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CURRICULUM  VITAE   

       

  

NOME E COGNOME:                    ALESSANDRO di MAJO 

 

TITOLI 

 

01/10/2021-  E’ Professore a contratto sulla “Sicurezza dei 

Consumatori” presso    l’Università degli Studi di Roma 

Tre -Dipartimento di Giurisprudenza (Polo di Ostia);   

 

 

01/06/2021- E’ Professore a contratto di “Diritto dello Sport“ presso 

l’Università Luiss (Guido Carli University)- 

Dipartimento di Giurisprudenza- Roma; 

 

 

02/04/2021-    E’ Professore a contratto di “Diritto del lavoro 

nell’economia digitale” presso l’Università Telematica 

Internazionale Uninettuno di Roma (Facoltà di 

Giurisprudenza); 

 

 

16/05/2020-29/04/2021            E’ Professore a contratto di “Diritto dello sport” presso       

l’Università Telematica Internazionale Uninettuno di Roma 

(Facoltà di Economia); 

 

13/12/2017 - 15/05/2019              E’ Consigliere  di cassazione per “meriti insigni” ex art. 106 

Cost.  (Decreto del Presidente della Repubblica del 

13.12.2017), presso la sezione tributaria -V civile della 

Corte di Cassazione (presa di possesso l’8 febbraio 

2018);   

 

24/02/2015- 25/01/2018 E’ Giudice del  Collegio di Garanzia dello Sport presso il 

Coni;  

 

28/01/2011- 19/01/2018 e 14/05/2020-       E’ iscritto come avvocato all’Albo Speciale degli 

avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di 

Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori; 

 

01/04/2014- 25/01/2018 E’ professore a contratto di “Diritto Sportivo”  presso    

l’Università degli Studi di Roma Tre -Facoltà di 

Giurisprudenza;   
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05/05/2006- 01/04/2016   E’ docente in “Diritto commerciale” presso l’Università degli 

studi di Roma Tre -Facoltà di Giurisprudenza –Scuola di 

Specializzazione per le Professioni legali;  

 

30/04/2007- 30/12/2008    E’ professore a contratto in “Diritto fallimentare” presso 

l’Università degli Studi di “Roma Tre”- Facoltà di 

Giurisprudenza; 

 

01/10/2001- 30/09/2005      E' titolare di un assegno di ricerca in “Diritto commerciale” 

presso il Dipartimento di Studi Giuridici presso l’Università 

degli Studi di “Roma Tre” – Facoltà di Giurisprudenza (titolo 

del progetto di ricerca: “I gruppi di imprese insolventi”); 

 

01/09/1999-30/09/2001  E’ cultore della materia in “Diritto commerciale” presso 

l’Università degli Studi di Roma Tre -Facoltà di 

Giurisprudenza; 

 

28/11/1996-25/01/2018 e 26/03/2020-    Iscrizione all'Albo degli avvocati di Roma; 

 

09/11/1996 Abilitazione alla professione forense dopo aver superato a Roma 

l'esame di avvocato; 

 

09/11/1992 Laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università degli 

Studi di Roma "La Sapienza" - Facoltà di Giurisprudenza - con 

votazione di 110/110 e Lode, discutendo la tesi in istituzioni di 

diritto privato, dal titolo "Diritto morale d'autore e opera 

cinematografica", relatore il chiar.mo prof. A. Masi; 

 

11/07/1987 Diploma di maturità classica presso il liceo De Sanctis di Roma.

   

 

INCARICHI  ED  ESPERIENZE PROFESSIONALI, DIDATTICHE E 

SCIENTIFICHE  

 

 

16/07/2021                            E’ Consigliere di Amministrazione della Rai- Radiotelevisione 
italiana S.p.A.; 

 

08/06/2021-  E’ Componente della AMC- Camera Internazionale 
dell’Arbitrato, della Mediazione e della Conciliazione; 

 

 

07/06/2021-  E’ Of  Counsel dello Studio legale Tonucci & Partners (aree di 

attività: contenzioso, arbitrati, mediazione, diritto d’autore, crisi 

d’impresa, sport, commerciale, civile); 
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28/04/2021   E’ socio ordinario dell’AIGE (Associazione Italiana Giuristi          

Europei); 

 

28/04/2021                              E’ socio ordinario dell’UGI (Unione Giuristi per l’Impresa); 

 

 

05/11/2020-                          E’ iscritto all’ “Albo degli arbitri” della Camera  Arbitrale presso 

l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 

 

12/09/2020 - E’ componente della Commissione “Crisi d’impresa”  istituita 

presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma; 

    

10/09/2020- E’ componente della Commissione “Diritto sportivo ed Attività 

sportive”  istituita presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Roma; 

 

13/07/2020-    E’ Consigliere di Amministrazione di ADIR- Le Assicurazioni       

di  Roma – Mutua Assicuratrice Romana; 

 

 

01/07/2020- E’ membro del Comitato scientifico della Ma.Ce.FiS 

(Management Centri Fitness e sportivi);      

           

                        

18/06/2020-                     E’ membro del Comitato dei valutatori della “Rivista Semestrale del      

Centro Studi Rosario Livatino”, Centro Studi  Rosario Livatino; 

 

 

28/11/1996- 25/01/2018 e 26/03/2020-     

 

E’ Avvocato presso lo studio legale di Majo (Fondatore e 

Titolare dello Studio: il prof. avv. Adolfo di Majo) con sede in 

Roma, via G. Avezzana, n.6, su questioni di diritto civile, diritto 

societario, diritto fallimentare (diritto della crisi di impresa), 

diritto e pratica delle assicurazioni, diritto d’autore, diritto 

sportivo, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto 

bancario, diritto condominiale, diritto della concorrenza, diritto 

tributario, arbitrati, esecuzioni mobiliari ed immobiliari; 

 

 

01/01/2020-                            E’ associato ordinario dell’Associazione  Arbit- Italian Forum 

for Arbitration and ADR;  

 

01/09/2019- E’ membro dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport 

(Aias)- Commissione di Diritto Internazionale e Sport; 

 

 



 4 

15/02/2017- 25/01/2018                 E’ Of  Counsel dello Studio legale Tonucci & Partners 

(aree di attività: contenzioso, arbitrati, mediazione, diritto 

d’autore, crisi d’impresa e sport);  

 

26/07/2016 – 25/01/2018                Svolge l’attività di Commissario Liquidatore di società   

fiduciarie in Liquidazione coatta amministrativa su incarico del 

Ministero dello Sviluppo Economico (ad es.: Romana 

Amministrazioni Fiduciaria e di Revisione s.r.l. in L.C.A. e 

Audifid- Auditing Fiduciaria e di Revisione s.r.l. in L.C.A.);  

 

 

29/04/2016 – 25/01/2018          E’ Consigliere di Amministrazione di ADIR- Le 

Assicurazioni     di Roma – Mutua Assicuratrice Romana; 

 

 

29/03/2016 -                  E’ membro dell’ASPEF (Associazione per lo studio delle  

procedure esecutive e fallimentari);  

 

24/02/2015 – 25/01/2018      E’ Giudice del  Collegio di Garanzia  dello  Sport presso il     

Coni;  

 

01/02/2015-     E’ membro del Comitato di direzione della “Rivista di diritto 

sportivo”, editore Giappichelli, nonché del Comitato editoriale 

di “www.rivistadirittosportivo.it”; 

 

1/01/2014 - Fa parte del gruppo di studio OCI (Osservatorio sulle Crisi di 

Impresa, www.osservatorio-oci.org), diretto da M. Ferro, G. M. 

