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Procedura di valutazione per un posto di ruolo di Prima Fascia da ricoprire mediante 
chiamata, ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, numero 240 – 
Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – 
Settore Concorsuale 12/B1 – Diritto commerciale, Settore scientifico IUS/04 – Diritto 
commerciale. Bando emanato con Decreto Rettorale n. 399 del 05/06/2019 
 

 

Verbale n. 2 
(Riunione per la valutazione e gli adempimenti finali)  

 
 Alle ore 17:30 del giorno 30 ottobre 2019 la Commissione esaminatrice della procedura di 
valutazione riportata in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale n. 676 del 30/09/2019 così 
composta: 
 
Prof. Paolo Piscitello, professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze giuridiche - Università 
Suor Orsola Benincasa di Napoli – Settore concorsuale 12/B1 Diritto commerciale, SSD IUS/04 
Diritto commerciale;    
Prof. Duccio Regoli, professore ordinario presso il Dipartimento di Diritto privato e pubblico 
dell’economia - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Settore concorsuale 12/B1 Diritto 
commerciale, SSD IUS/04 Diritto commerciale; 
Prof. Maurizio Sciuto, professore ordinario presso il Dipartimento di Economia e diritto - 
Università di Macerata – Settore concorsuale 12/B1 Diritto commerciale, SSD IUS/04 Diritto 
commerciale 
 
si è riunita avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, come previsto dagli artt. 4 e 5 
del bando, collegandosi ognuno dalla postazione specificata di seguito:  
 

- Prof. Paolo Piscitello, professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze giuridiche - 
Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, utilizzando le risorse informatiche costituite 
dalla casella di posta elettronica: paolo.piscitello@studiopiscitello.it; 

- Prof. Duccio Regoli, professore ordinario presso il Dipartimento di Diritto privato e 
pubblico dell’economia - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, utilizzando le 
risorse informatiche costituite dalla casella di posta elettronica: dregoli@gattai.it; 

- Prof. Maurizio Sciuto, professore ordinario presso il Dipartimento di Economia e diritto - 
Università di Macerata, utilizzando le risorse informatiche costituite dalla casella di posta 
elettronica: msciuto@yahoo.com. 

 
Si dà atto a verbale che la Commissione ha ricevuto dall’Università degli Studi Suor Orsola 

Benincasa, la seguente documentazione:  
- l’elenco dei candidati; 
-  copia delle domande di partecipazione alla selezione, i titoli e le pubblicazioni, nonché i relativi 

elenchi, presentati dai candidati, direttamente all’Amministrazione universitaria; 
-  i supporti informatici, presentati dai candidati; 
- l’informazione che i criteri fissati nella prima riunione del 9 ottobre 2019 sono stati pubblicati 

sul sito web dell’Ateneo in data 16 ottobre 2019; 
- l’indicazione che, per la specifica valutazione, il bando prevede il limite massimo di 12 

pubblicazioni valutabili. 
 

Si dà atto che i lavori della Commissione riprendono, con la presente seduta, decorsi almeno 
sette giorni dalla pubblicizzazione dei criteri di valutazione dei candidati. 
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La Commissione, in primo luogo, dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di 

incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile: in particolare, di non aver 
alcun vincolo di parentela o affinità fino al 4° grado incluso con il candidato della presente 
selezione. 

 
La Commissione, quindi, dà lettura dei criteri di valutazione, determinati nella precedente 

riunione.  
 

Quindi, procede alla valutazione dell’attività didattica, dell’attività di didattica integrativa, 
dell’attività di servizio agli studenti e dell’attività di ricerca scientifica, svolte dal seguente 
candidato, sulla base del curriculum, dei documenti e titoli e delle pubblicazioni scientifiche 
presentati dallo stesso: 

 
NOME COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA 
Paolo Ghionni Crivelli Visconti Napoli, 25 luglio 1982 

 
La Commissione, in primo luogo, verifica che il candidato abbia rispettato l’obbligo previsto 

dall’art.1 del bando circa il numero massimo di pubblicazioni presentabili.   
 
La Commissione constata che il candidato ha presentato n. 12 pubblicazioni da valutare. 
 
Ciascun commissario dichiara che il candidato non ha svolto con sé lavori in collaborazione. 

 
Procede quindi all’esame della singola domanda e alla lettura del curriculum complessivo e 

dell’elenco dei titoli e delle pubblicazioni presentate dal candidato. Dopo tale lettura, ciascun 
commissario conferma la dichiarazione circa la non esistenza di lavori in collaborazione.  

