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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Bianchi Antonio  

Indirizzo(i) 10, Via Generale Adalgiso Amendola n.10 – Salerno - ITALIA 

Telefono(i) 089/252636 Mobile 3356397112 

Fax 089/253080 

E-mail avvbianchi@studioavvbianchi.com 
avvantoniobianchi@pec.ordineforense.salerno.it 
 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 15/07/1962 
  

Sesso maschio  
  

Settore professionale Avvocato  
 

  

Esperienza professionale  
  

  

 a) 
- Frequenza e partecipazione attiva presso la LUISS - Libera Università Internazionale degli Studi 
Sociali di Roma al corso di specializzazione post-laurea dal tema 'Giurista d'Impresa' della durata di 
mesi 5 (novembre 1989/marzo 1990) sulle seguenti materie di studio: diritto civile, diritto commerciale, 
diritto del lavoro, impresa e società, diritto fallimentare, diritto internazionale, elementi di diritto 
tributario, contabilità e bilancio. 
 
- Mediatore Civile: titolo conseguito in data 16.04.2011, giusta certificazione rilasciata da 
A.D.R. Conciliando, Ente di Formazione accreditato al Ministero della Giustizia 
 

 Esperienze Professionali. 
 
b) Docenze e  Università 
 
- Professore incaricato  Università Suor Orsola Benincasa – Facoltà di Lettere  - Diritto per le Imprese  
A.A. 2018/2019; A.A. 2019/2020; A.A. 2020/2021; A.A. 2021/2022 
 
- Docente a contratto – Università Telematica Pegaso - Giurisprudenza ‐ Settore Scientifico 

Disciplinare (IUS /04) ‐ A.A. 2013/2014; A.A. 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018 
 

- Docente a contratto – Università Telematica Pegaso - Giurisprudenza ‐ Settore Scientifico 
Disciplinare (IUS /15) ‐  A.A. 2016/2017 
 
- Docente a contratto – Università Telematica Pegaso - Giurisprudenza ‐ Settore Scientifico 

Disciplinare (IUS /15) ‐  A.A. 2015/2016 
 
- Docente a contratto – Università Telematica Pegaso - Giurisprudenza ‐ Settore Scientifico 

Disciplinare (IUS /15) ‐  A.A. 2014/2015 
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 - Docente a contratto – Università Telematica Pegaso - Giurisprudenza ‐ Settore Scientifico 

Disciplinare (IUS /04) ‐ A.A. 2013/2014; A.A. 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017;  
 
- Referee di GiustiziaCivile.com 
 
- Incarico per attività di correzione e  valutazione prove finali in Diritto Civile anno accademico 2013 -
2014 – Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali Università degli studi di Firenze 
 
- Docente a contratto – Scuola di specializzazione per le professioni legali –  Facoltà di 
Giurisprudenza  presso l’Università degli Studi di Salerno, anno accademico 2009/2010 (contratto 
integrativo dell’insegnamento di Diritto Commerciale) 
 
- Docente a contratto – Scuola di specializzazione per le professioni legali –  Facoltà di 
Giurisprudenza  presso l’Università degli Studi di Reggio Calabria, anno accademico 2008/2009 
(contratto integrativo dell’insegnamento di Diritto Civile) 
 
- Docente a contratto – Scuola di specializzazione per le professioni legali –  Facoltà di 
Giurisprudenza  presso l’Università degli Studi di Salerno, anno accademico 2006/2007 (contratto 
integrativo dell’insegnamento di Diritto Civile) 
 
- Cultore della materia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano presso la cattedra di 
Istituzioni di Diritto Privato - prof. A Liserre, nominato per gli anni accademici 2004/2005 - 2005/2006 - 
2006/2007.  
 
- Cultore della materia dall'anno 1984 sino all’anno 1997 presso la I^ cattedra di Istituzioni di Diritto 
Privato - Prof. Vincenzo Buonocore - dell'Università degli Studi di Salerno. 
 
- Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Civile - Prof. Loris Lonardo dell'Università degli 
Studi di Salerno, per gli anni accademici 1997/ 1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002; 
 
- Cultore della materia presso la Cattedra di Finanza Comunitaria - prof. Salvatore D'Alesio - della 
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Molise – anni ‘96 – ‘98.  
 
 
Docenze ai Master di Diritto e Impresa 
  
- Docente ai Master de “Il Sole 24 Ore” in diritto societario, commerciale, fallimentare e processuale 
civile.  Componente del Comitato scientifico per il “Master Diritto e Impresa” – de  Il Sole 24 ore  
 
- Docente IPSOA - Wolters Kluwer Italia Srl -Scuola di Formazione- nei  Master in diritto societario, 
commerciale, responsabilità civile  e fallimentare.  
 
- Docente e relatore di fiducia in Convegni e seminari organizzati dall’Ordine dei commercialisti 
di Milano e dall’Ordine dei commercialisti di Salerno. 
 
- Docente e responsabile scientifico della Hdemìa Associazione per la Formazione e la Ricerca 
con sede in Napoli, per i convegni e i seminari in diritto civile, societario, commerciale e fallimentare. 
 
- Docente e responsabile scientifico della SGA Scuola Giuridica Ambrosiana di Milano per i 
convegni e i seminari in diritto civile, societario, commerciale e fallimentare. 
 
- Docente e responsabile scientifico della SARON CONSULTING in S.Valentino Torio (SA) per 
i convegni e i seminari in diritto civile, societario, commerciale e fallimentare. 
 
- Docente e relatore per la Scuola Nazionale di Specializzazione per Giuristi d’Impresa  
organizzata da AIGI  - Associazione Italiana Giuristi d’Impresa -, nel corso sul tema “La disciplina dei 
gruppi “ e “ La società a responsabilità limitata”. 
 
- Docente e relatore per la DIDACOM, Scuola di Formazione per Professionisti – Brescia,  nel 
corso sul tema “La Riforma del diritto fallimentare”. 
 
- Docente presso la SDOA (Scuola di Direzione ed Organizzazione Aziendale) - Fondazione A. 
Genovesi Salerno per l'area di Diritto d'Impresa del Corso MDI (Master in Direzione d'Impresa 
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accreditato ASFOR), nonché dei programmi di formazione manageriale ed imprenditoriale riservati ai 
quadri e dirigenti d'azienda e delle piccole e medie imprese per gli anni 1989 – 1993 
 
- Docente e relatore della Euroconference s.p.a. nei corsi di Master brevi e nei convegni e seminari di 
studio nel campo del diritto civile, societario, commerciale e fallimentare. 
 
- Docente e relatore per la JUST LEGAL SERVICES - Scuola di Formazione Legale e 
Manageriale, con sede in  Milano nel Corso di ‘Master di Diritto e processo societario’; diritto 
fallimentare. 
 
- Docente e relatore per il Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Milano e Lodi nel 
Corso di Formazione Professionale “e learning”. 
Argomenti trattati : Trust, revocatoria fallimentare, concordato preventivo. (Italia Oggi, 23 febbraio 
2007  )  
 
- Docente e relatore per la SSPAL - Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale 
nei corsi di Diritto Societario e Diritto Fallimentare.  
 
 
 
c) Esperienza e Professione Forense  
 
- Iscritto all'Ordine degli Avvocati e Procuratori della provincia di Salerno dall'anno 1984. 
  
- Cassazionista ed abilitato al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori dal 28.09.2000. 
 
- Primo classificato all'edizione 1987 del Premio Iannicelli - concorso destinato a premiare le doti di 
eloquenza e preparazione professionale e deontologica dei partecipanti - elaborato dal Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Salerno e avente ad oggetto il simulacro di un giudizio civile 
richiedente lo svolgimento sia di una difesa scritta che di una discussione orale. 
 
