FRANCESCO SALERNO
Curriculum
Nato il 20 luglio 1964 ha conseguito nel 1988 la laurea in giurisprudenza (cum laude)
presso l’Università degli studi di Bari, discutendo una tesi in diritto commerciale,
relatore ch.mo prof. Umberto Belviso, con il quale subito dopo la laurea ha avviato
rapporti di stretta e stabile collaborazione entrando anche a far parte del Suo studio
legale, in Bari.

Ha indirizzato i propri interessi scientifici principalmente verso la materia
bancaria e finanziaria, riservando particolare attenzione ai settori della
cooperazione bancaria e del credito al consumo. Ha pubblicato scritti su temi
riguardanti – tra l’altro – le operazioni societarie a carattere straordinario, la
revisione legale dei conti, il merito creditizio, il sovraindebitamento, le funzioni di
controllo sulle attività societarie, i prodotti finanziari.
Con decorrenza 10 maggio 2019 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per
le funzioni di professore di II fascia, per il settore concorsuale 12/B1 – Diritto
commerciale.
Attività didattica e di collaborazione con Università
Professore a contratto presso l’Università degli studi di Pavia, Dipartimento di Scienze
Economiche ed Aziendali, titolare per l’a.a. 2019-20 dell’insegnamento “Diritto delle
crisi di imprese”, ore 44, CFU 6. Dall’a.a. 2014-15 all’a.a. 2018-19 è stato professore a
contratto presso il medesimo Dipartimento per l’insegnamento “Diritto delle crisi di
imprese parte 2”, 22 ore, CFU 3, e nell’a.a. 2013-14 per l’insegnamento “Accertamento
del passivo, liquidazione e riparto dell’attivo fallimentare” integrativo dell’insegnamento
di “Diritto delle crisi di imprese”.
Dall’a.a. 2012-13 è docente nel Master Universitario di I livello in Auditing e controllo
interno, Università LUM Jean Monet, School of management.
Dall’a.a. 2016-17 è docente nel Master universitario di II livello in Diritto d’impresa,
Università LUISS – Guido Carli, Roma.
Docente per l’a.a. 2018-19 nel Master universitario di II livello Corporate Governance,
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano.
Ha tenuto seminari e lezioni nell’ambito di dottorati di ricerca, ed in particolar modo
nell’ambito del:
- Dottorato di ricerca in Diritto delle Persone delle Imprese e dei Mercati, presso il
Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, sul
tema “Le recenti riforme delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo nel
quadro della crisi del sistema creditizio italiano ed europeo” (24 ottobre 2016);
- Dottorato di ricerca in Diritto privato, diritto romano e cultura giuridica europea, presso
il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli studi di Pavia, sul tema “La
concessione di credito ai consumatori nella dinamica del sovraindebitamento: obblighi,
anche di valutazione, e responsabilità dei finanziatori” (6 giugno 2017);

- Dottorato internazionale di ricerca in “Teoria generale del processo”, presso il
Dipartimento di giurisprudenza dell’università degli studi LUM – Jean Monnet, sul tema
“Tribunale fallimentare e tribunale delle imprese: profili di competenza funzionale nelle
azioni di responsabilità promosse da procedure” (13 dicembre 2018);
- Dottorato di ricerca in Diritto privato, diritto romano e cultura giuridica europea, presso
l’Università degli studi di Pavia, sul tema “Crisi bancarie e risparmiatori: gli incerti esiti
di scorpori e cessioni” (8 gennaio 2019);
- Dottorato internazionale di ricerca in “Teoria generale del processo”, presso il
Dipartimento di giurisprudenza dell’università degli studi LUM – Jean Monnet, sul tema
“Atti societari a carattere prodromico e provvedimenti d’urgenza: tutela cautelare o
volontaria giurisdizione?” (7 febbraio 2019).
Ha tenuto lezioni seminariali:
- presso l’Università degli studi di Pavia - Dipartimento di Scienze economiche ed
aziendali, nell’ambito del modulo di lezioni “Diritto delle società quotate”, in tema di: “I
poteri e le responsabilità del soggetto incaricato della revisione nelle società quotate” (14
maggio 2013).
