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Data di nascita 08/05/1974 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

03/06/2019–alla data attuale Ricercatore universitario/ricercatrice universitaria
Sapienza - Facoltà di Economia - DEAP, Roma (Italia) 

RTD A - SC 12/B1 - SSD IUS/04

 

- Docente di diritto commerciale avanzato

- Docente di diritto bancario

15/05/2017–01/06/2019 Of Counsel
Lawyalty Avvocati Associati, Milano (Italia) 

18/03/2004–01/06/2019 Avvocato
Principali problematiche seguite: abuso della regola di maggioranza assembleare di s.p.a.; delibera 
assembleare in materia di distribuzione degli utili di s.p.a., modifiche di fatto dell’oggetto sociale di 
s.p.a.; attività strumentali al conseguimento dell’oggetto sociale; redazione di statuti ed atti costitutivi; 
gruppi di società; responsabilità di amministratori, sindaci e revisori di s.p.a.; crisi d’impresa, anche 
con riferimento a gruppi di società; associazione non riconosciuta-holding; costituzione di società 
all’estero; procedure concorsuali; anatocismo bancario; commissione di massimo scoperto; 
fideiussioni bancarie e garanzie bancarie in genere; “sofferenze” bancarie; procedimenti di 
affidamento delle banche; banca di fatto; violazione di obblighi in tema di prestazione di servizi di 
investimento; insolvenza dei fondi comuni di investimento immobiliari; responsabilità per mala gestio 
di società di gestione del risparmio; impugnazione di sanzioni amministrative, anche delle Autorità 
amministrative indipendenti; procedure concorsuali amministrative; aste pubbliche nell’ambito delle 
procedure di dismissione del patrimonio immobiliare di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici; 
mancato recepimento di direttive comunitarie da parte del legislatore nazionale; contratti a distanza; 
locazioni; compravendita di immobili.

01/01/2010–31/12/2011 Titolare di assegno di ricerca in diritto dell'economia (IUS/05)
Università degli Studi "La Sapienza" - Facoltà di Giurisprudenza, Roma (Italia) 

Oggetto della ricerca: Insolvenza dei fondi di investimento.

01/11/2013–01/11/2014 Associato senior
Studio legale associato "Libera Actione", Roma (Italia) 

01/09/2000–30/09/2002 Tirocinio
Studio legale associato Bellini, Roma (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/12/2004–01/07/2008 Dottorato di ricerca in diritto commerciale e diritto dell'economia 
(IUS 04/05)
Università degli Studi "La Sapienza", Roma (Italia) 
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- Classificato primo nella graduatoria del concorso di ammissione al dottorato.

- Vincitore di borsa di studio.

- Tesi: Conglomerati finanziari. Profili di stabilità, concorrenza, trasparenza.

- Discussione della tesi e conseguimento del titolo di dottore di ricerca in data 01.07.2008

11/2003–01/06/2019 Cultore della materia in diritto commerciale, diritto bancario, diritto 
dell'economia, diritto delle s.p.a.
Università "La Sapienza", Roma (Italia) 

Collaborazione con le cattedre dei proff. Paolo Ferro-Luzzi, Carlo Angelici, Maura Garcea e 
Alessandra Paolini.

27/10/2003–alla data attuale Abilitazione all'esercizio della professione forense
Corte d'Appello, Roma 

01/11/1994–04/04/2000 Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi "La Sapienza", Roma (Italia) 

Tesi in diritto bancario: Gestione accentrata titoli e dematerializzazione.

01/09/1988–08/07/1993 Diploma di maturità classica
Liceo Ginnasio "Augusto", Roma (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 C1 B2 B1 B2

tedesco A2 B2 A2 B1 B1

francese B1 C1 B1 A2 A2

spagnolo B2 C1 A2 A2 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente base Utente base Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare World, Excel e 
Access

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni 1. Concessione “abusiva” di credito e « sana e prudente gestione »: linee-guida giurisprudenziali, 
in Banca, borsa e tit. cred., 2019, II, pp. 203-224.
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2. Cram down e salvaguardie per i soci nel concordato preventivo con proposte concorrenti, in Riv. 
dir. comm., 2018, I, pp. 65-143.

