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Dati	personali.	

	

Nome	e	Cognome:	Guido	Romano	

Luogo	e	data	di	nascita:	Roma,	26	settembre	1973	

Decreto	di	nomina	a	uditore	giudiziario:	d.m.	19	novembre	2002	

Ufficio	 e	 settore	 di	 appartenenza:	Tribunale	 di	 Roma;	 Sezione	 Specializzata	 in	materia	 di	
impresa	-	Terza	Sezione	civile.		

Giudice	del	registro	delle	imprese	di	Roma	

	

1.	 Studi.	

21	 aprile	 1998:	 ha	 conseguito	 la	 laurea	 in	Giurisprudenza	presso	 l’Università	 degli	 Studi	 “La	
Sapienza”	di	Roma,	con	votazione	110/110	e	lode	svolgendo	la	tesi,	in	diritto	costituzionale,	dal	
titolo:	“L’imparzialità	del	Capo	dello	Stato	nell’attuale	forma	di	governo	italiana”	con	relatore	il	
prof.	Federico	Sorrentino;	

9	 giugno	 2004:	 ha	 conseguito	 il	 dottorato	 di	 ricerca	 in	 diritto	 civile	 (XV	 ciclo)	 presso	
l’Università	 degli	 Studi	 “La	 Sapienza”	 di	 Roma,	 discutendo	 la	 tesi	 dal	 titolo:	 “L’abuso	 di	
dipendenza	economica	nei	rapporti	tra	imprese”,	con	relatore	il	prof.	Massimo	Cesare	Bianca.	

	

2.		 Altre	attività	professionali.	

5	 febbraio	 -	 5	 dicembre	 1999:	 ha	prestato	 servizio,	 quale	Ufficiale	di	Complemento	addetto	
all’Ufficio	 Studi	 e	 pubbliche	 relazioni,	 presso	 la	 Scuola	 di	 Polizia	 Tributaria	 della	 Guardia	 di	
Finanza;		

ottobre	 2001:	 ha	 conseguito,	 presso	 la	 Corte	 di	 Appello	 di	 Roma,	 l’idoneità	 per	 l’iscrizione	
nell’albo	 degli	 avvocati	 negli	 anni	 2000/2001,	 esercitando	 	 la	 professione	 forense	 dall’ottobre	
2001	al	novembre	2002.		

	

3.	 Attività	giudiziaria.	

19	 novembre	 2002:	 nomina	 ad	 uditore	 giudiziario	 di	 cui	 al	 d.m.	 19	 novembre	 2002	 con	
destinazione	al	Tribunale	di	Roma	per	lo	svolgimento	del	prescritto	periodo	di	tirocinio;		

19	novembre	2002	-	12	ottobre	2004:	uditore	giudiziario	presso	il	Tribunale	di	Roma;		

12	ottobre	2004	-	6	ottobre	2010:	previo	conferimento	delle	funzioni	giurisdizionali,	ha	preso	
servizio	 presso	 il	 Tribunale	 di	 Rossano,	 con	 funzioni	 di	 giudice	 monocratico	 civile	 (con	
competenza	su	 tutto	 il	 civile	ordinario)	e,	 successivamente,	è	 stato	assegnato,	 su	sua	richiesta,	
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alla	 sezione	 promiscua	 del	medesimo	Tribunale,	 componendo,	 quale	 giudice	a	 latere,	 i	 Collegi	
penali,	anche	in	procedimenti	di	competenza	della	Direzione	Distrettuale	Antimafia	(anche	quale	
relatore-estensore	delle	relative	sentenze);	

6	 ottobre	 2010:	 ha	 preso	 servizio	 presso	 il	 Tribunale	 di	 Roma	 ed	 è	 stato	 assegnato	
all’Undicesima	sezione	civile	(specializzata	in	materia	contrattuale)	e	contestualmente	applicato	
per	le	udienze	collegiati	previste	dal	“rito	societario”	alla	Terza	sezione	civile;		

31	 marzo	 2011:	 è	 stato	 definitivamente	 assegnato	 alla	 Terza	 sezione	 civile	 del	 Tribunale,	
specializzata	 in	 materia	 societaria	 ed	 oggi	 componente	 la	 Sezione	 specializzata	 in	 materia	 di	
imprese	(dal	20	settembre	2012);		

2	 gennaio	 2012	 -	 31	 dicembre	 2013:	 ha	 composto	 il	 “gruppo	 allargato”	 che	 si	 occupa	 dei	
procedimenti	 di	 convalida	 delle	 espulsioni	 dei	 cittadini	 comunitari	 e	 delle	 proroghe	 dei	
trattenimenti	dei	cittadini	extracomunitari;	

27	giugno	2012:	veniva	nominato	dal	Consiglio	giudiziario	presso	la	Corte	di	appello	di	Roma	
magistrato	coordinatore	di	un	gruppo	di	M.O.T.	nominati	con	d.m.	8	giugno	2012;		

25	 luglio	 2012:	 è	 stata	 deliberata,	 dal	 Consiglio	 Superiore	 della	 Magistratura,	 il	 positivo	
superamento	 della	 seconda	 valutazione	 di	 professionalità	 con	 decorrenza	 dal	 19	 novembre	
2010;		

22	 ottobre	 2012:	 a	 seguito	di	 interpello,	 è	 stato	nominato	Giudice	del	Registro	delle	 imprese	
tenuto	dalla	 camera	di	 commercio	di	Roma	 (funzione	delegata	dal	Presidente	del	Tribunale	di	
Roma);	

