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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
Dott.  EMANUELA FUSCO 

 
DATI: 
• Ruolo: Ricercatore confermato a tempo indeterminato in Diritto commerciale (SSD IUS-04) 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli”.  

• Posizione accademica: Professore aggregato di Diritto delle procedure concorsuali (già Diritto 
fallimentare) presso il medesimo Dipartimento. 

• E-mail: emanuela.fusco@unicampania.it  
 
 
TITOLI DI STUDIO E FORMAZIONE IN AMBITO ACCADEMICO: 
 
• Diploma di maturità classica (Liceo-ginnasio statale “Pietro Colletta” di Avellino).  
• Laurea in Giurisprudenza con la votazione di 110/110 e lode, presso l’Università degli Studi di 

Napoli “Federico II” (a.a. 2002/2003). Tesi in Diritto Commerciale, relatore: Prof. Gian 
Franco Campobasso.  

• Titolo di Dottore di ricerca in Diritto commerciale (SSD: IUS-04), conseguito al termine del 
Dottorato di ricerca in Diritto commerciale (XX Ciclo), avente durata triennale, presso la 
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.  

• Agosto 2006 e settembre 2007, ha trascorso periodi di studio all’estero, accreditata presso l’Institut 
für ausländisches und internationales Privat- und Wirtschaftsrecht dell’Università di 
Heidelberg (Germania).  

• Nel 2006 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato presso la Corte 
di Appello di Napoli.  

• 2008 – Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Napoli. Da gennaio 2011 è transitata nell’Elenco 
speciale dei Professori universitari con regime a “tempo pieno”.  

• 2010 – Vincitrice nella valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore 
universitario per il settore scientifico-disciplinare IUS-04 (Diritto commerciale) presso la 
Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli, indetta con D.R. 
n. 2637 del 09.11.2009. Il 20 dicembre 2010 ha preso sevizio come Ricercatore in Diritto 
commerciale (IUS/04) presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli 
Studi di Napoli.  

• 2011 – Afferenza al Dipartimento di Scienze Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza della 
Seconda Università degli Studi di Napoli (ora Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”). 

 
 
POSIZIONE ACCADEMICA:  
 
• Il 19 novembre 2010 è risultata vincitrice nella procedura comparativa per la copertura di un posto 

di Ricercatore universitario per il SSD IUS/04 (Diritto commerciale) indetta dalla Facoltà 
di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli.  

• Nel 2014 ha ottenuto la Conferma in ruolo come ricercatore universitario a tempo indeterminato.  
• Nel 2014 e nel 2015 ha usufruito di due congedi per maternità (d.lgs. 151/2001), essendo stata 

collocata in astensione obbligatoria dal lavoro pre- e post-parto, ai sensi dell’art. 4, lett. a) e 
lett. c), della l. n. 1204/1971, rispettivamente dal 31.12.2013 al 31.05.2014 e quindi dal 
15.08.2015 al 15.01.2016.  

• Attualmente è Ricercatore confermato a tempo indeterminato, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.  

• Dall’a.a. 2011/2012 è Professore aggregato di Diritto fallimentare presso il medesimo 
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Dipartimento. A partire dall’a.a. 2020/2021, l’insegnamento è denominato Diritto delle 
procedure concorsuali. 

 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA: 
 
• Dal 2004 al 2010 – Collaborazione con la cattedra di Diritto Commerciale presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli.  
• Dal 2005 al 2009 – Collaborazione con la cattedra di Diritto Commerciale presso la Facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi “Parthenope” di Napoli.  
• Dal 2004 al 2010 – Collaborazione con le cattedre di Diritto Commerciale presso la Facoltà di 

Giurisprudenza della “Seconda Università degli Studi di Napoli”.  
• Dal 2006 al 2010– Nomina a Cultore della materia di Diritto Commerciale presso la Facoltà di 

Giurisprudenza della “Seconda Università degli Studi di Napoli”.  
• Negli anni accademici 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09 e 2009/10 - Attività di 

Tutorato didattico presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali della Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli.  

• 2007 – Seminario di Diritto industriale al Corso di laurea in Biotecnologie della Facoltà di Scienze 
e Tecnologie dell’Università degli Studi “Parthenope” di Napoli.  

• A.a. 2007/08 – Contratto di Didattica integrativa di 40 ore per l’insegnamento di Diritto 
commerciale al Corso di laurea specialistica della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
“Suor Orsola Benincasa” di Napoli.  

