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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

Lo scrivente Mancuso Filadelfio, coniugato, C.F.: MNCFDL80P21L219R, nato a Torino il 21
settembre 1980, risiede in Messina, Viale Principe Umberto, n. 56.
FORMAZIONE
Conseguito il Diploma di Maturità Scientifica, in data 15 luglio 1999, presso il Liceo Scientifico
Statale “G. Galilei” di Spadafora (ME), con la votazione finale di cento/centesimi (100/100), il
sottoscritto nello stesso anno s’iscrive al Corso di Laurea in Giurisprudenza, presso l’omonima
Facoltà dell’Università degli Studi di Messina, dove sostiene perfettamente in corso i ventisei esami
previsti dal relativo piano di studi, riportando la media aritmetica di trenta/trentesimi (30/30).
In data 22 luglio 2003 lo scrivente si Laurea in Giurisprudenza, con la valutazione finale di
centodieci e lode accademica/centodecimi (110 e lode accademica/110), discutendo, dinanzi alla
Commissione esaminatrice, la Dissertazione in Diritto Commerciale su “Le Società tra
Professionisti”, relatore il Ch.mo Prof. Avv. Fabrizio Guerrera, Ordinario di Diritto Commerciale
nell’Università di Messina.
Dal 1° ottobre 2003 al 24 gennaio 2007, è stato iscritto al Registro dei Praticanti Avvocati
presso l’Ordine forense di Messina ed ha esercitato la relativa pratica professionale, nonché
collaborato, con uno Studio legale Abilitato al Patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni superiori.
In data 12 ottobre 2005, lo scrivente è stato ammesso al patrocinio.
Il sottoscritto, infine, dopo aver sostenuto e superato l’esame di Stato di abilitazione
all’esercizio della professione forense, nella sessione 2005-2006, ha conseguito il titolo di Avvocato
e si è iscritto all’Albo presso l’Ordine forense di Messina, in data 24 gennaio 2007, transitando poi
nel 2011 nell’Elenco speciale dei docenti universitari.
Il 15 giugno 2005 lo scrivente ha maturato il titolo della “Scuola di Specializzazione per le
professioni legali” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Ateneo Messinese, con la valutazione
finale di settanta e lode/settantesimi (70 e lode/70), discutendo, dinanzi alla Commissione
esaminatrice, la Dissertazione in Diritto Commerciale su “L’Invalidità delle Società di Persone”,
relatore il Ch.mo Prof. Avv. Fabrizio Guerrera.
In data 14 maggio 2005, dopo il superamento del relativo esame d’ammissione, ha avviato il
primo anno di Corso del XX Ciclo del Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale presso l’Università
degli Studi di Catania (avente quali sedi consorziate al tempo le Università di Bari, Messina, Salerno
e Sassari), elaborando una Tesi sul tema de “Le azioni correlate”, tutor il Ch.mo Prof. Avv. Pierpaolo
M. Sanfilippo, Ordinario di Diritto Commerciale nell’Università di Catania.
Il 18 aprile 2008, in esito al terzo anno di Corso, è stato ammesso all’esame finale di Dottorato
con giudizio unanimemente positivo del Collegio dei Docenti.
Da ultimo, in data 24 gennaio 2009, il sottoscritto ha sostenuto e superato positivamente
l’esame finale di Dottorato, con giudizio unanime della Commissione giudicatrice composta dai
Chiarissimi Proff.ri: Paolo Piscitello, Serenella Rossi e Giovanni Figà - Talamanca, conseguendo il
titolo di Dottore di ricerca in Diritto Commerciale.
Ottima conoscenza della Lingua Inglese e delle principali nozioni di informatica, nonché piena
padronanza dei sistemi operativi “Windows” e “Mac”, oltre che del pacchetto “Office” (Word, Excel,
Outlook, Access, ecc.) e della navigazione nel Web (Internet).

POSIZIONE ACCADEMICA
Con D.R. n. 712 del 08.03.2011, come rettificato con D.R. n. 815 del 21.03.2011, lo scrivente è
stato dichiarato vincitore della procedura di valutazione comparativa, indetta con D.R. n. 2422 del
06.08.2010, per un contratto di diritto privato per Ricercatore universitario a T.D. e regime di
impegno a tempo pieno (art. 1, comma 14, l. n. 230/2005), S.S.D. IUS/04 – Diritto Commerciale,
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina, e prendendo servizio, in
data 31 marzo 2011, ha afferito al Dipartimento di Diritto privato e di Teoria del Diritto dell’Ateneo
messinese.
