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CURRICULUM
Studi. – Nato a Roma il 27 settembre 1965, si è laureato con lode in
Giurisprudenza nell’Università di Roma “La Sapienza” il 16 giugno 1988,
discutendo un tesi di diritto commerciale sotto la guida di Giorgio Oppo.
Negli anni successivi ha frequentato:
con una borsa di studio biennale del Ministero dell’università e della ricerca
scientifica, la Scuola di specializzazione in comparazione giuridica presso
la stessa Università di Roma “La Sapienza”;
con la borsa di studio “D. Menichella” della Banca d’Italia, il Master of
Laws presso la Columbia University di New York;
con la borsa del MURST, il Dottorato di ricerca in Diritto dell’economia
presso l’Università di Roma “La Sapienza”;
infine, il Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales
Privatrecht di Amburgo, che per tre volte gli ha assegnato uno Stipendium.
Posizione accademica e attività didattica. – Dal 2000 è professore ordinario di
diritto commerciale e dal 2006 insegna nella Facoltà (ora Dipartimento) di
Giurisprudenza dell’Università di Roma Tor Vergata, dove è anche Presidente di
corso di laurea. E’ altresì revisore esterno del Gruppo Esperti Valutazione (GEV)
12 relativo all’area giuridica.
In precedenza è stato professore ordinario, professore associato e
ricercatore (confermato) di Diritto commerciale nella Facoltà di giurisprudenza
dell’Università di Macerata. Ha altresì insegnato:
dal 2004 al 2006 Corporate governance all’Università Bocconi di Milano;
dal 1997 al 2003 Diritto industriale nella Università di Macerata;
dal 2004 al 2006 Diritto commerciale nella Scuola per le professioni legali
delle Università di Camerino e Macerata;
dal 2000 al 2002 Diritto commerciale italiano ed europeo nella Facoltà di
economia della Libera Università di Bolzano;
dal 1993 al 2001 Diritto commerciale e Diritto delle società nella Scuola di
Polizia tributaria di Roma;
dal 1995 al 1996 Diritto commerciale nella Scuola allievi sottufficiali dei
Carabinieri.
Esperienze professionali. – Avvocato del Foro di Roma dal 1992, è avvocato
cassazionista dal 2001: E’ stato:
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-

-

-

dal 2000 al 2008 consulente per il diritto societario del Ministero
dell’economia e delle finanze - Direzione generale del Tesoro;
dal 2002 al 2007 consigliere giuridico della Assogestioni;
dal 2005 al 2009 componente del “Gruppo di esperti della in materia di
corporate governance e diritto societario” della Commissione europea;
dal 2004 al 2010 componente del comitato esecutivo del Fondo Nazionale
di Garanzia degli intermediari finanziari;
dal 2005 al 2006 componente del “Gruppo di lavoro per la revisione del
Codice di autodisciplina delle società quotate” promosso dalla Borsa
Italiana s.p.a.;
dal 2009 al 2010 componente del comitato scientifico del ConsoliderIngenio Programme promosso e finanziato dal Governo spagnolo;
dal 2009 al 2012 componente della Commissione per la valorizzazione dei
risultati della ricerca e per il trasferimento tecnologico della Università di
Roma Tor Vergata;
nel 2011 esperto del “Tavolo della semplificazione regolamentare” istituto
dalla Consob.

