercato e crisi di impresa - nonché Parte II, Cap. II – Liquidation 

e Reorganization - pubblicato sulla rivista telematica 

“Archivio CE.RA.DI.” presso la “Libera Università 

Internazionale degli Studi Sociali”, sul sito 

www.archivioceradi.luiss.it, 13 dicembre 2006  

     

42) Anatocismo bancario, usi normativi e consumer protection, in Il 

diritto fallimentare e delle società commerciali, 2003, II, p. 918 ss., 

paragrafo 3° - Sviluppi dottrinali nonché, congiuntamente, 

paragrafi 1° e 4° - rispettivamente, Premessa e Conclusioni e 

spunti di riflessione 

   

43) Il pagamento a mezzo carta di credito: tra cessione e delegazione, 

pubblicato sulla rivista telematica Magistra, sul sito 

www.tidona.com/-rivistaweb_archivio.htm, 3 marzo 2003 

  

44) Assegno bancario e protesto, pubblicato sulla rivista telematica 

Dircomm, sul sito http://www.dircomm.it/2003/n.8.03/02.html 

  

Partecipazione a seminari e convegni  

 

22, 23 febbraio 2019 - Roma: L’evoluzione tecnologica e il diritto 

commerciale - Università degli Studi di “Roma Tre” – Dipartimento 

di studi Aziendali – Associazione “Orizzonti del diritto 

commerciale” - Relatori vari  

http://www.archivioceradi.luiss.it/
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7 giugno 2018 – Roma: “Verso un codice per la crisi di impresa?”- La 

Sapienza Università di Roma - Dipartimento di Economia - 

Relatori vari 

 

14 febbraio 2018 – Roma: “Verso la riforma della crisi di impresa e 

dell’insolvenza” - Università degli Studi di “Roma Tre” – 

Dipartimento di giurisprudenza – Relatori vari 

 

24 novembre 2018 – Roma: “Giuscommercialisti “in erba” Giornata 

nazionale di discussione delle tesi dei dottorati di Diritto commerciale” - 

Sapienza Università di Roma - Facoltà di Giurisprudenza – 

Relatori vari 

 

17, 18 novembre 2017 – Roma: “A trent’anni dal convegno 

palermitano su Processo e tecniche di attuazione dei diritti Una 

riflessione aggiornata in omaggio a Salvatore Mazzamuto” - 

Università degli Studi di “Roma Tre” – Dipartimento di 

giurisprudenza – Relatori vari 

 

17 febbraio 2017 - Roma: “Il diritto commerciale verso il 2020: i grandi 

dibattiti in corso, i grandi cantieri aperti” - Università degli Studi di 

“Roma Tre” – Dipartimento di studi Aziendali – Associazione 

“Orizzonti del diritto commerciale” - Relatori vari  

 

18 settembre 2015 – Benevento: “I nuovi diritti di voto nelle s.p.a.” – 

Università degli Studi Giustino Fortunato – Relatori vari  

  

10 luglio 2015 – Roma: “Diritto civile e diritto commerciale: l’unità del 

diritto privato, oggi” – Sapienza Università di Roma – Facoltà di 

Giurisprudenza – Relatori vari 

 

5-6 giugno 2015 - Pescara: ”Principio capitalistico. Quo vadis?” – 

Università degli Studi G. d’Annunzio – Relatori vari 

 

27 marzo 2015 – Macerata: “L’educazione finanziaria tra modelli 

istituzionali e mondo reale” – Università di Macerata – Dipartimento 

di giurisprudenza -  Relatore: Prof. U. Morera   

 

13-14 giugno 2014 – Milano: “La riforma del diritto societario dieci 

anni dopo per i quarant’anni di giurisprudenza commerciale” – 

Università degli Studi di Milano – Dipartimento di diritto privato 

e di storia del diritto – Relatori vari 

 

23 maggio 2014 – Macerata: “Le reti di imprese” - – Università di 

Macerata – Dipartimento di giurisprudenza -  Relatori vari   
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9-10 maggio 2014 – Venezia: “Impresa e società, assicurazione, titoli di 

credito. Convegno in ricordo di Giulio Partesotti” – Università Ca’ 

Foscari – Facoltà di Economia – Relatori vari  

 

11-12 ottobre 2013 - Napoli: “Il diritto societario nell’era della crisi” – 

Associazione “Gian Franco Campobasso” - Relatori: Proff.ri A. 