3. Le "mobili frontiere" fra diritto societario e diritto concorsuale nei finanziamenti "anomali" dei soci: 
spunti dalle recenti evoluzioni del diritto europeo e tedesco, in Nuovo diritto delle società, 2018, pp. 
307-325.

4. Concessione "abusiva" di credito ed azione del curatore fallimentare: il cavillo del concorso della 
banca nella mala gestio degli amministratori, in Banca, borsa, tit. cred., 2018, II, pp. 167-190.

5. Continuità e solvenza nella crisi di impresa, Milano, Giuffrè, 2017, pp. 1-599.

6. Doveri informativi e libertà di impresa nella gestione di una s.p.a. in “fase crepuscolare”, in Riv. dir. 
comm., 2016, I, pp. 69-115.

7. «Consecutio» tra fallimento e concordato preventivo: dal giudice al legislatore, in Dir. fallim., 2013, 
II, pp. 387-414.

8. Ancora sullo « stato di insolvenza ». Appunti sull’art. 5 legge fallim. e spunti sulla nozione di « 
sovraindebitamento » di cui alla l. n. 3/2012, in Dir. fallim., 2013, II, pp. 43-73.

9. “Sofferenze bancarie”: presupposti di legittimità della segnalazione alla Centrale dei rischi della 
Banca d'Italia, in Giur. comm., 2010, II, pp. 674-697.

10. Secondo la Cassazione i fondi comuni di investimento non hanno soggettività giuridica, mentre la 
società di gestione del risparmio ha la titolarità del patrimonio del fondo (nota a Cass., 15 luglio 2010 
n. 16605), su www.dircomm.it/2010/n.1/05.html.

11. Pubblicità delle clausole nei contratti bancari e contratti collettivi di lavoro: analogie tra “remoti” 
istituti dell’ordinamento giuridico, su www.dircomm.it/2002/n.5.02/02.html.

12. Il pagamento del terzo tramite versamento in conto corrente non è sempre revocabile, in Impresa 
c.i., n. 9/2001.

13. Semplificazione del diritto societario in materia di omologhe: ancora incertezze e diversità di 
vedute da parte dei giudici, in Impresa c.i., n. 8/2001.

14. Mutuo fondiario e legge fallimentare, in Impresa c.i., n. 5/2001.

15. La perpetuatio jurisdictionis in materia di omologazioni societarie, dopo la L. n. 340/2000: il 
problema del regime transitorio, in Impresa c.i., n. 4/2001.

16. Le semplificazioni in materia di fusioni e di scissioni delle società di capitali (commento all’art. 30, 
L. n. 340/2000), in Impresa c.i., n. 3/2001.

17. Conversione in euro del capitale nelle società: è possibile senza l’intervento del notaio? Dubbi 
interpretativi a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 340/2000, in Impresa c.i., n. 2/2001.

18. Divieto di abuso del diritto nell’apertura di credito: una nuova presa di posizione da parte della 
giurisprudenza, in Impresa c.i., n. 12/2000.

Conferenze - Intelligenza artificiale e corporate governance, seminario tenuto per il dottorato di ricerca 
dell'Università degli Studi di Bergamo.

Bergamo, 22/11/2019

 

- Artificial Intelligence e diritto societario, in occasione della giornata di studi organizzata 
dall'associazione Insignum.

Milano, 24/05/2019

 

- Alternative Data, relazione nell'ambito della Round Table "Big Data", tenuta presso l'Istituto de 
Empresa Law  School in collaborazione con Consulegis.

Madrid, 23/05/2019

 

- Presentazione del paper intitolato Alternative data, corretta gestione imprenditoriale, credit scoring e 
“parametro ESG”: appunti giuridici al X Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Professori di 
Diritto Commerciale "Orizzonti del diritto commerciale", avente ad oggetto "l'evoluzione tecnologica e il
diritto commerciale".

