
   

 

F O R M A T O  
 E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  
 V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome Guido Romano 

Decreto nomina 
 

Qualifica giudiziaria 
Ufficio e settore 

 
 
 

Funzioni principali svolte in passato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altre attività attualmente svolte 

d.m. 19 novembre 2002 
 
Giudice 
Ministero della Giustizia 
Vice Capo di Gabinetto della Ministra della Giustizia (dal 26 marzo 2021) 
 
 
Tribunale di Roma - Sez. specializzata in materia di impresa (XVI Sez.); 
Giudice del registro delle imprese di Roma (ottobre 2012-marzo 2021); 
Componente del Collegio per le ricusazioni in materia civile del Tribunale di 
Roma;  
Collaboratore del Presidente del Tribunale di Roma (giugno 2013-ottobre 2020);  
Componente della Struttura territoriale di formazione della Scuola Superiore 
della Magistratura (luglio 2014-novembre 2018);  
Componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte di appello di Roma 
(ottobre 2020-marzo 2021); 
 

 
Componente della Commissione Studi d’Impresa del Consiglio Nazionale del 
Notariato;  
Direttore dell’area «società e concorrenza» della rivista GiustiziaCivile.com 
(ed. Giuffré);  
Componente del comitato dei revisori della rivista Giustizia civile (ed. Giuffré);  
Componente della redazione della sezione romana del Portale online «Il 
Processo civile» edito dalla Giuffré;  
Componente di redazione nel settore del «diritto societario e registro imprese» 
della rivista giuridica IL CASO.it;  
Componente della redazione romana della «Rivista di diritto societario» edita 
da Giappichelli;  
Componente della redazione della sezione romana del Portale online «Il 
Societario» edito dalla Giuffré;  
Componente del collegio dei revisori dei conti dell’Associazione Nazionale 
Magistrati (dal novembre 2019) 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

STUDI 

21 aprile 1998 
 

 

 

 

9 giugno 2004 
 

 

 

 
ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI 

5 febbraio-5 dicembre 1999 
 
 

Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “La 
Sapienza” di Roma, con votazione 110/110 e lode svolgendo la tesi, in diritto 
costituzionale, dal titolo: «L’imparzialità del Capo dello Stato nell’attuale forma 
di governo italiana» con relatore il prof. Federico Sorrentino; 
 
Ha conseguito il dottorato di ricerca in diritto civile (XV ciclo) presso l’Università 
degli Studi “La Sapienza” di Roma, discutendo la tesi dal titolo: «L’abuso di 
dipendenza economica nei rapporti tra imprese», con relatore il prof. Massimo 
Cesare Bianca. 
 
 
Ha prestato servizio, quale Ufficiale di Complemento addetto all’Ufficio studi e 
pubbliche relazioni, presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di 
Finanza. 



   

ottobre 2001 
 

Ha conseguito, presso la Corte di Appello di Roma, l’idoneità per l’iscrizione 
nell’albo degli avvocati, esercitando la professione forense dall’ottobre 2001 al 
novembre 2002.  

 

ATTIVITÀ GIUDIZIARIA 
19 novembre 2002 

 
 

12 ottobre 2004 
 
 
 
 
 

6 ottobre 2010  
 
 
 
 
 

31 marzo 2011 
 
 
 
 
 

2 gennaio 2012–31 dicembre 
2013 

 

 
27 giugno 2012 

 
 

25 luglio 2012 
 
 

22 ottobre 2012 - attualità 
 
 
 

8 maggio 2013 
 
 

18 giugno 2013 - attualità 
 
 

25-27 novembre 2013 
 
 
 
 

12 marzo 2014 
 
 

16 luglio 2014-luglio 2016 
 
 
 
 

29 luglio 2015 
 
 

Nominato uditore giudiziario di cui al d.m. 19 novembre 2002 con destinazione 
al Tribunale di Roma per lo svolgimento del prescritto periodo di tirocinio;  
 
previo conferimento delle funzioni giurisdizionali, ha preso servizio presso il 
Tribunale di Rossano, con funzioni di giudice monocratico civile (con 
competenza su tutto il civile ordinario) e di componente, quale giudice a latere, 
dei collegi penali, anche in procedimenti di competenza della Direzione 
Distrettuale Antimafia; 

Ha preso servizio presso il Tribunale di Roma ed è stato assegnato, in via 
provvisoria, all’Undicesima sezione civile (specializzata in materia 
contrattuale) e contestualmente applicato per le udienze collegiali previste 
dal “rito societario” alla Terza sezione civile (specializzata in materia 
societaria); 

E’ stato definitivamente assegnato alla Terza sezione civile del Tribunale, 
specializzata in materia societaria ed oggi componente la Sezione 
specializzata in materia di imprese (a seguito della sua istituzione intervenuta 
ex art. 2 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, in l. 24 
marzo 2012, n. 27 a decorrere dal 20 settembre 2012); 

Ha composto il “gruppo allargato” che si occupa dei procedimenti di convalida 
delle espulsioni dei cittadini comunitari e delle proroghe dei trattenimenti dei 
cittadini extracomunitari; 

E’ stato nominato magistrato collaboratore per il tirocinio di un gruppo di mot 
nominati con d.m. 8 giugno 2012; 
 

Ha conseguito la seconda valutazione di professionalità con decorrenza dal 
19 novembre 2010; 
 

A seguito di interpello, nominato Giudice del Registro delle imprese tenuto 
dalla camera di commercio di Roma (funzione delegata dal Presidente del 
Tribunale di Roma); 
 

E’ stato nominato magistrato collaboratore per il tirocinio di un gruppo di mot 
nominati con d.m. 2 maggio 2013; 
 

Nominato magistrato collaboratore del Presidente del Tribunale di Roma (ai 
sensi dell’art. 33.7 della circolare CSM del 21 luglio 2011);  
 

Ha partecipato ad uno stage organizzato dalla Corte di giustizia dell’Unione 
Europea per i magistrati degli organi giurisdizionali di primo grado e di appello 
degli Stati membri dell’Unione Europea tenutosi in Lussemburgo presso la 
Corte di Giustizia; 
 

E’ stato nominato magistrato collaboratore per il tirocinio di un gruppo di mot 
nominati con d.m. 20 febbraio 2014;  
 

E’ stato nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura, su indicazione 
della Scuola Superiore della Magistratura, Formatore della Struttura territoriale 
della Scuola Superiore della Magistratura del distretto di Roma per il biennio 
2014/2015;  
 

Ha conseguito la Terza valutazione di professionalità con decorrenza dal 19 
novembre 2014; 
 



   

luglio 2016-novembre 2018 
 
 
 
 
 
 

novembre 2016 – all’attualità 
 
 

dicembre 2017-febbraio 2019 
 
 

gennaio 2018 - attualità 
 
 
 
 
 

19 giugno 2019 
 
 

ottobre 2019 - attualità 
 
 

novembre 2019 - attualità 
 
 

27 dicembre 2019 - attualità 
 
 

27 febbraio 2019 
 
 

4 maggio 2020 
 
 

ottobre 2020 – marzo 2021 
 
 

26 marzo 2021 
 
 

E’ stato confermato dal Consiglio Superiore della Magistratura, su 
indicazione della Scuola Superiore della Magistratura, nelle funzioni di 
Formatore della Struttura territoriale della Scuola Superiore della 
Magistratura del distretto di Roma per il biennio 2016/2018. In tale funzione 
ha organizzato oltre sessanta corsi di formazione; 
 

E’ componente della Commissione Studi d’impresa del Consiglio Nazionale dei 
notai; 
 

E’ stato componente del “Progetto di diritto societario” organizzato dal 
Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma; 
 

E’ stato nominato componente della Commissione istituita dal Presidente del 
Tribunale dott. Francesco Monastero, al fine di verificare la possibilità di una 
unificazione delle due Sezioni (sedicesima e diciassettesima) che attualmente 
trattano le materie rientranti nella competenza funzionale della Sezione 
specializzata in materia di impresa;  
 
Ha conseguito la Quarta valutazione di professionalità con decorrenza dal 19 
novembre 2018; 
 
E’ stato nominato componente del Collegio dei revisori dell’Associazione 
nazionale magistrati; 
 
E’ stato nominato Componente del collegio dei revisori dei conti 
dell’Associazione Nazionale Magistrati;  
 
E’ stato nominato giudice a latere effettivo del Collegio per le ricusazioni in 
materia civile;  
 
E’ stato nominato magistrato collaboratore per il tirocinio di un gruppo di mot 
nominati con d.m. 12 febbraio 2019;  
 

Il Presidente del Tribunale di Roma indirizzava una lettera di elogio per 
l’attività svolta come collaboratore della Presidenza; 
 

E’ stato eletto componente del Consiglio giudiziario presso la Corte di appello 
di Roma. 
 

È stato collocato fuori dal ruolo organico della magistratura per assumere le 
funzioni di Vice Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia 

 CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 Inglese 

Comprensione Discreto 

Parlato Discreto 

Scritto Discreto 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

CONOSCENZA ED UTILIZZO DEGLI 

STRUMENTI INFORMATICI 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
Ha un’ottima conoscenza degli strumenti informatici che utilizza 
quotidianamente nell’espletamento delle proprie funzioni: in particolare, ha 
approfondita conoscenza dei sistemi operativi Windows, Mavericks e OS X 
Yosemite, nonché del pacchetto Office (anche per Mac).  
Utilizza in via continuativa, per la redazione dei provvedimenti, il programma 
consolle del magistrato. 
 
 
 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 



   

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SVOLTA 

PRESSO LA SCUOLA SUPERIORE DELLA 

MAGISTRATURA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Ha collaborato con il Comitato direttivo della Scuola Superiore della magistratura 
fornendo un contributo alla nascita ed allo sviluppo delle attuali collaborazioni 
della Scuola Superiore della Magistratura con la Banca d’Italia, con la Libera 
Università degli Studi Sociali “Guido Carli” (Luiss) e con la Fondazione italiana 
del Notariato. 
  