8	maggio	 2013:	è	stato	nominato	dal	Consiglio	giudiziario	presso	 la	Corte	di	appello	di	Roma	
magistrato	coordinatore	di	un	gruppo	di	M.O.T.	nominati	con	d.m.	2	maggio	2013;		

18	 giugno	 2013:	 è	 stato	 nominato	 magistrato	 collaboratore	 del	 Presidente	 del	 Tribunale	 di	
Roma,	dott.	Mario	Bresciano	(ai	sensi	dell’art.	33.7	della	circolare	CSM	del	21	luglio	2011);	

25-27	 novembre	 2013:	 ha	 partecipato	 ad	 un	 convegno	 organizzato	 dalla	 Corte	 di	 giustizia	
dell’Unione	Europea	per	i	magistrati	degli	organi	giurisdizionali	di	primo	grado	e	di	appello	degli	
Stati	membri	dell’Unione	Europea	tenutosi	in	Lussemburgo	presso	la	Corte	di	Giustizia;		

febbraio	-	marzo	2014:	ha	svolto,	presso	la	Scuola	Superiore	della	Magistratura,	le	funzioni	di	
tutor	 dei	 M.O.T.	 nominati	 con	 d.m.	 2	 maggio	 2013	 per	 il	 settore	
commerciale/esecuzioni/fallimentare;	

12	marzo	2014:	è	stato	nominato	dal	Consiglio	giudiziario	presso	la	Corte	di	appello	di	Roma	
magistrato	coordinatore	di	un	gruppo	di	M.O.T.	nominati	con	d.m.	20	febbraio	2014;		

16	 luglio	 2014:	 è	 stato	 nominato	 dal	 Consiglio	 Superiore	 della	 Magistratura,	 su	 indicazione	
della	 Scuola	 Superiore	 della	 Magistratura,	 Formatore	 della	 Struttura	 territoriale	 della	 Scuola	
Superiore	della	Magistratura	del	distretto	di	Roma	per	il	biennio	2014/2015;		

29	 luglio	 2015:	 ha	 conseguito	 la	 Terza	 valutazione	 di	 professionalità	 con	 decorrenza	 dal	 19	
novembre	2014;	
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4.		 Lingue	straniere.	

Ha	una	buona	conoscenza	della	lingua	inglese,	scritta	e	parlata	(livello	B2).		

	

5.		 Conoscenza	ed	utilizzo	degli	strumenti	informatici.	

Ha	 un’ottima	 conoscenza	 degli	 strumenti	 informatici	 che	 utilizza	 quotidianamente	
nell’espletamento	delle	proprie	funzioni:	in	particolare,	ha	approfondita	conoscenza	dei	sistemi	
operativi	Windows,	Mavericks	e	OS	X	Yosemite,	nonché	del	pacchetto	Office	(anche	per	Mac).		

Utilizza	 in	 via	 continuativa,	 per	 la	 redazione	 dei	 provvedimenti,	 il	 programma	 consolle	 del	
magistrato.	

	

******************************	

	

L’attività	quale	Giudice	del	registro	delle	imprese.		

	

Con	 provvedimento	 del	 22	 ottobre	 2012,	 il	 Presidente	 del	 Tribunale	 di	 Roma	 nominava,	 a	
seguito	di	apposito	interpello,	il	dott.	Guido	Romano	quale	giudice	del	registro	delle	imprese,	in	
sostituzione	del	collega	dott.	Marco	Vannucci.		

In	 relazione	 a	 tale	 funzione	 ed	 ai	 sensi	 dell’art.	 8	 della	 legge	 29	 dicembre	 1993,	 n.	 580,	 il	
sottoscritto	 svolge,	 da	un	 lato,	 attività	di	 vigilanza	 sull’ufficio	preposto	 alla	 tenuta	del	 registro	
delle	imprese	e,	dall’altro,	i	compiti	di	provvedere	all’iscrizione	d’ufficio	o	alla	cancellazione	delle	
iscrizioni	degli	atti	nel	registro	medesimo.		

	

******************************	

	

L’attività	di	componente	della	Struttura	territoriale	di	formazione	della	Scuola	Superiore	
della	magistratura.		

	

Con	 delibera	 del	 16	 luglio	 2014,	 il	 Consiglio	 superiore	 della	 magistratura	 nominava	 il	
sottoscritto	 componente	 della	 Struttura	 territoriale	 di	 formazione	del	 distretto	 di	Roma	per	 il	
settore	civile		con	espressa	delega	per	l’attuazione	del	progetto	European	Gaius.		

Nell’ambito	di	tale	attività,	pertanto,	il	sottoscritto	-	dal	momento	della	nomina	-	si	è	impegnato	
per	organizzare	incontri	di	formazione	rivolti	sia	ai	magistrati	ordinari,	sia	ai	magistrati	onorari,	
nonché	 ai	 magistrati	 ordinari	 in	 tirocinio	 ed	 agli	 stagisti,	 in	 particolare	 partecipando	 alla	
organizzazione	dei	seguenti	corsi	di	formazione	ed	aggiornamento	professionale:		

	

1) 25	settembre	2014	-	“Il	decreto	ingiuntivo	europeo”;		
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2) 1	 ottobre	 2014	 -	 “Stage	 per	 i	 Mot	 nominati	 con	 il	 d.m.	 2	 maggio	 2013	 in	 tema	 di	
liquidazione	delle	spese	processuali	e	dei	compensi	dei	CTU”;	