• A.a. 2008/09 - Contratto di Didattica integrativa di 40 ore per l’insegnamento di Diritto 
commerciale al Corso di laurea specialistica della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
“Suor Orsola Benincasa” di Napoli.  

• A.a. 2008/09 – Contratto per attività di Tutorato didattico per 48 ore in Diritto commerciale presso 
la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli.  

• A.a. 2009/10 – Contratto di Didattica integrativa di 42 ore per l’insegnamento di Diritto 
commerciale (IUS/04) presso la Facoltà di Economia della Seconda Università degli Studi 
Napoli.  

• A.a. 2009/10 – Due contratti di Didattica integrativa (di 56 ore e di 29 ore) per l’insegnamento di 
Diritto commerciale (IUS/04) presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università 
degli Studi Napoli.  

• Negli anni accademici 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2016/17, 2017/18 – Supplenze del 
modulo di insegnamento di Diritto societario (di 9 ore e di 8 ore) per il S.S.D. IUS/04, presso 
la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della Seconda Università degli Studi 
Napoli, ora Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” – Dipartimento di 
Giurisprudenza. Per l’a.a. 2018/19 il Modulo di insegnamento di Diritto societario (di 8 ore) 
presso la SSPL è stato svolto in modalità e-learning, con correzione di esercitazione. 

• A.a. 2012/2013 – Modulo di 2 Lezioni (per 5 ore) in Diritto commerciale (sul tema: “Le procedure 
concorsuali”) nell’ambito del Progetto UNICON (Università della Conoscenza), presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi Napoli.  

• A partire dall’anno accademico 2011/12 (e a tutt’oggi) è Titolare dell’insegnamento di Diritto 
fallimentare (6 Cfu; SSD: IUS-04), attivato per i C.d.S. Magistrale, Scienze dei Servizi 
Giuridici, Scienze Giuridiche e Giurisprudenza V.O., presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.  

• A partire dall’a.a. 2020/2021, il predetto insegnamento di Diritto fallimentare sarà denominato 
Diritto delle procedure concorsuali, in vista dell’entrata in vigore del nuovo Codice della 
crisi d’impresa e dell’insolvenza (D. lgs. 14/2019). 

• Da Dicembre 2017 (e a tutt’oggi) è Titolare dell’insegnamento di Diritto commerciale (SSD: IUS- 
04) per il C.d.S. “Vecchio ordinamento” (V.O. – 068) ad esaurimento, presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 
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• È stata docente del Corso di perfezionamento per “Gestore della composizione della crisi da 
sovraindebitamento” presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
della Campania “Luigi Vanvitelli”, dove ha svolto un Modulo di insegnamento su “La legge 
sul sovraindebitamento e le operazioni societarie straordinarie. Rapporti della composizione 
della crisi con il concordato preventivo, il concordato fallimentare e l’accordo di 
ristrutturazione dei debiti” (a.a. 2016/2017, per 4 ore). 

• È stata docente del Master di II livello in “Gestione e riutilizzo di aziende e beni confiscati” 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli”, dove ha svolto i seguenti Moduli di insegnamento: 1) “La liquidazione dei beni. 
La liquidazione di quote di società” (1a edizione, a.a. 2014/2015, per 15 ore); 2) “Il sequestro 
e le misure di prevenzione e il fallimento: la tutela dei terzi” (2a edizione, a.a. 2015/2016, 
per 6 ore); 3) “Le società cooperative: modello di gestione del bene confiscato” (3a edizione, 
a.a. 2016/2017, per 6 ore). 

 
 
ATTIVITÀ TERZO SETTORE: 
 

• A.A. 2018/2019: Laboratorio Alternanza Scuola-Lavoro intitolato “Dalla crisi finanziaria 
al fallimento delle grandi banche d’investimento: considerazioni sul tema dell’insolvenza 
(cause e rimedi)”, svolto il 23 maggio 2019, presso l’Aulario del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, con la 
partecipazione degli studenti dell’Istituto Federico II di Capua. 

• A.A. 2019/2020: Laboratorio Alternanza Scuola-Lavoro: intitolato “Turismo: figure 
professionali e responsabilità”, programmato per il 27 febbraio 2020, presso l’Aulario del 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli”, ma sospeso per emergenza sanitaria Covid-19. 

