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CURRICULUM VITAE DI CARLO ANGELICI 

- Laureato in giurisprudenza presso l'Università di Roma nella sessione autunnale dell'a.a. 

1966/67, con 110 e lode, discutendo una tesi su "Il conflitto di interessi nel fenomeno di gruppo", 

relatore il Prof. Giuseppe Ferri. 

- Vincitore di una borsa di studio per giovani laureati, presso la cattedra di Diritto commer-

ciale, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Roma, per l'a.a.1968/69, poi rinnovata per 

l'a.a.1969/70. 

- Assistente incaricato (dal 1.1.1971) e poi assistente ordinario (dal 1.9.1971) presso la cat-

tedra di Diritto commerciale, Facoltà di Economia e commercio, Università di Roma. 

- Incaricato dell'insegnamento di Diritto bancario, Facoltà di Economia e commercio,

Università di Cagliari, dal 6.6.1974 al 31.10.1975. 

- Incaricato dell'insegnamento di Diritto fallimentare, Facoltà di Giurisprudenza, Univer-

sità di Sassari, dal 1.11.1975 al 25.2.1977. 

- Incaricato dell'insegnamento di Diritto commerciale, Facoltà di Economia e commer-

cio, Università di Cagliari, dal 25.2.1977, ed ivi stabilizzato dal 23.12.1978. 

- Redattore dal 1978 della "Giurisprudenza commerciale".

- Incaricato dell'insegnamento di Diritto delle assicurazioni, Facoltà di Economia e

commercio, Università di Roma, per l'a.a.1979/80. 

- Dichiarato all'unanimità vincitore di concorso a professore straordinario e chiamato

per l'a.a.1980/81 a coprire la cattedra di Diritto commerciale, Facoltà di Economia e commercio, 

Università di Cagliari. 

- Incaricato dell'insegnamento di Diritto industriale, Facoltà di Economia e commercio,

Università di Cagliari, per l'a.a.1980/81. 
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- Chiamato per l'a.a.1981/82 alla Cattedra di Diritto commerciale, Facoltà di Economia e 

commercio, Universtà di Perugia. 

- Componente dal 18.4.1983 della Commissione per l'attuazione delle Direttive C.E.E. in 

materia societaria presso il Ministero di Grazia e Giustizia. 

- Preside nell'a.a.1983/84 della Facoltà di Economia e commercio dell'Università di Perugia. 

- Incaricato dell'insegnamento di Diritto industriale, nella stessa Facoltà, per l'a.a.1983-

84 

- Coordinatore dal 1984 del Dottorato di ricerca in Diritto commerciale con sede presso la 

Facoltà di Giurisprudenza, Università di Roma "La Sapienza". 

- Delegato del Governo italiano alla XVII sessione dell'UNCITRAL (United Nations Com-

mission on International Trade Law) - New York 25.6/13.7.1984 -, alla XIX sessione dell'UNCI-

TRAL - New York 22.6/4.7.1984 -, alla XV sessione del gruppo di lavoro sui pagamenti interna-

zionali dell'UNCITRAL - New York 16.2/28.2.1986 -, alla XX sessione dell'UNCITRAL - Vienna 

20.7./31.7.1987. 

- Chiamato per l'a.a. 1984/85 alla cattedra di Diritto delle assicurazioni, Facoltà di Econo-

mia e commercio, Università di Roma "La Sapienza". 

- Conseguito il giudizio di ordinariato in Diritto commerciale il 6.11.1984 (con decorren-

za 28.11.1983). 

- Chiamato per l'a.a.1985/86 alla cattedra di Diritto commerciale, internazionale e comu-

nitario, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Roma "Tor Vergata". 

- Dal 1984 al 1994 componente della commissione istituita presso il Ministero di Grazia e 

Giustizia per l’attuazione delle direttive comunitarie in materia di società. 

- Direttore per l'a.a.1986/87 del Dipartimento di diritto e procedura civile, Università di Ro-

ma "Tor Vergata". 

- Dal 1987 componente del comitato di direzione della "Rivista del diritto commerciale", e 

dal 1988 delle riviste "Giurisprudenza commerciale" e "Diritto della banca e del mercato finanzia-

rio". 

- Chiamato per l'a.a.1989/90 alla cattedra di Diritto industriale, Facoltà di Giurisprudenza, 

Università di Roma "La Sapienza". 

- Coordinatore dal 1989 del Dottorato di ricerca in Diritto dell'economia con sede presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università "La Sapienza" di Roma 

- Dal 1990 componente della Commissione studi civilistici del Consiglio Nazionale del No-

tariato 
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- Negli a.a. 1989/90 e 1990/91 incaricato, a seguito di affidamento, del corso di Diritto civi-

le presso tale Facoltà. 

