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 Prof. Avv. Andrea Maria Azzaro 

FORMAZIONE 

1981 – Diploma di maturità classica presso l’Istituto “Marcantonio Colonna” di Roma, 
con voto di 56/60 

1986 - Università di Roma “Tor Vergata” - Laurea Magistrale in Giurisprudenza con voto 
di 110/110 e lode con tesi in Diritto tributario (Rel. Prof. Franco Gallo) dal titolo 
“Elusione fiscale e frode alla legge” 

1989 - Diploma di Specializzazione in Diritto civile nell’Università di Camerino con 
votazione di 70/70 e lode; 

1992 - Corso di Perfezionamento in Studi Europei presso L’Università di Roma “La 
Sapienza 

ATTIVITA ACCADEMICA E SCIENTIFICA 

- Professore Ordinario di Diritto privato (SSD IUS 01) nell'Università San Raffaele di
Roma

- Direttore del Corso di Perfezionamento per “Gestori della crisi d’impresa”
dell’Università San Raffaele di Roma

- 2002-2018 Professore Associato di Diritto privato nell’Università di Urbino “Carlo Bo”

- 2000-2002 Ricercatore universitario di Diritto privato nella Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università di Roma La Sapienza

- 2003/2006 - Direttore di n. 3 Edizioni del Master di I° livello in “Diritto delle banche e
dei mercati finanziari” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Urbino
“Carlo Bo”

- 2012-2015 – Direttore di n. 2 Edizioni del Corso di specializzazione in “Mediatore
familiare” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Urbino “Carlo Bo”

- 2002-2017 – Membro del Consiglio dei docenti del Dottorato di ricerca “persona e
mercato” dell’Università di Urbino “Carlo Bo”

- 2008/2009 Direttore dell’Istituto di Diritto privato della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Urbino “Carlo Bo”

- Membro del Comitato scientifico dell'ASPEF, Associazione studi procedure esecutive
e fallimentari
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- Membro del Comitato Scientifico Istituto del Governo Societario (IGS) di Roma   
 
- Membro del Comitato Scientifico del Corso di Alta formazione in Antiriciclaggio 
Università di Roma “La Sapienza” Dipartimento di economia  
 
- Membro Consiglio scientifico Rivista “Cultura giuridica e diritto vivente”  

 
- Membro Comitato redazione Rivista “Diritto fallimentare e delle società commerciali” 

 
- Membro Comitato redazione Rivista “Diritto della famiglia e delle persone” 

 

 

Incarichi istituzionali  

- 2015/2016 Componente della Commissione Nazionale per la “Riforma, ricognizione e 

riordino delle procedure concorsuali” istituita dal Ministro della Giustizia (c.d. Prima 

Commissione Rordorf)  

 

- 2017 Componente della Commissione Nazionale per l'elaborazione dei decreti delegati 

attuativi della Legge delega approvata dal parlamento per la “Riforma, ricognizione e 

riordino delle procedure concorsuali” (c.d. Seconda Commissione Rordorf) 

 

- 2015/2018 Camera dei Deputati – XXVII Legislatura, consigliere giuridico della 

Commissione VI Finanze in materia di banca, finanza e crisi d'impresa   

 

- 2018 / 2019 Componente Commissione Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili su “Relazione sul governo societario, Programma di valutazione del 

rischio e indicatori della crisi delle società partecipate pubbliche” 

 

- 2018 / 2019 Coordinatore scientifico del Corso nazionale di perfezionamento per 

amministratori di beni ed aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata 

organizzato dagli ODCEC di Brescia, Roma e Milano in collaborazione con il Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e l'Università San Raffaele. 

 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE  

 Avvocato Cassazionista patrocinante presso le Magistrature Superiori  

 1997 / 2000 Iscritto all’Albo Speciale Ordine Avvocati di Roma 
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 2001 ad oggi Iscritto all’Albo Ordinario Ordine Avvocati di Roma 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

Attualmente svolge la seguente attività didattica: 

 Titolare della cattedra di Legislazione d’impresa (IUS 04) nel Corso di laurea 

Magistrale in “Management e consulenza aziendale” dell’Università San Raffaele di 

Roma 

 Titolare della cattedra di Data protection regulation (IUS 01) nel Corso di laurea 

Magistrale in “Management e consulenza aziendale” dell’Università San Raffaele di 

Roma 

 Docente titolare della cattedra di Istituzioni di Diritto privato nel Corso di laurea di 

Economia aziendale e bancaria della LUMSA di Roma  

 2012/2019 Docente titolare della cattedra di Diritto privato del Dipartimento di 

Economia della Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”  

 2002/2019 Docente titolare della cattedra di Diritto privato e di diritto di famiglia nel 

