FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Pec

Nazionalità
Data di nascita

POSITANO GIUSEPPE
1, Via Alfonso dell'Acaya, 73100, Lecce
+393496434836
+390832240675
info@studiopositano.com
positano.giuseppe@ordavvle.legalmail.it

Italiana
27 aprile 1969

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (dal 1.11.2002 – ad oggi)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01.11.2002 ad oggi
Università del Salento – Lecce

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO 2017-2018
Banca D'Italia (decreto di nomina del 6.12.2016)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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Facoltà di Giurisprudenza – Dipartimento di Scienze giuridiche
Ricercatore (Prof. aggregato) di Diritto Commerciale
Ricercatore e Docente

Direzione Regionale della Puglia - Bari
Componente del Collegio dell'Arbitrato Bancario Finanziario (ABF) di Bari
Rappresentante del C.N.C.U.

A.A. 2017/2018
Università del Salento
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Salento - Corso di Laurea Magistrale
Titolare dell’insegnamento di Diritto della Crisi d'impresa
Affidamento dell'insegnamento di Diritto Commerciale 2 - Modulo A - nella Scuola di
Specializzazione per le professioni legali
Docente

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

A.A. 2016/2017
Università del Salento
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Salento - Corso di Laurea Magistrale
Titolare dell’insegnamento di Diritto della Crisi d'impresa
Affidamento dell'insegnamento di Diritto Commerciale 2 - Modulo A - nella Scuola di
Specializzazione per le professioni legali
Docente

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

ANNI 2015 - 2016
Agenzia delle Entrate

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

A.A. 2015/2016
Università del Salento

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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Direzione Regionale della Puglia
Componente del Nucleo regionale di esperti per la ricognizione della giurisprudenza
tributaria di merito anni 2014 e 2015

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Salento - Corso di Laurea Magistrale
Titolare dell’insegnamento di Diritto della Crisi d'impresa
Affidamento dell'insegnamento di Diritto Commerciale 2 - Modulo A - nella Scuola di
Specializzazione per le professioni legali
Componente della Commissione per gli esami di Diploma di Specializzazione per le Professioni
Legali a.a. 2015/2016 - sessione luglio 2016 (Decreto n. 20/2016)
Docente

A.A.2014/2015
Università del Salento
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento - Corso di laurea Magistrale
Affidamento dell’insegnamento di Diritto Commerciale - Modulo A Affidamento dell'insegnamento di Diritto Commerciale 2 - Modulo A - nella Scuola di
Specializzazione per le professioni legali
Componente della Commissione per gli esami di Diploma di Specializzazione per le Professioni
Legali a.a. 2014/2015 - sessione luglio 2015
Docente

A.A. 2012/2013
Università del Salento
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento - Corso di laurea Magistrale
Affidamento dell’insegnamento di Diritto Fallimentare - Modulo A Affidamento dell'insegnamento di Diritto Commerciale 2 - Modulo A - nella Scuola di
Specializzazione per le professioni legali
Docente

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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A.A. 2010/2011
Università del Salento
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento - Corso di laurea Magistrale
Affidamento dell’insegnamento di Diritto Commerciale – Corso A/L –
Affidamento dell'insegnamento di Diritto Commerciale 2 - Modulo B - nella Scuola di
Specializzazione per le professioni legali
Docente

A.A. 2009/2010
Università del Salento
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento - Corso di laurea Magistrale
Affidamento dell’insegnamento di Diritto Commerciale - Modulo integrativo - Corso A/L –
Affidamento dell’insegnamento di Diritto Fallimentare - Modulo B Affidamento dell'insegnamento di Diritto Commerciale 2 - Modulo A - nella Scuola di
Specializzazione per le professioni legali
Docente

A.A.2008/2009
Università del Salento
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento - Corso di laurea Magistrale
Affidamento dell’insegnamento di Diritto Commerciale - Modulo integrativo - Corso A/L –
Affidamento dell’insegnamento di Diritto Fallimentare - Modulo B Docente

