CURRICULUM VITAE

Avv. Aldo Ferrari
nato a Roma, il 27 giugno 1963

Studi
 Laurea in giurisprudenza conseguita nel luglio 1989 presso l’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza” con votazione 107/110, discutendo la tesi in Diritto
Commerciale “Questioni in tema di aumento del capitale”, Relatore il Prof.
Berardino Libonati.

Lingue


Francese e Inglese

Esperienze e titoli


Dal 2008 è iscritto all’Albo speciale degli avvocati cassazionisti.



Dal 2006 partecipa quale relatore a conferenze e seminari.



Nel 2003 è tra i soci fondatori de l’Accademia Forense Romana.



Dal 2001 collabora con la rivista “Diritto e Pratica delle Società” de Il
Sole 24 Ore.



Dal 2000 collabora con la RI.P.DI.CO-Rivista parlata di diritto
concorsuale.



Dal luglio 1999 collabora con la rivista “Diritto e pratica delle società” de “Il
Sole 24 Ore”.



Dal 1999 esercita l’attività professionale in proprio.

 Nel 1999 ha ricevuto un incarico di docenza da parte della LUISS Management,
nell’ambito del “Corso per la Formazione del Giurista Europeo”.

 Dall’anno accademico 1998/9 collabora all’attività didattica della cattedra di
Diritto Bancario - Prof. Paolo Ferro-Luzzi - della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
 Dal 1997 è intervenuto in qualità di relatore e docente in numerosi convegni e
seminari in materia societaria, commerciale e di diritto del lavoro, anche su
designazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e di Associazioni
Forensi.
 Dal 1995 tiene lezioni, in materia di obbligazioni, contratti e diritto del lavoro,
nell’ambito dei corsi di diritto civile organizzati dalla Scuola Forense del Lazio.
 Nell’anno accademico 1995-1996 è stato nominato cultore di diritto privato e ha
collaborato con la cattedra di Diritto Privato presso l’Università de L’Aquila
partecipando all a relativa attività didattica.
 Dal 1991 al 1993 ha collaborato all’attività didattica della cattedra di Diritto
Privato - Prof. Enrico Moscati – della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza” (esercitazioni ed esami).
 Dal 1991 al 1993 ha curato una rubrica in tema di “Società e diritto industriale”
per la rivista Consulenza.
 Nell’ottobre 1992 ha conseguito, in Roma, l’abilitazione all’esercizio della
professione forense.
 Dal 1989 al 1993 ha svolto la pratica forense nello studio dell’Avv. Giampiero
Barbieri.
 Ha svolto una collaborazione professionale a carattere continuativo, dal settembre
1987 al maggio 1988, per una società di servizi, curandone gli aspetti legali (studi
legislativi, consorzi, assemblee) e svolgendo, in particolare, un lavoro di ricerca su
“I sistemi di aggiudicazione delle opere pubbliche nei principali Stati CEE”
inserito nel “5° rapporto sullo stato dei poteri locali”.
Pubblicazioni
Monografie
- Le locaizoni immobiliari (CEDAM, 2010
- Procedura civile (Memento Ipsoa-Lefebvre 2008)
- Fallimento (Memento Ipsoa-Lefebvre 2005)
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- L’invalidità della deliberazione assembleare (Il Sole 24 Ore – 2003)
- Lineamenti di diritto fallimentare (AA.VV. Ed. Il Sole 24 Ore – 2002 )
- Trattato del condominio (Cedam – 2001)
- L’abuso del diritto nelle società (Cedam – 1998)
Articoli (principali)
- “L’abuso del diritto di voto nell’aumento del capitale” (Contratto e impresa - vol.
n. 3 (1990);
- “Le obbligazioni bancarie strutturate: mercato finanziario e tutela degli investitori”
(Diritto e formazione, Giuffrè, 2, 2003, 229)
- “Fusione eterogenea e responsabilità dei soci: profili di costituzionalità” (Le Società - n. 11/1992);
- “Esercizio di clausola risolutiva espressa per inadempimenti del mutuatario e diritto
dell’ istituto mutuante al pagamento degli interessi pattuiti nel contratto di mutuo
fondiario” (Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 1993, 89);
- “L’autorizzazione ministeriale e i versamenti in conto capitale” (Impresa - n.22/91);
- “Il pegno rotativo” (Impresa - n. 3/92);
- “Brevi rilievi in tema di fusione cosidetta eterogenea” (Impresa - n. 4/92);
- “Prelazione societaria: efficacia e violazione” (Impresa - n. 8/92)
- “Trasformazione di società ed autorizzazione ministeriale per gli aumenti di capitali
superiori a 10 miliardi di lire” (Impresa - n. 12/92)
- “Sindacati di voto e nozione di controllo” (Impresa - n. 17/92)
- “Il d. lgs. 27 gennaio 1992 n. 88 e la nuova disciplina del collegio sindacale” (Impresa - n. 18/92)
- “Responsabilità degli amministratori ex art. 2395 e nuova disciplina del bilancio”
(Impresa - n. 4/93);
- “Enti creditizi: commento al d. lgs. 14 dicembre 1994 n. 481” (Impresa - n. 2/93);
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- “Reclamabilità del decreto ex art. 2367 del codice civile” (Impresa - n. 5/93);
- “Nuovi presupposti per il fallimento” (Impresa - n. 9/93);
- “La nuova legislazione commerciale. Il testo unico in materia bancaria e creditizia
(d. lgs. 1 settembre 1993 n. 385)” (Impresa – n.20/93);
- “Sul sequestro giudiziario di libri sociali” (Impresa - n. 7/94);
- “Sulla responsabilità degli amministratori di società nei confronti dei terzi” (Impresa - n. 20/94);
- “Contratto autonomo di garanzia e rimedi giudiziali” (Impresa - n.6/95);
- “Società personali: soggettività giudice e legittimazione processuale “ (Impresa n.10/95);
- “Le lettere di patronage” (Impresa – n.6/97);
-

“Azione di responsabilità e revoca dei sindaci” (Impresa – n.10/97);

-

“I gruppi di società: procedure concorsuali e soggettività giuridica” (Impresa – n.
4/98);

-

“L’impugnazione delle delibere del consiglio di amministrazione” (Impresa –
n.4/99);

-

“Invalidità di delibere assembleari per illiceità dei motivi” (Impresa – n. 6/99);

-

“La sospensione dell’esecuzione delle deliberazioni assembleari” (Impresa – n.
10/99);

-

“Il pegno rotativo ed i requisiti per la sua opponibilità ai terzi” (Impresa – n.
3/2000);

* *** *
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