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Posizione accademica 

 Professore Associato di Diritto commerciale nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi Roma Tre 

 Abilitato all'esercizio delle funzioni di Professore Ordinario di Diritto commerciale 

 Titolare delle cattedre di Diritto commerciale I (canale E/O) e Diritto dei contratti commerciali nel 

Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre 

 Titolare per affidamento dell'insegnamento di Diritto commerciale nel Dipartimento di Scienze Politiche 

dell'Università degli Studi Roma Tre 

 

Titoli di studio 

 Dottorato di ricerca in Diritto commerciale (Università degli Studi Roma–Tor Vergata - 2007) 

 Master di II livello per Giuristi d’impresa (Università degli Studi Roma Tre - 2002) 

 Laurea in Giurisprudenza (Università degli Studi Roma Tre - 2001) 

 

Premi e riconoscimenti 

 Premio "Francesco Santoro-Passarelli 2011" per il Diritto civile, conferito dall'Accademia Nazionale dei 

Lincei il 16 giugno 2011 per la monografia Flussi di risorse e finanziamento dell'impresa, Giuffrè, Milano, 2010 

 

Pubblicazioni 

 Flussi di risorse e finanziamento dell’impresa, Giuffrè, Milano, 2010 (monografia) 

 Sistema monistico e organizzazione delle società di capitali, Giuffrè, Milano, 2013 (monografia) 

 La responsabilità delle società di revisione nei confronti dei terzi tra violazione di obblighi e lesione di interessi protetti, in 

Giurisprudenza commerciale, 2003, II, p. 457 ss. 

 La revocatoria delle rimesse e il problema dei “modi di estinzione delle obbligazioni” nello svolgimento del rapporto di conto 

corrente bancario, in Banca, borsa, titoli di credito, 2004, II, p. 342 ss. 

 Problemi di data certa nel fallimento, in Banca, borsa, titoli di credito, 2005, II, p. 202 ss.  

 La revocatoria ordinaria e fallimentare della scissione di società, in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 2006, 

I, p. 62 ss. 

 Escussione del pegno di strumenti finanziari e fallimento, in Banca, borsa, titoli di credito, 2011, II, 528 ss. 

 L’ammissione al passivo dei crediti di regresso e dei crediti per «garanzia impropria», in Riv. dir. comm., 2011, II, 53 ss. 



 Delegazione titolata accettata con clausola “sempreché le somme siano libere e disponibili” ed eccezioni opponibili al 

delegatario, in Banca, borsa, titoli di credito, 2011, II, 121 ss. 

 Commento sub art. 67 (par. 1.1; 1.2; 3; 3.1; 3.2); sub art. 67-bis; sub art. 69, sub art. 70 (par. 2; 3.1; 3.2), in 

AA.VV., La nuova legge fallimentare annotata, Jovene, Napoli, 2006 

 Del sistema monistico, Commento agli artt. da 2409-sexiesdecies a 2409-noviesdecies, in Commentario al Codice 

Civile diretto da E. Gabrielli, volume Delle società - Dell'azienda - Della Concorrenza, a cura di D.U. 

Santosuosso, UTET, Torino, 2015, parr. 1, 3.3, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 8 e 9. 

 Codice civile, società quotate, banche e assicurazioni: un solo monistico?, in Analisi Giuridica dell'Economia, 2016, fasc. 

1, p. 103 ss., parr. 2 e 3.  

 

Esperienze nel campo della ricerca giuridica 

 Dal 2002 svolge attività di ricerca nell'ambito del Diritto commerciale 

 Nell’agosto del 2004 e del 2005 ha svolto attività di ricerca presso la biblioteca della Columbia University 

di New York 

 Da marzo a giugno 2009 ha svolto attività di ricerca presso le biblioteche della New York University e 

della Columbia University di New York per contribuire alla realizzazione di un Progetto di Interesse 

Nazionale (PRIN 2007) su “La riforma della legge fallimentare: bilanci e prospettive alla luce delle esperienze maturate 

in Europa e negli U.S.A.” 

 

Esperienze scientifiche, accademiche, didattiche e istituzionali 

 Nei tre anni accademici dal 2006 al 2009 ha tenuto un modulo di lezioni di Diritto commerciale come 

docente a contratto nell’Università di Palermo per il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza con 

sede a Trapani 

 Dal 2019 è Assistant editor della rivista giuridica Roma Tre Law Review 

 Dal 2006 al 2015 è stato componente della redazione romana della rivista giuridica Il diritto fallimentare e 

delle società commerciali 

 Nel 2017-2018 è stato componente della Commissione di Diritto delle procedure concorsuali dell’Ordine 

degli Avvocati di Roma 

 Nel 2012 ha svolto le funzioni di Commissario nella XIV Sottocommissione per l’esame di Avvocato 

istituita presso la Corte di Appello di Roma 

 Ha collaborato alla realizzazione del volume La riforma della legge fallimentare, a cura di S. Fortunato, G. 

Giannelli, F. Guerrera, M. Perrino, Giuffrè, Milano, 2011 (Collana dell’Università di Palermo, Facoltà di 

Giurisprudenza) 

 



Ordini professionali 

 Avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori, 

iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma 

 

Competenze linguistiche 

 Italiano e inglese 