Successivamente, dal 1° ottobre 2012, ha afferito al Dipartimento di Giurisprudenza
“Salvatore Pugliatti”, sezione “Orazio Buccisano”, dell’Università di Messina e, a decorrere dal 31
marzo 2014, con D.R. n. 770 del 28.03.2014, è stato rinnovato per un ulteriore triennio nella
posizione di ricercatore universitario a T.D. (art. 1, comma 14, l. n. 230/2005).
Con D.R. n. 126 del 15.01.2013, il sottoscritto è stato nominato Rappresentante dei
Ricercatori a tempo determinato in seno al Senato Accademico dell’Università degli Studi
di Messina, per il biennio 2012/2014. Successivamente, con D.R. n. 629 del 25.03.2015 è
stato confermato in tale ruolo istituzionale anche per il biennio 2015/2017. Lo scrivente è
stato altresì segretario della Commissione “Ricerca, Innovazione e Trasferimento
tecnologico” e della Commissione “Didattica e Servizi agli studenti” del Senato Accademico
dell’Ateneo messinese, nonché membro della Commissione per le autorizzazioni degli
incarichi esterni da parte del personale docente universitario dell’Università di Messina.
E’ stato anche Delegato del Magnifico Rettore dell’Università di Messina “alla valorizzazione
dei giovani studiosi e alla promozione delle Giornate della Ricerca di Ateneo”, nominato con D.R. n.
1682 dell’8.08.2017.
Con D.R. n. 2205 del 16.10.2015 il sottoscritto è stato dichiarato vincitore della procedura di
valutazione comparativa, indetta con D.R. n. 910 del 23.04.2015, per la stipula di un contratto
“senior” di diritto privato per Ricercatore universitario a T.D. e regime di impegno a tempo pieno
(art. 24, comma 3, lett. b), l. n. 240/2010), S.S.D. IUS/04 – Diritto Commerciale, presso il
Dipartimento di Giurisprudenza “S. Pugliatti” dell’Università degli Studi di Messina. Ha preso
servizio nella nuova posizione con decorrenza dall’1.12.2015.
E’ membro del Collegio Docenti del Dottorato di ricerca in “Scienze giuridiche”, presso
l’Università degli Studi di Messina, dall’a.a. 2017-18 ad oggi.
In data 08.08.2018, ha conseguito l’Abilitazione scientifica nazionale, bando 2016-2018,
Quinto Quadrimestre, alle funzioni di professore di seconda fascia, S.C. 12/B1 – Diritto commerciale
e di lì a poco, a seguito di chiamata ex art. 24, comma 5, l. n. 240/2010, dal 01.12.2018 lo scrivente
ha preso servizio quale Professore associato a tempo pieno di Diritto commerciale, S.C. 12/B1 S.S.D. IUS/04, nel Dipartimento di Giurisprudenza “S. Pugliatti”, sez. “O. Buccisano”, dell’Università
di Messina.
Con delibera del Senato Accademico dell’Ateneo messinese del 06.02.2019, il sottoscritto,
riconosciuto quale docente in possesso “di elevata qualificazione professionale” ex art. 2, comma 1,
lett. q), l. n. 240/2010, è stato nominato componente interno del Nucleo di Valutazione
dell’Università degli Studi di Messina, in cui svolge altresì le funzioni di Segretario, per la durata di
tre anni.
E’ stato componente della Commissione giudicatrice nella procedura di selezione per un
assegno di ricerca S.S.D. IUS/04 – Diritto Commerciale, presso il Dipartimento di Giurisprudenza,
Economia e Scienze Umane dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, indetta con D.D. n.
23/2019.
Con delibera del Senato Accademico dell’Ateneo di Messina del 25.09.2019 è stato nominato
membro della Commissione Offerta Formativa dell’Università.
Dal 01.10.2019 è poi membro del Consiglio Direttivo del Centro di Orientamento e Placement
(C.O.P.) dell’Ateneo di Messina.