Nonno, E. Ragaglia, L. D’Orazio, F.S. Filocamo; 

 

15/12/2013- 30/12/2016    E’ iscritto all’ “Albo degli arbitri camerali”, presso la Camera 

arbitrale per i contratti pubblici; 

 

01/01/2011-  E’ membro del comitato scientifico dell’IGS (Istituto per il 

governo societario); 

 

01/01/2011- E’ membro dell’Istituto giuridico dello spettacolo e 

dell’informazione (Igisi) presso l’ANICA; 

 

01/02/2011- 25/01/2018    E’ componente del “Centro Studi” presso il Consiglio 

dell’Ordine degli avvocati di Roma; 

 

1/01/2010-  E’ membro del comitato di redazione (Roma) della “Rivista di 

diritto societario”, editore Giappichelli; 

 

12/10/2009   E’ membro della Commissione tecnica di supporto del 

Gruppo di lavoro, Commissione istituita presso il Ministero 

dello Sviluppo Economico, per la riforma delle c.d. Leggi Prodi 

http://www.osservatorio-oci.org/
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bis – Marzano, in tema di amministrazione straordinaria delle 

grandi(ssime) imprese in crisi;  

 

01/07/2009-25/01/2018 e 23/03/2021-  Fa parte dell’elenco dei custodi giudiziari e delegati 

alla vendita presso il Tribunale di Roma, Sez. Imm.re 4 civ.; 

 

28/05/2008- 25/01/2018   E’ membro del “Comitato direttivo” e del “Corpo Docenti” della 

Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando” istituito presso il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma;  

 

19/05/2008- 25/01/2018   E’ membro dell’Associazione curatori fallimentari  (ACF);  

 

2007-2009   E’ docente al Master F.Ar.M.- Film Art Management 

presso    l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”- 

Facoltà di Economi; 

     

 

2007 – 25/01/2018   E’ docente alla “Scuola Forense” presso l’Ordine degli 

Avvocati di Roma; 

 

2006-25/01/2018 e 1/9/2020-  E’ Arbitro (anche come Pres.) di Collegi Arbitrali, su 

nomina delle parti e/o del  Presidente del Tribunale di Roma e/o 

del Presidente del Tribunale di Frosinone e/o della “Camera 

Arbitrale Nazionale ed Internazionale” del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Roma;  

 

2006- 2013              E’ docente in “Diritto commerciale” alla Scuola di  

Specializzazione per   le professioni legali presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di “Roma Tre”;  

 

06/10/2004-23/12/2004             E’ membro della Commissione per la riforma della  

legge fallimentare istituita presso il Ministero della Giustizia e 

presieduta dall’On. Michele Vietti; 

 

27/07/2004-25/01/2018              E’ membro della “Commissione procedure concorsuali”  

istituita presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma; 

 

2004-              E’ membro del comitato di redazione (Roma) della 

rivista “Il diritto fallimentare e delle società commerciali”, 

Cedam;  

 

 

2007-                                 Tiene lezioni ai “Seminari di diritto societario e diritto 

dell’arbitrato” presso l’Ordine  Avvocati di Roma; 

 

16-20/01/2003 Partecipa recandosi anche in missione a Praga (Repubblica 

Ceca), su incarico del Ministero delle Economia e delle Finanze- 

Dipartimento del Tesoro Direzione IV, al Progetto di 



 6 

gemellaggio Phare tra Italia e Repubblica Ceca intitolato 

"Improvement of Legal and Instituzional Environment for 

Business", finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito 

Phare Twinning, e precisamente alla revisione ed alla redazione 

di commenti sulla nuova normativa ceca in materia fallimentare 

e societaria ed alla sua armonizzazione con il diritto degli altri 

paesi dell’Unione Europea;  

 

2002- 2014                            Svolge attività di Curatore speciale (sul conflitto di interessi tra 

amministratori e società) su nomina del Tribunale di Roma; 

 

2002- 2009 E' componente del collegio arbitrale presso la Lega Nazionale 

Professionisti (L.N.P.) – Federazione Italiana Giuoco Calcio  

(F.I.G.C.); 

 

2001- 2009 Collabora con la Fondazione “L. Pacioli”, istituita presso il 

collegio nazionale dei ragionieri, per la redazione di dispense 

per corsi di formazione inerenti l’attività di curatore fallimentare 

per i ragionieri commercialisti; 

 

2000-2004 E’ iscritto all'AGICA (Associazione Giuristi del Cinema e 

dell'Audiovisivo);  

 

2001-2002  E’ docente alla N.U.C.T. (Nuova Università del Cinema e della 

televisione), presso la Europe Image s.r.l., Corso denominato 

“Organizzatore e Direttore di Produzione”, nella parte 

riguardante la “Legislazione dello spettacolo e rapporti 

contrattuali”; 

 

 

1999- 2001 E’ Cultore della materia di “Diritto commerciale” presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma 

Tre; 

 

1999-2009 Collabora alle riviste quindicinali "Diritto e Pratica delle 

Società" e “Diritto e Pratica del Fallimento”, Il Sole 24 Ore; 

 

1999- 2009                          Collabora con il prof. G. Terranova alle cattedre di Diritto 

commerciale II e Diritto fallimentare dell'Università degli Studi 

di “Roma Tre” - Facoltà di Giurisprudenza; 

 

1999- 2006 Collabora con il prof. M. Bussoletti alle cattedre di Diritto 

commerciale I e Diritto bancario dell’Università degli Studi di  

“Roma Tre” – Facoltà di Giurisprudenza; 

 

1998-2001 Collabora con il prof. Fr. Vassalli alla cattedra di Diritto 

fallimentare dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - 

Facoltà di Giurisprudenza; 
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1998- Fa parte del gruppo di ricerca della RI.P.DI.CO. (Rivista Parlata 

di Diritto Concorsuale), curata e coordinata dal Cons. U. Apice;  

 

1998- 25/01/2018  Svolge attività di Curatore fallimentare per incarico del 

Tribunale di Roma, Sezione fallimentare, nonché di legale di 

Fallimenti nonché di membro di Comitati dei creditori. Su 

incarico del Tribunale di Frosinone svolge l’attività di 

Commissario Giudiziale (Concordato preventivo- Croce Verde 

Anticolana n.21/2014);  