Ha svolto, su designazione del Comitato direttivo, le funzioni di «esperto 
formatore», provvedendo alla loro completa organizzazione, dei seguenti corsi:  

1. «La tutela dei soci di minoranza» tenutosi a Scandicci, 8-10 

giugno 2015; 

2. «Le operazioni sul capitale: risanamento, responsabilità, 

abuso», in collaborazione con la Fondazione italiana del 

Notariato, tenutosi a Roma, 24-25 febbraio 2016;  

3. «L’azione di responsabilità nelle società in bonis ed in quelle 

in crisi: recenti sviluppi del dibattito», in collaborazione con la 

Libera Università degli Studi Sociali «Guido Carli» (Luiss), 

tenutosi a Roma, 15-16 maggio 2018; 

4. «Il contenzioso bancario: banche e clienti a confronto», in 

collaborazione con la Banca d’Italia, tenutosi in Roma, 24-26 

ottobre 2018 presso la sede dell’Istituto;  

5. «Contratti bancari e finanziari alla luce della recente 

giurisprudenza di legittimità», Roma nell’ottobre 2019 presso 

la Banca d’Italia;  

 
Quale componente della Struttura territoriale di formazione del distretto di Roma, 
ha partecipato alla organizzazione dei seguenti corsi inseriti nella 
programmazione nazionale dalla Scuola Superiore della magistratura:  
 

1. «Il Tribunale delle imprese a due anni dalla riforma: bilanci e 

prospettive»: tenutosi presso l’Aula Europa della Corte d’Appello 

di Roma il giorno 30 ottobre 2014 ed articolato su due sessioni;  

2. «Il giudice del Registro delle Imprese»: tenutosi presso la sede 

della Camera di Commercio di Roma nei giorni 10 ed 11 giugno 

2015, articolato su tre sessioni ed al quale hanno partecipato 

colleghi provenienti da tutta Italia, che svolgono funzioni di giudice 

del registro delle imprese; 

3. «I contratti dei consumatori»: tenutosi presso l’Aula Europa 

della Corte d’Appello di Roma nei giorni 1 e 2 luglio 2015, 

articolato su tre sessioni e specificamente rivolto ai giudici onorari, 

nell’ambito della offerta formativa mirata per i predetti. Vi hanno 

partecipato anche venti magistrati onorari provenienti da tutta 

Italia;  

4. «Il documento informatico e la prova nel processo civile: un 

codice al passo con i tempi?»: tenutosi presso l’Aula Europa 

della Corte d’Appello di Roma nei giorni 25, 26 e 27 gennaio 2016, 

articolato su quattro sessioni ed al quale hanno partecipato 

magistrati provenienti da tutta Italia; 

5. «La responsabilità civile del professionista»: tenutosi presso 

l’Aula Europa della Corte d’appello di Roma nei giorni 23, 24 e 25 

maggio 2016, articolato su quattro sessioni ed al quale hanno 

partecipato magistrati provenienti da tutta Italia; 

6. «La liquidazione dei beni nelle procedure concorsuali»: 

organizzato in collaborazione con l’Università LUISS di Roma e 

tenutosi presso la sede di quest’ultima nei giorni 10 e 11 febbraio 

2017, articolato su tre sessioni ed al quale hanno partecipato 

magistrati provenienti da tutta Italia; 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ATTIVITÀ DI DOCENZA SVOLTA PRESSO 

LA SCUOLA SUPERIORE DELLA 

MAGISTRATURA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. «La tutela cautelare nel diritto delle società»: tenutosi presso 

l’Aula Europa della Corte d’appello di Roma nei giorni 20, 21 e 22 

febbraio 2017, articolato su quattro sessioni ed al quale hanno 

partecipato magistrati provenienti da tutta Italia; 

8. «I contratti bancari»: organizzato in collaborazione con la Banca 

d’Italia e tenutosi presso la sede di quest’ultima nei giorni 16, 17 

e 18 ottobre 2017, articolato su quattro sessioni ed al quale hanno 

partecipato magistrati provenienti da tutta Italia; 

9. «Le invalidità negoziali e le relative impugnazioni»: 

organizzato in collaborazione con la Fondazione italiana del 

Notariato e tenutosi presso la Sala Unità d’Italia della Corte di 

appello di Roma nei giorni 7, 8 e 9 maggio 2018, articolato su 

quattro sessioni ed al quale hanno partecipato magistrati 

provenienti da tutta Italia; 

10. «Il ruolo del notaio nella crisi di impresa e la collaborazione 

con il giudice»: organizzato in collaborazione con la Fondazione 

italiana del Notariato e tenutosi presso la sede di quest’ultima per 

l’intera giornata del 28 maggio 2018, articolato su due sessioni 

ed al quale hanno partecipato magistrati provenienti da tutta Italia.  

 
Ha svolto le funzioni di «coordinatore» nell’ambito del corso «La volontaria 
giurisdizione nel diritto delle società» (corso territoriale della formazione 
decentrata di Roma inserito nella programmazione nazionale) tenutosi in Roma, 
dal 13 al 15 maggio 2019.  
 
 
Ha svolto, su incarico del Comitato direttivo, le seguenti relazioni nell’ambito di 
corsi organizzati a livello centrale dalla Scuola ovvero delle articolazioni locali:  
 
 
 

1. «Il danno da lesione dell’interesse legittimo e da perdita di 

chance», Rossano, 27 giugno 2006, nell’ambito del corso 

organizzato dall’Ufficio dei referenti per la formazione decentrata 

per il distretto di Catanzaro, sul tema «Questioni attuali in tema di 

risarcimento del danno»;  

2. «Il punto sulla cancellazione ex art. 2191 c.c. della iscrizione 

relativa alla cancellazione di società dal Registro delle 

imprese dopo la sentenza delle Sezioni Unite della 

Cassazione n. 6070 del 2013», Scandicci, 2 luglio 2013 

nell’ambito del corso «il giudice del registro»;  

3. «Il controllo giudiziario sull’amministrazione nelle società a 

responsabilità limitata», Scandicci, 19 novembre 2013 

nell’ambito del corso «Il controllo giudiziale sull’amministrazione 

delle società di capitali», tenutosi presso la Scuola Superiore della 

Magistratura, una relazione dal titolo»;  

4. «La tutela risarcitoria ed i criteri di liquidazione del danno», 

Scandicci, 16 ottobre 2014, nell’ambito del corso 

«L’impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea dei soci»;  

5. «Le notifiche nel processo civile», Scandicci, 20 aprile 2015, 

nell’ambito del corso della seconda settimana di tirocinio mirato 

civile per i mot del d.m. 20 febbraio 2014; 

6. «Prove atipiche e prove “nuove”: il processo civile in marcia 

verso il futuro», Scandicci, 16 febbraio 2018, nell’ambito del 

corso «Le prove civili: onere della prova, attività istruttoria e 

valutazione del giudice»;  

7. «Nullità di protezione, nullità selettive e profili abusivi», 

Catania, 27 ottobre 2017 nell’ambito del Giornata Europea della 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giustizia Civile dedicata al tema «Le tutele contrattuali alla luce 

delle decisioni della Corte di Giustizia» organizzata a Catania 

dalla Struttura territoriale di formazione decentrata del Distretto di 

Catania unitamente alla Scuola di specializzazione per le 

professioni legali di Catania;  

8. «Dal bilancio al valore dell’azienda e la rappresentazione in 

bilancio delle operazioni straordinarie sul capitale», 

Scandicci, 22 giugno 2018, nell’ambito del corso «Il linguaggio del 

bilancio e della contabilità»;  

9. «Sospensione delibere self executing», Torino, 12 luglio 2018, 

nell’ambito del corso «Stati dell’arte e prassi virtuose del diritto 

societario» organizzato dalla Struttura territoriale del distretto di 

Torino della Scuola Superiore della magistratura;  

10. «Il contenzioso bancario: principali aspetti controversi», 

Scandicci, 7 novembre 2018, nell’ambito della prima settimana di 

formazione per i magistrati ordinari in tirocinio mirato nominati con 

d.m. 7 febbraio 2018;  

11. «Il provvedimento ex art. 700 c.p.c.», Palermo, 12 febbraio 

2019, nell’ambito del corso «Il punto sul procedimento cautelare 

uniforme e sulla tutela cautelare d’urgenza» organizzato dalla 

Struttura territoriale di formazione del distretto di Palermo;  

12. «Casi e questioni all’esame del giudice delle imprese», 

Scandicci, 20 febbraio 2019, nell’ambito del corso «Seminario di 

base sulle nozioni di contabilità e bilancio»;  

13. «Il contenzioso bancario», Scandicci, 5 marzo 2019, nell’ambito 

del corso di formazione «Laboratorio di formazione per i 

magistrati alla prima valutazione di professionalità (funzioni 

civili)».  

