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INFORMAZIONI PERSONALI Pietro Paolo Ferraro 
 

  Via del Rione Sirignano n. 10 – 80121 Napoli  

 081/7611498 – 081/662050 

pietropaolo.ferraro@uninacampania.it – pietropaolo.ferraro@gmail.com  

 
 

TITOLO E QUALIFICHE  
 
 
 
 

 Abilitazione Scientifica Nazionale 2016 – Professore Associato di Diritto 
Commerciale. 

 Abilitazione Scientifica Nazionale 2012 – Professore Associato di Diritto 

Commerciale. 

 Ricercatore confermato di Diritto commerciale nell’Università degli Studi della 
Campania Luigi Vanvitelli. 

 Professore aggregato nell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli: 

 dal 2012 al 2021 - Diritto commerciale avanzato; 

 dal 2007 al 2012 - Diritto bancario; 

 dal 2009 al 2010 - Diritto commerciale comunitario; 

 dal 2006 al 2009 - Disciplina delle transazioni e degli accordi di 
impresa; 

 dal 2005 al 2007 - Diritto della concorrenza; 

 dal 2005 al 2007- Diritto della proprietà intellettuale. 
2019 

 
 

2017 
 
 

dal 2010 al 2016 
 

 Partecipazione al programma di internazionalizzazione “Erasmus Plus” come 
docente del corso di Derecho mercantil della Facultat de Dret dell’Università 
di Valencia (Spagna). 

 Docente del Master Estudios Internacionales y de la Unión Europea (modulo 
Un espacio de competencia para los emprendedores), organizzato dalla 
Facultat de Dret dell’Università di Valencia (Spagna). 

 Docente di Diritto fallimentare della Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

dal 2011 al 2014 
 

 Docente di Diritto delle società della Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

dal 2007 al 2011 
 

 Docente del Master di II livello in Governance, Sistema di controllo e Auditing, 
presso l’Università degli Studi Roma Tre.  

dal 1990 al 2004  Contrattista per l’insegnamento di Diritto commerciale nell’Università degli 
Studi di Roma Tre. 

2003/2004  Contrattista per l’insegnamento di Diritto commerciale nella Seconda Università 
degli Studi di Napoli. 

2000  Dottore di ricerca in Diritto dei rapporti economici e di lavoro presso l’Università 
degli Studi di Napoli Federico II. 

2005  Mediatore professionista e Conciliatore presso la Camera di Conciliazione della 
C.C.I.A.A. di Napoli dal 2005.  

1998  Iscritto all’albo degli avvocati presso il Consiglio dell’Ordine di Napoli dal 1998, 
abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni 
superiori. 

1998  Attestato di partecipazione al corso di preparazione alla professione di curatore 
fallimentare (Napoli, 30 aprile – 2 luglio 1998). 

1995  Laurea in giurisprudenza conseguita il 17 marzo 1995 presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Napoli Federico II con votazione 
110/110 con lode e la speciale menzione della commissione. 

 
ATTIVITÀ DI RICERCA   

       Partecipazione: 

 Progetto di Ricerca PRIN 2010-2011, finanziato dal MIUR, dal titolo La 
governance dei mercati nell’Unione europea, coordinatore nazionale 
Vittorio Santoro, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Siena. 
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 Progetto di Ricerca PRIN 2008, finanziato dal MIUR, dal titolo La crisi dei 
mercati finanziari: analisi e prospettive, coordinatore nazionale Vittorio 
Santoro, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena. 

 Progetto di Ricerca PRIN 2003, finanziato dal MIUR, dal titolo 
L’“amministrazione” delle società dopo le recenti leggi di riforma. Profili 
organizzativi, gestionali, di responsabilità e di finanziamento, coordinatore 
nazionale Vittorio Santoro, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Siena. 

 Progetto di Ricerca PRIN 2000, finanziato dal MIUR, dal titolo Il diritto delle 
società per azioni dopo il Testo Unico della Finanza ed i progetti di riforma 
delle società non quotate, coordinatore nazionale Vittorio Santoro, Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena. 