Attualmente è:
- componente Commissione studi del Consiglio nazionale del notariato (dal
1992);
- Sub-commissario straordinario della S.I.A.E. (dal 2011);
- Presidente del Comitato consultivo di un Fondo comune di investimento
immobiliare chiuso istituito e gestito da Sorgente Group s.g.r. (dal 2012);
- arbitro iscritto all’albo della Camera arbitrale per i contratti pubblici (dal
2010);
- arbitro e conciliatore della Camera di conciliazione e arbitrato della
Consob (dal 2010);
- conciliatore dell’Organismo di conciliazione bancaria “Conciliatore
Bancario Finanziario” (dal 2010);
- revisore dei progetti di ricerca del Ministero della istruzione,
dell’Università e della Ricerca (dal 2011);
- componente del Gruppo di lavoro di Assonime sul diritto societario
europeo.
Pubblicazioni, collaborazioni a riviste e altro. – Fa parte del comitato di
direzione di Giustizia civile, della Rivista di diritto commerciale, della Rivista del
notariato, della Rivista bancaria, di Munus. Rivista giuridica dei servizi pubblici e
della rivista Osservatorio del diritto civile e commerciale.
E’ componente del comitato scientifico della collana Modelli teorici e
metodologici nella storia del diritto privato.
E’ referee della Rivista delle società, di Banca borsa e titoli di credito, del
Corriere giuridico, della Rivista del diritto societario, della Rivista del notariato e
di Vita notarile.
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Socio di alcune istituzioni scientifiche e associazioni culturali (tra le quali:
l’ISLE-Istituto superiore di studi legislativi, la Freunde des Hamburger MaxPlanck-Instituts E.V., la Columbia Law School Association, l’ALAI-Association
Littéraire et Artistique Internationale, l’Association Henri Capitant, la
Associazione Campobasso per lo studio del diritto commerciale e bancario, la
Associazione D. Preite per lo studio del diritto dell’impresa, la Associazione per
gli scambi culturali tra giuristi italiani e tedeschi, l’European Corporate
Governance Institute, l’Associazione Italiana per l’Arbitrato-A.I.A., la
Associazione internazionale per la ricerca giuridica, storica e comparatistica, la
Associazione italiana di diritto comparato, ecc. ecc.).
Sin dalla laurea ha atteso a studi di varia indole, dei quali circa 170 sono stati
pubblicati in Italia o all’estero.
Negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati i seguenti lavori:
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.

Il nuovo codice di autodisciplina delle società quotate e le novità legislative in materia di
autoregolamentazione, in La società quotata dalla riforma del diritto societario alla
legge sul risparmio, a cura di U. Tombari, Torino, Giappichelli, 2008, p. 95 ss;
voce Società a responsabilità limitata (con N. Abriani), in Il diritto. Enciclopedia
giuridica de Il Sole-24 Ore, vol, 14, Milano, 2008, p. 636 ss. e in Società e fallimento, a
cura di N. Abriani e A. Castagnola, Milano, Il Sole-24 Ore, 2008, p. 474 ss.;
La chiusura della procedura, la riapertura del fallimento e la esdebitazione, in AA.VV.,
Diritto fallimentare. Manuale breve, Milano, Giuffrè, 2008, p. 201 ss;
Atto costitutivo (artt. 2326-2328), in Commentario alla riforma delle società diretto da P.
Marchetti e altri, Giuffrè, Milano, 2008, p. 75 ss.;
La sociedad de responsabilidad limitada. Disposiciones generales. Aportaciones.
Partecipaciones, in AA.VV., Derecho Italiano de Sociedades, Valencia, Tirant Blanch,
2008, p. 353 ss.;
Oggetto della società e oggetto dei suoi patrimoni destinati, in Oggetto ed attività delle
società: ruolo e responsabilità del Notaio, Milano, 2008, p. 79 ss.;
L’atto costitutivo della società a responsabilità limitata (art. 2463), in Commentario alla
riforma delle società diretto da P. Marchetti e altri, Giuffrè, Milano, 2008, p. 29 ss.;
Considerazioni sulle società sportive quotate, in Riv. dir. soc., 2008, p. 165 ss., e in
Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico. Atti del 3° convegno nazionale della
SISDiC, Napoli, ESI, 2009, p. 479 ss.;
Lo statuto della nuova società a responsabilità limitata italiana, in La società a
responsabilità limitata in Italia e Spagna. Due ordinamenti a confronto, a cura di N.
Abriani e J.M. Embid Irujo, Giuffrè, Milano, 2008, p. 35 ss.;
Brevi osservazioni sulla proposta di disciplina regolamentare in materia di operazioni
con parti correlate, in Riv. dir. soc., 2008, p. 846 ss.;
L’organizzazione della funzione amministrativa nelle società di capitali di diritto cinese,
in Riv. soc., 2008, p. 709 ss. e in Le nuove leggi cinesi e la codificazione: la legge sulle
società , a cura di L. Formichella, Torino, Giappichelli, 2011, p. 53 ss.;
Voto di lista per la elezione delle cariche sociali e legittimazione dell’organo
amministrativo alla presentazione di candidati, in Studi per Franco Di Sabato, vol. IV,
tomo II, Napoli, ESI, 2009, p. 523 ss.;
L’agente di calciatori: natura e ragioni, in Rass. di diritto ed economia dello sport.,
2008, p. 1 ss., e in Calcio professionistico e diritto, a cura di I. Demuro e T.E. Frosini,
Milano, Giuffrè, 2009, p. 111 ss.;
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14.

