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Cons. Loredana Nazzicone  

 

CURRICULUM 

 

I. Studi universitari. Esame di Stato. 

 

Si è laureata presso la Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”, conseguendo in tutti gli esami la votazione di 30/30 e 

30/30 e lode ed il voto di laurea di 110/110 e lode. 

 

Ha conseguito l’idoneità per l’iscrizione all’Albo dei procuratori legali nel 1988. 

 

II. Funzioni. 

 

- Nominata uditore giudiziario con d.m. 1° agosto 1991; la posizione nella 

graduatoria del concorso è di 3/300. 

 

- Nominata giudice del Tribunale ordinario di Roma dal 2.9.1992 al 

26.11.2008:  

o sino al 16.9.1992 giudice presso la VI sezione civile, avente come 

competenza tabellare, fra le altre, le obbligazioni pecuniarie aventi 

fonte nei contratti e nei quasi-contratti; la responsabilità civile 

extracontrattuale da qualsiasi fonte (2043 ss. c.c.); il contratto di 

assicurazione e i contratti affini; la mediazione;  

o dal 5.4.1994 al 1°.6.1999 giudice presso la II sezione civile, 

competente in tema di diritto dei contratti e delle obbligazioni 

(compravendita immobiliare, somministrazione, contratto estimatorio, 

appalto, trasporto, mandato, mediazione, commissione, spedizione, 

deposito, contratti bancari, fideiussione, tutti i contratti atipici, ecc.); 

diritto societario (giurisdizione volontaria e contenziosa); 

o dal 2.6.1999 al 27.11.2008 giudice presso la III sezione civile, avente 

competenza esclusiva nelle controversie contenziose e nei 

procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di: associazioni 

riconosciute e non riconosciute (ivi comprese fondazioni, partiti 

politici e sindacati); contratti di compravendita mobiliare; cessioni di 

azienda; opposizioni ed insinuazioni tardive nelle liquidazioni coatte 

amministrative (art. 209 l. fall.); intermediazione finanziaria e contratti 

di investimento su strumenti finanziari; ammortamento di titoli di 

credito; tutto il diritto societario, di natura sia contenziosa e sia di 

camerale  (omologazione degli statuti societari e delle deliberazioni; 

denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c.; nomina e revoca di liquidatori; 

opposizioni alla fusione e alla scissione; ecc.). 

 

- Magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di 

Cassazione dal 27.11.2008. Coordinatore per il settore civile di tale Ufficio 

dal 28 marzo 2012. 
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- Consigliere presso la Corte di cassazione dal 3.9.2013. 

 

III. Attività come magistrato affidatario di uditori e specializzandi.  

 

Ha seguìto, quale magistrato affidatario, decine uditori e stagisti, presso il 

Tribunale di Roma e presso la Corte Suprema. 

 

IV. Sentenze, ordinanze e decreti editi su riviste giuridiche. 

 

Fra i numerosi provvedimenti: 

1. sent. 29 gennaio 1993, in Riv. giur. circ. trasp., 1993, 558, su condizione di 

reciprocità di cui all’art. 16 delle preleggi, danno alla salute del cittadino 

straniero e assicurazione obbligatoria della responsabilità civile; 

2. sent. 10 novembre 1993, Il diritto di autore, 1994, 468, sul risarcimento del 

danno per rilascio di un’intervista giornalistica; 

3. ord. 19 maggio 1995, Foro it., 1996, I, 2258, sulla responsabilità del 

liquidatore dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese; 

4. decr. 15 luglio 1995, Società, 1995, 1614, sull’omologazione della 

deliberazione di riduzione del capitale per perdite in presenza di riserve di 

rivalutazione monetaria; 

5. sent. 25 settembre 1996, Rivista dell’arbitrato, 1997, 371 e Giur. it., 1997, 

529, sulla nullità del lodo arbitrale irrituale; 

