
 

PROF. AVV. AURELIO MIRONE  

CURRICULUM  

 

 

1. Formazione e posizione accademica 

Nato a Catania, il 3 dicembre 1968. 

Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza il 7 maggio 1991, con voti 110/110 e lode, presso 

la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania, discutendo una 

tesi dal titolo “La responsabilità per la gestione dei fondi comuni di investimento”, relatore il 

prof. Niccolò Salanitro. 

Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca nel 1996, presso il dottorato di ricerca in diritto 

commerciale con sede amministrativa presso l’Università di Catania (VI ciclo), 

discutendo una tesi dal titolo “Il procedimento deliberativo nelle società di persone”, tutor 

il prof. Niccolò Salanitro. 

E’ stato Gast Wissenschaftler presso l’Institut für ausländisches und internationales Privat- und 

Wirtschaftsrecht dell’Università di Heidelberg, Germania (1996-1997); ricercatore di 

diritto commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania 

(1998-2001); professore associato di diritto commerciale presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Messina (2001-2003); professore straordinario di 

diritto dell’economia presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Messina 

(2003-2006), professore ordinario di diritto dell’economia presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Messina (2006-2008); professore ordinario di diritto 

dell’economia presso la Facoltà di Economia dell’Università di Catania (2008-2012); 

professore ordinario di diritto dell’economia presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Catania (2012-2015); visiting professor nell’Università di Varsavia; 

docente presso la Scuola Superiore di Catania. 

Attualmente è professore ordinario di diritto commerciale (IUS 04) presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Catania (con anzianità in ruolo dal 18 dicembre 

2003); ed è titolare degli insegnamenti di Diritto commerciale e Diritto bancario nei 

corsi di laurea dell’Ateneo. 

 



2. Partecipazioni a società scientifiche 

- E’ socio della “Associazione Gian Franco Campobasso per lo studio del Diritto 

Commerciale”, della “Associazione Orizzonti del Diritto Commerciale” e della 

“Associazione Europea per il Diritto Bancario e Finanziario”. 

- Già socio dello “European Corporate Governance Institute”. 

 

3. Ruoli e collaborazioni in Riviste scientifiche 

Incarichi attuali 

- Componente della direzione della “Rivista di diritto dell’impresa”. 

- Componente del comitato scientifico della rivista “Osservatorio del diritto civile 

e commerciale”. 

- Componente del comitato di redazione della rivista “Banca, borsa e titoli di 

credito”. 

- Componente di redazione delle seguenti riviste: “Giurisprudenza commerciale”, 

“Rivista di diritto societario”. 

- Referee scientifico per le riviste “AIDA - Annali Italiani del Diritto d’Autore”, 

“Rivista del diritto fallimentare e delle procedure concorsuali”; “Orizzonti del 

Diritto Commerciale – Rivista telematica”; “Contratto e impresa”, “Banca, 

Impresa e Società”. 

Incarichi pregressi 

- Valutatore nelle VQR MIUR 2004-2010 e 2011-2014. 

- Componente della redazione nella cessata rivista “Annali del Seminario Giuridico” 

dell’Università di Catania. 

- Curatore della rassegna di giurisprudenza commerciale per la rivista “Vita 

notarile” dal 2006 al 2015. 

 

4. Attività nella formazione post-universitaria  

Incarichi attuali 

- Componente del Collegio dei docenti del Dottorato in Giurisprudenza con sede 

nell’Università di Catania (dal 2012). 

- Direttore della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università 

di Catania (2017-2021). 



- Componente del Consiglio direttivo del Consorzio UNIFORMA (dal 2015). 

- Componente del Comitato scientifico della “Scuola di Alta Formazione dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili della Sicilia” (dal 2017). 

Incarichi Pregressi 

- Componente del Collegio dei docenti del Dottorato in Diritto Commerciale con 

sede amministrativa nell’Università di Catania (dal 2003 fino al 2012). 

