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*** 
 

Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per la seconda fascia nel Settore 
Concorsuale 12/B1 Diritto Commerciale e della Navigazione – Bando 2012. 
 
Ricercatore confermato di Diritto Commerciale, settore scientifico-disciplinare IUS/04, in 
servizio presso il Dipartimento di Diritto dell’economia della Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” dal 1° giugno 2001 al 31 ottobre 2015. 
 
Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Diritto dell’economia” con sede 
amministrativa presso il Dipartimento di Diritto dell’economia dell’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”. In tale qualità, ha assunto il ruolo di Tutor di dottorandi di ricerca. 
 
Titolo di dottore di ricerca in Diritto delle imprese in crisi presso l'Università degli Studi di 
Napoli "Federico II" in data 20.12.2000. 
 
Laurea in Economia e Commercio presso la Facoltà di Economia e Commercio 
dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" in data 19.02.92, con punti cento dieci e 
lode. 
 
Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista (esame di stato 
superato nella prima sessione dell'anno 1992 presso l'Istituto Universitario Navale di 
Napoli). 
 
Iscritta nel Registro dei Revisori Contabili in data 15.10.99. 
 
Buona conoscenza della lingua inglese. 
 
 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
 
P1. Monografia o trattato scientifico  
 
C. FIENGO (2009). Esercizio provvisorio dell'impresa e contratti pendenti. NAPOLI: 
Edizioni Scientifiche Italiane, ISBN: 9788849518306 
 



 
P2. Articolo in rivista (di classe A) 
 
C. FIENGO (2016). Il riassetto della disciplina delle banche popolari, GIURISPRUDENZA 
COMMERCIALE, in corso di stampa 
 
C. FIENGO (2014). Nuovi e vecchi problemi in tema di nomina dell’organo di controllo 
nelle società cooperative, RIVISTA DI DIRITTO DELL'IMPRESA, p.449 - 487, ISSN: 1593-
9502. 
 
C. FIENGO (2014). Il vincolo societario de facto tra familiari, GIURISPRUDENZA 
COMMERCIALE, p. 415 – 434, ISSN: 0390-2269 
 
C. FIENGO (2012). L'organo di controllo facoltativo nella società a responsabilità limitata 
alla luce della l. n. 35/2012. GIURISPRUDENZA COMMERCIALE, p. 741-765, ISSN: 
0390-2269 
 
C. FIENGO (2011). Convenzioni parasociali di rinuncia all'azione sociale di responsabilità. 
GIURISPRUDENZA COMMERCIALE, p. 811-825, ISSN: 0390-2269 
 
C. FIENGO (2005). Sulla tutela degli acquirenti d'immobili da costruire in caso di 
insolvenza del costruttore. RIVISTA DI DIRITTO DELL'IMPRESA, p. 263-281, ISSN: 
1593-9502 
 
C. FIENGO (2000). La continuazione dell'esercizio dell'impresa nell'amministrazione 
straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza: effetti sulla disciplina dei rapporti 
preesistenti. RIVISTA DI DIRITTO DELL'IMPRESA, p. 33-73, ISSN: 1593-9502 
 
C. FIENGO (1996). Società e associazione. RIVISTA DI DIRITTO DELL'IMPRESA, p. 
147-167, ISSN: 1593-9502 
 
C. FIENGO (1996). Rinvio della convocazione assembleare a seguito di provvedimento 
cautelare. RIVISTA DI DIRITTO DELL'IMPRESA, p. 571-582, ISSN: 1593-9502 
 
P3. Contributo in volume 
 
C. FIENGO (2010). Art- 72 - Rapporti pendenti. In: C. Cavallini. Commentario alla legge 
fallimentare. vol. volume 2: Art. 64-123, p. 345-361, MILANO:EGEA, ISBN: 
9788823835160 
 
C. FIENGO (2010). Art. 77 - Associazione in partecipazione. In: C. Cavallini. Commentario 
alla riforma del diritto fallimentare. p. 449-452, MILANO:EGEA, ISBN: 9788823835160 
 
C. FIENGO (2010). Art. 78- Conto corrente, mandato, commissione. In: C. Cavallini. 
Commentario alla riforma del diritto fallimentare. p. 453-463, MILANO:EGEA, ISBN: 
9788823835160 
 