- presso l’Università degli studi della Basilicata - Dipartimento di Matematica,
Informatica ed Economia, nell’ambito del Corso di diritto privato, in tema di: 1. “Il
contratto di vendita di partecipazioni societarie” (12 giugno 2014); 2. “Il contratto di
acquisto di partecipazioni societari” (14 maggio 2015);
- presso l’Università degli studi dell’Insubria - Dipartimento di Economia, nell’ambito
del Corso di Diritto Europeo dei mercati finanziari, in tema di: 1. “Novità in materia di
legislazione bancaria: questioni in tema di corporate governance delle banche, la c.d.
autoriforma delle bcc e le nuove norme in materia di crisi dell’impresa bancaria” (14
marzo 2016); 2. “Risvolti della crisi economica sulla disciplina comunitaria e domestica,
con particolare riguardo al settore bancario e finanziario” (13 marzo 2017); 3. “Gestione
e controllo delle società bancarie nel contesto dell’Unione bancaria europea” (14 marzo
2018).
Dall’a.a. 2000-01 all’a.a. 2003-04 è stato Tutor nell’ambito del Master universitario di 1°
livello in Economia e Diritto dell’impresa, Università Carlo Cattaneo LIUC.
Altre attività didattiche
Nell’anno 2001 è stato docente nel Corso di formazione “Istituzione e regolamentazione
dei mercati finanziari”, organizzato dal Centro di formazione de “Il sole 24 ore”, Milano.
Negli anni 2001 e 2002 è stato docente nel Corso di formazione “Struttura e
funzionamento degli organi amministrativi”, organizzato da ABI - Associazione bancaria
italiana negli anni 2001 e 2002, Milano.
Dal 2001 al 2003 è stato docente nel Master/Corso per amministratori non esecutivi
organizzato da Borsa Italiana - Italian Exchange e Associazione dottori commercialisti;
Dal 2002 al 2008 è stato docente nel Master Banca Finanza e Mercati, organizzato da
Scuola di Formazione del Il Sole 24 ore.
Nell’anno 2002 è stato docente nel Master Diritto e Impresa, organizzato da “Business
School de Il Sole 24 ore.
Negli anni 2011 e 2012 è stato docente ai meeting tecnici per l’aggiornamento dei
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revisori contabili raccomandato da Consob (Milano e Roma)
Nell’anno 2018 è stato docente nei meeting tecnici per la obbligatoria formazione
professionale dei revisori contabili (Milano e Roma).

Partecipazione a comitati di redazione e ad associazioni
Dal 2016 è componente del comitato di redazione di Bari della Rivista I battelli del Reno
(Università di Bari).
Dal 2016 è componente del comitato di redazione di Napoli della Rivista Giurisprudenza
commerciale.
Dal 2017 è componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Bruno
Visentini, fondazione per la ricerca con finalità scientifico culturali nei cambi giuridico,
economico e storico politico.
Dal 2017 è Accademic member della “European Corporate governance” associazione
internazionale scientifica.
Dal 2017 è componente del Comitato scientifico dell’Istituto per il Governo Societario
(IGS), Associazione per la promozione dello studio e dell’approfondimento delle materie
relative al governo societario.
Principali esperienze professionali
Patrocinatore in campo civile in procedimenti di significativo rilievo e risonanza.
Arbitro unico, componente e presidente di collegi arbitrali, anche su degnazione del
Tribunale. Dal 2004 è ammesso al patrocinio in Cassazione, ed alle altre giurisdizioni
superiori, dinanzi alla quale ha rivestito e riveste incarichi in rappresentanza di primaria
clientela.
Consulente di primarie società e gruppi societari, anche del settore bancario e finanziario,
su tematiche di diritto societario, commerciale e civile in genere e nell’ambito - tra l’altro
- di operazioni di M&A, di operazioni straordinarie in genere, di operazioni di
ristrutturazione aziendale e del debito, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione e di
cessione di crediti in blocco, nell’ambito di operazioni di offerta pubblica per l’acquisto
di società con titoli negoziati nei mercati regolamentati, ai fini della costituzione di SIM,
SGR e fondi comuni di investimento.
Ha rivestito incarichi nell’ambito di procedure di amministrazione giudiziaria e per conto
dello stato di patrimoni sottoposti a sequestro/confisca. Ha rivestito, dismettendo per
dimissioni, l’incarico di sindaco effettivo di società appartenenti al gruppo BMW Italia
(2010).
Ha frequentato corsi di lingua inglese in Italia (Lord Byron College, 1990) ed all’estero
(Writing skills, Bruxelles, ottobre 1999; International Bell school, England, luglio-agosto
2001). Partecipa per ragioni professionali a meeting di rilevanza internazionale.
