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TITOLI 

1992 Diploma di maturità classica presso l’Istituto Leone XIII di Milano (voto riportato 
56/60). 

1997 Laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Catto-
lica del Sacro Cuore di Milano (voto: 110 e Lode). 

1999 Vincitore del concorso per Dottorato di Ricerca in Diritto Commerciale presso 
l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano (XV ciclo): 2° classificato e conse-
guimento della borsa di studio. 

1998/1999-
1999/2000 

Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Privato Comparato (Prof. Giusep-
pe Benedetto Portale) della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano negli a.a. 1998/1999-1999/2000. 

1999/2000-
2000/2001 

Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Commerciale (Prof. Giovanni 
Emanuele Colombo) della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore di Milano negli a.a. 1999/2000-2000/2001. 

2000 Vincitore, in data 3 marzo 2000, di una delle due borse di studio bandite dalla Fon-
dazione Confalonieri per “studenti laureati in Giurisprudenza i quali intendano prose-
guire gli studi compiendo attività di ricerca scientifica presso Università”, con un pro-
getto di ricerca concernente la “Chiusura della amministrazione straordinaria delle 
grandi imprese in stato di insolvenza” di cui al d. lgs. n. 270/1999. 

2000 Vincitore, in data 7 novembre 2000, della borsa di studio relativa al Progetto “Gio-
vani Ricercatori” – Anno 1999 bandita dal Ministero, con nota prot. 1707 del 22 luglio 
1998, in collaborazione con l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. 

2000 Diploma nel Corso di Perfezionamento per Giuristi d’Impresa presso l’Università 
Commerciale Luigi Bocconi di Milano. 

2000/2001- 
2009/2010 

Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Commerciale (Prof. Giuseppe 
Benedetto Portale) della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano negli a.a. 2000/2001-2009/2010. 

2000/2001- 
2010/2011 

Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Commerciale (Prof. Gaetano 
Presti) della Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore di Milano negli a.a. 2000/2001-2010/2011. 

2000/2001 Gasthörer presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Köln (Germa-
nia) nel periodo 1/4/2001-31/7/2001 dei corsi di “Kolloquium zum Gesellschafts- und 
Konzernercht” (“Colloquio sul diritto societario e dei gruppi”), “Vertiefungsverlesung Han-
dels- und Gesellschaftsrecht” (Lezioni di approfondimento di diritto commerciale e societa-



 2/21 

rio”), “Grundkurs Handels- und Gesellschaftsrecht” (“Corso di base di diritto commerciale e 
societario”), e dell’“Institut für internationales und ausländisches Privatrecht” (Prof. Heinz-
Peter Mansel) dell’Università di Köln (Germania) nell’a.a. 2000/2001. 

2000 Diploma First Certificate presso l’Università di Cambridge conseguito nell’anno 
2000. 

2001 Diploma Zentrale Mittelstufenprüfung presso il Goethe Institut di Bonn (Germania) 
conseguito nell’anno 2001. 

2002 Diploma Toefl rilasciato dall’Università di Princeton con il punteggio di 243/300 
(computer based) conseguito nell’anno 2002. 

2002-oggi Membro del comitato redazionale di Milano della rivista giuridica Banca, bor-
sa, titoli di credito (ed. Giuffrè) dall’1/1/2002. 

2002/2003 Gastdozent (professore a contratto) presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Bielefeld (Germania) nel periodo 1/10/2002-28/2/2003 (Winter-
semester 2002/2003) per il 3° semestre del corso biennale di “Italienisches Rechts” 
nell’ambito dell’insegnamento di “Italienisches Wirtschaftsrecht” nell’a.a. 2002/2003. 

2004 Dottore di ricerca in Diritto Commerciale (IUS/04) presso l’Università Commer-
ciale Luigi Bocconi di Milano. 

2004 Vincitore, in data 13 maggio 2004, del concorso, per titoli ed esame, a n. 3 posti di ti-
tolare di Assegno di Ricerca per la collaborazione ad attività di ricerca per il settore 
scientifico-disciplinare IUS/04 (Diritto commerciale) di durata annuale rinnova-
bile per n. 4 anni presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore di Milano bandito con D.R. n. 1018 del 10 febbraio 2004 per l’a.a. 
2004/2005 e successivi rinnovi di anno in anno fino all’anno accademico 2007/2008. 

2004/2005 Titolare di un contratto di diritto privato per lo svolgimento di esercitazioni 
nell’ambito del corso di Diritto Commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza 
(Laurea Triennale in Scienze Giuridiche) l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Mi-
lano nell’a.a. 2004/2005. 

2005/2006 Titolare di un contratto di diritto privato per lo svolgimento di esercitazioni 
nell’ambito del corso di Diritto Commerciale II presso la Facoltà di Giurisprudenza 
(Laurea Triennale in Scienze Giuridiche) l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Mi-
lano nell’a.a. 2005/2006. 

2005/2006-
2008/2009 

Titolare di un contratto di diritto privato per lo svolgimento di esercitazioni di Dirit-
to Commerciale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 
dell’Università degli Studi di Milano negli a.a. 2005/2006-2008/2009. 

2006/2007 Professore a contratto per il corso di Istituzioni di Diritto Privato (n. 48 ore an-
nue) presso Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza 
(la sede di Cremona) nell’a.a. 2006/2007. 

2006/2007 Contratto di diritto privato per un ciclo di esercitazioni di Diritto Commerciale per 
il Master Universitario di II livello in Oil and Gas Law and Economics, interfacoltà Eco-
nomia-Giurisprudenza, presso la sede di Milano dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano nell’a.a. 2006/2007. 

2006-oggi Membro del comitato redazionale della rivista giuridica Rivista delle società 
(Giuffrè) dall’1/1/2006. 

2007-oggi Membro del comitato redazionale della rivista giuridica Rivista di diritto socie-
tario (ed. Giappichelli) dall’1/1/2007. 
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2007/2008 Professore a contratto per il corso di Diritto Industriale presso la Facoltà di Giuri-
sprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo nell’a.a. 2007/2008. 

2007/2008 Titolare di un contratto di diritto privato per lo svolgimento di esercitazioni di Dirit-
to Commerciale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 
(secondo anno di corso) dell’Università degli Studi di Urbino nell’a.a. 2007/2008. 

2007/2008-
2012/2013 

Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Commerciale Comparato (Prof. 
Gaetano Presti) della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano negli a.a. 2007/2008-2012/2013. 

2008 Vincitore in data 9 dicembre 2008 della procedura di valutazione comparativa a n. 1 
posto di Ricercatore Universitario per il settore scientifico-disciplinare IUS/04 
(Diritto Commerciale) bandita dalla Facoltà di Economia dell’Università della Cala-
bria (data certificazione regolarità atti: 9 dicembre 2008; presa di servizio 22 dicembre 
2008). 

2009/2010-
2011/2012 

Cultore della materia presso la cattedra di Diritto delle Assicurazioni (Prof. Pier-
paolo Marano) della Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie Assicurative 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano negli a.a. 2009/2010-2011/2012. 

2010/2011-
2012/2013 

Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Commerciale II (Prof. Pietro 
Abbadessa) della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano negli a.a. 2010/2011-2012/2013. 

2010/2011-
2012/2013 

Titolare di un contratto di diritto privato per lo svolgimento di esercitazioni di Dirit-
to Commerciale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano negli a.a. 2010/2011-2012/2013. 

2010/2011-
2014/2015 

Professore a contratto per il corso di Diritto Bancario presso la Facoltà di Econo-
mia dell’Università Telematica e-Campus di Novedrate negli a.a. 2010/2011-
2014/2015. 

2010 Conseguimento dell’Idoneità di seconda fascia, in forza di provvedimento di accer-
tamento della regolarità degli atti reso con D.R. dell’Università degli Studi di Teramo 
n. 574 del 29 dicembre 2010 e successiva delibera del Consiglio di Facoltà 
dell’Università degli Studi di Teramo del 19-26 gennaio 2011, quale vincitore del con-
corso per valutazione comparativa per un posto di professore di II fascia ruolo degli 
associati per il settore scientifico disciplinare IUS/04 (Diritto Commerciale) 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo bandita 
dall’Università degli Studi di Teramo con D.R. n. 273 dell’11 giugno 2008, pubblicato 
nell’Albo del Rettorato in data 11 giugno 2008 e pubblicato sulla G.U. - 4^ serie spe-
ciale - n. 49 del 24 giugno 2008 (data di certificazione regolarità atti: 29 dicembre 2010; 
data di delibera della facoltà: 26 gennaio 2011). 

2011 Conferma in ruolo come Ricercatore Universitario a tempo definito, in forza di 
D.R. dell’Università degli Studi della Calabria n. 2088 del 10 ottobre 2012 a decorrere 
dal 22 dicembre 2011. 

2011 Chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 204/2010, in data 29/12/2011, quale 
Professore Universitario di Ruolo – II fascia – per il settore scientifico discipli-
nare IUS/04 (Diritto Commerciale) presso la Facoltà di Economia dell’Università 
degli Studi della Calabria in forza di D.R. dell’Università degli Studi della Calabria n. 
2088 del 10 ottobre 2012 a decorrere dal 30 dicembre 2011. 

