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Curriculum accademico 

• Incaricato di esercitazioni nell'anno accademico 1972/73 presso la cattedra di Diritto 
commerciale 1° della Facoltà di Giurisprudenza, Università di Roma. 

• Vincitore di una borsa di studio annuale bandita dalla Università di Roma per l'anno 
accademico 1973/74. 

• Vincitore di una borsa di studio bandita dal C.N.R. in data 30 dicembre 1972. 

• Vincitore di una borsa di studio bandita dal C.N.R. in data 13 aprile 1973. 

• Vincitore di un assegno di studi biennale bandito dal Ministero P.I., bando del 1973/74. 

• Vincitore di un contratto quadriennale di ricerca presso l'Istituto di diritto privato della Facoltà 
di Giurisprudenza, Università di Roma per gli anni accademici 1975/76, 1976/77, 1977/78. 

• Dall'anno accademico 1978/79 all'anno accademico 1980-81 assistente ordinario di Diritto 
commerciale presso la Facoltà di Economia e commercio, Università di Roma. 

• Dall'anno accademico 1979/80 all'anno accademico 1980-81 professore incaricato di Diritto 
industriale presso la Facoltà di Economia e commercio dell' Università "G. D'Annunzio" 
(Pescara). 

• Nell'anno accademico 1988/89 professore supplente di Diritto commerciale presso la Facoltà 
di Scienze Economiche e Bancarie dell'Università di Siena. 

• Dall'anno accademico 1981/82  all'anno accademico 1989-90 professore associato di Diritto 
bancario presso la Facoltà di Economia e commercio dell'Università di Roma. 

• Dall'anno accademico 1990/91 all’anno accademico 1995/96 professore straordinario di Diritto 
Commerciale nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Perugia. 

• Dall'anno accademico 1990/91 all'anno accademico 1992/93 professore supplente di Diritto 
bancario presso la Facoltà di Economia e Commercio, Università di Roma - La Sapienza. 

• Dall'anno accademico 1979/80 all’anno accademico 1993/94 professore di Diritto bancario 
presso la Scuola di specializzazione in Discipline bancarie della Facoltà di Economia e 
commercio, Università di Roma. 

• Dall’anno accademico 1996/97 professore ordinario di Diritto commerciale presso la Facoltà 



di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 

• Professore di Diritto bancario e di Diritto contabile presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi Roma Tre. 

• Condirettore della Rivista del diritto bancario e del mercato finanziario. 

• Relatore in numerosi convegni scientifici in materia commerciale e bancaria. 

• Membro del comitato di direzione della Rivista del diritto commerciale e del diritto generale 
delle obbligazioni. 

• Membro del comitato scientifico dell’Istituto per il governo societario. 

• Membro della commissione civilistica dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 

• Membro della commissione dell’Osservatorio per il Monitoraggio della giustizia. 

• Carica di curatore fallimentare e commissario giudiziale. 

• Sindaco del Mediocredito Centrale nel triennio anteriore alla trasformazione in S.p.A. 

Esperienze professionali 

• Dal 17/7/1975 Procuratore legale. 

• Dal 23/7/1981 Avvocato. 

• Dal 23/10/1986 Cassazionista. 

• Socio fondatore dello studio legale Bussoletti Nuzzo & Associati. 

• Esercita la professione legale nel settore del diritto commerciale e del diritto bancario. 

• Esperienza professionale in vari arbitrati istituzionali (CCI) e ad hoc quale Presidente, Arbitro 
di parte e difensore. 

Pubblicazioni 

1. Società di mutuo soccorso e abilitazione all’esercizio di attività assicurativa, in Riv. dir. 

comm., 1975, I. 

2. Pegno di certificati provvisori ed emissione di titoli definitivi, in Riv. dir. comm., 1976, II. 

3. Revoca del fallimento e onere delle spese di procedura, in Riv. dir. comm., 1976, II. 

4. Ancora in tema di pegno di certificati provvisori (nelle forme di diritto comune) e di 

emissione di titoli definitivi, in Riv. dir. comm., 1978, II. 

