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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PROF. AVV. GIULIANO LEMME 

Indirizzo  OMISSIS 

Telefono  OMISSIS 

Fax  OMISSIS 

E-mail  OMISSIS 

 

Nazionalità  OMISSIS 
 

Data di nascita  OMISSIS 
 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date 1991/ Presente   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lemme Avvocati associati 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 
• Tipo di impiego  Partner 

 

•   Principali mansioni e 
responsabilità     

     Diritto dell’economia, Diritto commerciale, Diritto d’autore 

 

 
  
  

- Incarichi professionali 

Consigliere di Amministrazione di CIN Tirrenia SpA, Presidente del  
Comitato Remunerazioni, membro del Comitato Parti correlate (dal 2021) 
 

Già Sindaco effettivo di Cinecittà Luce SpA ( gruppo Cassa Depositi e Prestiti)     
dal 2015 al 2022 
 
Commissario Liquidatore di 6 Emme soc. coop. ( DM 27.02.19 n. 57) (dal 2019) 

 
Commissario Liquidatore di Bellatrix soc. coop ( DM 27.02.19 n. 56) (dal 2019) 
 
Commissario Liquidatore di Betelgeuse soc. coop. ( DM 27.02.19 n. 55) (dal     
2019) 
 
Commissario Liquidatore di All Services soc. coop. ( DM 2.09.19 n. 286) (dal 
2019) 
 



 

 

 

   

 

Commissario Liquidatore di Borgorose soc. coop. ( DM 4.10.19 n. 343) (dal 
2019) 
 
 

Commissario Liquidatore di S.M.P. soc. coop. ( DM 4.1019 n. 343) (dal 2019) 
 
Già Commissario Liquidatore di SL Servizi Logistici soc. coop. ( DM 27.2.19 n. 
54) (dal 2019 al 2021) 
 
Esperto negoziatore della crisi d’impresa ( L. 147/2021) (dal 2022) 
 
 
 
 
 

• Date ( da-a)    2013- PRESENTE 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Università di Modena e Reggio Emilia 
• Tipo di azienda o settore   Università 
• Tipo di impiego    Professore ordinario 

•   Principali mansioni e responsabilità  Titolare dei Corsi di Diritto bancario e Diritto dell’economia dei mercati 
 
 
 
 

• Date ( da-a)     2005-2013- 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Università di Modena e Reggio Emilia 

• Tipo di azienda o settore   Università 

• Tipo di impiego    Professore ordinario 

•   Principali mansioni e responsabilità  Titolare dei Corsi di Diritto bancario e Diritto dell’economia dei mercati  

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da- a )  1982-1988  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Roma La Sapienza  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di LMG V.O. in Giurisprudenza ( precedentemente: Corso di LMG V.O. in Fisica)  

• Qualifica conseguita   Laurea in Giurisprudenza V.O.  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

   

 

 



 

 

 

   

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI E PROFESSIONALI 
 

 
 

MADRELINGUA  [ ITALIANO ] 

 

ALTRE LINGUA 
 

  [ INGLESE ] 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale 

 

 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

 

 

Competenze digitali 

 

  ECCELLENTE 

 

[FRANCESE] 

 

BUONO 

BUONO 

BUONO 

 

 

 

Pacchetto Office 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

  

 

   

 

PUBBLICAZIONI  1997: nota a sentenza “Le problematiche in tema di Mutui in ECU”, in Giur. 
Comm., pagg. 459 segg. (con Monica Curcuruto) 

1997: monografia “Il”Governo” del Gruppo”, Padova, Cedam,  

1999: articolo “Il Voto di Lista”, in Riv. Dir. Comm., pagg. 357 segg. 

2000: articolo “La Responsabilità della Società per l’Illecito dell’Amministratore”, 
in Riv. Dir. Comm., pagg. 177 segg. 

2000: nota a sentenza “L’abuso di potere nelle deliberazioni assembleari di 
promuovimento dell’azione sociale di responsabilità” in Riv. Dir. Comm., pagg. 
426 segg. 

2001: articolo “OPA ostili su società quotate” in Riv. Dir. Comm., pagg. 95 segg. 

