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BBRREEVVEE  CCUURRRRIICCUULLUUMM  VVIITTAAEE  EETT  SSTTUUDDIIOORRUUMM  

ddii  

GGiiaannlluuccaa  SSccaarrcchhiilllloo  

 
 
- Professore aggregato dell’insegnamento di Sistemi Giuridici Comparati (9 CFU), Corso di 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi “La 
Sapienza” di Roma; 
- Ricercatore Universitario Confermato in Diritto Privato Comparato (IUS/02), nella 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento 
di Scienze Giuridiche – Sezione di Diritto Comparato; 
- Assegnista di Ricerca in Diritto Privato Comparato, Facoltà di Giurisprudenza, Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza” – Istituto di Diritto Comparato, sul tema “Impresa e 
società nel diritto europeo e negli ordinamenti dell’America Latina”, dal 2 febbraio 2004 al 
31 gennaio 2006; 
- Dottore di Ricerca in Diritto Privato Comparato e Diritto Privato della Comunità 
Europea, Ciclo XVII, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Macerata; 
- Vincitore di una borsa di studio di ricerca scientifica nell’ambito del “Progetto Giovani 
Ricercatori” presso la cattedra di Diritto privato comparato, Facoltà di Giurisprudenza, 
Università di Roma “Tor Vergata”, per l’a.a. 1999/2000; 
- Nel 2008 vincitore e coordinatore del Progetto "Viaggi d'istruzione all'estero", bandito 
dall'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con il quale, ad integrazione della 
normale attività didattica dei corsi universitari, sono stati coinvolti n. 10 studenti in una 
collaborazione culturale ed in eventi formativi in Brasile presso l'Università di San Paolo 
("USP") e l'Università Do estado di Rio de Janeiro ("UERJ"); 
- Nel 2007 vincitore e coordinatore del Progetto "Viaggi d'istruzione all'estero", bandito 
dall'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con il quale, ad integrazione della 
normale attività didattica dei corsi universitari, sono stati coinvolti n. 18 studenti in una 
collaborazione culturale ed in eventi formativi a Praga presso l'Università Carlo IV; 
-  Nel 2004 Visiting Scholar presso l'Université de Paris IX Dauphine, con l'ausilio e la 
supervisione della 
Prof.ssa Claude Ducouloux-Favard, già Presidente Fondatrice del Cercle des Comparatistes 
Droit et Finance; 
- Nel 2003 Docente alla Moot Court sulla Società Europea presso l’Université Paris 
Sorbonne ed il Senato di Parigi (n° 6 ore di lezione su “L’implementazione della Società 
Europea in Italia”); 
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- Nel 2003 frequenza del Corso di formazione forense presso l’Istituto Arturo Carlo Jemolo 
di Roma; 
- Frequenza della 2000 Rome Summer Session della Temple University School of Law – 
Philadelphia; 
- Organizzatore di convegni e seminari in materia di diritto societario, diritto privato 
comparato, diritto commerciale internazionale e comparato; 
- Relatore in convegni e seminari in materia di diritto societario, diritto privato comparato, 
diritto commerciale internazionale e comparato; 
- Membro dell’Associazione Italiana di Diritto Privato Comparato (AIDC) ; 
- Membro del Cercle des Comparatistes – Droit et Finance; 

 Avvocato dal 2 dicembre 2004 iscritto nell’Albo dell’Ordine degli Avvocati di 

Roma, Elenco speciale dei Professori Universitari; 

 Mediatore professionista dal 28 febbraio 2011; 

 Arbitro presso la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Roma dal 20 

novembre 2013. 

 

  

PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNII  SSCCIIEENNTTIIFFIICCHHEE  
 
 
Articoli in Riviste 
 
1. “Storia ed evoluzione del modello orientale di risoluzione delle controversie. L’arbitrato commerciale in 
Cina”, in Contratto e impresa/Europa, 1, 2016, in corso di stampa; 
 
2. “Strumenti di prevenzione e rimedi della crisi dei mercati finanziari e delle società: evoluzione delle fonti 
multilivello nel diritto europeo e statunitense in un Prin 2009”, in Contratto e impresa/Europa, 1, 2016, 
in corso di stampa; 
 
3. “I Public Private Partnership (PPP) e le Energy Services Companies (ESCo): due nuovi strumenti al 
servizio dell’interazione tra pubblico e privato. Profili di diritto europeo e statunitense”, in Rivista di 
Diritto Societario, 2016, in corso di pubblicazione; 
 
4. “Dalla Golden Share al Golden Power: la storia infinita di uno strumento societario”, in Contratto e 
impresa/Europa, 2, 2015, pp. 619-664, ISSN: 1127-2872; 
 