 
Al termine dell’esame del curriculum complessivo, dei titoli e delle pubblicazioni del candidato, 

i Commissari procedono alla formulazione dei giudizi individuali e del giudizio collegiale, come 
riportati in allegato (all. 1) al presente verbale. 
 
   Al termine dei lavori, la Commissione, con decisione assunta all’unanimità, individua il candidato 
Paolo Ghionni Crivelli Visconti come particolarmente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e 
scientifiche relative al posto da coprire. 

 
La Commissione, quindi, procede alla stesura della Relazione finale, che, approvata 

all’unanimità, viene allegata al presente verbale come parte integrante. 
 

La Commissione dà mandato al Prof. Paolo Piscitello di trasmettere al responsabile del 
procedimento il presente verbale, nonché le dichiarazioni di conformità che hanno valore di 
sottoscrizione del presente verbale e dei relativi allegati, nella sua versione telematica.  
 

La Commissione, esaurito il suo compito, viene definitivamente sciolta alle ore 18,30. 
 

Letto, approvato, sottoscritto 
 
Per la Commissione: 
 
F.to Prof. Paolo Piscitello 
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ALLEGATO 1 
 

 
 
GIUDIZI INDIVIDUALI 
 
Giudizio Prof. Paolo Piscitello 
 

Il prof. Paolo Ghionni Crivelli Visconti ha conseguito l’abilitazione scientifica 
nazionale per la prima fascia nel settore concorsuale 12/B1 (Diritto commerciale) in data 5 
dicembre 2017 ed è attualmente professore associato di Diritto commerciale presso l’Università 
Suor Orsola Benincasa di Napoli. 

Il candidato ha svolto un’intensa attività insegnando, tra l’altro, Diritto commerciale nel 
Corso di laurea in Economia aziendale e green economy; Diritto fallimentare e Diritto bancario 
nel corso di laurea in Giurisprudenza; Diritto delle imprese nel Corso di laurea in 
Comunicazione pubblica e d’impresa; Diritto per le imprese nel Corso di laurea in Lingue e 
culture moderne. 

Per la procedura di valutazione il candidato presenta dodici contributi scientifici, tra cui 
due monografie Società a responsabilità limitata a struttura chiusa ed intrasferibilità delle quote 
(Torino, 2011) e Finanziamenti in pool e posizione delle banche (Torino, 2016), ambedue 
pubblicate nella prestigiosa collana Diritto commerciale interno ed internazionale per i tipi di 
Giappichelli. Il primo lavoro è dedicato ad un tema sino a quel momento inesplorato dalla 
dottrina italiana; l’indagine, condotta con costante attenzione alle principali esperienze straniere, 
rivela capacità di analisi critica e sistematica ed una preparazione larga e solida. La seconda 
monografia riguarda un tema anche esso sostanzialmente inesplorato e conferma il vasto 
orizzonte degli interessi culturali del candidato, la sicurezza di metodo e la passione per lo 
studio. 

Gli altri scritti presentati costituiscono ulteriore testimonianza delle qualità del 
candidato, che già ha assunto una posizione di rilievo nel panorama scientifico nazionale. 

In sintesi, il giudizio sul candidato Paolo Ghionni Crivelli Visconti, ai fini della presente 
procedura di valutazione per la copertura di un posto di professore di prima fascia per il settore 
concorsuale 12/B1, risulta pienamente positivo. 
 
 
Giudizio Prof. Duccio Regoli 
 

Il professor Paolo Ghionni Crivelli Visconti è attualmente professore associato di Diritto 
commerciale presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e risulta aver conseguito 
l’abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia nel settore concorsuale 12/B1 (diritto 
commerciale) il 5 dicembre 2017. 

Il Candidato presenta ai fini della procedura di valutazione, due monografie e una decina di 
altri scritti tutti pubblicati su primarie riviste di diritto commerciale oltreché su commentari e 
collettanee di contributi di alto valore scientifico. Le due monografie, rispettivamente, “Società a 
responsabilità limitata a struttura chiusa ed intrasferibilità delle quote” e “Finanziamenti in pool e 
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posizioni delle banche” denotano un pieno comando dell’analisi sistematica e comparata giungendo 
a conclusioni originali anche considerato che trattano argomenti poco esplorati dalla dottrina al 
momento della loro pubblicazione.  