Con D.M. 23 ottobre 2019 lo scrivente è stato nominato componente titolare della I
Sottocommissione di esami di abilitazione all’esercizio della professione forense - sessione 2019,
presso l’Ecc.ma Corte d’appello di Messina.
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Dal 18 giugno 2011 è socio ordinario dell’AIDA (Associazione Internazionale di Diritto delle
Assicurazioni) Italia – sez. Calabria, nonché membro del relativo Consiglio Direttivo, posizioni che
riveste a tutt’oggi.
Dal 13 gennaio 2017 il sottoscritto è socio aggregato della Classe III di Scienze Giuridiche,
Economiche e Politiche dell’Accademica Peloritana dei Pericolanti, fondata a Messina con
autorizzazione del Viceré di Sicilia l’8 agosto 1729.
Dal 7 febbraio 2019 è socio ordinario dell’Associazione Orizzonti del Diritto Commerciale Associazione italiana dei professori universitari di Diritto Commerciale, con sede in Roma.
Lo scrivente è socio fondatore nonché Presidente Emerito dell’Associazione dei Ricercatori a
Tempo Determinato (ARTeD) di cui è stato Presidente, dalla costituzione avvenuta in Roma il
23.07.2013 fino all’1.12.2016.
E’ altresì socio fondatore e membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione ex Allievi
dell’Università degli Studi di Messina (ALuMnime), fin dalla costituzione avvenuta in Messina il
17.11.2014.
E’ infine Consigliere di Amministrazione della Fondazione Aurora Onlus, con sede in Messina,
in rappresentanza dell’Ateneo messinese, dal 09.11.2017 ad oggi.
ATTIVITA’ DIDATTICHE
Lo scrivente, dal 2004 collabora continuativamente con le Cattedre di Diritto Commerciale,
Bancario, Assicurativo e Fallimentare del Dipartimento (ex Facoltà) di Giurisprudenza dell’Ateneo
Messinese, espletando funzioni di componente di commissione esaminatrice nelle discipline
scientifiche su indicate.
A decorrere dal 04.10.2005, con D.R. del 28.04.2006, è stato nominato Cultore della materia
per il S.S.D. IUS/04 (Diritto Commerciale) presso l’Università di Messina, per un triennio. In seguito,
a decorrere dal 15.07.2009 il sottoscritto, con D.R. del 15.07.2009, è stato confermato in tale
nomina, per un ulteriore triennio.
Dalla seconda metà del 2006 collabora altresì, in maniera continuativa, con le Cattedre di
Diritto Commerciale e Fallimentare del Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche e del
Dipartimento di Economia (ex Facoltà di Economia) dell’Ateneo Messinese, espletando funzioni di
componente di commissione esaminatrice nelle discipline scientifiche su indicate.
Negli anni accademici 2006/2007 e 2007/2008, lo scrivente è stato tutor di Diritto
Commerciale, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Messina.
Il sottoscritto è docente di Diritto Commerciale e Fallimentare nel Corso di Laurea in
Giurista A.P. e I. (Giur. AA. PP.) e di Diritto Commerciale nel Corso di Laurea in Giurista
A.P. e I. (Giurista Impresa), oggi Corso di Laurea in Consulente del lavoro e Scienze dei
servizi giuridici (Giur. AA. PP. e Giurista Impresa), presso il Dipartimento (ex Facoltà) di
Giurisprudenza dell’Università di Messina, fin dall’anno accademico 2011-2012.
E’ docente di Diritto Commerciale nel Corso di Laurea in Consulente del lavoro e
Scienze dei servizi giuridici (Scienze delle Investigazioni private), presso il Dipartimento
di Giurisprudenza dell’Università di Messina, dall’anno accademico 2015-2016 ad oggi,
nonché docente di Diritto Commerciale nel Corso di Laurea in Consulente del lavoro e
Scienze dei servizi giuridici (Consulente del lavoro) e di Diritto Fallimentare sempre in
tale C.d.L. (Giurista Impresa), presso il medesimo Dipartimento, dall’anno accademico
2016-2017 ad oggi.