A.A. 2007/2008
Università del Salento
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento - Corso di laurea Magistrale
Affidamento dell’insegnamento di Diritto Commerciale - Modulo integrativo - Corso A/LAffidamento dell’insegnamento di Diritto Fallimentare - Modulo B Docente

A.A. 2006/2007
Università del Salento
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento - Corso di laurea triennale in Scienze dei
Servizi Giuridici e Corso di laurea in Scienze Giuridiche
Affidamento dell’insegnamento di Diritto Commerciale 1 Affidamento dell'insegnamento di Diritto Commerciale - Modulo integrativo - Corso A/L
Docente

A.A. 2005/2006
MIUR - Università del Salento

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Università del Salento
Conferma nel ruolo di Ricercatore Universitario di Diritto Commerciale - D.R. n. 1994 del
31.08.2006, con decorrenza dal 01.11.2005
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento - Corso di Laurea triennale in Scienze dei
Servizi Giuridici
Affidamento dell’insegnamento di Diritto Commerciale – 1
Docente

A.A. 2004/2005
Università del Salento
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento - Corso di Laurea triennale in Scienze dei
Servizi Giuridici
Affidamento dell’insegnamento di Diritto Commerciale – 1
Docente

A.A. 2003/2004
Università del Salento
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento - Corso di Laurea triennale in Scienze dei
Servizi Giuridici
Affidamento dell’insegnamento di Diritto Commerciale – 1
Docente
Afferenza al Dipartimento di Studi Giuridici della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Lecce, con D.R. n. 494 del 27 gennaio 2003
Afferenza al Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Diritto delle società”, istituito presso
l’Università degli Studi di Lecce, deliberata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 21
maggio 2003
A.A. 2002/2003
MIUR - Università del Salento
Università di Lecce - Nomina a Ricercatore universitario - IUS 0/4 31.10.2002, con decorrenza dal 1 novembre 2002

D.R. n. 2683 del

Ricercatore di Diritto Commerciale
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento - Corso di Laurea triennale in Scienze dei
Servizi Giuridici
Affidamento dell’insegnamento di Diritto Commerciale
Docente

Dal 2000 al 2001
Cattedra del Prof. Nicola Rocco di Torrepadula e del Notaio Giuseppe Cioffi
Università degli Studi di Lecce - Facoltà di Giurisprudenza
Collaborazione presso le Cattedre di "Diritto Commerciale", di "Diritto Fallimentare", oltre che di
"Ordinamento del Notariato"
Attività di ricerca e didattica, collaborazione alle esercitazioni e seminari in tema di "Diritto delle
società"
2000
Università degli Studi di Napoli - Federico II Facoltà di Economia

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ammissione al corso di Dottorato di ricerca in Diritto delle imprese in crisi – XV Ciclo.
Esame superato, in data 28 aprile 2000, col punteggio di 103/120.
Dottorando di Ricerca
DAL 1997 AL 1999

Cattedra del Prof. Nicola Rocco di Torrepadula e del Notaio Giuseppe Cioffi
Università degli Studi di Lecce - Facoltà di Giurisprudenza
Collaborazione presso le Cattedre di "Diritto Commerciale" e di "Diritto Fallimentare", oltre che di
"Ordinamento del Notariato"
Attività di ricerca e didattica, collaborazione alle esercitazioni e seminari in tema di "Diritto delle
società"
1996
Università di Lecce - Facoltà di Giurisprudenza
Borsa di Studio biennale - Area Privatistica - Delibera n. 30/C del 23.12.1996 del Consiglio
Direttivo del Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino. Borsa di Studio rinnovata con
Delibera n. 18/C del 29.07.1998
Titolare di borsa di Studio
Attività di ricerca nel settore del Diritto Commerciale
21 marzo 1996
Ordine degli Avvocati di Lecce
Ordine Forense
Avvocato
Avvocato esperto in diritto civile, commerciale e fallimentare

dal 5 dicembre 1992 al 5 dicembre 1994
Notaio Gennaro Barone da Lecce
Studio Notarile
Pratica notarile biennale
Praticante Notaio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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03 marzo 2004
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Diritto Fallimentare
Dottore di Ricerca in “Diritto delle imprese in crisi”