6. sent. 30 ottobre 1996, Temi romana, 1996, 648, sull’azione estimatoria nella 

compravendita e riconoscibilità dei vizi ai sensi dell’art. 1491 c.c.; 

7. decr. 16 dicembre 1996, Riv. notariato, 1998, II, 527, sulla riduzione del 

capitale per perdite e per esuberanza; 

8. decr. 7 luglio 1997, Riv. notariato, 1997, II, 1507, sulla riduzione del capitale 

per esuberanza; 

9. ord. 24 dicembre 1997, Foro it., 1998, 3333 e Corriere giur., 1998, 1087, 

sulla tutela contro le clausole vessatorie ai sensi dell’art. 1469-sexies c.c.; 

10. ord. 10 marzo 1998, Banca, borsa e titoli di credito, 1999, II, 452, 

sull’inibitoria alla banca circa la segnalazione dei crediti in sofferenza; 

11. ord. 2 aprile 1998, Rass. giur. en. el., 1998, 432, provvedimento d’urgenza ai 

sensi dell’art. 700 c.p.c. per la fornitura di energia elettrica ed in tema di 

clausole abusive per i consumatori; 

12. ord. 4 maggio 1998, Società, 1998, 1187, e in Riv. dir. comm., 1999, II, 65, 

sulla clausola di prelazione nella compravendita azionaria; 

13. decr. 2 giugno 1998, Riv. notariato, 1998, II, 1259, sulla riduzione del 

capitale per perdite al netto delle riserve; 

14. decr. 17 luglio 1998, Giur. it., 1999, I, 2, 1458, sull’art. 2409 c.c.;  

15. decr. 12 luglio 1999, Giur. it., 2000, 1685, sulla clausola di convocazione 

dell’assemblea ordinaria di bilancio entro sei mesi; 

16. decr. 18 agosto 1999, Giur. romana, 2000, 285, sulla scissione di società; 

17. decr. 28 agosto 1999, Giur. romana, 2000, 285, sulla trasformazione di 

società; 

18. decr. 8 novembre 1999, Foro it., 2000, I, 1301 e Società, 2000, 881, sulla 

comproprietà di azioni; 
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19. sent. 9 novembre 1999, Giur. it., 2000, 787, sullo scioglimento di società di 

persone; 

20. sent. 16 febbraio 2000, Riv. dir. comm., 2000, 419 ed Impresa, 2000, 1005, 

sulla deliberazione assembleare di esercitare l’azione di responsabilità sociale 

ed abuso di potere;  

21. sent. 20 marzo 2000, Giur. it., 2001, 104, sull’associazione temporanea di 

imprese fra società e sulla responsabilità dei liquidatori ai sensi dell’art. 2456 

prev. c.c.; 

22. decr. 24 maggio 2000, Impresa, 2000, 1712 e Nuova giur. civ. commentata, 

2001, I, 241, sugli effetti delle dimissioni di un sindaco di s.p.a.; 

23. decr. 9 giugno 2000, Riv. not., 2000, II, 1476, omologazione di atto 

costitutivo di s.r.l.; 

24. decr. 13 luglio 2000, Giur. it., 2000, 2103 e Giur. comm., 2001, II, 451, 

sull’art. 2409 c.c.;  

25. ord. 7 marzo 2001, Dir. fall., 2001, II, 795 e Foro pad., 2001, I, 442, sulla 

revoca degli amministratori di s.p.a. e sulla riduzione del capitale per perdite;  

26. sent. 10 novembre 2001, Giur. it., 2002, 1637 e Società, 2002, 716, 

sull’esclusione da un’associazione non riconosciuta e sul lodo arbitrale 

irrituale;  

27. ord. 14 novembre 2002, in Riv. dir. comm., II, 2003, 287, e Gius, 2002, 97, 

sulle decisioni esorbitanti dall’oggetto sociale nelle società di persone;  

28. sent. 11 aprile 2003, Giur. romana, 2003, 471, in materia di esclusione del 

socio di società di persone; 

