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Formazione e carriera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Esperienza professionale 

1999 – 2020 Professore a Contratto di Diritto delle Procedure Concorsuali  
Università LUM Giuseppe Degennaro 

1996 – 2003: Docente a Contratto di "Tutela previdenziale del reddito" presso la Scuola di 

specializzazione in Diritto Sindacale del Lavoro e della Previdenza Sociale, presso l'Università degli 

Studi di Teramo 

1972 – 1975: Incaricato ed esercitatore presso la Cattedra di “Legislazione sociale” della Facoltà 

di Magistero 

1970 laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza. 

Tesi "Rapporto di lavoro degli amministratori di società", Relatore il Prof. Francesco Santoro 

Passarelli titolare della Cattedra di Diritto del Lavoro. 

 

 

Componente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma per gli anni 2014-2016 e per gli anni 

2019-2022 

Responsabile dei Corsi di Alta Formazione del Codice della Crisi e della Insolvenza delle Imprese 

organizzati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma 2019-2020-2021 

Coordinatore delle Commissioni Crisi di Impresa, Diritto Societario, Proprietà Industriale e Diritto del 

mercato del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma 

Componente Comitato scientifico dell’Istituto del Governo Societario della Rivista “Nuova Editrice 

Universiataria” 

Direttore della Collana Diritto della Crisi delle Imprese Dike Giuridica 

Co Direttore Scientifico  delle Riviste “Temi Romana” e “Foro Romano” edite dalla Nuova Editrice 

Universitaria 

Componente la Commissione di Concorso a 350 posti di Magistrato Ordinario indetto con D.M. 22 

ottobre 2015  

Direttore del Comitato Scientifico della Collana Editoriale denominata “Il XXI Secolo del Diritto” 

Edita dalla Nuova Editrice Universitaria 
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 Relatore ai seguenti incontri di studio organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura 

(scritti editi nella Rivista dello stesso Consiglio): 

 Ancora sul rito applicabile alle controversie sulla liquidazione degli onorari agli avvocati 

(a proposito di Cass. 17, giugno 2019, n.16212) – Corte Suprema di Cassazione – Roma 15 

ottobre 2019 

 “Il concordato fallimentare: vecchie e nuove tecniche di risanamento dell’impresa nel 

concordato e perdurante validità dell’istituto” Relazione in occasione dell’incontro di studio 

sul tema “Nuova disciplina dei rapporti di lavoro e sua incidenza ai fini della concreta 

possibilità di salvaguardia dei valori aziendali e del risanamento dell’impresa in 

concordato” tenuto a cura della Scuola Superiore della Magistratura Sezione centrale, 

Scandicci, 9 novembre 2018 

 “I rapporti di lavoro nel Codice della Crisi e della Insolvenza” Relazione in occasione 

dell’incontro di studio sul tema “Tutela dell’occupazione, licenziamenti e misure di 

reimpiego” tenuto a cura della Scuola Superiore della Magistratura Struttura di formazione 

decentrata, Roma 19 febbraio 2018 

 “Le vicende circolatorie dell’azienda nelle procedure di crisi ed insolvenza” Relazione in 

occasione dell’incontro di studio sul tema “I rapporti di lavoro nelle procedure concorsuali” 

tenuto a cura della Scuola Superiore della Magistratura di Torino il 22 giugno 2016 

 “I rapporti giuridici pendenti e l’accertamento dei crediti dei lavori; la prosecuzione 

dell’attività” Relazione in occasione dell’incontro di studio sul tema “L’accertamento del 

passivo nelle misure ablative penali” tenuto a cura della Scuola Superiore della Magistratura 

di Taormina il 22-23 aprile 2016 

 “I rapporti di lavoro nell’impresa insolvente e in crisi” Relazione in occasione dell’incontro di 

studio sul tema “La conservazione dell’azienda nelle procedure concorsuali e di 

prevenzione” tenuto a cura della Scuola Superiore della Magistratura di Taormina il 9-10 ottobre 

2015. 

 “I rapporti di lavoro nelle procedure concorsuali”, Relazione in occasione dell’incontro di 

studio per la formazione decentrata dei magistrati del distretto di Torino, nonché per la 

formazione dell’Ordine degli avvocati di Biella; l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Biella e 

dell’Associazione giuslavoristi italiani, Biella 6 maggio 2011 sul tema “La tutela dei crediti di 

lavoro nelle procedure di crisi e di insolvenza”. 

