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curriculum

1.
anagrafica
Nato a Roma il 4.10.1950, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza
presso l’Università degli Studi di Roma con il massimo dei voti e lode.
2.
attività professionale
2.1.–

Avvocato, patrocinante in Cassazione dal 1985.

2.2.– Esercita la professione forense in Roma, con studio in via
Teodosio Macrobio n. 3.
2.3.– Ha specifica esperienza professionale sia giudiziale sia stragiudiziale, anche in giudizi arbitrali (anche come arbitro), nel settore del
diritto civile in genere e commerciale in specie.
2.4.– È consulente legale di molte imprese (assicurative, bancarie,
industriali, immobiliari e commerciali, etc.), di procedure concorsuali
e di amministrazione straordinaria.
2.5.– È stato consigliere di amministrazione della Cassa di Risparmio di Viterbo e rappresentante comune degli azionisti di risparmio
della Pirelli & C. s.p.a.
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3.
attività universitaria
3.1.– È professore ordinario di Diritto Commerciale nell’Università
degli Studi Luiss Guido Carli di Roma (Dipartimento Impresa e Management).
3.2.– Ha iniziato la carriera accademica nell’Università di Perugia
(Facoltà di Giurisprudenza), ed ha insegnato nelle Università di Roma
La Sapienza (Facoltà di Economia e Commercio), Ancona (Facoltà di
Economia e Commercio), Latina (Facoltà di Economia e Commercio),
Cagliari (Facoltà di Economia), Viterbo (Facoltà di Economia) nonché
nella Scuola di Perfezionamento in Studi Europei dell’Università di
Roma La Sapienza, nella Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di
Finanza di Roma e nell’Istituto Superiore di Polizia di Roma.
3.3.– È autore di quattro monografie in materia di diritto delle società e diritto della concorrenza, nonché di numerosi studi (saggi, articoli,
note a sentenza) in materia di diritto delle società, dei contratti, delle
procedure consorsuali, di titoli di credito, pubblicati nelle più importanti riviste italiane.
Ha diretto l’opera Società di capitali. Commentario (Jovene, 2005,
voll. I-III).
Si allega elenco completo degli scritti scientifici.
3.4.– È membro del comitato di direzione della “Rivista del diritto
dell’impresa” e dei comitati di redazione delle riviste “Foro italiano”,
“Giurisprudenza commerciale”, “Rivista del diritto commerciale”,
“Diritto della banca e del mercato finanziario”, “Rivista di diritto civile”, “Diritto fallimentare”.
È membro della Associazione Italiana di Diritto Comparato.
Roma, luglio 2017
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scritti scientifici
di Giuseppe Niccolini

monografie
1.
Il capitale sociale minimo, Giuffrè, Milano, 1981
2.
Interessi pubblici e interessi privati nella estinzione delle società, Giuffrè,
Milano, 1991;
3.
Scioglimento, liquidazione ed estinzione della spa, nel Trattato delle spa diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, Utet, Torino, 1997;
4.
Vendite sottocosto, Giappichelli, Torino, 2001;
5.
Appunti dalle lezioni di diritto commerciale europeo, Esi, Roma, 1988 (volume per la didattica, adottato nei corsi universitari)

saggi, articoli e note a sentenza in materia
di diritto delle società, fallimentare, bancario e dei contratti
6.
Le offerte pubbliche di acquisto (o.p.a.), in Riv. dir. civ., 1974, II, pag. 607;
7.
Osservazioni a Trib. Roma, 22 febbraio 1975 (in tema di presunzione muciana e dichiarata nullità del matrimonio), in Giur. comm., 1976, II, pag. 275;
8.
Gettoni e buoni d’acquisto: ancora una “generazione di mezzi di pagamento”?, in Riv. dir. civ., 1978, II, pag. 81;
9.