 Progetto di Ricerca 2016 organizzato dall'Università di Valenza (Spagna), 
Departament de Dret Mercantil “Manuel Broseta Pont” della Facultat de 
Dret, sul tema Retos del Mercado Único Digital para los consumidores.   

       Responsabile scientifico: 

 Unità locale (Facoltà di Economia della Seconda Università degli Studi di 
Napoli) - Progetto di Ricerca FIRB 2008 dal titolo Le crisi bancarie, Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena. 

 Progetto di Ricerca della Facoltà di Economia della Seconda Università 
degli Studi di Napoli, 2010, dal titolo L’abuso del potere economico nei 
rapporti infragruppo. 

 Progetto di Ricerca della Facoltà di Economia della Seconda Università 
degli Studi di Napoli, 2009, dal titolo Procedure concorsuali ed operazioni 
straordinarie. 

 Progetto di Ricerca della Facoltà di Economia della Seconda Università 
degli Studi di Napoli, 2008, dal titolo Banche e conflitti d’interesse. 

 Progetto di Ricerca della Facoltà di Economia della Seconda Università 
degli Studi di Napoli, 2006, dal titolo Il nuovo sistema fallimentare, fra 
finalità liquidatoria e prospettive di conservazione del patrimonio 
aziendale. 

      Componente: 

 Redazione della Rivista Giurisprudenza Commerciale. 

 Redazione della Rivista Il Diritto Fallimentare e delle Società Commerciali. 

 Commissione di Diritto fallimentare istituita dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Napoli.  

 Commissione Osservatorio sulla Proprietà industriale ed intellettuale 
istituita dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.  

 Commissione di Orientamento universitario della Facoltà di Economia 
della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

       Collaborazione: 

 alla pubblicazione dei volumi del Commentario La riforma delle società, a 
cura di Michele Sandulli e Vittorio Santoro, Giappichelli, Torino, 2003. 

 alla pubblicazione del volume La riforma delle società – Aggiornamento 
commentato – Diritto sostanziale e processuale, a cura di Michele 
Sandulli, Vittorio Santoro e Bruno Sassani, Giappichelli, Torino, 2004.  

 alla pubblicazione del volume Contributi allo studio della trasformazione, 
a cura di Andrea Paciello, Jovene, Napoli 2010. 

 
 

RELAZIONI A CONVEGNI 
E SEMINARI   

 21 marzo 2019 - Seminario presso il Departament de Dret Mercantil 
“Manuel Broseta Pont” della Facultat de Dret dell’Università di Valencia 
(Spagna) sul Nuovo codice italiano della crisi d’impresa e dell’insolvenza.  

 19 gennaio 2018 - Partecipazione al Convegno sul tema “Preventive 
Restructuring” e Procedura di allerta nella Legge Delega di riforma delle 
procedure concorsuali, tenutosi a Napoli, con una relazione dal titolo Il ruolo 
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dei creditori, tra emersione della crisi d’impresa e governo della società 
insolvente.  

 13, 20 e 22 novembre 2017 - Partecipazione (come organizzatore) ai 
Seminari sul tema L’abuso di dipendenza economica del professionista – 
Roma, Napoli e Milano, con una relazione dal titolo Il divieto di abuso di 
dipendenza economica del professionista: fattispecie, ambito applicativo e 
disciplina. 

 3, 4 e 5 maggio 2017 - Partecipazione al Convegno sul tema Nuevos retos 
y tendencias del Derecho europeo de la competencia - Università di 
Valencia (Spagna), con una Comunicazione dal titolo The failing firm 
defence in EU Competition Law. 

 25 settembre 2015 - Partecipazione al Convegno italo-spagnolo sul tema 
Crisi dell’impresa e ruolo dell’informazione - Università di Napoli Federico 
II, con una Comunicazione dal titolo I “registri fallimentari” interconnessi nel 
Regolamento UE 2015/848 sulle insolvenze transfrontaliere. 