 “Il trasferimento di azienda nelle imprese in crisi ed assoggettate a procedura 

concorsuale: quale tutela per l’occupazione?”, Relazione in occasione dell’incontro di studio 

per la formazione decentrata dei magistrati del distretto di Arona, 25 febbraio 2011 sul tema “Il 

trasferimento dell’azienda nelle procedure di crisi”. 

 “Accertamento del passivo: profili generali”, Relazione in occasione dell’incontro di studio, 

per la formazione decentrata dei magistrati del distretto di Pescara, il 5 luglio 2008 sul tema 

“L’accertamento dei crediti contributivi e previdenziali”. 
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 Quadro normativo comunitario ed interno sulla crisi di impresa”, Relazione in occasione 

dell’incontro di studio, per la formazione decentrata dei magistrati del distretto di Milano, il 17 

ottobre 2005, sul tema “I rapporti di lavoro nella crisi dell’impresa” 

 “Il diritto del lavoro comunitario” Relazione in occasione dell’incontro di studio sul tema: 

“Vicende economiche dell’impresa e tutela dei lavoratori” tenuto a cura del Consiglio 

Superiore della Magistratura, a Roma, il 4-6 ottobre 2004 

 “Sequestro di azienda e tutela del lavoro subordinato”, Relazione in occasione dell’incontro 

di studio sul tema: “La gestione giudiziale dell’impresa”, tenuto a cura del Consiglio Superiore 

della Magistratura, a Roma, il 14-16 maggio 2001. 

 L’accertamento dei crediti di lavoro, Relazione in occasione dell’incontro di studio sul tema: 

“L’accertamento del passivo”, tenuto dal Consiglio Superiore della Magistratura a Roma il 5-

7 febbraio 2001; 

 “I rapporti di lavoro dalla dichiarazione di fallimento e l’eventuale sopravvivenza e 

circolazione dell’azienda”, Relazione in occasione dell’incontro di studio sul tema: “Gli effetti 

del fallimento sui rapporti pendenti”, tenuto a cura del Consiglio Superiore della Magistratura, 

a Frascati, il 30 settembre – 2 ottobre 1999; 

 “L’accertamento dei crediti di lavoro ed i rapporti tra il Tribunale Fallimentare ed il Giudice 

del lavoro”, Relazione per l’incontro di studio sul tema: “L’accertamento del passivo nelle 

procedure concorsuali”, organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura, Commissione 

Riforma, a Frascati, il 30 novembre – 2 dicembre 1995; 

 “Diritto del lavoro e fallimento negli anni 90”, Relazione in occasione della settimana di studio 

organizzata dal Consiglio Superiore della Magistratura a Frascati, il 22-26 novembre 1993, sul 

tema: “Diritto Fallimentare” 

 

Responsabile Scientifico del Corso di Formazione per Curatori Fallimentari, organizzato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere negli anni 2006-2007-2008 

 

 

Docente ai Corsi di Formazione per Curatori Fallimentari organizzati: 

 dall’Università di Firenze; 

 dall’Istituto Regionale di Studio Giuridici del Lazio: A.C. Jemolo (Roma);  

 dalla LUMSA (Roma); 

 dall’Università di Siena; 

 dal Centro Studi di Diritto Fallimentare di Bari; 

 dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, di cui è Consigliere; 

 dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. 

  

RESPONSABILE SCIENTIFICO della Struttura Procedure Concorsuali e Sovraindebitamento, del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, per il quale ha coordinato i seguenti Convegni: 

- Imprese soggette a fallimento e procedimento per la dichiarazione, 2 ottobre 2012 
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- Gli organi preposti al fallimento, 9 ottobre 2012 

- Gli effetti del fallimento, 23 ottobre 2012 

- Gli atti pregiudizievoli per i creditori, 2 novembre 2012 

- Gli effetti del fallimento sui rapporti pendenti, 6 novembre 2012 

- L’accertamento del passivo dei debiti reali dei terzi, 13 novembre 2012 

- La liquidazione dell’attivo, 20 novembre 2012 

- La ripartizione dell’attivo, 30 novembre 2012 

- Le soluzioni concordate della crisi di impresa, 3 dicembre 2012 

- Azione penale e reati fallimentari, 11 dicembre 2012 

- La liquidazione dell’attivo attraverso la conservazione dell’azienda, 5 giugno 2013 