  

1998-25/01/2018 Svolge l’attività di legale di imprese di assicurazione in 

Liquidazione coatta amministrativa e di imprese in 

Amministrazione Straordinaria; 

 

22/09-20/11/1997 Partecipa, presso la Facoltà di Economia e Commercio 

dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", al IX corso 

per curatori fallimentari; 

 

1997- 2004 Collabora con lo studio dell'avv. N. Rocchetti su questioni di 

diritto d'autore, legislazione dello spettacolo e rapporti 

contrattuali; 

  

28/11/1996-25/01/2018 e 26/03/2020- E’ Avvocato presso lo studio legale di Majo 

(Fondatore e Dominus dello Studio: il prof. avv. Adolfo di 

Majo) con sede in Roma, via G. Avezzana, n.6, su questioni di 

diritto civile, diritto societario, diritto fallimentare (diritto della 

crisi di impresa), diritto e pratica delle assicurazioni, diritto 

d’autore, diritto sportivo, diritto amministrativo, diritto del 

lavoro, diritto bancario, diritto condominiale, diritto della 

concorrenza, diritto tributario, arbitrati, esecuzioni mobiliari ed 

immobiliari. 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE ED INFORMATICHE 

 

Inglese: parlato: buono  scritto: buono 

Tedesco (madre lingua):  parlato: buono  scritto: buono 

 

Conoscenza del pacchetto office: word, excel,internet.  

 

 

 

 

RELAZIONI E INTERVENTI  A CONVEGNI, SEMINARI E MASTER  

 

19/12/2020                 E’ relatore al convegno (webinar) organizzato dalla Università La      
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Sapienza di Roma (Master: “Diritto e Sport”) dal Titolo “Lo     

sportivo……lavoratore?”, Titolo della relazione: “Il mobbing sportivo 

alla luce dell’estensione del rapporto di lavoro”; 

 

09/10/2020                 

E’ relatore al Corso di “Diritto dello Sport” (webinar) organizzato        

dall’Università degli Studi di Firenze, Titolo della relazione: “La 

commercializzazione dei diritti radiotelevisivi sportivi”;            

 

23/06/2020 E’ relatore al convegno (webinar) organizzato dall’Istituto per il 

Governo Societario (IGS) e dalla Università degli Studi Guglielmo 

Marconi dal titolo “Dalle micro imprese ai gruppi aziendali”, Titolo 

della relazione: “Le procedure di risanamento dei gruppi di imprese”; 

 

19/06/2020     E’ relatore al convegno (webinar) organizzato dal Master 

dell’Università La Sapienza di Roma “Diritto e Sport” dal Titolo “I 

diritti audiovisivi nello sport”, Titolo della Relazione: “Il mercato dei 

diritti audiovisivi”; 

 

19/02/2020    E’ relatore al “Corso di diritto dello Sport” organizzato dall’Ordine 

degli avvocati di Roma, piazza Cavour (Palazzo di Giustizia), su “I 

diritti audiovisivi: la normativa e il mercato in Italia e in Europa”; 

 

13/12/2019          E’ relatore al Master “Diritto e Sport” organizzato presso l’Università 

“La Sapienza” di Roma (Facoltà di Giurisprudenza) su “I diritti 

audiovisivi nello sport”; 

 

06/12/2019      Interviene al convegno organizzato dalla Università LUISS di Roma su 

“I diritti audiovisivi nello sport”; 

 

18/07/2018           Interviene al convegno organizzato dall’Antitrust presso la propria sede in 

Roma (piazza Verdi 6/a) sul tema: “Tutela del consumatore e 

protezione della salute”. 

 

04/07/2017            E’ relatore a Roma, presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi, al 

convegno su “Crisi d’impresa: prevenire, gestire e risolvere”, 

convegno organizzato dalla predetta Università e dall’Istituto per il 

Governo societario (IGS). Titolo della relazione: “Crisi dei gruppi 

aziendali: innovazione normativa e strumenti di risoluzione”; 

 

20/06/2016   E’ relatore a Roma al convegno su “Gli organi della procedura  

fallimentare”, organizzato dall’Associazione “La tutela dei diritti” in 

Roma, via P. Cossa 42; 

 

 

08/06/2016            E’ relatore al convegno sulle “Nuove Leggi Bancarie -profili     

civili e processuali”, organizzato dall’Unione Italiana Forense (U.I.F.) e 
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dall’Avvocatura Italiana, presso l’Aula Magna Università Valdese in 

Roma, via P. Cossa 42;  

 

29/04/2016        E’ relatore al Master “Crisi d’impresa nel diritto comunitario e 

internazionale” presso la Luiss- Università Guido Carli, in Roma, 

sull’argomento: “Armonizzazione sovranazionale del diritto 

concorsuale sostanziale e processuale: la Model Law e Guidelines 

Uncitral”;  

 

21/03/2016   E’ relatore al convegno sul “Ruolo degli organi preposti al fallimento. 

Rapporti giuridici pendenti”, organizzato dall’Ordine degli avvocati di 

Roma, presso il Palazzo di Giustizia, piazza Cavour,  Roma; 

  

23/09/2015                   E’ relatore al convegno “La controriforma della riforma. Ennesime 

novità in diritto fallimentare”, organizzato da “Agire e 

Informare. Protagonisti nella Professione Forense”, presso il 

Teatro dell’Angelo, via Simone  de Saint Bon, Roma;  

 

 

17/12/2014   E’ relatore  al convegno su “L’avvocato nello sport, tra mercato 

e deontologia”, organizzato presso l’Ordine degli avvocati di 

Roma, Palazzo di Giustizia, piazza Cavour, Roma; 

 
 
21/05/2014   Tiene una relazione al convegno su “Il Diritto d’autore” e 

precisamente sulla “Evoluzione normativa dalla legge 633/41 ai 

nuovi mezzi di comunicazione ed informazione”. Convegno 

organizzato dalla Avvocatura Italiana a Roma, presso la Cassa 

Forense, via E.Q. Visconti 8; 

 

 

28/03/2014 E’ relatore al Master di diritto privato europeo presso l’Università La 

Sapienza di Roma, Facoltà di Giurisprudenza, lezione su “I gruppi di 

società transfrontalieri. Profili civilistici di responsabilità”; 

 

20/03/2014  E’ relatore al convegno su “La responsabilità degli 

amministratori nelle società a partecipazione pubblica”, 

convegno organizzato a Napoli (Palazzo di giustizia) da 

Unicredit Credit Management Bank S.p.A. e dal Consiglio 

dell’Ordine degli avvocati di Napoli; 

 

