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Formazione, attività scientifica e/o professionale
Titoli accademici e altri titoli
Laurea in Giurisprudenza, Dottorato di ricerca in Diritto delle imprese in crisi, Specializzazione in
Diritto e gestione dell’ambiente, Avvocato
Ruolo universitario
Professore aggregato, Ricercatore confermato
Settore scientifico-disciplinare
IUS 04
Principali interessi di ricerca
Diritto fallimentare, diritto societario, diritto dei contratti dell’imprenditore
Altre experties
Dall'ottobre 2015 è avvocato Cazzazionista.
Dal settembre 2013 collabora, quale componente dei comitato scientifico dell'Istituto per il Governo Societario,
con il quotidiano "Il Sole 24 Ore", con articoli su tematiche di diritto civile, societario e fallimentare.
Dal febbraio 2013 è componente del Comitato scientifico dell’”Istituto per il Governo Societario”, ente
fondato, tra gli altri, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dal
Consiglio Nazionale Forense, dalla L.U.I.S.S. – Business School, dall’Istituto di Ricerca dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili, dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro. L'Istituto
promuove, attraverso l'attività di studio e ricerca, il confronto e il dibattito sulle problematiche attinenti alla
corporate
governance,
diretto
a
individuare
soluzioni
a
tali
problematiche.
Alla realizzazione di tale finalità contribuiscono le competenze e le esperienze di studiosi, professionisti,
operatori economici e Istituzioni, attraverso la predisposizione di pubblicazioni e di studi.

Dal luglio 2011 è il Direttore responsabile di “Mezzogiorno Europa”, rivista bimestrale di politica
meridionalista, organo dell’omonima Fondazione, fondata, ispirata e patrocinata dal Presidente della
Repubblica, On. Giorgio Napolitano.
Dal novembre 2007 è giornalista pubblicista.
Dal 2006 ad oggi è stato professore aggregato di Diritto commerciale, Diritto bancario e della Borsa, Diritto
della crisi dell'impresa, Diritto societario italiano e comunitario, presso il Dipartimento di Economia
dell’Università degli Studi di Foggia.
Dal 2006 è ricercatore di Diritto commerciale nel Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di
Foggia .

Dall’aprile 2004 al marzo 2013 è consigliere di amministrazione della Napoletanagas S.p.a., società del
gruppo Eni, concessionaria del servizio di fornitura di gas metano per le città di Napoli, Caserta, Avellino e
Benevento e di molti comuni della Campania, oltre che responsabile dell’approvvigionamento idrico della
città di Caserta.

Dal gennaio 2004 e fino al gennaio 2005 è consulente giuridico del Comune di Napoli, con il compito di
studio e riorganizzazione del sistema di governance delle aziende di proprietà dell'ente, anche attraverso la
modifica degli statuti societari.
Dal settembre 2002 è editorialista del Corriere del Mezzogiorno (edizione campana del Corriere della Sera) e
di Mezzogiorno Economia, settimanale economico del Corriere del Mezzogiorno, che affronta
prevalentemente i temi economici del Sud.
Dal giugno 2002 svolge attività di docenza e ricerca in diritto commerciale nella Facoltà di Economia
dell’Università di Foggia.
Dal giugno 1999 e fino al giugno 2001 è componente del Consiglio di amministrazione dell’Azienda Speciale
di Igiene Ambientale di Napoli (ASIA Napoli) che ha competenza esclusiva in materia di organizzazione e
gestione dei servizi di spazzamento, di raccolta dei rifiuti solidi urbani, di raccolta differenziata e servizi
ambientali del Comune di Napoli.
Dal febbraio 1998 è titolare dello studio legale in Napoli alla via A. d’Isernia n. 38.

Nel 1997 consegue il titolo di Dottore di ricerca.
Dal 1997 è avvocato.
Nel 1995 è docente in un ciclo di lezioni in materia di diritto societario nell'ambito del corso di preparazione
all'esame di procuratore legale organizzato dalla "Irpinia Formazione", società del gruppo Banca Popolare
dell'Irpinia.
Dal 1995 è procuratore legale.
Dal 1994 e fino al 1996 ha svolto l'attività professionale presso lo studio del prof. avv. Nicola Rocco di
Torrepadula, ordinario di diritto commerciale nell'Università di Salerno. Nel corso di tale collaborazione ha
avuto modo di approfondire le tematiche di diritto societario, con particolare riferimento alla impugnativa ed
alla sospensione delle delibere assembleari (anche di bilancio) ed al controllo giudiziario delle società per
azioni, e del diritto fallimentare.
Nel 1993 ha vinto, presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", il
concorso di dottorato di ricerca in "Diritto delle imprese in crisi" ed ha lavorato ad una tesi dal titolo "Mutuo
di scopo e crisi dell'impresa". Il lavoro, attraverso la preventiva qualificazione giuridica della figura
contrattuale del mutuo di scopo, studia i nessi e le possibili interferenze tra i finanziamenti erogati alle
imprese e le procedure concorsuali, in particolare il fallimento.
Dal novembre 1991 al novembre 1993 ha svolto a Napoli la pratica forense presso lo studio del prof. avv.
Michele Sandulli, ordinario di Diritto commerciale nell'Università di Roma Tre.

Nel 1992 è nominato cultore della materia, in diritto fallimentare, presso la Facoltà di Economia
dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II".
Nel 1991 inizia a collaborare all'attività di docenza e di ricerca presso la cattedra di Diritto Fallimentare della
Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II".

Attività didattica universitaria
Incarichi d’insegnamento nel periodo 2009-2014
Diritto commerciale, 2015
Diritto commerciale, 2014

Diritto commerciale, 2013
Diritto commerciale, 2012
Diritto della banche e della Borsa, 2011
Diritto della crisi dell’impresa, 2010
Diritto della crisi dell’impresa, 2009

Pubblicazioni scientifiche
Anno

2014

Pubblicazione

 Le osservazioni al progetto di stato passivo, in corso di pubblicazione in Il
Fallimento.

2013



La revocatoria del factoring tra disciplina speciale e legge fallimentare, in Il
Fallimento, 2013, 742 ss.

2012



Scioglimento e liquidazione della società di capitali “prima dell’iscrizione”,
in Rivista di diritto dell’impresa, 2012, n.1

2010



Postergazione dei crediti e fallimento, Milano, 2010.

2010



Commento agli artt. 2393, 2393 bis, 2494 bis, 2409 decies c.c., in
Commentario al codice civile, ESI - Napoli, 2010.

2009



Postergazione dei crediti e società per azioni, in Riv. dir. impr., 2009, n.3, 643
ss..

2009



I finanziamenti destinati, in “Le operazioni di finanziamento all’impresa.
Strumenti giuridici e prassi”, Torino, 2009

2007



Profili sostanziali dell’esdebitazione del fallito, in Riv. dir. impr., 2007, 183 e
ss.

2007



Voce Patrimoni destinati, in Enciclopedia Giuridica, a cura de Il Sole 24 Ore,
2007.

2007



Recesso ed esclusione nelle società personali, in Il notariato, n. 2, 2007.