3) 13	–	24	ottobre	2014	–	Programma	di	scambio	EJTN	per	colleghi	stranieri;	
4) 20	 0ttobre	 2014	 -	 “Stage	 per	 i	 Mot	 nominati	 con	 il	 d.m.	 2	 maggio	 2013	 in	 tema	 di	

organizzazione	del	lavoro	e	dell’agenda	del	giudice”;	
5) 30	 ottobre	 2014	 -	 “Il	 Tribunale	 delle	 imprese	 a	 due	 anni	 dalla	 riforma:	 bilanci	 e	

prospettive”;	
6) 13	 novembre	 2014	 -	 “Accelerazione	 del	 processo	 civile	 e	 garanzia	 dei	 diritti,	 quali	

proposte?	Quadro	nazionale	e	profili	comparati”;	
7) 19	novembre	2014	-	“La	filiazione	ed	i	nuovi	assetti	delle	relazioni	familiari”;	
8) 27	ottobre	2014	-	“Stage	per	i	Mot	nominati	con	il	DM	2	maggio	2013	in	tema	di	querela	

di	falso	e	verificazione	della	scrittura	privata”;	
9) 5	dicembre	2014	-	“La	continuità	dell’impresa	in	crisi”;		
10) 10	dicembre	2014	-	“La	riscossione	esattoriale”;		
11) 4	febbraio	2015	-	“Il	risarcimento	del	danno	da	circolazione	stradale”;	
12) 26	febbraio	2015	-	“La	motivazione	dei	provvedimenti	giudiziari:	un	dialogo	tra	giudici”;		
13) 19	marzo	2015	-	“I	contratti	derivati”;	
14) 9	 aprile	 2015	 -	 “Il	 concordato	 preventivo:	 evoluzione	 giurisprudenziale	 e	 prassi	

professionale”	(prima	parte);		
15) 21	aprile	2015	-	“Il	contratto	preliminare”;	
16) 5	maggio	2015	-	“La	responsabilità	disciplinare	dei	magistrati	onorari”;	
17) 20	maggio	2015	-	“Lo	scioglimento	delle	società	di	capitali”;	
18) 27	maggio	2015	-	“La	responsabilità	sanitaria”;		
19) 10	–	11	giugno	2015	-	“Il	giudice	del	Registro	delle	Imprese”;	
20) 22	giugno	2015	-	“L’esperienza	dei	tirocini	formativi”;	
21) 1	–	2	luglio	2015	-	“I	contratti	dei	consumatori”;	
22) 6	 luglio	 2015	 -	 “Il	 concordato	 preventivo:	 evoluzione	 giurisprudenziale	 e	 prassi	

professionale”	(seconda	parte);		
23) 9	 luglio	 2015	 -	 “L’abuso	 di	 dipendenza	 economica:	 verso	 una	 tutela	 “sostanziale”	 del	

contratto?”;	
24) 12	–	23	ottobre	2014	–	Programma	di	scambio	EJTN	per	colleghi	stranieri;	
25) 29	ottobre	2015	–	“I	diritti	dei	migranti”;	
26) 6	novembre	2015	–	“La	responsabilità	civile	dei	magistrati”;	
27) 18	novembre	2015	–	“Funzioni	e	responsabilità	degli	organi	di	controllo	nelle	società”;	
28) 23	novembre	2015	–	“Innovazione	tecnologica	e	impatto	organizzativo”;	
29) 25	novembre	2015	–	“La	fase	introduttiva	del	giudizio	civile”;	
30) 2	dicembre	2015	–	“Il	processo	civile	telematico	-	Le	fonti	normative,	gli	aspetti	tecnici	e	

l’interpretazione”	(prima	parte);	
31) 10	dicembre	2015	–	“Il	processo	civile	telematico	-	Le	fonti	normative,	gli	aspetti	tecnici	

e	l’interpretazione”	(seconda	parte);	
32) 25	 –	 27	 gennaio	 2015	 –	 “Il	 documento	 informatico	 e	 la	 prova	 nel	 processo	 civile:	 un	

codice	al	passo	con	i	tempi?;	
33) 31	marzo	2016	–	“La	disciplina	delle	espulsioni	amministrative”;	
34) 12	aprile	2016	–	“L'istruzione	della	causa:	prove	precostituite	e	prove	costituende”;	
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35) 13	aprile	2016	–	“Diritto	della	privacy:	riservatezza,	identità	personale	e	tutela	dei	dati”	
(primo	incontro);	

36) 19	aprile	2016	–	“Diritto	della	privacy:	riservatezza,	identità	personale	e	tutela	dei	dati”	
(secondo	incontro);	

37) 20	 aprile	 2016	 –	 “Questioni	 nuove	 e	 controverse	 in	 tema	 di	 opposizione	 a	 decreto	
ingiuntivo”;	

38) 26	aprile	2016	–	“Diritto	della	privacy:	riservatezza,	identità	personale	e	tutela	dei	dati”	
(terzo	incontro);	

39) 4	maggio	2016	-	“Diritto	della	privacy:	Diritti	umani	e	segreto	di	Stato”	(quarto	incontro);	
40) 10	 maggio	 2016	 -	 “Diritto	 della	 Privacy:	 Diritto	 del	 lavoro,	 controllo	 a	 distanza	 dei	

lavoratori,	la	gestione	dei	fascicoli	personali	in	azienda”	(quinto	incontro);	
41) 18	maggio	2016	-	“Famiglia,	minori	e	cittadinanza”;	
42) 23-25	 maggio	 2016	 –	 “La	 responsabilità	 civile	 del	 professionista”	 (Corso	 a	 livello	

Nazionale);	

	

******************************	

	

L’attività	di	formazione	svolta	presso	la	Scuola	Superiore	della	Magistratura.		

