PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/B1 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/04 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED ECONOMIA
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 09.08.2021
VERBALE N. 3 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI
L’anno 2022 il giorno 20 del mese di gennaio alle ore 11.30 – a seguito di rinvio della precedente
riunione del 14.1.2022 – si è riunita per via telematica su piattaforma Microsoft TEAMS la
Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 12/B1 – Settore scientifico-disciplinare
IUS/04 - presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività produttive dell’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2833/2021 del 29.10.2021 e composta da:
-

-

Prof. Anna Rosa Adiutori – professore ordinario presso il Dipartimento di Diritto ed
Economia delle Attività produttive dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
Presidente;
Prof. Michele Perrino – professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Palermo, Componente;
Prof. Annamaria Dentamaro – professore associato presso il Dipartimento di Economia
dell’Università degli Studi di Foggia, Segretario.

Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica su piattaforma Microsoft
Teams, ognuno dal proprio domicilio.
Preliminarmente, si dà atto che con D.R. n. 126/2022 del 19.1.2022 la data di conclusione dei
lavori concorsuali è stata prorogata al 26.2.2022.
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e constatato che sino ad ora non sono
pervenute rinunce, prende atto che i candidati da valutare ai fini della procedura sono n. 2, e
precisamente:
-

Pacileo Francesco;

-

Postiglione Annalisa.

La Commissione inizia la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, seguendo
l’ordine alfabetico.
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla
base dei criteri individuati nella prima riunione.
Si procede all’esame e selezione dei titoli e delle pubblicazioni valutabili (all. D).
Essendo il numero dei concorrenti inferiore a 6, viene allegata al presente verbale (all. E) una
relazione della Commissione contenente:
a) profilo curriculare di ciascun candidato;
b) breve valutazione collegiale del profilo;
c) discussione collegiale su profilo e produzione scientifica e selezione degli ammessi alle
successive fasi concorsuali.
Sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e, in particolare, sulla base della
valutazione della produzione scientifica dei candidati, sono ammessi a sostenere il colloquio i

Dottori:
1. Pacileo Francesco
2. Postiglione Annalisa
Il colloquio si terrà il giorno 23 febbraio 2022 alle ore 9.30 su piattaforma telematica GOOGLE
MEET al seguente link: https://meet.google.com/cnj-qfct-bgf
La Commissione termina i propri lavori alle ore 14.00.12.30 e si riconvoca per il colloquio orale
per il giorno 23.2.2022 alle ore 9.30.
Letto, confermato e sottoscritto.
Firma del Commissari
Prof. Anna Rosa Adiutori, Presidente
Prof. Michele Perrino, Componente (dichiarazione di approvazione allegata)
Prof. Annamaria Dentamaro, Segretario (dichiarazione di approvazione allegata)

ALLEGATO “D “AL VERBALE N. 3
TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/B1 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/04 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED ECONOMIA
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 09.08.2021
L’anno 2022 il giorno 20 del mese di gennaio si è riunita per via telematica su piattaforma
Microsoft TEAMS la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto
di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 12/B1 – Settore
scientifico-disciplinare IUS/04 - presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività
produttive dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2833/2021 del
29.10.2021 e composta da:
-

-

Prof. Anna Rosa Adiutori – professore ordinario presso il Dipartimento di Diritto ed
Economia delle Attività produttive dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
Presidente;
Prof. Michele Perrino – professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Palermo, Componente;
Prof. Annamaria Dentamaro – professore associato presso il Dipartimento di Economia
dell’Università degli Studi di Foggia, Segretario.

Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica su piattaforma Microsoft
Teams, ognuno dal proprio domicilio.
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11.30.
La Commissione prende atto dei titoli per i quali sia stata presentata idonea documentazione ai sensi
dell’art. 3 del bando.
CANDIDATO: Pacileo Francesco
VERIFICA TITOLI VALUTABILI
1 Titolo di Dottore di ricerca in Diritto dell’economia, SSD IUS/04-IUS/05 (XIX Ciclo) conseguito
in data 01/07/2008 presso l’Università di Roma “La Sapienza”;
2 Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia di cui all’articolo 16
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il Settore concorsuale 12/B1, conseguita in data
11/11/2020, nella tornata 2018-2020;
3 Contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia A stipulato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lett. a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Diritto ed
Economia delle Attività Produttive dell’Università “La Sapienza” di Roma, dal 03/06/2019 a
tutt’oggi;
4 Assegno di ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma
nel SSD IUS/05, dal 01/01/2010 al 31/12/2011;
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Attività didattica
Insegnamento in condivisione del Corso di Diritto delle operazioni straordinarie (3 cfu) –
nell’ambito del Corso di laurea magistrale in economia aziendale presso il Dipartimento di
Diritto ed Economia delle Attività produttive dell’Università “La Sapienza” di Roma – Facoltà
di Economia – A.A. 2021/2022 2020/2021;
Insegnamento in condivisione del Corso di diritto bancario italiano ed europeo (3 cfu) –
nell’ambito del Corso di laurea magistrale in economia aziendale presso il Dipartimento di
Diritto ed Economia delle Attività produttive dell’Università “La Sapienza” di Roma – Facoltà