• A.A. 2020/2021: Laboratorio Alternanza Scuola-Lavoro: intitolato “Turismo: figure 
professionali e responsabilità”, svolto il 5 febbraio 2021 in modalità online sulla piattaforma 
Microsoft Teams con la partecipazione di 100 studenti del Liceo classico annesso al Convitto 
Nazionale Statale di Maddaloni (CE) e di 40 studenti dell’Istituto Tecnico Statale M. 
Buonarroti di Caserta. 

• A.A. 2021/2022: Laboratorio Alternanza Scuola-Lavoro: intitolato “Home banking e 
pagamenti elettronici: responsabilità degli intermediari e tutela degli utenti”, programmato 
per il 4 febbraio 2022 in modalità online sulla piattaforma Microsoft Teams con la 
partecipazione di 335 studenti di diversi istituti superiori della Campania: Liceo “Da Vinci” 
di Santa Maria Capua Vetere (CE), Istituto Professionale “Cappello” di Piedimonte Matese 
(CE), Licei scientifici “Galileo Galilei” di Mondragone (CE) e “Segrè” di San Cipriano 
d’Aversa (CE), IIS “Parmenide” di Roccadaspide (SA) e Istituto “Maffucci” di Calitri (AV). 

 
 
COLLABORAZIONE A RIVISTE GIURIDICHE: 
 
• Dal 2005 collabora alle attività redazionali della rivista giuridica Banca borsa e titoli di credito 

(Rivista di classe A – Area 12), edita da Giuffrè (Milano) e dal 2010 è componente del 
relativo Comitato di redazione di Napoli. [ISSN: 0390-9522] 

• Dal 2007 è componente della Redazione di Napoli-Campobasso della Rivista di Diritto societario 
(Rivista di classe A – Area 12), edita da Giappichelli (Torino). [ISSN: 1972-9243] 

• Dal 2016 è componente del Comitato editoriale, sezione “Società e concorrenza”, della rivista 
giuridica on-line Giustizia civile.com (Rivista scientifica). [ISSN: 2420-9651] 

 
 
PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA: 
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• È stata componente di Unità di ricerca ammessa al cofinanziamento statale (Programmi di Ricerca 

scientifica di Rilevante Interesse Nazionale – PRIN 2005), nell’ambito dell’Unità di Ricerca 
dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” su “Crisi degli intermediari finanziari e 
sistemi di indennizzo degli investitori” (Responsabile scientifico: Prof. Renato Santagata de 
Castro), afferente al Programma di Ricerca nazionale dell’Università degli Studi del Molise su 
“La tutela civile collettiva nei servizi bancari, finanziari e assicurativi” (Coordinatore scientifico 
nazionale: Prof. Gianmaria Palmieri). 

• È stata componente del Gruppo di Ricerca “La riforma delle procedure concorsuali” per l’anno 
2006 presso l’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli – Facoltà di 
Giurisprudenza (Responsabile scientifico: Prof. Paolo Piscitello).  

• È stata Responsabile scientifico del Progetto di ricerca di Ateneo per l’anno 2011 su 
“L’organizzazione della funzione gestoria nella società a responsabilità limitata” presso la 
Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

 
 
PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI GIUDICATRICI: 
 
• Esami di Avvocato 2015: in qualità di componente Supplente della IV Sottocommissione d’esame 

presso la Corte d’Appello di Napoli (Presidente: Avv. Gennaro Ragozzino).  
• Esami di Avvocato 2016: in qualità di componente Titolare della XIV Sottocommissione d’esame 

presso la Corte d’Appello di Napoli (Presidente: Avv. Gennaro Iannotti).  
• 2021: Componente della Commissione giudicatrice di concorso per il conferimento di n.1 

Assegno di ricerca di durata triennale, dal titolo “Nuove prospettive della disciplina dei 
gruppi, contratti di gestione accentrata della liquidità e crisi delle società del gruppo” (s.s.d. 
IUS/04) presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della Campania 
“Luigi Vanvitelli”, bandito con D.R. n. 876 del 7 ottobre 2021.  