- Componente del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione nelle 

Professioni Legali dell’Università di Catania (dal 2013) 

 

5. Partecipazione a progetti di ricerca e altri incarichi universitari 

Ha partecipato ai seguenti Progetti di Ricerca d’Interesse Nazionale (PRIN), finanziati dal 

MIUR: “Le fonti private del diritto commerciale” (2005; coordinatore prof. V. Di 

Cataldo); Enforcement ed effettività delle tutele nel diritto commerciale” (2007; 

coordinatore prof. V. Di Cataldo”); “Le riforme del diritto commerciale degli anni 2000 

alla prova della crisi economica” (2009; coordinatore prof. V. Di Cataldo). 

Responsabile del PRA su “L’evoluzione del diritto commerciale nell’economia digitale” 

(Piano di ricerca dell’Ateneo di Catania, 2016-2018). 

Ha partecipato a numerosi Progetti di ricerca di Ateneo. 

Componente della Commissione brevetti presso l’Università di Catania. 

 

6. Altre attività didattiche 

Ha tenuto corsi di studio, lezioni e seminari presso: Scuola Superiore di Catania; Scuola di 

Specializzazione nelle Professioni Legali di Catania; Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione; Scuola Superiore della Magistratura; Congresso giuridico-forense 

per l’aggiornamento professionale (CNF), Scuola di Alta formazione SAF Sicilia; 

Master organizzati da istituzioni universitarie e altre istituzioni private. 

 

7. Principali esperienze professionali e abilità 

Ha superato l’esame di abilitazione alla professione forense nel 1994. 

Iscritto all’albo degli avvocati presso l’Ordine di Catania dal 1997. 

Dal 2004 è socio dello studio legale Libertini & Associati di Catania. 



Curatore fallimentare. 

Commissario giudiziale in procedure di concordato preventivo. 

Liquidatore giudiziale in procedure di concordato preventivo. 

Rappresentante comune degli obbligazionisti della Assicurazioni Generali s.p.a. (2011-

2013). 

Componente di collegi arbitrali e arbitro unico. 

Componente effettivo dell’Arbitro Bancario e Finanziario (Collegio di Palermo), per il 

triennio 2017-2019 (su designazione Banca d’Italia). 

Componente effettivo e vice-presidente dell’Arbitro Bancario e Finanziario (Collegio di 

Palermo), per il triennio 2020-2022 (su designazione Banca d’Italia). 

Già arbitro presso la cessata Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici. 

Principali aree di contenzioso e consulenza: diritto societario, diritto bancario, diritto 

fallimentare, diritto industriale, contrattualistica civile e commerciale.  

Ha assistito primarie società nell’adozione di strumenti di risoluzione della crisi: concordati 

preventivi, accordi di ristrutturazione, accordi su piani attestati ex art. 67 l.f. 

Ottima conoscenza della lingua inglese e buona conoscenza della lingua tedesca 

 

8. Pubblicazioni. 

Monografie 

[1] Il procedimento deliberativo nelle società di persone, Giappichelli, Torino, 1998. 

[2] Standardizzazione dei contratti bancari e tutela della concorrenza, Giappichelli, Torino, 

2003. 

[3] La trasparenza bancaria, Cedam, Padova, 2012. 

[4] L’assemblea di società per azioni. Artt. 2364-2379ter. (con M. Libertini e P.M. Sanfilippo), 

Giuffrè, Milano, 2016. 

 

Manuali 

[5] Diritto commerciale (di G. Auletta e N. Salanitro, a cura di Aurelio Mirone), 19° 

edizione, Giuffrè, Milano, 2012 (successive edizioni: 2015). 

[6] Il sistema tradizionale: l’assemblea, in Diritto commerciale, vol. 3, a cura di M. Cian, 

Giappichelli, Torino, 2013 (successive edizioni: 2015, 2018, 2020). 



