
  

  

  

Curriculum Vitae del Prof. Massimo DI RIENZO  

Nato a Bari il 19.6.1962  

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI  

- Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Bari, 1986  

- Dottorato di Ricerca in Diritto Commerciale presso l’Università di Catania, 1992  

- Borsa post-dottorato in Diritto Commerciale presso l’Università di Bari, 1993-1995  

- Abilitazione all’esercizio della Professione di Avvocato ed iscrizione all’Albo degli Avvocati (Sez. Speciale 

Docenti Universitari tempo pieno), dal 1992   

 

 

TITOLI ACCADEMICI  

- Ricercatore universitario di Diritto Commerciale presso l’Università di Bari dal 1996  

- Visiting Professor presso l’Harvard Law School, Cambridge, Massachusetts, 1997  

- Professore incaricato di Diritto Fallimentare presso l’Università di Lecce, 1997-1998  

- Idoneo al Concorso di II fascia presso l’Università degli Studi di Verona, 2000 

- Professore Associato di Diritto Commerciale presso l’Università di Bari dal 2000  

- Idoneo al Concorso di I fascia presso l’Università degli Studi di Lecce, 2001  

- Professore Straordinario di Diritto Commerciale presso l’Università di Bari dal 2001  

- Professore Ordinario di Diritto Commerciale presso l’Università di Bari dal 2004  

- Visiting Researcher presso il Max Planck Institute for Innovation and Competition, München, 2016  

- Visiting Researcher presso il Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, 

Hamburg, 2017  

 

  

 ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E/O DI PARTECIPAZIONE A STRUTTURE DI RICERCA ED 

AMMINISTRATIVE  

- Direttore del Dipartimento di Diritto Commerciale e Processuale dell’Università di Bari per il triennio 2000-

2003 e per il triennio 2003-2006  

- Coordinatore del Collegio dei Direttori dell’Università di Bari per il biennio 2005-2006  

- Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in «Diritto dell’Economia» dell’Università 

«La Sapienza» di Roma, 2000-2006  

- Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Diritto Commerciale dell’Università di Bari 2006-2010  

- Coordinatore dell’Indirizzo di Diritto Commerciale e Tutela Processuale dei Diritti della Scuola di Dottorato 

di Diritto dell’Università di Bari, 2010-2012  

- Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Bari, per il triennio 2008-2011  

- Componente della Commissione Bilancio e della Commissione Consorzi dell’Università di Bari 2008-2012  

- Componente del Comitato Spin-Off dell’Università di Bari, dal 2008  

- Componente dei Consigli di Amministrazione degli Spin-Off, EN.SU, Exiteam e Biofordrug   

- Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari, 2011-2012  

- Componente del Senato Accademico dell’Università di Bari, dal 2011 al 2015  

- Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari, per il triennio 2012-2015  

- Componente della Giunta della Conferenza dei Presidi e dei Direttori di Giurisprudenza delle Università 

italiane, 2013-2015  

- Delegato alla Didattica del Rettore, Università di Bari, dal 2013 ad oggi 

- Delegato ai Rapporti fra gli Organi di Governo del Rettore, Università di Bari dal 2015 ad oggi 

- Coordinatore della Commissione Didattica di Senato dal 2013 ad oggi 

- Coordinatore della Commissione per l’adeguamento normativo di Senato dal 2013 ad oggi 

- Componente della Commissione Didattica della CRUI  

- Componente del Comitato Scientifico del Master Universitario in «Fiscalità dell’impresa», Università di 

Bari, 2006-2017  

- E’ iscritto negli elenchi degli esperti disciplinari (SSD-IUS/04) dell’ANVUR nonché nell’Elenco nazionale 

dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance istituito presso il 

Dipartimento della funzione pubblica dal D.M. 2/12/2016 

- Componente delle CEV ANVUR per l’accreditamento periodico delle Università: Commerciale Bocconi; 

Telematica Giustino Fortunato; Federico II di Napoli; Roma Tor Vergata; Roma La Sapienza 

- Componente del Collegio di Bari dell’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) 

- Membro del comitato di redazione della Rivista «Giurisprudenza Commerciale»  



- Membro del comitato editoriale della Rivista di Diritto Privato  

- Membro dell’Associazione Nazionale dei Professori di Diritto Commerciale “Orizzonti del Diritto 

Commerciale”  

  

   

ATTIVITÀ DIDATTICA 

- Titolare dell’insegnamento di «Diritto Fallimentare» presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Lecce, 1997-1999  

- Titolare dell’insegnamento di «Diritto Industriale» presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Bari, 2000-2006  

