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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIORGIO MEO 

Indirizzo  VIA ANTONIO BERTOLONI 26 B 

Telefono  +39 06 852761 

Fax  +39 06 8527622 

E-mail  giorgio.meo@studiomeo.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita  Roma il 18 maggio 1962 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
- professore ordinario di diritto commerciale nel Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università LUISS “Guido Carli”, già professore 

associato (1992) e professore ordinario (2000) presso altri Atenei 

 

- tiene attualmente, oltre all’insegnamento di diritto commerciale, 

l’insegnamento di diritto della contabilità e dei bilanci e quello, in lingua 

inglese, di comparative corporate governance presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università LUISS “Guido Carli” 

 

- responsabile dei Corsi di perfezionamento post laurea presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università LUISS “Guido Carli”  

 

- direttore del Master universitario di secondo livello “Restructuring - 

Prevenzione e gestione delle crisi d’impresa”, School of Law LUISS 

“Guido Carli” 

 

- Avvocato cassazionista 

 

- Dottore commercialista 

 

- Revisore contabile 

 

- preside della Facoltà di Economia dell’Università Telematica 

“Universitas Mercatorum” di Roma dal 27 ottobre 2009 al 23 aprile 2015 

 

- presidente della Fondazione “Istituto Guglielmo Tagliacarne” dal 21 

marzo 2012 al 18 dicembre 2014 

 

- componente della Deputazione Nazionale della Borsa Merci 

Telematica italiana, autorità di vigilanza sul mercato telematico 

agroalimentare, dal 22 giugno 2006 al 14 ottobre 2014 

 

- ha svolto attività di assistenza giudiziale ed extragiudiziale 

nell’interesse di enti pubblici e associativi e società del comparto 
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pubblico, di Uffici giudiziari, di procedure di crisi bancaria, assicurativa e 

di amministrazione straordinaria di grandi imprese, nonché di primarie 

società private bancarie, finanziarie, assicurative e industriali  

 

- ha ricoperto incarichi di arbitro in procedure arbitrali rituali e irrituali 

 

- presta assistenza in procedure di ristrutturazione, concordatarie e 

fallimentari 

 

- ha svolto incarichi di commissario liquidatore e di componente del 

comitato di sorveglianza in procedure di liquidazione coatta 

amministrativa e amministrazione straordinaria di banche, nonché di 

curatore fallimentare 

 

- ha svolto l’incarico di componente del Comitato di Sorveglianza delle 

Società del Gruppo Alitalia in amministrazione straordinaria 

 

- ha svolto incarichi di Amministratore Giudiziario di società oggetto di 

provvedimenti cautelari disposti nell’ambito di procedimenti antimafia 

 

- ha svolto consulenza tecnica per l’Autorità giudiziaria inquirente 

nell’ambito di procedimento penale 

 

- ha ricoperto cariche di amministratore, di liquidatore e di sindaco in 

diverse società per azioni a rilevanza nazionale 

 

- ha svolto il ruolo di membro esterno del Comitato Tecnico 

Certificazione Rating Aziendale di Rina s.p.a 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
- laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma La 

Sapienza (1985) 

 

- laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di 

Roma La Sapienza (1987) 

 

- dottore di ricerca in Diritto dell’Economia, Università degli Studi di 

Roma La Sapienza (1992) 

 

- ha trascorso periodi di studio come ospite della “Law School” di 

Harvard (U.S.A.) e del “Max-Planck-Institut” di Amburgo (Germania) 

 

- diplomato in lingua inglese presso il “British Institute of Rome”, 

conseguendo il “Certificate of Proficiency in English” dell’Università di 

Cambridge 

 

- diplomato in lingua tedesca presso il “Goethe Institut - Rom”, 

conseguendo il diploma “Kleines deutsches Sprachdiplom” 

 

- diplomato in lingua spagnola presso l’“Instituto Español de Cultura” di 

Roma 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA   

Italiano 

ALTRE LINGUA 
Inglese: eccellente 

Tedesco: eccellente 

Spagnolo: eccellente 



 

   

  
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

- membro della Associazione Italiana per l’Arbitrato – AIA 

 

- membro dell’ICC – International Chamber of Commerce Italia 

 

- corrispondente internazionale della Revista Română de Arbitraj 

 

- e’ tra i soci fondatori dell’“Associazione Disiano Preite per lo studio del 

diritto dell’impresa”. Nell’ambito dell’attività scientifica della associazione 

ha contribuito alla redazione del “Rapporto sulla società aperta”, Il 

Mulino, Bologna, 1998 

 

- è tra i direttori della Rivista “Analisi Giuridica dell’Economia”, Il Mulino, 

Bologna 

 

 

 

ALLEGATI  ELENCO PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 


