
Curriculum	del	Prof.	Avv.	Gianmaria	Palmieri	

	

Nato	a	Napoli	l’8	gennaio	1965.	

	

Formazione	universitaria	e	carriera	accademica	

	

-	Laureato	con	lode	in	Giurisprudenza	il	16	dicembre	1987	presso	l'Università	degli	Studi	di	Napoli	Federico	

II	 con	una	 tesi	 in	diritto	 commerciale	 su	 "Gli	 amministratori	 di	 s.p.a.	 nella	quinta	direttiva	CEE"	 (relatore	

Prof.	Gian	Franco	Campobasso),	si	è	specializzato	in	diritto	commerciale	nel	medesimo	Ateneo	nel	1989.		

-	 Ha	 usufruito	 di	 una	 borsa	 di	 studio	 del	 C.N.R.	 dal	 1990	 al	 1992	 per	 svolgere	 ricerche	 sul	 tema	

dell'armonizzazione	comunitaria	del	diritto	delle	società	di	capitali,	per	poi	essere	ammesso	al	dottorato	di	

ricerca	in	"Diritto	comune	patrimoniale"	(Sede	Amministrativa:	Università	di	Napoli	Federico	II).	

-	Vincitore	di	concorso,	nel	1994	ha	preso	servizio	come	Ricercatore	di	Diritto	commerciale	nella	Facoltà	di	

Economia	dell'Università	d'Annunzio	di	Chieti	presso	la	quale	ha	svolto	la	propria	attività	fino	al	2000.	

-	Dichiarato	all'unanimità	 idoneo	in	procedure	di	valutazione	comparativa	 in	Diritto	commerciale	bandite,	

nel	 1999,	 dall'Università	 degli	 Studi	 di	 Lecce	 (IIa	 fascia)	 e,	 nel	 2000,	 dall'Università	 di	 Pisa	 (Ia	 fascia),	 nel	

novembre	2000	ha	preso	servizio	come	professore	associato	nella	Facoltà	di	Giurisprudenza	dell'Università	

degli	Studi	del	Molise	e	nel	2001	come	professore	straordinario.	

	

-	 All'esito	 positivo	 del	 giudizio	 di	 conferma,	 dal	 novembre	 2004	 è	 professore	 ordinario	 di	 diritto	

commerciale	nella	medesima	Facoltà.	

	

Qualifica	Professionale	

Avvocato	cassazionista	

	

Attività	didattica		

-	Dal	 2000	è	 titolare	 della	 cattedra	di	Diritto	Commerciale	 nella	 Facoltà	 di	Giurisprudenza	dell’Università	

degli	Studi	del	Molise	

	

-	Dal	2006	al	2013	è	stato	docente	di	Diritto	Commerciale	presso	la	facoltà	di	Economia	dell’Università	Luiss	

Guido	Carli	di	Roma.	

	

-	Nel	biennio	2003-2004	ha	insegnato	Diritto	delle	Società	nella	Scuola	di	Specializzazione	per	le	Professioni	

Legali	dell’Università	di	Napoli	Federico	II.	

	



-	Nel	2005	e	nel	2006	ha	svolto	attività	di	docenza	presso	l’Università	degli	Studi	di	Urbino	nell’ambito	del	

Master	“Disciplina	dei	mercati	finanziari”.	

	

-	Dal	 2005	è	docente	di	 diritto	 societario,	 nell’ambito	dei	 corsi	 di	 formazione	per	notai,	 organizzati	 dalla	

fondazione	Emanuele	Casale	presso	il	Consiglio	Notarile	di	Napoli.	

	

-	Nel	2008	ha	partecipato,	in	qualità	di	relatore,	alle	giornate	di	studio	organizzate	dal	Consiglio	Superiore	

della	 Magistratura	 per	 la	 formazione	 dei	 magistrati	 sui	 temi	 della	 “Riforma	 del	 diritto	 societario	 e	

fallimentare	 nella	 prospettiva	 interdisciplinare”	 (14	 luglio	 2008)	 e	 del	 “Nuovo	 diritto	 societario”	 (19	

settembre	2008).	