	

Il	 sottoscritto	ha	 svolto,	 su	nomina	del	Comitato	direttivo	della	 Scuola,	 le	 funzioni	 “tutor”	 dei	
magistrati	ordinari	in	tirocinio	nominati	con	d.m.	2	maggio	2013	per	il	settore	commerciale,	
fallimentare	e	delle	esecuzioni	(10-14	febbraio	2014;	3-7	marzo	2014);		

Il	 sottoscritto	 ha	 svolto,	 su	 designazione	 del	 Comitato	 direttivo,	 le	 funzioni	 di	 esperto	
formatore	dei	seguenti	corsi:		

1) «La	tutela	dei	soci	di	minoranza»	tenutosi	a	Scandicci,	8-10	giugno	2015;	
2) «Le	operazioni	sul	capitale:	risanamento,	responsabilità,	abuso»	tenutosi	a	Roma,	24-25	

febbraio	2016;	

Il	 sottoscritto	 ha	 svolto,	 su	 incarico	del	 Comitato	direttivo,	 le	 seguenti	 relazioni	 nell’ambito	di	
corsi	organizzati	a	livello	centrale	dalla	Scuola:		

1) «Il	punto	sulla	cancellazione	ex	art.	2191	c.c.	della	iscrizione	relativa	alla	cancellazione	di	
società	dal	Registro	delle	imprese	dopo	la	sentenza	delle	Sezioni	Unite	della	Cassazione	
n.	6070	del	2013»,	Scandicci,	2	luglio	2013	nell’ambito	del	corso	«il	giudice	del	registro»;		

2) «Il	 controllo	 giudiziario	 sull’amministrazione	 nelle	 società	 a	 responsabilità	 limitata»,	
Scandicci,	 19	 novembre	 2013	 nell’ambito	 del	 corso	 «Il	 controllo	 giudiziale	
sull’amministrazione	delle	società	di	capitali»,	 tenutosi	presso	la	Scuola	Superiore	della	
Magistratura,	una	relazione	dal	titolo»;		

3) «La	tutela	risarcitoria	ed	i	criteri	di	liquidazione	del	danno»,	Scandicci,	16	ottobre	2014,	
nell’ambito	del	corso	«L’impugnazione	delle	deliberazione	dell’assemblea	dei	soci»;		

4) 	«Le	notifiche	nel	processo	civile»,	Scandicci,	20	aprile	2015,	nell’ambito	del	corso	della	
seconda	settimana	di	tirocinio	mirato	civile	per	i	mot	del	d.m.	20	febbraio	2014;		
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Quale	componente	della	Struttura	territoriale	di	formazione	del	distretto	di	Roma	ha	partecipato	
alla	organizzazione	dei	seguenti	corsi,	accreditati	a	livello	nazionale	dalla	Scuola	Superiore	della	
magistratura:		

	
1) 30	 ottobre	 2014:	 “Il	 Tribunale	 delle	 imprese	 a	 due	 anni	 dalla	 riforma:	 bilanci	 e	

prospettive”;	
2) 10	–	11	giugno	2015	-	“Il	giudice	del	Registro	delle	Imprese”;	
3) 1	–	2	luglio	2015	-	“I	contratti	dei	consumatori”;	
4) 25	 –	 27	 gennaio	 2015	 –	 “Il	 documento	 informatico	 e	 la	 prova	 nel	 processo	 civile:	 un	

codice	al	passo	con	i	tempi?;	

	

******************************	

	

L’attività	di	docenza.		

	

27	 giugno	 2006:	 ha	 partecipato,	 quale	 relatore,	 all’incontro	di	 studio,	 organizzato	dall’Ufficio	
dei	 referenti	 per	 la	 formazione	 decentrata	 per	 il	 distretto	 di	 Catanzaro,	 sul	 tema	 “Questioni	
attuali	in	tema	di	risarcimento	del	danno”,	svolgendo	la	propria	relazione	su	“Il	danno	da	lesione	
dell’interesse	legittimo	e	da	perdita	di	chance”;		

19	gennaio	2008:	ha	partecipato,	quale	relatore,	all’incontro	di	studio	organizzato	dai	Consigli	
degli	ordini	degli	avvocati	di	Rossano	e	di	Castrovillari	sul	tema	“La	responsabilità	professionale	
con	particolare	riferimento	alla	responsabilità	del	sanitario”;	

29	maggio	 2014:	 al	 corso,	 organizzato	dalla	Formazione	decentrata	del	distretto	di	Roma,	 “il	
procedimento	cautelare	uniforme:	aspetti	problematici	 in	 tema	di	 contraddittorio	e	prova”,	ha	
svolto	una	relazione	dal	titolo:	“Istruttoria,	preclusioni	istruttorie	e	poteri	officiosi	del	giudice.	Il	
reclamo”;		

5	luglio	2014:	ha	svolto	la	lezione	sull’argomento	“Le	fusioni	transfrontaliere”	presso	il	Master	
di	 secondo	 livello	 IBL	 (International	 Business	 Law)	 organizzato	 dall’Università	 “Sapienza”	 di	
Roma	in	materia	di	diritto	commerciale	internazionale(a.a.	2013-2014);	

20	 novembre	 2014:	 ha	 svolto	 una	 relazione	 sull’argomento	 “La	 liquidazione	 del	 danno	nelle	
azioni	 di	 responsabilità”	 nell’ambito	 del	 convegno	 “La	 crisi	 d’impresa:	 problemi,	 soluzioni	 e	
proposte”,	organizzato	dalla	Luiss	Business	School;		

27	novembre	2014:	ha	svolto	una	lezione	per	i	magistrati	ordinari	in	tirocinio	mirato	nominati	
con	d.m.	2	maggio	2013	sull’argomento:	“La	verificazione	della	scrittura	privata	e	 la	querela	di	
falso”.		