- Negli a.a. 1992/93 e 1993/94 incaricato, a seguito di affidamento sostitutivo, del corso di 

Diritto commerciale presso tale Facoltà. 

- Nell'a.a. 1994/95 incaricato, a seguito di affidamento integrativo, del corso di Diritto 

commerciale presso tale Facoltà. 

- Direttore dell'Istituto di diritto privato dal novembre 1994. 

- Chiamato per l'a.a. 1995/96 alla cattedra di Diritto commerciale presso tale Facoltà. 

- Nominato per il triennio 1995/98 preside della Facoltà e confermato per i trienni 

1998/2001, 2001/2004, 2004/2007, 2007/2010 e in carica fino al 1 aprile 2009. 

- Nominato con d. m. 24 luglio 1998 componente della commissione di studio per la predi-

sposizione di uno schema di legge delega per la riforma del diritto societario (“commissione Miro-

ne”). 

- Consulente giuridico del Ministero del Tesoro negli anni 1999 e 2000. 

- Nominato con d. m. 10 ottobre 2001 componente della commissione per l’attuazione della 

delega in materia di riforma organica del diritto societario (”commissione Vietti”). 

- Nominato con d. m. 30 settembre 2003 componente della commissione di studio per 

l’attuazione del coordinamento e delle modifiche ai decreti legislativi numeri 5 e 6 recanti attuazio-

ne della delega in materia di riforma organica del diritto societario. 

- Incaricato dell’insegnamento di Storiografia della rivoluzione francese presso la Fa-

coltà di Scienze Umanistiche, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, a.a. 2007/2008. 
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE DI CARLO ANGELICI 

 

1968 

1) Sulla forma del contratto preliminare di società, nota in Riv.dir.comm., 1968, II, p.139-

153 

2) Avallo della società a favore degli amministratori e art.2624 cod. civ., nota in Riv. dir. 

comm., 1968, II, p.242-261 

 

1969 

3) Dissesto dell'impresa assicuratrice e rifiuto di pagamento dei premi da parte dell'assicu-

rato, nota in Riv. dir. comm., 1969, II, p.376-402 

 

1970 

4) Amministratori di società, conflitto di interessi e art.1394 cod. civ., articolo in Riv. dir. 

comm., 1970, I, p.104-166 

 

1972 

5) In tema di dissesto dell'assicuratore, nota in Riv. dir. comm., 1972, II, p.79-101 

 

1974 

6) In tema di fallimento della "società apparente", articolo in Riv. dir. comm., 1974, I, 

p.353-373 

 

1975 

7) monografia su La società nulla, Milano, Giuffré, 1975 

 

1976 

8) Trasformazione del tipo di società, articolo in I grandi problemi della società per azioni 

nelle legislazioni vigenti, Padova, Cedam, p.1521-1557 

9) I principi del codice civile della Repubblica Democratica Tedesca, articolo in Riv. dir. 

comm., 1976, I, p.133-138 

10) La vendita internazionale nella recente legge della Repubblica Democratica Tedesca, 

articolo in Riv. dir. comm., 1976, I, p.297-306 
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11) Note su interposizione fittizia e società di capitali, nota in Giur.comm., 1976, II, p.683-

694 

 

1977 

12) Responsabilità precontrattuale e protezione dei terzi in una recente sentenza del Bunde-

sgerichtshof, articolo in Riv. dir. comm., 1977, I, p.23-30 

13) La nullità della società per azioni in un libro recente, articolo in Riv. dir. comm., 1977, 

I, p.178-201 

14) Recenti decisioni in tema di interesse sociale e personalità giuridica, articolo in 

Giur.comm., 1977, I, p.948-964 

 

1979 

15) monografia su "Consegna" e "proprietà" nella vendita internazionale, Milano, Giuffrè, 

1979 

16) Riserva di proprietà successiva alla vendita?, nota in Giur.comm., 1979, II, p.797-808 

17) Società in formazione, atti di concorrenza sleale e "reprise" da parte della società, nota 

in Riv. dir. comm., 1979, II, p.8-38 

18) Impresa, società e "cogestione" secondo il Bundes-verfassungsgericht, nota in 

Giur.comm., 1979, II, p.945-980 

 

1980 

19) Aspetti specifici dell'assicurazione dei rischi nucleari, articolo in Riv. dir. comm., 1980, 

I, p.59-73 

 

1981 

20) La disciplina del passaggio dei rischi, articolo in La vendita internazionale, Milano, 