Dipartimento di Giurisprudenza della Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”  

 

Ha inoltre svolto la seguente attività didattica: 

 2015/2017 Docente titolare della cattedra di Diritto dei mercati finanziari nel Corso di 

laurea di Economia aziendale e bancaria della LUMSA di Roma 

 2010/2013 Docente titolare della cattedra di Diritto commerciale nel Dipartimento di 

Giurisprudenza della Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 

 Dal 1997 al 2002, dal 2006 al 2009 e nell’a/a 2012-2013 Docente titolare della cattedra 

di Diritto del Mercato finanziario nel Dipartimento di Giurisprudenza della Università 

degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 

 Già Docente presso Corsi di Laurea e di Alta formazione (Master / Corsi di 

perfezionamento / Scuole di Specializzazione) presso numerosi Atenei Italiani (Roma 

“La Sapienza” - Roma “Tor Vergata” - Lum “Jean Monnet” – Università di Cassino – 

Università San Pio V) 

- Già Docente presso la Scuola Allievi Ufficiali dei Carabinieri. 

***** 

ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA 

Autore di numerosi articoli, saggi, note a sentenza, voci enciclopediche e commentari,  
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ha pubblicato le seguenti monografie: 

 2000 “I contratti non negoziati”, per Collana dell’Istituto di Diritto privato della 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Urbino, ESI (Napoli) 

 2001 “Procreazione assistita e diritti della persona” (a cura di), per Collana 

dell’Istituto di Diritto privato della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Urbino, 

Giappichelli (Torino) 

 2004 “Contratto e mercato” (a cura di), con Introduzione di Giorgio Oppo, per 

Collana dell’Istituto di Diritto privato della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Urbino, Giappichelli (Torino) 

 2007 “Le nuove procedure concorsuali. Linee guida della riforma” (a cura di), Annali 

della Facoltà di Giurisprudenza della L.U.M.S.A.”, Giappichelli (Torino) 

 2009 “Contratto e negozio nel frazionamento del rapporto giuridico”, per Collana 

dell’Istituto di Diritto privato della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Urbino, 

Giappichelli (Torino) 

 2017 “Le procedure concordate dell'impresa in crisi”, con Prefazione di Renato 

Rordorf, per Collana Scienze giuridiche e sociali della LUMSA, Giappichelli (Torino) 

 2021 (in corso di pubblicazione), AA.VV., “Partecipate pubbliche e crisi d’impresa”, a 

cura di Andrea Maria Azzaro – Harald Bonura – Davide Di Russo, con Prefazione di 

Bernardo Mattarella, Neldiritto Editore 

 

***** 

Nel diritto delle procedure concorsuali ha pubblicato inoltre i seguenti lavori: 
- Appunti sulla nuova disciplina della revocatoria fallimentare, in Aa.Vv., Il nuovo diritto 
della crisi d’impresa e del fallimento, a cura di F. Di Marzio, Torino, 2006, p. 122-137;  
- L’art. 73 nella nuova disciplina dei rapporti giuridici pendenti nel fallimento, in Aa.Vv., 
Contratti in esecuzione e fallimento, a cura di F. Di Marzio, 2007, p. 125-134;  
- Le funzioni del concordato preventivo, tra crisi e insolvenza, in “Il Fallimento”, 2007/7; 
- Concordato preventivo e autonomia privata, in “Il Fallimento”, 2007/11, IPSOA;  
- Concordato preventivo e autonomia privata, in “Annali della L.U.M.S.A.”, Atti del 
Convegno “Le nuove procedure concorsuali. Linee guida della riforma”, Giappichelli, 
2007;  
- Concordato preventivo, principio maggioritario e classi dei creditori, in AA.VV., 
Autonomia privata e crisi d’impresa, a cura di F. Di Marzio e F. Macario, Giuffrè, Milano, 
2011, pg. 125 – 145; 
- Omologazione ed esecuzione del concordato fallimentare, in Trattato delle Procedure 
concorsuali, a cura di L. Ghia – C. Piccininni – F. Severini, ed. IV, UTET, 2011, pg. 121-145 e 
153-176 
- Abuso della facoltà di “classamento” nel concordato preventivo, in Corr. Giur., 2012, p. 
1382-1395 
 Relazione ex art. 160, co. 2, L.F.: profili di responsabilità, in Diritto fallimentare e delle 
società commerciali, I, 2014. p. 34-62. 
 Appunti sulla nozione giuridica di “crisi” d'impresa come stato di non insolvenza 
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(irreversibile), in “Studi Urbinati”, 12-2016 
 Le crisi d’impresa, in Manuale di diritto privato, a cura di E. Gabrielli, Giappichelli 
(Torino), 2020 