Roma, 23/02/2019

 

- Presentazione del paper intitolato Doveri informativi e libertà di impresa nella gestione di una s.p.a. 
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in "fase crepuscolare" al VI Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto 
Commerciale "Orizzonti del diritto commerciale", avente ad oggetto "Il diritto commerciale e 
l'informazione".

Roma, 20/02/2015

Progetti Partecipazione al Progetto di ricerca dell'Ateneo Federato delle scienze umanistiche giuridiche ed 
economiche, all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", intitolato "Conglomerati finanziari", che 
ha beneficiato di finanziamenti negli anni 2008-2009.

Partecipazione a comitati editoriali
di riviste scientifiche

1. Componente del comitato editoriale della "Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale 
delle Obbligazioni";

2. Componente della Redazione (di Roma) della "Rivista del Diritto Fallimentare e delle Società 
Commerciali".

Attività di ricerca presso presso
qualificati istituti esteri

N. 5 soggiorni di ricerca in qualità di Gastwissenschaftler/visiting scholar, con disponibilità di una 
postazione di lavoro, presso l’Institut für ausländisches und internationales Privat- und 
Wirtschaftsrecht dell'Università di Heidelberg (Germania).

- dal 26 agosto 2019 al 13 settembre 2019.

- dal 29 agosto 2017 al 13 settembre 2017.

- dal 15 al 28 ottobre 2016.

- dal 15 agosto 2013 al 15 settembre 2013.

- dal 26 agosto 2011 al 27 ottobre 2011.

Corsi Da ottobre 2003 a luglio 2004 e da settembre 2004 a giugno 2005: Corso biennale di Diritto 
Comunitario, istituito nell’ambito del progetto “E.C. Law: primary tool for lawyers in Lazio” e finanziato 
dalla Commissione Europea “Justice and Home Affairs”, presso l’Istituto di Studi Giuridici del Lazio, 
“Arturo Carlo Jemolo”.

Corsi 20/01/2001-15/12/2001: Corso per la preparazione alla professione forense e alla carriera giudiziaria, 
con assegnazione di borsa di studio, presso l’Istituto di Studi Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”.

Ulteriore attività didattica a livello
universitario in Italia

1. Docenza alla Scuola di formazione alla professione di dottore commercialista, organizzata 
dall'ODCEC della Provincia di Perugia, in collaborazione con l'Università di Perugia e con l'ODCEC 
della Provincia di Terni. Argomenti trattati: (i) Soluzioni della crisi alternative al fallimento: Gli accordi 
negoziali (la diagnosi e le cause delle crisi da sovraindebitamento. Gli accordi negoziali extra 
concorsuali con singole banche e quelli con il ceto bancario. La composizione della crisi da 
sovraindebitamento); (ii) Concordato preventivo liquidatorio e in continuità (aspetti di diritto 
sostanziale); (iii) S.r.l. start-up innovative, (iv) S.r.l. semplificate e a capitale ridotto.

2. Iscritto all'Albo Docenti della SSPL dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

3. Svolgimento di seminari all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di 
Giurisprudenza, in qualità di cultore della materia, sui seguenti temi: usura, project financing, 
conglomerati finanziari, strumenti finanziari, società di persone e società di capitali, conferimenti dei 
soci, marchi.

