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           Curriculum Vitae 
  

Informazioni personali 
  

   

Nome 
 

Loredana Nazzicone 
Qualifica 

 
Magistrato ordinario – VI valutazione di professionalità  

 
 

Esperienze lavorative 

  

 
2016 

 
2013 

 
 
 
 
 
 

2012 
 
 

2008 
 
 

1992 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1991 

 
 
Vice Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia 
 
Consigliere della Prima Sezione civile della Corte di cassazione, 
la quale tratta il diritto della persona, della famiglia e dei minori, 
il diritto dell’economia (ivi compresi diritto commerciale, 
bancario, industriale e d’autore, d’impresa, societario e delle 
procedure concorsuali), le controversie nei confronti della p.a., il 
diritto elettorale, la procedura civile, l’arbitrato 
 
Magistrato coordinatore per il settore civile dell’Ufficio del 
Massimario e del Ruolo presso la Corte di cassazione  
 
Magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo presso 
la Corte di cassazione 
 
Giudice del Tribunale di Roma  
Dal 1992 addetta alla sesta Sezione civile, competente in tema di 
obbligazioni da contratto e quasi-contratto, responsabilità civile 
extracontrattuale, contratto di assicurazione 
Destinata dal 1994 alla seconda Sezione civile, competente in 
tema di obbligazioni e contratti, nonché specializzata in diritto 
societario contenzioso e camerale  
Dal 1999 addetta alla terza Sezione civile, competente in materia 
di associazioni riconosciute e non riconosciute, diritto 
commerciale e societario contenzioso e camerale 
 
Uditore giudiziario 

 

 

 
 

Commissioni di studio 

  

 
2005 

 
Gruppo Magistrati Referenti per il processo telematico 

 
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 

 
2004 

 
Commissione permanente per la creazione e l’aggiornamento 
dell’archivio informatico dei quesiti della prova preliminare del 
concorso per uditore giudiziario 
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2004 

 
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 
 

2001 Commissione di studio per la riforma organica del diritto 
societario presso il Ministero della Giustizia 

 
 

Commissioni di esame  
e di concorso 

  

 
nel 2010 

 
Commissione di insegnamento e di esame nel Corso-concorso per 
la copertura dei posti di funzionario amministrativo riservato a 
personale di ruolo del Consiglio Superiore della Magistratura 

 
nel 2008 

 
Commissione di concorso per Notaio 

 
nel 2000 

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

 
 

Altre esperienze lavorative 
  

 
Principali relazioni  

ad incontri di studio,  
docenze, corsi 

 