14. «La tutela cautelare atipica», Roma, 11 marzo 2019, nell’ambito 

del corso «La tutela cautelare: la nuova frontiera del diritto 

processuale civile?»;  

15. «Prove atipiche e prove nuove: l’impatto della tecnologia 

sulla prova civile», Scandicci, 27 marzo 2019 nell’ambito del 

corso «Le prove civili: approfondimento e confronto tra tecnologia 

e tradizione» (relazione introduttiva del corso);  

16. «La fase introduttiva del giudizio nel rito ordinario e nel rito 

sommario di cognizione», Scandicci, 7 maggio 2019, 

nell’ambito della prima settimana di formazione civilistica per i 

magistrati ordinari in tirocinio nominati con d.m. 12 febbraio 2019;  

17. «La prima udienza. Strategie di case management», 

Scandicci, 7 maggio 2019, nell’ambito della prima settimana di 

formazione civilistica per i magistrati ordinari in tirocinio nominati 

con d.m. 12 febbraio 2019;  

18. «Il conflitto di interessi del socio (art. 2373 c.c.)», Roma, 28 

maggio 2019, nell’ambito del corso «Il processo decisionale e 

l’assemblea delle società di capitali: questioni operative e 

gestione dei conflitti»;  

19. «Prove atipiche, prove illecite e prove nuove: l’impatto della 

tecnologia sulla prova civile», Scandicci, 21 ottobre 2019 

nell’ambito del corso «Le prove civili: approfondimento e 

confronto tra tecnologia e tradizione»;  

20. «Orientamenti giurisprudenziali e prospettive evolutive in 

materia di crypto assets service providers», Corso in 

videoconferenza, 20 novembre 2020 nell’ambito del corso «I 

nuovi servizi di pagamento e le criptovalute. Potenzialità, doveri 

informativi e rischi connessi alle nuove monete virtuali»;  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ DI DOCENZA. LA 

PARTECIPAZIONE A CORSI DI 

FORMAZIONE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. «Il ruolo degli OCRI e il procedimento di composizione 

assistita», Corso in videoconferenza, 5 novembre 2020 

nell’ambito del corso «Il codice della crisi di impresa e le misure 

di allerta»;  

22. «Profili operativi in tema di interessi moratori ed usura: 

rilevanza e quesiti della perizia contabile», Napoli (in 

videoconferenza), 3 dicembre 2020, nell’ambito del corso 

«Normativa anti-usura e interessi di mora: una questione risolta?» 

organizzato dalla Struttura territoriale di formazione del distretto 

di Napoli; 

 
Ha svolto, su nomina del Comitato direttivo della Scuola Superiore della 
Magistratura, le funzioni «tutor» dei magistrati ordinari in tirocinio:  
 

1. nominati con d.m. 2 maggio 2013 nell’ambito della sessione 

specialistica per il settore commerciale, fallimentare e delle 

esecuzioni (10-14 febbraio 2014; 3-7 marzo 2014);  

2. nominati con d.m. 12 febbraio 2019 nell’ambito della prima 

settimana di formazione civilistica in tema di «la giurisdizione 

civile» (6-10 maggio 2019);  

3. nominati con d.m. 12 febbraio 2019 nell’ambito della settimana 

di formazione interdisciplinare in tema di «Principi e regole in 

materia di prove» (3-7 giugno 2019).  

4. nominati con d.m. 12 febbraio 2019 nell’ambito della settimana 

di formazione interdisciplinare in tema di «Il provvedimento 

giudiziario: il ragionamento decisorio, le tecniche di 

redazione, il linguaggio» (11-15 novembre 2019);  

5. nominati con d.m. 3 gennaio 2020 nell’ambito della prima 

settimana di formazione civilistica (15-19 giugno 2020);  

6. nominati con d.m. 3 gennaio 2020 nell’ambito della seconda 

settimana di formazione civilistica (20-24 luglio 2020); 
 

 
a) Attività di docenza presso l’Università 

  

 
Ha svolto, presso le Università di seguito indicate, i seguenti incarichi di 
insegnamento:  
 

1. ottobre - dicembre 2015: Università degli studi di Roma Tre, ciclo di 

lezioni su «La responsabilità dei componenti l’organo di 

gestione di S.p.A. e S.r.l. nella prassi giurisprudenziale» 

(contratto di supporto per la didattica per il corso di diritto 

commerciale per l’anno accademico 2015/2016);  

2. ottobre - dicembre 2016: Università degli studi di Roma Tre, ciclo di 

lezioni su «La responsabilità dei componenti l’organo di 

gestione di S.p.A. e S.r.l. nella prassi giurisprudenziale» 

(contratto di supporto per la didattica per il corso di diritto 

commerciale per l’anno accademico 2016/2017);  

3. febbraio-marzo 2017: lezioni di diritto fallimentare al Corso di 

perfezionamento post lauream «Diritto e gestione della crisi di 

impresa e del debitore» presso l’Università degli Studi di Firenze - 

Dipartimento di Scienze per l’economia e l’impresa;  

4. ottobre - dicembre 2017: Università degli studi di Roma Tre, ciclo di 

lezioni su «La responsabilità dei componenti l’organo di 

gestione di S.p.A. e S.r.l. nella prassi giurisprudenziale» 

(contratto di supporto per la didattica per il corso di diritto 

commerciale per l’anno accademico 2017/2018);  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 28 febbraio 2018: Università degli Studi di Firenze, relazione su: «Le 

azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali» 

nell’ambito del corso di perfezionamento «Il nuovo diritto 

fallimentare»; 

6. ottobre - dicembre 2018: Università degli studi di Roma Tre, ciclo di 

lezioni su «La responsabilità dei componenti l’organo di 

gestione di S.p.A. e S.r.l. nella prassi giurisprudenziale» 

(contratto di supporto per la didattica per il corso di diritto 

commerciale per l’anno accademico 2018/2019).  

 
 
b) L’attività di docenza svolta presso le Scuole di Specializzazione per le 

professioni legali. 

  

Lo scrivente ha svolto attività di docenza presso le seguenti Scuole di 
Specializzazione per le Professioni legali:  

 
1. ottobre-dicembre 2015: Università degli Studi «Sapienza» di Roma, 

ciclo di lezioni nella materia del diritto processuale civile per un 

totale di venti ore;  

2. aprile-maggio 2015: Libera Università degli Studi sociali «Guido 

Carli» di Roma, ciclo di lezioni nella materia del diritto civile per il 

primo anno della Scuola delle professioni forensi per un totale di 

dieci ore;  

3. giugno 2015: Università degli Studi di Teramo, ciclo di lezioni nella 

materia del diritto commerciale per un totale di quattro ore;  

4. febbraio - aprile 2016: Università degli Studi «Sapienza» di Roma, 

ciclo di lezioni nella materia del diritto processuale civile per un 

totale di venti ore; 

5. aprile 2016: Università degli Studi di Teramo, ciclo di lezioni nella 

materia del diritto commerciale per un totale di dodici ore;  

6. ottobre 2016 - gennaio 2017: Università degli Studi «Sapienza» di 

Roma, ciclo di lezioni nella materia del diritto processuale civile 

per un totale di venti ore; 

7. aprile-maggio 2017: Università degli Studi di Teramo, ciclo di lezioni 

nella materia del diritto commerciale per un totale di otto ore;  

8. marzo-maggio 2018: Università degli Studi di Teramo, ciclo di 

lezioni nella materia del diritto commerciale per un totale di otto 

ore;  

9. gennaio-marzo 2019: Università degli Studi “Sapienza”, ciclo di 

lezioni nella materia del diritto civile per un totale di dieci ore;  

10. aprile-giugno 2019: Università degli Studi di Teramo, ciclo di lezioni 

nella materia del diritto commerciale per un totale di otto ore.   

 
 
c) L’attività di docenza presso il Ministero della Giustizia.  

 

In data 11 dicembre 2018, ha tenuto una lezione, per la durata di quattro ore, 
su «Il controllo notarile degli atti societari e l'art. 138 bis L.N., alla luce 
della Cass. Civ., Sez. II, n. 14766 del 19/7/2016» nell’ambito del Seminario di 
aggiornamento sui compiti istituzionali per il personale appartenente alla figura 
professionale di conservatore, tenutosi presso l’Ufficio Centrale degli Archivi 
Notarili in Roma. 
La medesima lezione (della medesima durata) è stata svolta in data 21 giugno 
2019 nell’ambito Seminario di aggiornamento sui compiti istituzionali per il 
personale appartenente alla figura professionale di conservatore, tenutosi 
presso l’Ufficio degli Archivi Notarili di Napoli.  
Successivamente, è stata svolta in data 13 novembre 2019 nell’ambito 
Seminario di aggiornamento sui compiti istituzionali per il personale 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

appartenente alla figura professionale di conservatore, tenutosi presso l’Ufficio 
degli Archivi Notarili di Bologna.  
 
 
d) L’attività di docenza presso l’Ufficio Studi e formazione della giustizia 

amministrativa.  

 

In data 13 dicembre 2018, ha tenuto una relazione su «Circolazione delle 
partecipazioni, diritto di recesso ed obblighi di dismissione – crisi e 
procedure concorsuali» nell’ambito del corso di formazione su «Le società a 
partecipazione pubblica, nel Testo unico 19 agosto 2016, n. 175» tenutosi in 
Roma, presso il T.A.R. 
 
Oltre alle relazioni svolte nell’ambito dei corsi organizzati dalla Scuola 
Superiore della Magistratura, si segnalano i seguenti interventi nell’ambito di 
convegni ed altri corsi di formazione:  

 
1. 19 gennaio 2008: relazione su «La responsabilità 

professionale con particolare riferimento alla responsabilità 

del sanitario» nell’ambito di un incontro di studio organizzato dai 

Consigli degli ordini degli avvocati di Rossano e di Castrovillari sul 

tema della responsabilità professionale; 

2. 29 maggio 2014: relazione su «Istruttoria, preclusioni 

istruttorie e poteri officiosi del giudice. Il reclamo» nell’ambito 

di un incontro di studio, organizzato dalla Formazione decentrata 

del distretto di Roma, su «Il procedimento cautelare uniforme: 

aspetti problematici in tema di contraddittorio e prova»;  

3. 5 luglio 2014: lezione su «Le fusioni transfrontaliere» presso il 

Master di secondo livello IBL (International Business Law) 

organizzato dall’Università «Sapienza» di Roma in materia di 

diritto commerciale internazionale (a.a. 2013-2014); 

4. 20 novembre 2014: relazione su «La liquidazione del danno 

nelle azioni di responsabilità» nell’ambito del convegno «La 

crisi d’impresa: problemi, soluzioni e proposte», organizzato dalla 

Luiss Business School;  

5. 27 novembre 2014: lezione su «La verificazione della scrittura 

privata e la querela di falso» nell’ambito di un incontro di studio 

organizzato dalla Formazione decentrata del distretto di Roma 

dedicato ai magistrati ordinari in tirocinio mirato nominati con d.m. 

