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

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DE FILIPPIS DAVIDE 
E-mail  davide.defilippis@libero.it 

                                             PEC  davide.defilippis@pec.it    
 

Domicilio professionale  Roma – Via Emilio De Cavalieri n. 11 
Bitritto (Ba) – Via Fascilla n. 9  
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da 2017 – ad oggi)  Avvocato 

• Esperienze maturate 
 

 attività di consulenza e redazione di pareri e atti giudiziari in materia di diritto civile, diritto 
societario (anche società in house providing e miste affidatarie di servizi pubblici locali, arbitrati, 
responsabilità amministratori, operazioni straordinarie) e concorsuale, curando anche la 
predisposizione di domande di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l. 
fall. e accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento. 
D.Lgs. 231/01: Redazione e implementazione di modelli di organizzazione ex D.Lgs. 231/01 
(anche in imprese sottoposte ad amministrazione giudiziaria), analisi del rischio commissione 
reato, individuazione di misure per la prevenzione di fenomeni corruttivi. 
Altro: redazione della contrattualistica d’impresa (anche in lingua inglese), assistenza a startup, 
data protection. 
Luogo: Attività esercitata prevalentemente in Bari e Roma.  
 

   
• Date (dal mar 2013 a sett 2014) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Pratica notarile 

Studio notarile Notaio Francesco Paolo Petrera – Bari 
 

• Date (dal giu 2013 al gen 2015)  Pratica forense 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Legale Avv. Luigi De Filippis – Bitritto (Ba) 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (dal novembre 2016)  Abilitazione all'esercizio della professione forense 
 
 

• Date (Dal a.a. 2013/2014 all’a.a. 
2016/2017) 

 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Dottorato di ricerca in Analisi Aziendale e Giuridica: Mercati, Finanza, Istituzioni e 
Consumatori, curriculum in DIRITTO DEI MERCATI E DEI CONSUMATORI 
 
Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Studi Aziendali (XXIX ciclo).  
Tesi di dottorato in “La crisi delle società partecipate dagli enti locali: tutela dell’utenza e 
salvaguardia dell’organismo produttivo” (SSD IUS/04). La Tesi, già sottoposta al vaglio (senza 
rilievi) di due referee anonimi, è stata discussa in data 12 giugno 2017 e ad essa è stata 
conferita la Lode. 
 
 

• Date (dal set 2008 al apr 2013)  
 

Laurea magistrale in giurisprudenza (LMG/01) 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”     
Votazione 110/110 con lode.      
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Tesi in “Affidamenti in house: controllo analogo e governance societaria”, con votazione di 
110/110 e con il conferimento della Lode ed attribuzione dei Complimenti della Commissione per 
il curriculum accademico, il lavoro di Tesi e l’impegno profuso nel corso di studi con contestuale 
invito a proseguire gli studi.  
Tutti gli esami di profitto sono stati superati con votazione di 30/30 con lode, eccetto Istituzioni di 
diritto privato (30/30), Diritto dell’Unione europea (30/30) e Diritto civile (30/30). 
 
 
 

• Date (dal set 2003 al giu 2008)  
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 

 

 
Liceo Scientifico E. Amaldi – Bitetto (Ba).     
Votazione 100/100 con lode. 

Maturità scientifica 

 
 
 
                          ATTIVITÀ IN AMBITO  
                                  UNIVERSITARIO  
                

            • Date (dall’a.a. 2018/2019)          Assegnista di ricerca in Diritto commerciale (SSD IUS/04)  
  
                            Esperienza svolta               Attività di ricerca sul tema: “Gli strumenti finanziari della s.r.l.: spunti per 
                                                                       una rilettura della funzione del capitale sociale” (Resp. Scientifico Prof. V. 
                                                                       Donativi) 
 

                   Nome e tipo di università            Università LUM Jean Monnet (Casamassima, Ba), Dipartimento di 
                                                                        Giurisprudenza  
 

Cultore della materia per gli insegnamenti di Diritto commerciale, Diritto 
industriale e diritto della navigazione (SSD IUS/04)  
Partecipante alle commissioni di esame, assistenza tesisti, esercitazioni e 
seminari 
Università degli studi di Bari “Aldo Moro”, Dipartimento di Giurisprudenza 
(Proff.ri M. Castellano, M. Di Rienzo e F. Vessia) 

 
Cultore della materia per l’insegnamento di Diritto commerciale  
 
Partecipante alle commissioni di esame 
 
Università LUMSA, Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Politica e Lingue 
moderne, Roma (Prof. A. M. Azzaro) 