15.
16.

17.
18.
19.

20.

21.

22.

23.
24.
25.
26.

27.
28.

29.
30.
31.

32.
33.

34.
35.
36.

La governance delle società di gestione del risparmio, in Quaderno Assogestioni, 1/2009,
in La nuova disciplina degli intermediari dopo le direttive MiFID, a cura di M. de Mari,
Padova, Cedam, 2009, p. 47 ss., e in Giur. comm. 2009, I, p. 670 ss.;
L’acquisto delle proprie azioni dopo il D.Lgs. 142/2008, in Studi e materiali del
Consiglio nazionale del notariato, 2009, p. 1033 ss.;
La condizione e il termine nell’atto costitutivo delle società di capitali e nelle
deliberazioni modificative, in Studi e materiali del Consiglio nazionale del notariato,
2009, p. 1053 ss. e in Notariato, 2010, p. 424 ss.;
Novità in tema di acquisto delle proprie azioni, in Riv. soc., 2009, p. 286 ss.;
Tullio Ascarelli studente, in Riv. soc., 2009, p. 1237 ss.;
Intervento e voto con strumenti finanziari di pertinenza di fondi comuni d’investimento, in
AA.VV., L’attuazione della MiFID in Italia, a cura di R. D’Apice, Bologna, Il Mulino,
2010, p. 437 ss.;
Novo e novissimo regime dell’acquisto delle proprie azioni, in Profili attuali di diritto
societario europeo, a cura di G. Ferri jr e M. Stella Richter jr, Milano, Giuffrè, 2010, p.
91 ss. e in Studi in onore di U. Belviso, vol. I, Bari, Cacucci, 2011, p. 807 ss.;
A proposito della direttiva comunitaria sulle offerte pubbliche di acquisto e dei suoi
interpreti, in Profili attuali di diritto societario europeo, a cura di G. Ferri jr e M. Stella
Richter jr, Milano, Giuffrè, 2010, p. 203 ss.;
A proposito di interesse sociale e governo dell’impresa in Europa, in Diritto comunitario
e sistemi nazionali: pluralità delle fonti e unitarietà degli ordinamenti. Atti del 4°
convegno nazionale della SISDiC, Napoli, ESI, 2010, p. 547 ss., e in Capitalismo
prossimo venturo, a cura di De Luca, Fitoussi e McCormick, Milano, Egea, 2010, p. 454
ss.;
Costituzione di società a responsabilità limitata condizionata: un parere, in Riv. notar.,
2010, p. 507 ss.;
Emissione di titoli di debito, in Codice commentato delle società, a cura di N. Abriani e
M. Stella Richter, vol. I, Torino, Utet, 2010, p. 2112 ss.;
Elezione e composizione dell’organo amministrativo, in Codice commentato delle
società, a cura di N. Abriani e M. Stella Richter, vol. II, Torino, Utet, 2010, p. 3404 ss.;
Il recepimento in Italia della direttiva sui diritti degli azionisti e le modificazioni
statutarie conseguenti (con N. Atlante), in Studi e materiali del Consiglio nazionale del
notariato, 2010, p. 439 ss.;
Opposizione dei creditori alla fusione e sospensione feriale dei termini: un parere, in Riv.
notar., 2010, p. 835 ss.;
Filippo Vassalli preside e la chiamata di Tullio Ascarelli alla Facoltà giuridica romana,
in Riv. dir. comm. 2010, I, p. 693 ss. e in corso di pubblicazione negli Scritti in onore di
F. Chiomenti, Milano, Giuffrè;
L’esercizio del voto con gli strumenti finanziari gestiti, in I contratti del mercato
finanziario, a cura di E. Gabrielli e R. Lener, Torino, Utet, 2010 (II ed.), p. 791 ss.;
Prime considerazioni sul dividendo maggiorato, in Rivista bancaria, 2010, p. 59 ss.;
Considerazioni generali in tema di modificazione dell’atto costitutivo di società a
responsabilità limitata, in Giust. civ., 2010, II, p. 519 ss., e negli Scritti in onore di M.
Foschini, Padova, 2011, p. 383 ss.;
Le procedure sulle operazioni con parti correlate, in Riv. soc., 2011, p. 64 ss.;
Articoli 806-815, in La giurisprudenza sul codice di procedura civile coordinata con la
dottrina (aggiornamento 2006-2009), diretta da G. e P. Stella Richter, IV, Milano,