- Fiduciario di Istituti di credito di estensione locale e infraregionale (Casse di Risparmio, Banche di 
Credito Cooperative) nonché iscritto negli elenchi dei legali di fiducia di istituti di credito di rilevanza 
nazionale (Banco di Napoli - Intesa s.p.a. - Deutsche Bank). 
 
- Fiduciario di Compagnie di Assicurazioni di rilevanza nazionale (GEAS - Firenze; LLOYD Nazionale - 
Roma; Fata Assicurazioni . 
 
- Nominato Giudice Onorario presso la ex Pretura Circondariale di Salerno - sezione distaccata di 
Laviano per il triennio 1989-1991. 
  
- Consulente free-lance  della I & D Consulting s.r.l.- Salerno, società di consulenti e professionisti  di 
riconosciuta esperienza nazionale nel campo della Consulenza Direzionale e  della Formazione nelle 
diverse aree gestionali dell’Impresa. (dal 2001 al 2005) 
 
- Consulente free-lance dello Studio Biagetti - D'Ippolito, Roma, per i profili di natura societaria e 
parasocietaria di questioni di notevolissima e qualificata rilevanza nazionale dal 1989 al 1992. 
 
- Esperienza triennale all’estero, dal 1991 al 1994 (Londra – Amsterdam – Tunisi) nel campo dell’alta 
finanza internazionale. Responsabile dell’Area di ingegneria finanziaria della Credit Investiment 
Holding con sede in Londra. 
 
- Dal novembre 2019 consulente di direzione e responsabile affari legali Acqua Campania spa – 

SMA spa (Direzione Generale Regione Campania) 
  

Istruzione e formazione  
  

  

Titolo della qualifica rilasciata - Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Salerno conseguita in data 17.10.1984 
con votazione 110 e lode.  
Tesi di Laurea di Diritto Civile dal titolo: L'obbligazione negativa con particolare riferimento all'obbligo 
di non concorrenza. 
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Libri Pubblicazioni  LIBRI  
-  Partecipazione e pubblicazione (in particolare, redazione e cura del libro V, relativo   agli anni 
1971-1986) de: Il codice delle società cooperative. Dalle origini fino al 1986 e progetti di riforma (tale 
ricerca è stata finanziata dal Censcoop e coordinata dal prof. Amedeo Bassi, titolare della II^ cattedra 
di Diritto Commerciale presso l'Università degli Studi di Salerno). 
 
- “ Manuale delle procedure concorsuali ” – Edito da  Il Sole 24 Ore,  2007 
 
- “Le responsabilità dell’organo amministrativo e di controllo nelle  società  di capitali e di           
persone” – Edito da Ipsoa, Milano, 2009  
  
- “Guida alle società di capitali” – Edito da Il Sole 24 Ore, 2009  
 
- “Guida alle società di persone -  Edito da Il Sole 24 Ore , 2009 
 
- “Guida alle società cooperative” –Edito da Il Sole 24 ore, 2009 
 
- “Crisi di Impresa e risanamento”- I Edizione – Ipsoa, 2010  
 
- “Manuale delle società di capitali. Società di persone, imprese e mercati. Annotato con la 
giurisprudenza e focus fiscali.– Edito da Cedam;  settembre  2012  
 
- “Postergazione, prededucibilità e pagamento dei crediti in regime di continuità aziendale” – 
Edito da Maggioli; novembre 2013 
 
-  Partecipazione alla redazione de: La vendita immobiliare forzata – profili sostanziali e processuali - 
a cura di L.Iannicelli, C.Mancuso, A.Musio -. Edito da Giuffrè , Luglio 2020 
 
- Di prossima pubblicazione: Gli indici di allerta e i sistemi di prevenzione nel nuovo codice della crisi 
di impresa. Gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili e le relative forme di 
responsabilità degli organi amministravi e di controllo –Edito da CEDAM 
 
 
 
 
Pubblicazioni - Altre informazioni. 
 