Piras, G.B. Portale, G. Santoni, E. Ginevra, L. Enriques, C. Angelici, 

G. Presti, V. Di Cataldo, M. Stella Richter, G. Marasà, M. Cian, P. 

Abbadessa, G.M. Rivolta, G. Palmieri 

 

22, 23 febbraio 2013 - Roma: “Impresa e mercato fra liberalizzazioni e 

regole” - Università degli Studi di “Roma Tre” - Facoltà di 

Economia – Associazione “Orizzonti del diritto commerciale” - 

Relatori vari  

 

21 settembre 2012 – Catania: “La governance delle società bancarie” 

– Università di Catania – Facoltà di Giurisprudenza - Relatori: 

Proff.ri P. Abbadessa, G.B. Portale, A. Nigro, R. Costi, M. Libertini, 

G. Santoni 

 

12 aprile 2012 – Macerata: “La società tra professionisti” – Università 

di Macerata – Relatori: Proff.ri U. Perfetti, G. Marasà, P. Spada 

 

14 febbraio 2012 - Roma: “Commiato dai titoli dei credito?” – 

“Sapienza Università di Roma” – Relatore: Prof. P. Spada 

 

10, 11 febbraio 2012 - Roma: “La protezione dei soggetti deboli tra 

equità ed efficienza” - Università degli Studi di “Roma Tre” - Facoltà 

di Economia – Associazione “Orizzonti del diritto commerciale” - 

Relatori vari  

 

20 gennaio 2012 – Firenze: “Il contratto di rete. Nuovi strumenti 

contrattuali per la crescita dell’impresa” – Fondazione “Cesifin 

Alberto Predieri” – Relatori: Proff.ri U. Tombari, A. Zoppini, L. 

Salvini, G. Palmieri, P. Benazzo; notaio M. Maltoni; dr. Maurizio 

Onza 

 

17, 18 novembre 2011 – Milano: “La società a responsabilità limitata 

dieci anni dopo Convegno in onore di Giuseppe Benedetto Portale” - 

Università “Cattolica del Sacro Cuore” – Relatori: Proff.ri G. 

Cottino, G. Zanarone, P. Kindler, A. Rojo, A.A. Dolmetta, G. Presti, 

A. Piras, R. Weigmann, P. Marchetti, P. Abbadessa, M. Libertini, 

C. Angelici, G. Santoni, P. Spada 

 

6, 7 ottobre 2011 – Macerata: “La trasparenza bancaria, oggi. Novità 

in tema di rapporti banca-cliente” – Università degli Studi di 
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Macerata – Dipartimento di Economia e Diritto - Relatori: Proff.ri 

A. Nigro, A. Mirone, V. Meli, U. Morera, Marisaria Maugeri, P. 

Abbadessa, A.A. Dolmetta, F. Ferro-Luzzi, M. Sciuto, A. Sciarrone 

Alibrandi, G. Olivieri, A. Niutta; avv. B. Szego  

 

30 settembre, 1° ottobre 2011 – Siracusa: “Il sistema legale dei 

controlli nelle società di capitali” – Associazione “Gian Franco 

Campobasso” - Relatori: Proff.ri A. Piras, G. Cavalli, M. Libertini, 

D. Regoli, S. Fortunato, M. Stella Richter Jr., V. Di Cataldo, G. 

Palmieri, G. Zanarone; avv. M. O. Perassi  

 

8 luglio 2011 – Sora (Fr): “Capitale sociale: un numero che detta regole” 

– Associazione Giuristi “Marco Tullio Cicerone” - Relatore: Prof. 

P. Spada 

 

7 luglio 2011 – Roma: “Persona contratto impresa (riflessioni sul diritto 

societario” – “Sapienza Università di Roma” – Facoltà di 

Giurisprudenza – Relatori: C. Angelici, M. Brutti, P. Ferro-Luzzi, 

M. Libertini, P. Spada 

 

11, 12 febbraio 2011 – Roma: “Le clausole generali nel diritto 

commerciale e industriale” - Università degli Studi di “Roma Tre” - 

Facoltà di Economia – Associazione “Orizzonti del diritto 

commerciale” - Relatori vari  

 

 26 gennaio 2011 – Roma: “Il nuovo contratto di rete. Un’opportunità 

di sviluppo per il sistema produttivo italiano” – “Libera Università 

Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli” – Relatori: Proff.ri 

M. Egidi, G.D. Mosco, G. Ferri, F. Cafaggi, T. Treu; avv. A. Trivoli; 

dott.ri F. D’Alvia, A. Bianchi, P. Carrano, F. Costa, F. Dardanello, 

A. Preto, I. Volpe, A. Bonomi 

 

 22, 23 ottobre 2010 – San Miniato (PI): “Nuove regole per le relazioni 

tra banche e clienti. Oltre la trasparenza?” – Relatori: Proff.ri L. 