Offerta pubblica d’acquisto, voce in Encicl. del dir., vol. XXIX, Giuffrè,
Milano, 1979, pag. 706;
10. Segnalazioni di giurisprudenza, in Legislazione economica. Rassegna e problemi a cura di Fr. Vassalli e G. Visentini, vol. I, Milano, Giuffrè, Milano, 1979,
pag. 903;
11. Primi orientamenti sui nuovi minimi di capitale e sulle altre innovazioni in
materia societaria contenute nella legge n. 904 del 1977, in Giust. civ., 1980, II,
pag. 379;
12. Lo statuto delle società consortili di cui alla legge n. 787 del 1978, in Legislazione economica. Rassegne e problemi a cura di Fr. Vassalli e G. Visentini,
vol. II, Giuffrè, Milano, 1980, pag. 374;
13. Dell’affitto (artt. 1615-1627), in Codice civile annotato con la dottrina e la
giurisprudenza a cura di P. Perlingeri (1ª ed., Utet, Torino, 1980, libro IV, tomo
2°, pag. 930; 2ª ed., Esi-Zanichelli, vol. 4.2, pag. 1061);
14. Le proroghe del termine per l’adeguamento del capitale sociale ai nuovi minimi, in Foro it., 1981, V, col. 105;
15. Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste, in Nuove leggi civ. comm.,
1982, pag. 398;
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16. Norme sull’informazione societaria in un recente disegno di legge, ne L’informazione societaria. Atti del convegno internazionale di studi - Venezia 5-6-7
novembre 1981, Giuffrè, Milano, 1982, pag. 1097;
17. Le cooperative giornalistiche, in Legislazione economica. Rassegne e problemi a cura di Fr. Vassalli e G. Visentini, vol. IV, Giuffrè, Milano, 1983, pag.
585;
18. Proroghe del termine per l’adeguamento ai nuovi minimi di capitale sociale
di società azionarie e a responsabilità limitata, ivi, pag. 599;
19. Scioglimento, liquidazione ed estinzione di società di capitali. Panorami di
giurisprudenza, in Giur. comm., 1984, I, pag. 607;
20. A proposito di benefondi di assegno bancario (in margine ad una recente
sentenza), in Foro it., 1985, I, col. 1783;
21. Alcuni riflessi di diritto societario della legge 23 marzo 1981, n. 91, in Riv.
dottori commercialisti, 1986, pag. 754;
22. Società sottocapitalizzata e responsabilità degli amministratori: una sentenza
francese, in Giur. comm., 1986, II, pag. 652;
23. Il diritto di prelazione delle cooperative giornalistiche, in Riv. dir. comm.,
1987, I, pag. 175 (ed in Prelazione e retratto - Seminario coordinato da G. Benedetti e L.V. Moscarini, Giuffrè, Milano, 1988, pag. 365);
24. Il funzionamento dell’assemblea di società per azioni nella proposta modificata di quinta direttiva, in Foro it., 1987, IV, col. 187;
25. Il prestito obbligazionario delle società per azioni, in Riv. dir. comm., 1988,
I, pag. 431 (e Roma, Esi, 1988);
26. Carte di credito e carte bancarie, voce dell’Enciclopedia giuridica Treccani,
vol. 5°, Roma, 1988;
27. Sulla data di addebito degli assegni bancari, in Foro it., 1989, I, col. 1595;
28. Spigolature da un busarl: gli statuti di società nei fascicoli regionali Marche
del 1987, in Riv. dir. comm., 1990, I, pag. 344;
29. Presunta invalidità della deliberazione di assemblea di società per azioni regolarmente convocata, adottata in assenza del collegio sindacale, in Foro it., 1989,
I, col. 524;
30. Sulla decadenza del sindaco di società cooperativa bancaria, in Dir. banca e
merc. fin., 1990, pag. 473;
31. Il contratto di cassa versamenti continua e le responsabilità della banca, in
Dir. banca e merc. fin., 1991, pag. 47 (ed in Il contratto. Silloge in onore di Giorgio Oppo, Cedam, Padova, 1992, vol. II, pag. 217);
32. Le partecipazioni societarie dell’Enel: prime riflessioni alla luce della riforma del 1991, in Rass. giur. en. elettrica, 1991, pag. 337;
33. Scioglimento e liquidazione della società europea nella proposta di regolamento, in Riv. dir. europeo, 1991, pag. 35;
34. Note minime in tema di giudice territorialmente competente a pronunciarsi
sulla opposizione dei creditori alla fusione, in Foro it., 1991, I, col. 1800;
35. Scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società di capitali. Panorama
di giurisprudenza, in Giur. comm., 1991, I, pag. 772-797 e pag. 975-1001;
36. Schede di inedita giurisprudenza onoraria in materia societaria, in Foro it.,
1991, I, col. 2221;
37. Recesso per giusta causa del socio di società di capitali?, in Riv. dir. comm.,
1992, II, pag. 73;
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38. In tema di risoluzione del contratto di assicurazione contro i danni per mancato pagamento del premio prima della scadenza del semestre di cui all’art. 1901,
3° comma, cod. civ., in Dir. ec. assicuraz., 1992, pag. 837;
39. Commento all’articolo 34 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, in Nuove leggi
civ., 1993, pag. 460;
40. El ejercicio en grupo de profesiones liberales en los países comunitarios, nel
volume, edito a cura della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Granada e
che raccoglie gli atti del convegno svoltosi in Granada nei giorni 24-26 ottobre
1991, El ejercicio en grupo de profesiones liberales, Granada, 1993, pag. 125;