Il sottoscritto è docente supplente di Diritto Commerciale nel Corso di Laurea in
Scienze Politiche, Amministrazione e Servizi, presso il Dipartimento di Scienze politiche e
giuridiche dell’Università di Messina, dall’anno accademico 2019-2020 ad oggi.
E’ pure docente supplente di Diritto Fallimentare nel Corso di Laurea specialistica in
Consulenza e gestione d’impresa - Business Consulting & Management (Consulenza e
Professione), presso il Dipartimento di Economia dell’Università di Messina, dall’anno
accademico 2018-19 ad oggi.
Lo scrivente ha ricevuto sempre eccellenti valutazioni dagli studenti dei propri Corsi,
sia sul piano dell’organizzazione delle lezioni, sia sotto il profilo dei contenuti della
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didattica erogata, ed ha costantemente svolto attività di tipo seminariale, esercitazioni
nonché tutoraggio. E’ stato più volte relatore di tesi di laurea, nonché di laurea magistrale.
E’ stato docente incaricato nel Corso di Alta specializzazione in “Gestione e
valorizzazione dei crediti deteriorati”, moduli “Modelli di organizzazione dell’impresa” e
“Le procedure concorsuali” (S.S.D. IUS/04 – Diritto commerciale), per l’anno accademico
2016-17, presso l’Università di Messina.
E’ stato docente di Diritto Commerciale nel Corso di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza, presso il polo decentrato di Priolo Gargallo (SR) del Dipartimento (ex
Facoltà) di Giurisprudenza dell’Ateneo messinese, dall’anno accademico 2011-2012 all’a.a.
2017-2018.
E’ stato docente di Diritto commerciale, presso la Scuola di Specializzazione per le
Professioni legali (SSPL) dell’Università degli Studi di Messina e presso la Scuola di
Notariato dello Stretto “Salvatore Pugliatti”, dall’anno accademico 2013-2014 all’anno
accademico 2014-2015.
E’ stato docente supplente di Diritto Commerciale - Corso avanzato, nel Corso di
Laurea Magistrale in Economia (Classe LM-56) - Curriculum in Economia e Diritto, presso
il Dipartimento (S.E.A.M.) di Scienze Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie
Quantitative (ex Facoltà di Economia) dell’Università di Messina, dall’anno accademico
2011-2012 all’anno accademico 2013-2014.
E’ stato docente supplente di Diritto Commerciale, nel Corso di Laurea in Economia
Aziendale (Classe L-18) - Curriculum in Banca e Intermediari Finanziari, presso il
Dipartimento (S.E.A.M.) di Scienze Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie
Quantitative (ex Facoltà di Economia) dell’Università di Messina, per l’anno accademico
2014-15.
E’ stato altresì docente supplente di Diritto Fallimentare nel Corso di Laurea
Magistrale in Consulenza e Professione (Classe LM-77), presso il Dipartimento di
Economia dell’Università di Messina, per l’anno accademico 2015-2016.
Il sottoscritto è stato pure docente supplente di Diritto Commerciale nel Corso di
Laurea in Management d’Impresa (Classe L-18), presso il Dipartimento di Economia
dell’Università di Messina, dall’anno accademico 2016-17 all’a.a. 2017-18.
E’ stato da ultimo docente supplente di Diritto Commerciale nel Corso di Laurea in
Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, presso il Dipartimento di Scienze politiche e
giuridiche dell’Università di Messina, dall’a.a. 2017-18 all’a.a. 2018-19.
E’ stato docente incaricato: (i) del Master Universitario di II livello, “Economia e
Marketing Agroalimentare e del Turismo Rurale” (EMATuR), a.a. 2011-2012, modulo “La
protezione giuridica dei prodotti tipici e di qualità in Italia e nell’Unione Europea” (S.S.D.
IUS/04 – Diritto commerciale), presso il Dipartimento S.E.A.M. dell’Università di Messina;
(ii) del Master Universitario di II livello, “Amministrazione e gestione dei patrimoni
confiscati alla mafia”, a.a. 2014-2015, modulo “L’impresa in amministrazione e il libero
mercato” (S.S.D. IUS/04 – Diritto commerciale), presso il Dipartimento di Scienze politiche
e giuridiche dell’Ateneo messinese.