- Regole concorsuali a confronto, 22 ottobre 2013 

- La pubblicità del professionista tra vecchia e nuova disciplina, 4 febbraio 2014 

- Ruolo degli organi preposti al fallimento, 13 maggio 2014 

- Accertamento dello stato passivo e procedimento delle impugnazioni, 20 maggio 2014 

- La tutela dei crediti di lavoro, 16 giugno 2014 

- Liquidazione dell’attivo attraverso l’esercizio provvisorio, l’affitto e la vendita dell’azienda, 

17 giugno 2014 

- Gli strumenti di gestione della crisi o dell’insolvenza, 27 giugno 2014 

- I sistemi giuridici europei a confronto, 30 giugno 2014 

- I criteri di accesso alla procedura, 7 luglio 2014 

- Le azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali, 9 luglio 2014 

- I reati nelle procedure concorsuali, 16 luglio 2014 

- Il nuovo codice deontologico: novità e questioni aperte, 24 novembre 2014 

- Il concordato preventivo prenotativo: questioni controverse, 9 dicembre 2014 

- Equitalia: angelo o demone nella riscossione dei tributi? 6 marzo 2015 

- Diritto tributario e procedure concorsuali, 10 marzo 2015 

- La legge fallimentare – dieci anni dalla riforma, 24 giugno 2015 

- La legge fallimentare – novità di una riforma non annunciata, 27 ottobre 2015 

- Il nuovo concordato preventivo e altro, 16 dicembre 2015 

- Appalto e procedure concorsuali, 18 gennaio 2016 

- Corso di diritto di famiglia – secondo livello, 26 gennaio 2016 

- Crisi di impresa: la riforma in itinere, 24 febbraio 2016 

- Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 11 ottobre 2016 

- Struttura procedure concorsuali e sovraindebitamento la legge fallimentare: ieri, oggi e 

domani, 5 giugno 2017 

- La composizione della crisi da sovraindebitamento aspetti pratici e nuove prospettive, 9 

giugno 2017 

- Consorzi e società consortili dialogo tra dottrina e giurisprudenza, 3 luglio 2017 

- Fondo patrimoniale e trust strumenti di tutela del patrimonio familiare, 5 dicembre 2017 

- La legge fallimentare: prospettive future, 11 dicembre 2017 
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- Tavola rotonda – sovraindebitamento: quale futuro? 4 aprile 2018 

- Contratti pubblici e concordato in continuità strumenti di tutela dell’azienda, della stazione 

appaltante e dei terzi, 9 aprile 2018 

- A cosa serve la Corte di Cassazione? 16 aprile 2018 

- Procedimento per la dichiarazione di fallimento e provvedimenti a tutela del patrimonio e 

dell’impresa, 7 maggio 2018 

- Accertamento dello stato passivo: principali tipologie di crediti da sottoporre a verifica, 15 

maggio 2018 

- Liquidazione dell’attivo esercizio provvisorio, l’affitto e la vendita dell’azienda: azioni di 

responsabilità, 23 maggio 2018 

- Concordato preventivo in continuità o liquidazione e gli accordi di ristrutturazione del 

debito, 30 aprile 2018 

- La responsabilità nelle procedure concorsuali, curatore; attestatore; da eterodirezione; nelle 

società in house, 5 giugno 2018 

- Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento: l’organismo di composizione 

della crisi, 11 luglio 2018 

- Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento: l’organo di composizione 

della crisi, 11 luglio 2018 

 

RELATORE in numerosi Convegni sulla specifica materia concorsuale e commerciale. 

 

 
Accreditamento presso albi 

 

1975 Iscrizione all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine di Roma 
1989 Iscrizione Albo Corte Suprema di Cassazione  

 
 
 

Istruzione e formazione 

Oggi Albo dei Curatori presso i Tribunali di Roma, Napoli, Tivoli, Frosinone, Reggio Calabria 
Oggi Componente Organismo di composizione della Crisi costituito presso il Consiglio dell’Ordine 
Forense di Roma, accreditato al n. 33 del Ministero della Giustizia 

 
1970 laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza. 
Tesi "Rapporto di lavoro degli amministratori di società", Relatore il Prof. Francesco Santoro 
Passarelli titolare della Cattedra di Diritto del Lavoro 
 