di Economia – A.A. 2020/2021 2019/2020;
Insegnamento in condivisione del Corso di Diritto commerciale (3 cfu – 24 ore) – nell’ambito
del Corso di laurea magistrale in economia aziendale presso il Dipartimento di Diritto ed
economia delle Attività produttive dell’Università “La Sapienza” di Roma – Facoltà di
Economia - A.A. 2019/2020;
8 Organizzazione del corso (in lingua inglese) "Trademark Protection" (24 ore),
nell'ambito del Progetto "Blue Academy for Professionals of the Seafood Industry"
(BAPSI), co-finanziato dal Programma Operativo European Maritime and Fisheries
Fund dell'UE, con sede amministrativa presso il Dipartimento di Diritto ed Economia
delle Attività Produttive dell'Università "Sapienza" di Roma, nell'ambito del quale ha
una docenza sui seguenti argomenti: "The function, typologies and nature of the trade
mark" (3 ore) e "The Sovranational Scenario" (3 ore) nei giorni dal 28 al 30 settembre
2021;
9 Incarico di docenza presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali
dell'Università "Roma Tre" di Roma. Oggetto: lezioni su "li diritto concorsuale:
principi"; "La riforma e le misure di allerta", tenutesi a Roma in data 10/06/2021;
10 Lezione (in modalità da remoto) su "Sovraindebitamento della famiglia vulnerabile:
sempre più un sinonimo", all'interno del webseminar "Le nostre famiglie sono
vulnerabili? Prospettive in ambito economico e giuridico" nell'ambito dei Seminari di
economia: ciclo di incontri con le scuole, presso la Facoltà di Economia della
"Sapienza" Università di Roma, in data 01/06/2021 (A.A. 2020/2021 ).
11 Seminario (in modalità da remoto) intitolato "Al nel prisma dell'impresa", nell'ambito
del Corso di Diritto Commerciale B (titolare prof. Niccolò Abriani), presso il
Dipartimento di Scienze giuridiche (Facoltà di Giurisprudenza) dell'Università degli
Studi di Firenze, in data 20/04/2021 (A.A. 2020/20021);
12 Docenza (da remoto) avente ad oggetto "Accordi di ristrutturazione dei debiti",
nell'ambito della "Summer and Winter School" in "Diritto delle imprese in crisi"
("Derecho de las Empresas en Crisis"), organizzata dal Dipartimento di Diritto ed
Economia delle Attività Produttive dell'Università "Sapienza" di Roma in collaborazione
con l'Università Gran Colombia di Bogotà, in data 27/11/2020 (A.A. 2019-2020);
13 Membro del comitato scientifico-organizzativo del webseminar "Famiglia vulnerabile e
inclusione finanziaria dopo il Covid-19", evento tenutosi presso il Dipartimento di
Diritto ed Economia delle Attività Produttive dell'Università "Sapienza" di Roma
ed inserito nell'ambito del "Mese dell'educazione finanziaria", terza edizione, con la
partecipazione del Direttore del Comitato per la programmazione e il coordinamento
delle attività di educazione finanziaria, Prof. Annamaria Lusardi — 0,5 C.F.U. —
Inoltre, relatore in tale webseminar sul tema "Sovraindebitamento della famiglia
vulnerabile: sempre più un sinonimo", in data 20/10/2020 (A.A. 2020/2021);
14 Docenza-esercitazione (da remoto) avente ad oggetto "Simulazione di un concordato
minore", nell'ambito del CAF in "Gestori della crisi da sovraindebitamento",
organizzato dal Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive
dell'Università "Sapienza" di Roma e dall'Ordine degli Avvocati di Latina, data
18/09/2020 (A.A. 2020/2021);
15 Docenza (da remoto) avente ad oggetto "Piani di risanamento e accordi di
ristrutturazione", nell'ambito del CAF in "Diritto della crisi e dell'insolvenza",
organizzato dal Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive
dell'Università "Sapienza" di Roma e dall'Ordine degli Avvocati di Velletri, in data
05/06/2020 (A.A. 2019/2020);
16 Docenza -esercitazione avente ad oggetto "Liquidazione controllata del
sovraindebitato. simulazione", nell'ambito del CAF in "Gestori della crisi da
sovraindebitamento", organizzato dal Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività
Produttive dell'Università "Sapienza" di Roma e dall'Ordine degli Avvocati di Velletri,
tenutasi a Velletri in data 07/02/2020 (A.A. 2019/2020);
17 Incarico di docenza nell'ambito del Dottorato di ricerca in Economia e diritto
dell'impresa (Business & Law) presso il Dipartimento di Giurisprudenza
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dell'Università degli Studi di Bergamo. Oggetto: seminario intitolato "Intelligenza
artificiale e corporate governance", svoltosi a Bergamo in data 22/11/2019 (A.A.
2019/2020);
18 Docenza avente ad oggetto "Concordato preventivo", nell'ambito della . "Summer
and Winter School" in "Diritto del lavoro e delle imprese in crisi" ("(Derecho del trabajo
y de las empresas en crisis"), organizzato dal Dipartimento di Diritto ed Economia delle
Attività Produttive dell'Università "Sapienza" di Roma in collaborazione con l'Università
Gran Colombia di Bogotà, tenutasi a Roma in data 20/11/2019 (A.A. 2019/2020);
19 Attività di tutoraggio agli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, membro
di commissioni di laurea/laurea magistrale nonché attività di verifica
dell'apprendimento mediante partecipazione a commissioni d'esame, in qualità
di Ricercatore RTD-A presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività
Produttive/Facoltà di Economia dell'Università di Roma "Sapienza", a partire da
giugno 2019, a tutt'oggi;
20 Attività di tutoraggio agli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale
nonché attività di verifica dell'apprendimento mediante partecipazione a
commissioni d'esame, in qualità di cultore della materia/assegnista di
ricerca/dottorando di ricerca/collaboratore di cattedra, in Diritt o commerciale,
Diritto bancario — oltre che in Diritto delle s.p.a. e in Diritto dell'economia a partire
dal 2016 — presso la Facoltà di Giurisprudenza/Dipartimento di Scienze giuridiche
dell'Università di Roma "Sapienza". In particolare, dette attività so no state svolte
in collaborazione con i docenti titolari degli insegnamenti di cui sopra. Dette attività
sono state svolte a partire dal 01/11/2003 fino al 02/06/2019;
21 Attività di tutoraggio agli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché
attività di verifica dell'apprendimento mediante partecipazione a commissioni
d'esame, in qualità di cultore della materia in Diritto commerciale, presso la Facoltà
di Scienze Politiche/Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche dell'Università
"Sapienza" di Roma, a partire dall'A.A. 2017/2018 fino al 02/06/2019;
Componente gruppi di ricerca:
22 Componente del gruppo di ricerca di "Sapienza" Università di Roma, responsabile
dei profili giudici referente per l'O.R. n. 2.3. (Analisi e definizione di un "Nuovo
Modello Collaborativo Distribuito") e componente dello Steering Committee di
"Sapienza" — nel Progetto «REASSET: Piattaforma tecnologica MaaS (Maintenance
as a Service) basata sull'utilizzo integrato di loTBlockchain, per la condivisione inter
operativa e trasparente di informazioni autenticate e protette, riguardanti la
valorizzazione e la gestione operativa in tempo REale degli ASSET tecnico impiantistici e delle transazioni tecnicoeconomiche relative alle interazioni tra i
diversi soggetti coinvolti nell'intera filiera del Facility Management» — responsabile
scientifico per "Sapienza", prof. Salvatore Esposito De Falco — presentato a valere
sull'Asse 1, azione 1.1.3. del Programma Operativo Nazionale «Imprese e
Competitività» 2014 — 2020 FESR di cui al D.M. 5° marzo 2018 e D.D. 20 novembre
2018 e ss.mm.ii. CUP B81B200004 30005 e finanziato dal MISE — partecipanti:
Dipartimento di Management-Sapienza (Facoltà di Economia), Arethusa s.r.l. e
Thematic Solutions s.r.l. Finanziato, a partire dall'anno 2020 a tutt'oggi;
23 Partecipazione al Progetto "Blue Academy for Professionals of the Seafood Industry"
(BAPSI), cofinanziato dal Programma Operativo European Maritime and Fisheries
Fund dell'UE, con sede amministrativa presso il Dipartimento di Diritto ed
Economia delle Attività Produttive della "Sapienza" Università di Roma, dal 2020
a tutt'oggi;
24 Partecipazione al Progetto di ricerca di Ateneo "Assemblea di S.p.A. tra COVID-19
e blockchain" (Responsabile prof.ssa Anna Rosa Adiutori), finanziato dalla
Università "Sapienza" di Roma, dal 2020 a tutt'oggi;
25 Partecipazione al Progetto di ricerca di Ateneo "Il "governo del collegio sindacale" e
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l'invalidità delle deliberazioni del collegio sindacale" (Responsabile prof.ssa Anna
Rosa Adiutori), finanziato dalla Università "Sapienza" di Roma, dal 2019 a tutt'oggi;
Periodi di ricerca all’estero
26 - Effettuazione di n. 5 soggiorni di ricerca in qualità di Gastwissenschaftler/visiting
scholar, con disponibilità di una postazione di lavoro, presso l'Institut fúr
auslàndisches und internationales Privat- und Wirtschaftsrecht dell'Università di
Heidelberg (Germania). Dal 26/08/2019 al 13/09/2019;
dal
29/08/2017
al
13/09/2017; dal 15/10/2016 al 28/10/2016; dal 15/08/2013 al 15/09/2013; dal
26/08/2011 al 27/10/2011;
Relazioni a congressi e convegni
27 Presentazione (in modalità da remoto) della relazione "The Proposals for a New Legal
Framework on AI: Possible Discrepancies between Liability, Compliance, and Duties of
Company Directors", nell'ambito dell'expert meeting "Society XO in the rise of a new
epoch. The human factor in the social, economic and relational ecosystems", organizzato
dai Proff. M. Bertolaso, C. RodriguezLluesma e dal Dott. L. Capone e promosso dal Social
Trends Institute (STI), New York — Barcelona, in data 07/05/2021;
28 Presentazione (in modalità da remoto) del paper "Scelte d'impresa e doveri degli
amministratori nell'impiego dell'AI", nell'ambito del ciclo di seminari "Algoritmi e
Diritto dell'Impresa" organizzati dal Dipartimento di Economia "Marco Biagi"
dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, in data 14/05/2021;
29 Presentazione (in modalità da remoto) della relazione "AI e Corporate Governante",
seminario organizzato dall'Osservatorio Giuridico sulla Innovazione Digitale (OGID), in
seno al Dipartimento del Diritto ed Economia delle Attività Produttive dell'Università
"Sapienza" di Roma, in data 17/02/2021;
30 Organizzazione della conferenza-dibattito "Famiglia vulnerabile: inclusione finanziaria e
sociale", presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività produttive della
"Sapienza" Università di Roma ed inserita nell'ambito del "Mese dell'educazione
finanziaria", seconda edizione, nonché presentazione della relazione "Sovraindebitamento
e famiglia vulnerabile: un rapporto difficile", a Roma in data 17/10/2019;
31 Presentazione della relazione "Alternative Data", al Convegno "Smart Contracts & Data
Analytics", organizzato da Lawhaead HUB e Consulegis EEIG presso l'Istituto de
Empresa Law School di Madrid, nell'ambito della Roundtable "Big Data", a Madrid in data
23/05/2019;
32 Presentazione della relazione "Diritto societario e artificial intelligence (AI)", al Convegno
"Nuove questioni di diritto di famiglia. Diritto societario e nuove tecnologie", organizzato
da Insignum Associazione di cultura giuridica, a Milano in data 24/05/2019.
33 Presentazione del paper "Alternative data, corretta gestione imprenditoriale, credit
scoring e "parametro ESG": appunti giuridici" al X Convegno annuale
dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Commerciale "Orizzont i del
diritto commerciale", avente ad oggetto "l'evoluzione tecnologica e il diritto
commerciale", a Roma in data 23/02/2019;
34 Presentazione del paper "Doveri informativi e libertà di impresa nella gestione di una s.p.a.
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", a Roma in data 20/02/2015;
TITOLI NON VALUTABILI
1. Diploma di laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento), presso l’Università di Roma “La
Sapienza”, in data 04/04/2000 (A.A. 1999/2000);
Il titolo non rientra tra quelli previsti come valutabili dall’art. 5 del Bando e dall’allegato A
al verbale I della presente procedura.
2. Frequenza con profitto del 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
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“Arturo Carlo Jemolo”, nell’anno 2001. (Post-graduate studies);
Il titolo non rientra tra quelli previsti come valutabili dall’art. 5 del Bando e dall’allegato A
al verbale I della presente procedura.
3. Frequenza con profitto del Corso biennale di diritto comunitario “E.C. Law: primary tool for
lawyers in Lazio”, 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”, negli anni 2003/2004 (Post-graduate studies);
Il titolo non rientra tra quelli previsti come valutabili dall’art. 5 del Bando e dall’allegato A al
verbale I della presente procedura.
4. Conseguimento dell’Abilitazione all’esercizio della professione forense, in data 27/10/2003
presso la Corte d’Appello di Roma;
Il titolo non rientra tra quelli previsti come valutabili dall’art. 5 del Bando e dall’allegato A al
verbale I della presente procedura.
5. Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Roma dal 18 marzo 2004 e, a partire dal 10/06/2019 a
tutt’oggi, iscrizione nell’Elenco speciale “Professori universitari”;
Il titolo non rientra tra quelli previsti come valutabili dall’art. 5 del Bando e dall’allegato A al
verbale I della presente procedura.
6. Esercizio della professione forense quale libero professionista, soprattutto in materia di diritto
commerciale, bancario e civile, dal 18/03/2004 al 02/06/2019;
Il titolo non rientra tra quelli previsti come valutabili dall’art. 5 del Bando e dall’allegato A al
verbale I della presente procedura.
7. Iscrizione all’Albo Docenti della Scuola Superiore delle Professioni Legali della “Sapienza”
di Roma, dal 15/11/2017 a tutt’oggi
Il titolo non rientra tra quelli previsti come valutabili dall’art. 5 del Bando e dall’allegato A al
verbale I della presente procedura.
8. Incarico di 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 I'ODCEC della Provincia di Terni,
tenutasi a Perugia in data 10/04/2018. Argomenti trattati: (i) S.r.l. start-up innovative,
(ii) S.r.l. semplificate e a capitale ridotto;
Il titolo non rientra tra quelli previsti come valutabili dall’art. 5 del Bando e dall’allegato A al
verbale I della presente procedura.
9. Incarico di 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 I'ODCEC della Provincia di Terni,
tenutasi a Perugia in data 16/02/2017. 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);
Il titolo non rientra tra quelli previsti come valutabili dall’art. 5 del Bando e dall’allegato A al
verbale I della presente procedura.
10. Vincitore di borsa di studio triennale, quale classificato primo in graduatoria, nella
procedura concorsuale di ammissione del XIX Ciclo di Dottorato di ricerca in Diritto
dell'economia, SSD IUS/0405, presso l'Università "La Sapienza" di Roma, negli A.A.
2004/2005, 2005/2006, 2006/2007.
Il titolo non rientra tra quelli previsti come valutabili dall’art. 5 del Bando e dall’allegato A al
verbale I della presente procedura.
11. Vincitore di borsa di studio, quale classificato in posizione uti le in graduatoria,
nella procedura concorsuale di ammissione al Corso per la preparazione alla
professione forense e alla carriera giudiziaria, presso Istituto di Studi Giuridici del
Lazio "Arturo Carlo Jemolo", in Roma nel 2001.
Il titolo non rientra tra quelli previsti come valutabili dall’art. 5 del Bando e dall’allegato A
al verbale I della presente procedura.