• 2022: Componente della Commissione giudicatrice di concorso per il conferimento di n.1 
Assegno di ricerca annuale, finanziato nell’ambito del PON Governance 2014-2020, Asse 
1 – Azione 1.4.1 – “Modelli organizzativi e innovazione digitale. Il nuovo Ufficio per il 
Processo per l’efficienza del sistema-giustizia” (titolo: “Efficienza della giustizia e Ufficio 
per il Processo nella Sezione specializzata in materia d’impresa e nella Sezione 
fallimentare” – s.s.d. IUS/04) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, bandito con D.R. n. 234 del 21 marzo 2022. 

 
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI in qualità di RELATORE: 
 

• 24 giugno 2019: Relazione: “La responsabilità del vettore aereo nel diritto uniforme e nella 
disciplina nazionale” al Convegno “Diritti del passeggero e doveri delle compagnie. 
Normativa europea (Reg. CE 261/04): strumenti informativi e pratici”, organizzato dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V. e Scuola di formazione forense Fest. 

• 29 giugno 2022: Relazione: “Procedure concorsuali e Criptovalute” al Webinar organizzato 
nell’ambito delle attività del Bando PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza s.c. 12/B1 (Diritto Commerciale), s.s.d. IUS/04 (Diritto 
Commerciale) - D.R. n. 888 del 12.10.2021 (per 1 posto di ricercatore a t.d. di tipo A). 

 
 
TEMI DI RICERCA: 
 
• È autrice di una monografia, capitolo di libro, articoli e note a sentenza, contributi in commentari 

e in opere collettanee.  
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• Temi di ricerca: diritto societario, contrattazione d’impresa, contratti bancari, diritto fallimentare. 
(Si rinvia all’Elenco delle pubblicazioni). 

 
 
LINGUE: 
 
• Inglese: scritto e parlato (buona conoscenza)  
• Tedesco: scritto (conoscenza di base). 
 
 
ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 
 
• MONOGRAFIE: 

 
1. I modelli “alternativi” di amministrazione nella società a responsabilità limitata, 

Quaderni degli annali dell’Università del Molise, Ed. Arti Grafiche La Regione, 
Campobasso, 2009, pp. IV-230, [ISBN: 978-88-88102-34-4]  

 
• ARTICOLI E NOTE IN RIVISTE SCIENTIFICHE: 

 
1. Valute virtuali e procedure concorsuali, tra legge fallimentare e nuovo Codice della crisi 

d’impresa e dell’insolvenza, in Nuove leggi civili commentate, 2021, 1076-1125 [ISSN: 
0391-3740]. 

2. Utilizzo improprio di un home banking da parte del rappresentante del correntista e 
perimetro della (ir)responsabilità dell’istituto di credito, tra legge antiriciclaggio, codice 
civile e disciplina sui servizi di pagamento (Nota a Cass., 31 luglio 2019, n. 20639), in Banca, 
borsa e titoli di credito, 2021, II, 491-529 [ISSN: 0390-9522]. 

3. Apporto d’opera in società di persone come conferimento di patrimonio e non di capitale 
(Nota a Trib. Roma, Giudice del Registro delle imprese, 21 maggio 2019), in 
Giustiziacivile.com, n. 09/2020, pp. 1-18 [ISSN: 2420-9651] 

4. ATI e procedure concorsuali: legittimazione dell’impresa mandante alla riscossione del 
credito, determinazione della quota-parte, e limiti alla compensazione (Nota a Trib. Ascoli 
Piceno, 25 ottobre 2018, n. 953), in Giustiziacivile.com, n. 08/2019, pp. 1-19 [ISSN: 2420-
9651] 

5. Natura giuridica e contenuto della denuntiatio nella prelazione in società a responsabilità 
limitata: incidenza dei profili funzionali su quelli strutturali (Nota a Trib. Cassino, 7 
novembre 2011), in Rivista di diritto societario, 2013, fasc. 1°, 111-130 [ISSN: 1972-9243] 

6. La convocazione giudiziaria dell’assemblea ex art. 2367, comma 2, c.c. è applicabile in via 
analogica alla società a responsabilità limitata? (Nota a Trib. Napoli, 13 luglio 2011), in 
Foro napoletano, 2013, 340-345 [ISSN: 0015-7848].  

7. Osservazioni in tema di protesto illegittimo e “doveri di protezione” della banca trattaria 
nei confronti del cliente-correntista (Nota a Cass., 30 marzo 2005, n. 6723 e ad App. Milano, 
12 marzo 2005, n. 699), in Banca, borsa e titoli di credito, 2006, II, 699-716 [ISSN: 0390-
9522].  