17	luglio	2015,	ha	svolto	la	lezione	sull’argomento	“Le	fusioni	transfrontaliere”	presso	il	Master	
di	 secondo	 livello	 IBL	 (International	 Business	 Law)	 organizzato	 dall’Università	 “Sapienza”	 di	
Roma	in	materia	di	diritto	commerciale	internazionale	(a.a.	2014-2015);	
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8	 ottobre	 2015:	 ha	 svolto	 una	 lezione	 su	 “principio	 del	 contraddittorio	 ed	 instaurazione	 del	
giudizio”	presso	la	Scuola	Forense	Vittorio	Emanuele	Orlando	in	Roma;	

9	 ottobre	 2015:	 ha	 partecipato	 alla	 tavola	 rotonda	 organizzata	 nell’ambito	 del	 convegno	 “La	
formazione	del	giurista	interculturale”	organizzato	dall’Accademia	del	Notariato;	

26	 novembre	 2015:	 ha	 svolto	 una	 relazione	 “La	 sospensione	 cautelare	 della	 delibera	
assembleare.	 Profili	 problematici”	 nell’ambito	 del	 convegno,	 tenutosi	 a	 Milano,	 sul	 tema	 «La	
giurisprudenza	delle	imprese”,	organizzato	dall’Associazioni	Desiano-Preite;		

13	aprile	2016:	ha	svolto	una	lezione	su	“querela	di	falso	e	verificazione	della	scrittura	privata”	
presso	la	Scuola	Forense	Vittorio	Emanuele	Orlando	in	Roma;	

	

******************************	

	

Ha	svolto	attività	di	docenza	presso	le	seguenti	Scuole	di	Specializzazione	per	le	Professioni	
legali:		

	

1) dell’Università	degli	Studi	“Sapienza”	di	Roma	(ottobre-dicembre	2015)	per	l’anno	
accademico	 2014/2015,	 nella	materia	 del	 diritto	 processuale	 civile	 per	 un	 totale	 di	
venti	ore;		

2) della	Libera	 Università	 degli	 Studi	 sociali	 “Guido	 Carli”	 di	Roma	 (aprile-	maggio	
2015)	nella	materia	del	diritto	civile	per	il	primo	anno	della	Scuola	delle	professioni	
forensi	per	un	totale	di	dieci	ore;		

3) dell’Università	 degli	 Studi	 di	 Teramo	 (giugno	 2015)	 nella	 materia	 del	 diritto	
commerciale	per	un	totale	di	quattro	ore;		

4) dell’Università	degli	Studi	“Sapienza”	di	Roma	(febbraio-aprile	2016)	nella	materia	
del	diritto	processuale	civile	per	un	totale	di	venti	ore;	

5) dell’Università	 degli	 Studi	 di	 Teramo	 (aprile	 2016)	 nella	 materia	 del	 diritto	
commerciale	per	un	totale	di	dodici	ore;		

	

In	data	17	settembre	2015,	il	Consiglio	di	dipartimento	di	Giurisprudenza	dell’Università	Roma	
Tre	conferiva,	previo	espletamento	di	procedura	di	selezione,	un	contratto	di	supporto	per	la	
didattica	per	il	corso	di	Diritto	commerciale	per	l’anno	accademico	2015/2016	sul	tema	«La	
responsabilità	 dei	 componenti	 l’organo	 di	 gestione	 di	 S.p.A.	 e	 S.r.l.	 nella	 prassi	
giurisprudenziale».		

	

******************************	

	

Nel	 corso	 del	 2013,	 il	 sottoscritto	 ha	 creato	 una	mailing	 list	 denominata	 “Tribunale	 delle	
imprese”,	 riservata	 ai	magistrati	 assegnati	 alle	 sezioni	 specializzate	 in	materia	 di	 impresa	 (e	
materie	affini),	di	cui	è,	anche	attualmente,	moderatore.	Tale	mailing	list	consente	il	confronto,	a	
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livello	 nazionale,	 degli	 orientamenti	 di	 ciascuna	 Sezione	 specializzata	 in	materia	 di	 impresa	 e,	
quindi,	 contribuisce,	 nei	 limiti	 del	 possibile,	 allo	 scambio	 culturale	 ed	 al	 raggiungimento	 di	
orientamenti	comuni.		

	

******************************	

	

Il	 sottoscritto	 ha	 partecipato	 alla	 stesura	 della	 Convenzione	 tra	 il	 Tribunale	 di	 Roma	 e	
l’Associazione	 Disiano	 Preite	 (sottoscritta	 in	 data	 27	 gennaio	 2015)	 in	 merito	 al	 progetto	
«Giurisprudenza	delle	imprese»:	anche	attualmente	tiene	i	rapporti	con	la	predetta	associazione	
al	 fine	 della	 pubblicazione	 delle	 sentenze	 emesse	 dal	 Tribunale	 di	 Roma	 sulla	 rivista	
giurisprudenzadelleimprese.it	 (sito	 fruibile	 gratuitamente	 e	 basato	 sul	 testo	 integrale	 dei	
provvedimenti	in	materia	di	diritto	delle	società	e	di	diritto	industriale).		

