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Nato a Roma il 23 gennaio 1970 
Laureato con lode in Economia e in Giurisprudenza. 
Professore Associato di Diritto commerciale presso la Facoltà di Economia "F. Caffè" dell’Università degli Studi Roma 
Tre dal 30 dicembre 2008. 
Professore Associato di Diritto commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Salento dal 20 
dicembre 2003 al 30 dicembre 2008. 
Titolare dell’insegnamento di Diritto Commerciale (A-L), corso di laurea in Scienze Giuridiche dal 2004-2005 al 2008-
2009 presso l’Università di Lecce, Facoltà di Giurisprudenza e titolare per supplenza presso la medesima Facoltà 
dell’insegnamento di Diritto Fallimentare dal 2003-2004 al 2008-2009 dell’insegnamento di Diritto Commerciale corso 
progredito dal 2006-2007 al 2008-2009. 
Titolare, per affidamento in supplenza, dell’insegnamento di Diritto commerciale: concorrenza e segni distintivi presso 
la Facoltà di Economia “Federico Caffè” dell’Università degli Studi di “Roma Tre” (dal 2004 al 2006). 
Titolare, per affidamento in supplenza, dell’insegnamento di Diritto delle società cooperative presso la Facoltà di 
Economia “Federico Caffè” dell’Università degli Studi di “Roma Tre” (dal 2006 al 2008). 
Titolare di contratti di docenza integrativa per l’insegnamento di Diritto fallimentare presso la Facoltà di Economia 
della Luiss “Guido Carli” di Roma per gli anni accademici 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000. 
Titolare di contratti di docenza integrativa per l’insegnamento di Diritto commerciale presso la Facoltà di Economia 
della Luiss “Guido Carli” di Roma per gli anni accademici 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003. 
Docente di Diritto commerciale e di Diritto delle società cooperative presso il Master di Economia delle Imprese 
Cooperative (“Mastercoop”) presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di “Roma Tre” (dal 1999 ad 
oggi). 
Assegnista di ricerca in Diritto commerciale presso la Facoltà di Economia “Federico Caffè” dall’Università degli Studi 
di Roma Tre (1999-2001) 
Dottore di ricerca in Diritto commerciale (X ciclo), titolo conseguito nel 1999 presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi Tor Vergata di Roma. 
Avvocato e Revisore Contabile. 
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Partecipazione a Gruppi di Ricerca 

Componente di diversi Gruppi di Ricerca interuniversitari, tra i quali quelli per le ricerche finanziate dal MURST dal 
titolo: 
“Dalla banca di deposito alla banca universale: per una riorganizzazione del sistema industriale” (coordinatore il prof. 
Antonio Patroni Griffi; 1995); 
“Il diritto delle società per azioni dopo il Testo Unico della Finanza ed i progetti di riforma delle società non quotate” 
(coordinatore il prof. Michele Sandulli, 2000); 
“La riforma delle disciplina delle società per azioni non quotate.” (coordinatore il prof. Vittorio Santoro, 2003). 
" La governance dei mercati nell'Unione europea” (coordinatore il prof. Vittorio Santoro; 2012). 
Componente del Gruppo di lavoro istituito dal Sig. Ministro dell'Economia e delle Finanze per l'analisi del tema 
"Bilancio pubblico e patrimonio pubblico" nell'ambito dei lavori preparatori della riforma fiscale (2011). 

Altri incarichi 

Componente della Commissione d’esame per l’iscrizione al Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero della 
Giustizia, per la sessione 2011. 
Componente della Commissione d'esame per l'iscrizione all'Albo degli Avvocati presso la Corte di Appello di Roma, 
per la sessione 2009. 
Componente della Commissione d'esame per l'iscrizione all'Albo degli Avvocati presso la Corte di Appello di Lecce, 
per la sessione 2004 
Componente della Commissione d’esame per l’iscrizione al Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero della 
Giustizia, per la sessione 2003. 

