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Nome: CAMILLO PATRIARCA

Indirizzo: Corso gran Priorato di Malta, 1, 81043, Capua (CE)

Via S.S. 17, n.c. 32, 86170, Isernia (IS)

Telefono: 0823/274063

E-mail: camillo.PATRIARCA@unicampania.it

              camillopatriarca77@gmail.com

sito web personale di ricerca: https://unina2.academia.edu/CamilloPatriarca

http://anagrafericerca.unina2.it/Persona.aspx?ID=1095

(pagina ufficiale dell'anagrafe della ricerca dell'Università degli Studi della Campania

“L. Vanvitelli”)

Data e luogo di nascita: 4 aprile 1977, Modena (Mo).

Nazionalità: italiana

Codice fiscale: PTRCLL77D04F257P

Istruzione e formazione

Diploma di maturità classica, conseguito nell’a. s. 1995/1996 presso il Liceo Classico

“O. FASCITELLI” di Isernia (IS), con votazione di 60/60.

Laurea in Giurisprudenza, conseguita in data 20 novembre 2001, presso l’Università
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“FEDERICO  II”  di  Napoli,  con  votazione  di  110/110  e  lode,  con  tesi  in  Diritto

Commerciale  “L’abuso  di  minoranza”,  Relatore  il  Chiarissimo  Professore  GIAN

FRANCO CAMPOBASSO.

E’ stato dichiarato vincitore del concorso a numero 5 posti per il dottorato in “Diritto

commerciale  interno ed internazionale”,  con sede amministrativa presso l’Università

Cattolica del Sacro Cuore – Milano, al secondo posto in graduatoria, con il punteggio di

98/120 in data 26 aprile 2004.

Ha  conseguito  il  titolo  di  dottore  di  ricerca  nell’ambito  del  dottorato  in  “Diritto

commerciale interno ed internazionale”, con sede amministrativa presso l’Università

Cattolica del Sacro Cuore – Milano.

Esperienza lavorativa

Ha collaborato alle attività didattiche della prima cattedra di Diritto Commerciale (Prof.

G. F. CAMPOBASSO) della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “FEDERICO II” di

Napoli, negli a. a. 2001/2002 e 2002/2003.

Ha  collaborato  alle  attività  didattiche  della  cattedra  di  Diritto  Commerciale  della

Facoltà  di  Giurisprudenza  della  Seconda  Università  degli  Studi  di  Napoli,  ora

Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”, (Prof. M. CAMPOBASSO), negli a.

a. 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008.

Ha  collaborato  dal  2002  al  2009  alle  attività  didattiche  della  cattedra  di  Diritto

Commerciale  della  Facoltà  di  Giurisprudenza dell’Università  degli  Studi  del  Molise

(Prof. G. PALMIERI).
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Collabora attualmente alle attività didattiche della cattedra di Diritto Commerciale del

Dipartimento  di  Economia  della  Università  degli  Studi  della  Campania  “Luigi

Vanvitelli” (Prof. L. PISANI).

E'  stato  docente  a  contratto  di  “Diritto  dei  Mercati  Finanziari”  della  Facoltà  di

Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli nell'a.a. 2007/2008.

E'  stato  titolare  di  contratto  di  collaborazione  nell’ambito  del  PRIN  2005/2007  –

Responsabile Prof. G. PALMIERI  – presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università

degli Studi del Molise nel periodo 15 febbraio 2007/15 giugno 2007.

Ha  prestato  servizio  servizio  in  qualità  di  ricercatore  confermato  per  il  settore

scientifico disciplinare IUS/04 (Diritto  commerciale)  presso la  Facoltà  di  Economia

della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

E' stato professore aggregato di “Diritto dei Mercati Finanziari” presso la Facoltà di

Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli  negli anni a.a.  2008/2009,

2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014.

E' stato professore aggregato di “Diritto commerciale” presso la Facoltà di Economia

della Seconda Università degli Studi di Napoli per l'a.a. 2009/2010. 

E'  stato professore aggregato di “Diritto della  concorrenza e dei  mercati” presso la

Facoltà  di  Economia  della  Seconda  Università  degli  Studi  di  Napoli  per  l'  a.a.

2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015.