E’ stato docente incaricato nel Master Universitario di I livello, “Esperto per le
Professioni Economico-Aziendali” (EPEA), presso il Dipartimento di Economia dell’Ateneo
di Messina: i) modulo “Società di persone: amministrazione e responsabilità/scioglimento”
(S.S.D. IUS/04 – Diritto commerciale), per gli anni accademici 2015-2016, 2016-2017 e
2017-2018; ii) modulo “Società per azioni: organi sociali e compiti” (S.S.D. IUS/04 – Diritto
commerciale) per l’anno accademico 2018-19; iii) modulo “Società a responsabilità
limitata: amministrazione/decisioni dei soci” (S.S.D. IUS/04 – Diritto commerciale) per
l’anno accademico 2018-19; iv) modulo “Società di capitali: responsabilità organi sociali”
(S.S.D. IUS/04 – Diritto commerciale) per l’anno accademico 2018-19; v) modulo “Società
di capitali: scioglimento, liquidazione e estinzione” (S.S.D. IUS/04 – Diritto commerciale),
per gli anni accademici 2016-17, 2017-18 e 2018-19.
Nei mesi di maggio e giugno 2013, è stato docente dell’insegnamento “D.lgs. 81/2008
– Sicurezza nei luoghi di lavoro”, nel progetto “I servizi integrativi per la nuova
imprenditorialità Messina, Agrigento e Caltanissetta” dell’Azienda Speciale Servizi alle
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Imprese, presso la Camera di Commercio di Messina. In data 22 maggio 2014, ha tenuto un
seminario di aggiornamento sulla circolazione dell’assegno, nel corso di formazione del
personale di Poste Italiane s.p.a. presso la Prefettura di Messina.
Il sottoscritto, nel 2016, è stato docente nei Corsi di Perfezionamento “Gestore della
Crisi da Sovraindebitamento”, organizzati rispettivamente dagli Ordini dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Messina e Reggio Calabria, nonché
dall’Università degli studi “Magna Graecia” di Catanzaro. E’ stato docente, sempre nel
2016, nel Corso di formazione per Curatore fallimentare, organizzato dall’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Barcellona P.G. (ME) e con il patrocinio
dell’Ordine forense di Barcellona P.G. (ME), nonché, dal 2016 al 2019, nel Corso di
preparazione all’Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Dottore
Commercialista ed Esperto Contabile, presso l’ODCEC di Messina. In data 14.02.2020 ha
tenuto lezione in materia di concordato preventivo nel Corso Gestione della Crisi
d’Impresa e dell’Insolvenza, organizzato dalla Scuola di Alta Formazione dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili (SAF) Sicilia, presso l’ODCEC di Palermo.
PREMI, SOGGIORNI DI RICERCA E DI INSEGNAMENTO ALL’ESTERO
Lo scrivente ha conseguito nonché fruito, nel secondo semestre del 2004, di una Borsa di
Studio, ad indirizzo scientifico-accademico, erogata dalla Fondazione Uberto Bonino – Maria Sofia
Pulejo di Messina, presso il Dipartimento di Studi Internazionali della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Salerno, tutor il Ch.mo Prof. Avv. Roberto Rosapepe, Ordinario di
Diritto Commerciale nell’Ateneo Salernitano. Il relativo studio afferiva il tema della “Società tra
Avvocati”.
Il sottoscritto, quale autore della miglior opera prima di carattere monografico, pubblicata nel
biennio 2014/2015 nel settore del Diritto Commerciale e Bancario, ha conseguito il Premio
dedicato alla memoria del Prof. Vincenzo Buonocore, esimio studioso di Diritto Commerciale e già
Rettore dell’Università di Salerno, bandito dall’omonima Fondazione con sede in Salerno, nonché a
seguito del giudizio unanime formulato dalla Commissione valutatrice composta dagli Ill.mi Proff.ri
Renzo Costi, Roberto Weigmann e Amedeo Bassi. Il Premio attiene la monografia intitolata “Le
società emittenti azioni correlate”, inserita nella collana “Diritto Commerciale Interno e
Internazionale”, diretta da Abbadessa P., Angelici C. e Mazzoni A., Torino, 2015.