- ‘L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. L'autorizzazione richiesta 
dall'art.2 legge n.95/79' (in Giurisprudenza Commerciale,  anno XII fasc.2); 
 
-  'L'esclusione del socio dalla società cooperativa' (in Giurisprudenza  Commerciale. anno XIII 
fasc.1); 
 
-  'Estinzione del contratto factoring nel nostro ordinamento?' (in Giurisprudenza Commerciale,  
anno XIV fasc.2); 
 
-  'Responsabilità verso i terzi delle persone che hanno la rappresentanza del consorzio e dei 
singoli consorziati (art.2625 bis c.c. )' (in Giurisprudenza Commerciale, anno XIV fasc.4-5). 
 
- Pubblicazione su “ Il Corriere Giuridico” IPSOA : Nota a sentenza Cass. Civ. 2278,   04 
febbraio 2005 - ‘Contratto di appalto di opere e appalto di servizi’ 
 
- Pubblicazione su Fallimento & Crisi d’Impresa – Ediz La Tribuna, 2008, n.6 
     “L’impresa in crisi: una nuova opportunità?” 
- Pubblicazione su  Fallimento & Crisi d’Impresa – Ediz La Tribuna, 2008 n.11>  
                              “La responsabilità degli organi sociali nella crisi d’ìmpresa” 
 
- Pubblicazione su ‘Diritto e Pratica delle Società’ Il Sole 24 Ore, 2008, n.10 : Nota a sentenza 
Cass.Civ. Sez.I, 17 gennaio 2007, n.1034 – “ Potere di convocazione dell’assemblea dei soci di s.r.l.” 
 
- Pubblicazione su ‘Diritto e Pratica delle Società’ Il Sole 24 Ore, 2008, n.12 : Nota a sentenza 
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Cass.Civ. Sez.I, 17 gennaio 2007, n.1045 – “ Doveri di lealtà e diligenza degli amministratori sociali” 
 
- Pubblicazione su ‘Diritto e Pratica delle Società’ Il Sole 24 Ore, 2008, n.16 : Nota a sentenza 
Cass.Civ. Sez.I, 13 settembre 2007, n.19161 – “ Riconoscimento del diritto di voto nelle assemblee di 
s.r.l.” 
 
- Pubblicazione su “Commercialistisalerno.it” rivista n. 02 / dicembre 2008 : “Il Trasferimento 
della sede sociale all’estero – La competenza del Tribunale italiano in materia fallimentare”  
 
- Pubblicazione su “Commercialistisalerno.it” rivista n. 01 / gennaio 2009 : “La transazione 
fiscale ex art. 183 ter l.f. dopo la riforma di cui al decreto anticrisi (D.L. 185/2008)” 
 
- Pubblicazione su “Commercialistisalerno.it” rivista n. 03 / marzo 2009 : “L’iniziativa per la 
dichiarazione di fallimento e il principio di terzietà del giudice”  
 
- Pubblicazione su “Commercialistisalerno.it” rivista n. 9-10 / settembre –ottobre 2010: 
“L’ammissibilità della proposta di concordato preventivo”  
 
- Pubblicazione su ‘Diritto e Pratica delle Società’ Il Sole 24 Ore, 2010, n.1: “Responsabilità 
degli organi sociali nella crisi d’impresa”  
 
- Pubblicazione su ‘Crisi e Risanamento’ - Euroconfererence Editoria - 2014, n.6: “Fattibilità 
giuridica e fattibilità economica: crisi di una endiadi?” 
 
- Pubblicazione su ‘Crisi e Risanamento’ - Euroconfererence Editoria - 2015, “Il professionista 
attestatore e il reato di cui all’art. 236-bis l.f.” 
-  
- Pubblicazione su ‘Crisi e Risanamento’ - Euroconfererence Editoria – 2015 n. 12, “ Compete 
al giudice la valutazione in ordine alla colposa determinazione della situazione di sovraindebitamento.” 
 