12. Componente del Comitato editoriale della "Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto
Generale delle Obbligazioni" — Rivista di classe A. Dal 01/01/2017 a tutt'oggi.
Il titolo non rientra tra quelli previsti come valutabili dall’art. 5 del Bando e dall’allegato A
al verbale I della presente procedura.
13. Componente della Redazione (di Roma) della "Rivista del Diritto Fallimentare e delle
Società Commerciali"— Rivista di classe A. Dal 01/01/2018 a tutt'oggi.
Il titolo non rientra tra quelli previsti come valutabili dall’art. 5 del Bando e dall’allegato A
al verbale I della presente procedura.
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI
1. Francesco Pacileo (2021). L’uomo al centro. IA tra etica e diritto nella responsabilità d’impresa.
Capitolo 5 dell’Opera Etica digitale. Verità, responsabilità e fiducia nell’era delle macchine
intelligenti, a cura di Marta Bertolaso-Giovanni Lo Storto, LUISS University Press, Collana I
CAPITELLI, Roma, marzo 2021, p. 83-99 e p. 174-176 - capitolo".
VALUTABILE
2. Francesco Pacileo (2020). La concezione “sostanziale” dei finanziamenti “anomali” dei soci nella
giurisprudenza recente e nella riforma del diritto della crisi d’impresa. IL DIRITTO
FALLIMENTARE E DELLE SOCIETA’ COMMERCIALI, Giappichelli, Fasc. 3-4 (maggio-agosto)
2020, I, p. 727-749 – articolo su rivista.
VALUTABILE
3. Francesco Pacileo (2020). Cessioni aggregate, aiuti di Stato e responsabilità della cessionaria:
note a margine della vicenda delle banche venete. IL FALLIMENTO E LE ALTRE PROCEDURE
CONCORSUALI, Wolters Kluwers-IPSOA, Fasc. 5 (maggio) 2020, p. 684-696 – nota a sentenza.
VALUTABILE
4. Francesco Pacileo (2020). Gli «strumenti d’allerta» tra early warning tools e preventive
restructuring frameworks, RIVISTA DEL DIRITTO COMMERCIALE E DEL DIRITTO
GENERALE DELLE OBBLIGAZIONI, Piccin Nuova Libraria, 1 (gennaio-marzo)/2020, I, p. 157197 – articolo su rivista.
VALUTABILE
5. Francesco Pacileo (2019). Concessione “abusiva” di credito e «sana e prudente gestione»: lineeguida giurisprudenziali, BANCA BORSA E TITOLI DI CREDITO, Giuffré, Fasc. 2 (marzoaprile)/2019, II, p. 2023-224 – nota a sentenza.
VALUTABILE
6. Francesco Pacileo (2018). Concessione “abusiva” di credito ed azione del curatore fallimentare:
il cavillo del concorso della banca nella mala gestio degli amministratori. BANCA BORSA E
TITOLI DI CREDITO, Giuffré, Fasc. 2 (marzo-aprile)/2018, II, p. 167-190 – nota a sentenza.
VALUTABILE
7. Francesco Pacileo (2018). Cram down e salvaguardie per i soci nel concordato preventivo con
proposte concorrenti. RIVISTA DEL DIRITTO COMMERCIALE E DEL DIRITTO GENERALE
DELLE OBBLIGAZIONI, Piccin Nuova Libraria, Fasc. 1 (gennaio-marzo)/2018, I, p. 65-143 –
articolo su rivista.
VALUTABILE
8. Francesco Pacileo (2018). Le “mobili frontiere” fra diritto societario e diritto concorsuale nei
finanziamenti “anomali” dei soci: spunti dalle recenti evoluzioni del diritto europeo e tedesco. IL
NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETA’, Giappichelli, Fasc. 2 (febbraio)/2018, p. 307-334 – articolo
su rivista.
VALUTABILE
9. Francesco Pacileo (2017). Continuità e solvenza nella crisi di impresa. p. 1-599, Collana SAGGI
DI DIRITTO COMMERCIALE, Giuffré, Milano, maggio 2017 – monografia.
VALUTABILE
10. Francesco Pacileo (2016). Doveri informativi e libertà di impresa nella gestione di una s.p.a. in
“fase crepuscolare”. RIVISTA DEL DIRITTO COMMERCIALE E DEL DIRITTO GENERALE
DELLE OBBLIGAZIONI, Piccin Nuova Libraria, Fasc. 1 (gennaio-marzo)/2016, I, p. 69_115 –
articolo su rivista.
VALUTABILE