 
Collaboratore per l’insegnamento di Diritto societario  
 
Partecipante alle commissioni di esame 
 
Università LUISS – Guido Carli, Roma, Dipartimento di Economia (Prof. V. 
Donativi) 

 
                                         DOCENZE  
 
                  

Titolare di contratto di supporto alla didattica per l’insegnamento di Diritto 
commerciale (20 ore) 
 
Università Roma Tre, Dipartimento di Studi Aziendali (Prof. P. Valensise) 
 
Titolare di contratto di insegnamento integrativo in materia di Diritto 
commerciale (10 ore) 
 
 Università Roma Tre, Dipartimento di Studi Aziendali (Prof. P. Valensise) 
 

                     • Date (a.a. 2020/2021)              Contratto di didattica integrativa in Diritto commerciale 
                    
                   Nome e tipo di università              Dipartimento di Giurisprudenza, Università LUM, sede di tutoraggio di Trani 

           • Date (dall’a.a. 2013/2014 
all’a.a. 2017/2018) 

                            Esperienza svolta  
   

Nome e tipo di università 

 

           • Date (dall’a.a. 2017/2018) 
                  

Esperienza svolta 
 

 Nome e tipo di università 

 

           • Date (dall’a.a. 2017/2018) 
                    

Esperienza svolta 
 

 Nome e tipo di università 

 

           • Date (a.a. 2018/2019) 
                    
 

Nome e tipo di università 

 

           
 • Date (a.a. 2019/2020) 

                    
 

Nome e tipo di università 
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                     • Date (a.a. 2019/2020)         Contratto di didattica integrativa in Diritto commerciale (60 ore) 
                    
                   Nome e tipo di università         Dipartimento di Giurisprudenza, Università LUM, sede di tutoraggio di Trani 
        
                    • Date (30 gennaio 2021)        Esercitazione in materia di Diritto commerciale (10 ore) 
 
                    Nome e tipo di università        Scuola di Specializzazione per le professioni legali, Università LUM 
                                                                     
        • Date (4 – 5 – 11 dicembre 2020)      Lezione in materia di Diritto commerciale (13 ore) 
 
                    Nome e tipo di università        Master di I livello “MIGEM – Imprenditorialità e General Management” 
                                                                    School of Management – Università LUM 
 
                  • Date (29 ottobre 2020)           Lezione su “La sorte delle procedure concorsuali minori nella legislazione 
                                                                    dell’emergenza” 
                    
                   Nome e tipo di università         Ciclo di lezioni per i dottorandi di ricerca dell’Università LUM 
 
                  • Date (13 febbraio 2020)         Lezione su “Statuto dell’imprenditore commerciale” (10 ore) 
 
                   Nome e tipo di università         Scuola di Specializzazione per le professioni legali, Università LUM 
 
                 • Date (21 novembre 2019)       Lezione su “Amministrazione nella s.r.l.” (5 ore) 
 
                   Nome e tipo di università         Scuola di Specializzazione per le professioni legali, Università LUM 
 
                 • Date (21 settembre 2019)       Lezione su “Gli aspetti organizzativi e gestionali del Terzo settore e l’impresa     
                                                                    sociale” (6 ore) 
                   Nome e tipo di università         Master di I livello “Innovazione sociale, imprenditorialità e sviluppo locale”, School of 
                                                                    Mangement, Università LUM 
 
                  • Date (15 marzo 2019)            Lezione su “Ausiliari interni ed esterni dell’imprenditore” (5 ore) 
 
                   Nome e tipo di università         Scuola di Specializzazione per le professioni legali, Università LUM 
 
                  • Date (26 novembre 2018)      Lezione su “La «ragionevole certezza» nella circolazione dei titoli di credito”  
 
                   Nome e tipo di università         Ciclo di lezioni per i dottorandi di ricerca dell’Università LUM 
 
                       • Date (12 ottobre 2018)      Lezione su “Scioglimento parziale del rapporto sociale e scioglimento nelle 
                                                                    società di persone” (5 ore)         
 
                    Nome e tipo di università        Scuola di Specializzazione per le professioni legali, Università LUM  
 
                        • Date (24 marzo 2018)       Lezione su “Società a responsabilità limitata: poteri e controlli dei soci” (5 ore) 
 
                    Nome e tipo di università        Master di II livello “Governance, Sistema di Controllo e Auditing negli enti pubblici  
                                                                    e privati”, Dipartimento Studi Aziendali, Roma Tre 
 