Il	 sottoscritto	 è	 Responsabile	 di	 redazione	 nel	 settore	 del	 «diritto	 societario	 e	 registro	
imprese»	della	rivista	giuridica	IL	CASO.it;		

È	responsabile	di	redazione	della	sezione	romana	del	Portale	online	«Il	Societario»	edito	dalla	
Giuffrè.		

	

Pubblicazioni	

	

1. nota	a	 sentenza:	 «Le	Sezioni	Unite	pongono	 fine	all’uso	del	 criterio	della	differenza	 tra	
attivo	e	passivo	fallimentare»,	nota	a	Cass.,	sez.	un.,	6	maggio	2015,	n.	9100;		

2. voce:	 «Sezioni	 specializzate	 in	 materia	 di	 impresa»,	 in	 IlSocietario.it	 (Portale	
specializzato	in	diritto	societario	edito	dalla	Giuffré);		

3. commento	agli	artt.	da	2188	a	2220	e	da	2247	a	2548	(per	un	totale	di	483	articoli)	 in	
Commentario	al	codice	civile	da	parte	dell’editore	Giuffré	curato	da	Fabrizio	Di	Marzio:	
	

******************************	

	

Provvedimenti	giudiziari	redatti	dal	sottoscritto	e	pubblicati	in	riviste	specializzate.		

	

Numerosissimi	provvedimenti	del	sottoscritto	sono	pubblicati	su	riviste	giuridiche	online	quali	
ilcaso.it	e	giurisprudenzadelleimprese.it.		

Quanto	 alle	 riviste	 specializzate	 tradizionali,	 tra	 gli	 altri,	 sono	 stati	 pubblicati	 i	 seguenti	
provvedimenti	redatti	dal	sottoscritto:		

	
1. Tribunale	 di	 Rossano,	 sent.	 24	 marzo	 2005	 in	 materia	 di	 responsabilità	 di	

amministratore	di	società	di	capitali	(Le	corti	calabresi,	fasc.	n.	2/2006,	pagg.	631	ss.);		
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2. Tribunale	di	Rossano,	sent.	22	gennaio	2007	in	materia	di	diritto	al	consenso	informato	
sull’attività	 sanitaria	 (Giurisprudenza	 di	 merito,	 2008,	 I,	 pagg.	 104	 e	 ss.,	 con	 nota	 di	
Francesca	Toppetti);		

3. Tribunale	di	Rossano,	ord.	23	maggio	2007,	rimessione	degli	atti	alla	Corte	costituzionale	
(Le	corti	calabresi,	fasc.	3/2007	pag.	717	e	ss.);		

4. Tribunale	 di	 Rossano,	 ord.	 5	 maggio	 2010,	 in	materia	 di	 individuazione	 del	 momento	
determinativo	della	litispendenza	(Guida	al	lavoro,	2	luglio	2010,	n.	27);		

5. Tribunale	 di	 Roma,	 sez.	 III,	 20	 ottobre	 2011,	 in	 materia	 di	 abuso	 della	 maggioranza	
nell’ambito	di	assemblea	di	società	di	capitali	e	di	qualificazione	di	una	società	consortile	
a	capitale	misto	pubblico	e	privato	(Le	società,	fasc.	12/2011,	pagg.	1473	e	ss.,	con	nota	
redazionale);		

6. Tribunale	di	Roma,	sezione	III,	sentenza	16	marzo	2012	n.	5569	(Guida	al	diritto,	2012,	
fasc.	23,	s.m.)	in	tema	di	rapporti	tra	il	giudicato	e	l’opposizione	a	decreto	ingiuntivo.		

7. Tribunale	Roma	sez.	 III,	 9	 ottobre	 2012,	 n.	 18814	 in	 materia	 di	 procedimento	 di	
opposizione	a	decreto	ingiuntivo	(in	Guida	al	diritto,	nn.	49-50,	pag.	43,	s.m.);		

8. Tribunale	di	Roma,	sez.	III,	26	marzo	2012,	in	materia	di	assemblea	totalitaria	di	società	
a	responsabilità	limitata	(in	Rivista	di	diritto	societario,	n.	1/2012,	pag.	151,	s.m.);		

9. Tribunale	di	Roma,	sez.	III,	16	marzo	2012,	in	tema	di	revoca	cautelare	di	amministratore	
di	società	di	capitali	(in	Rivista	di	diritto	societario,	n.	1/2012,	pag.	151,	s.m.);		

10. Tribunale	 di	 Roma,	 sez.	 III,	 1	 febbraio	 2012	 (ord.),	 in	 materia	 di	 impugnazione	 delle	
delibere	 di	 associazioni	 non	 riconosciute	 e	 di	 residualità	 del	 rimedio	 previsto	 dall’art.	
700	c.p.c.		(in	Rivista	di	diritto	societario,	n.	2/2012,	pag.	456,	s.m.);		

