
CURRICULUM VITAE 
 
Prof. Avv. Sabino FORTUNATO, Professore Ordinario di Diritto commerciale nell’Università di 

Roma Tre, Avvocato in Bari e Roma, patrocinante in Cassazione e nelle altre Corti Superiori.  

 

- Studi classici; laureato in Giurisprudenza all’Università di Bari nel 1973, con il massimo dei voti 

e la lode, discutendo una tesi in Diritto commerciale su “Precisione e chiarezza nel bilancio 

d’esercizio”, relatore il Chiar.mo Prof. Luca Buttaro. 

- Vincitore di assegno di ricerca biennale dal 1974, rinnovato, e Assistente ordinario di Diritto 

Commerciale dal 1980 presso l’Università di Bari. 

- Professore Straordinario e quindi Ordinario di Diritto commerciale presso la Facoltà di Economia 

dell’Università di Bari dal 1987 al 1997.  

- Dal 1997 Ordinario di Diritto Commerciale presso la facoltà di Giurisprudenza nell'Università di 

Bari e dal 2001 Ordinario di Diritto Commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza di Roma 

Tre. Insegna altresì Diritto Contabile e Diritto Fallimentare presso l’Università di Roma Tre. 

- Ha insegnato Diritto commerciale comunitario alla Scuola di specializzazione di Diritto ed 

Economia delle Comunità europee dell’Università di Bari dal 1992. E’ stato docente di diritto 

commerciale presso la LUISS di Roma (Facoltà di Economia) e dal 2004 al 2007 è stato titolare 

di insegnamento sulla informazione societaria presso l’Università Bocconi di Milano. 

- Ha frequentato nel 1978-1979 corsi di perfezionamento in Diritto internazionale privato a l’Aja e 

in Diritto comunitario a Lussemburgo. 

- Condirettore, redattore e componente del Comitato Scientifico di numerose riviste giuridiche e 

di Collane: 

- Giurisprudenza commerciale; 

- Banca, borsa e titoli di credito; 

- Rivista di Diritto Societario; 

- Rivista delle Società; 

- Studium Economiae dell'Azienda e Diritto dell'Impresa; 

- I battelli del Reno online; 

- Giurisprudenza arbitrale; 

- Collana Dialoghi sull’impresa (edita da Giuffrè); 

- Collana Universitas Mercatorum. 

- Presidente (su nomina Consob) della Commissione regionale della Puglia per l’Albo dei 

promotori dei servizi finanziari dal 1991 sino al 2006. 

- Su nomina del Governatore della Banca d’Italia, a partire dal 1988 ha rivestito l’incarico di 

Commissario liquidatore della Banca Popolare di S. Maria Assunta di Castelgrande in Potenza, 



della Cassa rurale e artigiana di Dugenta, della Cassa rurale e artigiana di Stornarella, della 

Cassa rurale e artigiana dell’Icona in Tursi e della BCC Agri-Sauro. 

- Già membro del Comitato direttivo dell’associazione “Puglia-Finanza”, istituita nel 1994 per la 

promozione del “mercato locale” dei valori mobiliari. 

- Già Presidente del Banco di Napoli International di Lussemburgo. 

- Dal 1997 sino al 2018 Vice Presidente della SGA S.p.A. (Società di Gestione delle Attività), 

società istituita nell’ambito degli interventi di risanamento e salvataggio del Banco di Napoli ed 

attualmente partecipata dal MEF col compito di operare sul mercato dei crediti bancari in 

sofferenza (NPL). 

- Già componente del Comitato Scientifico della Commissione Nazionale sulle società e la borsa 

(Consob) dal 1999. 

- Componente della Commissione ministeriale 2002–2003 e 2005 per la riforma delle procedure 

concorsuali. 

- Sul piano professionale, oltre ad aver svolto attività quale amministratore della cd. bad-bank del 

Banco di Napoli (nel corso della quale vengono esaminati numerosi piani industriali di 

ristrutturazione e di risanamento, che hanno coinvolto i più importanti gruppi italiani: Cremonini, 

Ambrosi, Ligresti, Parchitello Alta, etc.), ha svolto e svolge attività di Commissario Giudiziale e 

di Curatore in molteplici procedure concorsuali presso il Tribunale di Trani e di Bari. 

- Ha curato altresì la costituzione di alcune Banche di Credito Cooperativo in Puglia (BCC di 

Andria, BCC di Altamura, BCC di Manduria, etc.). 

- E’ stato Assessore ai Lavori Pubblici e poi alle Finanze del Comune di Andria. 

- Autore di numerosi saggi in materia di bilancio, fra cui le monografie La Certificazione del 

bilancio, Jovene, Napoli, 1985 e Bilancio e contabilità d’impresa in Europa, Cacucci, Bari, 1993, 

nonché di ricerche sull’armonizzazione del diritto societario negli Stati membri della Comunità 

europea raccolte nei volumi La seconda direttiva CEE in materia societaria, Giuffrè, Milano, 1984 

e Il diritto delle S.P.A.: problemi, esperienze, progetti, Giuffrè, Milano; coautore del manuale di 

AA.VV., Diritto Commerciale, Monduzzi, Bologna, di cui ha curato i capitoli “Il diritto contabile e 

l’impresa” e “La Consob e il mercato mobiliare”; autore della monografia La società a 

responsabilità limitata. Lezioni sul modello societario più diffuso, Torino, 2017; e autore di saggi 

in materia bancaria e finanziaria, e in particolare in tema di liquidazione coatta di aziende di 

credito, nonché in materia di diritto fallimentare. 
 