2011/2012-
2012/2013 

Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Commerciale (Prof. Gaetano 
Presti) della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Mi-
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lano negli a.a. 2011/2012-2012/2013. 

2011/2012-
2012/2013 

Coordinatore del Corso di Laurea di Economia dell’Università Telematica e-
Campus negli a.a. 2011/2012-2012/2013. 

2012 Esperto referee, per il settore IUS/04 (Diritto Commerciale) nel procedimento 
di valutazione della qualità della ricerca (VQR) 2004-2010 svolto dall’ANVUR. 

2013/2014-
2014/2015 

Professore a contratto per il corso di Diritto Fallimentare presso la Facoltà di Giu-
risprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo negli a.a. 2013/2014-2014/2015. 

2013/2014-
2015/2016 

Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Commerciale e Diritto Com-
merciale II (Prof. Pietro Abbadessa) della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano negli a.a. 2013/2014-2015/2016. 

2013/2014-
2015/2016 

Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Commerciale e Diritto Com-
merciale II (Prof. Giuseppe Rescio) della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano negli a.a. 2013/2014-2015/2016. 

2015 Abilitazione di prima fascia per il Settore Concorsuale 12/B1 (Diritto Commer-
ciale e della Navigazione) nella tornata 2013 (durata abilitazione: 30/12/2014-
30/12/2020). 

2016/2017-
2017/2018 

Professore a contratto per il corso di Diritto Commerciale Progredito presso il 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli Studi di 
Parma negli a.a. 2016/2017-2017/2018. 

 
ATTIVITÀ ACCADEMICA 
 
Attività di docenza in corsi universitari in italiano 

2002/2003 Docente del corso di “Italienisches Rechts” nell’ambito dell’insegnamento di “Italienisches 
Wirtschaftsrecht” nel periodo 1/10/2002-28/2/2003 (Wintersemester 2002/2003) presso 
Università di Bielefeld (n. 24 ore annue) nell’a.a. 2002/2003. 

2004/2005 Docente di un ciclo di esercitazioni nell’ambito del corso di Diritto Commerciale 
(n. 7 ore) presso la Facoltà di Giurisprudenza (Laurea Triennale in Scienze Giuridiche) 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nell’a.a. 2004/2005. 

2005/2006 Docente di un ciclo di esercitazioni nell’ambito del corso di Diritto Commerciale II 
(n. 10 ore) presso la Facoltà di Giurisprudenza (Laurea Triennale in Scienze Giuridi-
che) l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nell’a.a. 2005/2006. 

2005/2006-
2008/2009 

Docente di un ciclo di esercitazioni di Diritto Commerciale (n. 12 ore annue) presso la 
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Mila-
no negli a.a. 2005/2006-2008/2009. 

2006/2007 Docente del corso di Istituzioni di Diritto Privato (n. 48 ore annue) presso Facoltà di 
Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza (la sede di Cremona) 
nell’a.a. 2006/2007. 

2006/2007 Docente di un ciclo di esercitazioni di Diritto Commerciale per il Master Universitario 
di II livello in Oil and Gas Law and Economics, interfacoltà Economia-
Giurisprudenza, presso la sede di Milano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano nell’a.a. 2006/2007. 

2007/2008 Docente del corso di Diritto Industriale (n. 24 ore annue) presso la Facoltà di Giuri-
sprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo nell’a.a. 2007/2008. 
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2007/2008 Docente di un ciclo di esercitazioni di Diritto Commerciale (n. 3 ore annue) presso la 
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (secondo anno di corso) 
dell’Università degli Studi di Urbino nell’a.a. 2007/2008. 

2008/2009-
2010/2011 

Docente del corso di Diritto Commerciale I (5cfu - n. 30 ore annue) e Diritto Com-
merciale II (5cfu - n. 30 ore annue) presso il Corso di laurea di Economia della Facoltà 
di Economia dell’Università della Calabria negli a.a. 2008/2009-2010-2011. 

2009/2010-
2010/2011 

Docente del corso di Diritto Commerciale I (5cfu - n. 30 ore annue) e Diritto Com-
merciale II (5cfu - n. 30 ore annue) presso il Corso di laurea di Economia Aziendale 
della Facoltà di Economia dell’Università della Calabria negli a.a. 2009/2010-
2010/2011. 

2010/2011-
2012/2013 

Docente di un ciclo di esercitazioni di Diritto Commerciale (n. 4 ore annue) presso la 
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano negli a.a. 2010/2011-2012/2013. 

2010/2011-
2014/2015 

Docente del corso di Diritto Bancario (10cfu - n. 80 ore annue)  presso la Facoltà di 
Economia dell’Università Telematica e-Campus di Novedrate negli a.a. 2010/2011-
2014/2015. 

2010/2011-
2014/2015 

Docente del corso di Diritto Bancario (6cfu - n. 60 ore annue) presso la Facoltà di 
Scienze Bancarie dell’Università Telematica e-Campus di Novedrate negli a.a. 
2010/2011-2014/2015. 

2011/2012-
2018/2019 

Docente del corso di Diritto Commerciale (10cfu - n. 60 ore annue) presso il Corso di 
laurea di Economia della Facoltà di Economia dell’Università della Calabria negli a.a. 
2011/2012-2018/2019. 

2011/2012-
2015/2016 

Docente del corso di Diritto Commerciale (10cfu - n. 60 ore annue) presso il Corso di 
laurea di Economia Aziendale della Facoltà di Economia dell’Università della Calabria 
negli a.a. 2011/2012-2016/2017. 

2013/2014-
2014/2015 

Docente del corso di Diritto Fallimentare (n. 30 ore annue) presso la Facoltà di Giuri-
sprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo negli a.a. 2013/2014-2014/2015. 

2016/2017-
oggi 

Docente del corso di Diritto Commerciale Progredito (11cfu - n. 77 ore annue) presso 
il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli Studi di Par-
ma dall’a.a. 2016/2017. 

2018/2019-
oggi 

Docente del corso di Diritto Commerciale e Societario Italiano ed Europeo (11cfu - n. 
77 ore annue) presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 
dell’Università degli Studi di Parma dall’a.a. 2018/2019. 

 
Attività di docenza in corsi universitari in inglese 

2016/2017-
2018/2019 

Docente del corso in lingua inglese di Financial and Insurance Law (6cfu - n. 40 ore 
annue) presso il Corso di laurea magistrale in Finance and Insurance dell’Università 
della Calabria negli a.a. 2016/2017-2018/2019. 

 
Partecipazione a commissioni d’esame in italiano 

1998/1999-
1999/2000 

Membro  della commissione d’esami della cattedra di Diritto Privato Comparato (Prof. 
Giuseppe Benedetto Portale) della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano negli a.a. 1998/1999-1999/2000. 

1999/2000-
2000/2001 

Membro  della commissione d’esami della cattedra di Diritto Commerciale (Prof. Gio-
vanni Emanuele Colombo) della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del 
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Sacro Cuore di Milano negli a.a. 1999/2000-2000/2001. 

2000/2001-
2009/2010 

Membro  della commissione d’esami della cattedra di Diritto Commerciale (presidente 
prof. Giuseppe Benedetto Portale) della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore di Milano negli a.a. 2000/2001-2009/2010. 

2000/2001-
2010/2011 

Membro  della commissione d’esami della cattedra di Diritto Commerciale (presidente 
prof. Gaetano Presti) della Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano negli a.a. 2000/2001-2010/2011. 

2006/2007 Presidente  della commissione d’esami della cattedra di Istituzioni di Diritto Privato 
presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza 
(sede di Cremona) nell’a.a. 2006/2007. 

2007/2008 Presidente  della commissione d’esami della cattedra di Diritto Industriale presso la Fa-
coltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo nell’a.a. 2007/2008. 

2007/2008-
2012/2013 

Membro  della commissione d’esami della cattedra di Diritto Commerciale Comparato 
(presidente prof. Gaetano Presti) della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Catto-
lica del Sacro Cuore di Milano negli a.a. 2007/2008-2012/2013. 

2008/2009-
2010/2011 

Presidente della commissione d’esami della cattedra di Diritto Commerciale I e di Dirit-
to Commerciale II presso il Corso di laurea di Economia della Facoltà di Economia 
dell’Università della Calabria negli a.a. 2008/2009-2010/2011. 

2009/2010-
2010/2011 

Presidente della commissione d’esami della cattedra di Diritto Commerciale I e di Dirit-
to Commerciale II presso il Corso di laurea di Economia Aziendale della Facoltà di 
Economia dell’Università della Calabria negli a.a. 2009/2010-2010/2011. 

2009/2010-
2011/2012 

Membro della commissione d’esami della cattedra di Diritto delle Assicurazioni (Prof. 
Pierpaolo Marano) della Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie Assicurative 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano negli a.a. 2009/2010-2011/2012. 

2010/2011-
2014/2015 

Presidente della commissione d’esami della cattedra di Diritto Bancario la Facoltà di 
Economia dell’Università Telematica e-Campus di Novedrate negli a.a. 2010/2011-
2014/2015. 