06/03/2014 Tiene una relazione sugli illeciti societari - reati fallimentari 

presso il Ministero dell’economia e delle finanze, Scuola 

superiore dell’economia e delle finanze “Elio Vanoni”, Master 

“Il Nuovo diritto societario”; 
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30/10/2013  Tiene una relazione sulla “Crisi da Sovraindebitamento” e 

precisamente su “La procedura, l’omologazione, annullamento e 

risoluzione dell’accordo”, al convegno organizzato dall’Ordine 

dei dottori commercialisti  e degli esperti contabili di Roma (via 

Flaminia 118 Roma); 

 

22/01/2013  Interviene al convegno dal tema “Utilizzo abusivo a mezzo 

internet di opere intellettuali e il danno derivante alle 

produzioni artistiche”, convegno organizzato dall’Istituto 

giuridico dello spettacolo e dell’informazione (Igisi) presso 

l’Anica in Roma; 

 

17/12/2012  Interviene al convegno sul “Diritto e procedura nel calcio 

italiano ed internazionale”, organizzato presso il Grand Hotel 

Parco de’ Principi in Roma dall’Associazione forense Emilio 

Conte e dal Centro Studi di diritto, economia ed etica dello 

sport;  

 

7/12/2012  Tiene una relazione sul tema “La composizione delle crisi da 

sovraindebitamento” al convegno organizzato a Bologna presso 

lo Zan Hotel Europa dalla Soc. Coop. Passepartout; 

 

 

18/07/2012   TIENE UNA RELAZIONE AL CONVEGNO PRESSO 

L’HOTEL VISCONTI PALACE A ROMA, ORGANIZZATO 

DALL’ACCADEMIA FORENSE SUL “CUSTODE 

GIUDIZIARIO NELLE PROCEDURE ESECUTIVE 

IMMOBILIARI”; 

 

 

10/06/2011     TIENE UNA RELAZIONE SU “COME EVOLVERÀ IL 

GOVERNO D’IMPRESA ?”; CONVEGNO ITALO-

FRANCESE ORGANIZZATO A ROMA PRESSO LA SEDE 

DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE;  

 

22/02/2011  TIENE UNA RELAZIONE AL CONVEGNO SUI GRUPPI DI 

SOCIETÀ PRESSO IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI 

AVVOCATI DI ROMA. ARGOMENTO SU ”DIREZIONE E 

COORDINAMENTO DI SOCIETÀ. LA RESPONSABILITÀ”;  

 

29/10/2010 Tiene una relazione a Taormina (ME) al Secondo Convegno 

Nazionale su “La Riforma del diritto fallimentare. Il punto sulle 

prassi dei Tribunali”, relazione sul gruppo di società, sulla 

insolvenza della società controllata e responsabilità da 

eterodirezione abusiva della holding e dei soggetti concorrenti 

ex art. 2497, comma 2°, c.c.;  
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30/01/2010  E’ relatore al convegno organizzato dall’Associazione 

italiana dei Professori universitari di diritto commerciale 

“Orizzonti del diritto commerciale” sul tema “Il diritto 

commerciale europeo di fronte alla crisi” presso l’Università di 

Roma Tre -Facoltà di Economia “Federico Caffè”. Il tema della 

relazione: “I gruppi di imprese nel concordato preventivo e 

nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato 

di insolvenza”;  

 

05/12/2009     TIENE UNA RELAZIONE AL “SALONE DELLA GIUSTIZIA” A 

RIMINI SUL TEMA “INTERNET E CONTRAFFAZIONE DEL 

DIRITTO DI AUTORE. QUALE FUTURO ?‘”.  

 

11/12/2008           Tiene  una relazione presso la Cassa Nazionale Forense in 

Roma sui “Gruppi societari e procedure concorsuali” in 

occasione del convegno organizzato dall’Associazione 

“Avvocati per l’Europa”;  

 

 

04/04/2008      Interviene al convegno sul tema “Il nuovo fallimento. 

Rischio o opportunità”, nella parte riguardante il fallimento 

della società con soci a responsabilità illimitata; convegno 

organizzato a Macerata dall’Università degli Studi di Macerata, 

Facoltà di Giurisprudenza;  

 

14/03/2008                          Interviene al convegno sul tema “La riforma fallimentare dopo il 

decreto correttivo”, nella parte riguardante la revocatoria 

fallimentare; convegno organizzato a Civitavecchia (Rm) dalla 

RI.P.DI.CO. e dall’Ordine dei dottori commercialisti  ed esperti 

contabili di Civitavecchia;   

     

 

18/01/2008  Interviene al convegno sul tema “Dialoghi Ispano-

Italiani sulla crisi d’impresa”, nella parte riguardante la 

conversione del fallimento in amministrazione straordinaria di 

una impresa di gruppo; convegno organizzato a Napoli, presso il 

Complesso Monumentale San Lorenzo Maggiore, 

dall’Università di Zaragoza e dall’Abimis;  

 

 

25/06/2004                            Organizza, intervenendo, la Tavola Rotonda sul tema  

“Procedure concorsuali in Italia- Prospettive di riforma e 

comparazione con l’Europa “- Seminario di studi per il progetto 

europeo Insolvency Phase II nell’ambito del programma TACIS, 

organizzato presso l’Università degli Studi “Roma Tre”-Facoltà 

di Giurisprudenza; 
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07/02/2004  Interviene al convegno sul tema “ Nuovi profili delle s.r.l. tra 

scelte di libertà e complessità del sistema”, nella parte 

riguardante il diritto di recesso nei gruppi di imprese; convegno 

organizzato a Crotone dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di 

Catanzaro, di Crotone e di Locri; 

 

07/11/2003       Organizza un convegno sul tema “Riforma delle procedure 

concorsuali e regolamento comunitario”, Palazzo Sforza 

Cesarini (studio legale Allen & Overy), Roma; 

  

09/5/2003   E' relatore al convegno sul tema "Il Dottore commercialista e la 

riforma del diritto societario", nella parte riguardante i gruppi di 

società; convegno organizzato a Roma, Hotel Cavalieri Hilton, 

dall'ASDAG (Associazione Dottori commercialisti per l'attività 

giudiziaria);   

 

 

28-29/6/2002  Organizza un convegno sul tema " L'insolvenza dell'impresa: 

riforme nazionali e transnazionali", Lago di Garda, Palazzo 

Arzaga- Carzago di Calvagese della Riviera (BS); 

 

05/6/2002      E' relatore al convegno sul tema "L'impresa sociale tra 

solidarietà e diritti dei creditori", nella parte riguardante le 

conseguenze personali del fallimento delle associazioni; 

convegno organizzato a San Martino al Cimino (Viterbo) dalla 

B&A Consulting, dalla Università degli Studi della Tuscia, dalla 

Regione Lazio, dalla Provincia di Viterbo e dalla Camera di 

Commercio di Viterbo; 

 

2001-  Tiene lezioni di diritto fallimentare e diritto societario per i corsi 

di curatore fallimentare; 

 