2001: nota a sentenza “ Lo “stato dell’arte” in tema di procedimenti ex art. 2409 
c.c.” in Giur. Comm., II, pagg. 463 segg.  

2003: monografia “Moneta scritturale e Moneta elettronica”, Torino, Giappichelli 

 

2004: voce “Moneta Elettronica”, Enciclopedia Giuridica Treccani  

2004: articolo “Fondazioni bancarie, imprese strumentali e tutela dei beni 
culturali”, in Gazzetta Ambiente, n. 3/04 

2004: saggio “Sistemi di pagamento”, in AA.VV., Lezioni di Diritto Bancario, 
tomo II, a c. Paolo Ferro-Luzzi, Torino, Giappichelli (II edizione: 2006) 

2006: saggio “Alcuni aspetti peculiari del diritto di seguito”, in Giornata di studio 
sul diritto di seguito – atti del convegno, Roma, SIAE 
2007: “Art. 41Cost. e sviluppo sostenibile: contrasto o concordanza? 

. 



 

 

 

   

 

     

Note minime sulla modernità del concetto di utilità sociale”, in Gazzetta 
Ambiente 2007 

2007 Monografia “ Amministrazione e controllo nella società bancaria” Milano 
Giuffrè ( Collana del Dipartimento delle Scienze Giuridiche e della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia) 

2008 Nota a sentenza “La rivoluzione copernicana della Cassazione: la moneta 
legale, dunque, non coincide con la moneta fisica”, in Banca, borsa e titoli di 
credito, II, pagg. 562 segg. 

2009: Monografia “Appunti di diritto ed economia della cultura”, Roma, Colombo 

2010: Articolo “Gli open air museums come risorsa economica”, in Aedon, 2010 

2010: Articolo “Mercato dell’arte: l’arte del mercato?” in Gazzetta Ambiente, 
2010  

2011: Monografia “Appunti di diritto ed economia della cultura”, Roma, Colombo 
(II edizione riveduta e aggiornata) 

2011: voci “Cassette di sicurezza” e “Bancomat e Cassa continua” per il 
Dizionario di diritto commerciale, a c. N. Irti e N. Abriani, Giuffrè 

2011: articolo “Le disposizioni di vigilanza sulla governance delle banche: 
riflessioni a tre anni dall’intervento”, in Banca, Borsa e Tit. Cred., I 

2011: articolo “Il sistema bancario giapponese: spunti comparatistici” in Banca, 
Borsa e Tit. Cred., I  

2013: Monografia “Il diritto dei gruppi di società”, Bologna, Il Mulino 

2014 articolo “Equity crowdfunding: strumento di crescita o occasione perduta?” 
in dirittodegliaffari.it 

2014: Diritto ed economia del mercato, Cedam, 2014, curatore del volume.  

2014: saggio “L’art. 41 Cost. e il multiforme concetto di “utilità sociale”, in 
AA.VV., Diritto ed economia del mercato, a c. G. Lemme, Cedam, 2014. 

2014: saggio “La costruzione del mercato unico in Europa: le strutture della 
concorrenza”, in AA.VV.,Diritto ed economia del mercato, a c. G. Lemme, 
Cedam, 2014. 

2014: saggio “Il diritto antitrust in Italia”, in AA.VV.,Diritto ed economia del 
mercato, a c. G. Lemme, Cedam, 2014. 

2014: saggio “Storia ed evoluzione della moneta”, in AA.VV.,Diritto ed economia 
del mercato, a c. G. Lemme, Cedam, 2014. 

2014: saggio “Dalla moneta scritturale alla moneta elettronica” (con Sara 
Peluso), , in AA.VV., Diritto ed economia del mercato, a c. G. Lemme, Cedam, 
2014. 

2015: articolo “Lo strabismo di Bacco. L’etichettatura dei prodotti vitivinicoli tra 
tutela del consumatore e reticenze legislative”, in Rivista Quadrimestrale di 
Diritto dell’Ambiente 

2016: articolo “Criptomoneta e distacco dalla moneta legale: il caso Bitcoin” (con 
Sara Peluso) in Rivista di Diritto Bancario e (2017) Rivista trimestrale di diritto 
dell’economia 

2018: Diritto ed economia del mercato, seconda edizione, Cedam, 2018, 
curatore del volume.  