Calvosa, P. Ferro-Luzzi, A.A. Dolmetta, A. Zoppini, V. Roppo, V. 

Meli, M. Porzio, A. Nigro, A. Piras, F. Cesarini, P. Abbadessa, M. 

Clarich, N. Salanitro, M. Di Battista, A. Sciarrone Alibrandi 

  

 24 settembre 2010 – Catania: “La responsabilità sociale dell’impresa” 

– Università di Catania - Facoltà di Giurisprudenza – Relatori: 

Proff.ri A. Pavone La Rosa, G. Cottino, M. Libertini, F. Denozza, B. 

Libonati, C. Angelici, R. Costi, V. Calandra Bonaura 

  

 21 maggio 2010 – Macerata: “Le reti di imprese” – Università degli 

Studi di Macerata – Dipartimento di Economia e Diritto – Relatori: 
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Proff.ri P. Spada, M. Sciuto, Mirzia Bianca, G. Marasà, M. Bagella, 

G.D. Mosco, G. Olivieri, P. Chirulli 

  

 6, 8 maggio 2010 – Roma: “Giornate di Studio in ricordo di Giorgio 

Oppo. Uomo, persona e diritto” – Accademia dei Lincei – Relatori: 

Proff.ri A. Falzea, P. Spada, C. Ibba, P. Masi, G. Marasà, L.C. 

Ubertazzi, G. Scognamiglio, G.C.M. Rivolta, E. Loffredo, A. Serra, 

P. Rescigno, G. Niccolini, F. d’Alessandro, A. Serra, G. Olivieri, G. 

Cottino, F.D. Busnelli, P. Zatti, N. Irti, V. Scalisi, G. Cian, C.M. 

Bianca, A. Luminoso, U. Breccia 

 

 19 marzo 2010 – Arce: “Trasformazioni – Fusioni – Scissioni di società. 

Profili civilistici e fiscali e tecniche redazionali. Parte prima: Le 

trasformazioni di società” – Relatori: Proff.ri G. Marasà, C. Ibba, M. 

Sciuto, L. Salamone, A. Fusaro, G. M. Cipolla; dr. P. Beltrami; notai 

F. Tassinari, M. Maltoni, N. Atlante 

 

 9 marzo 2010 – Roma: “Il Contratto di rete. Commentario” - 

Università di Roma “Tor Vergata” - Facoltà di Economia – 

Relatori: Proff.ri F. Cafaggi, M. Bagella, E. Barucci, G. Lener, M. 

Messori, C. Trigilia; dr. Luigi Cannari 

 

 5 marzo 2010 - Roma: “Le società pubbliche” - Università di Roma 

“Tor Vergata” - Facoltà di Economia – Relatore: Prof. C. Ibba 

 

  18 gennaio 2010 – Roma: “«A highly competitive social market 

economy ». Competition in the European Economic Constitution 

following the Treaty of Lisbon” - “Sapienza Università di Roma” 

– Facoltà di Giurisprudenza – Relatori: Proff.ri G. Amato, D. J. 

Gerber, M. D’Alberti, F. Felice, M. Libertini, R. Paladini, G. Tosato 

 

16 dicembre 2009 - Roma: “Studi empirici sulle società di capitali” - 

Università di Roma “Tor Vergata” – Facoltà di Ingegneria - 

Relatori: Proff.ri V. Rocco, A. La Bella, N. Levialdi, P. Spada, M. 

Stella Richter Jr., G. Scognamiglio 

  

 25 novembre 2009 - Napoli: “Presentazione degli studi per Franco Di 

Sabato” – Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Relatori: 

Proff.ri F. Martorano, A. Bassi, G. Ferri Jr., G.B. Portale, L. Potito, 

P. Spada  

 

  17 ottobre 2009 – Roma: “Economic order and company law” - 

“Sapienza Università di Roma” – Facoltà di Giurisprudenza - 

Relatore: Prof. U. Immenga 

  

 9 ottobre 2009 – Milano: “L’interesse sociale tra valorizzazione del 

capitale e protezione degli stakeholders” – Università degli Studi di 
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Milano – Facoltà di Giurisprudenza – Relatori: Proff.ri G. Cottino, 

R. Costi, G. Scognamiglio, P. Montalenti, V. Calandra Buonaura, 

R. Sacchi, R. Weigmann, C. Fois, M. Spolidoro, C. Angelici, F. 

Denozza, B. Libonati, A. Gambino, F. d’Alessandro, E. Ricci 

 

 28 maggio 2009 – Cassino: “L’apporto d’opera e servizi nelle società di 

capitali. Strutture e funzioni” - Università degli Studi del Lazio 

Meridionale – Facoltà di Giurisprudenza – Relatori: Proff.ri L. 