2 maggio 2013 sull’argomento; 

6. 17 luglio 2015: lezione su «Le fusioni transfrontaliere» presso 

il Master di secondo livello IBL (International Business Law) 

organizzato dall’Università «Sapienza» di Roma in materia di 

diritto commerciale internazionale (a.a. 2014-2015); 

7. 8 ottobre 2015: lezione su «Il principio del contraddittorio ed 

instaurazione del giudizio» presso la Scuola Forense Vittorio 

Emanuele Orlando in Roma; 

8. 9 ottobre 2015: intervento alla tavola rotonda organizzata 

nell’ambito del convegno «La formazione del giurista 

interculturale» organizzato dall’Accademia del Notariato; 

9. 26 novembre 2015: relazione su «La sospensione cautelare 

della delibera assembleare. Profili problematici» nell’ambito 

del convegno, tenutosi a Milano, sul tema «La giurisprudenza 

delle imprese», organizzato dall’Associazione Desiano Preite per 

lo studio del diritto dell’impresa;  

10. 13 aprile 2016: lezione su «Querela di falso e verificazione 

della scrittura privata» presso la Scuola Forense Vittorio 

Emanuele Orlando in Roma; 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 11 maggio 2016: relazione su «La forma dei contratti bancari. 

Profili problematici» nell’ambito del convegno «Il contenzioso 

tra le banche ed i clienti»;  

12. 4 novembre 2016: relazione su «I crediti da finanziamenti 

postergati» presso il convegno «La regolazione dei crediti del 

fallimento» organizzato dalla Università Nicolò Cusano;  

13. 16 novembre 2016: relazione su «Efficacia delle dimissioni del 

collegio sindacale» nell’ambito di un corso, organizzato 

dall’Università La Sapienza e dalla Camera di Commercio di 

Roma, su «Funzioni e responsabilità degli organi di controllo nelle 

società di capitali tra evoluzione giurisprudenziale e prassi 

professionale»;  

14. 24 novembre 2016: relazione su «Il trust di salvataggio nella 

giurisprudenza» nell’ambito del convegno, organizzato 

dall’Ordine dei dottori commercialisti di Roma, «I trust quali 

strumenti alternativi di tutela degli interessi nelle vicende estintive 

della società»; 

15. 25 novembre 2016: relazione su «Impugnazione delle delibere 

assembleari» nell’ambito del convegno, organizzato dal 

Consorzio Uniprof e dall’Ordine dei dottori commercialisti di 

Roma, su «Strumenti giuridici per il consulente di azienda»; 

16. 10 marzo 2016: relazione su «Il danno ed il nesso di causalità» 

nell’ambito di un corso di formazione, organizzato dall’Ordine 

degli avvocati di Tivoli, su «La responsabilità degli amministratori 

di società di capitali»;  

17. 12 aprile 2016: relazione su: «Abuso nell’utilizzo della clausola 

simul stabunt, simul cadent. Giusta causa di revoca degli 

amministratori», nell’ambito del convegno, organizzato dalla 

Associazione Disiano Preite per lo studio del diritto dell’impresa 

presso la Luiss di Roma, dal titolo «Buona fede e correttezza nella 

giurisprudenza delle imprese»;  

18. 9 giugno 2017: relazione su «Scorporo e scissione: invalidità, 

inefficacia e revocabilità dell’atto» nell’ambito del convegno, 

organizzato in Milazzo dall’Università degli Studi di Messina e dal 

Consiglio Notarile di Messina, dal titolo: «Conferimento, scorporo, 

scissione e circolazione dell’azienda»;  

19. 26 giugno 2017: relazione su «Poteri e responsabilità nella 

gestione di società in crisi» nell’ambito del convegno, 

organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti 

contabili di Roma, dal titolo: «Poteri e responsabilità nella 

gestione di società in crisi. Allerta, autofallimento e bancarotta»;  

20. 3 luglio 2017: relazione su «Società consortili e compatibilità 

tra attività consortile e scopo lucrativo», nell’ambito del 

convegno, organizzato dall’ordine degli avvocati di Roma, dal 

titolo: «Consorzi e società consortili. Dialogo tra dottrina e 

giurisprudenza»;  

21. 21 luglio 2017: lezione su «Le fusioni transfrontaliere» presso 

il Master di secondo livello IBL (International Business Law) 

organizzato dall’Università «Sapienza» di Roma in materia di 

diritto commerciale internazionale (a.a. 2016-2017); 

22. 10 novembre 2017: relazione su «Percorsi giurisprudenziali in 

materia di obblighi dei liquidatori» nell’ambito dei «Seminari 

Piacentini» su «La liquidazione volontaria delle società di capitali» 

organizzato dalla Università Cattolica di Piacenza; 

23. 27 gennaio 2018: relazione su «Emersione tempestiva della 

crisi e procedure di prevenzione e allerta», nell’ambito di un 

convegno, organizzato dall’Ordine dei commercialisti e degli 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

esperti contabili di Chieti, dal titolo: «La nuova disciplina della crisi 

di impresa e dell’insolvenza»; 

24. 6 giugno 2018: relazione su: «Valore del precedente e ruolo 

della Cassazione visti dal giudice di merito», nell’ambito del 

convegno, organizzato dalla Fondazione Italiana del notariato, dal 

titolo: «Il ruolo del notaio al tempo di internet»;  

25. 16 giugno 2018: relazione su «Le azioni di responsabilità dopo 

la riforma», nell’ambito del convegno, organizzato in Catania dal 

Consiglio dell’ordine dei commercialisti di Catania e 

dall’Osservatorio sulle crisi di impresa, dal titolo: «Nuovi rapporti 

tra diritto concorsuale e diritto societario»;  

26. 5 luglio 2018: relazione su «Natura e limiti del controllo 

qualificatorio del Giudice del registro», nell’ambito del 

convegno, organizzato dalla Camera di Commercio di Roma, dal 

titolo: «Il Registro delle imprese a vent’anni dalla sua attuazione»;  

27. 10 ottobre 2018: relazione su «Il precedente giudiziario e 

funzione delle massime notarili», nell’ambito del convegno, 

organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Roma Tre e dalla Fondazione Italiana del Notariato, 

dal titolo: «Il notaio e la professione notarile nella complessità 

sociale»;  

28. 9 novembre 2018: Lezione, della durata di 6 ore, tenuta a Pesaro, 

su «Le società per azioni» nell’ambito del Master in diritto 

societario organizzato dalla Form&LEx in collaborazione con il 

Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Pesaro e del Consiglio 

dell’Ordine dei commercialisti di Pesaro;  

29. 14 novembre 2018: relazione su «La competenza dei Tribunali 

delle imprese. Le materie assegnate e il problema dei 

procedimenti connessi», nell’ambito del convegno, organizzato 

dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio dell’ordine degli 

avvocati di Santa Maria Capua a Vetere, dal titolo: «Il ruolo del 

Tribunale delle imprese. Sviluppo economico e prassi»;  

30. 30 novembre 2018: relazione su «Le prime applicazioni 

giurisprudenziali in materia di cripto-valute», nell’ambito del 

convegno, organizzato dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di 

Roma dal titolo: «Gli strumenti di pagamento e il ruolo del 

consumatore: tra vecchi problemi e nuove prospettive»;  

31. 15 febbraio 2019: relazione su «Assetti organizzativi adeguati 

tra diritto societario e diritto della crisi», nell’ambito del 

convegno «L’allerta sulla crisi d’impresa» organizzato dal 

Consiglio dell’ordine dei commercialisti di Chieti;  

32. 15 marzo 2019: relazione su «Clausola c.d. russian roulette tra 

parasociale e sociale», nell’ambito del corso «Dissidio 

insanabile tra i soci e clausole antistallo», organizzato in Milano, 

da Insignum - Associazione notarile di cultura giuridica;  

33. 21 marzo 2019: relazione su: «La consulenza tecnica nel 

procedimento civile» nell’ambito del corso «La consulenza 

tecnica e la consulenza tecnica preventiva ai fini della 

composizione della lite», organizzato in Roma dall’Ordine dei 

dottori commercialisti e degli esperti contabili;  

34. 21 giugno 2019: relazione su «Natura e limiti del controllo 

qualificatorio del giudice del registro delle imprese», 

nell’ambito del corso «La valorizzazione del registro delle 

imprese», organizzato in Roma, da Unioncamere; 

35. 21 settembre 2019: relazione su: «La responsabilità del 

collegio sindacale e gli atti posti in essere 

dall’amministratore», nell’ambito del corso «Le società nel 
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codice della crisi e dell’insolvenza», organizzato in Teggiano 

dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di 

Salerno;  

36. 12 ottobre 2019: relazione su: «Le nuove opportunità per i 

gruppi di imprese», nell’ambito del corso «Le opportunità del 

debitore in crisi», organizzato in Mantova dall’Ordine degli 

avvocati di Mantova, dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli 

esperti contabili di Mantova e dal Collegio Notarile di Mantova e 

tenutosi l’11 ed il 12 ottobre 2019;  

37. 31 gennaio 2020: relazione su: «Scissione, descrizione degli 

elementi patrimoniali da assegnare alla beneficiaria ed 

iscrizione del trasferimento delle partecipazioni sociali», 

nell’ambito del seminario su: «Alcune novità giurisprudenziali e 

normative in tema di scissione societaria» organizzato dal 

Consiglio notarile di Roma;  