20/7/2001-14/11/2000 E’ docente a contratto alla N.U.C.T. (Nuova Università del 

Cinema e della Televisione) presso la Europe Image s.r.l. - corso 

denominato "organizzatore e direttore di produzione" - nella 

parte riguardante la legislazione dello spettacolo e rapporti 

contrattuali; 

 

27/6/2000 E’ relatore al convegno sul tema "I diritti del produttore 

cinematografico alla luce delle nuove normative", nella parte 

riguardante lo sfruttamento televisivo dell’opera 

cinematografica; convegno organizzato a Milano dall'AGICA 

(Associazione Giuristi del Cinema e dell'Audiovisivo); 
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ELENCO PUBBLICAZIONI 

 

1) 2021  “La responsabilità pre-contrattuale della Pubblica Amministrazione tra 

tutela dell’interesse pubblico e privato”, in “L’amministrazione nell’assetto 

costituzionale dei poteri pubblici. Scritti per Cerulli Irelli”, Giappichelli 

editore, Tomo I, pagine 590- 604; 

 

 

2) 2021 “Profili, ricostruttivi e sistematici, degli strumenti per la soluzione della 

crisi dell’impresa”, in www.ildirittodegliaffari.it, in www.ilFallimentarista.it e 

in “Liber Amicorum Alberto Jorio”, Zanichelli editore, di prossima 

pubblicazione; 

 

 

3) 2021  “La responsabilità pre-contrattuale della Pubblica Amministrazione tra 

tutela dell’interesse pubblico e privato, in  www.giustizia-amministrativa.it; 

 

 

4) 2020  “Sul danno da lesione dell’affidamento derivante da provvedimento 

amministrativo annullato decide il giudice ordinario”, in “Foro 

Amministrativo” (Giuffrè editore), Fasc. n. 4, pagg. 640 e ss.; 

 

5) 2020  “La responsabilità pre-contrattuale della Pubblica Amministrazione tra 

tutela dell’interesse pubblico e privato, in “Rivista Giuridica dell’Edilizia”, 

Giuffrè editore, pagg. 291- 304; 

 

6)  2020 “Le procedure di risanamento dei gruppi di imprese”, in AA.VV. 

“Diritto ed Economia delle Crisi Aziendali”, a cura dell’Istituto per il Governo 

Societario, Maggioli editore, pagg. 423-444; 

 

7) 2020  “La responsabilità pre-contrattuale della Pubblica Amministrazione tra 

tutela dell’interesse pubblico e privato”, in “lAmministrativista.it”- Il Portale 

sugli appalti e i contratti pubblici, editore Giuffrè  Francis Lefebvre SpA; 

 

8)  2019 “Gli accordi di ristrutturazione dei debiti con intermediari finanziari”, 

Collana “Modelli e Rimedi” diretta dal prof. Ad. di Majo, Giappichelli editore, 

pagg.1-152 (monografia), dicembre 2019; 

 

9) 2019   “I diritti audiovisivi nello sport. La normativa e il mercato in Italia e in 

Europa”, Collana “Modelli e Rimedi” diretta dal prof. Ad. di Majo, 

Giappichelli, editore, pagg. 1-232 (monografia), aprile 2019; 

 

10) 2018  “Società sportive”, in “Codice commentato delle società”, diretto da L. 

Nazzicone, in Collana “I Codici Commentati Giuffrè”, Giuffrè editore, pagg. 

2088 e ss.; 

 

http://www.ildirittodegliaffari.it/
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11) 2018   “Rassegna stampa e diritti d’autore”, in “Attualità del Diritto D’Autore” 

(Studi in onore del prof. G. Assumma), Bibliografica Giuridica Ciampi srl, 

pagg. 211 e ss.; 

 

12) 2017       “Consumatori e  mercato” , in Collana “Temi di  diritto privato e di 

diritto pubblico”, diretta dal prof. G. Alpa, Giuffrè editore, pagg. 1-140 

(monografia), settembre 2017; 

 

 

 

13) 2017          “Attività sportiva scolastica e responsabilità civile”, in   “Rivista di 

diritto sportivo”, Editore Giappichelli, 409 e ss.;  

 

 

 

14)   2017         “Gli amministratori di società privi di deleghe e l’obbligo di agire 

informati”, in “Rivista di diritto societario”, Editore Giappichelli, 855 e ss.; 

 

 

 

15)   2017   “ Commentario alla legge fallimentare”, a cura di A.   Caiafa, artt. 

147,148,149,150,151,152,153,154, editore Dike giuridica, 646 e ss.; 

 

 

16)  2016  “Il fenomeno del concordato c.d. di gruppo e il diniego espresso dalla 

Corte di Cassazione”, in “Giurisprudenza italiana”, n.2/2016, pp. 395 e ss., 

Wolters Kluwer- Utet; 

 

 

17)   2016     “La successione delle società estinte. Profili sostanziali”, in “Studi 

dedicati a   Diego   Corapi”, Editoriale Scientifica, Vol. II,  1561 e ss.; 

   

18)  2016  “Il fenomeno del concordato c.d. di gruppo e il diniego espresso dalla 

Corte di Cassazione”, in www.osservatorio-oci.org (Osservatorio sulle crisi di 

impresa); 

 

19)  2016 “Il “gruppo di imprese” entra nelle procedure concorsuali”, in “Il Sole 

24 Ore (Norme e Tributi)”, pag. 27, 18 gennaio 2016;  

 

20)  2016  “Il fenomeno del concordato c.d. di gruppo e il diniego espresso dalla 

Corte di Cassazione”, in www.ildirittodegliaffari.it; 

 

 

21)  2016 “Gli amministratori di società privi di deleghe e l’obbligo di agire 

informati”,  in “Giustiziacivile.com”, editore Giuffrè; 

 

22)   2015   “L’azione di responsabilità promossa dal creditore contro gli 

amministratori e sindaci di società in concordato preventivo”, in “Il Diritto 

http://www.osservatorio-oci.org/
http://www.ildirittodegliaffari.it/
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fallimentare e delle società commerciali”, editore Wolters Kluwer-Cedam, n. 5 

del 2015, 577 e ss.; 

 

 

 

23)   2015  “Commentario del codice civile”, diretto da E. Gabrielli,  parte 

“Società, azienda e concorrenza”, a cura di D.U. Santosuosso, 

art. 2497 bis, art. 2497 quinquies, art. 2497 sexies e art. 2497 

septies cod.civ., editore Utet, luglio 2015, 1162 e ss.; 

 

 

                 24)    2015   

“La responsabilità degli amministratori di società fallita: cause 

e conseguenze” in Giurisprudenza Italiana, Wolters Kluwer-

Utet, n. 7 del 2015, 1640 e ss.; 

 

 

                  25)     2015  “L’azione di responsabilità promossa dal creditore contro gli 

amministratori e sindaci di società in concordato preventivo”, in 

www.ilFallimentarista.it, editore Giuffrè; 

 

 

                 26)     2015           

“La responsabilità degli amministratori di società                         

fallita: cause e conseguenze”, in www.osservatorio-oci.org; 