5. “Dalla Golden Share al Golden Power: la storia infinita di uno strumento societario”, in Liber 
Amicorum Diego Corapi, Editoriale Scientifica, 2015, in corso di stampa; 
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6. “Storia ed evoluzione del modello orientale di risoluzione delle controversie. L’arbitrato commerciale in 
Cina”, in Studi in onore Claude Ducouloux-Favard, 2015, in corso di stampa; 
 
7. “Privatizations, control devices and golden share”, in Comparative Law Review, vol. 3, fasc. 2, 
Polimetrica International Scientific Publisher, 2012, pp. 1-29, ISSN: 2038-8993; 
 
8. “Privatizations in Europe”, in Rivista del commercio internazionale, I, 2011, pp. 109-128, ISSN: 
1593-2605; 
 
9. “La Società Europea: un’esperienza scientifico-didattica transfrontaliera”, in Rivista del diritto 
commerciale, n. 7-8-9, 2006, pp.591-624, ISSN: 0035-5887; 
 
10. “L’inapplicabilità del controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. alle s.r.l. alla luce della sentenza della 
Corte Costituzionale n. 481/2005”, in Rass. Giur. Energia Elett., 1, 2006, pp. 13-29, ISSN: 1825-
0378; 
 
Monografie  
 
11. Gli strumenti di accentramento e controllo delle società privatizzate: action specifique, golden share e 
poteri speciali. Profili di diritto comparato e comunitario, (Monografia accettata per la pubblicazione 
nella Collana Dipartimento di Scienze Giuridiche, Facoltà di Giurisprudenza, Sapienza 
Università di Roma), 2016, in corso di pubblicazione; 
 
11bis. La class action. Profili di diritto europeo e comparato, in corso di pubblicazione; 
 
Altri contributi e curatele 
 
12. “Debito sovrano e class action: profili di diritto europeo e comparato”, in Aa. Vv., Il debito sovrano tra 
tutela del credito e salvaguardia della funzione dello Stato, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane 
(ESI), 2014, pp. 337-360, ISBN: 9788849528619; 
 
13. “Commento agli artt. 2135-2187” e “Commento agli artt. 2549-2554”, in G. ALPA e G. IUDICA 
(a cura di), Codice civile annotato con la giurisprudenza, 2013, Milano, EGEA, 2014, pp. 2789-
3202 ISBN: 9788823835375; 
 
14. “L’evoluzione europea delle ADR in materia di consumo”, in AA.VV., La mediazione nelle 
controversie civili e commerciali. Problemi di diritto civile, commerciale e comparato, AmonEdizioni, 
2012; 
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15. “Mediazione e conciliazione a tutela del consumatore: profili di diritto comunitario ed europeo”,in 
AA.VV., La mediazione nelle controversie civili e commerciali. Problemi di diritto civile, commerciale e 
comparato, AmonEdizioni, 2012; 
 
16. “La mediazione e la conciliazione nei sistemi di common law: gli Stati Uniti”,in AA.VV., La 
mediazione nelle controversie civili e commerciali. Problemi di diritto civile, commerciale e comparato, 
AmonEdizioni, 2012; 
 
17. “La mediazione e la conciliazione nei sistemi di common law: l’Inghilterra, l’Australia e la Florida”, 
in AA.VV., La mediazione nelle controversie civili e commerciali. Problemi di diritto civile, commerciale e 
comparato, AmonEdizioni, 2012; 
 
18. “La mediazione e la conciliazione nei sistemi di civil law: Italia, Francia e Germania”, in AA.VV., 
La mediazione nelle controversie civili e commerciali. Problemi di diritto civile, commerciale e comparato, 
AmonEdizioni, 2012; 
 
19. “La mediazione e la conciliazione nei sistemi di civil law: Belgio, Olanda, Spagna, Portogallo e 
Brasile”, in AA.VV., La mediazione nelle controversie civili e commerciali. Problemi di diritto civile, 
commerciale e comparato, AmonEdizioni, 2012; 
 
20. D. CORAPI e G. SCARCHILLO (a cura di), Studio mondiale sulla Class Action alla luce 
dell’International Congress – Washington 2010 dell’International Academy of Comparative Law, 
Intersentia, 2012, in corso di pubblicazione; 
 
21. “Commento agli artt. 2342-2343-bis; 2344-2345; 2436; 2445-2448; 2451; 2473-2473-bis; 
2480”, in AA.VV. (a cura di G. BONFANTE, D. CORAPI, L. DE ANGELIS, V. NAPOLEONI, R. 
RORDORF, V. SALAFIA), Codice Commentato delle Società, Milano, Ipsoa Wolters Kluwer, III, 
2011, ISBN: 978-88-217-3634-6; 
 