38. 22 maggio 2020: relazione su: «Invalidità ed inefficacia delle 

operazioni straordinarie: la decisione della Corte di 

Giustizia», nell’ambito del seminario organizzato dalla Sapienza, 

Dipartimento di Scienze giuridiche, Dottorato di ricerca in 

Autonomia privata, impresa, lavoro e tutela dei diritti nella 

prospettiva europea ed internazionale;   

39. 20 novembre 2020: relazione su: «La clausola “russian 

roulette”: rilevanza organizzativa e autonomia statutaria», 

nell’ambito del seminario organizzato dal Consiglio notarile dei 

distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato;   

40. 11 dicembre 2020: relazione su: «I nuovi doveri e le nuove 

responsabilità per gli organi sociali», nell’ambito del seminario 

organizzato dalla Facoltà di economia e commercio e dalla 

Facoltà di giurisprudenza dell’Università Cattolica di Piacenza su 

«Profili di responsabilità degli organi sociali e del revisore alla luce 

del CCI e dei più recenti orientamenti giurisprudenziali»;  

 

 
Si segnalano le seguenti pubblicazioni:  
 

1. nota a sentenza: «Le Sezioni Unite pongono fine all’uso del 

criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare», nota 

a Cass., sez. un., 6 maggio 2015, n. 9100 in Giustiziacivile.com 

(Portale specializzato edito dalla Giuffré); 

2. voce: «Sezioni specializzate in materia di impresa», in 

IlSocietario.it (Portale specializzato in diritto societario edito dalla 

Giuffré); 

3. «Commento agli artt. da 2188 a 2220 e da 2247 a 2548» (per 

un totale di 483 articoli) in «Commentario al codice civile» curato 

da Fabrizio Di Marzio, Giuffré 2016 (e successive edizioni del 

2017 e 2019, aggiornato periodicamente online);  

4. nota a sentenza: «Convocazione dei soci e S.r.l.: due paletti 

della cassazione», nota a Cass., 25 maggio 2016, n. 10821 in 

IlSocietario.it, Giuffré;  

5. nota a sentenza: «La posizione della società nelle azioni di 

responsabilità proposte dal socio verso gli amministratori», 

nota a Cass., 26 maggio 2016, n. 10936, in IlSocietario.it, Giuffré;  

6. focus: «Questioni ancora aperte in tema di competenza delle 

sezioni specializzate in materia di impresa», in Il Processo 

civile, 2017, Giuffré; 

7. saggio: «La sospensione cautelare delle delibere 

assembleari. Profili problematici», in «La riforma del diritto 



   

societario nella giurisprudenza delle imprese», a cura di M. Cera, 

F. Mondini e G. Presti, Giuffré, 2017;  

8. nota a sentenza: «Ancora in tema di competenza delle sezioni 

specializzate in materia di impresa. In attesa delle Sezioni 

Unite», nota a Cass., ord., sez. VI-2, 22 marzo 2017, n. 7227 in 

Giustiziacivile.com, Giuffré; 

9. nota a sentenza: «Trasferimento delle partecipazioni sociali e 

competenza del Tribunale delle imprese», nota a Cass., sez. 

VI, 4 aprile 2017, n. 8738, in IlSocietario.it, Giuffré;  

10. nota a sentenza: «Il problema dell’efficacia delle dimissioni 

dei sindaci», nota a Cass., sez. I, 12 aprile 2017, n. 9416 in 

Giustiziacivile.com, Giuffré; 

11. saggio: «Il Tribunale delle imprese e le sue competenze», in 

«Il libro dell’anno 2018», Treccani, 2018;  

12. saggio: «La responsabilità di amministratori e sindaci» in «Il 

libro dell’anno 2018» Treccani, 2018;  

13. voce: «Il conflitto di interessi degli amministratori di società 

a responsabilità limitata», in IlSocietario.it, 2018;  

14. nota a sentenza: «Sospensione cautelare della deliberazione 

di nomina degli amministratori e limite della produzione degli 

effetti», nota a Trib. Catanzaro, 17 ottobre 2017, in IlSocietario.it, 

2018;  

15. commento agli artt. da 2188 a 2220 c.c.; da 2200 a 2201 c.c.; 

2436 c.c.; 2448 c.c.; art. 20 co. 7 bis, d.l. 24 giugno 2014, n. 91 

(registro delle imprese); artt. 3-4 d.lgs., 27 giugno 2003, n. 168 

(Sezione specializzata in materia di impresa); artt. 670, 671 e 700 

c.p.c. (provvedimenti cautelari societari; artt. 34-36 d.lgs., 17 

gennaio 2003, n. 5 (arbitrato societario); artt. 2359 ter, 2359 

quater c.c. (controllo societario); artt. da 2325 a 2341 c.c. 

(costituzione di società); artt. da 2462 a 2484 (società a 

responsabilità limitata); artt. da 2501 a 2506 quater c.c. 

(trasformazione di società); artt. da 25 a 31, d.l. 18 ottobre 2012, 

n. 179 (start-up innovative), in «Codice delle società» a cura di 

Loredana Nazzicone, Giuffré, 2018 (aggiornato periodicamente); 

16. approfondimento: «Conferimenti societari e criptovalute. Un 

binomio complicato», in IlSocietario.it, 2018, Giuffré;  

17. saggio: «La start-up innovativa ed il decorso del periodo 

quinquennale», in corso di pubblicazione nel volume: «Start-up 

e P.M.I. innovative», a cura di O. Cagnasso e A. Mambriani, 

Zanichelli, 2020;  

18. nota a sentenza: «La natura sostanziale del regime della 

postergazione dei finanziamenti soci», nota a Cass., se. I, 15 

maggio 2019, n. 12994, in IlSocietario.it, 2019, Giuffré;  

19. voce: «Il conflitto di interessi dei soci», in IlSocietario.it, 2019, 

Giuffré;  

20. saggio: «Il Tribunale delle imprese. Aspetti problematici», in 

GiustiziaCivile.com, Giuffré, 2019;  

21. capitolo: «Le quote sociali nella società a responsabilità 

limitata», in corso di pubblicazione nel volume «Partecipazioni 

sociali e strumenti di finanziamento. Recesso e patti parasociali» 

facente parte del trattato Società di capitali, diretto da R. Rordorf, 

Giuffré, 2019;  

22. capitolo: «I limiti alla circolazione delle partecipazioni», in 

corso di pubblicazione nel volume «Partecipazioni sociali e 

strumenti di finanziamento. Recesso e patti parasociali» facente 

parte del trattato Società di capitali, diretto da R. Rordorf, Giuffré, 

2019;  



   

23. capitolo: «Efficacia e pubblicità del trasferimento delle 

partecipazioni», in corso di pubblicazione nel volume 

«Partecipazioni sociali e strumenti di finanziamento. Recesso e 

patti parasociali» facente parte del trattato Società di capitali, 

diretto da R. Rordorf, Giuffré, 2019;  

24. capitolo: «Le garanzie nella compravendita delle 

partecipazioni», in corso di pubblicazione nel volume 

«Partecipazioni sociali e strumenti di finanziamento. Recesso e 

patti parasociali» facente parte del trattato Società di capitali, 

diretto da R. Rordorf, Giuffré, 2019;  

25. capitolo: «Finanziamenti e apporti di capitale», in corso di 

pubblicazione nel volume «Partecipazioni sociali e strumenti di 

finanziamento. Recesso e patti parasociali» facente parte del 

trattato Società di capitali, diretto da R. Rordorf, Giuffré, 2019;  

26. capitolo: «La postergazione dei finanziamenti», in corso di 

pubblicazione nel volume «Partecipazioni sociali e strumenti di 

finanziamento. Recesso e patti parasociali» facente parte del 

trattato Società di capitali, diretto da R. Rordorf, Giuffré, 2019;  

27. nota a sentenza: «La (in)compatibilità tra arbitrato societario 

e compromesso», nota a Cass., sez. I, 30 aprile 2018, n. 10399, 

in Riv. arb., 2019, 59 ss.;  

28. nota a sentenza: «Compravendita di partecipazioni sociali ed 

autonomia delle clausole di garanzia», nota a Cass., sez. I, 13 

marzo 2019, n. 7183, in IlSocietario.it, 2019, Giuffré;  

29. nota a sentenza: «La parola fine sul dibattito in ordine alla 

natura delle Sezioni specializzate in materia di impresa», nota 

a Cass., sez. un, 23 luglio 2019, n. 19882, in IlSocietario.it, 2019, 

Giuffré;  

30. nota a sentenza: «Le Sezioni Unite intervengono sul rapporto 

tra sezioni specializzate in materia di impresa e sezioni 

ordinarie del medesimo tribunale», nota a Cass., sez. un, 23 

luglio 2019, n. 19882, in Soc., 2020, 2, 228;  

31. saggio: «La compatibilità tra la revocatoria e l’atto di 

assegnazione nell’ambito di una operazione di scissione. Le 

decisioni della Corte di cassazione e della Corte di Giustizia», 

in IlSocietario.it, 2020, Giuffré;  

32. nota a sentenza: «Riflessioni (non definitive) in ordine ai 

rapporti tra ervoca cautelare degli amministratori di s.r.l. ex 

art. 2476, comma 3, c.c. e denunzia al tribunale ex art. 2409 

c.c. alla luce del codice della crisi di impresa», in Soc., 2021, 

5, 598 (nota a Trib. Catanzaro, 28 febbraio 2020);  

 
 
E’ stato - assieme al prof. Francesco Di Ciommo - curatore del «Codice civile 
annotato con le massime integrali», edito dalla Casa editrice “Nel diritto 
editore” nel novembre 2018. 
 
Le sentenze pubblicate.  

Numerosissimi provvedimenti sono pubblicati su riviste giuridiche online quali 
ilcaso.it e giurisprudenzadelleimprese.it e sul quotidiano IlSole24ore.  
Quanto alle riviste specializzate tradizionali, tra gli altri, sono stati pubblicati in 
forma integrale e con nota i seguenti provvedimenti:  
 

1. Trib. Rossano, sent. 24 marzo 2005 in materia di responsabilità 

di amministratore di società di capitali (Le corti calabresi, fasc. n. 