29. decr. 1° dicembre 2004, Giur. comm., 2005, II, 81, sull’art. 2409 c.c. nelle 

s.r.l.; 

30. sent. 8 luglio 2005, in Riv. not., 2006, 541, sulla clausola di prelazione e 

contenuto della denunciatio; 

31. sent. 21 maggio 2007, in Società, 2008, 1400 e in Riv. dir. societario, 2009, 

107, sull’azione di responsabilità sociale da parte della società nella s.r.l.; 

32. sent. 22 maggio 2007, in Foro it., 2008, I, 307, sui poteri del curatore speciale 

nominato alla società nel giudizio di responsabilità sociale ai sensi dell’art. 

2476, 3° comma, c.c. e sull’esistenza di una azione di merito per la revoca di 

amministratore di s.r.l.;  

33. sent. 27 giugno 2007 (ma 4 luglio 2007), in Società, 2008, 762, 

sull’inapplicabilità dell’arbitrato societario di cui al d. lgs. n. 5/2003 alle 

società semplici. 

34. sent. 4 luglio 2007, in Riv. dir. societario, 2008, 802, sull’inapplicabilità 

dell’arbitrato societario di cui al d. lgs. n. 5/2003 alle società semplici. 

Si tralasciano volutamente i numerosi provvedimenti, editi su siti internet. 

Per la Cassazione, da una ricerca effettuata a giugno 2014: 

- Cass. 27 dicembre 2013, n. 28668, in fallimentiesocietà.it, in tema di azione di 

esecuzione in forma specifica di contratto e fallimento; 

- Cass. 27 dicembre 2013, n. 28669, in avvocatocivilista.net, in tema di azione di 

responsabilità degli amministratori; 

- Cass. 24 marzo 2014, n. 6835, in dirittoitaliano.com, in tema di fallimento di 

società cooperativa; 

- Cass. 7 maggio 2014, n. 9846, in dirittoitaliano.com, in tema di patti parasociali; 
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- Cass. 8 maggio 2014, n. 9996, su  associazioneavvocatiitaliani.it, in tema di 

intermediari finanziari; 

- Cass. 9 maggio 2014, n. 10105, su vari siti, fra cui unijuris.it, 

centrostudiconcorsuali.it, in tema di trust liquidatorio; 

- Cass. 18 giugno 2014, n. 13909, su fallimentiesocietà.it, in tema di reiterazione di 

dichiarazione di fallimento. 

 

V. Partecipazione a commissioni di studio. 

 

Ha partecipato alle seguenti commissioni di studio: 

- Commissione di studio per la riforma organica del diritto societario presso il 

Ministero della Giustizia: componente della segreteria tecnica, dal mese di 

ottobre 2001 al dicembre 2003. 

- Commissione di studio per l’attuazione del coordinamento e delle modifiche 

ai decreti legislativi 5 e 6 del 2003 recanti attuazione della delega in materia 

di riforma organica del diritto societario istituita con D.M. 30 settembre 

2003, presso il Ministero della Giustizia: componente  della segreteria tecnica 

dall’anno 2004. 

- Commissione per l’aggiornamento sistema SICC, a seguito della riforma del 

diritto societario presso la Direzione Generale per i Sistemi Informativi 

Automatizzati del Ministero della Giustizia: componente per l’anno 2003, 

incarico in cui ha provveduto a modificare il sistema in attinenza alle nuove 

esigenze sostanziali e processuali della riforma entrata in vigore nel 2004. 

- Commissione permanente per la creazione e l’aggiornamento dell’archivio 

informatico dei quesiti della prova preliminare del concorso per uditore 

giudiziario: componente dall’anno 2004: in ordine a tale ultimo incarico, 

segnala di non essersi avvalsa dell’esonero di 1/3 del lavoro, disposto per 

delibera del C.S.M. per i componenti di tale commissione. 