E’ vincitore del Finanziamento annuale individuale delle attività base di ricerca nel Fondo per
il Finanziamento delle Attività Base di Ricerca (FFABR) 2017 - avviso pubblico dell'ANVUR n.
20/2017 del 15.06.2017.
E’ iscritto all’albo MIUR degli esperti scientifici Reprise per la Ricerca di base.
Nel 2011 lo scrivente è stato Senior Visiting Scholar, presso la “Boalt Hall” School of
Law dell’University of California Berkeley, sponsor Prof. Richard M. Buxbaum, Emeritus of
Comparative Law nell’Università.
Nel 2014 è stato Visiting Scholar, presso la Columbia University in the city of New York - School
of Law, essendo risultato vincitore in tale anno di una Borsa di Studio per soggiorno in
un’Università straniera, bandita dalla Fondazione Andrea Arena di Messina.
Nel 2017 è stato Visiting Research Fellow presso l’Universität Heidelberg, Juristische Fakultät,
Institut für ausländisches und internationales Privat- und Wirtschaftsrecht, essendo risultato
vincitore di una Borsa di mobilità Erasmus+ (STT) per l’anno accademico 2016-17.
Dall’a.a. 2016-2017 all’a.a. 2018-2019 è stato Visiting Professor di Diritto Italiano ed Europeo
dei Contratti commerciali presso la Szkoła Prawa Włoskiego i Europejskiego (Scuola di Diritto
Italiano ed Europeo) della Wydział Prawa i Administracji (Facoltà di Giurisprudenza e
Amministrazione) dell’Uniwersytet Warszawski (Università di Varsavia).
ATTIVITA’ SCIENTIFICA
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Il sottoscritto fin dal 2004 partecipa attivamente a numerosi corsi di approfondimento ed a
seminari di studio, di rilevanza nazionale ed internazionale, su problematiche attinenti il diritto
societario, fallimentare, bancario, assicurativo e dei mercati finanziari.
Lo scrivente è stato tra gli organizzatori del Convegno di studi “L’impresa pubblica: problemi e
prospettive attuali”, tenutosi a Messina il 29 e 30 novembre 2013 in ricordo del Prof. Andrea Arena,
studioso messinese ed Emerito di Diritto Commerciale nell’Università degli Studi di Palermo iniziativa congiunta della Fondazione Andrea Arena e dell’Università di Messina.
Il sottoscritto partecipa alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da prestigiose
collaborazioni scientifiche, come testimoniano la pubblicazione, da parte dello scrivente, (i) della
monografia, intitolata “Le società emittenti azioni correlate”, inserita nella collana “Diritto
Commerciale Interno e Internazionale”, diretta da Abbadessa P., Angelici C. e Mazzoni A., Torino,
2015, nonché (ii) del commento agli artt. 2409-sexiesdecies - 2409-noviesdecies c.c., 149, comma 4ter, e 151-ter T.U.F. (quest’ultimo a firma congiunta con il Prof. Aurelio Mirone), in AA. VV., Le
Società per Azioni. Codice civile e norme complementari (diretto da Abbadessa P. e Portale G. B.),
Milano, 2016.
Nell’a.a. 2008-2009, ha partecipato al PRIN (Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante
Interesse Nazionale) 2007, dal titolo “Soluzioni concordatarie: interferenze con il diritto societario,
processuale e del mercato finanziario”, Coordinatori scientifici nazionali Proff.ri Giuseppe Terranova
e Sabino Fortunato - Università degli Studi Roma Tre; Responsabile scientifico per l’Università degli
Studi di Messina, Prof. Fabrizio Guerrera.
Lo scrivente, nel 2016, su incarico dell’Università di Messina, è stato responsabile di studi
sulle società a partecipazione universitaria e sui consorzi universitari.
In data 21.07.2017, è stato relatore al Convegno sulla “Revoca cautelare degli amministratori
di s.r.l.”, tenutosi presso la Corte d’appello di Messina ed organizzato dalla Camera civile di Messina.
In data 10.05.2018, ha presentato la propria monografia intitolata “Le società emittenti azioni
correlate”, presso il Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia dell’Università di Bologna,
chairman Prof. Marco Lamandini, Ordinario di Diritto commerciale nell’Ateneo bolognese.