2/2006, pagg. 631 ss.);  

2. Trib. Rossano, sent. 22 gennaio 2007 in materia di diritto al 

consenso informato sull’attività sanitaria (Giur. mer., 2008, I, 



   

pagg. 104 e ss., con nota di Francesca Toppetti, La responsabilità 

del sanitario per violazione dell’obbligo informativo oltrepassa il 

confine tra contratto e torto);  

3. Trib. Rossano, ord. 23 maggio 2007, rimessione degli atti alla 

Corte costituzionale (Le corti calabresi, fasc. 3/2007 pag. 717 e 

ss.);  

4. Trib. Roma, 20 ottobre 2011, in materia di abuso della 

maggioranza nell’ambito di assemblea di società di capitali e di 

qualificazione di una società consortile a capitale misto pubblico 

e privato (Soc., 2011, 1473 e ss., con nota redazionale);  

5. Trib. Roma, (ord.), 2 ottobre 2012, in materia di applicazione 

analogica delle norme sulle società per azioni alle società a 

responsabilità limitata ed alla applicabilità dell’art. 2388 c.c. in 

caso di delibere assunte dall’amministratore unico (in Riv. dir. 

soc., 2012, 686, s.m., nonché in Vita not., 2013, 239);  

6. Trib. Roma, 19 luglio 2011, in materia di responsabilità del 

liquidatore per la cancellazione della società prima della 

liquidazione dei debiti (in Giur. mer., n. 2/2013, pagg. 335 e ss., 

con commento di Giovanni Maria Plasmati, La responsabilità del 

liquidatore per la cancellazione della società prima della totale 

liquidazione dei debiti);  

7. Trib. Roma, 1 marzo 2012, in materia di decadenza degli 

amministratori di società a partecipazione pubblica (in Giur. 

comm., 4/2013, II, 697 con nota di Luigi Edoardo Fiorani, La 

riduzione per legge del numero dei componenti degli organi delle 

società pubbliche: decadenza automatica senza risarcimento?);  

8. Trib. Roma, 12 settembre 2012, n. 17050 in materia di compenso 

dell’amministratore di società di capitali (in Soc., 2013, 254 e ss., 

con commento di Emiliano Marchisio, Determinazione giudiziaria 

del compenso dell’amministratore di società di capitali);  

9. Trib. Roma, 29 luglio 2013, in materia di impugnazione della 

delibera di approvazione del bilancio e principio di continuità (in 

Soc., 2014, 538 con nota di Paola Balzarini, Impugnazione della 

delibera di approvazione del bilancio: interesse ad agire, vizi della 

relazione sulla gestione);  

10. Trib. Roma, 7 febbraio 2014, in materia di giurisdizione italiana in 

relazione alle azioni di responsabilità intentate dagli investitori nei 

confronti delle agenzie di rating (in Soc., 2014, 973 con commento 

di Elena D’Alessandro, La responsabilità delle società di rating ed 

in Danno e resp., 8-9/2015, 836 ss. con nota di Angelo Maietta, 

La responsabilità delle società di rating);  

11. Trib. Roma, 19 marzo 2013 (ord.) e Tribunale di Roma, 20 ottobre 

2011 in materia di interesse societario ed abuso del potere di 

maggioranza (in Banca, borsa, tit. credito, 2014, 576 e ss., con 

nota di Ermanno La Marca, Alla ricerca dell’interesse della società 

al suo scioglimento tra conflitto di interessi e abuso di potere);  

12. Trib. Roma, 29-31 dicembre 2014 in materia di società di persone, 

metodo assembleare e revoca dell’amministratore (in Soc., 

4/2015, 507, nonché in Soc., 2015, con nota di Carlo Salvatore 

Hamel, In tema di collegialità convenzionale nelle società 

personali);  

13. Giudice registro Roma, decr., 17 aprile 2014, in materia controllo 

qualificatorio del giudice del registro ed interpretazione dell’atto 

da iscrivere (in Foro it., 2015, I, 3353 con nota redazionale);  

14. Trib. Roma, 30 aprile 2014, in tema di recesso e modificazione 

dei diritti di voto (in Giur. comm., 4/2015, II, 864 con nota di 



   

Giuseppe Fauceglia, Recesso del socio ed “aggravio indiretto” del 

diritto di voto);  

15. Trib. Roma, 27 marzo 2015, in ordine alla responsabilità delle 

società di rating (in Soc., 2016, 439 con nota di Giorgio Risso, 

Interferenze tra diritto dell’UE e diritto nazionale nei casi di 

responsabilità civile delle agenzie di rating);  

16. Giudice del registro Roma, 24 aprile 2015 in tema di scissione di 

società e descrizione degli elementi patrimoniali (in Riv. Not., 

3/2015, II, 655 ss., con nota di Antonio Ruotolo e Daniela Boggiali, 

Scissione, Descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare 

alla beneficiaria e iscrizione del trasferimento delle partecipazioni 

sociali);  

17. Trib. Roma, 15 giugno 2015, in tema di nullità delle decisioni dei 

soci di società a responsabilità limitata (in Soc., 4/2016, 419 ss. 

con nota di Concetta Simone, Nullità delle decisioni dei soci di 

società a responsabilità limitata prese in assenza assoluta di 

informazione);  

18. Trib. Roma, 30 aprile 2015, in tema di impugnazione di 

deliberazioni di consorzio e procedimenti cautelari in corso di 

arbitrato (in Foro it., 2015, I, 4043, con nota redazionale);  

19. Trib. Roma, sez. Impresa, 11 giugno 2015, in tema di giudizio 

cautelare, periculum in mora e obbligazioni solidali (in Giur. it., 

2016, 380, con nota di Fabio Cossignani, Periculum in mora e 

obbligazioni solidali);  

20. Trib. Roma, 31 luglio 2015, in tema di convocazione di assemblea 

e di utilizzo della posta elettronica certificata (in Giur. it., 2016, 

638, con nota di Sergio Luoni, Convocazione dell’assemblea: la 

pec in alternativa alla raccomandata, ed in Soc., 2016, 556 con 

nota di Maria Paola Ferrari, Convocazione dell’assemblea di s.r.l. 

a mezzo posta elettronica certificata);  

21. Trib. Roma, 22 settembre 2016 e Trib. Roma, 7 febbraio 2017, in 

tema di convocazione dell’assemblea da parte dei soci di 

minoranza, in Riv. dir. soc., 3/2018, 602, con nota di A. Trillò, 

Sull’ammissibilità in capo al socio di società a responsabilità 

limitata rappresentante il terzo del capitale sociale del potere 

autonomo di convocazione assembleare e sui relativi 

presupposti) 

22. Trib. Roma, 28 settembre 2015, in tema di patti parasociali ed 

esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli 

amministratori di società di capitali (in IlSocietario.it con nota di 

Federica Fainelli, Compravendita di partecipazione sociale: 

validità delle clausole contrattuali);  

23. Trib. Roma, 15 settembre 2015, in materia di cessione di quote 

sociali e di garanzie in ordine alle sopravvenienze passive (in 

Soc., 2016, 235 con nota redazionale);  

24. Trib. Roma, 28 settembre 2015, in materia di patti parasociali (in 

Corr. giur., 2016, 10, con nota di Marco Carlizzi, I patti parasociali 

di rinuncia all’azione di responsabilità: una sentenza innovativa 

con qualche ombra);  

25. Trib. Roma, 1 giugno 2016, in materia di socio gestore di società 

a responsabilità limitata (in Giur. it., 2017, con nota di Oreste 

Cagnasso, Il socio di S.r.l. gestore di fatto: ricorso all’art. 2476 c.c. 

o all’art. 2043 c.c.?);  

26. Trib. Roma, 1 giugno 2016, in materia di finanziamento soci e 

postergazione (in Soc., 2017 con nota di Clemente Pecoraro, 

Sulla responsabilità per l’indebito rimborso dei finanziamenti ai 

soci);  



   

27. Giudice registro Roma, decr., 22 settembre 2016, in materia di 

cancellazione della società dal registro delle imprese ed effetti sui 

rapporti giuridici pendenti (in Soc., 2017, 385, con nota 

redazionale);  

28. Giudice registro Roma, decr., 8 novembre 2016, in materia di 

iscrivibilità nel registro delle imprese delle società di mero 

godimento (in Soc., 2017, 387, con nota redazionale);  

29. Trib. Roma, 24 agosto 2016, in materia di revoca cautelare degli 

amministratori di società a responsabilità limitata (in 

IlSocietario.it, 2017 con nota di Martino Liva, L’azione cautelare 

di revoca degli amministratori nella S.r.l. è strumentale all’azione 

di responsabilità);  

30. Trib. Roma, 10 ottobre 2016, in materia di legittimazione ad 

impugnare delibere di società di capitali (in IlSocietario.it, 2017 

con nota di Giulia Terranova, La legittimazione processuale attiva 

e passiva nel giudizio di impugnazione di delibera assembleare di 

S.r.l.);  

31. Giudice registro Roma, decr., 8 novembre 2016, in materia di 

iscrivibilità nel registro delle imprese delle società di mero 

godimento (in Giur. it., 2017, 695, con nota di Oreste Cagnasso, 

La società semplice immobiliare: un ritorno ai codici abrogati?);  