	

Funzioni	accademiche	e	scientifiche		

	-	 Dal	 1°	marzo	 2016	 è	 Coordinatore	 della	 Commissione	 Biblioteche	 della	 Conferenza	 dei	 Rettori	 Italiani	

(CRUI)	

-		Dal	1°	novembre	2013	è	Rettore	dell’Università	degli	studi	del	Molise.	

-	 Dal	 1°	 novembre	 2005	 al	 1°	 novembre	 2013	 è	 stato	 dapprima	 Preside	 della	 Facoltà	 di	 Giurisprudenza	

dell'Università	 degli	 Studi	 del	 Molise	 e	 poi,	 senza	 soluzione	 di	 continuità,	 Direttore	 del	 Dipartimento	

Giuridico	del	medesimo	Ateneo.	

-	Dal	 15	 luglio	 2004	al	 15	 luglio	 2005	è	 stato	Direttore	della	 Scuola	di	 Specializzazione	per	 le	 Professioni	

legali	(dal	2001	era	già	membro	del	Consiglio	Direttivo)	della	stessa	Università	molisana	di	cui	è	stato	anche	

consigliere	di	amministrazione	dal	2003	al	2005.	

	

-	Nel	luglio	2004	è	stato	nominato	dal	Rettore	dell’Università	degli	Studi	del	Molise	Presidente	del	Comitato	

di	Ateneo	(CAT)	per	la	Valutazione	della	Ricerca.	

	

-	Dal	2001	è	membro	del	Collegio	dei	Docenti	del	Dottorato	di	Ricerca	 in	Diritto	Commerciale	 Interno	ed	

Internazionale	 dell’Università	 Cattolica	 del	 Sacro	 Cuore	 di	Milano,	 dal	 2003	 al	 2008	 è	 stato	membro	 del	

Collegio	dei	docenti	del	Dottorato	di	Ricerca	in	Diritto	tributario	delle	imprese"	dell'Università	LUISS	Guido	

Carli	 di	 Roma	 e	 dal	 luglio	 2008	 è	 coordinatore	 del	 Dottorato	 di	 Ricerca	 in	 Diritto	 ed	 economia”	

dell’Università	degli	Studi	del	Molise.	

	

-E’	stato	responsabile	del	Progetto	di	ricerca	finanziato	dall’Università	degli	Studi	del	Molise	su	“La	riforma	

del	 diritto	 societario:	 profili	 sostanziali	 e	 penali”	 e	 coordinatore	 nazionale	 del	 PRIN	 sul	 tema	 “La	 tutela	

individuale	e	collettiva	del	risparmio”.	



-E’	 responsabile	 per	 il	 gruppo	 di	 ricerca	 dell’Università	 del	 Molise	 del	 Progetto	 di	 Ricerca	 di	 Interesse	

Nazionale	(PRIN)	sul	tema		“L'acqua:	risorsa	non	riproducibile,	bene	pubblico,	fattore	di	sviluppo,	causa	di	

guerra”,	finanziato	dal	MIUR	

	

-	E’	componente	del	comitato	dei	revisori	delle	riviste	“Banca,	borsa	e	titoli	di	credito”	e	“Nuove	leggi	civili	

commentate”	e	“Giustizia	Civile”,	nonché	componente	del	comitato	scientifico	degli	“Annali	della	Università	

degli	 Studi	 del	 Molise-	 Dipartimento	 di	 Scienze	 Giuridico-Sociali	 e	 dell’Amministrazione”,	 della	 “Rivista	

giuridica	del	Molise	e	del	Sannio”,	del	“Foro	napoletano”e	della	“Rivista	di	Diritto	Agro-Alimentare”	

	

-	 E’	 segretario	 dell'"Associazione	 Gian	 Franco	 Campobasso	 per	 lo	 studio	 del	 diritto	 commerciale	 e	

bancario".	

	

Attività	didattica	e	scientifica	in	ambito	internazionale		

-	 Dal	 2001	 è	 Visiting	 Professor	 presso	 l’Institut	 für	 ausländisches	 und	 internationales	 Privat-	 und	

Wirtschaftsrecht	dell’Università	Ruprecht	Karls	di	Heidelberg	(Germania)	

	

-	Nel	2003	e	nel	2004	ha	svolto	attività	di	docenza	presso	l’Università	degli	Studi	di	Varsavia,	nell’ambito	del	

Corso	in	Diritto	Europeo	organizzato	da	tale	Ateneo	

	

-	Nel	2008	e	nel	2009	ha	insegnato	diritto	societario	europeo	nell’ambito	dei	corsi	di	specializzazione	“Carlo	

Sforza”	 nella	 professione	 legale	 europea	 ed	 internazionale	 svoltisi	 presso	 l’Istituto	 Italiano	 di	 Cultura	 di		

Strasburgo	(Ministero	Affari	Esteri).	

