ALESSANDRO BENINCAMPI

PRINCIPALI PROFILI PROFESSIONALI
Professore a contratto dell’insegnamento di “Diritto commerciale” nel Corso di Studi in
Scienze della Difesa e della Sicurezza presso l’Università degli Studi di Roma “Link
Campus University” nell’anno accademico 2020/2021
Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma
Componente di Organismi di Vigilanza di società private per l’attuazione del Modello di
Organizzazione e Gestione ex d.lgs. 231/2001
FORMAZIONE, IDONEITÀ, ABILITAZIONE
Già Dottore di Ricerca (Phd) in “Comparazione e diritto civile” l’Università degli Studi di
Salerno con tesi dal titolo “Gli strumenti finanziari derivati tra contratto e rimedi - Profili di
diritto interno e comparato”
Già specializzato presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (S.S.P.L.) –
Università degli Studi “Roma Tre”.
Già laureato presso l’Università degli Studi “Roma Tre” con Tesi in Diritto Processuale
Civile II dal titolo “L’esecuzione forzata in forma specifica nei confronti della Pubblica
Amministrazione ed il processo d’ottemperanza”, relatore prof. avv. Antonio Carratta; voto
110 e Lode.
PRINCIPALI RELAZIONI A CONVEGNI
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Relatore al XXVII Incontro di Coordinamento dei Dottorati di Diritto Privato, tenutosi in
Venezia il 17/18 giugno 2016 presso l’Università degli Studi “Cà Foscari”, con intervento
dal titolo “Gli strumenti finanziari derivati tra contratto e rimedi”
Relatore al Convegno “Struttura organizzativa bancaria e aggregazione di gruppo” tenutosi il
14 marzo 2017 in Roma presso l’Università degli Studi di Roma “Link Campus University”,
con intervento dal titolo “Gli accordi di sostegno finanziario intragruppo nella dimensione
contrattuale”
Relatore al Convegno “Il Diritto Processuale Sportivo – Introduzione al Processo Sportivo”
tenutosi in Roma il 28 maggio 2018 (riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Roma), con
intervento dal titolo “Gli organi di giustizia”
Relatore al Convegno “Normativa e ruoli dell’avvocato nel diritto sportivo” tenutosi il 25
gennaio 2019, organizzato dalla Camera Civile e Amministrativa di Velletri
Relatore al Convegno “Diritto penale dello sport e profili deontologici" tenutosi a Latina il
16 gennaio 2020, organizzato dal Centro Studi Diritto e Medicina dello Sport, con intervento
dal titolo “Il falso paralimpismo: casistica, controlli e rimedi”
PRINCIPALE PRODUZIONE SCIENTIFICA
“Il decreto correttivo ad un anno dall’entrata in vigore del codice sul processo
amministrativo” – 2012 – Treccani.it – Enciclopedia Italiana – Istituto della Enciclopedia
Italiana
“La riforma del concordato preventivo” – 2013 – Treccani.it – L’Enciclopedia italiana –
Istituto della Enciclopedia Italiana
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“Autonomia e indipendenza della giustizia sportiva endofederale e ruolo della Commissione
federale di garanzia”, in Riv. dir. sport., 2017, I, p. 308 ss., ISSN 00488372
“Un’introduzione agli strumenti finanziari derivati tra aleatorietà convenzionale e
scommesse autorizzate: reminiscenze antiche e prospettive contrattuali” in Annali del
CERSIG – Anno I, Roma, 2017, pp. 57-66, ISBN 9788885622135.
“Appunti in tema di accordi di sostegno finanziario intragruppo: la dimensione contrattuale
nella prospettiva comparatistica” in AA.VV., I primi 20 anni: riflessioni sulla frontiera della
conoscenza, vol. I, Roma, 2018, pp. 261-278, ISBN 9788885622432
“L’azione di responsabilità degli amministratori esercitata dal collegio sindacale:
considerazioni sistematiche e suggestioni comparatistiche” in Annali del CERSIG – Anno II,
Roma, 2019, ISBN 9788885622852, ISSN 26114380
“L’informazione nei contratti finanziari derivati: autonomia dogmatica, incoerenze e
suggestioni comparatistiche”, in Comparazione e diritto civile, 2020, ISSN 2037-5662.

Roma, 28 dicembre 2020
Alessandro Benincampi
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