41. Scioglimento e liquidazione volontaria della Sicav, nel volume a cura di R.
Lener, Le società di investimento a capitale variabile (Commento al d.lg. 25 gennaio 1992 n. 84), Giappichelli, Torino, 1994, pag. 121;
42. Due decisioni in tema di individuazione del soggetto obbligato al pagamento del corrispettivo per la fornitura di energia elettrica, in Rass. giur. en. elettrica, 1994, pag. 510;
43. L’emissione di obbligazioni da parte delle banche, nell’opera collettanea curata da U. Morera e A. Nuzzo, La nuova disciplina dell’impresa bancaria, Giuffrè,
Milano, 1996, vol. II, pag. 59;
44. Il fallimento come causa di scioglimento della società, in Imprenditori anomali e fallimento a cura di U. Apice, Cedam, Padova, 1997, pag. 321;
45. In tema di rinvio dell’assemblea e di applicabilità dell’art. 2441 cod. civ. alla s.r.l. (con una postilla sui termini di convocazione dell’assemblea di s.r.l.), in
Riv. dir. civ., 1997, II, pag. 593 (ed in Studi in onore di Luca Buttaro, Milano,
Giuffrè, 2002, vol. II, pag. 91);
46. I bilanci nella liquidazione delle società di capitali, in Riv. dottori comm.,
1998, pag. 717;
47. Inizio e fine dell’attività di impresa, in Studium juris, 1998, pag. 1200;
48. Per l’applicabilità del 6° comma dell’art. 2441 cod. civ. alla società a responsabilità limitata, in Riv. dir. comm., 1998, II, pag. 197;
49. L’assemblea degli azionisti di risparmio, nel Commentario al testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria a cura di G. Alpa e F.
Capriglione, Cedam, Padova, 1998, tomo II, pag. 1341;
50. Appunti per un profilo storico della disciplina dello scioglimento e della liquidazione della s.p.a. e per qualche riflessione sulla sua possibile evoluzione, in
Riv. soc., 1998, pag. 1077 (ed in Scritti in onore di Pavone La Rosa, vol. I, tomo
II, Giuffrè, 1999, p. 911);
51. Il museo come impresa, in AIDA, 1999, pag. 22 ed in Homenaje al profesor
Bernardo Moreno Quesada, vol. II, pag. 1329;
52. L’accantonamento delle somme necessarie a pagare i creditori nella liquidazione delle società, in Scritti in memoria di M. Buoncristiano, Jovene, 2002, pag.
969 ed in Giur. comm., 2001, I, pag. 674;
53. Scioglimento della società conduttrice e recesso dal contratto, in Riv. giur.
impresa, 2002, pag. 289 (ed in Scritti in onore di P. Schlesinger Giuffrè, Milano,
2004);
54. Opposizione alla fusione e sospensione feriale dei termini, in Rass. giur. en.
elettrica, 2002, pag. 751;
55. La disciplina dello scioglimento, della liquidazione e dell’estinzione delle
società di capitali, nel volume collettaneo a cura di S. Ambrosini, La riforma del-
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le società. Profili della nuova disciplina, Giappichelli, Torino, 2003, pag. 163, ed
in Riv. giur. dell’impresa, 2003, pag. 213;
56. Gli effetti societari delle sanzioni interdittive di cui al d. lgs. 8 giugno 2001,
n. 231, in Rass. giur. en. elettrica, 2003, pag. 141 (e nel volume a cura di P. Severino e F. Fontana La responsabilità amministrativa degli enti, Rirea, Roma, 2004,
p. 74 ed;
57. Gestione dell’impresa nella società in liquidazione: prime riflessioni sulla riforma, in Riv. soc., 2003, pag. 895 (e nel volume a cura di G. Scognamiglio Profili e problemi dell’amministrazione nella riforma delle società, Giuffrè, 2003,
pag. 167);
58. Spunti sui profili commercialistici della riforma Biagi, in Dir. lav., 2003,
pag. 289;
59. Commento agli artt. 2484-2496 cod. civ., in Società di capitali. Commentario a cura di G. Niccolini e A. Stagno d’Alcontres, Jovene, 2004, pagg. 17061852;
60. Le deliberazioni assembleari di s.p.a. non conformi a legge o a statuto tra tutela reale e tutela obbligatoria, in Rass. giur. en. elettrica, 2004, pag. 209;
61. Noterelle su un provvedimento di revoca per giusta causa del liquidatore di
società di capitali, in corso di pubblicazione in Dir. fallim., 2005;
62. Postuma ricostituzione (extrassembleare) del capitale perduto: la società non
è più sciolta?, in Scritti in onore di V. Buonocore, Giuffrè, Milano, 2005, e in Dir.