 25 ottobre 2013 - Partecipazione al Convegno italo-spagnolo sul tema 
“¿Hacia un nuevo Derecho de sociedades? Experiencia italiana y reforma 
del Decreto espaňol” - Madrid (Spagna), con un Intervento dal titolo La 
“governance” delle società in crisi. 

  8 marzo 2013 - Intervento al seminario sul Concordato preventivo - 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 25 e 26 ottobre 2012 - Convegno italo-spagnolo sul tema Crisis económica 
y responsabilidad en la empresa organizzato dall’Università di Valenza 
(Spagna), con una Comunicazione dal titolo Responsabilità degli 
amministratori di società e quantificazione dei danni in sede fallimentare.  

 12 e 13 giugno 2012 - Convegno internazionale sul tema Responsabilità 
degli amministratori e ruolo del giudice – Un’analisi comparatistica della 
Business Judgment Rule - Università degli Studi di Napoli Federico II, con 
una Relazione dal titolo I “privilegi” di natura amministrativa del socio di s.r.l. 

 27 aprile 2012 - Seminario sul tema Competenze manageriali e strategie di 
internazionalizzazione - Università degli Studi di Napoli Parthenope, con un 
Intervento dal titolo Il punto di vista del giurista. 

 19 e 20 maggio 2011 - Convegno italo-spagnolo sul tema La dialettica degli 
interessi nella disciplina delle società azionarie tenutosi a Ravello (SA), con 
una Relazione dal titolo Gli “interessi degli amministratori” negli organi 
delegati di s.p.a. 

 11 e 12 febbraio 2011 - Convegno organizzato dall’Associazione Orizzonti 
del Diritto Commerciale sul tema Le clausole generali nel diritto 
commerciale e industriale tenutosi presso la Facoltà di Economia 
dell’Università di Roma Tre, con una Relazione dal titolo L’abuso di 
dipendenza economica nei rapporti infragruppo. 

 29 ottobre 2010 - Intervento all’incontro su Il recepimento della Direttiva 
2007/36/CE sui diritti degli azionisti tenutosi presso l’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”. 

 20 maggio 2010 - Convegno italo-spagnolo sul tema La trasformazione 
delle società tenutosi presso la Facoltà di Economia della Seconda 
Università degli Studi di Napoli, con una Relazione dal titolo La tutela dei 
creditori nella trasformazione eterogenea. 

 25 novembre 2009 - Seminario su Marchi e design comunitari, organizzato 
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, con una Relazione dal 
titolo La valutazione degli Intellectual Assets. 

 9 e 10 maggio 2003 - Convegno sul tema La riforma della società a 
responsabilità limitata tenutosi a Grosseto, con un Intervento dal titolo La 
società a responsabilità limitata, fra principio di tipicità e flessibilità 
modulare. 
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1. Monografia: Il governo delle società in liquidazione concorsuale, Giuffrè, 

Milano, 2020. 
2. Monografia: Le situazioni soggettive del socio di società a responsabilità 

limitata, Giuffrè, Milano, 2012. 
3. Monografia: L’impresa dipendente, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2004. 

4. Commento agli artt. 223 e 224, in Il codice della crisi e dell’insolvenza, a cura 
di Paolo Valensise, Giappichelli, Torino, 2020, in corso di pubblicazione. 

5. La proposta di concordato del socio nella liquidazione concorsuale della 
società, in Il Diritto Fallimentare e delle Società Commerciali, 2020, I, in corso 
di pubblicazione.  

6. Il ruolo dei creditori, tra emersione della crisi d’impresa e governo della società 
insolvente, in Il Diritto Fallimentare e delle Società Commerciali, 2018, I, 666.  

7. Professioni intellettuali e abuso di dipendenza economica, in Corriere 
Giuridico, 2018, 217. 

8. Le deleghe sulle professioni organizzate in ordini e collegi e le proposte in 
discussione in materia di tariffe professionali, in Commentario breve allo 
Statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile, a cura di Gaetano Zilio Grandi 
e Marco Biasi, Padova, 2018, 321. 