1996 – 2003: Docente a Contratto di "Tutela previdenziale del reddito" presso la Scuola di 
specializzazione in Diritto Sindacale del Lavoro e della Previdenza Sociale, presso l'Università degli 
Studi di Teramo 
 
1972 – 1975: Incaricato ed esercitatore presso la Cattedra di “Legislazione sociale” della Facoltà 
di Magistero 

Lingue  
  

Italiano Madrelingua 

  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese   C1  C1  C1  C1  C1 
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Capacità e competenze 
tecniche 

L’attività di ricerca scientifica ha riguardato in particolare il recupero delle capacità produttive 
dell’impresa nella quale confluiscono interessi economici e sociali ben più ampi rispetto alla 
realizzazione in via esclusiva, della tutela dei crediti, mediante la liquidazione dei beni, al fine della 
individuazione dello strumento maggiormente adeguato per una più rapida e conveniente 
soluzione della crisi volta al mantenimento dei livelli occupazionali. 

L’attività di ricerca, svolta in modo continuativo negli anni, è sfociata in pubblicazioni nazionali  
 

  

Ulteriori informazioni  

 

 

 

Principali pubblicazioni 

scientifiche 

Autore di: 

MONOGRAFIE 

“Società : scioglimento e liquidazione”, Padova, 1987, CEDAM; 

“L'azienda : suoi mutamenti soggettivi nella crisi di impresa”, Padova 1990, CEDAM; 

“I rapporti di lavoro e le procedure concorsuali”, Padova 1994, CEDAM; 

“Vicende circolatorie dell’azienda nelle procedure concorsuali”, Padova, 2001, CEDAM 

“I rapporti di lavoro nelle crisi di impresa”, Padova, 2004, CEDAM 

“Mercato del lavoro e procedure concorsuali”,  Roma, 2013, CEDAM; 

“I rapporti di lavoro e la tutela del credito nella crisi di impresa”, Torino 2011, GIAPPICHELLI; 

“La Legge Fallimentare: Prime riflessioni su una riforma non annunciata” (Legge 6 agosto 

2015, n.132) – Nuova Editrice Universitaria – Roma, 2015 

“La disciplina dei rapporti del lavoro nel Nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza 

dell’Impresa”, – Nuova Editrice Universitaria, Roma, 2020; 

 “La liquidazione dell’attivo”, Roma, 2016, DIKE Giuridica; 

“Il fallimento e le altre procedure concorsuali”, Roma, 2016, DIKE Giuridica; 

“Jobs Act e procedure concorsuali (Aggiornato alla legge 17 ottobre 2017 n.155 di delega al 

Governo per la riforma delle discipline della crisi e dell’insolvenza), Roma, 2018, DIKE Giuridica; 

- Il nuovo codice della crisi e dell’insolvenza dell’impresa – Alla luce delle ultime modifiche 

introdotte dal decreto crescita (D.L. 30 aprile 2019 n.34), come convertito dalla L.28 giugno 2019, 

n.58 - Roma, 2019, DIKE Giuridica; 

“Lezioni di diritto concorsuale”, Padova, 2003, CEDAM; 

“Nuovo diritto delle procedure concorsuali”(dalla Legge 12 maggio 2005, n.80 al d.lgs. 9 

gennaio 2006, n.5), Padova, 2006, CEDAM; 

“Le nuove regole delle procedure concorsuali: la legge fallimentare riformata e corretta”, , 

Padova, 2007, CEDAM; 

“Il fallimento e le altre procedure concorsuali”, Prima Edizione, Discendo Agitur, Roma, 2011,  

“Il fallimento e le altre procedure concorsuali”,  Seconda Edizione, Discendo Agitur, Roma 

2014; 
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CODICI COMMENTATI: 

- “Codice del Fallimento e delle Procedure Concorsuali” –– Torino 2008, UTET 

- “Codice dell’udienza nel processo fallimentare” –Torino, 2012, GIAPPICCHELLI; 

- “Codice dell’udienza fallimentare” –  Prima Edizione, Roma, 2013, DIKE Giuridica; 

- “Codice dell’udienza fallimentare” – Seconda Edizione, Roma, 2015, DIKE Giuridica; 

- “Commentario alla legge fallimentare aggiornato alla legge 12 dicembre 2016 n. 232” – 