Giuffré, 1981, p.213-240 

21) Novità francesi in tema di riservato dominio, articolo in Riv. dir. comm., 1981, I, p.57-

60 

22) La novella tedesca sulle società a responsabilità limitata, articolo in Riv. dir. comm., 

1981, I, p.185-195 
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1982 

23) monografia su Appunti sul "riconoscimento" delle società costituite all'estero, Milano, 

Giuffré, 1982 

24) L'accertamento dell'effettivo stato di salute dell'assicurando, articolo in Dir.prat.ass., 

1982, p.429-441 

25) Clausole per il servizio bancario delle cassette di sicurezza, nota in Riv. dir. comm., 

1982, II, p.203-218 

26) Profili transnazionali della responsabilità degli amministratori nella crisi dei gruppi di 

società, articolo in Riv. dir. civ., 1982, I, p.24-47 

 

1983 

27) Note preliminari sulla legittimazione nei titoli azionari, articolo in Riv. dir. comm., 

1983, I, p.35-68 

28) Primo intervento di un giudice belga sulle nazionalizzazioni francesi, articolo in Riv. 

dir. comm., 1983, I, p.155-165 

29) Osservazioni in tema di contratto autonomo di garanzia, nota in Banca, borsa ecc., 

1983, II, p.110-115 

30) Fine dell'atto di gradimento?, nota in Giust.civ., 1983, I, p.2066-2075 

 

1984 

31) I lavori UNCITRAL sulla cambiale internazionale, articolo in Riv. dir. civ., 1984, I, 

p.540-555 

 

1985 

32) La contrattazione d'impresa, articolo in L'impresa. Quaderni romani di diritto commer-

ciale, 1, Milano, Giuffré, 1985, p.183-201 

33) Garanzie bancarie, per il Trattato Rescigno, vol.12, p.1021-1041 

34) Società per azioni, per il Trattato Rescigno, vol.16, p.195-357 

35) Aggravamento e altre modifiche del rischio, articolo in Assicurazioni, 1985, I, p.543-560 

36) Garanzie bancarie proprie e improprie e procedure concorsuali, articolo in collabora-

zione con Mario Bussoletti, in Giur.comm., 1985, I, p.786-809 

37) Sulla "inscindibilità" della partecipazione azionaria, articolo in Riv. dir. comm., 1985, I, 

p.123-139 
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1986 

38) Diritto delle società e attuazione della II Direttiva C.E.E., articolo in Riv. dir. civ., 1986, 

I, p.549-563 

 

1987 

39) Parità di trattamento degli azionisti, articolo in Riv. dir. comm., 1987, I, p.1-22 

 

1988 

40) Appunti sull'art.2346 c.c., con particolare riguardo al conferimento mediante compen-

sazione, articolo in Giur.comm., 1988, I, p.175-197 

41) La legittimazione dell'azionista nel sistema Monte titoli, articolo in Riv. dir. civ., 1988, I, 

p.249-265 

42) Società unipersonale e progetto argentino di unificazione dei codici, articolo in Riv. dir. 

comm., 1988, I, p.51-64 

43) Azioni di società: I) Diritto commerciale, voce in Enciclopedia Giur. Treccani, vol.4 

44) Sulla forma del contratto preliminare di società: vent'anni dopo, nota in Giur.comm., 

1988, I, p.321-337 

45) Sulla emissione dei titoli azionari, articolo in Dir.banc., 1988, I, p.3-51 

46) L'inquadramento dei titoli di debito pubblico nella fattispecie dei titoli di credito, artico-

lo in Banca, borsa ecc., 1988, I, p.474-489 

47) Il progetto di Direttiva C.E.E. sulla società unipersonale, varietà in Riv. dir. comm., 

1988, I, p.403-407 

48) La cambiale internazionale nel progetto UNCITRAL, articolo in Dir.banc., 1988, I, 

p.447-471 

49) La convenzione delle Nazioni Unite sulla cambiale internazionale, articolo in Dir. 

comm. int., 1988, p.575-582 

 

1989 

50) Consegna, voce per il Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile, III, 1989, 

p.468-474 

51) Documentazione e documento: I) Diritto civile, voce in Enciclopedia Giur. Treccani, 

vol.11 

52) Articoli 66-70 della legge uniforme sulla vendita internazionale, commento in Nuove 

leggi civ. comm., 1989, p.274-286 
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53) Enti stranieri, articolo in Riv. not., 1989, I, p.1-9 