- Titolare dell’incarico di «Diritto Commerciale» presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari, 

sede di Taranto, 2001-2003  

- Titolare dell’insegnamento di «Diritto Commerciale» (Corso di Studi «Giurisprudenza d’impresa») presso 

la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari, 2003-2009  

- Titolare dell’incarico di «Diritto Commerciale» (Corso di Studi «Giurisprudenza») presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Bari, corso M-Q, 2008-2009  

- Titolare dell’insegnamento di «Diritto Commerciale 2», corso M-Z (Corso di Laurea Magistrale 

«Giurisprudenza») presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bari, dal 2011  

- Co-titolare dell’insegnamento di «Diritto Fallimentare», presso la Facoltà ed il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Bari, dal 2011 al 2013 

- Titolare dell’insegnamento di «Diritto Commerciale 1 e 2», corso A-Z (Corso di Laurea Triennale Scienze 

dei Servizi Giuridici) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bari, dal 2015 

- Titolare dell’incarico di «Diritto Commerciale» presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali 

dell’Università di Bari, 2001-2018  

 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA  

PARTECIPAZIONI A PROGETTI DI RICERCA PRIN-COFIN  

- «Il recepimento nel Diritto commerciale delle norme elaborate da soggetti privati», Componente PRIN 

2005  

- «La gestione delle crisi di impresa e la ripartizione delle competenze tra gli organi della procedura ed 

organi dell'impresa societaria», PRIN 2007  

- «La disciplina dei mercati finanziari tra tutela del risparmio e regole di controllo», Componente PRIN 

2009  

- «Giurisdizione e Pluralismi», Responsabile Unità di Ricerca, PRIN 2010-2011  

- «Impresa e illiceità», Responsabile Unità di Ricerca, PRIN 2015, approvato ma non finanziato; finanziato 

da UNIBA 

 

PARTECIPAZIONI A PROGETTI DI RICERCA FONDI D’ATENEO  

- «L’evoluzione della informazione societaria dalla tutela del risparmio alle esigenze del corretto 

funzionamento del mercato», Responsabile Scientifico, 2000-2001  

- «La costituzione di vincoli sulle partecipazioni sociali di società per azioni ed a responsabilità limitata», 

Responsabile Scientifico 2002-2003  

- «Decisioni organizzative dei soci e vicende del capitale sociale nella riforma delle società di capitali», 

Responsabile Scientifico 2004  

- «Mutualità ed associazionismo economico», Componente 2005-2006 - «Profili "soggettivi" ed "oggettivi" 

nella riforma delle procedure concorsuali», Responsabile Scientifico 2007-2008  

- «L’autonomia tipologica della srl: dalla costituzione al funzionamento», Responsabile Scientifico 2009-

2010 

- «La tutela individuale e concorsuale dei diritti dei terzi», Componente, 2013-14 

- «Imprese pubbliche e private nell'era digitale», Componente, 2015-2016 

 

Responsabile Scientifico della FULBRIGHT RESEARCH LECTURESHIP IN LEGAL STUDIES, istituita presso 

l’Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Giurisprudenza, per il triennio 2017-2019  

 

 

 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

PUBBLICAZIONI PRINCIPALI  

Opere monografiche:  

- I criteri di gestione nelle società cooperative, Milano, Giuffrè, 2000 



- Mutualità normativa e mutualità negoziale, Torino, Giappichelli, 2008  

- Concessione del credito e tutela degli investimenti. Regole e principi in tema di responsabilità, Torino, 

Giappichelli, 2013   

- Disciplina dei rapporti economici e tutela dell'affidamento, Bari, Cacucci, 2019 

Saggi:  

- La scelta "pubblicistica" nell'istituzione della Consob. Il Poliedro, 1987  

- Osservazioni a Trib. Napoli 27 febbraio 1987, in tema di interessi nel contratto di finanziamento bancario. 

Banca Borsa e Titoli di Credito, 1989  

- Il divieto di operazioni sulle proprie quote nella società a responsabilità limitata. Rivista delle Società, 

1992  

- Il servizio di cassa continua. Natura giuridica e profili di responsabilità della banca. Banca Borsa e Titoli 

di Credito, 1994  

- Organizzazione dei poteri sociali e documentazione contabile nelle società cooperative, in Finanziamento 

e organizzazione della cooperativa nella legge n. 59 del 1992. p. 79-130, Milano, Giuffrè, 1999  

- La disciplina degli acconti sui dividendi: dall’adeguamento alla Seconda Direttiva CEE al Testo Unico del 

mercato finanziario, in Studi in Onore di Luca Buttaro, vol. I, Milano, Giuffrè, 2002  