22. “La gestione infedele di portafogli di investimento dopo il recepimento della direttiva Mifid”, in 
AA.VV., (a cura di E. GABRIELLI e R. LENER), I contratti del mercato finanziario, vol. 2, Milano, 
Utet, 2011, pp. 961-1017, ISBN: 978-88-598-0576-2; 
 
23. “Le fonti comunitarie e nazionali”  e “Le modalità di costituzione”, in AA.VV. (a cura di D. 
CORAPI e F. PERNAZZA), La Società Europea, Fonti comunitarie e modelli nazionali, Giappichelli, 
Torino, 2011, ISBN: 978-88-348-1733-9; 
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24. “Privatizations in Europe”, in Tirana International Conference on Challanges of Albania’s 
Integration in European Union, Conference Proceedings, II, 2011, pp. 84-97, ISBN: 978-99956-19-
84-8; 
 
25. “Le società nel diritto comparato: il sistema tedesco”, in Studi in memoria di Bruno Carboni, ESI, 
2010, 947-962, ISBN: 978-88-495-2067-5; 
 
26. “Commento agli artt. 2437 – Diritto di recesso; 2437-bis – Termini e modalità di esercizio; 2437-ter 
– Criteri di determinazione del valore delle azioni; 2437-quater – Procedimento di liquidazione; 2437-
quinquies – Disposizioni speciali per le società con azioni quotate in mercati regolamentati; 2437-sexies – 
Azioni riscattabili; 2449 – Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici; 2450– 
Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici; 2451 – Norme applicabili”, in P. 
CENDON (a cura di), Commentario al codice civile, Giuffrè, IV, 2010, ISBN: 88-14-15023-0; 
 
27. “Le fonti comunitarie e nazionali della SE” e “Le modalità di costituzione”, in AA.VV., (a cura di 
V. ALLOTTI e F. PERNAZZA), La Società Europea, Quaderno Assonime, 2010; 
 
28. “Il commerce equitable in Francia e Belgio”, in AA.VV. (a cura di F. PERNAZZA), Il Commercio 
Equo e Solidale. Principi, Regole, Modelli Organizzativi, Napoli, ESI, 2009, pp. 195-211, ISBN: 
978-88-495-1763-7; 
 
29. “I nuovi progetti di legge sulle azioni risarcitorie collettive: spunti di riflessione e prospettive. Profili di 
diritto comparato”, in AA.VV., Patrimonio, Persona e Nuove Tecniche di «Governo del Diritto» Incentivi, 
Premi, Sanzioni, Napoli, ESI, 2009, pp. 433-461, ISBN: 978-88-495-0000-0; 
 
30. “Privatizzazioni, libera circolazione dei capitali e golden share. L’intervento di uniformazione-
armonizzazione della CGCE”, in AA.VV. (a cura di F.P. TRAISCI), Il diritto privato europeo: dal 
mercato interno alla cittadinanza europea, Napoli, ESI, 2009, pp. 675-712, ISBN: 978-88-495-
1905-1; 
 
31. “La Class Action: profili di diritto comparato”, in AA.VV. (a cura di G. ALPA - G. CAPILLI), 
Lezioni di diritto privato europeo, Cedam, 2007, pp. 999-1054, 978-88-13-27196-1; 
 
32. “Commento agli Artt. 2342 – Conferimenti;  2343 – Stima dei conferimenti di beni in natura e di 
crediti; 2343-bis – Acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori; 2344 – Mancato 
pagamento delle quote; 2345 – Prestazioni accessorie; 2436 – Deposito, iscrizione e pubblicazione delle 
modificazioni; 2445 – Riduzione del capitale sociale; 2446 – Riduzione del capitale per perdite; 2447 – 
Riduzione del capitale sociale al disotto del limite legale; 2448 – Effetti della pubblicazione nel registro delle 
imprese; 2473 – Recesso del socio; 2473-bis – Esclusione del socio; 2480 – Modificazioni dell’atto 
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costitutivo”, in Codice commentato delle società, a cura di G. BONFANTE, D. CORAPI, G. 
MARZIALE, R. RORDORF, V. SALAFIA, IPSOA Editore, 2007, ISBN: 978-88-217-2470-1; 
 
33. “Commento agli artt. 2473 – Recesso del socio e 2473-bis – Esclusione del socio”, in Codice 
commentato delle nuove società, a cura di G. BONFANTE, D. CORAPI, G. MARZIALE, R. 
RORDORF, V. SALAFIA, IPSOA Editore, 2004, pp. 1038-1054, ISBN: 978-88-217-1887-8; 
 