Convegni e Seminari 
Relatore (tra l’altro e da ultimo) ai seguenti convegni, seminari e giornate di studio organizzate: 
1. dall’ordine degli Avvocati di Chieti sul tema “La continuazione dell’attività d’impresa nelle procedure concorsuali” 
(Chieti, 4 aprile 2014); 
2. dall’Università di Bari sul tema “La crisi dell’impresa non fallibile”, con relazione su “La crisi delle imprese del terzo 
settore” (Galatina, 4-5 ottobre 2013); 
3. dall’ordine degli Avvocati di Civitavecchia sul tema “Responsabilità degli amministratori e sindaci” (Civitavecchia, 
31 maggio 2013); 
4. dall’ordine degli Avvocati di Chieti sul tema “Concordato in continuità e preconcordato” (Chieti, 3 maggio 2013); 
5. dalla Camera di Comercio di Modena sul tema “La modernità della cooperazione” (Modena, 8 ottobre 2012); 
6. dall’ordine degli Avvocati di Chieti sul tema “La composizione della crisi da sovraindebitamento” (Chieti, 22 giugno 
2012); 
7. dalla Fondazione Italiana per il Notariato sul tema “La cooperazione come modello e strumento anticrisi: analisi 
problematiche e soluzioni possibili nella gestione dell’impresa cooperativa” con relazione dal titolo “La gestione del 
risparmio cooperativo: dal libretto dei soci alle cooperative finanziarie e bancarie” (Milano, 21 giugno 2012); 
8. dal Dottorato in “Diritto dei servizi nell’ordinamento italiano ed europeo” dell’Università degli Studi Parthenope di 
Napoli sul tema “Il ruolo degli organi di controllo nella segnalazione della crisi” (Napoli, 14 giugno 2012); 
9. dalla Rivista Parlata di Diritto Concorsuale e Commerciale (Ri.P.Di.Co.) diretta da U. Apice sul tema “L’abuso del 
diritto nelle società e nel fallimento” (Roma, 20 aprile 2012); 
10. dalla Facoltà di Economia dell’Università di Foggia nell’ambito degli “Incontri di diritto commerciale” con una 
relazione su “La capitalizzazione delle società cooperative” (Foggia, 19 aprile 2012); 
11. dalla Facoltà di Economia “F. Caffè” dell’Università di Roma Tre sul tema “Credito al Consumo. Nuove 
problematiche, nuove tutele”, con una relazione su “Sovraindebitamento e insolvenza civile” (Roma, 17 febbraio 2012); 
12. dall’ordine degli Avvocati di Chieti sul tema “Le soluzioni concordate delle crisi d’impresa”” (Chieti, 16 dicembre 
2011); 
13. dall’Associazione “Insignum” di Milano sul tema “Cooperazione ed applicativi controversi” con relazione su “Il 
capitale di rischio delle società cooperative” (Milano, 22 ottobre 2011); 
14. dall’ordine degli Avvocati di Campobasso sul tema “La crisi d’impresa” con relazione su “Le soluzioni concordate 



delle crisi d’impresa” (Campobasso, 10 giugno 2011); 
15. dall’ordine degli Avvocati di Roma sul tema “I concordati e gli accordi di risanamento delle imprese in crisi: profili 
civili e penali” con relazione su “Il concordato fallimentare” (Roma, 23 maggio 2011); 
16. dalla AGCI Toscana nell’ambito della Tavola Rotonda “Integrazione tra imprese: l'esperienza tosca” (Firenze, 6 
maggio 2011); 
17. dall’ordine degli Avvocati di Chieti sul tema “La disciplina del settore no profit: società cooperative e impresa 
sociale” (Chieti, 11 marzo 2011); 
18. dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento sul tema “La curatela fallimentare e le dinamiche della 
crisi d'impresa”, con relazione su “Il concordato fallimentare” (Lecce, 26 novembre 2010); 
19. dall’ordine degli Avvocati di Chieti sul tema “I diritti particolari del socio di s.r.l.” (Chieti, 30 aprile 2010); 
20. dall’ordine dei Dottori commercialisti di Rieti sul tema “Il settore del no profit: un impegno ed un’opportunità”, con 
relazione su “Gli aspetti giuridici degli enti no profit” (Rieti, 31 marzo 2010); 
21. dall’ordine dei Dottori commercialisti di Napoli sul tema “Gestione, comunicazione e controllo delle cooperative 
sociali e loro consorzi”, con relazione su “Gli aspetti civilistici delle cooperative sociali in tema di redazione del 
bilancio, trattamento delle riserve indivisibili e dei ristorni” (Napoli, 5 marzo 2010); 
22. dalla AGCI della Campania nell’ambito delle “Ciclo di Conferenze universitarie sulla cooperazione”, presso la 
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Salerno con relazione su “Le imprese cooperative quali società a capitale 
variabile e scopo mutualistico” (Salerno, 18 gennaio 2010). 
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