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RENATO SANTAGATA DE CASTRO è nato a Napoli,

il 1° ottobre 1972.

È professore ordinario di Diritto commerciale presso il Dipartimento di Studi
Economici e Giuridici dell'Università degli studi di Napoli "Parthenope" dal 1.11.2006
(ove ha insegnato anche Diritto della banca e del mercato finanziario, Diritto del turismo e
Diritto delle procedure concorsuali), nonché (dall'a.a. 2018/2019) titolare, per affidamento,
dell'insegnamento di Diritto della navigazione presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università degli studi di Napoli "Federico Il".
Dall'anno accademico 2014/2015 è altresì docente presso la Scuola di
Specializzazione delle Professioni Legali dell'Università di Napoli "Federico Il"
(Dipartimento di Giurisprudenza), ove è stato affidatario dei moduli di Diritto delle società,
Diritto delle procedure concorsuali e Diritto dell'impresa.
È membro effettivo del Collegio di Napoli dell'Arbitro Bancario e Finanziario,
nominato con delibera della Banca d'Italia del 16 ottobre 2015 e riconfermato, per il
secondo mandato triennale, con delibera della Banca d'Italia del 16 ottobre 2018.
È stato consigliere giuridico dell'Ufficio legislativo del Ministro del turismo dal 2009 al
2011. È stato altresì componente, nel 2010-2011, della Commissione ministeriale per la
redazione del Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo
(d.lgs. n. 79/2011), del quale ha redatto la parte di diritto privato non scalfita dalla sentenza
della Corte cost. n. 80/2012.
Dal 2010 è iscritto nel registro dei formatori in materia di conciliazione del Ministero
della Giustizia ed ha espletato numerosi corsi su conciliazione ed arbitrato, con particolare
riferimento ai settori bancario e finanziario.
È componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in "Il diritto dei servizi
nell'ordinamento italiano ed europeo" (con sede amministrativa presso l'Università di Napoli
Parthenope).

È socio fondatore dell'Associazione Gian Franco Campobasso per lo studio del diritto
commerciale e bancario ed è socio ordinario dell'Associazione dei professori universitari di
diritto commerciale "Orizzonti del diritto commerciale".
È condirettore della Rivista di diritto de/l'impresa, di FASCIA A (dal 2013) e
componente del comitato di redazione delle riviste scientifiche Banca, borsa e titoli di credito
(FASCIA A), Il diritto fallimentare e delle società commerciali (FASCIA A), Rivista di
diritto societario (FASCIA A) e Foro napoletano, nonché componente del comitato di
referaggio scientifico delle riviste Le nuove leggi civili commentate e Il corriere giuridico.

Elenco delle pubblicazioni scientifiche del prof. Renato Santagata de Castro
A) Libri (n. 4 monografie scientifiche e n. 1 opera manualistica)
Il gruppo paritetico, Giappichelli, Torino, 2001, pp. XII-332 (n. 1);
Patrimoni destinati e rapporti intergestori. I conflitti in società multidivisionali, Giappichelli, Torino, 2008,
pp. XIV-346 (n. 2);
Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare, in Il Codice civile. Commentario, fondato da Schlesinger e
diretto da Busnelli, Giuffrè, Milano, 2014, pp. XX-566 (n. 3);
Diritto del turismo, l a edizione, Utet Giuridica, Torino, 2009, 2a edizione, Utet Giuridica, Torino, 2012, 3a
edizione, Utet Giuridica, 2014, 4a edizione, Utet Giuridica, Torino, 2018 (nn. 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater);
La concessione abusiva di credito al consumo, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 1-206 (n. 5);
B) Contributi in opera manualistica
in AA. Vv., Diritto commerciale a cura di M. Cian, Giappichelli, Torino, 2017, 2a edizione ( l a edizione
2013; ristampa aggiornata 2014), 4 volumi: La cooperazione tra imprenditori (I, pp. 323-347), nonché I
patrimoni destinati a specifici affari, Le società cooperative, Le operazioni straordinarie, I profili
internazionali delle società (III, pp. 797-910) (n. 6);
C) Curatele di volumi
I legami personali negli organi amministrativi delle società tra autonomia privata e regole di mercato,
Giappichelli, Torino, 2011 (n. 7);
(con S. Cogliani, M. Gola, M.A. Sandulli), L'ordinamento del mercato turistico, Giappichelli, Torino, 2012
(n. 8);
D)