Altro
Nell’anno 1990 è risultato idoneo nelle prove di esame per l’accesso alla Scuola
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Superiore Pubblica Amministrazione.
Nel 1991 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato.
Nel 1991 è risultato vincitore di concorso quale vice-direttore presso il Ministero delle
Finanze (dimettendosi dalle funzioni poco dopo la nomina).
Nel 1997 ha superato presso la Corte di Appello di Bari gli esami di abilitazione
all’esercizio dell’attività di Revisore legale dei conti.
Dal 2000 è socio dell’associazione professionale Studio Associato consulenza legale e
tributaria, aderente al network KPMG (Studio Associato KPMG)
Dal 2009 è responsabile nazionale del dipartimento legale di Studio Associato KPMG.
Dal 2016 collabora con testate del gruppo editoriale Il Sole 24 ore come autore di articoli
di informazione giuridica.
Dal 2017 collabora come autore con la piattaforma europea “Risk § Compliance Platform
Europe” per la materia bancaria e societaria.
Partecipa regolarmente a meeting ed iniziative professionali a carattere internazionale.
Pubblicazioni
Monografie
1. La prevenzione del sovraindebitamento nel credito al consumo, Pacini giuridica, Pisa,
2017, pp. 1-199.
2. Il governo delle banche cooperative, Giuffrè, Milano, 2012, pp. I-XIV, 1-375.
Una presentazione della monografia è rinvenibile in Rivista delle società, 2013,
fasc. 4, p. 868.
Articoli in riviste scientifiche e contributi in volumi
3. La violazione dell'obbligo di verifica del merito creditizio: effetti (anche) civilistici, in
Nuova giur. civ. comm., 2018, pp. 1423-1430
4. Poteri sanzionatori e responsabilità congiunta dei controllori, in Riv. dir. banc., 2018,
pp. 817-848
5. La ristrutturazione dei crediti da “cessione del quinto” nella composizione della crisi
da sovraindebitamento, in Il nuovo diritto delle società, 2018, pp. 41-53
6. Una decisione in tema di limitazione del diritto di rimborso delle azioni di banche
popolari, in Giur. comm., 2017, II, pp. 735-745
7. Configurabilità quale ramo di azienda di un insieme di rapporti e beni da trasferirsi
ai sensi dell’art. 58 t.u.b., con particolare riguardo al requisito della preesistenza, in I
battelli del reno, 2017, pp. 1-14
8. La dibattuta costituzionalità della riforma delle banche popolati, in Giur. comm.,
2017, II, pp. 106-127
9. La mutualità delle (restanti) banche popolari dopo il d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, in
Banca, borsa tit. cred., 2016, pp. 704-41
10. La <<risoluzione consensuale>> dell’incarico di revisione legale, in Riv. soc., 2014,
pp. 1388-1418
11. Le modifiche dell’art. 23-quater d.l. 179/2012 alla disciplina delle banche popolari,
in I battelli del reno, 2013, pp. 1-23
12. La responsabilità del revisore tra nuove incertezze vecchi problemi, in Riv. soc.,
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2013 pp. 985-1043.
13. La scissione delle società, in Il conferimento d’azienda e scissione delle società, di
Vanetti-Salerno, Giappichelli, 2012, pp. 105-191).
14. Il ruolo degli amministratori dopo la riforma del diritto societario, in Scritti in onore
di Umberto Belviso, Cacucci, 2011, pp. 695-728.
15. Scissione, in Le operazioni straordinarie, di AA.VV., Giappichelli, 2010, pp. 271331.
16. Trasformazione, in Le Operazioni straordinarie, di AA. VV., Giappichelli, 2010, pp.
333-386.
17. Fusione di banche di credito cooperativo e devoluzione ai fondi mutualistici, in
Banca borsa e tit. di cred., 2006, pp. 388-439.
18. Offerta a distanza di prodotti finanziari, in Giur. It., 2003, pp. 1733-1744.
Lavori in corso di pubblicazione
19. L’esdebitazione del consumatore, tra meritevolezza e responsabilità del finanziatore,
in Fallimento.
20. Nuovi compiti e più responsabilità nella revisione legale dei conti, in Riv. dott.
Comm.
21. Sospensione cautelare di delibere societarie: una recente nota vicenda alla luce di
un oramai risalente (altrettanto noto) caso, in AA.VV., DiKe Giuridica.
