CURRICULUM DI GIANLUCA PERONE

TITOLI

Laurea in giurisprudenza il 16 maggio 1994 presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, con tesi di laurea in diritto industriale dal titolo “Licenza di brevetto e
circolazione delle tecniche”,

con votazione di 110/110 con lode, relatore il Chiarissimo

Professore Carlo Angelici.

Dottore di ricerca in diritto commerciale presso l’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata” (ottobre 2002).

Iscritto Ordine degli avvocati di Roma nell’anno 1998, dall’anno 2010 è abilitato ad
esercitare la professione forense dinanzi alle magistrature superiori.

Ufficiale di prima nomina in congedo della Guardia di Finanza, già addetto all'Ufficio
Studi della Scuola di polizia tributaria della Guardia di Finanza negli anni 1994/1996.

ESPERIENZE SCIENTIFICHE E DIDATTICHE

Professore aggregato di diritto commerciale presso l’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata” dall'anno accademico 2006/2007 .

Titolare del corso di diritto commerciale presso il Corso di laurea interclasse (L33-L18) in
Economia, Organizzazioni e Territorio (CLEOT), attivato presso il Dipartimento di Scienze
e Tecnologie della Formazione dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" dall'anno
accademico 2012/2013

Titolare del corso di diritto commerciale presso il Corso di laurea in scienze giuridiche
della sicurezza riservato agli allievi marescialli dei Carabinieri attivato presso il

Dipartimento di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
dall'anno accademico 2012/2013

Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Tutela Giurisdizionale dei
Diritti, Imprese, Amministrazioni dall'anno accademico 2010/2011

Ricercatore di diritto commerciale presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”,
Facoltà di giurisprudenza, dal 31 ottobre 2002, confermato nel ruolo nel novembre 2006.

Supplente di diritto della comunicazione presso l’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”, Corso di laurea in Scienza dei Media, dall'anno accademico 2004/2005.

Professore incaricato di diritto bancario presso l’Università degli Studi di Macerata,
Facoltà di giurisprudenza, dall’anno accademico 2001/2002 all'anno accademico
2011/2012.

Docente di diritto commerciale presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
nell’anno 2004;

Docente aggiunto di diritto dell’economia presso il Corso Superiore della Scuola di Polizia
Tributaria della Guardia di Finanza, nell’anno accademico 2000/2001.

Titolare di assegno di ricerca in materia di “Piccole e medie imprese e commercio elettronico”,
presso l’Università degli Studi di Macerata, Facoltà di giurisprudenza, dal 1° marzo 2000
al 31 ottobre 2002.

Visiting Researcher presso la New York University – Law School novembre – dicembre 1998.
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Relatore al seminario in tema di “La nuova disciplina della rappresentanza azionaria a seguito
dell’attuazione della Direttiva 2007/36/CE”, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 14
aprile 2012

Relatore al convegno in tema di “I nuovi diritti degli azionisti”, Università degli Studi di
Macerata, 8 ottobre 2010.

Relatore al seminario in tema di “L’azione di responsabilità nelle procedure concorsuali”,
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 19 aprile 2010.

Relatore al seminario in tema di “L’invalidità della delibera di approvazione del bilancio di
esercizio”, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 21 aprile 2008.

Relatore al convegno internazionale in tema di “La disciplina italiana delle piccole imprese in
materia commerciale e tributaria”, Universitat de Barcelona, 25 gennaio 2006.

PUBBLICAZIONI

 L’interesse consortile, in Saggi di diritto commerciale. Nuova Serie a cura di Agostino
Gambino e Berardino Libonati, Giuffrè, Milano, 2008.