	

Incarichi	presso	Enti	o	fondazioni	private	

Dal	2016	è	membro	del	Consiglio	Generale	della	Fondazione	Banco	di	Napoli	

	

Attività	svolta	su	incarico	di	Autorità	Pubbliche		

	

-	 Dal	 2008	 al	 2013	 è	 stato	 membro	 del	 Consiglio	 Giudiziario	 costituito	 presso	 la	 Corte	 di	 Appello	 di	

Campobasso.	

-	 Nel	 2009	 ha	 partecipato,	 in	 qualità	 di	 componente,	 ai	 lavori	 del	 gruppo	 di	 studio	 concernente	 le	

problematiche	 attinenti	 alla	 procedura	 di	 amministrazione	 straordinaria	 delle	 grandi	 imprese	 insolventi,	

costituito	presso	il	Ministero	dello	Sviluppo	Economico	

-	 Nel	 2011	 ha	 svolto	 attività	 di	 consulenza	 per	 il	 Comune	 di	 Napoli	 per	 la	 trasformazione	 dell’Azienda	

Risorse	Idriche	Napoli		(ARIN).	



	

Principali	Pubblicazioni:		

	

-	Scissione	di	società	e	circolazione	dell’azienda,	Giappichelli,	Torino,	1999	

-	Commento	agli	artt.	18,	136,	137,	142	e	201in	Testo	Unico	della	Finanza,	 	Commentario	diretto	da	Gian	

Franco	Campobasso,		UTET,	Torino,	200	

-	La	scissione,	in	Parere	sulla	riforma	delle	società	di	capitali	del	collegio	dei	docenti	del	dottorato	di	ricerca	

in	Diritto	commerciale	interno	ed	internazionale	dell’Università	cattolica	del	Sacro	Cuore	di	Milano,	in	Riv.	

soc.,	2002,		pp.	1511	ss.;	

-	Costituzione	ed	 invalidità	delle	 società	di	 capitali,	 in	Armonie	e	disarmonie	nel	diritto	comunitario	delle	

società	di	capitali	a	cura	di	Gian	Franco	Campobasso,	Giuffrè,	2003,	pp.	3-78;	

-	La	nuova	disciplina	della	nullità	della	s.p.a.,	in	Riv.	soc.,	2003,	pp.	846	ss.	

-	 La	 nullità	 della	 società	 per	 azioni,	 in	 Trattato	 della	 s.p.a.	 diretto	 da	G.P.	 Portale	 e	 G.E.	 Colombo,	Utet,	

Torino,	I,	1*,	2004,	pp.	451-574;	

-	Commento	all’art.	2332	c.c.,	in	Società	di	capitali,	Commentario	a	cura	di	Niccolini	e	Stagno	d’Alcontres,	I,	

Jovene,	Napoli,	2004	

-	Gli	adeguamenti	statutari	nella	disciplina	“ordinaria”,	in	Riv.	dir.	comm.,	2005,	275	ss	

-	 Autonomia	 e	 tipicità	 nella	 nuova	 trasformazione,	 in	 Il	 nuovo	 diritto	 delle	 società.	 Liber	 amicorum	G.F.	

Campobasso	diretto	da	Abbadessa	e	Portale,	Utet,	Torino,	2006,	IV.	

-	L’invalidità	delle	decisioni	dei	soci,	in	Trattato	della	s.r.l.	a	cura	di	Ibba	e	Marasà,	Cedam,	2008	

-	 Nuovi	 profili	 del	 fallimento	 delle	 società,	 in	 Temi	 del	 nuovo	 diritto	 fallimentare	 a	 cura	 di	 Palmieri,	

Giappichelli,	2008	

-	 Assemblee	 telematiche:	 profili	 sistematici,	 in	Annali	 della	 facoltà	 di	Giurisprudenza	dell’Università	 degli	

studi	del	Molise	2008,	ESI,	2008	

-	 Operazioni	 straordinarie	 corporative	 e	 procedure	 concorsuali:	 note	 sistematiche	 e	 applicative,	 in	

Fallimento,	2009,	1092	ss.	

