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Laureato, con lode, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 

nell’ottobre 2002 ha conseguito il titolo accademico di dottore di ricerca in diritto 

commerciale. 

 

Professore associato di diritto commerciale nell’Università degli Studi di Roma 

“Tor Vergata”, è attualmente titolare dell’insegnamento del diritto fallimentare presso 

il Dipartimento di management e diritto del medesimo Ateneo. 

 

Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Teoria dei 

contratti, dei servizi e dei mercati presso l'Università degli Studi di Roma "Tor 

Vergata" e, precedentemente, componente del Collegio dei docenti del Dottorato di 

ricerca in Tutela Giurisdizionale dei Diritti, Imprese, Amministrazioni. 

 

Docente di diritto fallimentare presso l'Accademia della Guardia di Finanza 

nell’anno accademico 2018/2019 

 

Docente di diritto commerciale presso la Scuola Marescialli dei Carabinieri 

dall’anno accademico 2012/2013 all’anno accademico 2018/2019 

 

Ricercatore confermato di diritto commerciale presso l’Università degli Studi di 

Roma “Tor Vergata”, Facoltà di giurisprudenza, dal 2002 al 2015. 

 

Professore incaricato di diritto della comunicazione presso l’Università degli 

Studi di Roma “Tor Vergata”, Corso di laurea in Scienza dei Media, dall'anno 

accademico 2004/2005 all'anno accademico 2012/2013. 

 

Professore incaricato di diritto bancario presso l’Università degli Studi di 

Macerata, Facoltà di giurisprudenza, dall’anno accademico 2001/2002 all'anno 

accademico 2011/2012. 

 

Docente di diritto commerciale presso la Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione nell’anno 2004. 

 

Docente aggiunto di diritto dell’economia presso il Corso Superiore della Scuola 

di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, nell’anno accademico 2000/2001. 

 

Titolare di assegno di ricerca in materia di “Piccole e medie imprese e commercio 

elettronico”, presso l’Università degli Studi di Macerata, Facoltà di giurisprudenza, dal 

1° marzo 2000 al 31 ottobre 2002. 

 

Visiting Researcher presso la New York University – Law School nell’anno 1998. 
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Iscritto nell’Albo degli avvocati di Roma nell’anno 1998, dall’anno 2010 è 

abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori. 

 

Si occupa di questioni relative alla governance societaria, alla responsabilità 

degli organi societari, alla contrattualistica d’impresa, alla ristrutturazione aziendale ed 

alla gestione delle crisi di impresa, alla regolamentazione delle operazioni finanziarie, 

avendo maturato una elevata esperienza nei settori dei servizi bancari, assicurativi e 

finanziari, dell’edilizia, dell'energia, delle telecomunicazioni, della information 

technology, della manifattura, della logistica e del commercio. 

 

Relatore in convegni nazionali ed internazionali, ha pubblicato numerosi studi in 

materia di diritto commerciale, tra i quali, oltre alla monografia L’interesse consortile, 

in Saggi di diritto commerciale. Nuova Serie a cura di Agostino Gambino e Berardino 

Libonati, Giuffrè, Milano, 2008, possono ricordarsi: La tutela della rinomanza delle 

denominazioni di origine protette, in Corr. giur., 2016; El acceso de los 

administradores “no ejecutivos” a la información social en el ordenamiento italiano, 

in Rev. der. priv., 2013; La postergazione dei finanziamenti ascendenti infragruppo. in 

Giur. comm., 2012; Il potere di informazione degli amministratori di società per azioni, 

in Le società nel processo. Spiegazioni di diritto societario e processuale attraverso la 

giurisprudenza, a cura di Consolo, Guizzi e Pagni, Giappichelli, Torino, 2012;  Segni 

e denominazioni nel mercato agroalimentare, in Giust. civ., 2011; Sconto bancario, in 

Diritto commerciale a cura di Nicolò Abriani, collana dei dizionari di diritto privato 

promossa da Natalino Irti, Giuffrè, Milano, 2011; La nuova disciplina della stima dei 

conferimenti diversi dal danaro in società per azioni, in Riv. dir. comm., 2010; La 

disciplina delle deleghe di voto (artt. 135 novies, 135 decies, 135 undecies D. Lgs. 

24.2.1998, n. 58), in Codice ipertestuale delle società diretto dai professori Abriani e 

Stella Richter jr., UTET, Torino, 2010; Typical Trade Signs of the Italian Agribusiness 

Market, in Agribusiness Law. Market, Regulation, Taxation and Enviroment, São 

Paulo-New York, 2010. 

 

 

 