11. Francesco Pacileo (2013). «Consecutio» tra fallimento e concordato preventivo: dal giudice al
legislatore. IL DIRITTO FALLIMENTARE E DELLE SOCIETA’ COMMERCIALI, Cedam, Fasc.
3-4 (maggio-agosto)/2013, II, p. 387-414 – nota a sentenza.
VALUTABILE
12. Francesco Pacileo (2013). Ancora sullo «stato di insolvenza». Appunti sull’art. 5 legge fallim. e
spunti sulla nozione di «sovraindebitamento» di cui alla l. n. 3/2012. IL DIRITTO
FALLIMENTARE E DELLE SOCIETA’ COMMERCIALI, Fasc. 3 (gennaio-febbraio)/2013, p. 4373 – nota a sentenza.
VALUTABILE
TESI DI DOTTORATO
Titolo di Dottore di ricerca in Diritto dell’economia, SSD IUS/04-IUS/05 (XIX Ciclo) conseguito in data
01/07/2008 presso l’Università di Roma “La Sapienza”. Titolo della tesi di dottorato: “Conglomerati
finanziari: profili di stabilità, concorrenza e trasparenza”.
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Il candidato presenta ai fini della presente procedura una produzione complessiva pari a n. 12
pubblicazioni.
Ai sensi dell’art. 3 del bando, il candidato autocertifica ai sensi di legge i seguenti indicatori:
Produzione scientifica complessiva:
- numero articoli e contributi: 22
- numero articoli pubblicati su riviste classe A: 9
- numero libri: 1
Produzione scientifica valutabile ai fini dell’ASN a professore di II fascia-SC 12/B1 (tornata 20212023):
- numero articoli e contributi: 10
- numero articoli pubblicati su riviste classe A: 8
- numero libri: 1
Produzione scientifica valutabile ai fini dell’ASN a professore di I fascia-SC 12/B1 (tornata 20212023):
- numero articoli e contributi: 12
- numero articoli pubblicati su riviste classe A: 9
- numero libri: 1
INTENSITÀ E CONTINUITÀ TEMPORALE DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA
La produzione scientifica del candidato si svolge nel periodo dal 2000 al 2021, con 23 prodotti su 21
anni e una interruzione negli anni dal 2003 al 2010.
CANDIDATO: Postiglione Annalisa
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:
1 Titolo di Dottore di ricerca in Diritto commerciale conferito con D.R. n. 5995 del 27/05/2004,
dal Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari;
2 Contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia A (settore disciplinare IUS/04)
stipulato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso
il Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive dell’Università di Roma “La
Sapienza” dall’1/03/2020 ed in corso. Bando Prot. N. 340 dell’1 aprile 2019;
3 Assegno di ricerca (settore disciplinare IUS/04) presso il Dipartimento di scienze economicoaziendali, giuridiche, merceologiche e geografiche dell’Università degli Studi di Foggia,
dall’01/02/2005 al 31/01/2007. Titolo del progetto di ricerca: “Struttura finanziaria e
autonomia statutaria nelle società di capitali”.
4 Assegno di ricerca (settore disciplinare IUS/04) presso il Dipartimento di diritto ed economia
delle attività produttive dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza2” dall’1/04/2019 al
28/02/2020. Titolo del progetto di ricerca: “La procedura familiare nella gestione della crisi da
sovraindebitamento. – Bando AR N. 5/2018 – S.S.D. IUS/04

TITOLI NON VALUTABILI
1) Titolo di laurea in Economia, presso l’Università LUISS – Guido Carli, con la votazione di
110/110.
Il titolo non rientra tra quelli previsti come valutabili dall’art. 5 del Bando e dall’allegato A
al verbale I della presente procedura.
2) Abilitazione professionale quale Dottore commercialista e Revisore legale;
Il titolo non rientra tra quelli previsti come valutabili dall’art. 5 del Bando e dall’allegato A
al verbale I della presente procedura.
3) Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili istituto presso il Ministero della Giustizia –
ora Registro dei Revisori legali
Il titolo non rientra tra quelli previsti come valutabili dall’art. 5 del Bando e dall’allegato A
al verbale I della presente procedura, e comunque non risulta documentato né
autocertificato nell’allegato C alla domanda, ai sensi dell’art. 3 del Bando.
4) Diploma di Master di specializzazione presso la Scuola di formazione Ipsoa-Roma e attività
didattiche svolte presso diverse sedi universitarie, indicate dalla candidata nel curriculum
(allegato B alla domanda).
Titolo non valutabile, poiché si tratta di attività non documentate né autocertificate
nell’allegato C alla domanda, ai sensi dell’art. 3 del Bando.
5) Partecipazioni a gruppi di ricerca e relazioni a congressi o convegni, indicate dalla candidata
nel curriculum (allegato B alla domanda).
Titolo non valutabile, poiché si tratta di attività non documentate né autocertificate
nell’allegato C alla domanda, ai sensi dell’art. 3 del Bando.
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI
1. Gli effetti delle politiche di bilancio sul patrimonio netto: il confine del falso in bilancio, Collana
Quaderni di Rivista di Diritto dell’Impresa, Edizioni ESI, Napoli, ISBN 978-88-495-3340-8,
2017.
VALUTABILE
2. La determinazione del valore dei conferimenti diversi dal danaro alla luce delle recenti
modifiche legislative: il potere degli amministratori e la tutela dei soci, in Rivista Diritto
societario, 2011, n. 4, pagg. 834-871;
VALUTABILE
3. L’aumento del capitale sociale nel concordato preventivo, in Crisi d’Impresa – Rilevare,
Gestire, Risolvere, Raccolta Istituto per il Governo Societario, Nuova Editrice universitaria,
ISBN 978-88-95155-72-2, 2018, pagg. 161-200.
VALUTABILE
4. Commento all’art. 2247 (contratto di società), in Commentario al Codice Civile, Libro V, a
cura di A. Giordano, Ed. Ad Maiora, ISBN 9788868711146, 2019, pagg. 501-510.
VALUTABILE
5. Alcune riflessioni sulle società a responsabilità limitata partecipate da soci con quote
paritetiche, in La società a responsabilità limitata: un modello transtipico alla prova del Codice
della Crisi, Studi in onore di Oreste Cagnasso, a cura di Maurizio Irrera, Giappichelli,
ISBN/EAN 978-88-921-3209-2, 2020, pagg. 261-278.
VALUTABILE
6. Riflessioni in tema di organizzazione e di controlli nell’ipotesi di adozione di un modello
integrato di gestione dei rischi di data breach e cyber breach, in Responsabilità
amministrativa degli enti, 2020, n. 4, pagg. 207-232.
VALUTABILE
7. Commento all’art. 166 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie), in Commentario al Codice
della crisi d’impresa e dell’insolvenza, a cura di A.Giordano e C.Tedeschi, Ed. Ad Maiora,
ISBN 9788868711801, 2021, pagg. 661-667.
VALUTABILE
8. Brevi riflessioni sulla responsabilità delle società per i reati commessi dai suoi esponenti
apicali, nota a Tribunale di Milano, 3 novembre 2010 (dep. 3 gennaio 2011), in Rivista Diritto
Societario, 2011, n. 3, pagg. 610-642.

VALUTABILE
9. Il conferimento coattivo delle somme sottoposte a sequestro penale nel complesso quadro
del commissariamento dell’Ilva, nota a Tribunale di Milano, 28 ottobre 2014 e 11 maggio
2015, in RDS, 2015; n. 4, pagg. 878-914.
VALUTABILE
10. I confini soggettivi dell’insider trading: il c.d. insider di se stesso, nota a Tribunale di Milano,
5 febbraio 2016, e Cassazione Civile Sez. 2, 16 ottobre 2017, n. 24310, in Rivista Diritto
Impresa, 2018, pagg. 239-270.
VALUTABILE
11. Sull’obbligo di apporto del “quasi capitale” nota a Tribunale di Roma, 3 maggio 2017, n. 8703,
in società, 2018, pagg. 604-616.
VALUTABILE
12. Le decisioni dei soci e la richiesta di voto assembleare, nota a Trib. Milano, 10 novembre
2017, in Società, 2018, pagg. 1155-1162.
VALUTABILE
TESI DI DOTTORATO
Titolo di Dottore di ricerca in Diritto commerciale conferito con D.R. n. 5995 del 27/05/2004, dal
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari. Titolo della tesi di dottorato: “Le operazioni su
capitale nella nuova società a responsabilità limitata”.
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
La candidata presenta ai fini della presente procedura una produzione complessiva pari a n. 12
pubblicazioni.
Ai sensi dell’art. 3 del bando, la candidata autocertifica ai sensi di legge i seguenti indicatori:
- numero articoli e contributi 108
- numero articoli pubblicati su riviste di classe A 14
- numero libri 1.
INTENSITÀ E CONTINUITÀ TEMPORALE DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA
La candidata produce un elenco delle pubblicazioni, da cui risulta una intensa produzione scientifica,
svolta con continuità temporale dall’anno 1998 al 2021.
Tale elenco non risulta tuttavia attestato da dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di
notorietà, come prescritto dal bando relativamente al “possesso di tutti i titoli riportati nella domanda
di partecipazione e nel curriculum vitae” nonché “degli indicatori relativi alla propria produzione
scientifica complessiva”.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 14.00.
Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari
Prof. Anna Rosa Adiutori, Presidente
Prof. Michele Perrino, Componente (dichiarazione di approvazione allegata)
Prof. Annamaria Dentamaro, Segretario (dichiarazione di approvazione allegata)

ALLEGATO “E” AL VERBALE N. 3
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/B1 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/04 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED ECONOMIA
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 09.08.2021
L’anno 2022 il giorno 20 del mese di gennaio si è riunita per via telematica su piattaforma
Microsoft TEAMS la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto
di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 12/B1 – Settore
scientifico-disciplinare IUS/04 - presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività
produttive dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2833/2021 del
29.10.2021 e composta da:
-

-

Prof. Anna Rosa Adiutori – professore ordinario presso il Dipartimento di Diritto ed
Economia delle Attività produttive dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
Presidente;
Prof. Michele Perrino – professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Palermo, Componente;
Prof. Annamaria Dentamaro – professore associato presso il Dipartimento di Economia
dell’Università degli Studi di Foggia, Segretario.

Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica su piattaforma Microsoft
Teams, ognuno dal proprio domicilio.
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11.30 e procede ad elaborare la presente relazione
contenente:
a) profilo curriculare di ciascun candidato;
b) breve valutazione collegiale del profilo;
c) discussione collegiale su profilo e produzione scientifica;
e che si conclude con la selezione degli ammessi alle successive fasi concorsuali.
CANDIDATO: Pacileo Francesco
a) Profilo curriculare candidato.
Il candidato, dottore di ricerca in Diritto dell’Economia, è ricercatore a tempo determinato di tipo
A presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive dell’Università “La
Sapienza” di Roma.
Il complesso dei titoli ricavabili dal curriculum e dall’elenco titoli autocertificati forniti dal candidato
attesta un’intensa attività di ricerca e didattica.
In particolare meritano attenzione il titolo di Dottore di ricerca in Diritto dell’economia, SSD
IUS/04-IUS/05 (XIX Ciclo) conseguito in data 01/07/2008 presso l’Università di Roma “La
Sapienza”, l’assegno di ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza”
di Roma nel SSD IUS/05, dal 01/01/2010 al 31/12/2011 ed il contratto di ricercatore a tempo
determinato di tipologia A stipulato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 30 dicembre
2010, n. 240, presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive dell’Università
“La Sapienza” di Roma, dal 03/06/2019 a tutt’oggi. Da segnalare è altresì l’Abilitazione scientifica
nazionale alle funzioni di professore di II fascia di cui all’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 per il Settore concorsuale 12/B1, conseguita in data 11/11/2020, nella tornata 2018-2020
nonché lo svolgimento di una consistente attività didattica ivi inclusa quella di tutoraggio, la

partecipazione a progetti di ricerca, i ripetuti periodi di ricerca all’estero in qualità di
Gastwissenschaftler/visiting scholar e numerose relazioni a congressi e convegni.
b) Breve valutazione collegiale del profilo.
I sopraindicati titoli accademici, unitamente alla intensa attività didattica svolta, alla qualità di
componente di qualificati gruppi di ricerca, ai ripetuti periodi di ricerca all’estero ed alle
partecipazioni a rilevanti congressi e convegni si dimostrano più che significativi in ordine alla
qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal candidato.

c) Discussione collegiale su profilo e produzione scientifica.
VALUTAZIONE PUBBLICAZIONI
1. Capitolo di libro
Francesco Pacileo (2021). L’uomo al centro. IA tra etica e diritto nella responsabilità d’impresa.
Capitolo 5 dell’Opera Etica digitale. Verità, responsabilità e fiducia nell’era delle macchine intelligenti,
a cura di Marta Bertolaso-Giovanni Lo Storto, LUISS University Press, Collana I CAPITELLI, Roma,
marzo 2021, p. 83-99 e p. 174-176.
Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza:
Oggetto dello scritto è l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e l’utilizzo dei big data, cui si
ricollegano rischi evidenziati dalle istituzioni europee e dalla letteratura scientifica, ma altresì
vantaggi sintetizzabili in una maggiore accuracy delle previsioni e degli output, con specifico riguardo
all’ambito delle società di capitali. In mancanza di una specifica regolamentazione di rango
comunitario, l’A. analizza una Risoluzione del Parlamento europeo condividendone l’approccio
antropocentrico, anche nelle successive riflessioni condotte dall’A. sulla responsabilità da
organizzazione d’impresa per l’impiego dei sistemi di IA.
La Commissione valuta il lavoro come caratterizzato da un grado sufficiente di originalità,
innovatività, rigore metodologico e rilevanza.
Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con il profilo
definito dal relativo scientifico-disciplinare:
La pubblicazione è congrua con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura.
Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità
scientifica:
La collocazione editoriale dello scritto gli assicura una discreta diffusione nella comunità scientifica
italiana.

2. Articolo su rivista.
Francesco Pacileo (2020). La concezione “sostanziale” dei finanziamenti “anomali” dei soci nella
giurisprudenza recente e nella riforma del diritto della crisi d’impresa. IL DIRITTO FALLIMENTARE
E DELLE SOCIETA’ COMMERCIALI, Giappichelli, Fasc. 3-4 (maggio-agosto) 2020, I, p. 727-749.
Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza:
In questo contributo l’A., dopo avere dato conto della nota contrapposizione fra interpretazione
“processuale” e “sostanziale” della disciplina ex art. 2467 c.c. e pur condividendo la soluzione
adottata dai giudici di legittimità in favore della interpretazione sostanzialistica, procede ad una
analisi critica delle motivazioni addotte dai giudici di legittimità, valorizzando il profilo della continuità
aziendale, del che l’A. ravvisa conferma nella disciplina contenuta nel Codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza.

La Commissione valuta il lavoro come caratterizzato da un grado sufficiente di originalità,
innovatività, rigore metodologico e rilevanza.
Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con il profilo
definito dal relativo scientifico-disciplinare:
La pubblicazione è congrua con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura.
Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità
scientifica:
La collocazione editoriale dello scritto su rivista di classe A gli assicura una rilevantissima diffusione
nella comunità scientifica italiana.

3. Nota a sentenza
Francesco Pacileo (2020). Cessioni aggregate, aiuti di Stato e responsabilità della cessionaria: note
a margine della vicenda delle banche venete. IL FALLIMENTO E LE ALTRE PROCEDURE
CONCORSUALI, Wolters Kluwers-IPSOA, Fasc. 5 (maggio) 2020, p. 684-696.
Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza:
lo scritto concerne il noto contenzioso giudiziale sorto a seguito della “liquidazione ordinata” di
Veneto Banca s.p.a. e di Banca Popolare di Vicenza s.p.a. per conseguire l’obiettivo della quale si
è resa necessaria una legge speciale (D.L. n. 99/2017 e contratto di cessione) al fine di derogare a
principi generali, regole del diritto concorsuale e norme in tema di responsabilità del cessionario.
L’A. si sofferma sulle criticità afferenti tale vicenda, anche relativamente a questioni di legittimità
costituzionale del D.L. n. 99/2017 (per fugare o constatare la fondatezza dei quali opera un
bilanciamento delle ragioni contrapposte secondo i parametri di ragionevolezza e proporzionalità) e
valuta infine la percorribilità di rimedi più efficaci ed efficienti di quello adottato.
La Commissione valuta il lavoro come caratterizzato da un grado sufficiente di originalità,
innovatività, rigore metodologico e rilevanza.
Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con il profilo
definito dal relativo scientifico-disciplinare:
La pubblicazione è congrua con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura.
Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità
scientifica:
La collocazione editoriale dello scritto su rivista scientifica gli assicura una rilevante diffusione nella
comunità scientifica italiana.

4. Articolo su rivista
Francesco Pacileo (2020). Gli «strumenti d’allerta» tra early warning tools e preventive restructuring
frameworks, RIVISTA DEL DIRITTO COMMERCIALE E DEL DIRITTO GENERALE DELLE
OBBLIGAZIONI, Piccin Nuova Libraria, 1 (gennaio-marzo)/2020, I, p. 157-197.
Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza:
Il contributo ha ad oggetto gli strumenti di allerta disciplinati dal Codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza. Per meglio comprendere il nuovo istituto, l’A. delinea il contesto normativo
comunitario in cui lo stesso si inserisce al fine di valutare la congruenza degli obiettivi perseguiti ed
eventuali interventi correttivi finalizzati a rendere coerente la disciplina nazionale dei sistemi di allerta
alla normativa dell’Unione Europea.
La Commissione valuta il lavoro come caratterizzato da un buon grado di originalità, innovatività,
rigore metodologico e rilevanza.

Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con il profilo
definito dal relativo scientifico-disciplinare:
La pubblicazione è congrua con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura.
Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità
scientifica:
La collocazione editoriale dello scritto su prestigiosa rivista di classe A gli assicura una assai
rilevante diffusione nella comunità scientifica italiana.