-	 Ha	 diretto	 e	 coordinato	 la	 redazione	 dei	 commenti	 alle	 disposizioni	 in	 materia	 in	 società	 di	 persone	

nell’ambito	 del	 Codice	 Civile	 annotato	 con	 la	 dottrina	 e	 giurisprudenza	 a	 cura	 di	 Perlingieri	 (Esi,	 Napoli,	

2010).	

-	Legato	di	usufrutto,	amministrazione	di	sostegno	e	limiti	statutari	alla	circolazione	mortis	causa	di	quote	di	

s.r.l.,	in	Notariato,	2011,	fasc.	2.	

-	Profili	generali	del	contratto	di	 rete,	 in	AA.	VV.,	Reti	di	 impresa:	profili	giuridici,	 finanziamento	e	 rating,	

Milano,	2011,	3	ss.	

-	Commento	all’art.	2479	ter	c.c.,	Commentario	sulla	s.r.l.	dedicato	a	G.B.	Portale,	Giuffrè,	2011			



-	 Le	 grandi	 riforme	del	 diritto	 dell’impresa	 nell’Italia	 contemporanea	 (Prolusione	 all’inaugurazione	 dell’a.	

acc.	2011-2012	dell’Università	degli	Studi	del	Molise),	edita	dall’Università	degli	Studi	del	Molise	ed	ora	in	

Banca	e	borsa,	2012,	I,	251	ss.	

-	Principio	di	proporzionalità,	diritti	particolari	dei	soci	e	autonomia	statutaria	nella	s.r.l.,	in	Riv.	soc.,	2012,	

877	ss.	

-	Ricordo	di	Gian	Franco	Campobasso,	in	Banca,	borsa	e	titoli	di	credito,	2014,	I,	1	ss.	

-	Società	di	capitali	e	pubblicità,	in	AA.	VV.,	Pubblicità	degli	atti	e	delle	attività,	Esi,	2014,	pp.	353	ss.	

-	Commento	agli	artt.	2332,	2377	e		2379	c.c.,	in	Codice	delle	s.p.a.	diretto	da	Abbadessa	e	Portale,	Giuffrè,	

2016		

	

		

Relazioni	tenute	a	Convegni	nazionali	ed	internazionali		dal	2009	al	2016:	

	

-	 Intervento	 al	 Convegno	 “Università	 e	 Territorio:	 un’integrazione	 necessaria”,	 Università	 di	 Bari,	 5	

novembre	2015;	

-	 Tra	 centro	 e	 periferia:	 il	 ruolo	 dell’Università	 per	 la	 rinascita	 delle	 aree	 interne	 e	 la	 coesione	 sociale,	

Convegno	internazionale	della	CRUI	su	Università	e	Città,	Università	di	Pavia,	10	settembre	2015;	

-	Le	società	di	godimento:	profili	generali,	Università	del	Salento,	Lecce,	28	febbraio	2015;	

	-	Reti	di	impresa:	profili	patrimoniali,	presso	la	Fondazione	Cesfin	di	Firenze	il	20	gennaio,	2013;	

-La	nozione	di	usura.	La	legge	108/96	ed	i	collegamenti	con	l'art.	644	c.p.	-	La	c.d.	"usura	bancaria',	presso	la	

Camera	degli	Avvocati	Civili	di	Napoli	il	24	novembre	2011;	

-Reti	di	Impresa:	nuova	formula	per	la	competitività	e	l’internazionalizzazione,	presso	l’Unione	Industriali	di	

Napoli	il	3	novembre	2011;	

-Il	 sistema	dei	 controlli	nella	 legge	231/2001,	Relazione	 tenuta	al	Convegno	 Il	 sistema	 legale	dei	 controlli	

nella	società	per	azioni	organizzato	dall’Associazione	Campobasso	per	 lo	studio	del	Diritto	Commerciale	e	

Bancario	in	Siracusa	il	30	settembre	2011;	

-I	contratti	d’impresa,	presso	la	Camera	degli	Avvocati	Civili	di	Napoli	il	24	giugno	2011;		