 
La direzione e il coordinamento dei gruppi di società, incontro di 
studio curato come esperto formatore, Scuola superiore della 
Magistratura, Scandicci, 4-6 aprile 2016. 
Poteri del giudice e poteri delle parti nella definizione dei rimedi 
contrattuali alla luce della giurisprudenza della Corte di 
Giustizia dell’UE, Scuola superiore della Magistratura, Scandicci, 
8 marzo 2016. 
Profili processuali dell’impugnativa delle deliberazioni sul 
capitale sociale. La sospensione cautelare, Scuola superiore della 
Magistratura, Roma, 24 marzo 2016. 
Clausole generali e concetti indeterminati nella nuova s.r.l., Aula 
Magna della Corte di cassazione, 15 aprile 2015. 
Giudici di merito e di legittimità, Incontro di studio curato come 
esperto formatore, Aula Magna della Corte di cassazione, 5-7 
novembre 2014. 
L’art. 2409 c.c., Scuola superiore della Magistratura, Scandicci, 
2013. 
Il gruppo contrattuale, Scuola superiore della Magistratura, 
Scandicci, 2013. 
Il rapporto di cambio nella fusione, incontro di studio C.S.M., 
Roma, 26-28 ottobre 2011. 
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Problemi della cancellazione e della estinzione delle società, 
relazione ai Seminari per l’Avvocatura, Aula Magna Avvocati 
presso il Consiglio dell’Ordine, Roma, maggio 2011. 
Profili processuali della sospensione delle deliberazioni 
societarie, relazione all’incontro di studio C.S.M. su Il nuovo 
diritto societario, Roma,15-17 settembre 2008. 
Alcune questioni in tema di procedimenti camerali societari, 
relazione all’incontro di studi C.S.M. su I modelli processuali 
della riforma societaria, Roma, 13-15 dicembre 2004. 
La revoca cautelare ante causam degli amministratori di s.r.l., 
relazione al Convegno I nuovi processi in materia decentrata- 
Primi bilanci e prospettive, organizzato dal C.S.M., Ufficio dei 
referenti per la formazione decentrata, Corte d’Appello di 
Ancona,  Tolentino, 18-19 settembre 2004. 
La denuncia di gravi irregolarità (art. 2409 c.c.), Convegno sulla 
riforma del diritto societario organizzato dalla Presidenza della 
Corte di Appello di Roma, Sala Conferenze, Roma 27 novembre 
2003. 
L’ambito oggettivo di applicazione delle nuove regole 
processuali, relazione al corso su La riforma del processo 
societario, Milano, 20 novembre 2003. 
Il nuovo procedimento ex art. 2409 cod. civ., relazione 
all’incontro su Il nuovo diritto societario organizzato dalla 
Commissione per i rapporti avvocati, magistrati e dirigenti 
amministrativi, Palazzo di Giustizia, Aula Magna, Milano, 19 
novembre 2003. 
Il nuovo procedimento ex art. 2409 cod. civ., relazione 
all’incontro su La riforma del diritto societario organizzato 
dall’Ordine dei dottori commercialisti di Ascoli Piceno con il 
Consorzio Universitario Piceno, Ascoli Piceno, 7 novembre 2003. 
Il nuovo procedimento ex art. 2409 c.c., relazione all’incontro di 
studio organizzato dal C.S.M. su I nuovi procedimenti in materia 
di diritto societario, Roma, 5 giugno 2003. 
La società a responsabilità limitata: i profili dell’autonomia 
statutaria. L’amministrazione e i controlli, relazione al convegno 
organizzato dall’Università di Verona su Seminari veronesi sulla 
riforma delle società di capitali,  Facoltà di Giurisprudenza, 
Verona, 9 maggio 2003. 
La denuncia di gravi irregolarità: le novità della riforma, 
relazione al Convegno su Profili e problemi dell’amministrazione 
nella riforma delle società organizzato dalla Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università di Roma “La Sapienza”, Sala delle 
Lauree, Roma  20 marzo 2003. 
La riduzione nominale del capitale sociale, relazione all’Incontro 
di studio organizzato dal C.S.M. su Il diritto societario, Frascati, 
ottobre 2000. 
L’oggetto societario nel controllo omologatorio degli atti 
costitutivi di società, relazione al Convegno organizzato dalla 
Luiss su L’omologazione degli atti societari, Roma, 6 luglio 2000. 
Le operazioni sul capitale sociale, Corso di preparazione al 
concorso notarile, Luiss, Roma, febbraio 1998. 
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Le azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e 
sindaci di società, Consiglio dell’ordine degli Avvocati di 
Avezzano, 6 dicembre 1995. 
Il registro delle imprese. La pubblicità nel registro delle imprese: 
procedimenti di deposito, iscrizione ed iscrizione previa 
omologazione. L’omologazione degli atti societari e la successiva 
iscrizione nel registro delle imprese. I ricorsi in materia di 
pubblicità legale, Ciclo di lezioni tenuto presso l’Istituto 
Guglielmo Tagliacarne, Fondazione Unioncamere per la 
promozione e la diffusione della cultura economica, per i futuri 
addetti alla tenuta del Registro delle Imprese, Roma, marzo-
giugno 1995. 

dal 2006 Docente di diritto commerciale presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli 
Studi di Roma La Sapienza.  

dal 2014 
 

Coordinatore del corso sulle Tecniche di redazione e di 
massimazione dei provvedimenti giudiziari. 
 

 
Istruzione e formazione 

 
Scuola superiore  

 
Laurea  

 

 
 

 

  
Maturità classica con votazione 60/60 
 
Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma La 
Sapienza, con voti d’esame 30/30 e 30/30 lode, votazione  di 
laurea 110/110 e lode. Ha sostenuto gli esami aggiuntivi di Storia 
moderna (30/30) e Analisi matematica (30/30) 

 

 
 

Altre capacità e  
competenze personali 

 
Lingua straniera  

 
Procuratore legale 

 
 

 

  

 
 
Inglese 
 
Ha conseguito l’idoneità per l’iscrizione all’albo dei procuratori 
legali nel 1988 
 

 
 

 
 

 
Pubblicazioni 

 

 
Principali saggi  

e monografie 

 
 