Lo scrivente dal 2004 ad oggi collabora continuativamente con “Assicurazioni”, dal 2006 ad
oggi collabora, sempre continuativamente, con “Giustizia civile” e “Vita notarile”, mentre dal 2009
ad oggi collabora con “Il Diritto fallimentare e delle società commerciali” e con la “Rivista di diritto
societario”, facendo parte dei comitati editoriali di tali riviste.
ELENCO PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE:
1) una nota firmata (a Cass. civ., Sez. III, 23 febbraio 2004, n. 3544), intitolata: “Assicurazione
cumulativa e coassicurazione: criteri discretivi e profili applicativi”, in Assicurazioni, Codice ISSN
0004-511X, II, 3, Luglio-Settembre 2004, pp. 164-176;
2) una nota firmata (a Cass. civ., Sez. III, 1 giugno 2004, n. 10486), intitolata: “Ancora un intervento
della Corte Suprema in ordine all’individuazione della disciplina applicabile al controverso fenomeno
dell’assicurazione fideiussoria”, in Assicurazioni, Codice ISSN 0004-511X, II, 3, Luglio-Settembre
2005, pp. 177-191;
3) una nota firmata (a Cass. civ., SS. UU., ord. 12 maggio 2005, n. 9941), intitolata: “Presupposti
oggettivi dell’amministrazione straordinaria di imprese assicuratrici e questioni di giurisdizione: la
necessità di rivedere l’orientamento delle Sezioni Unite alla luce dell’art. 231 cod. ass.”, in
Assicurazioni, Codice ISSN 0004-511X, II, 4, Ottobre-Dicembre 2005, pp. 258-274;
4) un saggio intitolato: “Il contratto di coassicurazione comunitaria tra passato, presente e futuro:
dalla direttiva 78/473/CEE del 30 maggio 1978 agli artt. 161 e 162, Capo I, Titolo XI, cod. ass.”, in
Assicurazioni, Codice ISSN 0004-511X, I, 1, Gennaio-Marzo 2006, pp. 51-74;
5) un commento agli artt. 72-ter - 79, 81 - 83-bis nuova l. fall., in AA. VV., La nuova legge fallimentare
annotata (a cura di Terranova G., Ferri jr. G., Giannelli G., Guerrera F., Perrino M. e Sassani B.),
Jovene, Napoli, 2006, Codice ISBN 9788824316163, pp. 147-158 e 161-164;
6) una nota firmata (a Trib. civ. di Catania, Sez. V, 8 ottobre 2005, n. 3429), intitolata: “Il danno da
fermo tecnico di veicoli a motore: un significativo contributo della giurisprudenza di merito in ordine
ad una vexata quaestio”, in Assicurazioni, Codice ISSN 0004-511X, II, 2-3, Aprile-Settembre 2006,
pp. 160-175;
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7) una nota firmata (a Cass. civ., Sez. III, 11 marzo 2005, n. 5435), intitolata: “La Suprema Corte
procede nel solco del tradizionale indirizzo interpretativo con riguardo all’ambito applicativo degli
artt. 1913 e 1915 c.c.”, in Giust. civ., Codice ISSN 0017-0631, I, 9, Settembre 2006, pp. 1853-1858;
8) una nota firmata (a Cass. civ., Sez. III, 7 dicembre 2005, n. 27011), intitolata: “Sui rapporti tra
l’“alienazione di cose assicurate” (art. 1918 c.c.) ed il principio di successione nei contratti nel
trasferimento d’azienda (art. 2558 c.c.)”, in Giust. civ., Codice ISSN 0017-0631, I, 12, Dicembre 2006,
pp. 2734-2738;
9) una nota firmata (a Cass. civ., Sez. III, 29 marzo 2005, n. 6561), intitolata: “Sulla “cessazione del
rischio durante l’assicurazione”: fondamento ed effetti dell’art. 1896 c.c.”, in Assicurazioni, Codice
ISSN 0004-511X, II, 1, Gennaio-Marzo 2007, pp. 3-15;
10) una nota firmata (a Cass. civ., Sez. III, 25 novembre 2005, n. 24893), intitolata: “Assicurazione
R.C. auto e terzo trasportato: un sistema in continuo divenire”, in Assicurazioni, Codice ISSN 0004511X, II, 3, Luglio-Settembre 2007, pp. 209-221;
11) un saggio intitolato: “Effetti del fallimento e della liquidazione coatta amministrativa sul
contratto di assicurazione: brevi note alla luce della riforma fallimentare”, in Assicurazioni, Codice
ISSN 0004-511X, I, 4, Ottobre-Dicembre 2007, pp. 635-650;
12) un saggio intitolato: “Il decreto “Bersani” e le strutture collettive interdisciplinari”, in Giust. civ.,
Codice ISSN 0017-0631, II, 5, Maggio 2008, pp. 289-298;
13) una nota firmata (a Cass. civ., Sez. III, 15 febbraio 2007, n. 3468), intitolata: “Assicurazione per la
responsabilità civile, professione forense e curatela fallimentare: una singolare e problematica
triangolazione”, in Giust. civ., Codice ISSN 0017-0631, I, 11, Novembre 2008, pp. 2588-2591;
14) una nota firmata (a Cass. civ., Sez. III, 24 marzo 2006, n. 6635), intitolata: “Assicurazione R.C.