5. L’iscrizione in bilancio degli interessi di mora, in Legislazione economica, 1978 – 79. 

6. La copertura di perdite mediante assorbimento di riserve è assimilabile a un aumento di 

capitale con contestuale riduzione, in Riv. soc., 1980, e in Giur. imp., 1977 – 79. 

7. Sulla omologabilità degli “atti” sociali annullabili, in Giust. civ., 1980, I. 

8. La posizione del possessore di obbligazioni convertibili nell’ordinamento italiano, in Riv. 



dir. comm., 1980, I. 

9. L’iscrizione in bilancio delle accettazioni bancarie, in Riv. soc., 1981. 

10. Le categorie civilistiche e la natura giuridica degli interessi su ritardato rimborso di 

imposta, in Giust. civ., 1981, I. 

11. Obblighi e modalità di tenuta delle scritture contabili con particolare riferimento alle 

imprese bancarie, in Banche e banchieri, 1980. 

12. Il nuovo assegno I.C.C.R.I., il Ministero del Tesoro e il diritto delle società, in Leg. ec., 

1979 – 80, 1982. 

13. Questioni di costituzionalità sulla legittimazione delle banche a essere socie di società di 

revisione, in Giust. civ., 1982, I. 

14. Legge di riconversione industriale e revisione contabile, negli Studi in onore di G. Ferri e 

in Giur. comm., 1983, I. 

15. Prime note a commento degli artt. 11 e 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77, in Riv. soc., 

1983. 

16. Le società di revisione, Milano, 1985. 

17. Garanzie bancarie proprie e impoprie e procedure concorsuali, in Giur. comm., 1985, I. 

18. Albergo (contratto di), voce dell’Enciclopedia giuridica Treccani. 

19. Società di revisione, voce dell’Enc. dir. 

20. Società di professionisti, voce dell’Enc. dir. 

21. Garanzie bancarie, voce del Digesto, IV edizione. 

22. Poteri e responsabilità delle banche nella circolazione interbancaria dell’assegno (ICCRI) 

falso, in Banca, borsa ecc., 1988, II. 

23. Revisione contabile e controlli interni nell’impresa bancaria in Dir. banc., 1988, I. 

24. Obbligazioni convertibili, con warrant, con partecipazione agli utili, in Riv. dir. comm., 

1988, I. 

25. Norme e progetti di legge in tema di parità di trattamento e trasparenza nelle operazioni 

bancarie, in Dir. banc., 1988, I. 

26. Quote di partecipazione nelle banche pubbliche: il problema dell’ammissibilità, in Dir. 

banc., 1989. 

27. Il D.L. Amato e i nuovi assetti delle banche pubbliche, in Banche e banchieri, 1989. 

28. Le gestioni di patrimoni, la Consob e la Banca d’Italia, in Banca, impresa, società, 1990. 

29. Società semplice, voce dell’Enc. dir.. 

30. Società in accomandita semplice, voce dell’Enc. dir.. 



31. Forme e formalità di intervento delle banche nella circolazione interbancaria degli 

assegni, in Banche e banchieri, 1991. 

32. La nuova disciplina dei bilanci di società, Torino, 1993 (curatore e coautore). 

33. La disciplina della revisione dei conti, Milano, 1993, curatore del volume e autore della 

parte La nuova disciplina dell’esercizio associato della revisione contabile. 

34. La sorte del mandato all’incasso in rem propriam nell’amministrazione straordinaria: 

elogio dell’esegesi, in Riv. dir. civ., 1996, I. 

35. Le banche e l’attività di gestione di patrimoni mediante operazioni in valori mobiliari, nel 

volume l’Attività non bancaria delle banche, a cura di Porzio, Milano, 1993 (in 

collaborazione con Tonelli). 

36. Il nuovo bilancio delle banche: i principi giuridici, negli atti del Convegno organizzato dal 

Cefor, e in Banca, borsa, titoli di credito, 1994, I. 

37. Commento all’art. 115 del T.U. bancario, nel Commentario al T.U. curato da Ferro-Luzzi, 

Milano, 1996. 