- Pubblicazione su ‘Crisi e Risanamento’ - Euroconfererence Editoria – 2015 n. 13, “Contratto 
preliminare e scioglimento del curatore:riflessioni a margine della sentenza a sezioni unite Cassazione 
n.18131 del 16.09.2015 
 
- Pubblicazione su ‘Crisi e Risanamento’ - Euroconfererence Editoria – 2016 n. 14 “ Le 
responsabilità dell’organismo di controllo nella crisi di impresa”. 
 
- Pubblicazione su ‘Crisi e Risanamento’ - Euroconfererence Editoria – giugno  2016  “ Il 
contratto di affitto di azienda nelle procedure concorsuali: brevi riflessioni per la determinazione del 
canone congruo”. 
 
- Società e Contratti, Bilancio e Revisione- Eutekne S.p.A.- (maggio 2014) “Tracce di 
usucapione di azienda contenute nel codice civile” – Nota a sentenza n.5087  del 05.03.2014  Corte di 
Cassazione a Sezioni Unite. 
 
-  “ Danno e Responsabilità” IPSOA : Nota a sentenza Cass. Civ. n. 20908, 27 ottobre 2005 - ‘ 
Responsabilità sportiva per coloro che partecipano per funzione indispensabile allo svolgimento 
dell’attività sportiva - Non risarcibilità del danno per rischio consentito in mancanza di comportamento 
illecito di terzi.’ 
 
-  Trust e attività fiduciarie : ‘Concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti     e 
trust ai sensi della nuova formulazione degli artt. 160 e 182 bis legge fallimentare’ Ediz. Ipsoa 
 
- Pubblicazione su : www.avvocati24.ilsole24ore.com: “Il concordato preventivo nella crisi 
d'impresa”; “Il decreto Alitalia”; “Accordi di ristrutturazione dei debiti d'impresa”; “Dalla impresa in crisi 
alla crisi d'impresa” 
 
- Pubblicista de : “Il Sole 24 Ore”; 
 
- Pubblicazione inserto di approfondimento  su Il Sole 24 Ore – “L’Esperto risponde” del 
04.02.2013: “Diritto dell’economia. Crisi da sovraindebitamento e liquidazione del patrimonio”. 
-  
- Pubblicazione articoli su I Dossier di Diritto 24 ( Gruppo24Ore) – Ottobre 2012 : La riforma 
delle procedure concorsuali attraverso il decreto sviluppo. 
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-  
- Pubblicazione Dossier su Sistema Società – Dirito24 ( Gruppo24Ore)- Luglio 2012 : Decreto 
sviluppo: misure di sostegno all’impresa in crisi. 
-  
- Pubblicazione articolo su Il Sole 24 ore – “Norme e Tributi” del 07.02.2011 : “Il Concordato dà 
più voce ai creditori”; 
-  
- Pubblicazione articolo su Il Sole 24 ore – “Norme e Tributi” del 03.01.2011: “Proposta di 
concordato:meno poteri al tribunale”; 
-  
- Pubblicazione articolo su Il Sole 24 ore – “Norme e Tributi” del 20.04.2009 : “Se il creditore ci 
ripensa niente fallimento d’ufficio”; 
-  
- Pubblicazione articolo su Il Sole 24 ore – “Norme e Tributi” del 02.03.2009 : “La transazione 
attende il decreto di attuazione”; 
-  
- Pubblicazione articolo su Il Sole 24 ore – “Norme e Tributi” del 07.01.2008 : “Crisi d’impresa 
al banco di prova”;          
 
-  Componente del Comitato di redazione della rivista 'Giurisprudenza Commerciale' dal 1984 
al 1993. 

  

 

 

 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua            

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

  

Altre capacità e competenze Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. 
 

 

Patente Patente B 
  

Ulteriori informazioni Posizione militare: Esonerato (abile non arruolato). 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

  

  

Salerno, 07/10/2021 
         Antonio Bianchi  
         