Roma, 2017, DIKE Giuridica; 

- “Codice dell’udienza fallimentare, annotato con la giurisprudenza” , Terza Edizione Roma, 

2019, DIKE Giuridica; 

 

TRATTATI:  

“Le azioni di responsabilità” – Roma 2022, NUOVA EDITRICE UNIVERSITARIA 

“Codice della crisi e dalla insolvenza dell’impresa” – Roma 2020, NUOVA EDITRICE 

UNIVERSITARIA 

“Le procedure concorsuali nel nuovo diritto fallimentare” –– Torino 2009 – UTET;   

“Le procedure concorsuali”– 2011,CEDAM; 

“Il fallimento e le altre procedure concorsuali” – 2014, CEDAM 

 

OPERE COLLETTANEE: 

“Lineamenti di diritto della crisi e della insolvenza dell’impresa” (aggiornato con la legge 21 

ottobre 2021, n.147) in corso di stampa. 

“Rinegoziazione: una necessità ed una sfida per il futuro” – Roma, 2021, NUOVA EDITRICE 

UNIVERSITARIA 

“Commentario del Codice Deontologico della professione dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili” – Roma, 2021, DIKE Giuridica Editrice 

 “Lineamenti di Diritto della Crisi e della Insolvenza dell’Impresa” –  Roma, 2020, DIKE 

Giuridica Editrice 

“Crisi di impresa e insolvenza” Codice della crisi e dell’insolvenza – Istituto per il Governo 

Societario, Santarcangelo di Romagna, 2020, MAGGIOLI Editore 

“Scritti in onore di Giovanni Lo Cascio” , Roma, 2020, NUOVA EDITRICE UNIVERSITARIA 

“L’Attuale sistema di tutela previdenziale ed assistenziale e le sfide del diritto 

dell’informatica nel processo telematico. Il ruolo dell’avvocato nel processo”, 

nell’Informazione Previdenziale – Rivista dell’Avvocatura dell’Istituto Nazionale della Previdenza 

Sociale –INPS – Roma, 2019 

“Il codice della crisi e dell’insolvenza brevi considerazioni a margine”, Roma, 2019, DIKE 

Giuridica 

“Commentario del codice deontologico forense”– Roma, 2019, DIKE Giuridica; 

“I rapporti pendenti nel fallimento e nelle soluzioni concordate di crisi”, Roma, 2018, DIKE 

Giuridica 

“L’accertamento del passivo”, Roma, 2018, DIKE Giuridica 
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"Crisi di impresa, rilevare, gestire, risolvere”, Roma, 2018, NUOVA EDITRICE 

UNIVERSITARIA 

“Misure di prevenzione e procedure concorsuali”, Roma, 2017, DIKE Giuridica 

“Crisi di impresa e procedure concorsuali”, Torino, 2016, UTET 

“Le procedure concorsuali tra economia e diritto”, (Tomi I - II), Roma, 2016, NUOVA EDITRICE 

UNIVERSITARIA 

“Il nuovo concordato preventivo”, con Antonio Salvi, Pisa 2016, PACINI EDITORE 

“Commentario del nuovo codice deontologico forense” – Roma, 2015, NUOVA EDITRICE 

UNIVERSITARIA 

“La risoluzione delle crisi da sovraindebitamento”, Roma, 2015, NUOVA EDITRICE 

UNIVERSITARIA 

“Codice dell’udienza del lavoro”, Torino, 2013 

“Affitto, vendita e conferimento dell’azienda – I rapporti di lavoro subordinato”, in Il fallimento 

ed altre procedure concorsuali, nella Collana Il diritto privato nella giurisprudenza, Torino, 2012 

“Affitto, vendita e conferimento dell’azienda “ nel “Trattato delle procedure concorsuali” Torino 

2010, UTET 

“La riforma della legge fallimentare”,  Torino, 2009. 

“L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza dopo il 

d.lgs.12.9.2007 n.169”, Torino, 2008, UTET. 