54) Garanzie reali: II) Diritto internazionale privato e processuale, voce in Enciclopedia 

giur. Treccani, vol.15 

55) Profili organizzativi della circolazione delle azioni, articolo in Riv. dir. comm., 1989, I, 

p.133-160 

56) Riaperto il dibattito sull’istituzione di una società europea, in Corriere giur., 1989, 83 

 

1990 

57) Società per azioni e in accomandita per azioni, voce per l'Enciclopedia del diritto, 

vol.XLII, Milano, Giuffré, p.977-1042 

 

1991 

58) La circolazione della partecipazione azionaria, in Trattato delle società per azioni diret-

to da Colombo e Portale, Torino, U.T.E.T., vol. II, 1, p.99-297 

59) curatore, in collaborazione con il prof. Giovanni B. Ferri, della ottava edizione del Ma-

nuale di diritto commerciale di Giuseppe Ferri 

60) Note in tema di rapporti contrattuali tra soci e società, articolo in Giur. comm., 1991, I, 

p.681-702 

61) I titoli azionari e l'amministrazione accentrata nella "Monte Titoli", nel Trattato di dir. 

priv. diretto da P. Rescigno, vol.22, Torino, U.T.E.T., 1991, p.481-495 

62) L'art.22 della l.281 del 1985 e la clausola di gradimento, nel Trattato di dir. priv. diretto 

da P. Rescigno, vol.22, Torino, U.T.E.T., 1991, p.495-507 

63) Fusione di società di revisione e 4° comma, art. 2, d.p.r. n. 136 de 1975, in Riv. dir. im-

presa, 1991, 229-235 

 

1992 

64) Le azioni, volume per Il Codice Civile - Commentario, diretto da P. Schlesinger, Milano, 

Giuffrè, 1992 

65) La nullità della fusione, articolo in Riv. dir. comm., 1992, I, p. 267-278 

66) Rapporti contrattuali di fatto, voce in Enciclopedia giur. Treccani, vol. 25 

67) Rapporti sociali e regole della correttezza, articolo in Giur. comm., 1992, I, p.1013-

1023 

68) Questioni varie in tema di società, articolo in Riv. not., 1992, I, p.1019-1028 
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69) Sulle clausole statutarie di "dubbia interpretazione", nota in Riv. not., 1992, II, 1279-

1281 

 

1993 

70) Premessa, commento agli artt.2-3, D. lgs.127/1991, in La nuova disciplina dei bilanci di 

società, Torino, Giappichelli, 1993, p.24-31 

71) curatore, in collaborazione con il prof. Giovanni B. Ferri, della nona edizione del Manu-

ale di diritto commerciale di Giuseppe Ferri 

72) Società unipersonali: l'esperienza comparatistica, articolo in Società, 1993, p.893-900 

73) Società apparente, voce in Enciclopedia giur. Treccani, vol.29 

74) Società irregolari e di fatto, voce in Enciclopedia giur. Treccani, vol.29 

75) Società costituite o operanti all'estero, voce in Enciclopedia giur. Treccani, vol.29 

76) Appunti sull'interpretazione degli statuti di società per azioni, articolo in  Riv. dir. 

comm., 1993, I, p.797-819 

 

1994 

77) Commento all'art.4, in Le società d'investimento a capitale variabile a cura di R.Lener, 

Torino 1994, p.41-53 

78) Modificazioni dell'atto costitutivo e omologazione, articolo in Giur. comm., 1994, I, 

p.621-637 

79) Titoli di credito nominativi, voce per la Enciclopedia giur. Treccani, vol.31 

80) Sul nuovo testo dell'art.2479 c.c., articolo in Riv. dir. comm., 1994, I, p.325-330 

 

1995 

81) Formalità per l'assemblea totalitaria di s.p.a., nota in Giur. comm., 1995, II, p.861-867 

82) Nullità del marchio e arbitrato, in Riv. arbitrato, 1995, 522 

1996 

83) Cassazione e contrattualismo societario: un incontro?, nota in Giur. comm., 1995, II, 

p.338-343 

84) In tema di società unipersonale e conflitto d'interessi, in Studi in onore di Gustavo Mi-

nervini, Napoli, Morano, 1996, vol.III, p.27-53 

85) Le società nel nuovo diritto internazionale privato, articolo in La riforma del sistema di 

diritto internazionale privato e processuale, Milano, Giuffré, 1996, p.111-136 

86) Vendita di pacchetto azionario e garanzie del compratore, in Riv. arbitrato, 1996, 798 
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1997 

87) L'autonomia nella disciplina societaria delle società "privatizzate", articolo per gli Studi 

in onore di Gustavo Romanelli, Milano, 1997, p.19-29 

88) Appendice alla voce Società in generale per il Digesto delle discipline privatistiche. Se-

zione commerciale, vol. XIV, Torino, 1997, p.267-272 

89) Diritto societario, in Giuristi e legislatori, Milano, Giuffré, 1997, p.41-60 

 

1998 

90) monografia su Società prima dell’iscrizione e responsabilità di “coloro che hanno agi-

to”, Milano, Giuffré, 1998 

91) Note in tema di informazione societaria, in La riforma delle società quotate, Milano, 

Giuffrè, 1998, p. 249-271. 