5. Nota a sentenza
Francesco Pacileo (2019). Concessione “abusiva” di credito e «sana e prudente gestione»: lineeguida giurisprudenziali, BANCA BORSA E TITOLI DI CREDITO, Giuffré, Fasc. 2 (marzoaprile)/2019, II, p. 2023-224.
Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza:
L’A. ripercorre le tappe giurisprudenziali in tema di concessione abusiva del credito sino ad arrivare
alla sentenza in commento, evidenziando la rilevanza dei criteri in base ai quali viene accertata la
mala gestio degli amministratori di una società decotta con riguardo al ricorso al credito, ma
soprattutto i criteri – utilizzabili quali parametri di riferimento per il corretto finanziamento alle imprese
societarie in crisi – in base ai quali si accerta il concorso delle banche nella configurazione della
concessione abusiva del credito.
La Commissione valuta il lavoro come caratterizzato da un grado sufficiente di originalità,
innovatività, rigore metodologico e rilevanza.
Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con il profilo
definito dal relativo scientifico-disciplinare: La pubblicazione è congrua con il settore
concorsuale per il quale è bandita la procedura.
Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità
scientifica: La collocazione editoriale dello scritto su rivista di classe A gli assicura una
rilevantissima diffusione nella comunità scientifica italiana

6. Nota a sentenza
Francesco Pacileo (2018). Concessione “abusiva” di credito ed azione del curatore fallimentare: il
cavillo del concorso della banca nella mala gestio degli amministratori. BANCA BORSA E TITOLI DI
CREDITO, Giuffré, Fasc. 2 (marzo-aprile)/2018, II, p. 167-190.
Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza:
L’A. commenta una fra le prime decisioni che ammette che una banca sia chiamata in giudizio dal
curatore fallimentare come terzo responsabile verso la società, in solido con gli amministratori per
la mala gestio di questi ultimi in termini di abusivo ricorso al credito.
La Commissione valuta il lavoro come caratterizzato da un grado sufficiente di originalità,
innovatività, rigore metodologico e rilevanza.
Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con il profilo
definito dal relativo scientifico-disciplinare: La pubblicazione è congrua con il settore
concorsuale per il quale è bandita la procedura.
Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità
scientifica: La collocazione editoriale dello scritto su rivista di classe A gli assicura una

rilevantissima diffusione nella comunità scientifica italiana
7. Articolo su rivista
Francesco Pacileo (2018). Cram down e salvaguardie per i soci nel concordato preventivo con
proposte concorrenti. RIVISTA DEL DIRITTO COMMERCIALE E DEL DIRITTO GENERALE DELLE
OBBLIGAZIONI, Piccin Nuova Libraria, Fasc. 1 (gennaio-marzo)/2018, I, p. 65-143.
Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza:
Il lavoro costituisce un ampio studio in tema di disciplina delle proposte concorrenti, con particolare
riferimento alla compressione di diritti e poteri dei soci di cui ravvisa giustificazione, secondo la
Relazione al disegno di legge di conversione del d.l. n. 83/2015, nella necessità di «evitare che i
soci esercitino il loro potere di veto sulle operazioni societarie straordinarie al fine di estrarre valore
a discapito dei creditori sociali». In tale contesto, l’A. analizza le salvaguardie ai diritti dei soci
previste in taluni ordinamenti europei al fine di trarne eventuali spunti di riflessione in ordine (a) alla
problematica della compatibilità degli artt. 163 e 185 l. fall. con la Costituzione e con il diritto europeo
e (b) ad eventuali sviluppi interpretativi.
La Commissione valuta il lavoro come caratterizzato da un buon grado di originalità, innovatività,
rigore metodologico e rilevanza.
Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con il profilo
definito dal relativo scientifico-disciplinare: La pubblicazione è congrua con il settore
concorsuale per il quale è bandita la procedura.
Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità
scientifica: La collocazione editoriale dello scritto su rivista di classe A gli assicura una assai
rilevante diffusione nella comunità scientifica italiana.

8. Articolo su rivista
Francesco Pacileo (2018). Le “mobili frontiere” fra diritto societario e diritto concorsuale nei
finanziamenti “anomali” dei soci: spunti dalle recenti evoluzioni del diritto europeo e tedesco. IL
NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETA’, Giappichelli, Fasc. 2 (febbraio)/2018, p. 307-334.
Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza:
Oggetto di approfondimento in questo lavoro è l’art. 2467 c.c., che l’A. analizza traendo spunto da
una giurisprudenza della Corte di Giustizia avente a oggetto un istituto giuridico simile a quello
nazionale, disciplinato nell’ordinamento giuridico tedesco (§ 64 Abs. 1 Satz 3 GmbHG e § 92 Abs. 2
Satz 3 AktG). La finalità è quella di distinguere, all’interno della disposizione codicistica, le norme di
diritto societario da quelle di diritto concorsuale, anche ai fini applicativi del Regolamento europeo
sulle procedure di insolvenza transfrontaliera.
La Commissione valuta il lavoro come caratterizzato da un buon grado di originalità, innovatività,
rigore metodologico e rilevanza.
Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con il profilo
definito dal relativo scientifico-disciplinare: La pubblicazione è congrua con il settore
concorsuale per il quale è bandita la procedura.
Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità
scientifica: La collocazione editoriale dello scritto su rivista di classe A gli assicura una rilevante
diffusione nella comunità scientifica italiana.
9. Monografia
Francesco Pacileo (2017). Continuità e solvenza nella crisi di impresa. p. 1-599, Collana SAGGI DI

DIRITTO COMMERCIALE, Giuffré, Milano, maggio 2017.
Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza:
Il lavoro consiste in un’ampia e ricca monografia sul fenomeno della crisi di impresa, soffermandosi
sulle nozioni di “stato di insolvenza”, di “stato di crisi” e su una più ampia "fase crepuscolare" o
precoce della crisi, affrontando i problemi e tracciando le linee-guida per una corretta gestione
dell'impresa in tali contesti, con larga indagine anche comparatistica e vasto apparato bibliografico.
La Commissione valuta il lavoro come caratterizzato da un grado elevato di originalità, innovatività,
rigore metodologico e rilevanza.
Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con il profilo
definito dal relativo scientifico-disciplinare: La pubblicazione è congrua con il settore
concorsuale per il quale è bandita la procedura.
Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità
scientifica: La collocazione editoriale dello scritto in una prestigiosa collana gli assicura una assai
rilevante diffusione nella comunità scientifica italiana.

10. Articolo su rivista
Francesco Pacileo (2016). Doveri informativi e libertà di impresa nella gestione di una s.p.a. in “fase
crepuscolare”. RIVISTA DEL DIRITTO COMMERCIALE E DEL DIRITTO GENERALE DELLE
OBBLIGAZIONI, Piccin Nuova Libraria, Fasc. 1 (gennaio-marzo)/2016, I, p. 69_115.
Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza:
Oggetto dello studio sono i doveri informativi e gestori degli amministratori di una società nella fase
cosiddetta “crepuscolare” della crisi, da adempiersi in ossequio alla disciplina societaria e a quella
concorsuale, nel coordinamento fra principi e regole del diritto societario, del diritto contabile e del
diritto concorsuale in tema di doveri amministrativi e gestori degli amministratori.
La Commissione valuta il lavoro come caratterizzato da un buon grado di originalità, innovatività,
rigore metodologico e rilevanza.
Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con il profilo
definito dal relativo scientifico-disciplinare: La pubblicazione è congrua con il settore
concorsuale per il quale è bandita la procedura.
Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità
scientifica: La collocazione editoriale dello scritto su rivista di classe A gli assicura una assai
rilevante diffusione nella comunità scientifica italiana.

11. Nota a sentenza
Francesco Pacileo (2013). «Consecutio» tra fallimento e concordato preventivo: dal giudice al
legislatore. IL DIRITTO FALLIMENTARE E DELLE SOCIETA’ COMMERCIALI, Cedam, Fasc. 3-4
(maggio-agosto)/2013, II, p. 387-414.
Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza:
L’A. annota una sentenza sull’applicabilità della consecutio tra concordato preventivo e fallimento
anche in considerazione della condotta abusiva della società debitrice. Pur condividendo la
soluzione infine adottata, l’A. sottopone ad analisi critica alcune argomentazioni esposte in
motivazione.
La Commissione valuta il lavoro come caratterizzato da un buon grado di originalità, innovatività,
rigore metodologico e rilevanza.

Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con il profilo
definito dal relativo scientifico-disciplinare: La pubblicazione è congrua con il settore
concorsuale per il quale è bandita la procedura.
Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità
scientifica: La collocazione editoriale dello scritto su rivista di classe A gli assicura una assai
rilevante diffusione nella comunità scientifica italiana.

12. Nota a sentenza
Francesco Pacileo (2013). Ancora sullo «stato di insolvenza». Appunti sull’art. 5 legge fallim. e spunti
sulla nozione di «sovraindebitamento» di cui alla l. n. 3/2012. IL DIRITTO FALLIMENTARE E DELLE
SOCIETA’ COMMERCIALI, Fasc. 3 (gennaio-febbraio)/2013, p. 43-73.
Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza:
Lo scritto consiste in una nota a sentenza, nella quale L’A. effettua una ricognizione sullo stato
dell’arte in tema di stato di insolvenza, al contempo operando un confronto con il presupposto
oggettivo del sovraindebitamento.
La Commissione valuta il lavoro come caratterizzato da un buon grado di originalità, innovatività,
rigore metodologico e rilevanza.
Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con il profilo
definito dal relativo scientifico-disciplinare: La pubblicazione è congrua con il settore
concorsuale per il quale è bandita la procedura.
Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità
scientifica: La collocazione editoriale dello scritto su rivista di classe A gli assicura una assai
rilevante diffusione nella comunità scientifica italiana.