2018: saggio “L’art. 41 Cost. e il multiforme concetto di “utilità sociale”, in 
AA.VV., Diritto ed economia del mercato, seconda edizione, a c. G. Lemme, 
Cedam, 2018. 

2018: saggio “La costruzione del mercato unico in Europa: le strutture della 
concorrenza”, in AA.VV.,Diritto ed economia del mercato, seconda edizione, a c. 



 

 

 

   

 

G. Lemme, Cedam, 2018. 

2018: saggio “Il diritto antitrust in Italia”, in AA.VV.,Diritto ed economia del 
mercato, seconda edizione, a c. G. Lemme, Cedam, 2018. 

2018: saggio “Il “mercato” della cultura”, in AA.VV.,Diritto ed economia del 
mercato, seconda edizione, a c. G. Lemme, Cedam, 2018 

2018: saggio “Storia ed evoluzione della moneta”, in AA.VV.,Diritto ed economia 
del mercato, seconda edizione, a c. G. Lemme, Cedam, 2018. 

2018: saggio “Dalla moneta scritturale alla moneta elettronica” (con Sara 
Peluso), , in AA.VV., Diritto ed economia del mercato, seconda edizione, a c. G. 
Lemme, Cedam, 2018. 

2018: saggio “Direzione e coordinamento di società”, in AA.VV., Codice delle 
Società, a c. L. Nazzicone, Giuffrè, 2018 

2018: monografia “Consumatori e imprese irresponsabili”, Milano, Franco Angeli 
(con I. Baghi e V. Gabrielli) 

2018: Diritto ed economia del mercato, terza edizione, Cedam, 2018, curatore 
del volume. 

2019: saggio “Blockchain, smartcontracts, privacy, o del nuovo manifestarsi 
della volontà contrattuale, in AA.VV., Privacy digitale, a c. Tosi, Giuffrè Francis 
Lefebvre 

2019: articolo “Virtual and crypto-currencies: is this money?” in Revue de 
DroitBancaire et Financier 

2019: articolo “Gli “smart contracts” e le tre leggi della robotica”, in Analisi 
Giuridica dell’Economia 

2020: saggio “Covid-19 e riequilibrio dei contratti”, in AA.VV., Sistema produttivo 
e finanziario post Covid-19: dall’efficienza alla sostenibilità, Pacini, Pisa 

2021: saggio “Diritto della concorrenza”, in AA.VV., Introduzione al diritto 
giapponese, Giappichelli, Torino 

2021: saggio “Diritto delle banche”, in AA.VV., Introduzione al diritto 
giapponese, Giappichelli, Torino 

2021: saggio “L’art. 41 Cost. e il multiforme concetto di “utilità sociale”, in 
AA.VV., Diritto ed economia del mercato, terza edizione, a c. G. Lemme, 
Cedam, 2021. 

2021: saggio “La costruzione del mercato unico in Europa: le strutture della 
concorrenza”, in AA.VV.,Diritto ed economia del mercato, terza edizione, a c. G. 
Lemme, Cedam, 2021. 

2021: saggio “Il diritto antitrust in Italia”, in AA.VV.,Diritto ed economia del 
mercato, terza edizione, a c. G. Lemme, Cedam, 2021. 

2021: saggio “Il “mercato” della cultura”, in AA.VV.,Diritto ed economia del 
mercato, terza edizione, a c. G. Lemme, Cedam, 2021 

2021: saggio “Storia ed evoluzione della moneta”, in AA.VV.,Diritto ed economia 
del mercato, terza edizione, a c. G. Lemme, Cedam, 2021. 

2021: saggio “Dalla moneta scritturale alla moneta elettronica” (con Sara 
Peluso), , in AA.VV., Diritto ed economia del mercato, terza edizione, a c. G. 
Lemme, Cedam, 2021. 

2021: articolo “Attualità della nozione di “cliente della banca””, in Riv. Dir. Banc. 

2021: saggio “Wine Law”, in AA.VV., Wine Labelling, ESHTA 

2021: saggio “Libertà di iniziativa economica e diritti delle generazioni future”, in 
Diritti e mercati nella transizione economica e digitale”, a c. Passalacqua, 
Cedam 
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