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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   ECV 2018-08-20T16:06:46.419Z 2019-12-17T12:32:42.525Z V3.4 EWA Europass CV true                    Francesco Pacileo    Roma  IT Italia  francesco.pacileo@uniroma1.it     IT Italiana     true  5ac65daa-0896-4193-9f0e-8b00746b78a1 Ricercatore universitario/ricercatrice universitaria <p>RTD A - SC 12/B1 - SSD IUS/04</p><p> </p><p>- Docente di diritto commerciale avanzato</p><p>- Docente di diritto bancario</p>  Sapienza - Facoltà di Economia - DEAP    Roma  IT Italia     false  Of Counsel  Lawyalty Avvocati Associati    Milano  IT Italia     false  24210 Avvocato <p>Principali problematiche seguite: abuso della regola di maggioranza assembleare di s.p.a.; delibera assembleare in materia di distribuzione degli utili di s.p.a., modifiche di fatto dell’oggetto sociale di s.p.a.; attività strumentali al conseguimento dell’oggetto sociale; redazione di statuti ed atti costitutivi; gruppi di società; responsabilità di amministratori, sindaci e revisori di s.p.a.; crisi d’impresa, anche con riferimento a gruppi di società; associazione non riconosciuta-holding; costituzione di società all’estero; procedure concorsuali; anatocismo bancario; commissione di massimo scoperto; fideiussioni bancarie e garanzie bancarie in genere; “sofferenze” bancarie; procedimenti di affidamento delle banche; banca di fatto; violazione di obblighi in tema di prestazione di servizi di investimento; insolvenza dei fondi comuni di investimento immobiliari; responsabilità per <em>mala gestio</em> di società di gestione del risparmio; impugnazione di sanzioni amministrative, anche delle Autorità amministrative indipendenti; procedure concorsuali amministrative; aste pubbliche nell’ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici; mancato recepimento di direttive comunitarie da parte del legislatore nazionale; contratti a distanza; locazioni; compravendita di immobili.</p>     false  Titolare di assegno di ricerca in diritto dell'economia (IUS/05) <p>Oggetto della ricerca: Insolvenza dei fondi di investimento.</p>  Università degli Studi "La Sapienza" - Facoltà di Giurisprudenza    Roma  IT Italia     false  Associato senior  Studio legale associato "Libera Actione"    Roma  IT Italia     false  Tirocinio  Studio legale associato Bellini    Roma  IT Italia      false Dottorato di ricerca in diritto commerciale e diritto dell'economia (IUS 04/05) <p> </p><p>- Classificato primo nella graduatoria del concorso di ammissione al dottorato.</p><p>- Vincitore di borsa di studio.</p><p>- Tesi: Conglomerati finanziari. Profili di stabilità, concorrenza, trasparenza.</p><p>- Discussione della tesi e conseguimento del titolo di dottore di ricerca in data 01.07.2008</p>  Università degli Studi "La Sapienza"    Roma  IT Italia     false Cultore della materia in diritto commerciale, diritto bancario, diritto dell'economia, diritto delle s.p.a. <p>Collaborazione con le cattedre dei proff. Paolo Ferro-Luzzi, Carlo Angelici, Maura Garcea e Alessandra Paolini.</p>  Università "La Sapienza"    Roma  IT Italia    true Abilitazione all'esercizio della professione forense  Corte d'Appello    Roma     false Laurea in Giurisprudenza <p>Tesi in diritto bancario: Gestione accentrata titoli e dematerializzazione.</p>  Università degli Studi "La Sapienza"    Roma  IT Italia     false Diploma di maturità classica  Liceo Ginnasio "Augusto"    Roma  IT Italia      it italiano    en inglese  B2 C1 B2 B1 B2   de tedesco  A2 B2 A2 B1 B1   fr francese  B1 C1 B1 A2 A2   es spagnolo  B2 C1 A2 A2 A1  <p>Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare World, Excel e Access</p>  C A A A A    publications Pubblicazioni <p>1. <em>Concessione “abusiva” di credito e « sana e prudente gestione »: linee-guida giurisprudenziali</em>, in <em>Banca, borsa e tit. cred.