***** 
In materia di diritto civile e commerciale, oltre che di garanzie bancarie, ha pubblicato 
inoltre i seguenti lavori:  
- Il pegno rotativo arriva in Cassazione: ovvero come la dottrina diventa giurisprudenza, 
nota a Cass. 28/5/1998, n. 5264, in Banca, borsa e titoli di credito, 1998, II, p. 485-496;  
- Pegno rotativo e operazione economica, nota a Cass. 27/9/1999, n. 10685, in Rivista di 
diritto commerciale, 2000, II, p. 259-265;  
- Il pegno “rotativo” e la sua tipicità giurisprudenziale, nota a Tribunale di Palermo 3 
ottobre 2000, in Diritto fallimentare e delle società commerciali, 2002, I, p. 754 ss.;  
- Vendita con patto di riscatto e divieto del patto commissorio. Brevi riflessoni sulle più 
recenti tendenze giurisprudenziali, nota a Cass. 27/2/1991, n. 2126, in Giustizia civile, 1992, 
I, p. 3167-3176;  
- Appunti in tema di irreparabilità del danno da demolizione del fabbricato, nota a Trib. 
Roma, 20/3/1995, in Giustizia civile, 1995, I p. 2547-2554;  
- Vendita a scopo di garanzia e divieto del patto commissorio, in Giustizia civile, 1993, II, 
p. 101-131;  
- Voce “Scoli e avanzi d’acqua (servitù di)”, in Digesto IV, Disc. privatistiche, Sez. civile, 
XIV, Utet, 1999;  
- Voce “Subcontratto”, in Digesto IV, Disc. privatistiche, Sez. civile, XIV, Utet, 2000;  
- Voce Frazionamento contrattuale, in Digesto IV, Disc. Prov., Sezione civ., 3° Aggior., 
Torino, UTET, 2007;  
- Pegno di titoli demateralizzati, spossessamento e revocatoria fallimentare nel dialogo 
tra dottrina e giurisprudenza, in Banca, borsa e titoli di credito, 2008, II, p. 310-316; 
- Promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo, in Diritto civile, II - Il contratto in 
generale, Vol. III Obbligazioni, diretto da N. Lipari P. Rescigno, Coordinato da A. 
Zoppini, Milano, Giuffrè, 2009, p. 659-670  
- Il contratto per persona da nominare, in Diritto civile, II - Il contratto in generale, Vol. III 
Obbligazioni, diretto da N. Lipari P. Rescigno, Coordinato da A. Zoppini, Milano, 
Giuffrè, 2009, p. 751 - 760 
- Il contratto a favore di terzi, in Diritto civile, II - Il contratto in generale, Vol. III 
Obbligazioni, diretto da N. Lipari P. Rescigno, Coordinato da A. Zoppini, Milano, 
Giuffrè, 2009, p. 761 - 774. 
 Cessione d’azienda frazionata nel conferimento d’azienda e successiva cessione di 
quote nella conferitaria, in “Giustizia civile”, n. 3/2014, p. 771-823. 
 Variazioni sul tema della fecondazione artificiale eterologa, in “Cultura giuridica e 
diritto vivente”, 12-2015 

***** 
Nel settore dei contratti di massa e del diritto della concorrenza e del mercato ha 
pubblicato inoltre i seguenti studi:   
- Art. 1469-ter, comma 1, c.c. “Accertamento della vessatorietà delle clausole”, in Clausole 
vessatorie nei contratti del consumatore, a cura di G. Alpa e S. Patti, in Commentario al 
codice civile, diretto da P. Schlesinger, Giuffrè, 2003, p. 727-854;  
- Contratti dei consumatori e regolazione del mercato, in Aa.Vv., Studi in onore di S. 
Antonelli, Esi, 2002, p. 7-36;  
- Tutela del “consumatore” e regolazione del mercato, in Giustizia civile, 2003, II, p. 367-
384;  
- Commento all’art. 1469-ter, comma 1, c.c., in Le clausole vessatorie nei contratti con i 
consumatori, a cura di G. Alpa e S. Patti, Giuffrè, 1997;  
- Abusi nell’attività economica e tecniche di tutela del contraente debole, in Contratto e 



PROF. AVV. ANDREA MARIA AZZARO 
CURRICULUM VITAE 

6 
 

mercato, a cura di A. M. Azzaro con Introduzione di G. Oppo, Giappichelli, 2004;  
- Il giudizio di vessatorietà delle clausole – I Tecniche di accertamento della vessatorietà, 
in Tratt. Contratti, dir. da P. Rescigno e E. Gabrielli, I contratti dei consumatori, To. I, 
Torino, 2005, p. 43-133;  

 Il rapporto di consumo – Dei contratti del consumatore in generale, Art. 38 – Rinvio, in 
Commentario del Codice civile, Dei contratti in generale, Diretto da E. Gabrielli, a cura di 
E. Navarretta e A. Orestano, UTET, Torino, 2011, p. 924 – 957. 

