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Nato a Bari il 7 maggio 1952 e residente a Bari in Via Cardinale Mimmi, 20.  
 
Professore di prima fascia di diritto commerciale dal 2001. 
Titolare della cattedra di diritto commerciale presso la facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari dal 1992. 
Incaricato di Diritto della Navigazione presso la medesima Facoltà dal 2000. 
Incaricato dell’insegnamento di diritto commerciale presso la Scuola di 
Specializzazione delle Professioni Legali istituita dall’Università degli Studi di 
Bari dal 2001. 
Componente del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto 
Commerciale con sede amministrativa a Roma-Tor Vergata (consorziata con 
le sedi universitarie di Bari, Sassari, Salerno). 
Componente del Comitato Direttivo della Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali e del Master Universitario in “Fiscalità dell’Impresa” presso 
l’Università di Bari (in collaborazione con il Ministero delle Finanze); 
organizza e partecipa allo svolgimento del corso di lezioni e seminari afferenti 
il diritto societario per la Scuola del Notariato di Bari. 
 
Autore di saggi monografici, studi e relazioni scientifiche in materia di diritto 
dell’impresa,  diritto fallimentare, diritto delle società e diritto della 
cooperazione tra cui, di maggiore rilievo, “Socio cooperatore, struttura 
democratica e finanziamento dell’impresa nella l. n. 59/1992”, in 
“Finanziamento e organizzazione della cooperativa nella legge n. 59 del 
1992”, Giuffrè, Milano, 1998; “Riserve e organizzazione patrimoniale nelle 
società per azioni”, Giuffrè, Milano, 2000; “Sulla presunzione di non 
piccolezza delle società, in Studi in onore di L. Buttaro, Milano, Giuffré, 
Milano, 2002; “Conferimenti e finanziamenti dei soci nella riforma della 
società per azioni,” Bari, 2002; “Promotori e soci fondatori. Commenti agli 
artt. da 2337 a 2341”, in “Commentario società di capitali Niccolini-Stagno 
d’Alcontres”, Napoli, 2004; “Commento agli artt. da 146 a 154”, in “Il nuovo 
fallimento” a cura di Santangeli, Milano, 2006; “Problematiche in materia di 
operazioni sul capitale sociale”, in “Atti del Convegno organizzato dall’Ordine 
dei Notai, Trani, 12-13 giugno 2007”. 
 
E’ stato più volte incaricato di far parte di commissioni istruttorie per 
l’espletamento di attività del Consiglio di Facoltà, nell’ambito del quale ha 
ricoperto la qualifica di responsabile coordinatore dei programmi degli 
insegnamenti relativi al secondo anno del Corso di Laurea in Scienze 
Giuridiche. 



Ha elaborato per l’Università degli Studi di Bari il regolamento relativo ai 
rapporti tra l’Università medesima e le cosiddette imprese di Spin-Off; è 
delegato del Rettore per i Centri di Competenza. 
E’ stato ed è responsabile scientifico di alcuni progetti di ricerca e sovrintende 
alla cura e al controllo delle pubblicazioni da inserire nella collana “Studi di 
diritto privato” della Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari 
(unitamente ai Professori L. Buttaro, U. Belviso, M. Costantino, S. Fortunato). 
E’ stato responsabile scientifico, nonché socio fondatore, del Centro Studi di 
Diritto Fallimentare di Bari, per il quale ha curato l’introduzione alla 
pubblicazione degli atti relativi dei Seminari sulla “Riforma di diritto 
societario”, organizzato dal Centro Studi medesimo nell’anno 2003. 
Ha svolto e svolge relazioni a convegni e seminari, tra cui, “Problematiche in 
materia di operazioni sul capitale sociale”, relazione al Convegno organizzato 
dall’Ordine dei Notai, Trani, 12-13 giugno 2007 e, nell’anno 2008, 
“Professioni intellettuali e impresa”, relazione introduttiva al Master in 
Fiscalità dell’Impresa presso l’Università degli Studi di Bari; relazione al 
Convegno “L’arbitrato societario”, organizzato presso il Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Bari; “I covenants e la Mifid”, nell’ambito del Convegno “I 
covenants finanziari: le fonti private del diritto commerciale”; “Impresa, 
società e regime patrimoniale dei coniugi”, presso il Tribunale di Bari. 
 
E’ responsabile, per il Trattato “Il Codice Civile” Commentario diretto da F. 
Busnelli, della redazione del volume sull’ ”Amministrazione della società 
semplice”. 
 
E’ avvocato iscritto all’Albo dei Patrocinanti in Cassazione dell’Ordine di Bari 
e in tale veste si occupa di diritto civile, diritto commerciale, diritto 
fallimentare, diritto industriale e diritto bancario. 
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