auto e terzo danneggiato: onere della prova e sospensione della copertura assicurativa ex art. 1901,
comma 2, c.c.”, in Assicurazioni, Codice ISSN 0004-511X, II, 4, Ottobre-Dicembre 2008, pp. 380-386;
15) una nota firmata (a Trib. civ. di Messina, ordinanze 18 luglio 2008 - 9 gennaio 2009), intitolata:
“La revocabilità ante causam in via cautelare degli amministratori di società a responsabilità
limitata”, in RDS, Codice ISSN 1972-9243, II, 2, Aprile-Giugno 2010, pp. 392-401;
16) un saggio intitolato “Community co-insurance: Comparative profiles”, in European Insurance Law
Review, Codice ISSN 1451-1290, 4, Ottobre-Dicembre 2013, pp. 33-40;
17) un commento (aggiornamento e integrazione) agli artt. 57, comma 1, e 165 cod. ass., 1928 1931 c.c., in AA. VV., Le Assicurazioni (a cura di La Torre A.), III ed., Giuffrè, Milano, 2014, Codice
ISBN 9788814167713, pp. 485-506;
18) una monografia, intitolata “Le società emittenti azioni correlate”, inserita nella collana “Diritto
Commerciale Interno e Internazionale”, diretta da Abbadessa P., Angelici C. e Mazzoni A.,
Giappichelli Editore, Torino, 2015, Codice ISBN 9788834862988, pp. 1-242;
19) un commento agli artt. 2409-sexiesdecies - 2409-noviesdecies c.c., 149, comma 4-ter, e 151-ter
T.U.F. (quest’ultimo a firma congiunta con il Prof. Aurelio Mirone), in AA. VV., Le Società per Azioni.
Codice civile e norme complementari (diretto da Abbadessa P. e Portale G. B.), Giuffrè, Milano, 2016,
Codice ISBN 9788814170447, tomo I, pp. 1960-1993, tomo II, pp. 4260-4261 e 4304-4314;
20) un saggio intitolato “Il comitato per il controllo sulla gestione nel modello monistico: problemi in
tema di responsabilità dei componenti e di invalidità delle decisioni”, in Riv. soc., Codice ISSN 00356018, 4, Luglio-Agosto 2017, pp. 773-794;
21) un saggio intitolato “Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: patologie negoziali e rimedi”, in Dir.
fall., Codice ISSN 0391-5239, 5, 2018, pp. 795-822;
22) un commento (aggiornamento e integrazione) agli artt. 57 e 165 cod. ass., 1928 - 1931 c.c., in
AA. VV., Le Assicurazioni (a cura di La Torre A.), IV ed., Giuffrè, Milano, 2019, Codice ISBN
9788828805502, pp. 530-550;
23) una nota firmata (a Trib. civ. di Roma, decreto 20 luglio 2017), intitolata: “La trasformazione di
società di capitali in trust liquidatorio”, in corso di pubblicazione su BBTC, Codice ISSN 0390-9522.
Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa si autorizza il trattamento dei dati personali
contenuti nel presente curriculum.
Messina, 16.07.2020
In fede
Filadelfio Mancuso
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