8. Comunione coniugale e partecipazioni societarie a responsabilità illimitata (Nota a Trib. 
Napoli, 31 marzo 2004), in Giurisprudenza commerciale, 2006, II, 751-769 [ISSN: 0390-
2269].  

9. Nota redazionale a Cass., 25 settembre 2003, n. 14234 (in materia di efficacia probatoria 
dell’estratto di conto corrente bancario nei confronti del fideiussore), in Banca, borsa e titoli 
di credito, 2005, II, 524-536 [ISSN: 0390-9522].  

10. Nota redazionale a Trib. Roma, 5 giugno 2003 (in tema di fideiussione bancaria omnibus), 
in Banca, borsa e titoli di credito, 2005, II, 71-78 [ISSN: 0390-9522].  



 6 

 
 
• RECENSIONI: 
 

1. Recensione a P. MANKOWSKI (Ed.), Commercial Law. Article-by-Article 
Commentary, Nomos-Bech-Hart, Baden-Baden/München/Boston, 2019, pp. XLV-
1531, in Banca, borsa e titoli di credito, 2020, I, fasc. 3, pp. 451-455 [ISSN: 0390-9522]. 

2. Recensione a S. MOCK - K. CSACH - B. HAVEL (Eds.), International handbook on 
shareholders’ agreements. Regulation, practice and comparative analysis, De Gruyter, 
Berlin-Boston, 2018, pp. XII-679, in Banca, borsa e titoli di credito, 2019, I, fasc. 5, pp. 748-
751 [ISSN: 0390-9522].  

 
 
• CONTRIBUTI IN OPERE COLLETTANEE: 
 

1. Il deposito di moneta virtuale e l’insolvenza dell’intermediario, in AA. VV., Banche, 
Intermediari e Fintech. Nuovi strumenti digitali in ambito finanziario, a cura di Giuseppe 
Cassano – Francesco Di Ciommo – Massimo Rubino De Ritis, Milano, Giuffrè, 2020, Parte 
V, Cap. XIX, pp. 461-516 [ISBN: 978-88-288-2678-1]. 

2. Tecnica del rinvio e (in)certezza del diritto: considerazioni sui modelli alternativi di 
amministrazione nella società a responsabilità limitata, in "L’Era di Antigone. Il certo alla 
prova del vero, il vero alla prova del certo. Certezza e diritto in discussione", Quaderno n° 3 
del Dipartimento di Scienze giuridiche della Seconda Università degli Studi di Napoli, a cura 
di Giuseppe Limone, Editore Franco Angeli, Milano, 2008, pp. 351-403 [ISSN-ISBN: 978-
88-568-0448-5].  

 
 
• CONTRIBUTI IN COMMENTARI: 
 

1. Commento all’art. 2272 cod. civ. (cause di scioglimento della società semplice), in Codice 
civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, 3a edizione, a cura di Giovanni Perlingieri, 
Libro V, Tomo I, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2010, pp. 941-956 [ISBN: 
9788849516111].  

2. Commento all’art. 2273 cod. civ. (proroga tacita della società semplice), in Codice civile 
annotato con la dottrina e la giurisprudenza, 3a edizione, a cura di Giovanni Perlingieri, Libro 
V, Tomo I, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2010, pp. 956-961 [ISBN: 
9788849516111].  

3. Commento all’art. 2292 cod. civ. (ragione sociale della società in nome collettivo), in Codice 
civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, 3a edizione, a cura di Giovanni Perlingieri, 
Libro V, Tomo I, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2010, pp. 1034-1045 [ISBN: 
9788849516111].  

4. Commento all’art. 2307 cod. civ. (proroga della società in nome collettivo), in Codice civile 
annotato con la dottrina e la giurisprudenza, 3a edizione, a cura di Giovanni Perlingieri, Libro 
V, Tomo I, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2010, pp. 1096-1100 [ISBN: 
9788849516111].  

5. Commento all’art. 2308 cod. civ. (scioglimento della società in nome collettivo), in Codice 
civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, 3a edizione, a cura di Giovanni Perlingieri, 
Libro V, Tomo I, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2010, pp. 1100-1104 [ISBN: 
9788849516111].  

 
 
Napoli, 28 luglio 2022.       (Dott. Emanuela Fusco) 