-La	 responsabilità	 degli	 amministratori	 di	 s.p.a.	 nel	 fallimento,	 Relazione	 tenuta	 al	 Convegno	 La	

responsabilità	 degli	 organi	 di	 amministrazione	 e	 di	 controllo	 nel	 fallimento	 delle	 società	 organizzato	

dall’Università	degli	Studi	di	Lecce	il	4	giugno	2011;	

-Le	reti	d’impresa	come	nuova	figura	associativa,	nell’ambito	del	seminario	sulle	Reti	di	Impresa	organizzato	

dalla	Fondazione	Emanuele	Casale	il	4	maggio	2011	(Napoli);	

-Interessi	pubblici	ed	interessi	privati	nel	diritto	delle	imprese	in	crisi,	Relazione	tenuta	al	Convegno	Diritto	

dell’impresa	in	crisi	e	tutela	cautelare,	Napoli,	Sala	Chiostro	S.	Chiara,		1°	aprile	2011;	

	



Invalidità	delle	delibere	assembleari	e	delle	decisioni	dei	soci	nelle	s.p.a.	e	nelle	s.r.l.	presso	la	Camera	degli	

Avvocati	Civili	di	Milano	il	25	marzo	2011;	

-L’interpretazione	del	codice	civile	secondo	costituzione.	 Impresa	e	società,	presso	 il	Consiglio	dell’ordine	

degli	Avvocati	di	Napoli	il	24	febbraio	2011;	

-Lineamenti	generali	del	contratto	di	rete,	Relazione	tenuta	presso	 l’Università	degli	Studi	di	Messina	 l’11	

febbraio	2011;	

-Voto	 proporzionale	 e	 autonomia	 statutaria	 nella	 S.r.l.,	 nell’ambito	 del	 convegno	 “Lo	 statuto	 di	 S.r.l.:	 il	

tecnicismo	 notarile	 a	 servizio	 dell'impresa”	 organizzato	 dalla	 Fondazione	 Emanuele	 Casale	 il	 21	 gennaio	

2011	(Napoli);	

-Controlli	 e	 responsabilità	 dell’Organo	 di	 vigilanza	 ex	 D.Lgs.	 231/2001,	 Relazione	 tenuta	 nell’ambito	 del	

convegno	Organizzazione	e	controllo	dell’attività	d’impresa	nelle	S.p.A.	organizzato	da	Banca	Marche	a	Jesi	

il	1°	ottobre	2010;	

-Impresa	e	procedure	concorsuali:	strumenti	attuali	in	periodo	di	crisi,	presso	la	Camera	degli	Avvocati	Civili	

di	Napoli	il	24	settembre	2010;	

-Informativa	 di	 bilancio	 e	 crisi	 d’impresa,	 Relazione	 tenuta	 nell’ambito	 del	 convegno	 organizzato	

dall’Associazione	Curatori	Fallimentari	in	Roma	il	21	luglio	2010;	

-La	 responsabilità	 degli	 amministratori	 in	 caso	 di	 insolvenza	 delle	 società	 pubbliche	 –	 Il	 caso	 Alitalia,	

nell’ambito	del	convegno	“Le	società	pubbliche	tra	crisi	ed	insolvenza”	organizzato	dalla	Corte	dei	Conti	–	

Seminario	Permanente,	il	27	aprile	2010	(Roma)	

-	 Società	 off-shore	 e	 paradisi	 legali.	 Regole	 e	 disciplina,	 nell’ambito	 del	 convegno	 organizzato	 presso	 la	

Camera	dei	Deputati	il	12	ottobre	2009.	

-Le	 azioni	 di	 responsabilità	 nel	 fallimento	 delle	 società,	 Relazione	 tenuta	 nell’ambito	 del	 convegno	

internazionale	 di	 studi	 Modelli	 di	 corporate	 governance	 e	 responsabilità	 di	 amministratori	 e	 managers	

organizzato	dall’Università	degli	Studi	del	Sannio	il	30	settembre	2009;	

-Nuovi	profili	del	fallimento	delle	società,	nell’ambito	del	convegno	organizzato	dal	Consiglio	dell’Ordine	dei	

Commercialisti	e	Revisori	Contabili	di	Roma	il	9	maggio	2009	(Tivoli);	