Il mestiere del giudice, in Introduzione alla Corte di cassazione, 
Roma, 2016, 8. 
Il gruppo contrattuale: appunti di un’indagine, Roma, 2016, 
1711. 
I poteri officiosi del giudice nazionale di fronte alla Corte di 
giustizia, in Il filo delle tutele nel dedalo d’Europa, Napoli, 2016, 
289. 
Concetti indeterminati nella disciplina della s.r.l.: i finanziamenti 
anomali, in Scritti dedicati a Maurizio Converso, Roma, 2016, 
341. 
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Il giudizio di cassazione, in Codice di procedura civile 
commentato, Giuffré, Milano, 2016. 
Sostituzione di deliberazione viziata di aumento del capitale, in 
Foro it., 2014, 1614. 
Profili e problemi della cancellazione delle società, in Libro 
dell’anno Treccani, 2013. 
Codice delle misure cautelari societarie, Utet, Torino, 2012. 
L’o.p.a., in Libro dell’anno Treccani, 2012. 
L’anatocismo e le banche, in Libro dell’anno Treccani, 2012. 
Preclusione all’invalidazione ex art. 2438 c.c. e tutela del 
mercato, in Foro it., 2012, I, 3161. 
Responsabilità “da omesso controllo” degli amministratori non 
esecutivi di società azionaria, nonché ivi nota di richiami, in Foro 
it., 2011, 1695. 
Amministrazione e controlli nella s.p.a. (coautore), Giuffré, 
Milano, 2010.  
L’art. 64 della legge fallimentare e l’adempimento del terzo, in 
Riv. dir. societario, 2010, III, 665. 
Sindaco decaduto ed invalidità, diretta e derivata, di 
deliberazioni societarie, in Foro it., 2009, I, 2178. 
L’aumento di capitale a pagamento nella s.r.l., in Foro it., 2008, 
I, 2012. 
Le azioni di responsabilità contro gli amministratori di s.p.a. e di 
s.r.l.: commento e “formule” degli art. 2392, 2393, 2393-bis, 
2394, 2394-bis, 2395, 2409-sexies, 2409-undecies, 2409-
quaterdecies, 2476 c.c., in Formulario delle società di capitali, 
Giuffré, Milano, 2006. 
Il controllo giudiziario sulle irregolarità di gestione, Giuffré, 
Milano, 2005. 
Responsabilità degli amministratori verso la società e vantaggi 
compensativi, in Foro it., 2005, I, 1844. 
L’amministrazione nella nuova s.r.l. (parte terza), in Foro it., 
2005, I, 816. 
L’amministrazione nella nuova s.r.l. (parte seconda), in Foro it., 
2005, I, 485. 
L’amministrazione nella nuova s.r.l. (parte prima), in Foro it., 
2004, I, 2854. 
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. 
Prime considerazioni sull’ambito di applicazione dei nuovi riti 
societari, in Riv. dir. comm., 2004, 123. 
Società per azioni. Amministrazione e controlli (coautore), 
Giuffré, Milano, 2003. 
La denuncia di gravi irregolarità: le novità della riforma, in 
Profili e problemi dell’amministrazione nella riforma delle 
società, a cura di Giuliana Scognamiglio, Giuffré, Milano, 2003, 
147. 
La denunzia al tribunale per gravi irregolarità ex art. 2409 c.c.: 
le novità della riforma societaria, in Società, 2003, 1078. 
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Codice di autodisciplina delle società quotate: le nuove clausole, 
in Riv. dir. impresa, 2002, 689. 
Il sindacato giudiziale sul rapporto di cambio nella fusione, in 
Foro it., 2001, I, 1932. 
Principi consolidati sulla riduzione del capitale per perdite, in 
Foro it., 1999, I, 1028. 
Denominazione sociale della s.r.l. unipersonale, in Società, 1999, 
612. 
L’assemblea nelle società di persone, in Diritto delle società a 
cura di R. Alessi e M. Rescigno, Ipsoa, Milano, 1998, 391. 
I soci delle società di persone, in Diritto delle società a cura di R. 
Alessi e M. Rescigno, Ipsoa, Milano, 1998, 131. 
Valore nominale della quota di s.r.l. ed iscrizione nel libro dei 
soci, in  Società, 1998, 665. 
Sulla soggettività delle società di persone, in Foro it., 1997, I, 
2986. 
Sull’assemblea societaria e conflitto di interessi, in Foro it., 1997, 
I, 1933. 
Usufrutto di quota di s.r.l. ed esercizio del diritto di voto, in 
Società, 1997, 390. 
Efficacia delle delibere prima dell’omologazione e interessi 
tutelati, in Foro it., 1996, I, 3093. 
Dimissioni dell’amministratore e regime di responsabilità, in 
Società, 1996, 924. 
La natura dell’ispezione nel procedimento di controllo del 
tribunale sulle società di capitali. Gli ispettori di parte, in Foro 
it., 1996, I, 1046. 
La pubblicità nel Registro delle Imprese. Procedimenti di 
deposito, iscrizione ed iscrizione previa omologa, in Vicenza 
Economica, Camera di Commercio di Vicenza, 1995. 
Sull’art. 2409 c.c. e società in liquidazione, in Foro it., 1995, I, 
2263. 
Note minime sul conflitto di interessi per conto di terzi, in Foro 
it., 1994, I, 890. 
Sui poteri degli amministratori ed emissione di cambiali, in Foro 
it., 1994, I, 165. 
Le società unipersonali, Giuffrè, Milano, 1993. 
Profili della “banca di fatto” nell’ordinamento giuridico 
italiano, in Quad. giur. dell’impresa, 1989, 51. 
Le impugnazioni di rinunzie e transazioni da parte del lavoratore 
subordinato, in Il formalismo nelle leggi speciali, a cura di N. Irti, 
Giuffré, Milano, 1987.   
Diritto alla riservatezza di Claretta Petacci, in Dir. inf. e 
informatica, 1985, 989. 
Fotografie di nudo e diritti della persona, in Dir. inf. e 
informatica, 1985, 710. 
La “guerra dell’etere”, in Dir. inf. e informatica, 1985, 184. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  
 