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Secondo quanto autocertificato nel curriculum, il candidato nell’arco temporale 2000/2021 presenta
una produzione complessiva pari a n. 23 pubblicazioni (tra le quali 12 prodotte ai fini della
valutazione, nel rispetto dei limiti indicati dal bando), di cui 1 monografia (inserita in una prestigiosa
collana - «Collana SAGGI DI DIRITTO COMMERCIALE, Giuffré, Milano»), 1 capitolo di libro, 1
contributo a commentario, 11 note a sentenza, 9 articoli su rivista. Tra queste ultimi lavori (note a
sentenza e articoli su rivista), 9 sono pubblicati su Riviste di classe A. Le predette pubblicazioni
risultano così temporalmente collocate: 1 nel 2000, 6 nel 2001, 1 nel 2002, 2 nel 2010, 2 nel 2013,
1 nel 2016, 1 nel 2017, 3 nel 2018, 1 nel 2019, 3 nel 2020, 2 nel 2021.
INTENSITÀ E CONTINUITÀ TEMPORALE DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA
A giudizio della Commissione la produzione scientifica del candidato è connotata da intensità e
continuità temporale, pur con una interruzione dal 2003 al 2010.

GIUDIZIO COLLEGIALE SU PROFILO E PRODUZIONE SCIENTIFICA
Il profilo del candidato, quale risultante dai titoli che denotano una rilevante qualità e quantità
dell'attività di ricerca, trova riscontro a giudizio della Commissione nella complessivamente buona
qualità e rilevanza della produzione scientifica, ancorché essenzialmente concentrata sui temi del
diritto della crisi di impresa.

CANDIDATA: Postiglione Annalisa
a) Profilo curriculare candidato.
La candidata, dottore di ricerca in Diritto commerciale, è ricercatore a tempo determinato di tipo A
presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive dell’Università “La Sapienza”
di Roma.
Il complesso dei titoli autocertificati dalla candidata attestano un’intensa attività post-laurea di
ricerca. A tal fine meritano d’essere menzionati il Titolo di Dottore di ricerca in Diritto commerciale
conferito con D.R. n. 5995 del 27/05/2004, dal Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari;
il Contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia A (settore disciplinare IUS/04) stipulato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di
Diritto ed economia delle attività produttive dell’Università di Roma “La Sapienza” dall’1/03/2020 ed
in corso. Bando Prot. N. 340 del 1 aprile 2019; l’Assegno di ricerca (settore disciplinare IUS/04)
presso il Dipartimento di scienze economico-aziendali, giuridiche, merceologiche e geografiche
dell’Università degli Studi di Foggia, dall’01/02/2005 al 31/01/2007, con titolo del progetto di ricerca:
“Struttura finanziaria e autonomia statutaria nelle società di capitali”; l’Assegno di ricerca (settore
disciplinare IUS/04) presso il Dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza2” dall’1/04/2019 al 28/02/2020, con titolo del
progetto di ricerca: “La procedura familiare nella gestione della crisi da sovraindebitamento. – Bando
AR N. 5/2018 – S.S.D. IUS/04.

b) Breve valutazione collegiale del profilo.
I sopraindicati titoli accademici si dimostrano significativi in ordine alla qualità e quantità dell'attività
di ricerca svolta dal candidato.

c) Discussione collegiale su profilo e produzione scientifica.
VALUTAZIONE PUBBLICAZIONI
1. Monografia
Gli effetti delle politiche di bilancio sul patrimonio netto: il confine del falso in bilancio, Collana
Quaderni di Rivista di Diritto dell’Impresa, Edizioni ESI, Napoli, ISBN 978-88-495-3340-8, 2017.
Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza:
il lavoro ha per oggetto le politiche di bilancio nei loro effetti sul patrimonio netto e sul capitale sociale
nonché le responsabilità che tali scelte possono comportare per i diversi soggetti coinvolti. Nella
prima parte, l’A. si occupa delle politiche di bilancio, operando una compiuta distinzione tra la
valutazione discrezionale degli operatori e la dolosa o colposa distorsione nella manifestazione dei
dati. Tale distinzione rappresenta il punto di partenza della seconda parte del lavoro, in cui l’A.
affronta la questione della invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio e
della responsabilità derivante dalla predisposizione di politiche di bilancio più o meno lecite.
La Commissione valuta il lavoro come caratterizzato da un buon grado di originalità, innovatività,
rigore metodologico e rilevanza.
Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con il profilo
definito dal relativo scientifico-disciplinare: La pubblicazione è congrua con il settore
concorsuale per il quale è bandita la procedura.
Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità
scientifica: La collocazione editoriale dello scritto in una nota collana gli assicura una rilevante
diffusione nella comunità scientifica italiana.

2. Saggio
La determinazione del valore dei conferimenti diversi dal danaro alla luce delle recenti modifiche
legislative: il potere degli amministratori e la tutela dei soci, in Rivista Diritto societario, 2011, n. 4,
pagg. 834-871.
Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza:
In questo contributo l’A. si sofferma sul d.lgs. 29 novembre 2010, n. 224, con cui il legislatore ha
modificato la disciplina dei conferimenti in natura a mezzo dei nuovi artt. 2343-ter, 2343-quater e
2440-bis. Le considerazioni svolte dall’A. sono finalizzate ad interpretare la riforma, tenuto conto dei
correttivi introdotti dal legislatore su un impianto normativo che aveva sollevato numerosi dubbi
interpretativi.
La Commissione valuta il lavoro come caratterizzato da un buon grado di originalità, innovatività,
rigore metodologico e rilevanza.
Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con il profilo
definito dal relativo scientifico-disciplinare:
La pubblicazione è congrua con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura
Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità
scientifica:
La collocazione editoriale dello scritto su rivista di classe A gli assicura una assai rilevante diffusione
nella comunità scientifica italiana.
3. Capitolo di libro.
L’aumento del capitale sociale nel concordato preventivo, in Crisi d’Impresa – Rilevare, Gestire,
Risolvere, Raccolta Istituto per il Governo Societario, Nuova Editrice universitaria, ISBN 978-8895155-72-2, 2018, pagg. 161-200.
Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza:
In questo saggio l’A. affronta il tema della ricapitalizzazione di società sottoposta a concordato
preventivo, distinguendo il caso del piano presentato dal debitore originario da quello del piano
presentato dai creditori concorrenti, ed ancora a seconda che il programmato aumento del capitale
sociale sia riservato ai soci o a terzi.
La Commissione valuta il lavoro come caratterizzato da un grado sufficiente di originalità,
innovatività, rigore metodologico e rilevanza.
Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con il profilo
definito dal relativo scientifico-disciplinare:
La pubblicazione è congrua con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura
Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità
scientifica:
La collocazione editoriale dello scritto gli assicura una limitata diffusione nella comunità scientifica
italiana.

4. Commentario
Commento all’art. 2247 (contratto di società), in Commentario al Codice Civile, Libro V, a cura di A.
Giordano, Ed. Ad Maiora, ISBN 9788868711146, 2019, pagg. 501-510.
Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza:

lo scritto consiste in un commento dell’art. 2247 c.c., con indicazioni sullo stato della dottrina in punto
di contratto preliminare di società, società occasionali, apparenti e di fatto, irregolari e con riguardo
alla invalidità del contratto sociale.
La Commissione valuta il lavoro come caratterizzato da un grado appena sufficiente di originalità,
innovatività, rigore metodologico e rilevanza.
Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con il profilo
definito dal relativo scientifico-disciplinare:
La pubblicazione è congrua con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura
Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità
scientifica:
La collocazione editoriale dello scritto gli assicura una limitata diffusione nella comunità scientifica
italiana.

5. Saggio
Alcune riflessioni sulle società a responsabilità limitata partecipate da soci con quote paritetiche, in
La società a responsabilità limitata: un modello transtipico alla prova del Codice della Crisi, Studi in
onore di Oreste Cagnasso, a cura di Maurizio Irrera, Giappichelli, ISBN/EAN 978-88-921-3209-2,
2020, pagg. 261-278.
Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza:
Lo scritto affronta i problemi ricorrenti in ipotesi di s.r.l. con partecipazione dei soci in misura
paritetica, tra i quali l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea, e le soluzioni offerte dalle
clausole cosiddette antistallo.
La Commissione valuta il lavoro come caratterizzato da un grado appena sufficiente di originalità,
innovatività, rigore metodologico e rilevanza.
Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con il profilo
definito dal relativo scientifico-disciplinare:
La pubblicazione è congrua con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura
Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità
scientifica:
La collocazione editoriale dello scritto gli assicura una rilevante diffusione nella comunità scientifica
italiana.