 

 

27)             2015  “Responsabilità degli amministratori e quantificazione del 

danno”, su Giustiziacivile.com, editore Giuffrè,  (del 23 gennaio 

2015); 

 

28)              2015 

“La responsabilità degli amministratori di società fallita: cause 

e conseguenze”, in www.ildirittodegliaaffari.it;  

 

29)            2014 

“Responsabilità degli amministratori e quantificazione del 

danno”, su Il Sole 24 Ore (“Norme e Tributi”) del 22 dicembre 

2014; 

 

30)                2014                   “La successione delle società estinte” in “Contratto e 

Impresa”, n.3/2014, pag. 543 e ss., editore Cedam; 

 

 

31)                2014  “La fallibilità delle società in house”, in Il Sole 24 Ore (Norme 

e Tributi), 14 aprile 2014 e in www.ilFallimentarista.it;  

 

http://www.ilfallimentarista.it/
http://www.osservatorio-oci.org/
http://www.ilfallimentarista.it/
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32)              2014 “La successione delle società estinte” in www.osservatorio-

oci.org (Osservatorio sulle crisi di impresa); 

 

 

33)             2013        “L’ente ecclesiastico può essere imprenditore commerciale ?”, in Il                                     

                                          Quotidiano Ipsoa, 2013 e in www.ilFallimentarista.it; 

 

 

34)               2013 “Società. Il passaggio dopo l’estinzione”, in Il Sole 24 Ore 

(Norme e Tributi), 8 aprile 2013, pag 10; 

 

 

35)            2013                                 “Codice Commentato del fallimento”, diretto da Giovanni 

Lo Cascio, 2 ed.ne, Ipsoa, artt. 146,147,148,149, 167,168,169 

legge fall., pag. 1748-1802, 1976-1998; 

 

 

36)            2013    “ Judges “Baptize” Company group”, in IILR (International 

Insolvency Law Review) n.1/2013, Verlag C.H. Beck, pag. 41 

ss.;  

 

37)            2013     “I punti deboli del sovraindebitamento”, in “ Il Sole 24 Ore- 

Norme e Tributi”, 14 gennaio 2013, pag.2; 

 

 

38)            2012   “ I gruppi di imprese tra insolvenza e diritto societario”, 

Giappichelli, pagg. 1-200 (monografia), ottobre 2012;  

 

39)           2012 

“I gruppi di società, Responsabilità e profili 

concorsuali”, Collana “Il nuovo diritto societario” a cura del 

Pres. G. Lo Cascio, Giuffrè, pagg.1-186 (monografia), 
settembre 2012; 

 

 

 

40)          2012  “Società cancellate, parola alla Consulta”, in Il Sole 24 Ore, 25 

giugno 2012,  p.9;   

  

 

 

41)          2012   “La responsabilità del provider tra prevenzione e rimozione”, in 

“Il Corriere Giuridico” Ipsoa, 2012, 553 ss.; 

   

 

 

http://www.osservatorio-oci.org/
http://www.osservatorio-oci.org/
http://www.ilfallimentarista.it/
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42)       2011                         “I gruppi di imprese nel concordato preventivo”, in “Trattato 

delle Procedure Concorsuali”,  a cura di  Piccininni,  Severini e 

Ghia, UTET, Vol. 4, 2011,  pag. 359 ss.; 

 

 

43)     2011  “I gruppi di imprese nell’amministrazione 

straordinaria”, in Trattato delle Procedure Concorsuali”,  a 

cura di  Piccininni,  Severini e Ghia, “UTET, Vol. 5, 2011, 435 

ss. 

 

                            

 

44)           2011   “ I giudici “battezzano” l’impresa di gruppo”, in “Il Sole 24 

Ore (Norme e Tributi)”, 26 settembre 2011, pag. 7.  

 

 

 

45)        2011   “I gruppi di imprese nelle procedure concorsuali”, in “Trattato 

di diritto delle Procedure Concorsuali”, a cura di U. Apice, 

Giappichelli, Vol. III, 2011,  1281- 1324; 

 

 

 

46)      2010                             “I gruppi di imprese nel concordato preventivo e 

nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato 

di insolvenza”, in www.orizzontideldirittocommerciale.it, in “Il 

diritto commerciale europeo di fronte alla crisi”, convegno 

organizzato presso l’Università di Roma Tre- Facoltà di 

Economia “Federico Caffè” il 29-30 gennaio 2010, pag. 1-33;  

 

47)       2010  “Bankruptcy of firms with partners with unlimited liability”, in 

AAVV., “Bankruptcy Law Reform”, a cura di M. Vietti-F. 

Marotta-F. Di Marzio, Itaedizioni, 2010, 329 ss.; 

 

  

48)    2010 “ I gruppi di imprese nel fallimento”, in “Trattato delle 

Procedure Concorsuali”,  a cura di  Piccininni,  Severini e Ghia,  

UTET, Vol. 1, 2010, pag. 289 ss.  

 

 

 

 

49)        2009  “La lotta allo scambio dei file al bivio tra privacy e copyright”, 

in Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi, 14 settembre 2009, pag. 8; 

 

 

 

50)        2009 

http://www.orizzontideldirittocommerciale.it/
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“La responsabilità per l’attività di direzione e coordinamento 

nei gruppi di società”, in “Giurisprudenza commerciale”, 

Giuffrè, n.3/2009, 537 ss. 

 

 

51)       2008  “Impresa di gruppo e attrazione nell’amministrazione 

straordinaria”, in “Il Fallimento”, Ipsoa, 2008, n. 2, pag. 218 

ss.;  

 

 

 

52)        2008      “Fallimento della società con soci a responsabilità illimitata”  in 

AA.VV., “Riforma fallimentare. Lavori preparatori e  obiettivi”, II 

Ed.ne, a cura di M. Vietti, F.- Marotta e F. Di Marzio, Itaedizioni, 

2008,  325 ss.;  

 

 

53)      2008 “La governance societaria cambia la responsabilità”, Il Sole 24 

Ore, 21 luglio 2008, pag. 17;.  

 

 

54)       2008  “Codice commentato del fallimento”, diretto da G. Lo 

Cascio, artt.           146,147,148,149,167,168,169 l.f., Ipsoa, 

2008, pag. 1329-1378 e 1502-1520;  

 

     

55)        2008  “Impresa di gruppo e attrazione nell’amministrazione 

straordinaria”, in “Il trattamento giuridico della crisi di 

impresa”, a cura di Sarcina e Cruces, Cacucci Editore, 303 ss.;  

 

 

 

56)        2007   “Soglie di fallibilità dell’imprenditore commerciale”, in 

“Diritto e Pratica del Fallimento”, Il Sole 24 Ore, 2007, n. 5, 

pag. 79; 

 

 

57)      2007  “Fallimento della società con soci a responsabilità illimitata”, 

in AA.VV., “Riforma fallimentare. Lavori preparatori e 

obiettivi”, I Ed.ne, a cura di M. Vietti, F. Marotta e F. Di 

Marzio, Itaedizioni,  2007, 120 ss. 