2010/2011-
2014/2015 

Presidente della commissione d’esami della cattedra di Diritto Bancario la Facoltà di 
Scienze Bancarie dell’Università Telematica e-Campus di Novedrate negli a.a. 
2010/2011-2014/2015. 

2011/2012-
2015/2016 

Presidente della commissione d’esami della cattedra di Diritto Commerciale presso il 
Corso di laurea di Economia Aziendale della Facoltà di Economia dell’Università della 
Calabria negli a.a. 2011/2012-2015/2016. 

2011/2012-
2018/2019 

Presidente della commissione d’esami della cattedra di Diritto Commerciale presso il 
Corso di laurea di Economia della Facoltà di Economia dell’Università della Calabria 
negli a.a. 2011/2012-2018/2019. 

2010/2011-
2012/2013 

Membro della commissione d’esami della cattedra di Diritto Commerciale I e Diritto 
Commerciale (Prof. Pietro Abbadessa) della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano negli a.a. 2010/2011-2012/2013. 

2011/2012-
2012/2013 

Membro della commissione d’esami della cattedra di Diritto Commerciale (Prof. Gae-
tano Presti) della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano negli a.a. 2011/2012-2012/2013. 

2013/2014-
2014/2015 

Membro della commissione d’esami della cattedra di Diritto Fallimentare (presieduta 
dalla prof.ssa Alessandra Giorgietti) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
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degli Studi di Bergamo negli a.a. 2013/2014-2014/2015. 

2013/2014-
2015/2016 

Membro della commissione d’esami della cattedra di Diritto Commerciale I e Diritto 
Commerciale II (Prof. Pietro Abbadessa) della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano negli a.a. 2013/2014-2015/2016. 

2013/2014-
2015/2016 

Membro della commissione d’esami della cattedra di Diritto Commerciale I e Diritto 
Commerciale II (Prof. Giuseppe Rescio) della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano negli a.a. 2013/2014-2015/2016. 

2016/2017-
oggi 

Presidente della commissione d’esami della cattedra di Diritto Commerciale Progredito 
presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli Studi di 
Parma dall’a.a. 2016/2017. 

2018/2019-
oggi 

Presidente della commissione d’esami della cattedra di Diritto Commerciale e Societario 
Italiano ed Europeo presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 
dell’Università degli Studi di Parma dall’a.a. 2018/2019. 

 
Partecipazione a commissioni d’esame in inglese 

2016/2017-
2018/2019 

Presidente della commissione d’esami in lingua inglese della cattedra di Financial and 
Insurance Law presso il Corso di laurea magistrale in Finance and Insurance 
dell’Università della Calabria negli a.a. 2016/2017-2018/2019. 

 
Partecipazioni a commissioni di laurea 

2004/2005-
2007/2008 

Membro di commissioni di laurea presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano negli a.a. 2004/2005-2007/2008. 

2008/2009-
2018/2019 

Membro di commissioni di laurea presso il Corso di laurea di Economia della Facoltà di 
Economia dell’Università della Calabria negli a.a. 2008/2009-2018/2019. 

2008/2009-
2015/2016 

Membro di commissioni di laurea presso il Corso di Laurea di Economia Aziendale del-
la Facoltà di Economia dell’Università della Calabria negli a.a. 2008/2009-2015/2016. 

2010/2011-
2014/2015 

Membro di commissioni di laurea presso la Facoltà di Economia dell’Università Tele-
matica e-Campus negli a.a. 2010/2011-2014/2015. 

2010/2011-
2014/2015 

Membro di commissioni di laurea presso la Facoltà di Scienze Bancarie dell’Università 
Telematica e-Campus negli a.a. 2010/2011-2014/2015. 

2011/2012-
2012/2013 

Coordinatore del Corso di Laurea di Economia dell’Università Telematica e-Campus 
negli a.a. 2011/2012-2012/2013. 

2013/2014-
2014/2015 

Membro di commissioni di laurea presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Bergamo negli a.a. 2013/2014-2014/2015. 

2016/2017-
oggi 

Membro di commissioni di laurea presso il Corso di Laurea Magistrale in Amministra-
zione e Direzione Aziendale Progredito presso il Dipartimento di Scienze Economiche 
e Aziendali dell’Università degli Studi di Parma dall’a.a. 2016/2017. 

2018/2019-
oggi 

Membro di commissioni di laurea presso il Corso di Laurea in Economia e Manage-
ment presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli 
Studi di Parma dall’a.a. 2018/2019. 

 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 

2011 Membro della commissione giudicatrice per l’attribuzione di un contratto di insegna-
mento di Diritto Commerciale Corso Progredito per l’a.a. 2010/2011 presso la Facoltà 
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di Economia dell’Università della Calabria. 

2012 Nomina esperto referee, per il settore IUS/04 (Diritto Commerciale) nel procedimento 
di valutazione della qualità della ricerca (VQR) 2004-2010 svolto dall’ANVUR. 

2012 Membro della commissione giudicatrice nella selezione per l’accesso ai corsi di TFA, 
istituti presso l’Università della Calabria e finalizzati al conseguimento dell’abilitazione 
per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi 
dell’articolo 15, del DM del 10 settembre 2010, n. 249 e delle disposizioni attuative con-
tenute nel successivo decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
dell’11 novembre 2011. 

2012 Membro della commissione giudicatrice per la valutazione dell’attività scientifica di ri-
cercatori a tempo determinato presso l’Università Telematica e-Campus di Novedrate 
con D.P.C.T.O. n. 45/12 del 29 novembre 2012. 

2012 Membro della commissione giudicatrice per la valutazione dell’attività scientifica di ri-
cercatori a tempo determinato presso l’Università Telematica e-Campus di Novedrate 
con D.P.C.T.O. n. 47/12 del 29 novembre 2012. 

2013 Membro della commissione giudicatrice per la valutazione dell’attività scientifica di ri-
cercatori a tempo determinato presso l’Università Telematica e-Campus di Novedrate 
con D.P.C.T.O. n. 50/13 del 16 maggio 2013. 

2014 Membro della commissione giudicatrice per la valutazione dell’attività scientifica di ri-
cercatori a tempo determinato presso l’Università Telematica e-Campus di Novedrate 
con D.P.C.T.O. n. 368/14 del 10 dicembre 2014. 

2015 Membro della commissione giudicatrice per la procedura di selezione per n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato di tipo “A”, regime di Tempo Definito, settore con-
corsuale 12/B1 – Diritto Commerciale e della Navigazione, settore scientifico discipli-
nare IUS/04 – Diritto Commerciale, presso il Dipartimento di Scienze Aziendali e Giu-
ridiche dell’Università della Calabria con decreto rettorale 181 del 4 febbraio 2015. 

2015 Componente della Commissione Giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore 
di Ricerca in Diritto Commerciale – XXVI ciclo presso l’Università degli Studi di Bre-
scia (Decreto Rettorale rep. n- 114/2015, Prot. n. 6698 del 9/3/2015). 

2016 Membro della terza sottocommissione per la correzione delle prove scritte per gli esami 
di avvocato presso la Corte d’Appello di Catanzaro. 

 
ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DI RICERCA 

1999 Nell’anno 1999 partecipazione al progetto di ricerca concernente la “Chiusura della 
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza” di cui al d. 
lgs. n. 270/1999 a seguito del conseguimento di una delle due borse di studio bandite 
dalla Fondazione Confalonieri per “studenti laureati in Giurisprudenza i quali intenda-
no proseguire gli studi compiendo attività di ricerca scientifica presso Università”. 

2000-2003 Negli anni 2000-2003 svolgimento di attività di studio e ricerca nell’ambito Dottorato 
di Ricerca in Diritto commerciale presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di 
Milano (XV ciclo). 

2000-2001 Nel periodo 1/9/2000-31/3/2001 soggiorno di studio a Köln (Germania) con fre-
quentazione dell’Institut für Arbeits- und Wirtschaftsrecht (Prof. Martin Henssler) 
dell’Università di Köln (Germania). 

2000-2001 Nel periodo 1/4/2001-31/7/2001 frequenza dei corsi di “Kolloquium zum Gesellschafts- 
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und Konzernercht” (“Colloquio sul diritto societario e dei gruppi”), “Vertiefungsverlesung 
Handels- und Gesellschaftsrecht” (Lezioni di approfondimento di diritto commerciale e so-
cietario”), “Grundkurs Handels- und Gesellschaftsrecht” (“Corso di base di diritto commer-
ciale e societario”), e dell’“Institut für internationales und ausländisches Privatrecht” (Prof. 
Heinz-Peter Mansel) dell’Università di Köln (Germania) in qualità di Gasthörer presso 
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Köln (Germania). 

2002-oggi Dall’1/1/2002 membro del comitato redazionale di Milano della rivista giuridica Banca, 
borsa, titoli di credito (ed. Giuffrè). 

2004-2008 Negli anni 2004-2008 attività di studio e di ricerca presso l’Institut für internationales und 
ausländisches Privat- und Wirtschaftsrecht dell’Università di Heidelberg (Germania) con 
soggiorni annuali della durata di 3/4 settimane. 

2006-oggi Dall’1/1/2006 membro del comitato redazionale della rivista giuridica Rivista delle socie-
tà (Giuffrè). 

2007-oggi Dall’1/1/2007 membro del comitato redazionale della rivista giuridica Rivista di diritto 
societario (ed. Giappichelli). 

 
PARTECIPAZIONI A CONVEGNI, SEMINARI, CORSI E MASTER 

Convegni/seminari in italiano 

12/5/2010 Relatore ai “Seminari di diritto fallimentare: incontri di approfondimento” organizzati 
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cosenza a Cosenza 
in data 12 maggio 2010 con una relazione sul tema “Concordati giudiziali ed operazioni socie-
tarie di “riorganizzazione””. 

19/3/2010 Relatore al Convegno “Le giornate di Arce” in tema di “Trasformazioni - Fusioni - 
Scissioni di Società: profili civilistici e fiscali e tecniche redazionali”organizzato 
dall’Associazione Consigli Notarili di Latina, Frosinone e Cassino in data 19 marzo 
2010 con una relazione dal titolo: “Il «danno da trasformazione»: adempimenti pubblicitari ed 
arretramento della tutela demolitoria con avanzamento della tutela risarcitoria”. 

4/5/2011 Relatore al ciclo di incontri interdisciplinari tra accademici, professionisti e operatori del 
mercato organizzato dalla Bocconi Alumni Association – Gruppo Giuristi in data 4 
maggio 2011 con una relazione sul tema “La sorte degli accordi ex 182-bis l. fall. in caso di 
mancata esecuzione: (a) lo scenario di una seconda ristrutturazione; (b) lo scenario di un successivo fal-
limento – profili di valutazione economica - profili contrattuali: le criticità e i dubbi nella redazione e 
nell’interpretazione degli accordi derivanti dal mancato coordinamento con la disciplina fallimentare”. 

10/5/2011 Relatore al convegno sul tema “Finanziatori bancari dell’impresa in crisi” organizzato da Sy-
nergia S.r.l. a Milano in data 10-11 maggio 2011 con due relazione sui temi, rispettiva-
mente “Le garanzie tipiche concesse dall’imprenditore in crisi” e “Il “nuovo” ruolo delle garanzie nel 
sostegno alle imprese in crisi: le garanzie atipiche concesse in funzione di controllo negli accordi di solu-
zione della crisi”. 

27/5/2011 Relatore alla Giornata di studio sul tema “La composizione negoziale della crisi d’impresa” or-
ganizzata dall’Università Telematica e-Campus a Novedrate in data 27 maggio 2011 con 
una relazione sul tema “Gli scostamenti dal piano e la revisione degli accordi di ristrutturazione dei 
debiti privatistici o ai sensi dell'art. 182-bis”. 

16/6/2011 Relatore alla Giornata di aggiornamento di diritto commerciale 2011 organizzata dal 
Dipartimento di Studi Giuridici “Angelo Sraffa” dell’Università Commerciale Luigi 
Bocconi a Milano in data 16 giugno 2011 con una relazione sul tema “La «riforma» delle 
società di capitali in Spagna”. 



 10/21 

30/9/2011 Relatore al XX incontro di Diritto Industriale sul tema  “Facebook et similia (profili speci-
fici dei social network)” organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Pavia a Pavia in data 30 settembre – 1° ottobre 2011 con una relazione sul te-
ma “Le attività dei soggetti del social network come impresa”. 

2/12/2011 Relatore al Convegno “Le problematiche bancarie e parabancarie nel fallimento” organizzato 
dalla casa editrice Giuffrè a Rimini in data 2 dicembre 2011 con una relazione sul tema 
“Le esenzioni dalla revocatoria ex art. 67, 3° comma, lettere d) ed e), l.f.”. 

16/5/2012 Relatore al Convegno “La figura del Dottore Commercialista” organizzato dalla Economic 
Student Association in data 16 maggio 2012 presso l’Università della Calabria con una 
relazione sul tema “Il ruolo dell’esperto nelle procedure per la ristrutturazione dei debiti”. 

11/12/2012 Relatore al convegno sul tema “Crisi di impresa e ristrutturazione del debito nel d.l. sviluppo” 
organizzato da Synergia S.r.l. a Milano in data 11-12 dicembre 2012 con una relazione 
sul tema “problemi giuridici affrontati nella redazione di un concordato in continuità ante e post ri-
forma: analisi di un caso recente”. 

14/2/2013 Relatore al convegno sul tema “Pre-concordato, piani di ristrutturazione e concordato in continui-
tà aziendale” organizzato da Synergia S.r.l. a Milano in data 14-15 febbraio 2013 con una 
relazione sul tema “Gli accordi di ristrutturazione e i piani attestati alla luce del D.L. Sviluppo”. 

21/2/2013 Relatore al convegno “Giornate di studio” organizzato da S.I.S.C.O. a Milano in data 21 
febbraio 2013 con una relazione sul tema “La domanda di concordato preventivo con riserva”. 

28/2/2013 Relatore al convegno organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esper-
ti Contabili di Monza e della Brianza Monza a Milano in data 28 febbraio 2013 con una 
relazione sul tema “Il pre-concordato (o concordato con riserva o “in bianco”) ex art. 161, 6 comma 
l.f.”. 

6/3/2013 Relatore al convegno organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esper-
ti Contabili di Rossano a Rossano in data 6 marzo 2013 con una relazione sul tema “La 
responsabilità del collegio sindacale con riferimento agli artt. 2406, 2407 e 2409 nelle società di capi-
tali (con particolare riguardo alle s.r.l.) e nelle revisioni degli enti locali”. 

18/9/2013 Relatore al convegno sul tema “Valutazione delle perdite su crediti” organizzato da Synergia 
S.r.l. a Milano in data 17-18 settembre 2013 con una relazione sul tema “L’art. 182-sexies 
L.F. e gli effetti dell’esdebitamento ai fini della ricostituzione del capitale sociale”. 

16/10/2013 Relatore al Convegno “Crisi d’impresa e Decreto Fare (D.L. 21.6.2013 n. 69/2013)” orga-
nizzato dalla AFGE (Alta Formazione Giuridico-Economica) in data 16 ottobre 2013 
presso Spazio Chiossetto - Via Chiossetto 20 Milano, sul tema “I tipici contratti per la con-
tinuità aziendale”. 

13/12/2013 Relatore al seminario presso l’Ordine degli Avvocati di Varese in tema di “Le società tra 
professionisti” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Varese in data 13 dicembre 2013. 

28/2/2014 Relatore al convegno sul tema “Garanzie reali, personali e atipiche nelle procedure di crisi di im-
presa” organizzato da Synergia S.r.l. a Milano in data 28 febbraio 2014 con una relazione 
sul tema “Le garanzie reali, personali e atipiche nei piani attestati (art. 67, III c., lett. d), L.F.) e 
negli accordi di ristrutturazione (art. 182-bis L.F.): costituzione, vicende modificative, opponibilità, 
portabilità e responsabilità”. 

6/5/2014 Relatore al convegno sul tema “La crisi d’impresa: soluzioni operative” organizzato 
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cosenza a Cosenza 
in data 6 maggio 2014 con una relazione sul tema “Il concordato in bianco: gli atti urgenti e i 
contratti pendenti ”. 
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19/6/2014 Relatore al convegno sul tema “Principi di attestazione dei piani di risanamento e novità in ma-
teria di prededuzione” organizzato da Synergia S.r.l. a Milano in data 19 giugno 2014 con 
una relazione sul tema “Le novità in materia di prededuzione alla luce del Decreto “Destinazione 
Italia””. 

3/7/2014 Relatore al convegno sul tema “Evoluzione della responsabilità del collegio sindacale in rapporto 
alla natura e alla finalità della carica”  organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Cosenza e dall’Università Telematica Pegaso a Cosenza in da-
ta 3 luglio 2014 con una relazione sul “Ruolo e responsabilità del collegio sindacale e del sindaco 
unico”. 

23/9/2014 Relatore al convegno sul tema “Il concordato preventivo” organizzato dall’Ordine dei Dot-
tori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cosenza a Cosenza in data 23 settembre 
2014 con una relazione sul tema “Il concordato in continuità”. 

15/10/2014 Relatore al convegno sul tema “Concordato in continuità aziendale” organizzato da Synergia 
S.r.l. in collaborazione con TMA a Milano in data 15 ottobre 2014 con una relazione sul 
tema “Il finanziamento dell’attività imprenditoriale”. 

31/10/2014 Relatore al convegno sul tema “Delibere assembleari e consiliari: aspetti operativi e profili di re-
sponsabilità” organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabi-
li di Milano in data 31 ottobre 2014 con una relazione sul tema “Impugnativa e invalidità 
delle decisioni e delibere assembleari nelle società di capitali”. 

7/11/2014 Relatore al convegno sul tema “Gli effetti della riforma della legge fallimentare: strumenti di com-
posizione della crisi e forme di finanziamento” organizzato dall’Università Telematica e-
Campus di Novedrate a Novedrate in data 7 novembre 2014. 

5/12/2014 Relatore al seminario presso l’Ordine degli Avvocati di Varese sul tema “Il concordato pre-
ventivo in continuità” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Varese in data 5 dicembre 
2014. 

14/3/2015-
3/7/2015 

Docente nel Corso di perfezionamento “Giurista d’impresa internazionale” organizzato 
dall’Università degli Studi di Bergamo nelle date del 14 marzo 2015 e del 3 luglio 2015. 

14/4/2015 Relatore al seminario sul tema “Il preconcordato in continuità” organizzato dall’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rossano in data 14 aprile 2015. 

24/6/2015 Relatore al seminario sul tema “I rapporti pendenti nel fallimento” organizzato dall’Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rossano in data 24 giugno 2015. 

17/9/2015 Relatore al seminario sul tema “Governance e responsabilità di amministratori e sindaci: ap-
profondimento generale” organizzato dalla SAF - Scuola di Alta Formazione Luigi Martino 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano in data 17 
settembre 2015. 

30/9/2015 Relatore al convegno sul tema “Decreto contendibilità e soluzioni finanziarie (D.L. 83/2015)” 
organizzato da Synergia S.r.l. a Milano in data 30 settembre 2015 con una relazione sul 
tema “L’esecuzione del concordato”. 

10/11/2015 Relatore al seminario sul tema “Le recenti (ulteriori) modifiche alla legge fallimentare” organiz-
zato dallo Studio Legale Lombardi Molinari Segni a Milano in data 10 novembre 2015. 

11/12/2015 Relatore al seminario presso l’Ordine degli Avvocati di Varese in tema di “Il concordato 
preventivo in continuità” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Varese in data 11 di-
cembre 2015. 

19/4/2016 Relatore al convegno sul tema “Dalla l. 132/2015 alla riforma Rordorf” organizzato da 
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Synergia S.r.l. a Milano in data 19-20 aprile 2016 con una relazione sul tema “Le proposte 
concorrenti nel concordato preventivo”. 

23/11/2016 Relatore al convegno sul tema “Decreto banche (d.l. n. 59/2016) - l. n. 132/2015 e modifiche 
alle procedure esecutive - NPL e operazioni di cartolarizzazione - privacy e attività bancaria” orga-
nizzato dalla AFGE (Alta Formazione Giuridico-Economica) i in data 23 novembre 
2016 con una relazione sul tema “I contratti pendenti nel concordato preventivo alla luce del nuo-
vo articolo 169 bis legge fallimentare”. 

22/6/2017 Relatore al convegno sul tema “La crisi economica: genesi, esame e rimedi giuridici” organizza-
to dall’Associazione per gli Avvocati IUS ET VIS a Monza in data 22 giugno 2017 con 
una relazione sul tema “I rimedi giudiziali ex R. D. 267/1942: concordato preventivo, esdebita-
zione, accordi di ristrutturazione di debiti, amministrazione controllata, liquidazione coatta ammini-
strativa”. 

12/12/2017 Relatore al convegno sul tema “Nuova disciplina della crisi di impresa e dell’insolvenza” orga-
nizzato da Synergia S.r.l. a Milano in data 12 dicembre 2017 con una relazione sul tema 
“I piani attestati, gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis L.F.) e gli accordi con gli in-
termediati finanziari (art. 182 septies L.F.): l’impatto sistematico della novella”. 

11/1/2018 Relatore al seminario sul tema “Il diritto dell’impresa – Prevenzione e gestione della crisi” orga-
nizzato dall’Associazione dei Curatori e dei CTU del Tribunale di Bologna a Bologna in 
data 11 gennaio 2018 con una relazione sul tema “La scelta degli strumenti di risoluzione del-
la crisi”. 

18/5/2018 Relatore al convegno sul tema “Delibere assembleari e consiliari: aspetti operativi e profili di re-
sponsabilità” organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabi-
li di Milano in data 18 maggio 2018 con una relazione sul tema “Impugnativa e invalidità 
delle decisioni e delibere assembleari nelle società di capitali”. 

Convegni/seminari in inglese 

26-
27/9/2014 

Relatore al convegno internazionale in lingua inglese sul tema “Where is the money” orga-
nizzato dall’AJIA in data 26-27 settembre 2014 a Santa Margherita Ligure con una rela-
zione in lingua inglese sul tema “The Italian «Chapter 11 proceedings»” tenuta in data 26 
settembre 2014. 

Corsi/Master 

28/2/2009 e 
21/3/2009 

Docente nel Corso di preparazione all’esame di dottore commercialista organizzato 
dall’Università Cattolica di Piacenza per l’anno 2009 a Piacenza nelle date del 28 feb-
braio 2009 e del 21 marzo 2009. 

20/10/2010 Docente nei “Seminari di aggiornamento sui problemi attuali del diritto fallimentare” organizzati 
da Edinet S.r.l. a Milano in data 20 ottobre 2010 sul tema “Le soluzioni stragiudiziali della 
crisi d’impresa. Le operazioni di restructuring: accordi stragiudiziali ex art. 182-bis l.fall. e piani 
attestati di risanamento ex art. 67 l.fall.”. 

26/2/2011 Docente nel Master in “Diritto della Gestione Fiscale e Finanziaria d’Impresa” organiz-
zato dall’Università degli Studi di Bergamo per l’a.a. 2010/2011 con una lezione in data 
26 febbraio 2011 (n. 2 ore) nell’ambito dell’insegnamento di “Corporate Finance”. 

26/3/2011 e 
9/4/2011 

Docente nel Corso di preparazione all’esame di dottore commercialista organizzato 
dall’Università Cattolica di Piacenza per l’anno 2011 a Piacenza nelle date del 26 marzo 
2011 e del 9 aprile 2011. 

24/1/2013 Docente nel Master Universitario di I livello in “Gestione e Organizzazione della Banca 
GEOBANK” presso la Facoltà di Economia e Giurisprudenza - Sede di Piacenza. 
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25/3/2013 Docente nel Master Universitario “[CARIPARMA]” presso la Facoltà di Economia e 
Giurisprudenza - Sede di Piacenza nella data del 25 marzo 2013. 

3/5/2013 Docente nel Master Universitario di I livello in “diritto penale dell’impresa - MiDPI” presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nella data del 3 maggio 2013. 

30/9/2013 Docente nel Master “MBA” organizzato dal MIP dell’Università Politecnico degli Studi 
di Milano per l’a.a. 2013/2014 con una lezione in data 29-30 settembre 2013 (n. 12 ore). 

17-
18/10/2013 

Docente nel corso “CORPORATE RESTRUCTURING 1°ED (ECOR-1)” organizza-
to dal MIP dell’Università Politecnico degli Studi di Milano per l’a.a. 2013/2014 con le-
zioni in data 17-18 ottobre 2013 (n. 8 ore). 

19/9/2014 Docente nel Master Universitario di I livello in “diritto penale dell’impresa - MiDPI” presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nella data del 19 settembre 2014. 

14/3/2015 e 
3/7/2015 

Docente nel Corso di perfezionamento “Giurista d’impresa internazionale” organizzato 
dall’Università degli Studi di Bergamo nelle date del 14 marzo 2015 e del 3 luglio 2015. 

25/9/2015 Docente nel Master Universitario di I livello in “diritto penale dell’impresa - MiDPI” presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nella data del 25 settembre 2015. 

7/1/2016 Docente nel Master (CRERIM) di Risk Management presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Piacenza nella data del 7 gennaio 2016. 

10/9/2016 Docente nel Corso per giuristi d’impresa internazionale presso l’Università degli Studi 
di Bergamo nella data del 10 settembre 2016. 

16/9/2016 Docente nel Master Universitario di I livello in “diritto penale dell’impresa - MiDPI” 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nella data del 16 settembre 
2016. 

16/10/2016 Docente nel “Corso di formazione per l’esercizio della professione di Dottore Com-
mercialista ed Esperto Contabile” presso l’Università di Parma nella data del 16 ottobre 
2016. 

4/11/2016 Docente nel Master Universitario di I livello in “Amministrazione dei beni sequestrati e confi-
scati” presso l’Università degli Studi della Calabria nella data del 4 novembre 2016. 

30/6/2017 Docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto delle Crisi di Impresa presso 
l’Università degli Studi della Calabria nella data del 30 giugno 2017. 

15/9/2017 Docente nel Master Universitario di I livello in “diritto penale dell’impresa - MiDPI” 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nella data del 15 settembre 
2017. 

14/9/2018 Docente nel Master Universitario di I livello in “diritto penale dell’impresa - MiDPI” 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nella data del 14 settembre 
2018. 

 
LINGUE STRANIERE 

2000 Conseguimento nell’anno 2000 del diploma First Certificate presso l’Università di Cam-
bridge. 

2001 Conseguimento nell’anno 2001 del diploma Zentrale Mittelstufenprüfung presso il Goethe 
Institut di Bonn (Germania). 

2002 Conseguimento nell’anno 2002 del diploma Toefl rilasciato dall’Università di Princeton 
con il punteggio di 243/300 (computer based). 
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PRINCIPALI PUBBLICAZIONI IN ITALIANO 
 

- Monografie: 
1) BELTRAMI PIERDANILO, Il pre-concordato “in” continuità, Giuffrè, Milano, 2013, pp. XXVIII-

116 (ISBN 88-14-18277-9); 
2) BELTRAMI PIERDANILO, La responsabilità per danni da fusione, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 

XI-324 (ISBN: 978-88-348-8740); 
 

- Articoli, contributi (individuali) e commenti in opere collettanee: 
3) BELTRAMI PIERDANILO, sub artt. 2331, 2500-ter, 2500-quater, 2500-quinquies, 2500-novies, 

in Le società per azioni. Codice civile e norme complementari diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, Le 
fonti del diritto italiano, I - II, Giuffrè, Milano, 2016, pp. 246-267, 3183-3231, 3270-3284 (ISBN: 
978-88-14-17044-7); 

4) BELTRAMI PIERDANILO, La disciplina dei finanziamenti alle imprese in crisi nelle operazioni di ristrut-
turazione dei debiti, in The Italian for Restructuring, a cura di M. Vietti – F. Marotta – F. Di Marzio, 
Giuffrè, Milano, 2014, pp. 148-182 (ISBN: 978-88-14-18876-3); 

5) BELTRAMI PIERDANILO, Invalidità della trasformazione, in Trasformazione, fusione, scissione diretta 
da A. Serra e coordinata da I. Demuro, Zanichelli, Bologna, 2014, pp. 155-194 (ISBN: 978-88-08-
06569-8); 

6) BELTRAMI PIERDANILO, L’invalidità delle deliberazioni assembleari ex art. 2379-ter c.c., in Società, 
banche e crisi d’impresa. Liber Amicorum Pietro Abbadessa, diretto da M. Campobasso – V. Cariello – 
V. Di Cataldo – F. Guerrera – A. Sciarrone Alibrandi, I, Torino, Utet, 2014, pp. 695-716 (ISBN: 
978-88-598-1145-9); 

7) BELTRAMI PIERDANILO, Sospensione dell’esecuzione di una fusione ad efficacia differita per irreparabili-
tà di un pregiudizio di carattere amministrativo del socio impugnante e successivo annullamento della deliberazione 
di fusione, in Una controversia e tre decisioni in tema di fusione infragruppo (con incorporazione di s.r.l. in s.p.a.) 
a cura di V. De Stasio, Jovene, Napoli, 2013, pp. 115-148 (ISBN 9788824322423); 

8) BELTRAMI PIERDANILO, Le attività dei soggetti del social network come impresa, in L.C. Ubertazzi 
(diretto da), AIDA. Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo, Giuffrè, Milano, 
2012, pp. 57-76 (ISBN: 9788814173660); 

9) BELTRAMI PIERDANILO, La fusione, in AA. Dolmetta – G. Presti (a cura di), S.r.l. Commenta-
rio, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 1106-1141 (ISBN: 88-14-16242-5); 

10) BELTRAMI PIERDANILO, L’invalidità delle delibere del consiglio di sorveglianza, in AA.VV., Ammini-
strazione e controllo nel diritto delle società. Liber Amicorum Antonio Piras, Giappichelli, Torino, 2010, 
pp. 769-784 (ISBN: 978-88-348-9879-6); 

11) BELTRAMI PIERDANILO, Commento all’art. 2331 c.c., in Commentario alla riforma delle società, di-
retto da P. Marchetti - L.A. Bianchi – M. Notari – F. Ghezzi, Costituzione – Conferimenti (artt. 
2325 – 2345 c.c.) a cura di M. Notari, Giuffrè-Egea, Milano, 2007, pp. 181-239 (ISBN: 
8823835003); 

12) BELTRAMI PIERDANILO, I servizi di investimento e la gestione dei conflitti di interesse in Germania: 
un’analisi giuridica, in Banche, servizi di investimento e conflitti di interesse a cura di M. Anolli – A. Banfi – 
G. Presti – M. Rescigno, Mulino, Bologna, 2007, pp. 331-380 (ISBN: 978-88-15-12096-0); 

13) BELTRAMI PIERDANILO, La società prima dell’iscrizione nel registro delle imprese, in LIBER AMI-
CORUM, Studi in memoria di G.F. Campobasso, I, Utet, Torino, 2006, pp. 353-412 (ISBN: 88-
5980028-5); 

14) BELTRAMI PIERDANILO, Commento all’art. 4-bis, in A. Castagnola e R. Sacchi (a cura di), La 
legge Marzano, Giappichelli, Torino, 2006, pp. 137-218. 

15) BELTRAMI PIERDANILO, Conversione e chiusura della procedura di amministrazione straordinaria delle 
grandi imprese in stato di insolvenza, in F. Bellini  (a cura di), Studi in memoria di U. Azzolina, Giuffrè, 
Milano, 2004, pp. 35-244 (ISBN: 8814104794); 

16) BELTRAMI PIERDANILO, Commento agli artt. 69-78, in AA.VV., La nuova disciplina della ammini-
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strazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Commentario al decreto legislativo 8 luglio 
1999, n. 270, a cura di A. Castagnola e R. Sacchi, Giappichelli, Torino, 2000, pp. 310-417 (ISBN: 
88-348-0757-X); 

 

- Articoli in riviste: 
17) BELTRAMI PIERDANILO, Le recenti (ulteriori) modifiche al concordato preventivo dell’estate 2015, in 

Crisi d’impresa e fallimento, 2 marzo 2016, pp. 1-43 (http://www.ilcaso.it/articoli/869.pdf) (ISSN: 
2282-1317); 

18) BELTRAMI PIERDANILO, La disciplina dei finanziamenti alle imprese in crisi nelle operazioni di ristrut-
turazione dei debiti, in Banca, borsa, tit. cred., Giuffrè, Milano, 2015, fasc. 1, I, pp. 43-77 (ISSN: 0390-
9522); 

19) BELTRAMI PIERDANILO – LOMBARDI GIUSEPPE, I criteri di selezione della procedura più 
adatta al risanamento di un’impresa in crisi, in Giur. comm., Giuffrè, Milano, 2011, fasc. V, pp. 713-740 
(ISSN: 0390-2269); 

20) BELTRAMI PIERDANILO, La nuova legge spagnola sulle società di capitali, in Riv. soc., Giuffrè, Mila-
no, 2011, fasc. I, pp. 77-98 (ISSN: 0035-6018); 

21) BELTRAMI PIERDANILO, Decreto Alitalia: un nuovo capitolo nella storia della procedura di ammini-
strazione straordinaria, in Giur. comm., Giuffrè, Milano, 2009, fasc. 3, I, pp. 599-614 (ISSN: 0390-
2269); 

22) BELTRAMI PIERDANILO, La legittimazione attiva dei creditori all’azione risarcitoria ex art. 2504-
quater c.c., in Riv. soc., Giuffrè, Milano, 2002, fasc. 5, pp. 1223-1256 (ISSN: 0035-6018); 

 

- Articoli a commento di sentenza: 
23) BELTRAMI PIERDANILO, Sospensione dell’esecuzione di una fusione ad efficacia differita per irreparabili-

tà di un pregiudizio di carattere amministrativo del socio impugnante e successivo annullamento della deliberazione 
di fusione, in Vita not., Edizioni Giuridiche Buttitta, Palermo, 2012, fasc. 2, pp. 585-640; 

24) BELTRAMI PIERDANILO, Brevi note in tema di trascrizione in favore di “società in formazione” [nota a 
Trib. Napoli, 21 dicembre 2006], in Banca, borsa, tit. cred., Giuffrè, Milano, 2009, fasc. 1, II, pp. 92-
107 (ISSN: 0390-9522); 

25) BELTRAMI PIERDANILO, Conversione del fallimento nella procedura di amministrazione straordinaria 
«speciale» (Decreto Marzano) [nota a Trib. Roma, 7 giugno 2007 (decr.)], in Giur. comm., Giuffrè, Mi-
lano, 2008, fasc. 5, II, pp. 1067-1089 (ISSN: 0390-2269); 

26) BELTRAMI PIERDANILO, Risoluzione del concordato preventivo e sorte delle garanzie concordatarie (nota 
a Trib. Cagliari, 23 maggio 2005), in Riv. giur. sarda, Edizioni AV, Cagliari, 2007, fasc. 3, pp. 687-
704 (ISSN: 0394-0942); 

27) BELTRAMI PIERDANILO, Accoglimento dell’opposizione dei creditori ex art. 2503 c.c. a fusione già ese-
guita (nota a Trib. Milano, 8 settembre 2003), in Giur. comm., Giuffrè, Milano, 2005, fasc. 2, II, pp. 
198-216 (ISSN: 0390-2269); 

28) BELTRAMI PIERDANILO, Sul concorso di garanzie reali e personali prestate dallo stesso soggetto (nota a 
Cass., 23 aprile 1999, n. 4033), in Banca, borsa, tit. cred., Giuffrè, Milano, 2000, fasc. 5, II, pp. 540-
559 (ISSN: 0390-9522); 

 

- Note a sentenza redazionali firmate: 
29) BELTRAMI PIERDANILO, Nota a Trib. Milano 9 luglio 2004, in Banca, borsa, tit. cred., Giuffrè, 

Milano, 2005, fasc. 3, II, pp. 286-293 (ISSN: 0390-9522); 
30) BELTRAMI PIERDANILO, Nota a App. Firenze, 28 gennaio 2004, in Banca, borsa, tit. cred., 

Giuffrè, Milano, 2005, fasc. 1, II, pp. 24-35 (ISSN: 0390-9522); 
31) BELTRAMI PIERDANILO, Nota a Trib. Milano, 31 maggio 2001, in Banca, borsa, tit. cred., Giuf-

frè, Milano, 2002, fasc. 6, II, pp. 740-752 (ISSN: 0390-9522); 
32) BELTRAMI PIERDANILO, Nota a Cass., 22 maggio 2000, n. 6613, in Banca, borsa, tit. cred., 

Giuffrè, Milano, 2001, fasc. 5, II, pp. 525-537 (ISSN: 0390-9522); 
33) BELTRAMI PIERDANILO, Nota a Trib. Roma, 7 aprile 1998, in Banca, borsa, tit. cred., Giuffrè, 

http://www.ilcaso.it/articoli/869.pdf
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Milano, 1999, fasc. 5, II, pp. 614-617 (ISSN: 0390-9522); 
 

- Notizie in Rivista delle società: 
34) BELTRAMI PIERDANILO, Una nuova pronuncia della Corte d’Appello di Berlino in tema di trasferimen-

to di sede transfrontaliero con trasformazione di una S.à r.l. francese in una GmbH tedesca, in Riv. soc., Giuf-
frè, Milano, [●], fasc. [●], pp. [●]-[●] (ISSN: 0035-6018); 

35) BELTRAMI PIERDANILO, Una pronuncia della Corte di Giustizia sulla natura concorsuale del § 64 
GmbHG, in Riv. soc., Giuffrè, Milano, 2016, fasc. 1, pp. 215-216 (ISSN: 0035-6018); 

36) BELTRAMI PIERDANILO, Modifiche alla legge spagnola in materia di società di capitali, in Riv. soc., 
Giuffrè, Milano, 2015, fasc. 5, pp. 994-998 (ISSN: 0035-6018); 

37) BELTRAMI PIERDANILO, Applicabilità dei principi della “fehlerhaften Gesellschaft” ad una società oc-
culta pluripersonale, in Riv. soc., Giuffrè, Milano, 2014, fasc. 2-3, pp. 658-659 (ISSN: 0035-6018); 

38) BELTRAMI PIERDANILO, Omesso lancio di un’offerta pubblica di acquisto, in Riv. soc., Giuffrè, Mi-
lano, 2013, fasc. 6, pp. 1417-1419 (ISSN: 0035-6018);  

39) BELTRAMI PIERDANILO, La legge tedesca di semplificazione in materia di bilancio delle piccole società di 
capitali, in Riv. soc., Giuffrè, Milano, 2013, fasc. 2-3, pp. 582-583 (ISSN: 0035-6018); 

40) BELTRAMI PIERDANILO, Terzo step di riforma del diritto concorsuale tedesco: progetto di una legge per 
favorire il superamento dell’insolvenza di gruppo, in Riv. soc., Giuffrè, Milano, 2013, fasc. 1, pp. 292-293 
(ISSN: 0035-6018); 

41) BELTRAMI PIERDANILO, Disegno di legge in Germania di attuazione del Regolamento comunitario n. 
648/2012/UE sugli strumenti derivati OTC, in Riv. soc., Giuffrè, Milano, 2012, fasc. 6, pp. 1292-
1293 (ISSN: 0035-6018); 

42) BELTRAMI PIERDANILO, Disegno di legge di una nuova Partnerschaftgesellschaft a responsabilità 
professionale limitata, in Riv. soc., Giuffrè, Milano, 2012, fasc. 4, pp. 836-838 (ISSN: 0035-6018); 

43) BELTRAMI PIERDANILO, Il BGH si pronuncia in tema di responsabilità della banca per violazione de-
gli obblighi informativi, in Riv. soc., Giuffrè, Milano, 2012, fasc. 1, pp. 202-205 (ISSN: 0035-6018); 

44) BELTRAMI PIERDANILO, Novità nella legge concorsuale spagnola, in Riv. soc., Giuffrè, Milano, 
2011, fasc. 6, pp. 1341-1343 (ISSN: 0035-6018); 

45) BELTRAMI PIERDANILO, Progetto di riforma della legge fallimentare tedesca, in Riv. soc., Giuffrè, Mi-
lano, 2011, fasc. 5, pp. 1032-1034 (ISSN: 0035-6018); 

46) BELTRAMI PIERDANILO, Il BGH tedesco si pronuncia in tema di legittimazione all’impugnativa degli 
“ex-soci” a seguito di squeeze-out da parte del socio di maggioranza, in Riv. soc., Giuffrè, Milano, 2011, 
fasc. 2, pp. 552-553 (ISSN: 0035-6018); 

47) BELTRAMI PIERDANILO, Ancora una pronuncia in merito alla fusione tra Deutsche Telekom AG e T-
Online International AG: OLG Frankfurt a.M. conferma l'incongruità del rapporto di cambio, in Riv. soc., 
Giuffrè, Milano, 2010, fasc. 5, pp. 1201-1202 (ISSN: 0035-6018); 

48) BELTRAMI PIERDANILO, Disegno di legge di modifica della Umwandlungsgesetz tedesca in attuazio-
ne della direttiva 2009/109/CE, in Riv. soc., Giuffrè, Milano, 2010, fasc. 2/3, pp. 611-612 (ISSN: 
0035-6018); 

49) BELTRAMI PIERDANILO, La Sitztheorie trova ancora applicazione nella giurisprudenza dell'ordina-
mento tedesco, in Riv. soc., Giuffrè, Milano, 2010, fasc. 1, pp. 247-248 (ISSN: 0035-6018); 

50) BELTRAMI PIERDANILO, Il BGH si pronuncia in merito ai doveri di lealtà e buona fede dei soci di un 
fondo immobiliare in caso di risanamento, in Riv. soc., Giuffrè, Milano, 2009, fasc. 6, pp. 1479-1480 
(ISSN: 0035-6018); 

51) BELTRAMI PIERDANILO, I principi sulla libertà di stabilimento al vaglio del BGH con riferimento al 
trasferimento verso un Paese UE della sede operativa di una società svizzera, in Riv. soc., Giuffrè, Milano, 
2009, pp. 1210-1211 (ISSN: 0035-6018); 

52) BELTRAMI PIERDANILO, Disegno di legge tedesco di riforma della legge sulle obbligazioni (SchVG-E), 
in Riv. soc., Giuffrè, Milano, 2009, pp. 893-895 (ISSN: 0035-6018); 

53) BELTRAMI PIERDANILO, Pronuncia dell’OLG di Stoccarda in tema di indennizzo dei soci a seguito di 
trasformazione, in Riv. soc., Giuffrè, Milano, 2009, pp. 222-224 (ISSN: 0035-6018); 

54) BELTRAMI PIERDANILO, Disegno di legge tedesco per la modernizzazione della disciplina dell'assemblea 
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delle società di capitali (ARUG), in Riv. soc., Giuffrè, Milano, 2008, fasc. 5, pp. 1206-1208 (ISSN: 
0035-6018); 

55) BELTRAMI PIERDANILO, Sorte di una delibera assembleare in violazione del codice di Corporate Go-
vernance tedesco, in Riv. soc., Giuffrè, Milano, 2008, fasc. 2-3, pp. 620-622 (ISSN: 0035-6018); 

56) BELTRAMI PIERDANILO, Progetto di legge tedesco sul Diritto internazionale (privato) delle persone giuri-
diche, in Riv. soc., Giuffrè, Milano, 2008, fasc. 1, pp. 261-263 (ISSN: 0035-6018); 

57) BELTRAMI PIERDANILO, Nessun obbligo di copertura a carico dei soci della società il cui patrimonio è 
stato sottovalutato nella determinazione del rapporto di cambio in sede di fusione, in Riv. soc., Giuffrè, Milano, 
2007, fasc. 6, pp. 1484-1486 (ISSN: 0035-6018); 

58) BELTRAMI PIERDANILO, Attuazione della direttiva «MiFID» nell’ordinamento tedesco, in Riv. soc., 
Giuffrè, Milano, 2007, fasc. 5, pp. 1183-1185 (ISSN: 0035-6018); 

59) BELTRAMI PIERDANILO, La Suprema Corte tedesca si pronuncia sugli obblighi di comportamento della 
banca in presenza di retrocessione delle commissioni («Kick-backs»), in Riv. soc., Giuffrè, Milano, 2007, 
fasc. 4, pp. 914-916 (ISSN: 0035-6018); 

60) BELTRAMI PIERDANILO, La Corte di Cassazione tedesca torna ad occuparsi dello scioglimento di una 
società per azioni in formazione, in Riv. soc., Giuffrè, Milano, 2007, fasc. 2-3, pp. 660-662 (ISSN: 0035-
6018); 

61) BELTRAMI PIERDANILO, Prima pronuncia giurisprudenziale tedesca edita in tema di «phishing», in 
Riv. soc., Giuffrè, Milano, 2007, fasc. 1, pp. 300-302 (ISSN: 0035-6018); 

62) BELTRAMI PIERDANILO, Progetto di legge recante modifiche all’Umwandlungsgesetz tedesco, in Riv. 
soc., Giuffrè, Milano, 2006, fasc. 5-6, pp. 1176-1177 (ISSN: 0035-6018); 

63) BELTRAMI PIERDANILO, Riforma dei mercati finanziari spagnoli, in Riv. soc., Giuffrè, Milano, 
2006, fasc. 4, pp. 847-849 (ISSN: 0035-6018); 

64) BELTRAMI PIERDANILO, Superamento dello schermo della personalità giuridica in una GmbH in caso 
di commistione di patrimonio tra socio e società, in Riv. soc., Giuffrè, Milano, 2006, fasc. 2-3, pp. 540-541 
(ISSN: 0035-6018); 

65) BELTRAMI PIERDANILO, Realizzazione dell’Aktionärsforum nel diritto societario tedesco, in Riv. 
soc., Giuffrè, Milano, 2006, fasc. 1, pp. 163-165 (ISSN: 0035-6018); 

66) BELTRAMI PIERDANILO, Una sentenza tedesca sull’annullabilità della delibera assunta con il voto dei 
soci privi del diritto, in Riv. soc., Giuffrè, Milano, 2005, fasc. 6, pp. 1421-1422 (ISSN: 0035-6018); 

67) BELTRAMI PIERDANILO, Il BGH fornisce un altro esempio di applicazione estensiva dei principi della 
Gründungstheorie a Paesi non facenti parte dell’Unione Europea, in Riv. soc., Giuffrè, Milano, 2005, 
fasc. 6, pp. 1419-1420 (ISSN: 0035-6018); 

68) BELTRAMI PIERDANILO, L’adeguamento della Giurisprudenza del BGH ai principi comunitari della 
Gründungstheorie, in Riv. soc., Giuffrè, Milano, 2005, fasc. 4, pp. 953-955 (ISSN: 0035-6018); 

69) BELTRAMI PIERDANILO, Progetto di legge tedesco del 7 aprile 2005 per la modernizzazione del registro 
di commercio, del registro delle imprese e del registro delle società cooperative (EHUG), in Riv. soc., Giuffrè, Mi-
lano, 2005, fasc. 2-3, pp. 652-654 (ISSN: 0035-6018); 

70) BELTRAMI PIERDANILO, Il progetto di legge tedesco del 17 novembre 2004 relativo all’introduzione di 
un Kapitalanleger-Musterverfahren (KapMuG), in Riv. soc., Giuffrè, Milano, 2005, fasc. 1, pp. 286-
287 (ISSN: 0035-6018); 

71) BELTRAMI PIERDANILO, Entrata in vigore della «Ley de Transparencia» spagnola, in Riv. soc., 
Giuffrè, Milano, 2005, fasc. 1, pp. 285-286 (ISSN: 0035-6018); 

72) BELTRAMI PIERDANILO, Progetto di legge del settembre 2004 contenente una proposta di modifica della 
Insolvenzordnung tedesca, in Riv. soc., Giuffrè, Milano, 2004, fasc. 6, pp. 1603-1604 (ISSN: 0035-
6018); 

73) BELTRAMI PIERDANILO, Una nuova pronuncia del BGH a favore della Gründungstheorie, in Riv. 
soc., Giuffrè, Milano, 2004, fasc. 6, pp. 1593-1594 (ISSN: 0035-6018); 

74) BELTRAMI PIERDANILO, Una proposta di legge in tema di rafforzamento della tutela degli investitori (in 
Germania), in Riv. soc., Giuffrè, Milano, 2004, fasc. 5, pp. 1295-1296 (ISSN: 0035-6018); 

75) BELTRAMI PIERDANILO, Una pronuncia dell’OLG di Frankfurt a.M. in materia di nomina del revi-
sore contabile, in Riv. soc., Giuffrè, Milano, 2004, fasc. 4, pp. 1005-1006 (ISSN: 0035-6018); 
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76) BELTRAMI PIERDANILO, Una proposta di legge in tema di integrità gestionale e modernizzazione del 
diritto di impugnazione delle delibere assembleari, in Riv. soc., Giuffrè, Milano, 2004, fasc. 4, pp. 1004-
1005 (ISSN: 0035-6018); 

77) BELTRAMI PIERDANILO, Una pronuncia dell’Oberlandesgericht di Stoccarda in materia di squee-
ze-out, in Riv. soc., Giuffrè, Milano, 2004, fasc. 2-3, pp. 628-630 (ISSN: 0035-6018); 

 

- Schede e recensioni: 
78) BELTRAMI PIERDANILO, Recensione a P. DE TARSO DOMINGUES, Do capital social – 

Noçao princípios e funçōes, 2^ ed., Universidade de Coimbra, Coimbra Editora, 2004, in Rivista biblio-
grafica a cura di Giuseppe B. Portale, in Banca, borsa, tit. cred., Giuffrè, Milano, 2006, I, fasc. 3, pp. 
330-331 (ISSN: 0390-9522); 

79) BELTRAMI PIERDANILO, Recensione a U. MEYER-PANHUYSEN, Die fehlerhafte Kapitale-
rhöhung, Otto Schmidt, Köln, 2003, in Rivista bibliografica a cura di Giuseppe B. Portale, in Banca, 
borsa, tit. cred., Giuffrè, Milano, 2004, I, fasc. 6, pp. 780-781 (ISSN: 0390-9522) (pubblicata anche 
in Rassegna bibliografica di Diritto europeo a cura di Giuseppe B. Portale, in Vita not., Edizioni Giuri-
diche Buttitta, Palermo, 2004, fasc. 3, pp. 1494-1496); 

80) BELTRAMI PIERDANILO, Recensione a S. KALSS – CH. BURGER – G. ECKERT, Die 
Entwicklung des österreichischen Aktienrechts, Linde, Wien, 2003, in Rivista bibliografica a cura di Giu-
seppe B. Portale, in Banca, borsa, tit. cred., Giuffrè, Milano, 2004, I, fasc. 6, p. 785 (ISSN: 0390-
9522) (pubblicata anche in Rassegna bibliografica di Diritto europeo a cura di Giuseppe B. Portale, in 
Vita not., Edizioni Giuridiche Buttitta, Palermo, 2004, fasc. 3, p. 1501); 

81) BELTRAMI PIERDANILO, Recensione a CH. VON BAR – P. MANKOWSKI, Internationales 
Privatrecht, Band I, 2. Aufl., Beck, München, 2003, in Rivista bibliografica a cura di Giuseppe B. Por-
tale, in Banca, borsa, tit. cred., Giuffrè, Milano, 2004, I, fasc. 6, pp. 801-802 (ISSN: 0390-9522) 
(pubblicata anche in Rassegna bibliografica di Diritto europeo a cura di Giuseppe B. Portale, in Vita 
not., Edizioni Giuridiche Buttitta, Palermo, 2004, fasc. 3, p. 1522); 

82) BELTRAMI PIERDANILO, Recensione a G. HÁMZA, Die Entwicklung des Privatrechts auf römi-
schrechtlicher Grundlage, Andrássy Gyula Deutschsprachige Universität Budapest, Budapest, 2002, in 
Rivista bibliografica a cura di Giuseppe B. Portale, in Rassegna bibliografica di Diritto europeo a cura di 
Giuseppe B. Portale, in Banca, borsa, tit. cred., Giuffrè, Milano, 2004, I, fasc. 6, pp. 802-803 (ISSN: 
0390-9522) (pubblicata anche in Vita not., Edizioni Giuridiche Buttitta, Palermo, 2004, fasc. 3, pp. 
1522-1523); 

83) BELTRAMI PIERDANILO, Recensione a C. SCHÄFER, Die Lehre vom fehlerhaften Verband, 
Mohr Siebeck, Tübingen, 2002, in Schede, in Riv. soc., Giuffrè, Milano, 2003, fasc. 4, pp. 960-961 
(ISSN: 0035-6018); 

84) BELTRAMI PIERDANILO, Recensione a H. HONSELL – N.P. VOGT – R. WATTER 
(Hrsg.), Obligationenrecht II (Art. 530-1186 OR), in Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, 1. 
Aufl., Helbing & Lichtenhahn, Basel – Genf – München, 2002, in Rassegna bibliografica di Diritto eu-
ropeo a cura di Giuseppe B. Portale, in Banca, borsa, tit. cred., Giuffrè, Milano, 2003, fasc. 5, p. 641 
(ISSN: 0390-9522) (pubblicata anche in Rassegna bibliografica di Diritto europeo a cura di Giuseppe B. 
Portale, in Vita not., Edizioni Giuridiche Buttitta, Palermo, 2003, fasc. 2, pp. 791-792); 

85) BELTRAMI PIERDANILO, Recensione a P. LEHMANN, Missbrauch der aktienrechltichen An-
fechtungsklage, Schulthess, Zürich, 2000, in Rassegna bibliografica di Diritto europeo a cura di Giuseppe 
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