Anche gli altri scritti sono ampiamente meritevoli di un giudizio positivo, denotando la 
vastità degli interessi scientifici del professor Ghionni Crivelli Visconti e la sua dimestichezza 
anche nell’analisi del diritto comparato. Di particolare interesse sono il contributo su Banca borsa 
titoli di credito in materia di modifica statutaria dei quorum assembleari di S.p.A. ed inesistenza del 
recesso per mutamento dei diritti di voto di partecipazione o, ancora, il più recente contributo sulla 
nullità dei contratti bancari e dei servizi di investimento privi di sottoscrizione dell’intermediario 
pubblicato dalla Rivista di diritto civile.  

 
Infine, il Candidato dà conto di una intensa attività didattica, avendo svolto numerosi corsi 

in diritto commerciale, diritto fallimentare e diritto bancario. 
Conclusivamente esprimo un giudizio ampiamente positivo sul candidato Paolo Ghionni 

Crivelli Visconti.  
 

 
Giudizio Prof. Maurizio Sciuto 
 

Il prof. Paolo Ghionni Crivelli Visconti ha conseguito l’abilitazione scientifica 
nazionale per la prima fascia nel settore concorsuale 12/B1 (Diritto commerciale), in data 5 
dicembre 2017 ed è attualmente professore associato di Diritto commerciale presso l’Università 
Suor Orsola Benincasa di Napoli. 

Il candidato ha dimostrato di aver svolto una continua attività didattica rivolta ad 
insegnamenti tutti pertinenti al settore scientifico disciplinare a cui si riferisce la presente 
procedura, eppure riferiti ad uno spettro di materie la cui ampiezza e varietà denota versatilità e 
completezza di preparazione del docente. 

Ai fini della valutazione richiesta alla Commissione, il candidato le ha sottoposto dodici 
contributi scientifici. Due di essi sono monografie, vertenti l’una sul diritto societario (Società a 
responsabilità limitata a struttura chiusa ed intrasferibilità delle quote, Torino, 2011) e l’altra 
sul diritto bancario (Finanziamenti in pool e posizione delle banche, Torino, 2016).  

Il respiro delle due opere monografiche consente di apprezzare la solidità delle basi 
teoriche dell’Autore, l’affidabilità di un metodo di indagine sicuramente fondato su una estesa 
conoscenza delle fonti, anche straniere, e su un consapevole utilizzo dei più proficui registri della 
ricerca, da quello storico a quello comparatistico, senza rimanere insensibile ai più urgenti 
problemi ed alle esigenze che affiorano dalla realtà empirica e la cui considerazione rende la 
trattazione viva e di concreto interesse. 

La produzione “minore” (beninteso solo per taglio), anche di taglio trattatistico, è 
prevalentemente rivolta a temi di diritto societario, alcuni ancora attinenti alle vicende della 
partecipazione sociale. Essa conferma attenzione del Candidato per l’evolversi delle 
problematiche trattate e la capacità di ricondurre a sistema i nuovi e più attuali temi via via 
provenienti dalla dottrina e dalla giurisprudenza. 

Per quanto appena detto, il complessivo giudizio sul prof. Ghionni Crivelli Visconti, ai 
fini della presente procedura, risulta pienamente positivo. 
 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 

Il prof. Paolo Ghionni Crivelli Visconti, attualmente professore associato di Diritto 
commerciale presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, ha svolto un’intensa attività 
didattica in materie attinenti al settore concorsuale 12/B1 (Diritto commerciale). Le pubblicazioni 
presentate ai fini della presente procedura di valutazione sono 12, tra cui si segnalano due lavori 
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monografici, Società a responsabilità limitata a struttura chiusa ed intrasferibilità delle quote, 
Torino, 2011 e Finanziamenti in pool e posizione delle banche, Torino, 2016, che riguardano 
tematiche prima inesplorate dalla dottrina. La lettura delle opere monografiche e delle altre 
pubblicazioni dimostra sicurezza di metodo, ampia cultura giuridica, attenzione all’analisi 
comparatistica, capacità di analisi sistematica. 