E'  stato  supplente  di  “Diritto  commerciale”  presso  la  Facoltà  di  Economia  della

Seconda Università degli Studi di Napoli per l'a.a. 2013/2014.

E' stato riconosciuto idoneo alle funzioni di Professore di seconda fascia, per il settore

concorsuale 12/B1 – S.S.D. IUS/04, dalla Commissione Nazionale per le Abilitazioni
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Scientifiche a far data dal 4 dicembre 2013.

Presta  attualmente  servizio  in  qualità  di  Professore  Associato  per  il  S.S.D.  IUS/04

presso il Dipartimento di Economia della Università degli Studi della Campania “Luigi

Vanvitelli”, ove è stato titolare dei corsi di “Diritto dei Mercati Finanziari”, per gli a.a.

2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, di “Diritto della concorrenza e dei mercati” per gli

a.a. 2015/2016 e 2016/2017 e di “Diritto commerciale” (canale pomeridiano), per l'a.a.

2017/2018.

E'  stato  supplente  di  “Diritto  commerciale  interno  ed  internazionale”  presso  il

Dipartimento  di  Scienze  Politiche  “J.  Monnet”  della  Università  degli  Studi  della

Campania “Luigi Vanvitelli” per gli a.a. 2016/2017 e 2017/2018.

E' supplente di “Diritto commerciale interno ed internazionale” presso il Dipartimento

di Scienze Politiche “J. Monnet” della Università degli Studi della Campania “Luigi

Vanvitelli” per l'a.a. 2018/2019.

E' stato riconosciuto idoneo alle funzioni di Professore di seconda fascia, per il settore

concorsuale 12/B1 – S.S.D. IUS/04, dalla Commissione Nazionale per le Abilitazioni

Scientifiche a far data dal 4 dicembre 2013.

Presta  attualmente  servizio  in  qualità  di  Professore  Associato  per  il  S.S.D.  IUS/04

presso il Dipartimento di Economia della Università degli Studi della Campania “Luigi

Vanvitelli”, ove è stato titolare dei corsi di “Diritto dei Mercati Finanziari”, per gli a.a.

2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, di “Diritto della concorrenza e dei mercati” per gli

a.a. 2015/2016 e 2016/2017 e di “Diritto commerciale” (canale pomeridiano), per l'a.a.

2017/2018.

E'  stato  supplente  di  “Diritto  commerciale  interno  ed  internazionale”  presso  il
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Dipartimento  di  Scienze  Politiche  “J.  Monnet”  della  Università  degli  Studi  della

Campania “Luigi Vanvitelli” per gli a.a. 2016/2017 e 2017/2018.

E' supplente di “Diritto commerciale interno ed internazionale” presso il Dipartimento

di Scienze Politiche “J. Monnet” della Università degli Studi della Campania “Luigi

Vanvitelli” per l'a.a. 2018/2019.

Capacità e competenze personali

Lingue conosciute:

Inglese: scrittura e lettura ottime; lingua parlata buona.

Francese: scrittura e lettura buona; lingua parlata sufficiente.

Tedesco: conoscenza elementare.

Pubblicazioni

E’ autore delle seguenti pubblicazioni:

1) Nota di commento alla sentenza del Trib. Catania, 8 novembre 2001, pubblicata in

Banca e borsa, 2003, II, 668 ss.

2) Nota di commento alla sentenza del della Corte di Cassazione, 20 settembre 2002, n.

13758, pubblicata in Banca e borsa, 2004, II, 126 ss.

3) Nota “Promotore finanziario e qualità di imprenditore” di commento alla sentenza

della Corte di Cassazione, 20 dicembre 2002, n. 18135, pubblicata in  Banca e borsa,

2004, II, 141 ss.

4) Nota di commento alla sentenza del Trib. Napoli, 11 settembre 2003, pubblicata in

5



Banca e borsa, 2004, II, 480 ss.

5)  Articolo  “Il  trasferimento  della  sede  all'estero”,  pubblicato  in  AA.  VV.,  Annali

dell'Università del Molise, ESI, Napoli, 2005, 410 ss.

6) Nota di commento alla  sentenza del Trib.  Santa Maria Capua Vetere,  25 maggio

2005, pubblicata in Banca e borsa, 2007, II, 117 ss.