Altri contributi e relazioni in atti di convegno:
22. La vigilanza dei sindaci sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, in Guida alla
contabilità & bilancio, 2019, pp. 44-47.
23. Responsabilità e sanzioni, in La revisione legale, di AA.VV., Ipsoa, 2019, 98-108.
24. Dalla legge fallimentare al Decreto Sviluppo”, relazione agli atti del convegno ”Crisi
e risanamento dell’impresa”, 23 gennaio 2013, Milano, in Nuove frontiere del diritto, n.
8, pp. 67-78.
25. L’identificazione delle operazioni di spin-off”, relazione agli atti del convegno
“Operazioni straordinarie e di riorganizzazione” (organizzato da Synergia), The Westin
Palace, Milano 16 novembre 2010, pp. 1-14.
26. Profili contrattuali delle transazioni finanziarie in rete, relazione agli atti del
convegno (organizzato da Istituto di ricerca internazionale) “Trading online e servizi su
internet”, Milano 28-29 febbraio 2000 pp. 1-21.
27. Profili legali e regolamentari della quotazione in borsa, relazione agli atti del
convegno (organizzato dal Centro di formazione de Il Sole 24 ore) “Quotarsi in borsa
nell’era della new economy”, Milano 13 settembre 2000, pp. 50-93.
28. Limiti e condizioni dell’utilizzo degli strumenti telematici per la negoziazione dei
prodotti finanziari, relazione agli atti del convegno (organizzato da Istituto di ricerca
internazionale) in tema di “Risparmio gestito”, Starhotel Business Palace, Milano, 29
novembre 1999, pp. 1-18.
Principali seminari e convegni
Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi seminari e convegni, tra cui si segnalano
i seguenti.
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1. Relazione in tema di sovraindebitamento e doveri del creditore, nell’ambito della
giornata di studi dedicata a “Sovraindebitamento e accordi di ristrutturazione”,
organizzata dal Centro di alti studi dell’Università Politecnica delle Marche (Università
Politecnica delle Marche, Ancona – 28 giugno 2019)
2. Intervento di introduzione del convengo “Un anno di GDPR: workshop interattivo e
privacy chek up”, organizzato da KStudio Associato (Four Points by Sheraton, Milano –
29 maggio 2019);
3. Relazione in tema di interruzione brutale ed erogazione abusiva del credito,
nell’ambito del convegno “La riforma della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Gli effetti
sugli istituti di credito e sulle imprese”, organizzato dalla Rivista di diritto bancario
(Palazzo delle Stelline, Milano – 14 febbraio 2019);
4. Relazione in tema di quantificazione dei danni imputabili, nell’ambito del
convegno “Il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza”, incontro con Renato
Rordorf, organizzato dall’Università degli Studi di Pavia con il patrocinio del Consiglio
notarile, dell’ordine degli avvocati e dei dottori commercialisti di Pavia (Aula Magna del
Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali, Pavia – 31 gennaio 2019);
5. Relazione in tema di sospensione delle delibere di nomina degli organi sociali,
nell’ambito del convegno “La vicenda Tim. Spunti di riflessione su competenza degli
organi e misure reattive: un primo confronto”, organizzato da Fondazione scientifica
Bruno Visentini (sala Nextam Partners, Milano – 19 ottobre 2018);
6. Relazione dal titolo “Gli scorpori nelle crisi bancarie”, nell’ambito del convegno
“Gli scorpori aziendali”, organizzato dall’Università degli Studi di Pavia con il
patrocinio del Consiglio notarile, dell’ordine degli avvocati e dei dottori commercialisti
di Pavia (Aula magna Collegio Cairoli – Pavia, 27 settembre 2018);
7. Relazione dal titolo “Le procedure del debitore non fallibile”, nell’ambito del
convegno “Impresa in crisi e debitore sovraindebitato”, organizzato dall’Associazione
avvocatura vigevanese con il patrocinio dell’ordine dei dottori commercialisti e l’ordine
degli avvocati (Auditorium Mussini – Vigevano, 15 giugno 2018);
8. Intervento in tema di remunerazione degli amministratori di società minori,
nell’ambito della tavola rotonda del convegno “La remunerazione degli amministratori”
organizzata dall’Università Cattolica del Sacro Cuore (Cripta Aula Magna