Salamone, G.B. Portale, R. Trequattrini; notaio N. Raiti; dr. 

Maurizio Onza 

  

 8 maggio 2009 – Macerata: “La nuova disciplina dei conferimenti in 

natura” – Università degli Studi di Macerata – Dipartimento di 

Economia e Diritto – Relatori: Proff.ri G. Olivieri, G. Marasà, L. 

Salamone 

  

6, 7 maggio 2009 – Roma: “Problematica delle fonti del diritto” - 

“Sapienza Università di Roma” – Facoltà di Giurisprudenza – 

Relatori vari 

 

4 marzo 2009 - Macerata: “Le parole del diritto commerciale” – 

Università degli Studi di Macerata – Dipartimento di Economia e 

Diritto – Relatori: Prof. P. Spada 

 

  6 febbraio 2009 – Cassino: “I gruppi di società di persone” - Università 

degli Studi del Lazio Meridionale – Facoltà di Giurisprudenza – 

Relatori: Proff.ri L. Salamone, R. Sacchi; notaio N. Riccardelli; 

dott.ssa M. Garcea 

 

 31 gennaio 2009 – Roma: “I poteri dei soci nella s.p.a.” - Università 

degli Studi di “Roma Tre” – Facoltà di Economia - Relatori: Proff.ri 

G. Ferrarini, V. Calandra Bonaura, S. Fortunato  

 

 16 gennaio 2009 – Arce: “I conferimenti, l’acquisto di azioni proprie e 

l’assistenza finanziari nel d.lgs. 142/2008” – Relatori: Proff.ri G. 

Marasà, L. Salamone, G. Ferri Jr., C. Ibba, N. Abriani, M. Stella 

Richter Jr.; Notai N. Atlante, e F. Magliulo; dr. I. Demuro    

 

 15 dicembre 2008 – Napoli: “La remunerazione degli amministratori 

nelle società di capitali” - Università degli Studi di Napoli “Federico 

II” – Facoltà di Scienze politiche - Relatori: Proff.ri V. Buonocore, 

C. Amatucci, P. Spada, T. Randall, A. Takashi 

  

 6, 7 giugno 2008 – Roma: “Le informazioni sull’origine dei prodotti e 

disciplina dei mercati” - Società Italiana per lo Studio della Proprietà 

Intellettuale – Relatori: Proff.ri A. Vanzetti, D. Sarti, M. Libertini, 

L. Beretta , P.L. Roncaglia, M. S. Spolidoro, M. Ricolfi, P. Auteri, G. 
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Ghidini, A. Alessandri, P. Spada, dott.ri D. Redonnet, C. Bricca, M. 

L. Agrò 

 

5 giugno 2008 – Roma: “Le invenzioni biotecnologiche” – “Sapienza 

Università di Roma” – Facoltà di Giurisprudenza - Relatori: 

Proff.ri V. Di Cataldo, G. Ghidini, P. Spada, dott.ssa V. Falce  

 

 12 marzo 2008 – Roma: “Recent Trends in U.S. Competition 

Policy” - “Sapienza Università di Roma” – Facoltà di 

Giurisprudenza - Relatori: Proff.ri R.J.R. Peritz, R. Pardolesi 

  

6 febbraio 2008 - Roma: “Il testo giuridico e le sue traduzioni: regole e 

conoscenze dalla circolazione all’integrazione” - “Sapienza Università 

di Roma” – Facoltà di Giurisprudenza - Relatori: Proff.ri R. Sacco, 

S. Cavagnoli, A. Gambaro, U. Mattei, L. Moscati, P. Spada, P. 

Rescigno 

 

17 dicembre 2007 – Roma: “The Anatomy of Corporate Law: il 

governo societario in chiave comparata e funzionale” – “Sapienza 

Università di Roma” – Facoltà di Giurisprudenza - Relatori: 

Proff.ri L. Enriques P. Spada, C. Angelici, G. Chirichiello, G. 