 

 

58)     2006  “ Formulario delle società di capitali”, a cura di G. Lo Cascio e 

L. Panzani, artt. 2388, 2389, 2390, 2391, 2475 ter, 2476, 2497 

ss. c.c., Giuffrè, 2006, pag. 535 ss., 547 ss., 551 ss., 557 ss., 

1414 ss., 1427 ss., 1718 ss.  
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59)      2006   “ Irrevocabilità dei pagamenti eseguiti dal terzo fideiussore sul 

conto corrente del fallito”, in “Il Diritto fallimentare e delle 

società commerciali”, Cedam, 2006, n.3-4, pag. 449 ss.; 

 

 

60)        2006    “La  Riforma della legge fallimentare: Osservazioni sul 

fallimento della società  con      soci a responsabilità illimitata”, 

in  “Il Nuovo diritto della crisi di impresa e del fallimento”, a 

cura di F. Di Marzio, ITAEDIZIONI, 2006, 544. 

 

61)       2006  “Crisi del gruppo con poche regole”, in “Il Sole 24 Ore”, 18 

settembre 2006, pag. 39. 

 

 

62)       2006  “Direzione e coordinamento qualificano le holding. Gruppo  

<responsabile>”,  in “Il Sole 24 ore”, 7 agosto 2006, pag. 41. 

 

 

 

63)      2006  “ Nelle spa unipersonali il socio non fallisce mai”, in “Il Sole 

24 Ore”, 20 marzo 2006, pag. 42. 

 

 64)         2006 

“Irrevocabilità dei pagamenti eseguiti dal terzo fideiussore sul 

conto corrente del fallito”, in “Diritto e Pratica del 

Fallimento”, Il Sole 24 Ore,  2006, n.1, pag. 44 e ss.; 

 

65)       2006     “La  Riforma della legge fallimentare: Osservazioni sul 

fallimento della società  con      soci a responsabilità illimitata”, 

in www.ipsoa.it/fallimento/comuni/presentazione.asp;   

 

 

 

66)      2005  “I gruppi di imprese nelle procedure concorsuali”,    

Giappichelli, maggio 2005, (monografia provvisoria). 

 

 

   

67)      2005  “Atti inefficaci e pagamenti del terzo garante”, in “Il Diritto 

fallimentare e delle società commerciali”, Cedam, 2005 ,n.5, 

704 ss.; 

 

 

68)       2005  “I soggetti interessati alle procedure concorsuali- 

Dichiarazione di fallimento - Effetti della sentenza di  

fallimento” in AA.VV.,”Fallimento –Crisi d’Impresa-Procedure 

http://www.ipsoa.it/fallimento/comuni/presentazione.asp
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concorsuali”, Memento Pratico- Ipsoa - Francis Lefebvre s.r.l., 

2005, 61-90, 183-203, 249-274.    

 

 

69)       2004                                     “ I gruppi nella riforma del diritto societario. La 

responsabilità”, in “Studi in memoria di A. Bonsignori”, 

Collana “ Seminario Giuridico della Università di Bologna”, 

Giuffrè, 2004, 1501-1513. 

 

     

 

70)       2004  “ Fallimento transfrontaliero e giurisdizione del giudice 

italiano”, in “Diritto e Pratica delle Società”, Il Sole 24 Ore, 

2004, n. 21, 61 ss.  

  

 

71)       2004  “ Onere probatorio nel giudizio di opposizione allo stato 

passivo”, in “Diritto e Pratica delle Società”, Il Sole 24 Ore, 

2004, n.6, 91.    

  

72)      2003  “ Beni del fallito e pensioni di invalidità”, in “ Diritto e Pratica 

delle Società”, Il Sole 24 Ore, 2003, n.18, 90. 

 

 

73)     2003  “Osservazioni al disegno di legge fallimentare della repubblica 

ceca”, in “Dispense interne del Ministero delle Economia e 

delle Finanze”, 2003, 39. 

 

 

74)    2003 " Reclamo contro il rigetto dell'istanza di chiusura del 

fallimento", in "Diritto e Pratica delle Società", Il Sole 24 Ore, 

2003, n.6,87. 

 

 

75)     2003   "Dichiarazione di fallimento di società di persone trasformata 

in impresa individuale", in Diritto e Pratica delle Società, Il 

Sole 24 Ore, 2003, n.3, 85. 

 

76)      2002                    “Liquidazione Coatta Amministrativa” e “L’amministrazione 

Straordinaria delle Grandi Imprese in Stato di Insolvenza”, in 

AA.VV., "Lineamenti di Diritto Fallimentare", a cura di U. 

Apice, Il Sole 24 Ore, 2002,425-468. 

 

77)       2002            “Il Fallimento del Socio Receduto, Escluso o Deceduto”, in 

AA.VV., “L’impresa in Crisi: tra Liquidazione e 

Conservazione”, a cura di U. Apice, Bancaria Editrice (Collana 

Abi- Diritto e Fisco),2002, 119-145. 
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78)        2002    "Opponibilità ai terzi della cessazione dell'impresa individuale", 

in Diritto e Pratica delle Società,Il Sole 24 Ore, 2002, n.10,92. 

 

79)       2002  “Opposizione alla Sentenza Dichiarativa di Fallimento di 

Società di Fatto”, in Diritto e Pratica delle Società, Il Sole 24 

Ore, 2002,N. 4, 82. 

 

80)      2001   “ Luci e Ombre sulla Nuova Disciplina dei Gruppi di Società”, 

in Diritto e Pratica delle Società, Il Sole 24 Ore,2001, N.24, 12. 

 

81)     2001  "Associazioni Temporanee di Imprese e Società Consortili negli 

Appalti Pubblici”, in Le Società, Ipsoa, 2001, 1465. 

 

82)    2001         "Sopravvenienza del Concordato Fallimentare nel Giudizio di  

Revocatoria", in Diritto e Pratica delle Società, Il Sole 24 Ore, 

2001, N. 21, 97.  

 

83)    2001         "Sentenza Dichiarativa dello Stato di Insolvenza: Termine per 

l’opposizione", in Diritto e Pratica delle Società, Il Sole 24 Ore, 

2001, N.21, 93. 

 

84)     2001    "Oggetto Sociale e Atti Ultra Vires", in Le Società, Ipsoa, 2001, 

1256. 

 

85)     2001  "Crediti Assistiti da Privilegio ed Estensione del Diritto di 

Prelazione agli Interessi", in Diritto e Pratica delle Società, Il 

Sole 24 Ore,  2001, N.17, 92.  

 

86)     2001 "Diverse Possibilità di Tutela in Caso di Fallimento", in "La 

Gestione del Credito", in Guida Normativa, Il Sole 24 Ore, 

2001, N.7, 51. 