Dal 1996 al 1998
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Lecce - Area Privatistica Diritto commerciale

• Qualifica conseguita

Assegnatario di borsa di studio - delibera n. 30/C del 23 dicembre 1996 e n. 18/C del 29 luglio
1998 del Consiglio Direttivo del Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date

23 ottobre 1995
Ordine Avvocati di Lecce
Diritto Civile e Commerciale
Abilitazione alla professione forense
Titolo di Avvocato

28 ottobre 1992

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Università degli Studi di Bari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1988
Liceo Classico “G. Palmieri” di Lecce.
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Diritto Penale
Diploma di Laurea in Giurisprudenza 110/110 e lode
Laurea

Maturità Classica
Diploma

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE ACQUISITE

INCARICHI RICOPERTI
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Inglese
buono
buono
buono
CAPACITÀ DI PORSI IN RELAZIONE, DI LAVORARE IN GRUPPO (INCENTIVARE CONTINUAMENTE IL LAVORO
DI SQUADRA), DI ASSUMERE RESPONSABILITÀ

Forte motivazione professionale a pianificare l’offerta formativa, con particolare riferimento ai
processi di innovazione in atto
Coordinamento e gestione delle risorse umane
Innovazione didattica e lavoro di gruppo

Ottimo Utilizzo di Sistemi di elaborazione dati, Personal Computer, periferiche, programmi e
software Office; conoscenza e abilità operative con tutte le attrezzature e macchinari di Office
Automation.

Componente di Organi delle procedure concorsuali (Curatore fallimentare, Commissario
Giudiziale, Liquidatore giudiziale).
Professionista facente le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento (OCC) nelle procedure disciplinate dalla legge 3/2012, nominato dal
Tribunale di Lecce ai sensi dell'art. 15, comma 9 della legge n. 3 del 2012.
Componente di Collegi Arbitrali per la definizione di controversie sia private che pubbliche.
Professionista Delegato nelle procedure esecutive immobiliari.
Componente del Collegio Arbitrale (ABF) presso la Banca di Italia, sede di BARI.
Docente e Referente scientifico nel corso di perfezionamento istituito a norma dell'articolo 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, di 40 ore di durata, nell'ambito
disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, organizzato
dall'Ordine degli Avvocati di Brindisi nel mese di settembre ed ottobre 2015.

CONOSCENZE APPROFONDITE

Ampia ed approfondita conoscenza delle tematiche del Diritto Civile e Commerciale in
particolare.
Conoscenza del Diritto Fallimentare e del Diritto della Crisi delle Imprese.
Conoscenza approfondita delle Procedure Concorsuali c.d. tradizionali, sia giudiziali, che
amministrative. Approfondita conoscenza delle Procedure di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento del debitore comune e del consumatore, avendo ricoperto anche il ruolo di
docente nei corsi di perfezionamento organizzati per i gestori della crisi da sovraindebitamento.