7)  Articolo  “Le  delibere  consiliari  viziate”,  pubblicato  in  AA.  VV.,  Annali

dell'Università del Molise, fascicolo 7/2005, ESI, Napoli, 2006, 675 ss.

8) Nota “Effetti del trasferimento della sede sociale all'estero sullo statuto personale

della società e fallimento” di commento alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di

Cassazione, 23 gennaio 2004, n. 1244, pubblicata in  Banca, borsa e titoli di credito,

2006, II, 549 ss.

9) Monografia “La distribuzione degli utili in natura”, Napoli, ES, 2008.

10) Contributo <<I requisiti del curatore fallimentare>>, in A. PENTA, Gli organi della

procedura fallimentare. Soluzioni giudiziali e prime prassi applicative, Cedam, Padova,

2009, pp. 173-194.

11)  Commenti  agli  artt.  2293, 2297, 2299, 2315, 2316 e 2317, in AA. VV.,  Codice

civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, diretto da G. Perlingieri, vol. V, Del

Lavoro (artt. 2060 - 2642), t. 2, Artt. 2060 - 2361, ESI, Napoli, 2010

12) La costituzione delle reti tra imprese, in AA. VV., Reti di impresa: profili, giuridici,

finanziamento e rating, Milano, ilSole24Ore, 2011, 89 ss.

13) nota “Filiale di banca e rappresentanza commerciale”, in Banca e borsa, 2012, II,

269 ss.

14) Relazione a convegno (2010) “La responsabilità dell'ente pubblico da direzione e
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coordinamento”,  in  "Diritto  &  Diritti  –  Rivista  giuridica  elettronica  pubblicata  su

Internet", 2012, ISSN: 1127-8579, p. 1-16

15)  Relazione  a  convegno  (2012),  <<I  “profili  soggettivi"  del  contratto  di  rete  tra

imprese>>, in "Diritto & Diritti – Rivista giuridica elettronica pubblicata su Internet",

2012, ISSN: 1127-8579, p. 1-18

16) nota “Anticipazioni del tesoriere di enti pubblici ed apertura di credito”, in Il foro

napoletano, 2013, 317 ss.

17)  Articolo  “Il  trattamento  fallimentare  del  leasing  tra  tutela  del  credito  del

concedente e rispetto della par condicio creditorum”, in Banca e borsa, 2013, I, 426 ss.

18) Contributo “Scioglimento della società e quota di liquidazione in natura”, in AA.

VV., Società, banche e crisi dell'impresa – Liber amicorum Pietro Abbadessa, diretto da

MARIO  CAMPOBASSO,  VINCENZO  CARRIELLO,  VINCENZO  DI  CATALDO,  FABRIZIO

GUERRERA e ANTONELLA SCIARRONE ALIBRANDI, UTET, 2014, 1397 ss.

19) “Commento all'art. 2377”, in AA. VV.,  Le fonti del diritto italiano. Codice delle

società  per  azioni,  a  cura  di  PIETRO  ABBADESSA  e  GIUSEPPE  B.  PORTALE  e  con  il

coordinamento di VINCENZO CARIELLO e UMBERTO TOMBARI, Giuffré,

Milano, 2016.

20) “Commento all'art. 127 bis T.U.F.”, in AA. VV., Le fonti del diritto italiano. Codice

delle società per azioni, a cura di PIETRO ABBADESSA e GIUSEPPE B. PORTALE e con il

coordinamento di VINCENZO CARIELLO e UMBERTO TOMBARI, Giuffré, Milano, 2016.

21) con il Prof. G. PALMIERI (primo Autore), “Commento all'art. 2379”, in AA. VV., Le

fonti del diritto italiano. Codice delle società per azioni, a cura di PIETRO ABBADESSA e

GIUSEPPE  B.  PORTALE  e  con  il  coordinamento  di  VINCENZO  CARIELLO  e  UMBERTO
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TOMBARI, Giuffré, Milano, 2016.

22)  La nuova disciplina della locazione finanziaria, in corso di pubblicazione su  Le

nuove leggi civile commentate, 2018.

Isernia – Capua, 25 giugno 2018

CAMILLO PATRIARCA
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