Scognamiglio  

 

19 luglio 2007 – Roma: “La governance dualistica nelle banche 

italiane. Disciplina legale e clausole statutarie” – “Sapienza Università 

di Roma” – Facoltà di Giurisprudenza - Relatore: Prof. G.B. Portale 

 

9 luglio 2007 – Roma: “Basilea 2: riflessi sul diritto dell’impresa” – 

“Sapienza Università di Roma” – Facoltà di Giurisprudenza - 

Relatori: Prof. P. Ferro-Luzzi, M. Sciuto; avv.ti  O. Capolino, D. La 

Licata 

 

23 giugno 2007 – Catania: “Traiettorie statutarie della « nuova » s.r.l. 

tra società di capitali e società di persone” – Centro studi del Notariato 

– Relatori: Proff.ri P. Abbadessa, C. Angelici, V. Di Cataldo, P. 

Spada  

   

 6 febbraio 2007 – Roma: “Prospettive attuali dell’analisi economica del 

diritto” – “Sapienza Università di Roma” – Facoltà di 

Giurisprudenza - Relatori: Proff.ri M. Libertini, F. Denozza, G. 

Scognamiglio, G. Galeotti 

 

 22 giugno 2006 – Roma: “Diritto commerciale ed economia 

dell’informazione” – “Sapienza Università di Roma” – Facoltà di 

Giurisprudenza - Relatori: Proff.ri P. Spada, E. Bocchini, G. 

Chirichiello 
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 19, 20 maggio 2006 – Sirmione: “S.r.l. artigiana e autonomia 

statutaria“ – Relatori: Dott.ri B. Barzellotti, F. De Rose, G. Del 

Vecchio, C. A. Busi, T. Tassani, M. Avagliano, A. Busani; Prof.ri V. 

Allegri, M. S. Spolidoro, F. Guerrera, N. Abriani  

 

 7 luglio 2005 – Roma: “Il codice della proprietà industriale (d. lgs. n. 

30/2005) Profili sostanziali e processuali” – “Sapienza Università di 

Roma” – Facoltà di Giurisprudenza - Relatori: Proff.ri V. Di 

Cataldo, M. Libertini, P. Spada, G. Scognamiglio; Dott.ssa G. 

Muscolo  

 

 18 febbraio 2005 – Cassino: “Il finanziamento nella s.r.l.” - Università 

degli Studi del Lazio Meridionale - Facoltà di Giurisprudenza - 

Relatori: Proff.ri G. Olivieri, C. Montagnani, P. Abbadessa, L. 

Salamone, M. Campobasso, M. Sciuto, A. Blandini, G. B. Portale; 

avv. G. Escalar 

 

 11 giugno 2004 – Roma: “Efficienza ed equità nella disciplina della 

concorrenza” - “Sapienza Università di Roma” – Facoltà di 

Giurisprudenza – Relatore: Prof. S. Stammati 

 

  1° giugno 2004 – Cassino: “La nuova disciplina dell’attività di 

direzione e coordinamento: un frammento di disciplina dei gruppi di 

società, introdotta dalla riforma del diritto delle società di capitali e 

cooperative del 2003” – Università degli Studi del Lazio Meridionale 

- Facoltà di Giurisprudenza - Relatori: Proff.ri G. Scognamiglio, L. 

Schiuma, L. Salamone; dott.ssa M. Garcea 

 

  7 maggio 2004 – Roma: “Efficienza, mercati e concorrenza: il punto di 

vista economico” - “Sapienza Università di Roma” – Facoltà di 

Giurisprudenza – Relatore: Prof. G. Chirichiello 

 

  30 marzo 2004 – Cassino: “C’era una volta la società...” – Università 

degli Studi del Lazio Meridionale - Facoltà di Giurisprudenza – 

Relatore: Prof. P. Spada 

  

  12 marzo 2004 – Cassino: “Tutela sostanziale e profili processuali di 

attuazione della riforma organica” - Università di Cassino - Facoltà di 

Giurisprudenza - Relatori: Proff.ri G. Costantino, A.A. Dolmetta, 

S. Recchioni, L. Poli, G. Ruffini, G. Olivieri, C. Montagnani; dott.ri 

G. della Pietra, L. Rovelli 

 

Lingue  

Inglese (avanzato) 

 Tedesco (livello intermedio) 

 Francese (solo lettura) 

 Spagnolo (solo lettura) 

 

Conoscenze informatiche  
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Windows e relativi programmi operativi 

 

 


