Prof. Avv. Lorenzo Stanghellini
Ordinario di Diritto commerciale nell’Università di Firenze
Via Cavour, 80 – 50129 FIRENZE
Tel. 055-5532947 fax 055-572293 e-mail: stanghellini@stanghellinieassociati.it

CURRICULUM

Dati personali
Nato a Pistoia il 12 ottobre 1963. Residente in Firenze. Coniugato, tre figli.
Lingue straniere conosciute
Inglese, ottima conoscenza
Francese, buona conoscenza

Formazione accademica
(2006-)

Professore ordinario di Diritto commerciale nella Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Firenze (dal 2013 Dipartimento di
Scienze giuridiche)

(2016)

Visiting Professor presso la School of Law della Columbia University,
New York (USA) nel periodo ottobre-novembre 2016

(2009)

Visiting Scholar presso la School of Law della University of Stanford,
Stanford, California (USA)

(2007-2008)

Academic Visitor presso la Faculty of Law della University of Oxford (UK)

(2003-2006)

Visiting Scholar presso la Faculty of Law della University of Cambridge
(UK)

(2002-2005)

Professore straordinario di Diritto commerciale
Giurisprudenza dell'Università di Firenze

(2001)

Visiting Scholar presso la Robbins Collection, University of California at
Berkeley, School of Law

(1998-2002)

Professore associato di Diritto commerciale
Giurisprudenza dell'Università di Firenze

(1997)

Visiting Scholar presso la Columbia University, New York, per una ricerca
in materia di struttura economica del diritto dell'insolvenza

(1994-1995)

Master in Laws, Columbia University School of Law, New York; diploma
conseguito il 17 maggio 1995 con riconoscimento di merito accademico
("Harlan Fiske Stone Scholar")

(1992-1998)

Ricercatore in Diritto commerciale nella Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Firenze

(1982-1987)

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Firenze; laurea conseguita il
21 ottobre 1987 con 110/110 e lode (relatore Prof. Francesco Corsi)

nella

nella

Facoltà

Facoltà

di

di

Coordinamento di gruppi di ricerca e partecipazione agli stessi (ultimi tre anni)
(2016 - 2018)

Coordinatore del gruppo internazionale di ricerca nel progetto
“Contractualised distress resolution in the shadow of the law: Effective
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judicial review and oversight of insolvency and pre-insolvency
proceedings”, da aprile 2016 a settembre 2018, finanziato dalla
Commissione Europea nell’ambito del programma JUST/2014/JCOO/AG
(partners: the Humboldt-Universität zu Berlin, the Universidad Autónoma
de Madrid, the University College of London, the Consejo General del
Poder Judicial and the Bank of Italy). I risultati e i materiali della ricerca
sono disponibili sul sito internet www.codire.eu.
Partecipazione ad attività di studio e produzione di normativa (ultimi quattro anni)
(2016- presente)

Membro del Gruppo di Esperti sulla normativa in materia di risanamento
e insolvenza incaricato di coadiuvare la Commissione Europea
nell’elaborazione derlla Direttiva 1023/2019, e successivi sviluppi

(2016)

Esperto del Fondo Monetario Internazionale per il riesame della
normativa nazionale sull’insolvenza

(2015)

Contributo nella redazione degli articoli per la riforma della legge
fallimentare italiana ai sensi del decreto-legge del 27 giugno 2015, n. 83.

(2015)

Consulente della Banca d’Italia per il recepimento nell’ordinamento
italiano della Direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche
(2014/59/EU)

Interventi e relazioni presso istituzioni pubbliche
(2008-2017)

varie lezioni alla scuola di formazione del Consiglio Superiore della
Magistratura, poi Scuola superiore della Magistratura

(2002-2019)

vari interventi e relazioni a convegni e seminari presso la Banca d’Italia

(2009)

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, lezione al personale
su “L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese”, Roma, 11
febbraio 2009

(2003)

Commissione europea: Relazione "An Introduction to Italian Bankruptcy
Law, with Special Reference to State Aid and Competition Issues",
Commissione Europea, DG COMP (Directorate General Concurrence),
Bruxelles, 18 dicembre 2003

Principali conferenze e relazioni a convegni e seminari (ultimi quattro anni)
In lingua italiana:
(2019)

“Direttiva europea ed allerta: scelte italiane ed alternative possibili”,
relazione al convegno “Allerta crisi e sovraindebitamento tra modelli
europei e scelte italiane”, Alba, 16 novembre 2019

(2018)