32. Trib. Roma, 6 febbraio 2017, in materia di aumento di capitale, 

compensazione e postergazione (in Giur.it., 5/2017 con nota di 

Oreste Cagnasso, Aumento di capitale e compensazione con 

crediti postergati del socio di s.r.l., in IlSocietario.it con nota di 

Angelo Lauria, La postergazione e la compensabilità tra credito 

da restituzione e debito da aumento di capitale; in Riv. dir. impr., 

2018, 215, con nota di Guglielmo Bevivino, Presupposti e limiti 

all'applicazione della disciplina tratteggiata dall'art. 2467 cc Alcuni 

rilievi sull'uso delle massime notarili nell'argomentazione 

giuridica; in Banca, borsa, tit. cred., 2018, con nota di Alessia 

Messore, Compensazione del debito da aumento di capitale e la 

postergazione legale dei finanziamenti soci; in Vita Not., 2018, 

346 con nota di G. Graci, La compensazione con il debito da 

conferimento societario: operatività e limiti);  

33. Giudice registro Roma, decr., 8 novembre 2016, in materia di 

iscrivibilità nel registro delle imprese delle società di mero 

godimento (in Soc., 2017 con nota di Tommaso Caciolli, La 

società semplice, tra mero godimento e attività economica non 

commerciale);  

34. Trib. Roma, 28 settembre 2015 e Trib. Roma, 5 ottobre 2015 in 

tema di garanzia nella cessione di partecipazioni societarie (in 

Giur. comm., 2017, II, 421 con nota di M. Pratelli e M. Roli, Tre 

sentenze di merito in tema di vendita di partecipazioni sociali);  

35. Trib. Roma 31 marzo 2017, in tema di abuso della maggioranza 

e delibere societarie (in Giur.it, 2017, 1892, con nota di Federico 

Riganti, Note in tema di abuso della maggioranza e interesse 

sociale);  

36. Trib. Roma, 17 ottobre 2016, in materia di responsabilità 

dell’amministratore per errata tenuta delle scritture contabili e 

oneri probatori (in Danno e resp., 2017, 602, con nota di Luigi 

Garofalo, La responsabilità dell’amministratore di S.r.l. tra errata 

tenuta delle scritture contabili e prova del danno); 

37. Trib. Roma, 5 giugno 2017, in materia di responsabilità gestoria e 

clausole claims made (in Riv. dir. comm., 2018 con nota di A. 

Santoni, La meritevolezza di tutela della clausola claims made “a 

doppia condizione”);  



   

38. Trib. Roma, ord., 9 maggio 2017, in tema di clausole di prelazione 

(in Soc., 2018, 457 con nota di Emiliana Cicatelli, Note in tema di 

change of control e margini di operatività delle clausole di 

prelazione statutaria; nonché in IlSocietario.it, con nota di Angelo 

Lauria, Inapplicabilità della clausola di prelazione al change of 

control);  

39. Trib. Roma, 5 giugno 2017, in tema di responsabilità diretta degli 

amministratori nei confronti dei soci ex art. 2395 c.c. (in 

IlSocietario.it, con nota di Antonio Franchi, Responsabilità degli 

amministratori e rilevanza causale della condotta del singolo 

socio o del terzo); 

40. Giudice Registro Roma, decr., 20 luglio 2017 in tema di 

trasformazione eterogenea regressiva da società di capitali in 

trust liquidatorio (in Nuova giur. civ. comm., 2017, 1697, con nota 

di Giuseppe Carraro, Voci dissonanti in tema di trasformazioni 

atipiche; nonché in Foro it., 2018, I, 343 con nota di Francesco 

Fimmanò e Roberto Ranucci; in Giur. comm., 2018, II, 1013, con 

nota di Daniele D’Aiuto, Dalla società di capitali al trust 

liquidatorio);  

41. Trib. Roma, 19 ottobre 2017, in tema di validità delle clausole 

antistallo inserite in patti parasociali (in Soc., 2018, 434, con nota 

di Paolo Divizia, Patto parasociale di russian roulette; Not., 2018, 

con nota di Enrico Mazzoletti, Valida la “russian roulette clause”; 

in Giur.it., 2018, 1136, con nota di Matteo Tabellini, La clausola 

parasociale della roulette russa al vaglio della giurisprudenza; in 

IlSocietario.it con nota di Roberto Rosapepe, La clausola c.d. 

russian roulette al vaglio della giurisprudenza; in Riv. dir. soc., 

2018, 617 con nota di A. Bernardi, La validità della clausola 

antistallo del tipo “roulette russa”; in Giur. comm., 2019, 875, con 

nota di Bruno Sciannaca, Russian roulette clause); 

42. Trib. Roma, 28 settembre 2015, in tema di clausola di garanzia 

nella compravendita di partecipazioni sociali e patti parasociali (in 

Giur. comm., 2017, II, 904, con nota di Andrea Tina, Clausole di 

garanzia, patti parasociali ed esonero da responsabilità degli 

amministratori nel trasferimento di partecipazioni societarie);  

43. Trib. Roma, 31 marzo 2017, in tema di assemblea di società di 

capitali e di necessità di verbalizzazione analitica (in Giur. it., 

2018, 141, con nota di Sergio Luoni, Il problema della necessità 

o meno del verbale analitico nelle S.r.l.);  

44. Trib. Roma, 5 giugno 2017, in tema di responsabilità degli 

amministratori per danno diretto ai soci o ai terzi (in Soc., 2018, 

301, con nota di Ignazio Gucciardo, La responsabilità di 

amministratori e sindaci nei confronti del socio: il caso del falso in 

bilancio; in Foro it., 2017, I, 359); 

45. Trib. Roma, 29 dicembre 2017, in tema di compravendita di quota 

associativa e nullità del contratto (in Nuova giur. civ. comm., 2018, 

con nota di Luigi Regazzoni, Il trasferimento della qualità di 

associato come cessione del contratto);  

46. Trib. Roma, 13 febbraio 2018, in tema di poteri di controllo del 

socio accomandante di una società in accomandita semplice (in 

Giur. it., 2018, 1445 con nota di G. Fauceglia, Brevi osservazioni 

sui poteri di controllo del socio accomandante);  

47. Trib. Roma, ord., 26 aprile 2018, in tema di rapporto tra arbitrato 

societario e potere cautelare del giudice ordinario (in Soc., 9/2018 

con nota di M. P. Ferrari, La sospensione dell’efficacia delle 

delibere assembleari in presenza di clausola compromissoria 

statutaria e in Riv. Arb., 2019, 99, con nota di Gabriella Tota, 



   

Impugnazione in sede arbitrale di deliberazioni assembleari e 

riparto di potestà cautelare ex art. 35, comma 5, D.Lgs. n. 

5/2003);  

48. Trib. Roma, 3 novembre 2017, in tema di convocazione 

dell’assemblea da parte dei soci ed inerzia degli amministratori (in 

Foro it., 2018, I, 1828, con nota redazionale); 

49. Trib. Roma, 15 dicembre 2017 (decr.), in tema di denunzia al 

tribunale di gravi irregolarità ex art. 2409 (in Foro it., 2018, I, 1762, 

con nota redazionale); 

50. Trib. Roma, 19 luglio 2016, n. 18690, in tema di legittimazione 

attiva e passiva ed impugnazione delle deliberazioni di assemblea 

(in Banca, borsa, tit. cred., 2018 con nota di Cecilia Canale, Le 

impugnative delle deliberazioni assembleari di s.r.l.: scenari 

contrastanti della legittimazione, tra nullità e inesistenza);  

51. Giudice Registro Roma, decr., 14 marzo 2018, in tema di recesso 

e modalità di rimborso della quota al socio recedente (in Foro it., 

2018, I, 2520 con nota redazionale; in Soc. Contr., bilanci e 

revisione, 10/2018 con nota di Paolo Revigliono, Recesso da 

s.r.l.: ambito del controllo de registro delle imprese e modalità di 

cessione della quota del recedente; in IlSocietario.it con nota di 

Daniele Fico, Rimborso della quota del socio recedente di s.r.l. 

mediante trasferimento della partecipazione agli altri soci; in Soc., 

2018, 1398, con nota di Enrico Bonavera, Cancellazione d’ufficio 

dal registro delle imprese: il potere di controllo del giudice del 

registro, in Giur.it., 2018, 2699, con nota di Sergio Luoni, Il 

controllo del Conservatore (e del giudice) del registro delle 

imprese: poteri e limiti (con esame di alcune fattispecie));  

52. Trib. Roma, 5 febbraio 2018, n. 2602, in tema di responsabilità 

degli amministratori per prosecuzione dell’attività in presenza di 

una causa di scioglimento (in IlSocietario.it, con nota di Martino 

Liva, La responsabilità degli amministratori per prosecuzione 

dell’attività d’impresa dopo la perdita del capitale sociale);  

53. Giudice Registro Roma, decr., 12 gennaio 2018, in tema di 

controllo qualificatorio del giudice del registro ed efficacia della 

vendita di partecipazioni sociali, in Soc., 2018, 1398, con nota di 

Enrico Bonavera, Cancellazione d’ufficio dal registro delle 

imprese: il potere di controllo del giudice del registro, in Giur.it., 

2018 con nota di Sergio Luoni, Il controllo del Conservatore (e del 

giudice) del registro delle imprese: poteri e limiti (con esame di 

alcune fattispecie));  

54. Trib. Roma, 2 luglio 2018, in tema di ampiezza delle deroghe 

all’art. 2380 bis c.c. consentite nelle società in house (in Giur. 

comm, 2019, 4, 915, con nota di Clemente Pecoraro, Società in 

house e riserva della gestione agli amministratori; in Riv. diritto 

dell’impresa, 2/2019, 380 con nota di M. Gulotta, Le società in 

house tra diritto comune e testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica: riflessione a margine; in Giur. comm., 

2019, 6, 1494, con nota di E. Codazzi, Esercizio del controllo 

analogo sulle s.p.a. in house e clausola di deroga all’art. 2380-bis 

c.c.; in Foro. it., 2018, I, 3570; in IlSocietario.it, con nota di 

Valentina Guerrieri, Deroghe al diritto comune per le società in 

house: la straordinaria amministrazione permane in capo agli 

amministratori);  