“La nuova legge fallimentare rivista e corretta”, Milano, 2008; 

“Il fallimento…..atto terzo: primi spunti di dottrina e giusrisprudenza”, Milano, 2008; 

“Diritto Europeo: crisi e sorte dei rapporti di lavoro” –  Milano,  2008, IPSOA; 

“Le esternalizzazioni in Europa. il modello inglese, francese e spagnolo”, Milano, 2007; 

“Il concordato fallimentare”, Milano, 2007; 

“Commentario di diritto del lavoro”, Torino, 2007; 

“Il nuovo diritto fallimentare”, Torino, 2006; 

“Il nuovo diritto della crisi di impresa e del fallimento”, Torino, 2006; 

“Il trasferimento dell’azienda nell’impresa in crisi o insolvente”, Padova, 2005 

“Corso in diritto fallimentare e diritto societario”, Bari, 2003; 

“I rapporti di lavoro nella riforma organica della disciplina della crisi di impresa e 

dell’insolvenza”, in raccolta di scritti per onorare la memoria del Prof. Hernandez, Roma, 2003; 

“Il processo di fallimento”, Bari, 2002; 

“Crisi di impresa e riforma della legge fallimentare”, 2002; 

“Dalla crisi di impresa al fallimento”, Bari, 2001; 

“La nuova disciplina del trasferimento di impresa”, Milano 2001; 

“I rapporti di lavoro subordinato”, in AA.VV., in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, , 

Torino, 2000. 

“La tutela del rapporto di lavoro subordinato nelle procedure concorsuali”, Bari, 2000; 

“I contratti di lavoro” in AA.VV., I rapporti giuridici pendenti, Bologna, 1998 

“Lezioni scuola di perfezionamento per curatori fallimentari, Roma, 1997. 
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“Imprenditori anomali e fallimento”, Padova, 1997. 

“Diritto fallimentare”, Milano, 1995 

 
 
 
 
 

ARTICOLI IN RIVISTE NAZIONALI  

1. La prededuzione nel concordato: due pronunce antitetiche a confronto, in Foro Romano 

2021.               

2. Il “virus” blocca la Giustizia, Dirigenza bancaria, 2020. 

3. “Atac: terzo atto ed ultimo?”, in Fallimenti e Società, 2020. 

4. “Il ruolo dell’avvocato nel processo”, in Informazione Previdenziale, 2020. 

5. “Allerta crisi e sovrandebitamento tra modelli europei e scelte italiane”, in Il Nuovo Diritto 

delle Società. 2020. 

6. “Trattamento di fine rapporto: sorte del credito nel caso di fallimento del cedente e 

continuazione del rapporto con il cessionario”, in Riv.Dir.fall., 2020 

7. “La c.d. codatorialità dei rapporti di lavoro nella regolazione della crisi o insolvenza del 

gruppo”, in Fallimenti e Società, 2020. 

8. “Tutela del lavoro nella gestione delle aziende delle imprese sequestrate e confiscate 

alla criminalità organizzata” in Fallimenti e Società, 2019. 

9. “Nuova disciplina dei rapporti di lavoro e sua incidenza ai fini della concreta possibilità 

di salvaguardia dei valori aziendali e del risanamento dell’impresa nel concordato” in 

Nuovo Diritto delle Società, 2019 

10. “La riforma della crisi di impresa e dell’insolvenza: le novità delle procedure di allerta” 

in Fallimenti e Società, 2019 

11. “Fallimento, licenziamento illegittimo e regime sanzionatorio a seguito del Jobs Act”, in 

Foro Romano, 2019, 2, 4. 

12. “Affitto e vendita dell’azienda in esercizio” in Il Nuovo Diritto delle Società, aprile 2019. 

13. “Il concordato fallimentare: vecchie e nuove tecniche di risanamento dell’impresa nel 

concordato e perdurante validità dell’istituto” - in Il Nuovo Diritto delle Società, 2019  

14. “Il ruolo dell’avvocato nella crisi di impresa e profili di responsabilità” in Fallimenti e 

Società, 2019. 

15. “Riforma delle procedure concorsuali: Codice della crisi e dell’insolvenza” in Dirigenza 

Bancaria, 2019 

16. “I rapporti di lavoro nel codice della crisi e della insolvenza. Tutela dell’occupazione, 

licenziamenti e misure di reimpiego”, in Nuovo Diritto delle Società, 2018. 

17. “Omessa riassunzione del giudizio di rinvio ed estinzione del procedimento per la 

dichiarazione di fallimento”, in Temi Romana, 2018. 

18. “La disciplina dei rapporti di lavoro nel codice della crisi e dell’insolvenza”, in Temi 
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