- Utilizzazioni libere: non profit, in AIDA, 2002  

- La riforma del diritto societario, Bari, 2003  

- Organizzazione dei mondi open source: profili soggettivi, in AIDA, 2004  

- Profili gestionali ed organizzativi nella riforma delle società cooperative, in Scritti in onore di Vincenzo 

Buonocore, vol. III, tomo 1, Giuffrè, Milano, 2005  

- Gli effetti della riforma sulla disciplina delle società consortili, in Rivista delle Società, 2006  

- I regolamenti sullo svolgimento dell’attività mutualistica, in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum 

Gian Franco Campobasso, vol. IV, Utet, Torino 2007  

- La responsabilità verso terzi nella valutazione del merito creditizio delle imprese, in Annali della Facoltà 

di Giurisprudenza dell’Università di Catania, Giuffrè, Milano, 2008  

- Codice civile annotato, artt. 2214-220, Curatela, Esi, Napoli, 2010  

- I poteri gestori dell’assemblea nella società a responsabilità limitata, in Studi in Onore di Umberto Belviso, 

Cacucci, Bari, 2011  

- Obblighi di gestione e contabili dei fondi di solidarietà, in Flessibilità e Tutele nel Lavoro, Bari, Cacucci, 

2013  

- Il finanziamento delle imprese e la valutazione (abusiva) del merito di credito, in Concessione del credito 

e tutela degli investimenti. Regole e principi in tema di responsabilità, Torino, Giappichelli, 2013  

- La responsabilità nella disciplina dei servizi e delle attività di investimento, in Concessione del credito e 

tutela degli investimenti. Regole e principi in tema di responsabilità, Torino, Giappichelli, 2013  

- I Covenants finanziari e la valutazione del merito creditizio delle imprese, in Concessione del credito e 

tutela degli investimenti. Regole e principi in tema di responsabilità, Torino, Giappichelli, 2013  

- Merito del credito e regolamento negoziale del finanziamento alle imprese, in Rivista di Diritto privato, 

2014  

- La riduzione del capitale, Commento all'art. 2445 c.c.. in Commentario del Codice Civile Utet, vol. II, 

Torino, Utet Giuridica, 2015  

- La riduzione del capitale per perdite, Commento agli artt. 2446-2447 c.c., in Commentario del Codice 

Civile Utet, vol. II, Torino, Utet Giuridica, 2015  

- La disciplina dei fondi di solidarietà nella legge n. 92 del 2012: finalità mutualistiche e regole di gestione, 

in Scritti in onore di Ermanno Bocchini, Padova, Cedam, 2016  

- Il Recesso, in La nuova disciplina degli appalti pubblici, a cura di Garofoli-Ferrari, Roma, 2016  

- Gli enti ecclesiastici dinanzi alla crisi economica, in L’amministrazione dei beni degli enti ecclesiastici tra 

Carisma e servizio, S.Giovanni Rotondo, 2017  

- Patrimonio e patrimonializzazione nelle società cooperative, in Rivista di Diritto Privato, 2017  

- Gli organi di amministrazione e controllo nel testo unico sulle società partecipate, in Le ‘nuove’ società 

partecipate e in house providing, in Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, 408, Milano, Giuffrè, 2017  

- Principi e regole di patrimonializzazione delle società cooperative, in Mutualità e capitale nelle 

cooperative, in Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, 412, Milano, Giuffrè, 2017 

- Commento all'art. 108, d.lgs. n. 50 del 2016, in La nuova disciplina dei contratti pubblici dopo il correttivo 

d.lgs. n. 56/2017, a cura di Garofoli-Ferrari, Roma, 2017 

- Gli statuti singolari degli Enti del Terzo Settore, in La nuova disciplina dell'Impresa del Terzo Settore, Atti 

del Convegno Nazionale dell'Associazione di Diritto Commerciale G.F. Campobasso, Bari, 23-24 novembre 

2018, (2018, in stampa) 
- Responsabilità da contatto sociale, formalismo cartolare e contenuti del rapporto contrattuale, in 

Disciplina dei rapporti economici e tutela dell'affidamento, Bari, Cacucci, 2019 

- La tutela dell'affidamento dei clienti degli intermediari finanziari, in Disciplina dei rapporti economici e 



tutela dell'affidamento, Bari, Cacucci, 2019 

- Affidamento e tutela dei creditori nella crisi di impresa. In Disciplina dei rapporti economici e tutela 

dell'affidamento, Bari, Cacucci, 2019. 