“Culture economiche e modelli di regolazione dell’insolvenza”, relazione
al convegno “Nuove frontiere della crisi d’impresa e riforma dei reati
fallimentari”, Università Bocconi, Milano, 27 ottobre 2018

(2018)

“Informazione e diritti dei soci di società in ristrutturazione”, relazione al
convegno “Il caleidoscopio dell’informazione societaria e finanziaria. In
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ricordo di Guido Rossi”, Università Statale e Università Bocconi, Milano,
15 ottobre 2018
(2018)

“La ristrutturazione ed il recupero delle piccole e medie imprese in
difficoltà: una sfida possibile”, relazione al convegno “Finanziamento e
crisi della piccola e media impresa”, Alba, 17 novembre 2018

(2017)

Relatore al convegno “L’assetto del Fondo di garanzia dei depositanti
nella prospettiva della riforma del credito cooperativo”, Roma, 24 ottobre
2017

(2017)

“Tutela dell’impresa bancaria e tutela dei depositanti”, relazione al
convegno “La banca nel nuovo ordinamento europeo: luci e ombre”,
Courmayeur, 23 settembre 2017

(2016)

Relatore al convegno “La gestione delle crisi bancarie e l'assicurazione
dei depositi nel quadro dell’Unione Bancaria Europea”, Roma, Fondo
Interbancario di Tutela dei depositi, 22 gennaio 2016
In lingua inglese:

(2019)

Relazione introduttiva su “The EU Directive on Preventive Restructuring
Frameworks” al convegno annuale della European Company and
Financial Law Review, Cracovia, 27 settembre 2019

(2019)

Relazione introduttiva alla Lezione di Elke Koenig, Presidente del Single
Resolution Board, 22 marzo 2019, Firenze, Florence School of Banking
and Finance

(2019)

“Insolvency Law: recent trends and reforms in Italy” relazione al
Exchange Meeting Italo-Giapponese, Firenze, 18 febbraio 2019

(2018)

Relazione sul progetto europeo “Best
Restructuring”, Bruxelles, 5 luglio 2018

(2017)

Relatore al convegno “The Law and Finance of Related Party
Transactions”, Università di Oxford, ECGI e SAFE Francoforte, Goethe
Università di Francoforte, 20 e 21 ottobre 2017

(2017)

“How the most recent changes to the Italian regulatory framework will
affect the market for NPLs?”, relazione al convegno “New Frontiers of
Alternative Investments in Italy: Funds’ Activism and Non-Performing
Loans”, Milano, 15 giugno 2017

(2017)

Relatore al convegno “EYES on Insolvency. Designing pre-insolvency
proceedings of the future”, Amsterdam, 27 gennaio 2017

(2016)

11th European Company and Financial Law Review Symposium,
Copenhagen, relazione "The Upcoming Harmonization of Insolvency Law
as Part of the Capital Markets Union" (con Sebastian Mock), 30
settembre 2016

Practices

in

European

Principali pubblicazioni (ultimi quattro anni)
(2019)

Coordinating the Preventive Restructuring Directive and the Recast
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European Insolvency Regulation: Potential Issues, in Eurofenix (con A.
Zorzi)
(2019)

Il codice della crisi di impresa: una primissima lettura (con qualche
critica), in Corriere giuridico, 2019, 449-456

(2018)

Tutela dell’impresa bancaria e tutela dei risparmiatori, in Banca impresa
società, 3/2018

(2018)

Best Practices in European Restructuring (con Riz Mokal, Christoph G.
Paulus and Ignacio Tirado, eds), WoltersKluwer, 2018

(2018)

Crisi di società a partecipazione pubblica, in Codice delle società a
partecipazione pubblica, a cura di G. Morbidelli, 2018

(2017)

“Brexit: An EU Perspective”, in The Implications of Brexit for the
Restructuring and Insolvency Industry, Insol International, settembre
2017

(2017)

"La proposta di Direttiva UE in materia di insolvenza", in Fallimento, 2017,
873-879

(2017)

“Il piano di risanamento” (con Andrea Zorzi, in A. Jorio, B. Sassani),
Trattato delle procedure concorsuali, Torino, 2017, pp. 527-536

(2016)

The Implementation of the BRRD in Italy and its First Test: Policy
Implications, in Journal of Financial Regulation, 2016, 2, 154-161

(2016)

Risoluzione, bail-in e liquidazione coatta: il processo decisionale, in
Analisi giuridica dell’Economia, 2/2016

(2016)