[7] I sistemi alternativi di amministrazione e controllo, in Diritto commerciale, vol. 3, a cura di 

M. Cian, Giappichelli, Torino, 2013 (successive edizioni: 2015, 2018, 2020). 

[8] Il sistema tradizionale: l’assemblea, in Manuale di diritto commerciale, a cura di M. Cian, 

1° ed., Giappichelli Torino, 2016 (successive edizioni: 2018, 2019). 

[9] I sistemi alternativi di amministrazione e controllo, in Manuale di diritto commerciale. 1° 

ed., a cura di M. Cian, Giappichelli, Torino (successive edizioni: 2018, 2019). 

[10] Le regole dell’attività: la tutela del cliente, in Diritto commerciale, vol. 4, a cura di 

M. Cian, Giappichelli, Torino, 2020. 

 

 

Articoli su rivista 

[11] Il voto per corrispondenza nelle società quotate: profili di disciplina, in Riv. Soc., 1999, 

751*. 

[12] Gli effetti del fallimento sui contratti di compravendita e somministrazione, in Riv. 

dir. fall., 2001, 613 (pubblicato anche nel volume I rapporti giuridici preesistenti nelle 

procedure concorsuali, Cedam, Padova, 2006)*. 

[13] Libertà di associazione e società di gestione collettiva dei diritti d’autore, in AIDA, 

2005, 133. 

[14] Autonomia organizzativa e decisioni dei soci nelle s.r.l. artigiane, in Riv. dir. soc., 

2007, vol. II, 74*. 

[15] Pubblicità e invalidità del contratto: la tutela individuale contro le pratiche 

commerciali sleali, in AIDA, 2008. 

[16] Le “fonti private” del diritto bancario: trasparenza, concorrenza e autonomia privata 

nella (nuova) regolazione dei contratti bancari, in Banca, borsa, tit. cred., 2009, I, 264. 

(pubblicato anche nel volume AA.VV. Le fonti private del diritto commerciale. Atti del 

convegno di studi. Catania, 26-27 settembre 2007, a cura di V. Di Cataldo e P.M. 

Sanfilippo, Giuffrè, Catania, 2008)*. 

[17] Le competenze dell'assemblea nelle s.p.a. (con P. Abbadessa), in Riv. soc., 2010, 269 

ss. (pubblicato con il titolo Le competenze anche nel volume Le nuove s.p.a., a cura di 

Cagnasso e Panzani, Zanichelli, Bologna, 2010, 565 ss.)*. 



[18] L'evoluzione della disciplina sulla trasparenza bancaria in tempo di crisi: istruzioni di 

vigilanza, credito al consumo, commissioni di massimo scoperto, in Banca, borsa e titoli di 

credito, 2010, I, 557*. 

[19] La nuova disciplina dello ius variandi nei contratti bancari e finanziari, in Vita 

notarile, 2011, 651. 

[20] La nuova disciplina sulla remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti 

bancari, in Le nuove leggi civili commentate, 2012, 831*. 

[21] Verso la despecializzazione dell’Autorità antitrust. Prime riflessioni sul controllo delle 

clausole vessatorie ai sensi dell’art. 37-bis cod. cons., in AIDA, 2012, 296. 

[22] Sistema e sottosistemi nella nuova disciplina della trasparenza bancaria, in Banca, 

borsa e tit. cred., 2014, I, 377 ss. (e in Liber Amicorum Pietro Abbadessa. Società, banche e 

crisi di impresa)*. 

[23] Le competenze gestionali dei soci nella s.r.l. tra regime legale e autonomia statutaria: 

profili ricostruttivi, in Riv. dir. impr., 2014, 197 ss. (e in Studi in onore di Mario Libertini, 

Giuffrè, Milano, 2015)*. 

[24] La “rilevanza del tempo” nella disciplina dei rapporti bancari di durata, in Banca, 

borsa, tit. cred., 2016, I, 417*. 

[25] Regole di governo societario e assetti statutari delle banche tra diritto speciale e diritto 

generale, in Banca, impresa, società, 2017, 33 ss.; e in Orizzonti del diritto commerciale. 