*.*.*.*

 La postergazione dei finanziamenti ascendenti infragruppo. in Giur. comm., 2012
 L’applicabilità della disciplina legale della postergazione ai finanziamenti ascendenti
infragruppo (upstreaming financing), in Judicium.it, 2012;
 Il potere di informazione degli amministratori di società per azioni, in Le società nel processo.
Spiegazioni di diritto societario e processuale attraverso la giurisprudenza, a cura di Consolo,
Guizzi e Pagni, Giappichelli, Torino, 2012;
 Segni e denominazioni nel mercato agroalimentare, in Giust. civ., 2011;
 Sconto bancario, in Diritto commerciale a cura di Nicolò Abriani, collana dei dizionari di diritto
privato promossa da Natalino Irti, Giuffrè, Milano, 2011.
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 La nuova disciplina della stima dei conferimenti diversi dal danaro in società per azioni, in Riv.
dir. comm., 2010.
 La disciplina delle deleghe di voto (artt. 135 novies, 135 decies, 135 undecies D. Lgs.
24.2.1998, n. 58), in Codice ipertestuale delle società diretto dai professori Abriani e Stella
Richter jr., UTET, Torino, 2010.
 Definizioni e disposizioni generali in materia di sollecitazioni di deleghe (artt. 136 e 137 D.
Lgs. 24.2.1998, n. 58), in Codice ipertestuale delle società diretto dai professori Abriani e Stella
Richter jr., UTET, Torino, 2010.
 La disciplina della sollecitazione (artt. 138, 139 e 140 D. Lgs. 24.2.1998, n. 58), in Codice
ipertestuale delle società diretto dai professori Abriani e Stella Richter jr., UTET, Torino, 2010.
 Associazioni di azionisti (art. 141, D. Lgs. 24.2.1998, n. 58) , in Codice ipertestuale delle
società diretto dai professori Abriani e Stella Richter jr., UTET, Torino, 2010.
 Delega di voto (art. 142, D. Lgs. 24.2.1998, n. 58), in Codice ipertestuale delle società diretto
dai professori Abriani e Stella Richter jr., UTET, Torino, 2010.
 Responsabilità del promotore (art. 143 S. Lgs. 24.2.1998, n. 58), in Codice ipertestuale delle
società diretto dai professori Abriani e Stella Richter jr., UTET, Torino, 2010.
 La nuova disciplina della stima dei conferimenti diversi dal denaro, in Ferri jr. e Stella Richter
jr., Profili attuali di diritto societario europeo, Giuffrè, Milano, 2010.
 Typical Trade Signs of the Italian Agribusiness Market, in Agribusiness Law. Market,
Regulation, Taxation and Enviroment, São Paulo-New York, 2010.
 Lezioni di diritto della comunicazione. Dispense in uso nel corso di diritto della comunicazione
dell’Università di Roma “Tor Vergata”, Roma, 2005.
 “Limited Liability Companies” e “Limited Liability Partnerships” negli Stati Uniti, in Analisi
Giuridica dell’Economia, Il Mulino, 4/2003
 Prime riflessioni in margine alla nuova potestà legislativa regionale in materia bancaria, in
Statuti regionali, 2002, www.statutiregionali.it.
 Il tipo di società: profili di rilevanza del dato numerico, in MORERA, OLIVIERI, STELLA RICHTER
jr. (a cura di), La rilevanza del numero nel diritto commerciale, Giuffrè, Milano, 2001.
 Commento agli articoli 2380, 2384, 2384 bis, 2390 e 2391, in Codice civile ipertestuale diretto
dai professori Bonilini, Confortini e Granelli, UTET, Torino, 2000.
 Connotati essenziali del tipo società per azioni e clausole statutarie incompatibili, in La Nuova
Giurisprudenza Civile commentata, 1998, I.
 Considerazioni in tema di applicazione del principio dell'acquisto a non domino alla
circolazione dei beni contrassegnati da marchio, in Rivista del Diritto Commerciale, 1997, I.
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 Recenti modifiche in materia di istruttorie dell’Autorità garante della concorrenza e del
mercato, in Rivista della Guardia di Finanza, 1996.
 Interessi extrasociali e scelte del titolare di società unipersonale, in Rivista del Diritto
Commerciale, 1995, II.

-5-