34. Collaborazione alla stesura della Guida agli investimenti esteri delle imprese italiane, Vol. 
II, “Investire nei Paesi Arabi, Schede Paese di Algeria, Egitto, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Siria, 
Tunisia”, a cura della Camera di Commercio Italo-Araba, Roma, 2004; 
 
35. “La gestione infedele di portafogli di investimento o di risparmio”, in E. GABRIELLI e R. LENER (a 
cura di), I contratti del mercato finanziario, vol. 2, Torino, Utet, 2004, pp. 799-847, ISBN: 978-
88-020-6070-5; 
 
36. “Il concetto di collegamento e di controllo nelle società per azioni. Profili di diritto comparato”, in 
Interessi Comparatistici a confronto, III, a cura di M. LUPOI, Genova, 2003. 

  

  

AATTTTIIVVIITTAA’’  DDIIDDAATTTTIICCAA  

  
 
- Dal 2013 Professore aggregato dell’insegnamento di Sistemi Giuridici Comparati (9 CFU), 
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli 
Studi “La Sapienza” di Roma; 
- Dal 2006 Professore supplente dell’insegnamento di Diritto privato comparato (6 CFU), 
Corso di Laurea Triennale in Servizi Giuridici per le Imprese (SEGI), Facoltà di Economia, 
Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara; 
- Dal 2006 Professore supplente dell’insegnamento di Diritto privato comparato II (5 CFU), 
Corso di Laurea specialistica in Diritto dell’Economia (DIREC), Facoltà di Economia, 
Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara; 
- Dal 2006 Professore a contratto del Corso di Diritto Privato Comparato (commerciale), 
Facoltà di Giurisprudenza, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) di 
Roma; 
- Dal 2007 al 2010, Professore incaricato, a seguito di affidamento, dell’insegnamento di 
Diritto Commerciale Internazionale (4 CFU), Corso di Laurea in Economia Aziendale e 
Bancaria, Facoltà di Giurisprudenza, Libera Università Maria Ss. Assunta (LUMSA) di 
Roma; 
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- Dal 2010 Docente di Diritto Commerciale presso la Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali dell’Università “La Sapienza” di Roma – Area Diritto Commerciale; 
- Dal 2012 Responsabile dei Moduli “I contratti commerciale internazionali” e “La vendita 
internazionale” nonché Docente nel Master di II livello in “Diritto delle società e dei 
contratti d’impresa. Profili europei e internazionali / Business and Company Law. European 
and International Perspectives” diretto dalla Prof.ssa Barbara De Donno, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università Luiss “Guido Carli” di Roma; 
- Dal 2004 Docente nel Master di II livello in “Diritto privato Europeo” diretto dal Prof. 
Guido Alpa, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 
- Dal 2004 al 2011 Docente nel Master di II livello in “Diritto del commercio 
internazionale”, Università “La Sapienza” di Roma (direzione prof. A. Nigro), con lezioni in 
materia di diritto brasiliano; 
- Dal 2004 al 2010 Docente nel Master di II livello in “Globalizzazione dei Mercati e Tutela 
dei Consumatori”, Università di Roma Tre, (direzione Prof. Liliana Rossi Carleo), con 
lezioni in tema di Class actions; 
- Dal 2004 al 2010 Docente nel Master di II livello in “Gestione della produzione 
cinematografica e televisiva”, Università Luiss di Roma, (direzione prof. P. Boccardelli), con 
lezioni in materia di diritto dei contratti internazionali; 
- Dal 2002 Docente coordinatore del Corso di “Introduzione al Diritto Italiano” (6 CFU) 
per gli studenti Erasmus-Socrates, Facoltà di Giurisprudenza, Università “La Sapienza” di 
Roma; 
- Nel 2006 Docente di Diritto privato comparato per studenti stranieri, nell’ambito del 
Progetto Socrates-Erasmus, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza” –  Dipartimento di Scienze Giuridiche; 
- Dal 2009 è Referee per la valutazione della qualità dei Progetti Prin presso il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 
- Dal 2009 è Revisore per la VQR 2004-2010 - GEV 12 presso il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca; 
- Dal 2010 Docente referente e Commissario in qualità di Membro Esperto nelle 
Commissioni giudicatrici del concorso per esami per l’ammissione al Dottorato e per il 
conferimento del titolo di dottore di ricerca nel Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale 
Comparato ed Uniforme presso Sapienza Università di Roma; 
- Responsabile per il coordinamento del Programma Socrates-Erasmus e per la convalida 
degli esami di tutti gli studenti stranieri incoming presso Facoltà di Giurisprudenza, 
Sapienza Università di Roma; 
- Responsabile per la convalida del doppio titolo European Law School, Facoltà di 
Giurisprudenza, Sapienza Università di Roma; 
- Componente della Commissione Qualità, Facoltà di Giurisprudenza, Sapienza Università 
di Roma; 
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- Membro della Giunta del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Facoltà di Giurisprudenza, 
Sapienza Università di Roma; 
- Membro della Giunta di Facoltà, Facoltà di Giurisprudenza, Sapienza Università di Roma; 
 
