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20. “La procedura di ristrutturazione industriale delle grandi imprese in stato di 

insolvenza e il divieto di aiuti di stato”, in Dir. comm. int., 2004, pp. 69-100. 
 

21. “Una ragionevole concorrenza: il ruolo della ‘rule of reason’ dopo la riforma del 
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36. “Le utilità conseguite con l’esecuzione del concordato in continuità spettano solo 

ai creditori o anche al debitore?”, in Il Fallimento, 2017, pp. 316-327. 
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45. “Comunione d’impresa, società di fatto e trattamento dei creditori”, in 
Giurisprudenza commerciale, 2010, II, 656-665.  

46. “Società in mano pubblica e fallimento: una terza via è possibile”, in Il Fallimento, 
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LINGUE STRANIERE 
 
 

Discreta conoscenza dell’inglese scritto e parlato. 
 
 

Napoli, 16 gennaio 2020 
 

Prof. Avv. Giacomo D’Attorre 
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