L’attività didattica è coerente con il settore disciplinare di concorso ed estremamente 
intensa. La Commissione all’unanimità formula un giudizio ampiamente positivo sul candidato 
Paolo Ghionni Crivelli Visconti in merito alla presente procedura di valutazione. 
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RELAZIONE FINALE 
(allegato 2 al Verbale n. 2) 

 
La Commissione giudicatrice della procedura in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale n. 676 
del 30/09/2019 così composta: 
 
Prof. Paolo Piscitello, professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze giuridiche - Università 
Suor Orsola Benincasa di Napoli – Settore concorsuale 12/B1 Diritto commerciale, SSD IUS/04 
Diritto commerciale;    
Prof. Duccio Regoli, professore ordinario presso il Dipartimento di Diritto privato e pubblico 
dell’economia - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Settore concorsuale 12/B1 Diritto 
commerciale, SSD IUS/04 Diritto commerciale; 
Prof. Maurizio Sciuto, professore ordinario presso il Dipartimento di Economia e diritto - 
Università di Macerata – Settore concorsuale 12/B1 Diritto commerciale, SSD IUS/04 Diritto 
commerciale 
 
si è riunita nei giorni 9 ottobre 2019 e 30 ottobre 2019 e ha tenuto complessivamente due sedute 
concludendo i lavori il 30 ottobre 2019. 
 
Nella prima riunione, tenutasi in forma telematica il giorno 9 ottobre 2019, dalle ore 16:00 alle ore 
16:50: 
-  la Commissione giudicatrice ha eletto presidente e segretario rispettivamente nelle persone dei 

proff. Paolo Piscitello e Maurizio Sciuto; 
-  la Commissione giudicatrice ha preso visione dell’elenco dei candidati, da cui è risultato che ha 

presentato domanda:  
 1)   Paolo Ghionni Crivelli Visconti, nato a Napoli il 25.07.1982 
-  i commissari hanno dichiarato di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità 

previste dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile: in particolare di non aver alcun vincolo 
di parentela o affinità fino al quarto grado incluso, tra loro. 

- la Commissione giudicatrice, senza prendere visione delle domande di partecipazione alla 
selezione, ha fissato i criteri di valutazione, nonché le ulteriori determinazioni in merito alla 
procedura della valutazione, inviandoli al responsabile del procedimento per la pubblicizzazione 
sul sito web dell’Ateneo. 

 
I criteri sono stati pubblicati sul sito web dell’Ateneo in data 16 ottobre 2019.  

 
Nella seconda riunione, tenutasi in forma telematica il giorno 30 ottobre 2019, dalle ore 17:30 alle 
ore 18,30:  
 
- la Commissione giudicatrice ha preso visione dell’elenco dei candidati, da cui è risultato che ha 

presentato domanda:  
 1)   Paolo Ghionni Crivelli Visconti, nato a Napoli il 25.07.1982  
- i commissari hanno preso visione della domanda e dell’allegata documentazione prodotta 

all’Ateneo, ai fini della selezione, dal candidato, trasmesse ai commissari dall’Amministrazione; 
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- i commissari hanno formulato prima singolarmente, poi collegialmente, i giudizi complessivi 
relativi al candidato e hanno individuato, con decisione unanime, il candidato Paolo Ghionni 
Crivelli Visconti come particolarmente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche 
relative al posto di ruolo di professore di prima fascia riportato in epigrafe. Il relativo giudizio 
collegiale è riportato di seguito alla presente relazione. 

 
 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 

Il prof. Paolo Ghionni Crivelli Visconti, attualmente professore associato di Diritto 
commerciale presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, ha svolto un’intensa attività 
didattica in materie attinenti al settore concorsuale 12/B1 (Diritto commerciale). Le pubblicazioni 
presentate ai fini della presente procedura di valutazione sono 12, tra cui si segnalano due lavori 
monografici, Società a responsabilità limitata a struttura chiusa ed intrasferibilità delle quote, 
Torino, 2011 e Finanziamenti bancari in pool e posizione delle banche, Torino, 2016, che 
riguardano tematiche prima inesplorate dalla dottrina. La lettura delle opere monografiche e delle 
altre pubblicazioni dimostra sicurezza di metodo, ampia cultura giuridica, attenzione all’analisi 
comparatistica, capacità di analisi sistematica. 

L’attività didattica è coerente con il settore disciplinare di concorso ed estremamente 
intensa. La Commissione all’unanimità formula un giudizio ampiamente positivo sul candidato 
Paolo Ghionni Crivelli Visconti in merito alla presente procedura di valutazione. 
 
 
 
La Commissione ha concluso i lavori alle ore 18,30 del giorno 30 ottobre 2019.  
 
 
Per la Commissione:  
 
F.to Prof. Paolo Piscitello 
 
 
 
 