                       • Date (a.a. 2017/2018)       Lezioni in lingua inglese sul tema “Public intervention in the       
                                                                   economy in the light of European rules” (6 ore) 
                      
                    Nome e tipo di università        Dipartimento di Economia, Univ. Bari “Aldo Moro” 
 
                       • Date (a.a. 2017/2018)        Esercitazione della durata di 3 ore 
 
                    Nome e tipo di università       “Corso di preparazione per i gestori dei procedimenti di composizione della crisi da  
                                                                   sovraindebitamento”, Università di Teramo (con patrocinio CNF e Consiglio 
                                                                   Superiore della Magistratura) 
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        PUBBLICAZIONI 
I. NOTE A SENTENZA 

                                                          
- L’autonomia patrimoniale esclude il rapporto di servizio (nota a Cass. n. 

1159/2015), in Guida al diritto, n. 17, 2015, pagg. 62-64; 
- Il rapporto tra affitto d’azienda e concordato preventivo con continuità 

aziendale nella prospettiva della riforma Rordorf (nota a Trib. Como, 9 
febbraio 2017), in giustiziacivile.com, 10 maggio 2017, on-line; 

-  (con Della Rocca S.) La Cassazione torna ancora sulla fallibilità delle società 
pubbliche (nota a Cass., 7 febbraio 2017, n. 3196), in giustiziacivile.com, 12 
gennaio 2018, on-line; 

- Ancora sul rapporto tra procedimento per la dichiarazione di fallimento e quello 
per l’ammissione al concordato preventivo (nota a Cass., 18 gennaio 2017, n. 
1169), in giustiziacivile.com, 24 gennaio 2018, on-line; 

- Il fallimento in estensione del socio accomandante con procura institoria (nota 
a Cass., 28 febbraio 2017, n. 5069), in giustiziacivile.com, 9 aprile 2018, on-
line; 

- La «ragionevole certezza» nel caso di assegno bancario con firma illeggibile 
(o quasi) (nota a Cass., 23 luglio 2018, n. 19487), in Banca, borsa, tit. credito, 
2019, II, pagg. 696 – 714. 

 
II. CAPITOLI DI TRATTATO 

  
-  La partecipazione degli incapaci all’atto costitutivo, in (a cura di) BUSI C.A. – 

PREITE F., Trattato sulle società di persone, Cap. V, Sez. II, vol. II, Utet, 
2015, pagg. 1143 – 1165; 

- Consorzi tra enti pubblici e loro partecipazione a società, in (a cura di) 
PREITE F., Trattato sulle cooperative, sui consorzi e sulle società consortili, 
vol. II, Parte IX, Cap. VII, Giuffré, Milano, 2019, pagg. 1064 – 1097.  
 

III. ARTICOLI SU RIVISTA 
 

- Internet of Things: privacy vs concorrenza?, in Quaderni di Diritto Mercato 
Tecnologia, n. 3/2016, pagg. 108 – 144; 

- (con Appio C.L.), Sulla fallibilità delle società a partecipazione pubblica (anche 
alla luce dell’art. 14 T.u. partecipate), in Giur. comm., 2018, I, pagg. 664 – 
690; 

- La garanzia della continuità del servizio pubblico locale nella crisi e 
nell’insolvenza delle società pubbliche affidatarie del servizio, in Dir. fall., I, 
2019, pagg. 696 – 736; 

- L’esecuzione del concordato preventivo ai tempi del Coronavirus, in 
www.ilcaso.it, articolo del 17 aprile 2020, pagg. 1 – 14; 

- L’adeguatezza degli assetti organizzativi nelle società pubbliche: qualche 
riflessione (anche) alla luce del d.lgs. n. 14/2019, in Rivista Corporate 
Governance, 2020, 57 – 94; 

- (con Appio C.L.), La sorte delle procedure concorsuali “minori” pendenti al 
tempo del Coronavirus, in giustiziacivile.com, 8 ottobre 2020, on-line. 