 

VI. Partecipazione a commissioni di esame e di concorso. 

 

È stata componente delle seguenti commissioni: 

- Commissione per l’esame di idoneità di iscrizione all’albo dei giornalisti 

professionisti: sessione aprile 2002; 

- Commissione di concorso per Notaio: sessione indetta con D.M. 4 aprile 

2008; 

- Commissione di insegnamento e di esame per il Corso-concorso per la 

copertura di tre posti di funzionario amministrativo, area II, livello 

economico 1, riservato a personale di ruolo del Consiglio Superiore della 

Magistratura: secondo semestre 2010. 

 

VII. Relazioni a convegni. 

 

Ha tenuto relazioni a molti convegni, in tema di diritto commerciale e societario, 

nonché diritto processuale civile. 

 

VIII. Pubblicazioni. 
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Ha al suo attivo numerose pubblicazioni in materia civile e commerciale: 

1) La “guerra dell’etere”, in Dir. inf. e informatica, 1985, 184. 

2) Fotografie di nudo e diritti della persona, in Dir. inf. e inform., 1985, 710. 

3)  Diritto alla riservatezza di Claretta Petacci, in Dir. inf. e inform., 1985, 989. 

4) AA.VV., Il formalismo nelle leggi speciali, a cura di N. Irti, Giuffré, Milano, 

1987, capitolo su Le impugnazioni di rinunzie e transazioni da parte del 

lavoratore subordinato. 

5) Profili della “banca di fatto” nell’ordinamento giuridico italiano, in Quad. 

giur. dell’impresa, 1989, 51. 

6) Le società unipersonali, Giuffré, Milano, 1993, pag. IX-208. 

7) Sui poteri degli amministratori ed emissione di cambiali (nota a Cass. 6 

febbraio 1993, n. 1506), in Foro it., 1994, I, 165. 

8) Note minime sul conflitto di interessi per conto di terzi, in Foro it., 1994, I, 

890. 

9)  Art. 2409 c.c. e società in liquidazione (nota a T. Trieste 29 marzo 1995), in 

Foro it., 1995, I, 2263. 

10)  La pubblicità nel Registro delle Imprese. Procedimenti di deposito, 

iscrizione ed iscrizione previa omologa, in Vicenza Economica, rivista edita 

dalla Camera di Commercio di Vicenza, 1995. 

11)  La natura dell’ispezione nel procedimento di controllo del tribunale sulle 

società di capitali. Gli ispettori di parte, in Foro it., 1996, I, 1046. 

12)  Dimissioni dell’amministratore e regime di responsabilità, in Società, 1996, 

924. 

13)  Efficacia delle delibere prima dell’omologazione e interessi tutelati, in Foro 

it., 1996, I, 3093. 

14)  Usufrutto di quota di s.r.l. ed esercizio del diritto di voto, in Società, 1997, 

390. 

15)  Sull’assemblea societaria e conflitto di interessi (nota a Cass. 23 marzo 1996, 

n. 2562), in Foro it., 1997, I, 1933. 

16)  Sulla soggettività delle società di persone (nota a Cass. 7 agosto 1996, n. 

7228), in Foro it., 1997, I, 2986. 

17)  Valore nominale della quota di s.r.l. ed iscrizione nel libro dei soci, in  

Società, 1998, 665. 

18)  AA.VV., Diritto delle società a cura di R. Alessi e M. Rescigno, Ipsoa, 

Milano, 1998, I soci delle società di persone, pag. 131-194. 

19)  AA.VV., Diritto delle società a cura di R. Alessi e M. Rescigno, Ipsoa, 

Milano, 1998, L’assemblea nelle società di persone, pag. 391-416. 

20)  Denominazione sociale della s.r.l. unipersonale, in Società, 1999, 612. 

21)  Principi consolidati sulla riduzione del capitale per perdite, in Foro it., 

1999, I, 1028. 

22)  Codice civile ipertestuale, art. da 2266 a 2271, 2304, 2320, da 2333 a 2341, 

Utet, Torino, 2000. 