Giuffrè, 2011, p. 713 ss.;
Alcune vicende della disciplina internazionale dell’impresa, in Atti del 5° convegno
nazionale della SISDiC, Napoli, ESI, 2011, p. 307 ss.;
La nuova disciplina delle operazioni con parti correlate: profili di interesse notarile, in
Studi e materiali del Consiglio nazionale del notariato, 2011, p. 117 ss.;
Regole delle procedure per le operazioni con parti correlate e modificazioni statutarie
conseguenti, in Le operazioni con parti correlate, a cura di V. Cariello, Milano, 2011, p.
45 ss.;
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37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Fattispecie e disciplina delle offerte pubbliche di acquisto, in Le offerte pubbliche di
acquisto, a cura di M. Stella Richter jr, Torino, Giappichelli, 2011, p. 3 ss.;
Antecedenti e vicende della società a responsabilità limitata, in S.r.l. Commentario
dedicato a Giuseppe B. Portale, Milano, Giuffrè, 2011, p. 1 ss.;
I troppi problemi del dividendo maggiorato, in Riv. dir. comm., 2011, I, p. 89 ss. e in
Scritti giuridici per Piergaetano Marchetti. Liber discipulorum, Milano, Egea, 2011, p.
649 ss.;
Il recepimento della Direttiva sui diritti degli azionisti [intervento], in Giur. comm., 2011,
I, p. 1003 ss.;
E pluribus unum. Riflessioni sul sindaco unico delle società di capitali, in Riv. soc., 2012,
p. 173 ss.;
Incentivi e finanziamenti per lo sviluppo delle infrastrutture dell’energia, in Annuario di
diritto dell’energia, 2012, Bologna, Il Mulino, pp. 101-112;
Tullio Ascarelli, in La cultura giuridica, a cura di P. Cappellini, P. Costa, M. Fioravanti e
B. Sordi, Roma, Treccani, 2012, p. 707 ss.;
Sulla composizione e sulla elezione dell’organo amministrativo di una società quotata, in
Riv. dir. comm., 2012, I, pp. 51-78;
La funzione di controllo del consiglio di amministrazione nelle società per azioni, in Riv.
soc., 2012, pp. 663-676;
Titoli di credito, in AA.VV., Diritto delle imprese. Manuale breve, Milano, Giuffrè,
2012, pp. 208-233;
Le particularisme des entreprises à capitaux publics, in Association Henri Capitant,
Journees Chiliennes (28 mai-1 juin 2012), Le pouvoir dans le sociétés, in
http://www.henricapitant.org/node/209;
Il comitato controllo e rischi, già comitato per il controllo interno, in Osservatorio del
diritto civile e commerciale, 2012, 1, p. 59 ss.;
Il controllo all’interno all’organo amministrativo, in Corporate governance e “sistema
dei controlli” nella s.p.a., a cura di U. Tombari, Torino, Giappichelli, pp. 19-34;
Tullio Ascarelli avvocato, in Riv. soc., 2013, pp. 190-201;
Il comitato di controllo interno e la responsabilità dei suoi componenti, in Studi in
memoria di Salvatore Pescatore, Milano, 2013;
voce Tullio Ascarelli del Dizionario dei giuristi italiani, Bologna, Il Mulino, 2013;
voce Giuseppe Ferri del Dizionario dei giuristi italiani, Bologna, Il Mulino, 2013;
Commento all’art. 2480 c.c., in corso di pubblicazione nel Commentario romano al nuovo
diritto delle società, vol. II, tomo III, diretto da F. d’Alessandro, Padova, Piccin;
Commento all’art. 2483 c.c., in corso di pubblicazione nel Commentario romano al nuovo
diritto delle società, vol. II, tomo III, diretto da F. d’Alessandro, Padova, Piccin;
voce Tullio Ascarelli del Dizionario del liberalismo italiano, Rubbettino, in corso di
pubblicazione;
Commento all’art. 2370 c.c., in corso di pubblicazione nel Commentario al diritto delle
società per azioni, a cura di P. Abbadessa e G.B. Portale, Milano, Giuffrè.
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