dell’Università – Milano, 23 aprile 2018);
9. Relazione dal titolo “Valutazione del merito creditizio e possibili responsabilità del
finanziatore nel sovraindebitamento del consumatore”, nell’ambito dell’incontro di studi
organizzato dall’Università degli studi di Perugia, Scuola di specializzazione delle
professioni legali (Dipartimento di Giurisprudenza, Perugia – 12 marzo 2018);
10. Relazione dal titolo “La ristrutturazione dei debiti dell’imprenditore in crisi e del
soggetto sovraindebitato”, nell’ambito del convegno “La riforma Rordorf-Orlando delle
procedure concorsuali”, organizzato dall’Università degli Studi di Pavia con il patrocinio
di ordine avvocati e dottori commercialisti di Pavia (Aula magna Collegio Cairoli –
Pavia, 30 novembre 2017);
11. Intervento introduttivo e moderazione del convegno “Il nuovo regolamento
privacy. Regolamento sulla protezione dei dati personali 679/2016: nuovi adempimenti
per le imprese e la PA”, organizzato con il patrocinio di Federprivacy da KPMG (Hotel
Principe di Savoia – Milano, 23 maggio 2017);
12. Relazione dal titolo “Le aspettative del mercato e delle autorità nel controllo
legale e contabile dei conti”, nell’ambito del convegno “Le differenti filosofie di
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amministrazione delle Società per azioni”, organizzato con il patrocinio dell’Università
Luiss da Fondazione Bruno Visentini (Sala Bigli - Milano, 15 marzo 2017)
13. Relazione dal titolo “Novità in tema di sovraindebitamento e specializzazione dei
giudici”, nell’ambito del convegno “Le procedure per la crisi d’impresa nella riforma
Rordorf, organizzato dall’Università degli Studi di Pavia con il patrocinio di ordine
avvocati e dottori commercialisti di Pavia (Sala convegni di Confindustria – Pavia, 7
novembre 2016);
14. Relazione dal titolo “Il passaggio generazionale: vincoli civilistici e soluzioni
consentite dal sistema”, nell’ambito del convegno “Il passaggio generazionale”,
organizzato dalla Associazione industriali di Cremona (Sala convegni – Cremona, 29
ottobre 2015).
15. Relazione dal titolo “Crisi economica, soggetti non fallibili ed esdebitazione: dalla
prevenzione alla composizione della crisi da sovraindebitamento”, nell’ambito del
convegno “Crisi economica e sovraindebitamento (Legge 27 gennaio 2012, n. 3)”
organizzato con il patrocinio dell’Ordine degli avvocati di Trani (Biblioteca storica
dell’ordine forense – Trani, 24 novembre 2014).
16. Relazione dal titolo “La continuità dell’impresa dalla legge fallimentare al decreto
sviluppo”, nell’ambito del convegno organizzato da KPMG “Crisi e risanamento
dell’impresa nel decreto sviluppo” (Hotel Hilton – Milano, 23 gennaio 2013).
17. Relazione dal titolo “L’identificazione delle operazioni di spin-off”, nell’ambito
de “Operazioni straordinarie di riorganizzazione-Trasferimento di azienda e spin-off”,
organizzato da Synergia Formazione (The Westin Palace – Milano, 16 novembre 2010).
18. Relazione dal titolo “Cause ostative di natura penale per l’accesso alla sanatoria”,
nell’ambito del convegno “Opportunità e suggestioni del nuovo condono”, organizzato
da Klegal (Palazzo Turati – Milano, 13 marzo 2003).
19. Relazione dal titolo “Profili legali e regolamentari della quotazione in borsa”,
nell’ambito del convegno “Quotarsi in borsa nell’era della New Economy: strategie,
opportunità e procedure”, organizzato da Centro Formazione il Sole 24 Ore (sede via
Brisa - Milano, 13 settembre 2000).
20. Relazione dal titolo “Profili contrattuali delle transazioni in rete”, nell’ambito del
convegno “Trading on line e servizi su internet”, organizzato da Istituto Internazionale di
ricerca (Starthotel Ritz – Milano, 29 febbraio 2000).
21. Relazione dal titolo “Limiti e condizioni dell’utilizzo degli strumenti telematici
per la negoziazione dei prodotti finanziari”, nell’ambito del convegno “Risparmio
gestito”, organizzato da Istituto di ricerca internazionale (Starhotel Business Palace –
Milano, 29 novembre 1999).
Settembre 2019
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