92) Le “minoranze” nel decreto 58/1998: “tutela” e “poteri”, in Riv. Dir. comm., 1998, I, 

p.207-227. 

 

2000 

93) Soci e minoranze nelle società non quotate,  in La riforma delle società per azioni non 

quotate, Milano, Giuffré, 2000, p. 33-59 

94) Rapporti tra Università, Scuole di specializzazione e scuole di notariato, di avvocatura e 

per magistrati, in Le scuole di specializzazione per le professioni legali, Milano, Giuffré, 2000, p. 

3-13 

 

2001 

95) curatore, in collaborazione con il Prof. Giovanni B. Ferri, della undicesima edizione del 

Manuale di diritto commerciale di Giuseppe Ferri 

 

2002 

96) volume Diritto commerciale, I, per la collana Istituzioni di diritto, Laterza, Roma-Bari, 

2002 

 

2003 

97) Progetti di riforma del diritto societario italiano, in Quaderni di ricerca giuridica, Ban-

ca d’Italia, n. 56, Luglio 2003 



11 

 

98) La riforma delle società di capitali. Lezioni di diritto commerciale, CEDAM, Padova, 

2003 

99) La formazione della volontà societaria nell’assemblea e le decisioni dei soci, in Le so-

cietà: autonomia privata e suoi limiti nella riforma. Notariato. Quaderno 9, IPSOA, 2003, p. 32-42 

 

2004 

99) Le basi contrattuali della società per azioni, in Trattato delle società per azioni diretto 

da Colombo e Portale, Torino, U.T.E.T., vol. I, 1, p. 101-163 

100) Il socio nella riforma, in La riforma del diritto societario, a cura della Camera di 

commercio di Sassari, Giuffrè, Milano, p. 11-20 

 

2005 

101) Note in tema di procedimento assembleare, articolo in Riv. notariato. 2005, p. 705-722 

 

2006 

102) seconda edizione ampliata de La riforma delle società di capitali, CEDAM, Padova, 

2006 

103) Introduzione alla riforma delle società di capitali, articolo in Liber amicorum Gian 

Franco Campobasso, UTET, Torino, 2006, p. 5-24 

104) Diligentia quam in suis e Business Judgment Rule, articolo in Riv. dir. comm., 2006, I, 

p. 675-693 

 

2007 

105) Le società, per il Manuale di diritto privato europeo, a cura di C. Castronovo e S. Maz-

zamuto, Milano, Giuffrè, vol. III, p. 37-63 

 106) Note in tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limita-

ta, articolo in Riv. società, 2007, p. 1217-1237 

 

2008 

108) Discorsi di diritto societario, nel volume Negozianti e imprenditori. 200 anni dal code 

de commerce, Mondadori-Sapienza, Milano, 2008, p. 141-182 

109) Le società nell’Unione Europea, articolo in Revista Electrònica de Derecho Societario, 

(Argentina), N° 34, Junio 2008, p. 11-27 
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2009 

110) articolo su Note minime su “La libertà contrattuale e i rapporti societari”, in  Giur. 

comm., 2009, I, p. 403-428 

111) Conclusioni nel volume Giuseppe Ferri e il legislatore, Jovene, Napoli, 2009, p. 133-

147 

112) nota su Diritti extrasociali e obblighi sociali, in Giur. comm., 2009, II, p. 665-661 

 

In corso di pubblicazione 

113) articolo Su mercati finanziari, amministratori e responsabilità, in corso di pubblicazio-

ne in Riv. dir. comm. 

114) Variazioni su responsabilità e irresponsabilità del socio, in corso di pubblicazione in 

Studi in onore di Piergaetano Marchetti 

115) articolo La lex mercatoria e il problema dei codici di commercio, in corso di pubblica-

zione presso Éditions Panthéon-Assas, Parigi 

116) articolo La società per azioni e gli “altri”, in corso di pubblicazione negli atti del Con-

vegno in ricordo di Pier Giusto Jaeger 

 

Roma, 22 dicembre 2009 
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