C. FIENGO (2010). Art. 72-ter - Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare. 
In: C. Cavallini. Commentario alla riforma del diritto fallimentare. p. 375-383, 
MILANO:EGEA, ISBN:9788823835160 
 



C. FIENGO (2010). Art. 76 - Contratto di borsa a termine. In: Cesare Cavallini. 
Commentario alla riforma del diritto fallimentare. p. 443-447, MILANO:EGEA, ISBN: 
9788823835160 
 
C. FIENGO (2009). Il subentro del curatore nel contratto di finanziamento destinato ad uno 
specifico affare: verso nuove forme di esercizio provvisorio. In: A. Blandini, E. Bocchini, D. 
Buonomo, ed altri. Studi per Franco Di Sabato. vol. II, p. 657-664, Napoli: Edizioni 
Scientifiche Italiane, ISBN: 9788849518405 
 
C. FIENGO (2007). Art. 234 - Poteri e funzionamento degli organi straordinari. In: 
Francesco Capriglione. Il codice delle assicurazioni private: Commentario al d. lgs. 7 
settembre 2005, n. 209. vol. III, p. 189-202, PADOVA:CEDAM, ISBN: 9788813278618 
 
C. FIENGO (2007). Art. 229 - Commissario per il compimento di singoli atti. In: Capriglione 
Francesco. Il codice delle assicurazioni private: Commentario al d. lgs. 7 settembre 2005, 
n. 209. vol. III, p.154-163, PADOVA:CEDAM, ISBN: 9788813278618 
 
C. FIENGO (2007). Art. 230 - Commissario per la gestione provvisoria. In: Capriglione 
Francesco. Il codice delle assicurazioni private: Commentario al d. lgs. 7 settembre 2005, 
n. 209. vol. III, p. 163-170, PADOVA:CEDAM, ISBN: 9788813278618 
 
C. FIENGO (2007). Art. 233 - Organi della procedura di amministrazione straordinaria. In: 
Capriglione Francesco. Il codice delle assicurazioni private: Commentario al d. lgs. 7 
settembre 2005, n. 209. vol. III, p. 184-189, PADOVA:CEDAM, ISBN: 9788813278618 
 
C. FIENGO (2000). Lo stato di insolvenza quale concetto "neutro". In: S. BONFATTI, G. 
FALCONE. La riforma della amministrazione straordinaria. p. 397-402, Bancaria Editrice, 
ISBN: 88-449-0121-8 
 
 
Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi 
al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari 
 
Titolare Ricerca dipartimentale - anno finanziario 2004 - su "La riforma delle società 
di capitali" – 24 mesi 
 
Titolare Ricerca dipartimentale - anno finanziario 2002 - su "L'ammissibilità della 
società tra professionisti (e artisti)" – 24 mesi 
 
Partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al 
finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari: 
 
PRIN 2010 "Crisi d'impresa e rimedi convenzionali a tutela dei redditi e 
dell'occupazione", coordinatore scientifico prof. Giuseppe Ferraro – 24 mesi 
 
Ricerca dipartimentale - anno finanziario 2001 - su "Riforma delle procedure 
relative alle imprese in crisi" presieduta dal prof. Franco Di Sabato - 24 mesi 
 
Ricerca dipartimentale - anno finanziario 2000 - su "Riforma della disciplina delle società 
di capitali non quotate e prospettive di riforma delle società di persone" presieduta dal 
prof. Franco Di Sabato - 24 mesi 



 
Ricerca dipartimentale - anno finanziario 1998 - su "Disciplina speciale delle 
Società quotate e prospettive di riforma delle S.p.A. di diritto comune" presieduta dal prof. 
Franco Di Sabato - 12 mesi 
 
Ricerca dipartimentale - anno finanziario 1996-7 - su "Tecniche contrattuali nella cessione 
di azienda e di pacchetti azionari di riferimento" presieduta dal prof. Franco Di Sabato - 24 
mesi 
 
 
Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati 
di riconosciuto prestigio: 
 
Rivista di diritto dell'impresa dal fascicolo 1/1996 ad oggi 
 
Giurisprudenza commerciale dal fascicolo 3/2010 ad oggi 
 
 
Attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca ufficiale presso atenei e istituti 
di ricerca: 
 
Titolare dell’insegnamento di Diritto delle operazioni straordinarie d’impresa del Corso di 
laurea Specialistica in Economia Aziendale dell’Università degli Studi di Napoli “Federico 
II”, a.a. 2015/16, 2014/15;  
 
Titolare dell’insegnamento di Diritto della contabilità delle imprese del Corso di laurea 
Specialistica in Economia Aziendale dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” negli 
aa.aa. 2015/16, 2014/15, 2012/13. 
 