 
IV.   CAPITOLI DI MANUALE 
 
- L’assemblea nella S.p.A., in Donativi V. (a cura di), Società, ITINERA, Wolters 

Kluwer, 2019, pagg. 491 – 531; 
- L’amministrazione nella S.p.A., in Donativi V. (a cura di), Società, ITINERA, 

Wolters Kluwer, 2019, pagg. 533 – 587; 
- L’amministrazione nella s.r.l., in Donativi V. (a cura di), Società, ITINERA, 

Wolters Kluwer, 2019, pagg. 963 – 991. 
- L’attività di direzione e coordinamento, in Donativi V. (a cura di) Società, 

ITINERA, Wolters Kluwer, 2019, pagg. 1153 – 1169; 
 
Partecipante al Gruppo di ricerca Consumerism 2014, Settimo Rapporto 
annuale, Università degli studi Roma Tre, Dipartimento Studi Aziendali 
(disponibile al seguente indirizzo: www.consumersforum.it/ricerche.html: v. il 
contributo di cui alle pagg. 120 - 140) e Consumerism 2015, Ottavo Rapporto 
Annuale, Università degli studi Roma Tre, Dipartimento Studi Aziendali 
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(disponibile al seguente indirizzo: www.consumersforum.it/ricerche/3399-
consumerism-2015.html: v. il contributo di cui alle pagg. 67 - 76).  

      
 

CONVEGNI 
 

6.03.2015 

  
 
Intervento programmato 

Luogo 
Note 

                                           
                                         13.09.2018 

 Univ. Bari “Aldo Moro”, Dipartimento di Giurisprudenza 
Convegno “Le mobili frontiere delle società in house” 
 
Relazione su “Economia circolare e industria 4.0” 

                                                Luogo               ANIP – Confindustria, Quisisana Capri 
                                                  Note                Labour Intensive Facility Event (LIFE) 2018      
 
                                           4.04.2019              Moderatore del Convegno “Il Codice della crisi d’impresa e         
                                                                         dell’insolvenza: il ruolo dei professionisti nell’allerta” 
                                                 Luogo              Bari – Hotel Excelsior Congressi 
                                                  Note               Convegno di studi con il patrocinio del COA Bari, UDCEC Bari e UGDCEC    
 
                                          21.06.2019             Relatore alla Tavola del Risk Management  
                                                                         su “L’allerta nel Codice della crisi d’impresa e         
                                                                         dell’insolvenza” 
                                                 Luogo              Rezzato (BS) – Hotel Villa Fenaroli Palace Hotel 
                                                  Note                Giornata di studi organizzata da ADACI  
                                                                         (Associazione Italiana Acquisti e Supply Management)  
 
                                        22.10.2020               Relatore al Corso “Liquid procurement training” 
                                                 Luogo              Webinar 
                                                  Note                ADACI for Management 
                      
                                        18.12.2020               Relatore e Organizzatore “Il finanziamento dell’impresa agroalimentare: 
                                                                         una (possibile) via d’uscita dalla crisi generata dalla pandemia” 
                                                 Luogo              Webinar  
                                                  Note               Università LUM – Relazione dal titolo “Il crowdfunding agroalimentare” 
 
                                                                          
    SOGGIORNI DI STUDIO ALL’ESTERO             
 
                        • Date  
                   (27.07.2019 – 17.08.2019)           Svolgimento di un periodo di ricerca presso Institute of  
                                                                         Legal Studies (School of Advanced Study – University of London) 
                     
                     PROGETTI DI RICERCA             
 
                        • Date  
                   (a.a. 2018/2019)                           Progetto di ricerca Dipartimento di Giurisprudenza Università LUM  
                                                                        (Resp. Proff.ri Donativi – Randazzo) “Il diritto delle società. Radici storiche,          
                                                                         evoluzione e configurazione del contratto nel diritto italiano ed europeo” 
                                                                          
                     
 
                 RICONOSCIMENTI E PREMI             
 
                        • Date (22 maggio 2014)         Premio Fondazione “Acrata Comei” per la migliore Tesi in diritto  
                                                                        commerciale nell’a.a. 2013/2014, Rotary Club Bari Ovest 
                        
                       • Date (24 marzo 2014)            Premio come studente più meritevole per le scienze giuridiche ed  
                                                                        economiche, Univ. Bari “Aldo Moro”, insignito del Sigillo di bronzo dell’                                 
                                                                        Università di Bari 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRA LINGUA  Inglese 

Certificazione: Level B1 (Preliminary English Test) 
Esperienze in lingua inglese: Vacanza studio e corso in lingua inglese, Anglia Polytechnic 
University, Cambridge, 2005. 

 
COMPETENZE INFORMATICHE 

 

 Certificato ECDL – 10 marzo 2009 (n. IT 1538822) 
Padronanza degli strumenti Microsoft Office e degli strumenti del processo civile telematico 
(posta certificata, firma digitale, deposito atti telematico). 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 
Il sottoscritto consapevole che – ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. 
 
Si autorizza al trattamento dei dati personali per le finalità consentite dalla legge. 
 
Roma, 1 febbraio 2021 
 
 

 
 