9. Il registro delle espropriazioni immobiliari, delle procedure d’insolvenza e degli 
strumenti di gestione della crisi, in Il Diritto Fallimentare e delle Società 
Commerciali, 2017, I, 355. 

10. Il divieto di abuso di dipendenza economica del professionista, in Gazzetta 
forense, 2017, 928. 

11. Accordo di ristrutturazione dei debiti omologato e fallimento successivo 
(commento a Trib. Napoli, 11 febbraio 2016), in Il Diritto Fallimentare e delle 
Società Commerciali, 2016, II, 1607. 

12. I “registri fallimentari” interconnessi nel Regolamento UE 2015/848 sulle 
insolvenze transfrontaliere, in Crisi dell’impresa e ruolo dell’informazione, a 
cura di Andrea Paciello e Giuseppe Guizzi, Giuffrè, Milano, 2016. 

13. Ostruzionismo del socio e impossibilità di funzionamento dell’assemblea nella 
s.r.l. (commento a Trib. Napoli, 30 dicembre 2015), in Corriere giuridico, 2016, 
659. 

14. Il sistema di pubblicità europeo delle insolvenze transfrontaliere, in Il Diritto 
Fallimentare e delle Società Commerciali, 2016, I, 30. 

15. La pronuncia delle Sezioni Unite sul danno nelle azioni di responsabilità contro 
gli amministratori di società fallite (commento a Cass., Sez. Un., 6 maggio 
2015, n. 9100), in Corriere giuridico, 2015, 1568. 

16. Gli interessi dei soci nel fallimento delle società, in Il Diritto Fallimentare e delle 
Società Commerciali, 2015, I, 113. 

17. La governance delle società nel fallimento. Itinerari di ricerca, in Liber 
Amicorum Biagio Grasso, a cura di Paolo Pollice, Napoli, 2015. 

18. Management “Privileges” of members of the Limited Liability Company 
(S.R.L.), in Responsabilità degli amministratori e ruolo del giudice – Un’analisi 
comparatistica della Business Judgment Rule, a cura di Carlo Amatucci, 
Giuffrè, Milano, 2014. 

19. Responsabilità degli amministratori di società e quantificazione dei danni in 
sede fallimentare, in Crisis económica y responsabilidad en la empresa, diretto 
da Niccolò Abriani e José Miguel Embid Irujo, Comares, Granada, 2013, 343. 

20. I “privilegi” di natura amministrativa del socio di s.r.l., in Rivista di Diritto 
societario, 2013, 44. 

21. Responsabilità degli amministratori di società e quantificazione dei danni in 
sede fallimentare, in Il Diritto Fallimentare e delle Società Commerciali, 2013, 
I, 237.   

22. L’abuso di dipendenza economica nei rapporti infragruppo, in Rivista di Diritto 
Societario, 2012, 595. 

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI  
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23. Gli “interessi degli amministratori” negli organi delegati di s.p.a., in La dialettica 
degli interessi nella disciplina delle società per azioni, a cura di Andrea 
Paciello, Jovene, Napoli, 2011. 

24. Sulla responsabilità degli amministratori di società a responsabilità nei 
confronti dei creditori sociali, in Il Diritto Fallimentare e delle Società 
Commerciali, 2011, 113. 

25. L’ammissibilità della partecipazione di una società di persone ad altra società 
personale (anche di fatto) (nota a Cass., 13 maggio 2009, n. 11134), in 
Giurisprudenza Commerciale, 2011, II, 104. 

26. La tutela dei creditori nella trasformazione eterogenea, in Contributi allo studio 
della trasformazione, a cura di Andrea Paciello, Jovene, Napoli, 2010. 

27. Commento agli artt. 101, 102, 103, 108-ter l. fall., in La legge fallimentare dopo 
la riforma, a cura di Alessandro Nigro, Michele Sandulli e Vittorio Santoro, 
Giappichelli, Torino, 2010. 