fall., 2005, I, pag. 1023;
63. Lo scioglimento, la liquidazione e l’estinzione delle società di capitali, in
Atti convegno Campobasso, Napoli, Esi, 2005, pag. 205-214;
64. La «revoca dello stato di liquidazione» delle società di capitali, Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum di G.F. Campobasso, Utet, Torino, 2007, vol.
4, pag. 31;
65. Primi, incerti, orientamenti giurisprudenziali in tema di estinzione delle società di capitali, in Scritti in onore di Francesco Capriglione, Cedam, Padova,
2010, vol. II, pag. 921;
66. La liquidazione volontaria delle società tra passato e presente, in Le liquidazioni aziendali a cura di S. Adamo e G. Niccolini, Giappichelli, Torino, 2010, pag.
7 ed in Giur. comm., 2010, I, pag. 517;
67. Commento al’art. 2327 cod. civ. nel Commentario romano al nuovo diritto
delle società a cura di F. d’Alessandro, vol. III, tomo 1, Piccin, Padova, 2010, pag.
29;
68. Sul compenso del liquidatore di s.p.a., in Riv. soc., 2010, pag. 1067 ed in
Governo dell’impresa e responsabilità dei gestori (atti della giornata di studio in
memoria di Salvatore Pescatore), Cedam, Padova, 2012, pag. 413
69. L’azienda, nel volume Elementi di diritto dell’impresa. Impresa - Proprietà
industriale e concorrenza - Contratti commerciali - Procedure concorsuali, Giappichelli, Torino, 2010, pag. 133 e in Studi in onore di Marcello Foschini, Cedam,
2011, pag. 119;
70. Sociale e parasociale nell’iniziativa collettiva, in Giornate di studio in memoria di Giorgio Oppo: “uomo, persona e diritto”, Accademia Nazionale dei Lincei – Atti dei convegni lincei n. 271, Scienze e lettere editore commerciale, Roma,
2013, pag. 287;
70. A proposito di 60 × 60, in Economia e diritto del terziario, 2011, pag. 381;
71. Gli effetti della cancellazione della società di capitali dal registro delle im-
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prese: recenti sviluppi e questioni ancora irrisolte (considerazioni sparse in occasione della presentazione di un volume), nella rivista informatica Il nuovo diritto
delle società, 2012, n. 13, pag. 7 e in Riv. dir. soc., 2012, pag. 690;
72. Appunti sui bilanci di liquidazione, in Riv. dottori comm., 2013, pag. 603;
73. In tema di cancellazione della cancellazione di una società dal registro delle
imprese, in Giur. it., 2014, pag. 1937;
74. Giorgio Oppo e la nuova disciplina della invalidità delle deliberazioni assembleari delle s.p.a., in Riv. dir. civ., 2015, pag. 474;
75. A margine di un decreto in tema di cancellazione della cancellazione di società di capitali per mancata approvazione del bilancio finale (con una postilla sulla “sopravvivenza fiscale” della società cancellata), in Riv. dir. impresa, 2015,
pag. 451-484;
76. Competenza del tribunale delle imprese sulle controversie fra amministratori
e società, in Foro it., 2015, I, col. 3886;
77. Note minime a margine di un’ordinanza sulla competenza “societaria” del
tribunale delle imprese, in Giur. it., 2016, pag. 1413;
78. Il potere del liquidatore di s.p.a. di presentare domanda di concordato secondo la Cassazione: una nota critica, in Foro it., 2016, I, col. 3150;
79. La cancellazione ex officio delle società a controllo pubblico, in Riv.dir.
impresa, 2017, pag. 1;
80. Sulla prescrizione del diritto al compenso dell’amministratore di s.p.a., in
Vita not., 2017, pag. 23;
81. Crediti dta di banca in liquidazione: il corto circuito fra bilancio finale di liquidazione ed incasso dei crediti, in Banche e banchieri, 2017, pag. 109.
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