55. Giudice Registro Roma, 5 aprile 2019, in tema di controllo del 

giudice in ordine all’oggetto sociale delle start-up innovative (in 

Foro it., 2019, con nota di Roberto Ranucci; in Soc., 2019, 1375, 

con nota di Elisabetta Codazzi, Cancellazione di start up 



   

innovativa dalla sezione speciale del registro delle imprese per 

perdita del requisito di innovatività; in Giur.it, 2020, 124, con nota 

di G. M. Miceli, Poteri di controllo del registro delle imprese);  

56. Trib. Roma, 3 agosto 2018, in tema di limiti legali ai poteri degli 

amministratori e cessione dell’intera azienda (in Soc., 2018, 1371, 

con nota di Nicola De Luca e Andrea Gentile, Cessione dell’intera 

azienda: limiti legali ai poteri degli amministratori e nullità degli 

atti; in Not., 2019, 438, con nota di M. Ferrari, S.r.l.: la discutibile 

nullità dell’atto di cessione di azienda non preventivamente 

decisa dai soci; in Banca, borsa, tit. cred., 2019, II, 586 con nota 

di Daniela Ramirez Lopez, Osservazioni in tema di operazioni 

modificative dell’oggetto sociale poste in essere dagli 

amministratori di s.r.l.);  

57. Trib. Roma, 27 ottobre 2018, in tema di società a partecipazione 

pubblica in house (in Giur. comm., 2020, II, 184 con nota di 

Priscilla Pettiti, Agli amministratori della in house spetta la 

gestione dell’impresa); 

58. Giudice Registro Roma, decr., 21 maggio 2019, in tema di 

capitalizzazione del conferimento del socio d’opera nelle società 

di persone (in Foro it. 2019, 7-8, I, 2540 con nota redazionale; in 

Giur. it., 2019, 10, 2184 con nota di C. Cottino, Ancora qualche 

divagazione in tema di società in accomandita, di conferimenti 

d’opera e loro capitalizzazione);  

59. Trib. Roma, 6 settembre 2018, in tema di recesso da società 

cooperative e questioni di giurisdizione (in Riv. Not., 2019, II, 779 

con nota di E. Cicatelli, Recesso convenzionale del socio di 

cooperativa edilizia: limiti statutari e profili di giurisdizione);  

60. Trib. Roma, ord., 27 maggio 2019, in tema di competenza della 

Sezione specializzata in materia di imprese in materia di appalti 

pubblici stipulati anteriormente al codice degli appalti, nonché in 

tema di incompatibilità del rito sommario ex art. 702 bis c.p.c. in 

materia devoluta alla competenza del Tribunale delle imprese (in 

Foro it., 2019, I, 2939, con nota redazionale);  

61. Trib. Roma, 27 gennaio 2020, in tema di atti sostanzialmente 

modificativi dell’oggetto sociale di società a responsabilità limitata 

e ripartizione implicita delle competenze tra assemblea e 

amministratori (in Soc., 2020, 4, 425, con nota di N. de Luca e A. 

Gentili, Dalla cessione al conferimento (senza poteri) dell’intera 

azienda; nonché in Foro it., 2020, I, 1072 con nota redazionale);  

62. Giudice Registro Roma, 13 febbraio 2020, in tema di nomina del 

socio accomandante ad amministratore provvisorio di una società 

in accomandita semplice (in Soc., 2020/8-9, 974 con nota di E.E. 

Bonavera, L’iscrizione nel registro delle imprese della nomina del 

socio accomandante quale amministratore provvisorio; in Foro it., 

2020, I, 1209, con nota redazionale);  

63. Trib. Roma, ord., 20 febbraio 2020, in tema di convocazione di 

società per azioni ed ordine del giorno (in Foro it., 2020, I, 1408, 

con nota redazionale);  

64. Trib. Roma, ord., 4 marzo 2020, in tema di aiuti di stato e nullità 

delle clausole che prevedono una ripartizione dell’obbligo 

restitutorio per violazione della normativa comunitaria (in Giur. it., 

2020, 823 con nota di S. Pagliantini, Aiuti di stato e rinegoziazione 

contrattuale: epifania di una nuova nullità?);  

65. Trib. Roma, 24 marzo 2020, in tema di scissione societaria posta 

in essere in esecuzione di un piano di concordato preventivo e 

regime della responsabilità solidale ex art. 2506-quater c.c. (in 

Soc., 2020, 8-9, 955 con nota di P. Pototschnig, Scissione e 



   

responsabilità per le obbligazioni nel concordato preventivo (e 

negli accordi di ristrutturazione); in Fall., 2020, 8-9, 1124 con nota 

di G. Fauceglia, Le sorti della scissione concordataria tra 

strumenti negoziali di regolazione della crisi e disciplina 

societaria; in Foro it., 2020, I, 1773, con nota redazionale; in 

Giust. civ., con nota di I.G. Gucciardo, I limiti all’applicazione della 

responsabilità solidale ex art. 2506-quater alle società in 

concordato preventivo; in Diritto ed economia dell’impresa, con 

nota di Roberto Ranucci, Il regime di responsabilità delle 

società in caso di scissione nell’ambito del concordato 

preventivo); 

66. Trib. Roma, 20 aprile 2020, in tema di cessione di azienda e 

responsabilità dell’acquirente per i debiti non iscritti (in Foro it., 

2020, I, 2162, con nota di Giuseppe Niccolini);  

67. Trib. Roma, 8 aprile 2020, in tema di responsabilità degli 

amministratori di società di capitali e di applicazione del principio 

della business judgment rule alle scelte di natura organizzativa (in 

Foro it., 2020, I, 2172, con nota redazionale; in Soc., 2020, 1339, 

con nota di A. Bartalena, Assetti organizzativi e business 

judgment rule.  Da tale decisione è stato tratto il caso Assonime, 

n. 7/2020 dal titolo Business Judgment rule e assetti organizzativi 

adeguati, a cura di Maddalena Rabitti; in IlSocietario.it, 2020, con 

nota di F. Picone, L’applicabilità delle Business Judgment rule alle 

scelte organizzative degli amministratori);  

68. Trib. Roma, 9 gennaio 2018, in tema di trasferimento di quote di 

società a responsabilità limitata e forma del contratto (in Banca, 

borsa, tit. cred., 2020, 5, II, 809 con nota di F. Perreca, La 

circolazione inter vivos della qupta di s.r.l. tra efficacia inter partes 

ed erga societatem);  

69. Trib. Roma, 3 settembre 2020, in tema di esclusione del socio 

moroso e conferimenti garantiti da polizza fideiussoria (in Soc., 

2021, 45, con nota di M. Spiotta, Anche il socio d’opera può 

essere considerato moroso; in Foro it., 2020, I, 3656 con nota 

redazionale);  

70. Trib. Roma, 31 marzo 2020, in tema di controllo del socio ex art. 

2476, secondo comma, c.c. e pignoramento della quota di 

partecipazione al capitale di s.r.l. (in Giur. it., 2020, 2703 con nota 

di A. Bertolotti, Diritto di controllo del socio di s.r.l. e pignoramento 

della quota);  

71. Trib. Roma, 8 giugno 2020, in tema di compensi di amministratori 

di società per azioni (anche investiti di particolari cariche) e di 

validità ed efficacia di decisioni del consiglio di amministrazione 

(in Foro it., 2020, I, 3975 con nota di R. Ranucci);  

72. Trib. Roma, 1 ottobre 2020, in tema di anatocismo e di 

adeguamento dei contratti precedenti alle prescrizioni della 

delibera CICR, 9 febbraio 2000 (in Foro. it., 2020, I, 3907 con nota 

di A. Palmieri);  

73. Giudice Registro Roma, 1 giugno 2020, in tema di amministratore 

di società persona giuridica (in Soc., 2021, 60, con nota di Nicola 

De Luca, La persona giuridica amministratore. È necessaria 

anche la designazione di una persona fisica?);  

74. Trib. Roma, decr. 16 ottobre 2020, in tema di denunzia al tribunale 

ex art. 2409 c.c., iscrizioni di bilancio e residualità del rimedio (in 

Foro. it., 2021, I, 336 con nota redazionale);  

75. Trib. Roma, 18 febbraio 2020, in tema aumento di capitale e 

obbligo di conferimento in natura (in Giur. it., 2021, 367 con nota 



   

di I. Pollastro, Diritto di sottoscrizione e strumenti di tutela: una 

questione controversa); 

76. Trib. Roma, 10 settembre 2020, in tema di limitazioni legali del 

potere di rappresentanza degli amministratori (in Soc., 2021, 279 

con nota di E. Pederzini, Poteri di rappresentanza degli 

amministratori di società a responsabilità limitata e inopponibilità 

delle limitazioni relative alla titolarità);  

77. Trib. Roma, 3 settembre 2020, in tema di mancata esecuzione dei 

conferimenti ed esclusione del socio, inefficacia o inoperatività 

della polizza a garanzia del conferimento d’opera (in Foro. it., 

2021, I, 731 con nota di R. Croce);  

78. Trib. Roma, 18 febbraio 2020, in tema di aumento di capitale, 

scindibilità, conferimenti in natura e obbligo di sottoscrizione (in 

Giur. It., 2021, 367 con nota di I. Pollastro, Diritto di sottoscrizioni 

e strumenti di tutela: una questione controversa; in Soc., 2021, 5, 

539, con nota di L. Abete, Aumento di capitale, conferimento in 

natura. Patti parasociali, e di N. De Luca e G. Ripa di Meana, 

Aumento del capitale, conferimenti in natura e tutela delle 

minoranze. Profili di diritto europeo e comparato); 

79. Trib. Roma, 13 novembre 2020, in tema di compravendita di 

partecipazioni sociali e clausole earn-out (in Foro it., 2021, I, 

1494, con nota di G. Niccolini).  

 
 