CONVEGNI – CORSI
Intervento al convegno tenutosi a Lecce il 27 e 28 ottobre 2000 sul tema “Ruolo e prospettive di
riforma delle società di persone”, organizzato dall’Università di Lecce, intervenendo su
“Cambiamento del tipo sociale e fallimento degli ex soci illimitatamente responsabili”.
Relatore al convegno tenutosi a Lecce il 3 e 4 dicembre 2004 sul tema “Il ruolo del Dottore
commercialista nella riforma della legge fallimentare”, organizzato nell’ambito dell’attività di
formazione decentrata dal CSM, intervenendo su “Il fallimento del socio tra riforma delle società
e riforma delle procedure concorsuali”.
Relatore al convegno tenutosi a Galatina (Le) il 4 e 5 ottobre 2013 sul tema “La crisi
dell’imprenditore non soggetto a fallimento”, organizzato dal Comune di Galatina con il patrocinio
dell’Università di Bari e del Salento, intervenendo su “Società fra avvocati e società fra
professionisti. Profili di specialità”.
Relatore e moderatore al convegno tenutosi a Monopoli (Ba) il 7 luglio 2015 sul tema “La crisi da
sovraindebitamento: soluzioni a confronto”, organizzato dal Comune di Monopoli con il patrocinio
dell’Ordine degli Avvocati di Bari.
Referente scientifico e docente nel Corso di perfezionamento in “Gestore della crisi da
sovraindebitamento” della durata di 40 ore, organizzato a Brindisi dall’Ordine degli Avvocati di
Brindisi, in convenzione con l’Università del Salento, Facoltà di Giurisprudenza, inaugurato il
10.09.2015.
Relatore al convegno tenutosi a Taviano (Le) l’ 11 dicembre 2015 sul tema “La procedura di
composizione della crisi da sovraindebitamento: soluzioni a confronto”, organizzato dalla
Camera forense di Casarano.
Relatore al convegno tenutosi a Tirana (Albania) il 27.05.2016 sul tema "Libertà di iniziativa
economica e mercato" organizzato dalla "Università Cattolica Nostra Signora del Buon
Consiglio" presso il Complesso ospedaliero Universitario "Nostra Signora del Buon Consiglio" a
Tirana.
Relatore al convegno tenutosi s Lecce il 14.10.2016 sul tema "La composizione delle crisi da
sovraindebitamento: Una via di uscita dai debiti?", organizzato dalla Scuola Superiore della
Magistratura - Struttura territoriale di formazione di Lecce, presso Officine Cantelmo a Lecce.
Relatore nella giornata di studi tenutasi a Lecce il 08.10.2017 sul tema "L'esame del bilancio
delle imprese in crisi ", organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura - Struttura
territoriale di formazione di Lecce, presso l'Università del Salento, Complesso Ecotekne.
Moderatore al convegno dal titolo "La Riforma delle discipline della crisi di impresa e
dell'insolvenza" organizzato il 2.3.2018 a Lecce dalla Camera Civile Salentina, con il patrocinio
dell'Università del Salento e degli Ordini professionali degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti
della Provincia di Lecce.
Relatore nei giorni 23.04.2018 e 25.05.2018, nel corso di formazione per "Gestori della Crisi da
sovraindebitamento" organizzato dall'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di
Lecce in convenzione con l'Università del Salento.
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Moderatore nell'incontro di studio organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Lecce in data
11.1.2019, ore 15,30, presso l'Hotel Tiziano a Lecce, sul tema "La espropriazione immobiliare
alla luce delle recenti modifiche legislative".

PUBBLICAZIONI

1)

Contributo sulla Rivista di Diritto dell'Impresa, diretta da A. Di Amato e F. Di Sabato,
fascicolo 1 – 1999, pp. 59 - 92, dal titolo “La riduzione obbligatoria del capitale sociale in
assenza di perdite nella società per azioni”.

2)

Articolo pubblicato su Vita Notarile, fondata da G. Buttita, fascicolo 3 – 1999, CXCIV – CCI,
dal titolo “Riflessioni sul problema dei rapporti tra comunione legale e partecipazioni
sociali”.

3)

Saggio pubblicato sulla Rivista di Diritto dell’Impresa, fascicolo 2 - 2000, pp. 229 - 241, dal
titolo “Riflessioni sul problema della nomina obbligatoria e assembleare di organi delegati
nella società per azioni”.

4)

Commento al Decreto della Corte d'Appello di Roma del 16 novembre 1999, dal titolo
"Intervento in assemblea e deposito di azioni", pubblicato sulla Rivista di Diritto
dell’Impresa, fascicolo 3 - 2000, pp. 643 - 660.

5)

Commento alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 23 febbraio 2000, dal titolo
"Ancora una sentenza sul fallimento dell'ex socio illimitatamente responsabile? ", in Il Diritto
Fallimentare e delle Società commerciali, Cedam, fascicolo 3 - 2001, parte II, pp. 836 - 849.

6)

Intervento al Convegno di studio tenuto a Lecce il 27 e 28 ottobre 2000, dal titolo
"Cambiamento del tipo sociale e fallimento degli ex soci illimitatamente responsabili",
pubblicato sul volume "Le disposizioni generali sulle società e le società di persone:
prospettive di riforma", a cura di Nicola Rocco di Torrepadula, Milano, 2001, pp. 241-254.