Articoli in riviste scientifiche e contributi in volume
Patti di retrocessione di azioni a prezzo garantito e divieto del patto leonino, in Rivista di diritto privato,
1997, pp. 54-73 (n. 9) RIVISTA FASCIA A;
Il regolamento del Ministero del tesoro sull'organizzazione ed il funzionamento dei sistemi di indennizzo, in
Banca, borsa e titoli di credito, 1998, I, pp. 791-796 (n. 10) RIVISTA FASCIA A;
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I "gruppi paritetici" nella disciplina antimonopolistica, in Rivista delle società, 2003, pp. 254-292 (n. 11)
RIVISTA FASCIA A, ripubblicato, con aggiornamenti, negli Annali della Facoltà di Economia di
Benevento, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2003, pp. 243-279. (n. l l-bis)
Strumenti di partecipazione a «specifici affari» e tutela degli investitori in patrimoni destinati, in Banca,
borsa e titoli di credito, 2005, I, pp. 302-336 (n. 12) RIVISTA FASCIA A;
Patrimoni destinati ed azioni revocatorie (tra diritto attuale e prospettive di riforma), in Rivista di diritto
commerciale, 2005, I, pp. 295-318 (n. 13) RIVISTA FASCIA A;
Il gruppo cooperativo paritetico (una prima lettura dell'art. 2545-septies, e.e.), in Giurisprudenza
commerciale, 2005, I, pp. 524-546 (n. 14) RIVISTA FASCIA A;
Autonomia privata e formazione dei gruppi nelle società di capitali, in Il nuovo diritto delle società. Liber
amicorum Gian Franco Campobasso, a cura di P. Abbadessa e G.B. Portale, vol. III, Utet, Torino, 2007, pp.
799-830. (n. 15);
Le riserve nelle nuove società cooperative tra mutualità e mercato, in Rivista di diritto societario, 2/2007,
pp. 50-73 (n. 16) RIVISTA FASCIA A;
La soppressione de/l'ISVAP nei progetti di riforma delle Autorità indipendenti, in Assicurazioni, 2007, I, pp.
203-225 (n. 17);
Oggetto sociale ed articolazioni dell'attività imprenditoriale, in Rivista delle società, 2007, pp. 1217-1251.
(n. 18) RIVISTA FASCIA A;
Sull'onere della prova dei requisiti di esonero dal fallimento, in Diritto fallimentare e delle società
commerciali, 2008, I, pp. 11-20 (n. 19) RIVISTA FASCIA A;
Interlocking directorates e «interessi degli amministratori» di società per azioni, in Rivista delle società,
2009, pp. 310-346 (n. 20) RIVISTA FASCIA A, pubblicato anche, con aggiornamenti, col titolo Cumulo di
cariche amministrative ed interessi in conflitto nelle società per azioni, in Amministrazione e controllo nel
diritto delle società. Liber amicorum Antonio Piras, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 417-450 (n. 20-bis);
Trasformazione delle cooperative e devoluzione del patrimonio (appunti sull'art. 2545-undecies), in Studi
per Franco di Sabato, Società, tomo IV, Esi, Napoli, 2009, pp. 325-344 (n. 21);
Sul contratto di assistenza a terra nel trasporto aereo (c.d. handling), in Diritto e giurisprudenza, 2009, pp.
483-496 (n. 22), pubblicato anche, con aggiornamenti, col titolo Il contratto di handling, in I contratti di
somministrazione e di distribuzione, a cura di R. Bocchini e A.M. Gambino, nel Trattato dei contratti,
diretto da Rescigno e Gabrielli, Utet Giuridica, Torino, 2011, pp. 35-53. (n. 22-bis)
Il «contratto di rete» tra (comunione di) impresa e società (consortile), in Rivista di diritto civile, 2011, I,
pp. 323-359 (n. 23) RIVISTA FASCIA A;
Società in accomandita semplice con soli accomandanti e continuazione dell'impresa (parere pro veritate),
in Rivista del notariato, 2011, pp. 675-682 (n. 24);
«Mediazione», «mediatore» e «conciliazione» (appunti su alcuni profili "sostanziali" del d.lgs. 28/2010), in
in Rivista dei dottori commercialisti, 2011, pp. 393-408 (n. 25);
La mediazione civile e le controversie in materia turistica, in Contratti, 2011, pp. 517-524 (n. 26) RIVISTA
FASCIA A;
Sull'obbligo di informativa de/l'avvocato sull'accesso alla «mediazione», in Giustizia civile, 2011, II, pp.
549-556 (n. 27) RIVISTA FASCIA A;
La nuova disciplina dei contratti del turismo organizzato nel codice del turismo «dimidiato», in Le nuove
leggi civili commentate, 2012, pp. 1105-1144 (n. 28) RIVISTA FASCIA A;
I criteri per l'applicazione del divieto di interlocking directorates nei mercati bancari, finanziari ed
assicurativi, in Banca, borsa e titoli di credito, 2013, I, pp. 241-256 (n. 29) RIVISTA FASCIA A,
pubblicato anche negli Studi in onore di Ermanno Bocchini, Cedam, Padova, 2016, pp. 1093-1107 (n. 29bis);
Dai patti di retrocessione di azioni a prezzo garantito alle azioni "redimibili" (una rilettura del divieto del
patto leonino nella s.p.a. riformata), in Rivista del diritto commerciale, 2013, I, pp. 537-584 (n. 30)
RIVISTA FASCIA A, pubblicato anche nel volume Società, banche, crisi d'impresa. Liber amicorum
Pietro Abbadessa, a cura di M. Campobasso, V. Cariello, V. Di Cataldo, F. Guerrera, A. Sciarrone
Alibrandi, vol. I, Utet Giuridica, Torino, 2014, pp. 605-650 (n. 30-bis);
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Il nuovo ruolo del notaio nel controllo sulle deliberazioni sociali, in Notariato, 2014, pp. 355-365 (n. 31),
pubblicato anche, con aggiornamenti, negli Scritti in onore di Giancarlo Laurini, tomo II, Esi, Napoli, 2015,
pp. 1725-1744 (n. 31-bis);
Il ruolo dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato in materia di interlocking directorates, in
Assicurazioni, 2014, pp. 477-496 (n. 32);
Concordato preventivo "di gruppo" e «teoria dei vantaggi compensativi», in Rivista di diritto dell'impresa,
2015, pp. 213-260 (n. 33) RIVISTA FASCIA A;
Il concordato di gruppo nel progetto di riforma Rordorf prime impressioni, in Rivista di diritto
dell'impresa, 2016, pp. 681-701 (n. 34) RIVISTA FASCIA A;
"Coesione" ed autonomia nel gruppo bancario cooperativo, in Banca, borsa e titoli di credito, 2017, I, pp.
431-471 (n. 35) RIVISTA FASCIA A, pubblicato anche nel volume Nuove opportunità e sfide per le banche
di credito cooperativo: la riforma del 2016, a cura di M.C. Cardarelli, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 89126 (n. 35-bis);
Buy to rent di beni sociali a soci "paritetici" e conflitti di interessi in società "bipersonali", in Rivista di
diritto dell'impresa, 2018, pp. 167-193 (n. 36) RIVISTA FASCIA A;
Concordato preventivo "meramente dilatorio" e nuovo "codice della crisi e dell'insolvenza": verso il
tramonto dell'abuso del diritto (o del processo?), in Diritto fallimentare e delle società commerciali, 2019,
I, pp. 333-363 (n. 37) RIVISTA FASCIA A (nonché negli Studi in memoria di Michele Sandulli);