Rivista telematica, 2017/2*. 

[26] Profili evolutivi della trasparenza bancaria, in Oss. dir. civ. comm., 2018, 47*. 

[27] Il contratto “monofirma” e le Sezioni Unite della Cassazione. Un dialogo a più voci 

(con F. Denozza, L. Modica, R. Natoli, D. Semeghini, a cura di A. Perrone), in 

Orizzonti del diritto commerciale. Rivista telematica, 2018/2, 94*. 

[28] Statuto delle banche popolari e riforma del credito cooperativo, in Giur. comm., 2019, 

I, 211*. 

[29] L’organizzazione dell’impresa societaria alla prova del codice della crisi: assetti 

organizzativi, indicatori e procedure di allerta, in Orizzonti del diritto commerciale. Rivista 

telematica, 2020/1, 23*. 

* = Riviste di fascia A 

 



Note a sentenza 

[30] Osservazioni a Cass., 19 agosto 1996, n. 7615, in tema di decorrenza dei termini per 

la revocatoria fallimentare di rimesse di titoli salvo buon fine, in Banca, borsa, tit. cred., 1998, 

II, 26. 

[31] Arbitrato e controversie societarie: aperture della giurisprudenza di merito, in Giur. 

comm., 2000, II, 518. 

[32] La normativa sull’anatocismo bancario nuovamente al vaglio della Corte 

Costituzionale, in Banca e borsa, 2006, II, 224. 

[33] Le Sezioni Unite e il contratto mono-firma, in Banca e borsa, 2018, II, 275. 

 

Lavori su volumi collettanei 

[34] Indipendenza del sindaco e studi associati dopo la riforma del diritto societario, in Ann. 

Sem. Giur. Catania, vol. V (2003-2004), Giuffrè, Milano, 2004. 

[35] La capitalizzazione trimestrale degli interessi bancari e i recenti orientamenti della 

giurisprudenza di legittimità. Profili di tutela civilistica e profili di tutela del mercato, in 

Studi in onore di G. Schricker, Giuffrè, Milano, 2005. 

[36] Appunti in materia di incarichi professionali a latere del rapporto di amministrazione, 

in Ann. Sem. Giur. Catania, vol. VI (2004-5), Giuffrè, Milano, 2005. 

[37] Le decisioni dei soci nella s.r.l.: profili procedimentali, in Il nuovo diritto delle società 

di capitali. Liber amicorum G.F. Campobasso, vol. 3, Utet, Torino, 2007, 475 ss. 

[38] Il consiglio di amministrazione: disciplina legale e autonomia statutaria. I sistemi 

alternativi, in S.r.l. Commentario. Dedicato a G.B. Portale, Giuffrè, Milano, 2011. 

[39] L’apertura di credito, ne I contratti per l’impresa. Vol.  II. Banca, mercati, società, a 

cura di G. Gitti, M. Maugeri e M. Notari, Il Mulino, Bologna, 2012, 43 ss. 

[40] Armonizzazione e specializzazione nella governance delle società bancarie, in Servizi 

pubblici, diritti fondamentali, costituzionalismo europeo, a cura di E. Castorina, Editoriale 

Scientifica, Napoli, 2016, 765 ss. 

[41]  La forma dei contratti nel comparto finanziario e i problemi del perfezionamento, in 

AA.VV., La trasparenza bancaria venticinque anni dopo, a cura di A. Barenghi, Napoli, 

Editoriale Scientifica, 2018, 175. 



[42] L’apertura di credito, in Manuale teorico-pratico dell’Arbitro bancario e finanziario, 

a cura di G. Conte, Milano, Giuffrè, 2019 (in corso di preparazione) 

 

Commentari 

[43] Art. 2361, in Società di capitali. Commentario, a cura di Niccolini e Stagno, Jovene, 

Napoli, 2004. 

[44] Emissione delle azioni. Commento all’art. 2346 c.c. (con M. Libertini e P.M. 