28. Procedura d’urgenza per la consegna al curatore della documentazione 
bancaria del fallito (nota a Trib. Napoli, 23 dicembre 2008), in Strumentario 
Avvocati, 2009, 35. 

29. La «previsione di insufficiente realizzo» nel nuovo sistema fallimentare, in Il 
Diritto Fallimentare e delle Società Commerciali, 2008, 806. 

30. La nuova disciplina del t.u.f. sulla «revisione contabile dei gruppi», in Diritto 
della banca e del mercato finanziario, 2007, 293.  

31. Commento agli artt. 161, 162, 163, 165, 165-bis t.u.f., in La tutela del 
risparmio, a cura di Alessandro Nigro e Vittorio Santoro, Giappichelli, Torino, 
2007. 

32. Commento agli artt. 2409-duodecies, 2409-terdecies, 2412 del codice civile, 
in La riforma delle società – Aggiornamento commentato – Diritto sostanziale, 
seconda edizione, a cura di Michele Sandulli e Vittorio Santoro, Giappichelli, 
Torino, 2006. 

33. Commento agli artt. 101, 102, 103, 108-bis, 108-ter l. fall., in La riforma della 
legge fallimentare, a cura di Alessandro Nigro e Michele Sandulli, Giappichelli, 
Torino, 2006. 

34. Consiglio di sorveglianza ed alta gestione nell’amministrazione della società 
per azioni, in Il Diritto Fallimentare e delle Società Commerciali, 2006, 371. 

35. Contributi in La riforma delle società – Aggiornamento commentato – Diritto 
sostanziale e processuale, a cura di Michele Sandulli, Vittorio Santoro e Bruno 
Sassani, Giappichelli, Torino, 2004. 

36. La società a responsabilità limitata, fra principio di tipicità e flessibilità 
modulare, in Rivista di diritto dell’impresa, 2003, 487. 

37. Commento agli artt. 2404, 2405, 2406, 2407 del codice civile, in La riforma 
delle società, Commentario a cura di Michele Sandulli e Vittorio Santoro, 
Giappichelli, Torino, 2003. 

38. Commento agli artt. 11, 15, 16, 20, 38, 39, 42, 58, 59 del progetto di 
“Miniriforma” della legge fallimentare, destinato al Commentario sulla riforma 
delle procedure concorsuali, a cura di Michele Sandulli, 2002. 

39. La compensazione nell’ambito del sistema concorsuale e la cessione del 
credito in garanzia (nota a Cass., 10 gennaio 2001, n. 280), in Giustizia Civile, 
2002, I, 2925. 

40. Circolazione dell’azienda di impresa fallita e tutela dei lavoratori (nota a Cass., 
23 giugno 2001, n. 8621), in Rivista di diritto dell’impresa, 2001, 411. 

41. I debiti di massa (da lavoro dipendente) nell’amministrazione straordinaria: 
ancora una questione di legittimità costituzionale (nota a Pret. Brindisi, 14 
aprile 1999), in Giurisprudenza di Merito, 2001, I, 387. 

42. Il requisito occupazionale nell’amministrazione straordinaria (nota a Cass., 26 
febbraio 2000, n. 21188), in Giustizia Civile, 2001, I, 471. 

43. Versamenti in conto capitale e versamenti in conto aumento di capitale, in 
Rivista delle Società, 2000, 1168. 

44. Rimborso dell’indebito contributivo nelle imprese di trasporto (nota a Pret. 
Napoli, 25 gennaio 1999), in Foro napoletano, 1999, 188 e in Rivista giuridica 
del lavoro e della previdenza sociale, 2000, 2, 393. 
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45. Alienazione di beni del fondo patrimoniale senza il consenso del coniuge (nota 
a Trib. Napoli, 25 novembre 1998), in Notariato, 1999, 455. 

 
 

 

 
 

 Pietro Paolo Ferraro 

LINGUE STRANIERE Ottima conoscenza dell’inglese scritto e parlato, buona conoscenza del francese. 

DATI PERSONALI Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