38. La normativa sulla trasparenza: il ius variandi, in Dir. banc., 1994, I, e negli Studi in 

onore di G. Minervini. 

39.  La raccolta del risparmio fra il pubblico, in Dir. banc., 1996, I. 

40. Società in nome collettivo, voce del Digesto delle discipline privatistiche (in 

collaborazione con Fazzutti), Torino, 1997. 

41. Procedimento ex art. 2409 cod. civ.: nuove legittimazioni nel nuovo quadro dei controlli 

sulle società quotate, in Giur. comm. 2000, I. 

42. Legittimazione del curatore del fallimento principale a esercitare l’azione revocatoria 

spettante al fallimento dipendente, in Riv. dir. comm., 2000, II. 

43. L’indipendenza del revisore nella revisione volotaria (e in quella obbligatoria), in Riv. 

soc., 2002. 

44. Procedimento sanzionatorio e “vicende modificative dell’ente” nella legge sulla 

responsabilità amministrativa degli enti collettivi, in Riv. dir. comm., 2003, I. 

45. Il procedimento ex art. 2409 cod. civ., in Riv. soc., 2003. 

46. Le nuove norme del codice civile in tema di processo societario, in Giur., comm., 2004, I. 

47. Commento agli art. 2423-2435 bis, nel Commentario a cura di Niccolini-Stagno 

D’Alcontres, Napoli, 2004.  

48. La disciplina del ius variandi nei contratti finanziari secondo la novella codicistica sulle 

clausole vessatorie, in Dir. banc. 2005. 



49. La nuova revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie, in Dir. banc., 2007, I. 

50. L’iscrizione in bilancio degli apporti non di capitale (titoli partecipativi e apporti di terzi 

nei patrimoni destinati), in Riv. dir. comm., 2007, I.  

51. Revisori contabili: alle volte, più reticenze che informazione. Una risposta in cerca di 

smentita, in Dir. banc., 2007, I. 

52. L’influenza degli IAS/IFRS su determinazione degli utili e impiego delle riserve, in Riv. 

dir. comm., 2008, I. 

53.  La disciplina del patrimonio netto, il regime delle riserve, in Giur. comm. 2008, I. 

54. Lo scioglimento e l’estinzione della società fra apertura, chiusura e riapertura del 

fallimento, in Riv. dir. soc., 2009. 

55. Limiti soggettivi all’acquisto di assets fallimentari?, in Dir. banc. merc. fin., 2009, I 

56. Gruppi e responsabilità da direzione unitaria, in Riv. dir. comm., 2010, I.   

57. Controllo contabile e ruolo delle società di revisione, in Comm. Romano al nuovo diritto 

delle società, diretto da Floriano d’Alessandro, vol. II, tomo 2, Padova, 2011, 295. 

58. Art. 2409 bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies, estratto dal Commentario Romano al 

nuovo diritto delle società, 2011 Piccin. 

59. Bilancio e revisione contabile: sette anni di disciplina all’ombra degli IAS e delle direttive 

comunitarie, in Riv. soc. 2011. 

60. Requisiti di onorabilità e requisiti reputazionali degli esponenti e dei soci di società 

bancarie, in Dir. banc., 2011, I. 

61. Sulla “irresponsabilità” da direzione unitaria abusiva e su altre questioni aperte in tema di 

responsabilità ex art. 2497 cod. civ, in Governo dell’impresa e responsabilità dei gestori, 

atti della Giornata di studio in ricordo di Salvatore Pescatore (Roma, 15 maggio 2009), 

Milano, 2012, p. 113, e in Riv. dir. comm., 2013, I. 

62. Per una rilettura del principio di realizzazione dei ricavi, in Giur. comm., 2013, I. 

63. Una via italiana agli IAS?, in Dir. banc. merc. fin., 2013, IV. 

64. La cancellazione della società e gli effetti dell’estinzione nella giurisprudenza recente, in 

Riv. dir. comm., 2017, I. 

65. Il Fallimento della società: lo scioglimento e la responsabilità, fra diritto vigente e 

progetto di riforma, in Rivista di diritto commerciale 2018 n. 4. 

 

 

 
 



 
 
 