Sanfilippo), in Commentario romano al nuovo diritto delle società, diretto da F. 

d’Alessandro, vol. II, tomo I, Piccin, Padova, 2010, pp. 203-243. 

[45] Indivisibilità delle azioni. Commento all’art. 2347 c.c. (con M. Libertini e P.M. 

Sanfilippo), in Commentario romano al nuovo diritto delle società, diretto da F. 

d’Alessandro, vol. II, tomo I, Piccin, Padova, 2010, pp. 245-248. 

[46] Categorie di azioni. Commento all’art. 2348 c.c. (con M. Libertini e P.M. 

Sanfilippo), in Commentario romano al nuovo diritto delle società, diretto da F. 

d’Alessandro, vol. II, tomo II, Piccin, Padova, 2010, pp. 249-253. 

[47] Azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro. Commento all’art. 

2349 c.c. (con M. Libertini e P.M. Sanfilippo), in Commentario romano al nuovo diritto 

delle società, diretto da F. d’Alessandro, vol. II, tomo II, Piccin, Padova, 2010, pp. 255-

259. 

[48] Diritto agli utili e alla quota di liquidazione. Commento all’art. 2350 c.c. (con M. 

Libertini e P.M. Sanfilippo), in Commentario romano al nuovo diritto delle società, diretto 

da F. d’Alessandro, vol. II, tomo I, Piccin, Padova, 2010, pp. 261-27. 

[49] Diritto di voto. Commento all’art. 2351 c.c. (con M. Libertini e P.M. Sanfilippo), 

in Commentario romano al nuovo diritto delle società, diretto da F. d’Alessandro, vol. II, 

tomo I, Piccin, Padova, 2010, pp. 273-281. 

[50] Azioni di godimento. Commento all’art. 2353 c.c. (con M. Libertini e P.M. 

Sanfilippo), in Commentario romano al nuovo diritto delle società, diretto da F. 

d’Alessandro, vol. II, tomo I, Piccin, Padova, 2010, p. 293-294. 

[51] Titoli azionari. Commento all’art. 2354 c.c. (con M. Libertini e P.M. Sanfilippo), 

in Commentario romano al nuovo diritto delle società, diretto da F. d’Alessandro, vol. II, 

tomo I, Piccin, Padova, 2010. 



[52] Assemblee speciali. Commento all’art. 2376 c.c. (con M. Libertini e P.M. 

Sanfilippo), in Commentario romano al nuovo diritto delle società, diretto da F. 

d’Alessandro, vol. II, tomo I, Piccin, Padova, 2010. 

[53] Art. 115, in Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, 

diretto da C. Costa, Giappichelli, Torino, 2013. 

[54] Art. 116, in Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, 

diretto da C. Costa, Giappichelli, Torino, 2013. 

[55] Art. 117, in Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, 

diretto da C. Costa, Giappichelli, Torino, 2013. 

[56] Art. 118, in Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, 

diretto da C. Costa, Giappichelli, Torino, 2013. 

[57] Art. 119, in Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, 

diretto da C. Costa, Giappichelli, Torino, 2013. 

[58] Art. 120, in Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, 

diretto da C. Costa, Giappichelli, Torino, 2013. 

[59] Art. 120-bis, in Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, 

diretto da C. Costa, Utet, Torino, 2013. 

[60] Art. 2479, in Commentario al codice civile, diretto da Enrico Gabrielli, Delle società 

– Dell’azienda – Della concorrenza (artt. 2452-2510), Utet, Torino, 2015 

[61] Art. 151-ter t.u.f. (con F. Mancuso), in Le società per azioni, diretto da P. 

Abbadessa e G.B. Portale, Giuffrè, Milano, 2016 

 

Voci enciclopediche 

[62] Gaetano Castellano, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, Il Mulino, Bologna, 

2013. 

[63] Leone Bolaffio, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, Il Mulino, Bologna, 

2013. 

[64] Assemblea di società per azioni, in Diritto on line, www.treccani.it, 2018 



 


