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CURRICULUM VITAE 

 
si è laureato nel 1991 in giurisprudenza presso l’Università di Roma “La 

Sapienza”, discutendo una tesi dal titolo “La Consob e la sua evoluzione”, 
Relatore il prof. Berardino Libonati, e riportando 110 e lode. 

 
Si è formato professionalmente con il prof. avv. Berardino Libonati, presso 

il cui studio ha svolto attività professionale sino al 2006. E’ iscritto all’albo 
degli avvocati presso il Consiglio dell’ordine di Roma dall’8 agosto 1994. Dal 
10 marzo 2001 è altresì abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione 
e alle altre giurisdizioni superiori. 

 
Già ricercatore di diritto commerciale presso la facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Urbino dal 1996 al 1998, dopo aver conseguito il 
titolo di professore associato, dal primo novembre del 1998 ha assunto la 
titolarità dell’insegnamento di diritto commerciale presso la Facoltà di 
Economia dell’Università di Firenze, dove ha prestato servizio sino al 31 
ottobre 2004. Sempre presso la Facoltà di Economia di detta Università ha 
mantenuto, nel triennio 1998-2000, la titolarità dell’insegnamento di diritto 
delle assicurazioni. Professore ordinario dal 1° novembre 2000, dal 1° 
novembre del 2004 è stato chiamato alla titolarità dell’insegnamento di diritto 
commerciale presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli 
“Federico II”, dove tuttora è in servizio. Presso l’Ateneo federiciano ha 
assunto, per supplenza, negli anni anche la titolarità degli insegnamenti di 
diritto delle assicurazioni, di diritto industriale e di diritto della navigazione. 

 
Ha ricoperto, in passato, importanti ruoli direttivi all’interno di consigli di 

amministrazione di società quotate, quale in particolare Assicurazioni 
Generali. Su nomina della Banca d’Italia è stato componente comitato di 
sorveglianza della Banca delle Marche S.p.a. in amministrazione straordinaria 
e di Medio Leasing S.p.A. in amministrazione straordinaria. Attualmente è 
membro del consiglio di amministrazione di Atlantia S.p.A. (lista di 
minoranza presentata da Assogestioni) 

Dal 1 ottobre del 2009 al 15 ottobre 2015, è stato componente, per 
designazione di Confindustria, dell’Arbitro Bancario Finanziario (collegio di 
Napoli), organismo di adr istituito dalla Banca d’Italia per la risoluzione 
stragiudiziale delle controversie in materia bancaria. Dal 19 dicembre 2016 è 
componente, per designazione delle Associazioni degli Intermediari 
(Assogestioni e ABI), dell’Arbitrato delle Controversie Finanziarie, organismo 
istituito dalla CONSOB per la risoluzione stragiudiziale per le controversie in 



 

materia di servizi di investimento. 
 

E’ membro della direzione della Rivista del diritto commerciale, di RdS-Rivista 
del diritto societario, dell’Osservatorio di diritto civile e commerciale, e del Corriere 
giuridico. E’ autore di quattro monografie - Gestione rappresentativa e attività di 
impresa (Padova, 1997); Il titolo azionario come strumento di legittimazione. La 
circolazione delle azioni tra diritto cartolare, diritto comune e diritto del mercato 
finanziario (Milano, 2000); Il mercato concorrenziale: problemi e conflitti (Milano, 
2010); Gestione dell’impresa e interferenze di interessi. Trasparenza, ponderazione e 
imparzialità nell’amministrazione delle s.p.a. (Milano, 2014); è autore altresì di più 
di cento pubblicazioni edite sulle principali riviste giuridiche, in tema di 
società, impresa, fallimento, concorrenza, banca e mercato finanziario. Dal 
2007 intrattiene regolari rapporti di ricerca con le Università della Spagna, ed 
in particolare con quella di Valencia, presso la quale nel 2012 è stato visiting 
professor. 

 

Roma, 15 febbraio 2020 prof. avv. Giuseppe Guizzi 