11. Tribunale	Roma,	sez.	III,	(ord.),	2	ottobre	2012,	in	materia	di	applicazione	analogica	delle	
norme	sulle	società	per	azioni	alle	società	a	 responsabilità	 limitata	ed	alla	applicabilità	
dell’art.	 2388	 c.c.	 in	 caso	 di	 delibere	 assunte	 dall’amministratore	 unico	 (in	 Rivista	 di	
diritto	societario,	n.	3/2012,	pag.	686,	s.m.,	nonché	in	Vita	not.,	2013,	pag.	239);		

12. Tribunale	Roma,	sez.	III,	11	giugno	2012,	in	materia	di	termine	di	efficacia	del	recesso	del	
socio	 e	 di	 conseguente	 legittimazione	 del	 socio	 receduto	 ad	 impugnare	 le	 delibere	
assembleari	(in	Rivista	di	diritto	societario,	n.	3/2012,	pag.	687,	s.m.);		

13. Tribunale	Roma,	sez.	III,	7	giugno	2012,	in	materia	di	azione	sociale	di	responsabilità	(in	
Rivista	di	diritto	societario,	n.	3/2012,	pag.	687,	s.m.);		

14. Tribunale	 Roma,	 sez.	 III,	 21	maggio	 2012,	 in	materia	 di	 cessione	 di	 quote	 sociali	 e	 di	
garanzia	 in	 ordine	 alla	 consistenza	 patrimoniale	 (in	 Rivista	 di	 diritto	 societario,	 n.	
3/2012,	pag.	688,	s.m.);		

15. Tribunale	Roma,	sez.	III,	19	luglio	2011,	in	materia	di	responsabilità	del	liquidatore	per	la	
cancellazione	 della	 società	 prima	 della	 liquidazione	 dei	 debiti	 (in	 Giurisprudenza	 di	
merito,	n.	2/2013,	pagg.	335	e	ss.,	con	commento	di	Giovanni	Maria	Plasmati);		

16. Trib.	 Roma,	 sez.	 III,	 1	 marzo	 2012,	 in	 materia	 di	 decadenza	 degli	 amministratori	 di	
società	 a	 partecipazione	 pubblica	 (in	 Giur.	 comm.,	 4/2013,	 II,	 697	 con	 nota	 di	 Luigi	
Edoardo	Fiorani);		

17. Tribunale	 Roma,	 sez.	 III,	 12	 settembre	 2012,	 n.	 17050	 in	 materia	 di	 compenso	
dell’amministratore	 di	 società	 di	 capitali	 (in	Le	società,	 n.	 3/2013,	 pagg.	 254	 e	 ss.,	 con	
commento	di	Emiliano	Marchisio).		
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18. Tribunale	Roma,	sez.	III,	2	agosto	2012,	in	materia	di	legittimazione	del	socio	di	società	di	
persone	a	proporre	opposizione	a	decreto	ingiuntivo	emesso	nei	confronti	della	società	
(in	Rivista	di	diritto	societario,	n.	4/2012,	pag.	860,	s.m.);		

19. Tribunale	Roma,	 sez.	 III,	 15	 ottobre	 2012,	 in	materia	 di	 presupposizione	 e	 cessione	 di	
azioni	(in	Rivista	di	diritto	societario,	n.	1/2013,	pag.	181,	s.m.);		

20. Tribunale	Roma,	sez.	III,	13	novembre	2012,	in	materia	di	cancellazione	della	società	dal	
registro	delle	 imprese	ed	effetti	 estintivi	 (in	Rivista	di	diritto	societario,	 n.	2/2013,	pag.	
431,	s.m.);		

21. Tribunale	Roma,	sez.	III,	18	settembre	2012,	in	materia	di	responsabilità	del	liquidatore	
di	società	di	capitali	(in	Rivista	di	diritto	societario,	n.	2/2013,	pag.	431,	s.m.);		

22. Tribunale	 Roma,	 sez.	 III,	 30	 maggio	 2013,	 in	 materia	 di	 azione	 di	 responsabilità	 e	 di	
applicazione	delle	norme	previste	per	 le	società	per	azioni	alle	società	a	 responsabilità	
limitata	(in	Rivista	di	diritto	societario,	n.	3/2013,	pag.	598,	s.m.);		

23. Tribunale	 Roma,	 sez.	 III,	 19	 marzo	 2013,	 in	 materia	 di	 annullamento	 di	 delibera	
assembleare	per	conflitto	di	interessi	(in	Rivista	di	diritto	societario,	n.	3/2013,	pag.	599,	
s.m.);		

24. Tribunale	Roma,	sez.	 III,	19	marzo	2013,	 in	materia	di	approvazione	delle	decisioni	dei	
soci	 di	 società	 a	 responsabilità	 limitata	 attraverso	 consultazione	 scritta	 (in	 Rivista	 di	
diritto	societario,	n.	3/2013,	pag.	599,	s.m.);		

25. Tribunale	di	Roma,	sez.	III,	29	luglio	2013,	in	materia	di	impugnazione	della	delibera	di	
approvazione	del	bilancio;	di	interesse	ad	agire	e	di	vizi	della	relazione	sulla	gestione	(in	
Le	società,	n.	5/2014,	pagg.	538	e	ss.	con	commento	di	Paola	Balzarini);		

26. Tribunale	 di	 Roma,	 sez.	 III,	 7	 febbraio	 2014,	 in	 materia	 di	 giurisdizione	 italiana	 in	
relazione	 alle	 azioni	 di	 responsabilità	 intentate	 dagli	 investitori	 nei	 confronti	 delle	
agenzie	 di	 rating	 (in	 Le	 società,	 8-9/2014,	 pagg.	 973	 e	 ss.	 con	 commento	 di	 Elena	
D’Alessandro	ed	in	Danno	e	responsabilità,	8-9/2015,	836	ss.	con	nota	di	Angelo	Maietta);		