- Nel settembre 2008, è stato membro della Commissione giudicatrice del concorso per n. 1 
Assegno di ricerca (settore Ius/02) in “Diritto privato comparato” dell’Università “La 
Sapienza” di Roma; 
 

 

  

FFIINNAANNZZIIAAMMEENNTTII  EE  PPRREEMMII  
 

 

Dal 2011 Coordinatore scientifico nazionale del Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse 

nazionale (Prin 2009) sul tema “Strumenti di prevenzione e rimedi della crisi dei mercati finanziari e delle società: 

evoluzione delle fonti multilivello nel diritto europeo e statunitense”; 

 
Dal 2006 al 2008 Membro del Gruppo di Ricerca Scientifica dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” autore di un Programma di Ricerca Scientifica di interesse nazionale, finanziato dal MIUR, – 
Cofin 2006 – sul tema: “Modelli di organizzazione dell’impresa nel diritto comunitario e comparato”, Coordinatore 
Scientifico del Programma: Prof. Diego Corapi; 
 

Dal  2004 al 2006 Membro del Gruppo di Ricerca Scientifica dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” autore di un Programma di Ricerca Scientifica di interesse nazionale, finanziato dal MIUR, – 
Cofin 2004 – sul tema: “Progresso tecnologico e mutamenti normativi: l’adeguamento delle tecniche e dei modelli di tutela 
giuridica dei diritti fondamentali nei principali sistemi giuridici contemporanei”, Coordinatore Scientifico del 
Programma: Prof. Diego Corapi; 
 

Nel 2015 ha presentato per il finanziamento la Ricerca Scientifica Universitaria sul tema “Tipi e modelli 
regolatori della responsabilità medico-sanitaria: prospettive comparatistiche e proposte de iure condendo”; 
 
Dal 2013 al 2014 Responsabile della Ricerca Scientifica Universitaria sul tema “Società e procedure concorsuali 
di fronte alla crisi dell'economia finanziaria globale: evoluzione delle fonti multilivello nel diritto europeo e comparato”, 
finanziata con fondi d’Ateneo dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 
 

Nel 2012 Responsabile della Ricerca Scientifica Universitaria sul tema “Crisi, fiducia della società civile e accesso 
ai mercati: il ruolo delle autorità indipendenti”, finanziata con fondi d’Ateneo dell’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”; 
 

Dal 2009 al 2011 Responsabile della Ricerca Scientifica dell’Ateneo Federato di Scienze umanistiche 
giuridiche ed economiche biennale sul tema “Strumenti e modelli di controllo sulle imprese con partecipazione 
finanziaria pubblica di fronte alla crisi della finanza globale. Ricerca di diritto comparato e europeo”, finanziata con 
fondi d’Ateneo dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 
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Dal 2007 al 2009 Responsabile della Ricerca Scientifica dell’Ateneo Federato di Scienze umanistiche 
giuridiche ed economiche biennale sul tema “Gli strumenti di accentramento e controllo delle società privatizzate: 
action specifique, golden share e poteri speciali. Profili di diritto comparato e comunitario”, finanziata con fondi 
d’Ateneo dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 
 

Dal 2008 al 2009 partecipante al Progetto di Ricerca di Università biennale sul tema “Le azioni collettive, le 
class actions e i derivative suits. Profili di diritto comunitario e comparato”, finanziata con fondi d’Ateneo 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Resp. Prof. Diego Corapi); 
 

Dal 2006 al 2008 partecipante al Progetto di Ricerca Scientifica di Ateneo triennale sul tema “Nuovi modelli 
di società nel diritto comunitario e comparato”, finanziata con fondi d’Ateneo dell’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza” (Resp. Prof. Diego Corapi). 
 
 
 

 

Roma,  20 gennaio 2016 

                 

Gianluca Scarchillo 
 

 

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali su esposti ai sensi di legge 

                                                                                                                                                                       

Gianluca Scarchillo 