 

87)      2001  "Nella Riforma del Diritto Fallimentare disciplinato il Gruppo 

di Imprese", in Diritto e Pratica delle Società, Il Sole 24 Ore, 

2001, N.2,44. 

 

88)       2001 "Rigetto del Ricorso per la Dichiarazione di Fallimento di Soci 

in Estensione", in Diritto e Pratica delle Società, Il Sole 24 Ore, 

2001, N.7,83. 

 

89)     2000 "Associazione Temporanea di Imprese e Concordato 

Preventivo", in Il Fallimento, Ipsoa, 2000, 412. 

 

90)      2000 "Opera Cinematografica e Diritti di Utilizzazione Economica 

del Produttore", in Il Corriere Giuridico, Ipsoa, 2000, 764. 
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91)     2000 "Efficacia Probatoria degli Estratti Conto e verifica dello Stato 

Passivo”, in Diritto e Pratica delle Società, Il Sole 24 Ore, 

2000, N.5,75. 

 

92)     2000 "Fallimento di Società e Soci Illimitatamente Responsabili e 

Decorrenza del Termine Annuale", in Diritto e Pratica delle 

Società, Il Sole 24 Ore,2000, N.10,76. 

 

93)      2000 "Revocatoria Fallimentare e Vendita con Riserva di Proprietà", 

in Diritto e Pratica delle Società, Il Sole 24 Ore, 2000, N.11,82. 

 

94)     2000 "Assoggettabilità a Fallimento del Piccolo Imprenditore", in 

Diritto e Pratica delle Società, Il Sole 24 Ore, 2000, 

N.14/15,101. 

 

95)      2000 "Competenza e Sede Effettiva dell’impresa", in Diritto e Pratica 

delle Società, Il Sole 24 Ore, 2000, N.17,95. 

 

96)      2000 "Un anno per dichiarare il Fallimento dell'ex Socio 

illimitatamente responsabile", in Diritto e Pratica delle Società, 

Il Sole 24 Ore, 2000, N.18,49. 

 

97)      2000 "Revocatoria Fallimentare della datio in solutum”, in Diritto e 

Pratica delle Società, Il Sole 24 Ore, 2000, N.21,81. 

 

98)      2000 "Dubbi di Costituzionalità sulla Revoca Fallimentare dei 

Pagamenti", in Diritto e Pratica delle Società, Il Sole 24 Ore, 

2000, N.22, 84. 

 

99)     1999 "Stato di Insolvenza e Lease Back di Gruppo", in Il Fallimento, 

Ipsoa, 1999, 905. 

 

100)     1999 "Violazione del Diritto D'autore e Principio di Esaurimento", in 

Il Corriere Giuridico, Ipsoa,1999, 1511. 

 

101)    1999 "Fallimento dell'ex Socio e Limite Temporale nelle Società di 

Persone", in Il Diritto Fallimentare e delle società commerciali, 

II, Cedam, 1999, 235. 

 

102)     1999 "Preliminare di vendita d'immobile indiviso e Fallimento di uno  

dei venditori", in Il  Diritto Fallimentare e delle società 

commerciali, IV, Cedam, 1999, 678. 

 

103)     1999 "Inefficacia dei pagamenti ricevuti dal Fallito dopo la 

dichiarazione di Fallimento", in Il Corriere Giuridico, Ipsoa, 

1999, 169. 
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104)      1999 "Deposito di copia non integrale della sentenza impugnata”,  in 

Diritto e Pratica delle Società, Il Sole 24 Ore, 1999, N.1,69. 

 

105)     1999 "Rapporti negoziali preesistenti al Fallimento", in Diritto e 

Pratica delle Società, Il Sole 24 Ore,1999, N.1,69.   

 

106)     1999 "Revocatoria Fallimentare e Monopolista Legale", in Diritto e 

Pratica delle Società, Il Sole 24 Ore,  1999, N.2,53. 

 

107)     1999 "Stato di Insolvenza e Lease Back di Gruppo", in Diritto e 

Pratica delle Società, Il Sole 24 Ore, 1999, N.3,73. 

 

108)     1999 "Competenza del Tribunale Fallimentare e azioni preesistenti al 

Fallimento", in Diritto e Pratica delle Società, Il Sole 24 Ore, 

1999, N.6, 75. 

 

109)    1999 "Liquidazione di compenso al consulente di parte e 

incompetenza del Tribunale", in Diritto e Pratica delle Società, 

Il Sole 24 Ore, 1999, N.7,82. 

 

110)    1999 “Fallimento dell’ex Socio e limite temporale nelle Società di 

Persone", in Diritto e Pratica delle Società, Il Sole 24 Ore, 1999, 

N.8,73. 

 

111)   1999 "Ammissione al passivo di un Credito e Gruppo di Società", in 

Diritto e Pratica delle Società, Il   Sole 24 Ore,1999, N.8, 79. 

 

112)    1999 "Revocatoria Fallimentare e conoscenza della qualità di 

Imprenditore Commerciale", in Diritto e Pratica delle Società, 

Il Sole 24 Ore, 1999, N.11, 83. 

 

113)    1999 "Inefficacia di pagamenti eseguiti dalla Banca per conto del 

Fallito", in Diritto e Pratica delle Società, Il Sole 24 Ore,  1999, 

N.11, 85. 

 

114)    1999 "Preliminare di vendita d’immobile indiviso e Fallimento di uno 

dei Venditori", in Diritto e Pratica delle Società, Il Sole 24 Ore, 

1999, N.14/15, 90. 

 

115)    1999 "Rigetto dell'istanza di Fallimento e Legittimazione Attiva del 

debitore", in Diritto e Pratica delle Società, Il Sole 24 Ore, 

1999, N.17, 55. 

 

116)     1999 "Fallimento e scopo di lucro nelle associazioni culturali", in 

Diritto e Pratica delle Società, Il Sole 24 Ore, 1999, N.19, 80. 

 

117)    1999 "Dichiarazione di fallimento e inefficacia dell’atto di vendita," 

in Diritto e Pratica delle Società, Il Sole 24 Ore, 1999, N.19,81. 
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118)    1999 “Dichiarazione di fallimento e inefficacia degli atti  a titolo 

gratuito”, in Diritto e Pratica delle Società, Il Sole 24 Ore, 

1999, N. 21,95. 

 

119)    1999 “Risoluzione di Concordato Preventivo e pagamenti ricevuti dai 

creditori", in Diritto e Pratica delle Società, Il Sole 24 Ore, 

1999, N. 23,72. 

 

120)    1998  “L’estensione del fallimento sociale al socio apparente di 

società di persone", in Temi Romana, N.2, 1998, 450.  

 

++++++++++++++++++ 

 

 

Si dichiara che le informazioni indicate nel presente Curriculum vitae corrispondono a verità.   

 

Roma, lì 29 settembre 2021  

Avv. Prof. Alessandro di Majo  
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