23)  Il sindacato giudiziale sul rapporto di cambio nella fusione, nonché nota di    

richiami a Cass. 11.12.2000, n. 15599, in Foro it., 2001, I, 1932. 

24)  Codice di autodisciplina delle società quotate: le nuove clausole, in Riv. dir. 

impresa, 2002, 689. 
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25)  La denunzia al tribunale per gravi irregolarità ex art. 2409 c.c.: le novità 

della riforma societaria, in Società, 2003, 1078. 

26)  La denuncia di gravi irregolarità: le novità della riforma, in  AA.VV.,  

Profili e problemi dell’amministrazione nella riforma delle società, a cura di 

Giuliana Scognamiglio, in Quaderni romani di diritto commerciale diretti da 

B. Libonati e P. Ferro Luzzi, Giuffré, Milano, 2003, 147. 

27) Società per azioni. Amministrazione e controlli, Giuffré, Milano, 2003, pag.  

1-224, 305-320. 

28)  Prime considerazioni sull’ambito di applicazione dei nuovi riti societari, in 

Riv. dir. comm., 2004, 123.  

29)  Commento agli art. 2445, 2446, 2447 c.c., in Codice commentato delle nuove 

società, a cura di G. Bonfante, D. Corapi, G. Marziale, R. Rordorf, V. Salafia, 

Milano, Ipsoa, 2004. 

30)  L’amministrazione nella nuova s.r.l. (parte prima), in Foro it., 2004, I, 2854. 

31)  L’amministrazione nella nuova s.r.l. (parte seconda), in Foro it., 2005, I, 

485. 

32)  L’amministrazione nella nuova s.r.l. (parte terza), in Foro it., 2005, I, 816. 

33)  Responsabilità degli amministratori verso la società e vantaggi 

compensativi, in Foro it., 2005, I, 1844.  

34)  Il controllo giudiziario sulle irregolarità di gestione. Fattispecie e rito dopo 

la riforma societaria, Giuffré, Milano, 2005, pag. XVIII-523.  

35)  Codice civile ipertestuale, art. da 2266 a 2271, 2304, 2320, da 2333 a 2341, 

seconda edizione, Utet, Torino, 2005. 

36)  Le azioni di responsabilità contro gli amministratori di s.p.a. e di s.r.l.: 

commento e “formule” riguardanti gli art. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-

bis, 2395, 2409-sexies, 2409-undecies, 2409-quaterdecies, 2476 c.c., in 

AA.VV., Formulario delle società di capitali, Giuffré, Milano, 2006, pag. 

XLVIII-2048. 

37)  L’aumento di capitale a pagamento nella s.r.l., in Foro it., 2008, I, 2012. * 

38)  Sindaco decaduto ed invalidità, diretta e derivata, di deliberazioni 

societarie, in Foro it., 2009, I, 2178.  

39)  L’art. 64 della legge fallimentare e l’adempimento del terzo, in Riv. dir. 

societario, 2010, III, 665. 

40)  Amministrazione e controlli nella s.p.a., Giuffré, Milano, 2010, pag. 1-334 e 

427-444.  

41)  Responsabilità “da omesso controllo” degli amministratori non esecutivi di 

società azionaria, nonché ivi ampia nota di richiami, in Foro it., 2011, 1695. 

42)  Preclusione all’invalidazione ex art. 2438 c.c. e tutela del mercato, in Foro 

it., 2012, I, 3161; 

43)  L’anatocismo e le banche, in Libro dell’anno Treccani 2012; 

44)  L’o.p.a., in Libro dell’anno Treccani 2012; 

45)  Codice delle misure cautelari societarie, Utet, 2012. 

46)  Profili e problemi della cancellazione delle società, in Libro dell’anno Treccani, 

2013; 

47)  Sostituzione di deliberazione viziata di aumento del capitale, in Foro it., 2014, 

1614. 