7)

Contributo alla redazione del volume dal titolo “Tutale del danno alla persona. Profili
giuridici, medico legali e assicurativi”, Cedam, Padova, 2001, pp. 1 – 426, con redazione
dei capitoli I,II,III,IV,VII,VIII.

8)

Commento agli artt. 2389 e 2390 c.c., in La Riforma delle società, a cura di Michele
Sandulli e Vittorio Santoro, vol. 2/1, Giappichelli, 2003, pp. 450 – 460.

9)

Saggio dal titolo “Socio unico di società di capitali e fallimento”, pubblicato su Il Diritto
Fallimentare e delle Società commerciali, Cedam, fascicolo 2 – 2004, II, pp. 310 – 382.

10) Lavoro monografico dal titolo “Contributo allo studio dell’estinzione delle società”, Pensa
MultiMedia Editore (Lecce) - 2005, pp. 1-178.
11) Commento al Decreto della Corte d'Appello di Napoli del 25 maggio 2004, dal titolo
“Fallimento dell’unico azionista: una questione ancora aperta, già pubblicato sulla rivista
giuridica on line Judicium.it. Il processo civile in Italia e in Europa; e poi in Giur. merito,
(Giuffrè), fascicolo 1, 2006, pp. 54 – 66.
12) Commento alla sentenza del Tribunale di Salerno del 7 aprile 2008 dal titolo “E’ ancora
ammissibile il riferimento all’art. 2083 cod. civ. per delimitare la categoria degli imprenditori
esclusi dal fallimento?”, in Il Diritto Fallimentare e delle Società commerciali (Cedam),
fascicolo 1, 2009, pp. 49-65.
13) Commento Sub artt. 2311 e 2312 c.c., in Codice Commentato delle società, Società di
persone - Società di capitali - Cooperative - Consorzi - Reati societari, a cura di G.
Bonfante, D. Corapi, L. De Angelis, V. Napoleoni, R. Rordorf e V. Salafia, III edizione,
Milano, Ipsoa, 2011, 265 - 282.
14) Monografia dal titolo “L’estinzione della società per azioni fra tutela del capitale e tutela del
credito”, in Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, n. 352, Giuffré, Milano, 2012, pp. 1 –
210.
15) Commento alla sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 24 aprile 2013 dal titolo “Il
fallimento delle società «provate» a partecipazione pubblica”, pubblicato su Il Diritto
Fallimentare e delle Società commerciali, Cedam, fascicolo 6 – 2013, II, pp. 563 – 588.
16) Commento alla sentenza del Tribunale di Bologna dell’ 11 dicembre 2012, dal titolo "Limiti
legali e statutari al diritto di controllo del socio nella società a responsabilità limitata",
pubblicato su Il Diritto Fallimentare e delle Società commerciali, Cedam, fascicolo 1 – 2014,
II, pp. 77 ss.
17) Commento Sub artt. 2311 e 2312 c.c., in Atti Societari. Formulario Commentato. Società di
persone - Società di capitali - Cooperative - Consorzi - Sturt up, a cura di G. Bonfante, L.
De Angelis e V. Salafia, IV Edizione, Milano, Wolters Kluwer, 2014, pp. 434-440 e 452-464.
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18) Commento Sub artt. 2446 e 2447 c.c., in Codice delle Società, diretto da L. Nazzicone,
Giuffré, Milano, 2018, pp. 932-945.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
Io sottoscritto Prof. Avv. Giuseppe Positano, nato a Lecce il 27 aprile 1969 ed ivi residente alla via Alfonso dell'Acaya,
n. 1, C.F. PST GPP 69D27 E506L,
"Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'art. 76 del D.P.R 445/2000, dichiaro che quanto riportato nell'allegato Curriculum corrisponde a verità. Ai sensi del
D. Lgs. 196/03 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al
riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 13 del D. Lgs. 196/03”.
Allego copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità.
Lecce 11.01.2019
in fede
Giuseppe Positano
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