27. Tribunale	 Roma,	 sez.	 III,	 25	 luglio	 2014,	 in	 materia	 di	 procedimento	 di	 denunzia	 al	
Tribunale	ex	art.	2409	c.c.	(in	Rivista	di	diritto	societario,	n.	4/2014,	pag.	609,	s.m.);		

28. Tribunale	Roma,	sez.	III,	21	luglio	2014	(decr.),	in	materia	di	momento	di	efficacia	delle	
dimissioni	dei	sindaci	(in	Rivista	di	diritto	societario,	n.	4/2014,	pag.	609,	s.m.);		

29. Tribunale	Roma,	sez.	III,	21	luglio	2014	(decr.),	in	materia	di	cancellazione	di	società	dal	
registro	 delle	 imprese	 e	 protrazione	 dell’attività	 imprenditoriale	 (in	 Rivista	 di	 diritto	
societario,	n.	4/2014,	pag.	610,	s.m.);		

30. Tribunale	Roma,	sez.	III,	17	aprile	2014	(decr.),	in	materia	di	poteri	e	limiti	del	sindacato	
di	validità	del	conservatore	del	registro	e	del	giudice	del	registro	sugli	atti	societari	(in	
Rivista	di	diritto	societario,	n.	4/2014,	pag.	611,	s.m.);		

31. Tribunale	di	Roma,	sez.	III,	19	marzo	2013	(ord.)	e	Tribunale	di	Roma,	sez.	III,	20	ottobre	
2011	 in	materia	 di	 interesse	 societario	 ed	 abuso	 del	 potere	 di	maggioranza	 (in	Banca,	
borsa	e	titoli	di	credito,	5/2014	pagg.	576	e	ss.,	con	nota	di	Ermanno	Lamarca);		

32. Tribunale	 di	 Roma,	 sez.	 III,	 29-31	 dicembre	 2014	 in	 materia	 di	 società	 di	 persone,	
metodo	assembleare	e	revoca	dell’amministratore	(in	Le	società,	4/2015,	pag.	507	e	ss.,	
nonché	in	Le	società,	12/2015,	con	nota	di	Carlo	Salvatore	Hamel);		

33. Trib.	Roma,	sez.	III,	30	aprile	2014,	in	tema	di	recesso	e	modificazione	dei	diritti	di	voto	
(in	Giur.	comm.,	4/2015,	II,	864	con	nota	di	Giuseppe	Fauceglia);		
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34. Trib.	 Roma,	 27	marzo	 2015,	 in	 ordine	 alla	 responsabilità	 delle	 società	 di	 rating	 (in	 Le	
Società,	4/2016,	439	ss	con	nota	di	Giorgio	Risso);		

35. Trib.	 Roma,	 Giudice	 del	 registro,	 24	 aprile	 2015	 in	 tema	 di	 scissione	 di	 società	 e	
descrizione	degli	elementi	patrimoniali	(in	Rivista	del	Notariato,	3/2015,	II,	655	ss.,	con	
nota	di	Antonio	Ruotolo	e	Daniela	Boggiali);		

36. Trib.	 Roma,	 sez.	 Impresa,	 30	 aprile	 2015,	 in	 tema	 di	 impugnazione	 di	 deliberazioni	 di	
consorzio	e	procedimenti	cautelari	in	corso	di	arbitrato	(in	Foro	it.,	12/2015,	I,	4043	ss,	
con	nota	redazionale);		

37. Trib.	 Roma,	 sez.	 Impresa,	 11	 giugno	 2015,	 in	 tema	 di	 giudizio	 cautelare,	 periculum	 in	
mora	e	obbligazioni	solidali	(in	Giur.	it.,	2/2016,	380	ss.,	con	nota	di	Fabio	Cossignani);		

38. Trib.	 Roma,	 sez.	 Impresa,	 31	 luglio	 2015,	 in	 tema	 di	 convocazione	 di	 assemblea	 e	 di	
utilizzo	della	posta	elettronica	certificata	(in	Giur.	it.,	3/2016,	638	ss.,	con	nota	di	Sergio	
Luoni	ed	in	Le	società,	5/2016,	556	con	nota	di	Maria	Paola	Ferrari);		

39. Trib.	 Roma,	 Sez.	 Imprese,	 15	 giugno	 2015,	 in	 tema	 di	 nullità	 di	 decisioni	 dei	 soci	 di	
società	 a	 responsabilità	 limitata	 (in	 Le	 società,	4/2016,	 419	 e	 ss	 con	 nota	 di	 Concetta	
Simone);		

40. Trib.	 Roma,	 Sez.	 Imprese,	 28	 settembre	 2015,	 in	 tema	 di	 patti	 parasociali	 ed	 esercizio	
dell’azione	di	 responsabilità	nei	 confronti	degli	amministratori	di	 società	di	 capitali	 (in	
IlSocietario.it	con	nota	di	Federica	Fainelli);		

41. Trib.	Roma,	Sez,	Imprese,	15	settembre	2015,	in	materia	di	cessione	di	quote	sociali	e	di	
garanzie	 in	 ordine	 alle	 sopravvenienze	 passive	 (in	 Le	 società,	 2/2016,	 235	 con	 nota	
redazionale);		

	

In	fede.		

Guido	Romano	