</em>, 2019, II, pp. 203-224.</p><p>2. Cram down <em>e salvaguardie per i soci nel concordato preventivo con proposte concorrenti</em>, in <em>Riv. dir. comm.</em>, 2018, I, pp. 65-143.</p><p>3.<em> Le &#34;mobili frontiere&#34; fra diritto societario e diritto concorsuale nei finanziamenti &#34;anomali&#34; dei soci: spunti dalle recenti evoluzioni del diritto europeo e tedesco</em>, in <em>Nuovo diritto delle società</em>, 2018, pp. 307-325.</p><p>4. <em>Concessione &#34;abusiva&#34; di credito ed azione del curatore fallimentare: il cavillo del concorso della banca nella </em>mala gestio<em> degli amministratori</em>, in <em>Banca, borsa, tit. cred.</em>, 2018, II, pp. 167-190.</p><p>5. <em>Continuità e solvenza nella crisi di impresa</em>, Milano, Giuffrè, 2017, pp. 1-599.</p><p>6. <em>Doveri informativi e libertà di impresa nella gestione di una s.p.a. in “fase crepuscolare”</em>, in <em>Riv. dir. comm.</em>, 2016, I, pp. 69-115.</p><p>7. <em>«Consecutio» tra fallimento e concordato preventivo: dal giudice al legislatore</em>, in <em>Dir. fallim.</em>, 2013, II, pp. 387-414.</p><p>8. <em>Ancora sullo « stato di insolvenza ». Appunti sull’art. 5 legge fallim. e spunti sulla nozione di « sovraindebitamento » di cui alla l. n. 3/2012</em>, in <em>Dir. fallim.</em>, 2013, II, pp. 43-73.</p><p>9. <em>“Sofferenze bancarie”: presupposti di legittimità della segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d&#39;Italia</em>, in <em>Giur. comm.</em>, 2010, II, pp. 674-697.</p><p>10. <em>Secondo la Cassazione i fondi comuni di investimento non hanno soggettività giuridica, mentre la società di gestione del risparmio ha la titolarità del patrimonio del fondo</em> (nota a Cass., 15 luglio 2010 n. 16605), su www.dircomm.it/2010/n.1/05.html.</p><p>11. <em>Pubblicità delle clausole nei contratti bancari e contratti collettivi di lavoro: analogie tra “remoti” istituti dell’ordinamento giuridico</em>, su www.dircomm.it/2002/n.5.02/02.html.</p><p>12. <em>Il pagamento del terzo tramite versamento in conto corrente non è sempre revocabile</em>, in <em>Impresa c.i.</em>, n. 9/2001.</p><p>13. <em>Semplificazione del diritto societario in materia di omologhe: ancora incertezze e diversità di vedute da parte dei giudici</em>, in <em>Impresa c.i.</em>, n. 8/2001.</p><p>14. <em>Mutuo fondiario e legge fallimentare</em>, in <em>Impresa c.i.</em>, n. 5/2001.</p><p>15. <em>La </em>perpetuatio jurisdictionis <em>in materia di omologazioni societarie, dopo la L. n. 340/2000: il problema del regime transitorio</em>, in <em>Impresa c.i.</em>, n. 4/2001.</p><p>16. <em>Le semplificazioni in materia di fusioni e di scissioni delle società di capitali (commento all’art. 30, L. n. 340/2000</em>), in <em>Impresa c.i.</em>, n. 3/2001.</p><p>17. <em>Conversione in euro del capitale nelle società: è possibile senza l’intervento del notaio? Dubbi interpretativi a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 340/2000</em>, in <em>Impresa c.i.</em>, n. 2/2001.</p><p>18. <em>Divieto di abuso del diritto nell’apertura di credito: una nuova presa di posizione da parte della giurisprudenza</em>, in <em>Impresa c.i.</em>, n. 12/2000.</p>   conferences Conferenze <p>- <em>Intelligenza artificiale e </em>corporate governance, seminario tenuto per il dottorato di ricerca dell&#39;Università degli Studi di Bergamo.</p><p>Bergamo, 22/11/2019</p><p> </p><p>- Artificial Intelligence<em> e diritto societario</em>, in occasione della giornata di studi organizzata dall&#39;associazione <em>Insignum</em>.</p><p>Milano, 24/05/2019</p><p> </p><p>- <em>Alternative Data</em>, relazione nell&#39;ambito della <em>Round Table &#34;</em>Big Data<em>&#34;</em>, tenuta presso l&#39;<em>Istituto de Empresa Law  School</em> in collaborazione con <em>Consulegis</em>.