Titolare dell’insegnamento di Diritto commerciale del Corso di Laurea Specialistica (D.M. 
270) in “Progettazione e gestione dei sistemi turistici” (PGST), dell’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II” negli aa.aa. 2015/16, 2014/15, 2013/14, 2012/13, 2011/12, 2010/11, 
2009/10, 2008/09. 
 
Titolare dell’insegnamento di Diritto Commerciale dei PAS - Percorsi Abilitanti Speciali (per 
il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria – classe A019 
– indirizzo economico-giuridico) dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” nell’a.a. 
2013/14 
 
Titolare dell’insegnamento di Diritto Commerciale del TFA - Tirocinio Formativo Attivo (per 
il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria – classe A019 
– indirizzo economico-giuridico) dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” nell’a.a. 
2012/13 
 
Titolare dell’insegnamento di Diritto delle imprese e delle società commerciali del Corso di 
Laurea triennale (D.M. 270) in “Scienze del turismo ad indirizzo manageriale” (STIM) 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” negli aa.aa. 2012/13, 2011/12, 2010/11, 
2009/10, 2008/09. 
 
Titolare dell’insegnamento di Diritto commerciale I per tutti i Corsi di Studi D.M. 509 della 
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” nell’a.a. 2009/10. 



 
Titolare dell’insegnamento di Diritto dell’economia presso la SICSI (Corso di 
Specializzazione per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola 
secondaria), indirizzo economico-giuridico, classe A019, nell’a.a. 2008/09. 
 
Titolare dell’insegnamento di Diritto commerciale del Master universitario di I livello 
denominato “Creazione ed incubazione di imprese per le relazioni con l’area dell’est 
europeo” della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” negli 
aa.aa. 2007/08 e 2005/06. 
 
Titolare dell’insegnamento di Diritto commerciale (I e II modulo) del Corso di Laurea in 
Pubbliche Amministrazioni e Organizzazioni Non Profit” della Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” negli aa.aa. 2007/08, 2006/07, 2005/06 e 
soltanto del I modulo nell’a.a. 2003/04. 
 
Titolare del Corso di recupero di Diritto Commerciale della Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” negli aa.aa. 2002/03, 2001/02 
 
Titolare dell’insegnamento di Diritto commerciale del Diploma Universitario in Gestione 
delle imprese cooperative e delle organizzazioni non profit della Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II nell’a.a. 2001/02. 
 
 
Attività gestionali, organizzative e di servizio 
 
Membro del Gruppo di lavoro SUA_RD 2013 (Scheda Unica Annuale della Ricerca 
Dipartimentale) del Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”; 

 
Presidente della Commissione di Esami di Stato Abilitanti – sessione 2013/2014 dei 
Percorsi Abilitanti Speciali per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella 
scuola secondaria, indirizzo economico-giuridico – classe A019; 
 
Rappresentante dei ricercatori della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II” dal 2005 al 2011; 

 
Membro della Giunta del Dipartimento di Diritto dell’Economia dal 2007 al 2010; 

 
Componente della Commissione di Esami di Stato Abilitanti – sessione straordinaria 
2007/2008 del Corso di specializzazione per il conseguimento dell’abilitazione 
all’insegnamento nella scuola secondaria, indirizzo economico-giuridico – classe A019; 

 
Referente del Dipartimento di Diritto dell’Economia del progetto “Provare” (Promozione e 
valorizzazione della ricerca e della Proprietà intellettuale) ai sensi dell’art. 12 del D.M. 5 
agosto 2004, n. 262; 

 
Responsabile dell’Ufficio Stage e Placement della Facoltà di Economia dell’Università 
degli Studi di Napoli “Federico II”. 