6. Saggio
Riflessioni in tema di organizzazione e di controlli nell’ipotesi di adozione di un modello integrato di
gestione dei rischi di data breach e cyber breach, in La responsabilità amministrativa delle società e
degli enti, 2020, n. 4, pagg. 207-232.
Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza:
Il lavoro concerne i modelli organizzativi di gestione elaborati a seguito della disciplina 231/2001,
quali strumento utile a consentire alle società tenute al rispetto delle discipline della Direttiva NIS e
del Regolamento GDPR di ottimizzare la gestione dei dati e dei flussi informativi riducendone i costi
di gestione. L’analisi ipotizza un’interazione tra i separati modelli di gestione dei rischi che si
evincono dalle discipline sopra menzionate, verificando al contempo la possibile predisposizione di
un modello integrato con conseguenti effetti in tema di corporate governance, di responsabilità
dell’ente, del suo organo amministrativo e dei soggetti proposti al controllo.
La Commissione valuta il lavoro come caratterizzato da un grado sufficiente di originalità,

innovatività, rigore metodologico e rilevanza.
Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con il profilo
definito dal relativo scientifico-disciplinare:
La pubblicazione è congrua con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura
Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità
scientifica:
La collocazione editoriale dello scritto su rivista di classe A gli assicura una rilevante diffusione nella
comunità scientifica italiana.

7. Commentario
Commento all’art. 166 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie), in Commentario al Codice della
crisi d’impresa e dell’insolvenza, a cura di A.Giordano e C.Tedeschi, Ed. Ad Maiora, ISBN
9788868711801, 2021, pagg. 661-667.
Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza:
Il contributo consiste in un rapido commento all’art. 166 del Codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza.
La Commissione valuta il lavoro come caratterizzato da un grado limitato di originalità, innovatività,
rigore metodologico e rilevanza.
Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con il profilo
definito dal relativo scientifico-disciplinare:
La pubblicazione è congrua con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura
Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità
scientifica:
La collocazione editoriale dello scritto gli assicura una limitata diffusione nella comunità scientifica
italiana.

8. Nota a sentenza
Brevi riflessioni sulla responsabilità delle società per i reati commessi dai suoi esponenti apicali, nota
a Tribunale di Milano, 3 novembre 2010 (dep. 3 gennaio 2011), in Rivista Diritto Societario, 2011, n.
3, pagg. 610-642.
Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza:
Il contributo è una accurata nota a sentenza in tema di responsabilità delle società per i reati
commessi dai suoi esponenti apicali.
La Commissione valuta il lavoro come caratterizzato da un grado sufficiente di originalità,
innovatività, rigore metodologico e rilevanza.
Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con il profilo
definito dal relativo scientifico-disciplinare:
La pubblicazione è congrua con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura
Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità
scientifica:
La collocazione editoriale dello scritto su rivista di classe A gli assicura una rilevante diffusione nella
comunità scientifica italiana.

9. Nota a sentenza
Il conferimento coattivo delle somme sottoposte a sequestro penale nel complesso quadro del
commissariamento dell’Ilva, nota a Tribunale di Milano, 28 ottobre 2014 e 11 maggio 2015, in Rivista
Diritto Societario, 2015; n. 4, pagg. 878-914.
Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza:
Il contributo consiste in una nota a sentenza, con analisi dell’art. 1, comma 11-quinquies, d.l. n.
61/2013, con un particolare approfondimento relativo ai soggetti, alle modalità di esecuzione
dell’apporto e al vincolo di destinazione sul capitale sociale e sul prestito obbligazionario.
La Commissione valuta il lavoro come caratterizzato da un grado sufficiente di originalità,
innovatività, rigore metodologico e rilevanza.
Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con il profilo
definito dal relativo scientifico-disciplinare:
La pubblicazione è congrua con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura
Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità
scientifica:
La collocazione editoriale dello scritto su rivista di classe A gli assicura una rilevante diffusione nella
comunità scientifica italiana.

10. Nota a sentenza
I confini soggettivi dell’insider trading: il c.d. insider di se stesso, nota a Tribunale di Milano, 5
febbraio 2016, e Cassazione Civile Sez. 2, 16 ottobre 2017, n. 24310, in Rivista di Diritto
dell’Impresa, 2018, pagg. 239-270.
Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza:
Il contributo offre una articolata analisi della disciplina del reato di insider trading da cui l’A. trae, con
argomentazioni ben costruite, le proprie considerazioni e conclusioni.
La Commissione valuta il lavoro come caratterizzato da un grado discreto di originalità, innovatività,
rigore metodologico e rilevanza.
Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con il profilo
definito dal relativo scientifico-disciplinare:
La pubblicazione è congrua con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura
Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità
scientifica:
La collocazione editoriale dello scritto su rivista di classe A gli assicura una rilevante diffusione nella
comunità scientifica italiana.

11. Nota a sentenza
Sull’obbligo di apporto del “quasi capitale” nota a Tribunale di Roma, 3 maggio 2017, n. 8703, in
Società, 2018, pagg. 604-616.
Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza
Il contributo consiste una nota a sentenza in tema di versamenti dei soci diversi dai conferimenti,
con particolare riferimento alle intese, assembleari o extrassembleari, a mezzo delle quali i soci
assumano obblighi di tale contenuto.
La Commissione valuta il lavoro come caratterizzato da un grado sufficiente di originalità,

innovatività, rigore metodologico e rilevanza.
Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con il profilo
definito dal relativo scientifico-disciplinare:
La pubblicazione è congrua con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura
Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità
scientifica:
La collocazione editoriale dello scritto su nota rivista scientifica gli assicura una rilevante diffusione
nella comunità scientifica italiana.

12. Nota a ordinanza
Le decisioni dei soci e la richiesta di voto assembleare, nota a Trib. Milano, 10 novembre 2017, in
Società, 2018, pagg. 1155-1162.
Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza:
Il contributo, consistente in una breve nota a sentenza, si sofferma sulla corretta applicazione dell’art.
2479 c.c. ed in particolare sulla eventualità che il diritto di chiedere che una decisione venga assunta
in forma assembleare si presti ad un abuso al fine di ostacolare o posticipare la stessa decisione.
La Commissione valuta il lavoro come caratterizzato da un grado sufficiente di originalità,
innovatività, rigore metodologico e rilevanza.
Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con il profilo
definito dal relativo scientifico-disciplinare:
La pubblicazione è congrua con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura
Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità
scientifica:
La collocazione editoriale dello scritto su nota rivista scientifica gli assicura una rilevante diffusione
nella comunità scientifica italiana.

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Ai sensi dell’art. 3 del bando, la candidata autocertifica ai sensi di legge nell’Allegato C i seguenti
indicatori:
- numero articoli e contributi 108;
- numero articoli pubblicati su riviste di classe A 14;
- numero libri 1.
L’elenco della complessiva produzione scientifica è tuttavia contenuta nel Curriculum non
autocertificato, diversamente da quanto richiesto dal bando. Ne deriva che, ai fini della valutazione
della complessiva produzione scientifica, sono valutabili le sole 12 pubblicazioni autocertificate e
prodotte dalla candidata.

INTENSITÀ E CONTINUITÀ TEMPORALE DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA
La mancata attestazione, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà,
come prescritto dal bando relativamente al “possesso di tutti i titoli riportati nella domanda di
partecipazione e nel curriculum vitae” nonché “degli indicatori relativi alla propria produzione
scientifica complessiva”, della produzione scientifica di cui la candidata si limita a produrre un elenco,
con pubblicazioni dall’anno 1998 al 2021, non consente alla Commissione di giudicare in termini
generali l’intensità e continuità temporale della produzione scientifica della candidata, se non con

riguardo al periodo relativo alle 12 pubblicazioni prodotte, collocate nell’arco temporale dal 2011 al
2021.
A giudizio della Commissione, entro tale arco temporale dal 2011 al 2021 la produzione scientifica
della candidata è connotata da intensità e continuità temporale, pur con una interruzione dal 2012
al 2015.

GIUDIZIO COLLEGIALE SU PROFILO E PRODUZIONE SCIENTIFICA
Complessivamente, il profilo della candidata si caratterizza per una apprezzabile qualità e quantità
dell'attività di ricerca nonché del pari apprezzabile qualità e rilevanza della produzione scientifica,
ancorché essenzialmente concentrata sui temi del diritto societario.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 14.00.
Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari
Prof. Anna Rosa Adiutori, Presidente
Prof. Michele Perrino, Componente (dichiarazione di approvazione allegata)
Prof. Annamaria Dentamaro, Segretario (dichiarazione di approvazione allegata)