</p><p>Madrid, 23/05/2019</p><p> </p><p>- Presentazione del paper intitolato Alternative data<em>, corretta gestione imprenditoriale, credit scoring e “parametro ESG”: appunti giuridici</em> al X Convegno annuale dell&#39;Associazione Italiana dei Professori di Diritto Commerciale &#34;Orizzonti del diritto commerciale&#34;, avente ad oggetto &#34;l&#39;evoluzione tecnologica e il diritto commerciale&#34;.</p><p>Roma, 23/02/2019</p><p> </p><p>- Presentazione del paper intitolato <em>Doveri informativi e libertà di impresa nella gestione di una s.p.a. in &#34;fase crepuscolare&#34;</em> al VI Convegno annuale dell&#39;Associazione Italiana dei Professori di Diritto Commerciale &#34;Orizzonti del diritto commerciale&#34;, avente ad oggetto &#34;Il diritto commerciale e l&#39;informazione&#34;.</p><p>Roma, 20/02/2015</p>   projects Progetti <p>Partecipazione al Progetto di ricerca dell&#39;Ateneo Federato delle scienze umanistiche giuridiche ed economiche, all&#39;Università degli Studi di Roma &#34;La Sapienza&#34;, intitolato &#34;Conglomerati finanziari&#34;, che ha beneficiato di finanziamenti negli anni 2008-2009.</p>   Partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche <p>1. Componente del comitato editoriale della &#34;Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle Obbligazioni&#34;;</p><p>2. Componente della Redazione (di Roma) della &#34;Rivista del Diritto Fallimentare e delle Società Commerciali&#34;.</p>   Attività di ricerca presso presso qualificati istituti esteri <p>N. 5 soggiorni di ricerca in qualità di <em>Gastwissenschaftler</em>/<em>visiting scholar</em>, con disponibilità di una postazione di lavoro, presso l’<em>Institut für ausländisches und internationales Privat- und Wirtschaftsrecht </em>dell&#39;Università di Heidelberg (Germania).</p><p>- dal 26 agosto 2019 al 13 settembre 2019.</p><p>- dal 29 agosto 2017 al 13 settembre 2017.</p><p>- dal 15 al 28 ottobre 2016.</p><p>- dal 15<sup> </sup>agosto 2013 al 15 settembre 2013.</p><p>- dal 26 agosto 2011 al 27 ottobre 2011.</p>   courses Corsi <p>Da ottobre 2003 a luglio 2004 e da settembre 2004 a giugno 2005: Corso biennale di Diritto Comunitario, istituito nell’ambito del progetto “E.C. Law: primary tool for lawyers in Lazio” e finanziato dalla Commissione Europea “Justice and Home Affairs”, presso l’Istituto di Studi Giuridici del Lazio, “Arturo Carlo Jemolo”.</p>   courses Corsi <p>20/01/2001-15/12/2001: Corso per la preparazione alla professione forense e alla carriera giudiziaria, con assegnazione di borsa di studio, presso l’Istituto di Studi Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”.</p>   Ulteriore attività didattica a livello universitario in Italia <p>1. Docenza alla Scuola di formazione alla professione di dottore commercialista, organizzata dall&#39;ODCEC della Provincia di Perugia, in collaborazione con l&#39;Università di Perugia e con l&#39;ODCEC della Provincia di Terni. Argomenti trattati: (<em>i</em>) Soluzioni della crisi alternative al fallimento: Gli accordi negoziali (la diagnosi e le cause delle crisi da sovraindebitamento. Gli accordi negoziali extra concorsuali con singole banche e quelli con il ceto bancario. La composizione della crisi da sovraindebitamento); (<em>ii</em>) Concordato preventivo liquidatorio e in continuità (aspetti di diritto sostanziale); (<em>iii</em>) S.r.l. start-up innovative, (<em>iv</em>) S.r.l. semplificate e a capitale ridotto.</p><p>2. Iscritto all&#39;Albo Docenti della SSPL dell&#39;Università degli Studi di Roma &#34;La Sapienza&#34;.</p><p>3. Svolgimento di seminari all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza, in qualità di cultore della materia, sui seguenti temi: usura, project financing, conglomerati finanziari, strumenti finanziari, società di persone e società di capitali, conferimenti dei soci, marchi.</p>   signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.</p> 