E)

Voci di Enciclopedia
voce Patrimoni destinati a «specifici affari», in Digesto4, Discipline privatistiche, sezione commerciale,
Aggiornamento, voi. III, Utet, Torino, 2008, pp. 611-638 (n. 38);
voce Sistemi di indennizzo degli investitori, in Digesto4, Discipline privatistiche, sezione commerciale,
Aggiornamento, voi. IV, Utet, Torino, 2008, pp. 846-866 (n. 39);
voce Trasporto. Disposizioni generali, in Enciclopedia Treccani on-line, 2018 (n. 40);
voce Trasporto. Trasporto di persone, in Enciclopedia Treccani on-line, 2018 (n. 41);

F)

Contributi in Trattati o Commentari

Commento agli artt. 35-36; 62, inL'Eurosim, a cura di G.F. Campobasso, Giuffrè, Milano, 1997, pp. 258270; e 395-397 (n. 42);
Commento agli artt. 11-12; 59-60; 121; 126; 132; 135; 145 e 208, in Testo unico della.finanza. (d. lg. 24
febbraio 1998, n. 58) Commentario, diretto da G.F. Campobasso (3 voll.), UTET, Torino, 2002, pp. 90-105;
485-501; 987-1000; 1032-1046; 1086-1095; 1111-1114;1169-1186 e 1590-1591 (n. 43);
(con C. SANTAGATA) Le fusioni, in Trattato delle società per azioni, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale,
voi. 7**, UTET, Torino, 2004 (Cap. I, sez. II, escluso § 18; Cap. