ATTIVITÀ DIDATTICA
a) Idoneità ed immissione in ruolo
Nel 2002 ottiene presso l’Università di Modena e di Reggio Emilia l’idoneità per il ruolo di
Professore Associato di Diritto Privato Comparato (D.R. di approvazione atti del 19.6.2002) e
dall’a.a. 2004/5 ricopre tale ruolo nel Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del
Molise. E’ Professore Associato Confermato nel ruolo dal 2008.
b) Corsi e docenze
- Università del Molise
Dall’a.a. 2004/5 titolare incardinato del corso di Diritto Privato Comparato presso la Facoltà di
Economia, Dipartimento di Scienze Giuridiche
Dall’a.a. 2008/9 docente di Diritto del Commercio Internazionale nel Corso di Laurea
Specialistica di Scienze Politiche e di Governo
Dall’a.a. 2008/9 all’a.a. 2013/2014 docente di Sistemi Giudiziari Comparati nel Corso di Laurea
Specialistica di Scienze Politiche e di Governo
2010/12 Docente di Diritto della Cooperazione Internazione nel Master Internazionale di II
livello “Giacomo Sedati” in Programmazione Comunitaria presso la Facoltà di Economia
2004/2006 Docente supplente di Diritto Privato presso la Facoltà di Economia
- LUISS
A.A. 2014 docente della Summer School “European and Comparative Company Law”
Dal 2012 componente del Consiglio direttivo e Docente nel Master in “Diritto delle società e
dei contratti di impresa. Profili europei ed internazionali- Business and company Law.
European and International Perspectives”
2010/2011 Professore di Sistemi Giuridici Comparati presso la Facoltà di Giurisprudenza
2007/2008 Professore di Sistemi Giuridici Comparati presso la Facoltà di Giurisprudenza.
- Università di Roma “Sapienza”
2010/2014 Docente nel Master Internazionale di II livello in Global Regulations of Markets,
Dipartimento di Scienze Giuridiche.
2008/2009 Docente nella Scuola di Specializzazione per le professioni legali (SSPL) area
Diritto Commerciale, della Facoltà di Giurisprudenza
2004/2008 Professore a contratto di Diritto Privato Comparato dell’Economia presso la Facoltà
di Economia

2003/2004 Professore a contratto di Diritto dell’Economia presso la Facoltà di Economia (sede
di Civitavecchia)
- Università di Würzburg
A.A. 2014/2015 Visiting Professor e docente a contratto in European Company Law
2014 Professore nella Summer School « Cross-border Mobility in European Company Law »
- Université de Franche-Comté (Francia)
Dal 2008 al 2011 Professore Erasmus di Droit Commercial Italien presso la Faculté de Droit,
Master II livello, Juriste d’affaire européen
2007/2008 Professeur Invité titolare del Corso di Droit Commercial Italien. Principes et instituts
fondamentaux presso la Faculté de Droit
- LUMSA
Dal 2003 al 2007 Professore a contratto di Diritto Commerciale Internazionale
- Università di Genova
2000/2 Professore supplente di Diritto Francese presso la Facoltà di Giurisprudenza
- Università di Cassino
1998/1999 Professore a contratto di Diritto Commerciale Comunitario presso la Facoltà di
Giurisprudenza
- Temple University (Pennsylvania, USA)
2006 Docente di Italian Legal System nel corso di International Business
- Consiglio Nazionale Forense / King’s College of London
2013 Docente nel corso “European Company Law: Challenges and Perspectives”
2012 Docente nel corso “European Private Law in Progress”
2011 Docente nel corso “Legal and Economic Aspects of International Investments in Emerging
Economies”
ATTIVITÀ DI RICERCA E INTERVENTI A CONVEGNI
2013 Periodo di ricerca presso il Max Planck Institut per il Diritto privato comparato e
internazionale di Amburgo
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2011/2013 Responsabile dell’Unità Locale di Ricerca (Università del Molise) del PRIN (2009)
sul tema “Strumenti di prevenzione e rimedi della crisi dei mercati finanziari e delle società:
evoluzione delle fonti multilivello nel diritto Europeo e Statunitense” (Sapienza – LUISS –
Univ. Tor Vergata – Univ. Padova – Univ. del Molise)
2007/2009 Responsabile dell’Unità Locale di Ricerca (Università del Molise) del PRIN (2006)
sul tema “Modelli di Organizzazione dell’Impresa nel Diritto Comunitario e Comparato”
(Università Coordinatrice Sapienza). Coordinatore scientifico del settore di ricerca sul tema del
commercio equo e solidale ed in tale veste organizzatore del Convegno “Il commercio equo e
solidale. Principi – regole – modelli organizzativi” (Isernia, 9 novembre 2007)
2009/10 Componente Italiano del Gruppo Internazionale di Ricerca organizzato dall’Università
di Paris-Dauphine e dal Ministère de l’écologie et du dévelopment durable (Francia) sul tema
“Gouvernance démocratique et normalisation”
2007/8 Periodo di ricerca presso la Faculté de Droit de l’Université de Franche – Comté sul
tema dei nuovi modelli organizzativi nel diritto europeo delle società.
2007 Coordinatore scientifico dell’incontro di studio per la Scuola delle professioni legali
dell’Università del Molise sul tema “Le regole del gioco virtuale. Giochi e scommesse in
internet: una prospettiva comparatistica”
2007 Promotore e delegato per l’Università del Molise dell’accordo quadro di cooperazione
culturale e scientifica tra l’Università del Molise e l’Université de Franche-Comté
2006/7 Componente italiano del Gruppo Internazionale di ricerca organizzato dal Centre de
Recherche sur le droit des affaires (CREDA), Chambre de commerce et d’industrie de Paris, sul
tema « La direction des sociétés anonymes en Europe. Vers des pratiques harmonisées de
gouvernance? » coordinato da Y. Chaput e A. Lévi.
2006 Coordinatore scientifico del Seminario organizzato dall’Università del Molise, Facoltà di
Economia in collaborazione con il GSE sul tema “I certificati verdi: un strumento di
valorizzazione delle fonti rinnovabili di energia” (Isernia, 16.3.2006).
2005 Periodo di ricerca presso la Law School della New York University in collaborazione del
con il Prof. Arthur Pinto sul tema dell’evoluzione della regolazione delle agenzie di rating.
2004 Componente del Gruppo di Ricerca di Ateneo dell’Università di Roma “Tor Vergata” sul
tema “La carta di identità elettronica”.
2003 Componente della delegazione italiana nel gruppo internazionale di ricerca organizzato
dall’Università di Heidelberg sul tema “The European Company all over Europe”.
2000-2001 Componente della delegazione italiana nel gruppo internazionale di ricerca
organizzato dal Laboratoire de droit économique francophone dell’Università di Paris I
Panthéon – Sorbonne.
2000 Componente del Gruppo di Ricerca di Ateneo (Università di Roma “Tor Vergata”) sul
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tema “Modelli di composizione della crisi d’impresa tra diritto concorsuale e diritto della
concorrenza”.
2000 Componente del Gruppo di ricerca di Ateneo (Università di Roma “Tor Vergata”) sul tema
“La corporate governance nella UE e negli USA”.
1998, 1999 e 2000 Componente del Gruppo di ricerca di Ateneo (Università di Roma “La
Sapienza”) sul tema “La disciplina dell’impresa e del mercato dei capitali nella prospettiva
europea e comparata”.
Dal 1999 al gennaio 2005 Ricercatore di Diritto Commerciale Comunitario presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

1995-1999 Componente del Gruppo di ricerca di Ateneo (Università di Roma “Tor
Vergata”) sul tema “I contratti internazionali”.
1997/8 Attività di ricerca post-dottorato presso l’Università degli Studi di “Tor Vergata” di
Roma sul tema “Unità e molteplicità nell’evoluzione della disciplina delle società per azioni.
Una prospettiva comparata”.
1996

Attività di ricerca e perfezionamento presso l’Università “Johannes Gutenberg” di

Mainz concluso con l’elaborazione del saggio “Il Wertpapierhandelgesetz e l’introduzione in
Germania di un’Autorità federale di vigilanza del mercato finanziario”.
Dal 1993 al 1996 Corso di dottorato in Diritto privato Comparato e Diritto Privato della
Comunità Europea (VIII ciclo) presso l’Università degli Studi di Macerata. In data 14 ottobre
1996 ha discusso la tesi di dottorato dal titolo “L’evoluzione del diritto delle società per azioni
in Europa tra autonomia e controllo. Il modello francese ed il modello italiano a confronto”,
ottenendo il titolo di Dottore di Ricerca.
1994

Attività di ricerca presso l’Università “Paris IX – Dauphine” e l’Ufficio legale della

Banca di Francia sul tema del controllo delle società quotate da parte delle Autorità di vigilanza
del mercato finanziario francese
*****
2017 - Relazione dal titolo “Paths and Instruments to Settle Corporate Disputes in Mediation
and Arbitration Proceedings” nel Convegno organizzato dall’Assonime e dal Center for
European Company Law sul tema “Corporate Law and Dispute Resolution: What Role for
Adr?” (27 ottobre 2017)
2017 - Relazione dal titolo “La nuova procedura di allerta. Compiti, doveri e responsabilità
degli organi coinvolti” nel Convegno organizzato dalla LUISS, Dipartimento di Giurisprudenza,
sul tema “Le procedure concorsuali. Tra riforme organiche e prospettive comparatistiche”

4

2017 - Responsabile scientifico della Summer School in Scienze Politiche e Scienze della
Comunicazione, Università del Molise, dal titolo “Quante Europe. L’Unione Europea dai
Trattati di Roma alle nuove sfide” (17-21 luglio 2017)
2016 - Relazione dal titolo “Peculiarità dell’arbitrato societario nel contesto nazionale ed
internazionale” nel IV Convegno Nazionale sul tema “Arbitrato e Mediazione civile” (18
novembre 2016)
2016 - Partecipazione al Corso di Diritto Concorsuale organizzato a Latina dalla Fondazione
Avvocatura Pontina “Michele Pierro” (14 ottobre 2016)
2016 - Responsabile scientifico della Summer School in Scienze Politiche e Scienze della
Comunicazione, Università del Molise, dal titolo “Il Mediterraneo e l’Europa. Balcani, Egitto,
Tunisia, Turchia e Grecia” (19-24 settembre 2016)
2016 - Relazione dal titolo “Nuove tutele e diritti per i consumatori on line. La legge italiana su
e-commerce e vendita a distanza in riferimento alle nuove direttive UE” nel XIV Stage di
Diritto dell’Unione Europea “Andrea Cafiero” (San Marco di Castellabate, 10-12 giugno 2016)
2016 - Co-organizzatore del V Colloquio Biennale dei Giovani Comparatisti organizzato
dall’Associazione Italiana di Diritto Comparato presso l’Università del Molise, Dipartimento
Giuridico, sul tema “New Topics and Methods in Comparative Legal Research and its
relations with Social Sciences” (Campobasso, 27-28.05.2016)
2015 - Relazione dal titolo “Il rating del debito sovrano: profili giuridici” nel Seminario di studi
organizzato dall’Università Ca’ Foscari - Venezia, Dipartimento di Economia, sul tema “Patto
di stabilità e debiti sovrani. L’esperienza della Grecia nello specchio dell’Unione Europea” (19
novembre 2015)
2015 - Relazione dal titolo “Clusters e reti di impresa nella prospettiva internazionale e
comparata” nel Convegno organizzato dalla LUISS, Dipartimento di Giurisprudenza, sul tema
“Tutela degli investimenti tra integrazione dei mercati e concorrenza di ordinamenti” (6
novembre 2015)
2015 - Responsabile scientifico della Summer School in Scienze Politiche e Scienze della
Comunicazione, Università del Molise, dal titolo “Studi strategici, geopolitici e militari” (6-12
luglio 2015)
2015 - Relazione dal titolo “L’insegnamento del diritto comparato dell’economia: a problemoriented approach” in occasione del XXIII Colloquio biennale organizzato dall’Associazione
Italiana di Diritto Comparato sul tema: “Teaching Comparative Law” (Palermo, 11-13 giugno
2015)
2015 - Relazione dal titolo “Negozio fiduciario e Trust nella Voluntary Disclosure” nel
convegno sul tema: “Il punto sulla Voluntary Disclosure dopo l’entrata in vigore della Legge n.
186 del 2014” (San Marino, 13 aprile 2015)
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2015 - Seminario sul tema “Pour un tribunal unique des marchés financiers - Les obstacles à
franchir”, Chambre de Commerce di Parigi, nell’ambito del Creda, (Parigi, 19 marzo 2015)
2014 - Responsabile scientifico della Summer School In Scienze Politiche, Università del
Molise “Europa tra composizione di interessi e promozione di valori” (16-19 settembre 2014)
2014 - Relazione dal titolo “The Law Applicable to Foreign Companies Doing Business in
Italy”, nel seminario organizzato da Legus, International Network of Law Firms, Roma, (19-20
giugno 2014)
2014 - Relazione al Workshop AIP sul tema “Confronto sulla valenza internazionale del
contratto di rete per la crescita e lo sviluppo delle MPMI” dal titolo “Reti di impresa e attività
transnazionale. Profili di diritto europeo e comparato” (Milano, 21 febbraio 2014)
2014 - Relazione dal titolo “Fonti e modelli di diritto europeo delle società” nel Master di II
livello organizzato dalla Luiss, Dipartimento di Giurisprudenza, sul tema “Diritto delle società e
dei contratti d’impresa. Profili europei e internazionali – Business and Company Law: European
and International Perspectives (Roma, 14 febbraio 2014)
2013 - Coordinatore scientifico del Convegno organizzato dall’Università del Molise,
Dipartimento Giuridico, sul tema “Il debito sovrano: profili di diritto internazionale e
comparato” ed ivi relatore con un intervento dal titolo “Il rating del debito sovrano: profili
giuridici” (Campobasso, 10 ottobre 2013)
2013 - Relazione dal titolo “La corporate governance dei gatekeepers: le agenzie di rating” nel
Seminario dal titolo “Crisi dei mercati finanziari e corporate governance delle società quotate:
poteri dei soci e tutela del risparmio. Ricerca PRIN 2009” (Università di Roma Tor Vergata,
Dipartimento di Giurisprudenza, 30 settembre 2013)
2013 - Conferenza su “Clusters, Reti and Partnerships in the European Enterprise Law” nel
corso organizzato dal Consiglio Nazionale Forense in collaborazione con la School of Law del
King’s College di Londra sul tema “European Company Law: Challenges and Perspectives
(King’s College, London, 22-26.7.2013)
2013 - Responsabile scientifico della Summer School In Scienze Politiche, Università del
Molise “La tradizione culturale italiana nella prospettiva europea e comparata” (15-20 luglio
2013)
2013 - Relazione al Workshop AIP sul tema “Confronto sulla valenza internazionale del
contratto di rete per la crescita e lo sviluppo delle MPMI” dal titolo “Le prospettive nell’ambito
del Diritto Commerciale Comparato Europeo” (Milano, 2 luglio 2013)
2013 - Relazione dal titolo “Responsabilità penale delle società nel diritto francese” nel
Convegno organizzato dalla LUISS, Dipartimento di Giurisprudenza, sul tema “Il problema del
contrasto alla corruzione tra norme e giudici” (7 maggio 2013)
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2013 - Tavola rotonda sul tema “Libertà di stabilimento delle società nell’Unione Europea”
presso l’Università Europea di Roma (3 maggio 2013)
2013 - Conferenza su “Distribution agreements” nel Master Internazionale di II livello in Global
Regulations of Markets, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Roma Sapienza
(Roma, 23.4.2013)
2013 - Intervento dal titolo “Le reti d’impresa: modelli a confronto” nel VII Congresso
giuridico-forense per l’aggiornamento professionale organizzato dal Consiglio Nazionale
Forense, Complesso Monumentale di S. Spirito in Sassia (Roma, 14-16 marzo 2013)
2012 - Conferenza su “European Company: a comparative perspective” nel corso organizzato
dal Consiglio Nazionale Forense in collaborazione con la School of Law del King’s College di
Londra sul tema “European Private Law in Progress” (Berlino, 23-27.7.2012)
2012 - Tavola rotonda sul tema “La società a responsabilità limitata semplificata. Novità italiana
e modelli stranieri” presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Luiss (26 giugno 2012)
2012 - Conferenza su “Distribution agreements” nel Master Internazionale di II livello in Global
Regulations of Markets, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Roma Sapienza
(Roma, 11.4.2012)
2011 - Conferenza su “Distribution agreements in emerging markets. Franchising in Brazil and
China.” nel corso organizzato dal Consiglio Nazionale Forense in collaborazione con la School
of Law del King’s College di Londra sul tema “Legal and Economic Aspects of International
Investments in Emerging Economies (King’s College, London, 25-29.7.2011)
2011 - Coordinatore scientifico del Convegno organizzato dall’Università del Molise, sul tema
“Impresa e diritti fondamentali nella prospettiva transazionale” ed ivi relatore con un
intervento dal titolo “Legalità e Corporate Social Responsibility nelle imprese transnazionali”
(Campobasso, 5 – 6.5.2011)
2011 - Conferenza su “Distribution agreements” nel Master Internazionale di II livello in
Global Regulations of Markets, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Roma
Sapienza (Roma, 13.4.2011)
2010 - Relatore alla Tirana International Conference on “Challenges of Albania’s Integration in
European Union” organizzato dall’Università di Tirana con un intervento dal titolo “Albanian
Company Law and European Company Law. From the Harmonisation of Internal Law to the
European Company” (Tirana, 6/7.5.2010)
2010 - Relatore nel Convegno internazionale organizzato dall’Université Paris-Dauphine sul
tema “Gouvernance démocratique et normalisation” (Parigi, 27/6/2010)
2008 - Conferenza sul tema “Gli enti non profit” alla Scuola di Specializzazione per le
professioni legali (SSPL) area Diritto Commerciale, della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università “La Sapienza” (Roma, 20.6.2008)
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2008 - Relazione dal titolo “La Societas Privata Europea” nel convegno organizzato dal Centre
de Recherche sur le droit des Affaires de la Chambre de Commerce de Paris sul tema “Les
nouveaux outils de la mobilité des entreprises en Europe. Fusions transfrontalières, SE, SPE”
(Paris, 2.6.2008)
2007 - Organizzatore del convegno organizzato dall’Università del Molise, Facoltà di
Economia, Dipartimento di Scienze Giuridico-Sociali e dell’Amministrazione sul tema “Il
commercio equo e solidale. Principi - regole - modelli organizzativi” ed ivi relatore con un
intervento dal titolo “Il commercio equo e solidale tra autoregolamentazione e eteronomia”
(Isernia, 9.11.2007)
2007 - Relazione dal titolo “Les relations juridiques à l’épreuve du vieillissement dans le
système juridique italien” nel Convegno organizzato dalla Faculté de Droit et de Sciences
Economiques de l’Université de Franche-Comté sul tema “Droit et vieillissement de la
personne” (Besançon, 18-19.10.2007)
2007 - Relazione dal titolo “Il ruolo dell’impresa nel quadro degli enti non profit
nell’ordinamento italiano” nel Convegno organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'
Università di Sao Paulo, sul tema “Lo stato, l’impresa e il mercato. Nuove tendenze del diritto
commerciale e dell’economia” (San Paolo del Brasile, 10-11.9.2007)
2007 - Intervento dal titolo “La privatizzazione del gestore del mercato elettrico: condizioni e
prospettive” nel Convegno organizzato dall’Università di Torino, Facoltà di Economia sul tema
“Energia e Finanza”(Torino, 19.4.2007)
2007 - Organizzatore nel Convegno organizzato dall’Università del Molise, Facoltà di
Economia, Dipartimento di Scienze Giuridico-Sociali e dell’Amministrazione, sul tema “Le
regole del gioco virtuale. Giochi e scommesse in Internet: una prospettiva comparatistica”
(Campobasso, 25.5.2007)
2007 - Relazione dal titolo “Società quotate e autorità di vigilanza: poteri conformativi e poteri
sanzionatori

a

confronto”

in

occasione

del

XIX

Colloquio

biennale

organizzato

dall’Associazione Italiana di Diritto Comparato presso l’Università degli Studi di Ferrara sul
tema “Patrimonio, persona e nuove tecniche di “governo del diritto” incentivi, premi, sanzioni”
(Ferrara, 10-12.5.2007)
2006 - Intervento sul tema “Introduction to the Italian Legal System” (Temple University, sede
di Roma, 3.6.2006)
2006 - Componente del comitato scientifico del Convegno Internazionale organizzato dalla
Facoltà di Economia dell’Università del Molise sul tema “La tutela del contraente tra persone e
mercato” (Termoli, 19-20.5.2006)
2006 - Relazione dal titolo “Les lois techniciennes en Europe” nel convegno organizzato
dall’Université de Paris IX - Dauphine sul tema “Les lois techniciennes” (Parigi, 12.5.2006)
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2006 - Relazione dal titolo “I certificati verdi quadro normativo e regolamentare” nel Seminario
organizzato dall’Università del Molise, Facoltà di Economia sul tema “I certificati verdi: un
strumento di valorizzazione delle fonti rinnovabili di energia” (Isernia, 16.3.2006)
2005 - Intervento al convegno organizzato dal Technical Committee for Social Sciences and
Humanities di COST (Network intergovernativo per la cooperazione nel campo della ricerca
scientifica e tecnica) sul tema “Growing up in Europe between diversity and equality - a
common path towards scientific cooperation in the enlarged Europe (Zagabria 22.4.2005)
2005 - Relazione dal titolo “La polifunzionalità della carta di identità elettronica ed il suo
regime giuridico” al Convegno organizzato dall’Università di Roma Tor Vergata sul tema
“Profili giuridici della carta di identità elettronica”(Monteporzio-Catone, 3.3.2005)
2004 - Intervento dal titolo “Lack of implementation of the Regulation and Directive on the SE
in Italy and participation of an Italian S.p.a. to the formation of an SE” alla conferenza
internazionale organizzata dall’Università di Odense sul tema “The SE” (Odense, 8.10.2004)
2004 - Relazione dal titolo “Sanzioni e procedure sanzionatorie alla luce della direttiva n.
6/2003, con C. Ducouloux-Favard nella conferenza organizzata dalla Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Roma “Tor Vergata” sul tema “Tutela del risparmio e stabilità dei mercati”
(Roma, 21.9.2004)
2003 - Intervento dal titolo “Conflict of Interests within Groups: the Case of Revised Italian
Corporate Law”, con A. Casagrande, nella conferenza internazionale organizzata dalla Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università di Roma “Tor Vergata” sul tema “L’analisi economica del
diritto: pubblica amministrazione, società, lavoro, trasporti” (Roma, 10-11.06.2003)
2003 - Intervento dal titolo “The European Company all over Europe (Italian report)”
nell’incontro internazionale di ricerca organizzato dall’Università di Heidelberg sul tema “The
European Company all over Europe”
2002 - Relazione dal titolo “Incentives to Entrepreneurs in the Revised Italian Corporate Law:
an Economic and Juridical Approach”, con M. Spallone, nella Conferenza internazionale
organizzata dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “Tor Vergata” sul tema
“L’analisi economica del diritto: banche, società e mercati” (Roma, 4-5.7.2002)
2001- Relazione dal titolo “Le procedure sanzionatorie della Cob e il diritto di difesa” tenuta,
congiuntamente alla Prof. C. Ducouloux-Favard, in occasione del XV Colloquio biennale
organizzato dall’Associazione Italiana di Diritto Privato Comparato presso l’Università degli
Studi di Messina dal titolo “I diritti fondamentali in Europa” (Messina – Taormina, 31.51/2.6.2001)
2001 - Componente del comitato scientifico del Seminario di Studi dal titolo “Giornate ItaloBelghe sul diritto delle società in Europa” tenutosi presso l’Università di Genova, Polo di
Imperia, ed ivi relatore con il rapporto intitolato “Les contrôles et les publicités dans le droit des

9

sociétés: vers une simplification?” (2/3.4.2001)
2001 - Coorganizzatore e relatore nell’Incontro – Dibattito sul tema “Il Consiglio di
Sorveglianza: quale utilità per il governo delle società italiane?” curato dall’Associazione
Disiano Preite per lo studio del Diritto dell’Impresa presso l’Università di Roma Tor Vergata
(28.3.2001) con un intervento dal titolo “Il conseil de surveillance della société anonyme
nell’esperienza francese”
2001 - Relazione dal titolo “La responsabilité dans le droit des sociétés des capitaux: légistes et
juristes face à la quantification des préjudices” tenuta nel corso del Séminaire du Laboratoire de
Droit Economique Francophone sul tema “La prise en compte de préjudices par les économistes
et les juristes” presso l’Università Paris I, Panthéon – Sorbonne (23.3.2001)
2001 - Coorganizzatore e relatore dell’Incontro – Dibattito sul tema “Chi controlla la legalità
degli atti societari?” curato dall’Associazione Disiano Preite per lo studio del Diritto
dell’Impresa (Roma – Corte di Cassazione, 29.1.2001) con un intervento dal titolo
“Dall’omologazione giudiziaria all’omologazione notarile: profili di diritto comunitario e
comparato”
2000 - Relazione dal titolo “La signature électronique dans le droit italien et communautaire”
presentata nella conferenza organizzata dal Cercle des Comparatistes en Droit et Finance presso
la Chambre de Commerce et d’Industrie di Parigi (16.6.2000)
2000 - Relazione dal titolo “La responsabilité des administrateurs des sociétés des capitaux:
législateurs et juges face à la quantification des préjudices” tenuta nel corso del Séminaire du
Laboratoire de Droit Economique Francophone sul tema “La prise en compte de préjudices par
les économistes et les juristes” presso l’Università Paris I, Panthéon – Sorbonne (25/28.4.2000)
2000 - Componente del comitato scientifico del Seminario di Studi dal titolo “La società non
quotata in Europa: modelli e progetti di riforma a confronto” tenutosi presso l’Università di
Cassino ed ivi relatore con il rapporto intitolato “Le società non quotate in Europa:
armonizzazione o concorrenza di modelli?” (25.3.2000)
2000 - Relazione dal titolo “Il controllo esterno sulle società nell’esperienza italiana e francese”
nel corso dei seminari di studio per il Dottorato di Ricerca in Diritto Privato Comparato e
Diritto Privato della Comunità Europea (Università “La Sapienza”, 9.3.2000)
1999 - Relazione dal titolo “La denunzia al Tribunale per gravi irregolarità (art. 2409 c.c.):
profili di diritto comparato. Gli ordinamenti francese, tedesco e spagnolo” al Convegno dal
titolo “La denunzia al Tribunale per gravi irregolarità (art. 2409 c.c.)” organizzato dalla LUISS
e dal Ceradi (Roma, 5.2.1999)
1998 - Relazione dal titolo “Le passeport européen en matière de services financiers et
l’évolution du droit italien” nel Convegno dal titolo “Le passeport européen en matière
financière” tenutosi presso l’Université Paris IX – Dauphine (Parigi, 5.6.1998)
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1997 - Relazione dal titolo “Les actionnaires minoritaires dans les sociétés cotées: l’évolution
du droit italien dans une perspective comparée” nel Convegno dal titolo “Le contrôle du
gouvernement des sociétés cotées dans l’espace européen” organizzato dal Cercle des
Comparatistes en Droit et Finance presso l’Université Paris IX – Dauphine (Parigi, 7.11.1997)
1997 - Relazione dal titolo “Privatizzazione e liberalizzazione nell’ex DDR: il ruolo della
Treuhandanstalt tra Verwaltungrecht e Gesellschaftsrecht” tenuta in occasione del XIII
Colloquio biennale organizzato dall’Associazione Italiana di Diritto Privato Comparato presso
l’Università degli Studi di Modena dal titolo “Le privatizzazioni” (Modena, 12-14.6.1997)
1995 - Relazione dal titolo “Il ruolo della giurisprudenza e delle Autorità di vigilanza
nell’evoluzione del diritto delle società in Francia” tenuta in occasione del XII Colloquio
biennale organizzato dall’Associazione Italiana di Diritto Privato Comparato presso l’Università
degli Studi di Cagliari (Cagliari – Chia, 15-17.6.1995)
1993

- Relazione dal titolo “La revocatoria fallimentare nel diritto italiano e francese e nelle

prospettive di uniformazione europea” tenuta in occasione del XI Colloquio biennale
organizzato dall’Associazione Italiana di Diritto Privato Comparato presso l’Università degli
Studi di Sassari.

INCARICHI E COLLABORAZIONI
2012/14 Esperto del gruppo di ricerca coordinato della Academy of European Law (ERA) di
Treviri (Germania) in collaborazione con il CCBE (Council of Bars and Law Societies of
Europe) nel progetto commissionato dalla Commissione Europea su moduli di formazione
concernenti strumenti legislativi di cooperazione transfrontaliera in materia civile
2011/13 Consulente della Commissione Relazioni Internazionali del Consiglio Nazionale
Forense
2006/7 e 2010/11 Componente della Commissione esami d’avvocato presso la Corte di Appello
di Campobasso
COLLANE EDITORIALI E RIVISTE GIURIDICHE
Componente italiano per la sezione “Corporations and Partnerships” della collana editoriale
“International Encyclopedia of Law” coordinata da R. Blapain ed edita da Kluwer Law
International
Curatore, unitamente al Prof. Diego Corapi, della sezione italiana della rivista “Droit
multinational de l’économie”, Dalloz, in pubblicazione anche su Internet.
Componente della redazione della rivista “Rivista di diritto societario”; collabora regolarmente
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con le riviste “Giurisprudenza italiana” e “Le società” ed ha ottenuto la pubblicazione di propri
saggi in opere collettanee e in diversa altre riviste italiane e straniere tra cui “Rivista di diritto
commerciale”, “Rivista delle società”, “Europa e diritto privato”, “Giurisprudenza
commerciale”, “Diritto del commercio internazionale”, “Rivista dell’arbitrato”, “Il fallimento”,
“Revue trimestrielle de droit Commercial”, “Revue Lamy Droit des Affaires”, “Les petites
affiches”, “Revue pratique des sociétés”, “International Insolvency and creditors’ Rights
Reports”.

ASSOCIAZIONI GIURIDICHE
Socio dell’Associazione Italiana di Diritto Comparato (AIDC)
Socio dell’Associazione Disiano Preite per lo Studio del diritto dell’Impresa
Socio dell’Associazione Italiana Giuristi Europei (AIGE)
Socio dell’Associazione per gli Scambi culturali tra Giuristi italiani e tedeschi
Socio e componente del Consiglio Direttivo del Cercle des Comparatistes en Droit et Finance
Socio dell’Associazione Italiana per l’Arbitrato
Socio della Camera di Commercio Internazionale – Comitato Nazionale Italiano

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Italiano, Francese, Inglese, Spagnolo, Tedesco
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