***** 
In materia di diritto bancario, degli intermediari e dei mercati finanziari ha pubblicato i 
seguenti lavori: 
- “Commento agli artt. 1-5 della l. 5 luglio 1991, n. 197 (Provvedimenti urgenti per limitare 
l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del 
sistema finanziario a scopo di riciclaggio”, in Commentario breve al Codice civile, Leggi 
complementari, a cura di G. Alpa e P. Zatti, Cedam, 1995 
- “Tutela del consumatore libertà negoziali e disciplina dei mercati finanziari”, Ed. Nuova 
Cultura (Roma), 1997 
- “Polizza fideiussoria doganale, tecnica gestionale e nesso di collegamento”, nota a Cass. 
2/6/1994, n. 5347, in Giurisprudenza italiana, 1995, I, p. 3-9  
- Polizza fideiussoria doganale: indeterminatezza tecnica e connessione giuridica (con 
l’obbligazione tributaria), nota a cass. 27/10/1995, in Giustizia civile, 1996, I, p. 2053-2059  
- Le funzioni del contratto di factoring, in Rassegna di diritto civile, 1994, I, p. 241-288;  
- Estinzione delle obbligazioni pecuniarie di rilevante importo e carattere reale del 
pagamento, in Rassegna di diritto civile, 1995, I, p. 231-287  
- “Contratto e mercato”, con Introduzione di Giorgio Oppo, Giappichelli, 2004 
- Intese restrittive della concorrenza e (contr)atti in danno del consumatore, in Rivista di 
diritto commerciale e diritto generale delle obbligazioni, 11-12/2003, p. 339-346; 
- Nuove tecniche di riequilibrio dei contratti d’impresa e regolazione del mercato, in 
Aa.Vv., Concorrenza e mercato, a cura di G. Vettori, Bologna, 2005, p. 527-549;  
- “I nuovi accordi di ristrutturazione”, Quaderni di formazione di FEDEMILIA 
Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell’Emilia Romagna, 2006 

 Frazionamento abusivo dell’acquisto di pacchetti azionari e OPA obbligatoria, in Contr. 
Impr., 2006, I, p. 143 ss. 

***** 

Relatore in numerosi Convegni e incontri di studio in materia di procedure concorsuali 

giudiziali e amministrative, fra i quali si ricordano:   

- Convegno di studi “Le procedure di amministrazione straordinaria delle grandi 

imprese in crisi”, tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università L.U.M.S.A. 

il 15 ottobre 2004; 

- Convegno “Le nuove procedure concorsuali. Linee guida della riforma”, LUMSA, 

17.1.2006;  

- La riforma della legge fallimentare, a cura della FEDEMILIA Federazione delle Casse di 

credito Cooperativo dell’Emilia Romagna, Bologna, Palazzo Unicoper, 28 aprile 2006, 

presentando una relazione dal titolo “I nuovi accordi di ristrutturazione”; 

- Profili della riforma delle procedure concorsuali, Roma, Facoltà di Giur. LUMSA, 

11.12.2007. 

- Riforma fallimentare: questioni in tema di fisco, pubblico ministero e accordi con i 
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creditori, Vicenza 7.4.2010 

- Dalla revocatoria dimezzata all’insolvenza civile, RI.P.DI.CO, Roma 12.4.2010. 

- Il lungo cammino del nuovo concordato preventivo, tenutosi presso la Sede di Fano  

del Dipartimento di Economia dell’Università di Urbino, 11.10.2013 

- Le società in house e le procedure concorsuali, ODCEC Napoli, 28.05.2014 

- “Le società in house: natura e responsabilità”, ODCEC Napoli, 28.05.2014  

- Le attestazioni nel concordato preventivo: contenuti e responsabilità, Fano 3 ottobre 

2014 

 La responsabilità civile degli attestatori ex art. 67, co. 3, lett. D), legge fallimentare, 

Lumsa, Roma, 25 ottobre 2016 

 La sfida della riforma del diritto delle procedure concorsuali. Sostegno all'attività 

economica e tutela del credito, LUMSA, 6 aprile 2016 

 La riforma delle procedure concorsuali, L'esecuzione del concordato preventivo, 

Monopoli, 22 settembre 2017; 

 Sistemi giuridici e processi economici, Le riforme possibili, LUMSA 21 novembre 2017 

Roma, lì 4 marzo 2021 
(Prof. Avv. Andrea Maria Azzaro) 

 

http://istitutogovernosocietario.it/le-societa-pubbliche-natura-e-responsabilita