“La struttura finanziaria della società per azioni al tempo della grande
crisi”, negli Atti del Convegno Internazionale “Regole del mercato e
mercato delle regole. Il diritto societario e il ruolo del legislatore”
(Venezia, 13 e 14 novembre, 2015), Milano, 2016, pp. 257-281

Principali pubblicazioni elettroniche e interviste a periodici
su www.lavoce.info:
- “Crediti deteriorati: un futuro ‘trasparente’” (2 dicembre 2016)
- “Perché il bail-in è costituzionale” (con Andrea Zorzi) (9 giugno 2016)
- “Chi ha paura del bail-in” (9 ottobre 2015)
- "Cos'è il 'bail-in' per gestire le crisi bancarie" (23 gennaio 2015)
- "Chi ha paura del concordato in bianco" (4 giugno 2013, con Massimo Belcredi)
- “Una rivoluzione per l’indebitamento dei privati” (18 gennaio 2013)
- “Diritto fallimentare, ritorno all’età della pietra” (8 giugno 2010)
- “Alitalia, I nodi da sciogliere” (23 settembre 2008)
- “Vero e falso nella procedura Alitalia” (5 settembre 2008)
- “Con il commissario non si vola” (25 marzo 2008)
- “Un decollo che sfida le leggi” (2 marzo 2008)
- “Crisi d’impresa, crisi di regole” (19 dicembre 2006)
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- “Quella golden share che brilla sempre meno” (21 settembre 2006)
- “Fallimenti, riforma a metà del guado” (19 settembre 2005)
- “Fallimenti, riforma a piccoli passi” (5 aprile 2005)
- “Il mondo cambia, la legge fallimentare no” (22 novembre 2004)
- “Parmalat: l’ora delle parti civili” (7 ottobre 2004)
- “Se Parmalat dà il buon esempio” (24 giugno 2004)
- “Cos’è il decreto Parmalat” (8 gennaio 2004)
- “Il tempo delle scelte” (8 luglio 2003)
su "Il Sole - 24 Ore":
- “Accordo di moratoria per superare la crisi” (9 luglio 2015, p. 42, con Iacopo Donati)
- "Giudici e banche in pista per gestire le crisi " (5 febbraio 2014, nel supplemento I Focus del
Sole 24 Ore, p. 3)
- "Il concordato con continuità lascia aperte più opzioni" (3 novembre 2013, p. 6)
- "Fusioni e scissioni senza autorizzazioni" (17 agosto 2013, p. 25)
- "Il debito non deve azzerare la fiducia" (30 agosto 2012, p. 15)
- "Un pacchetto per aiutare a rimanere sul mercato", (16 giugno 2012, p. 17)
- "Prioritario l'obiettivo della continuità d'impresa" (4 aprile 2012, p. 21)
- "Una sola procedura per tutte le crisi" (31 agosto 2008, p. 3)
- "Sull'insolvenza un salto culturale" (19 novembre 2007, p. 44)
- "Fallimenti: concordati senza salto di qualità" (10 agosto 2007, p. 27)
- "Rischio collisione fra concordati" (14 ottobre 2005, p. 27, con Gaetano Presti)
Principali interviste:
- “Italy Said to Plan Legal database to Improve Bad-Loan Pricing” in Bloomberg, (15 aprile
2016)
- “Beautifying bankruptcy” in The Economist (4 luglio 2015, p. 62)
- “Fallimenti, tre mesi di riforma e scatta l'«assedio» ai Tribunali” in Corriere della Sera (2
dicembre 2012, p. 31)
- “Il collegio? La scelta più opportune per realtà complesse” in Il Sole 24 Ore (26 gennaio 2012,
p. 8)
- “Triplica il ricorso al concordato” in Il Sole 24 Ore (3 agosto 2009, p. 15)
- “High court rules for Parmalat on claims” in the International Herald Tribune (6 maggio 2006)
- “La riforma è servita” in TopLegal (marzo 2003 p. 42)

Attività professionale
(1996-presente)

Avvocato, dal 2002 abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni
superiori

(1997-2017)

amministratore, membro del comitato esecutivo e presidente di banca

(2013-2017)

presidente di società pubblica

(2010-2015)

Membro del Comitato d’indirizzo dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze
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(2008-2014)

Mediatore presso il Conciliatore Bancario Finanziario

(2006-2008/2014-2015) membro del comitato di sorveglianza di banca in amministrazione
straordinaria; presidente del comitato di sorveglianza di banca in
amministrazione straordinaria

Dichiaro che quanto sopra scritto è veritiero.
Firenze, 22 luglio 2019

Lorenzo Stanghellini

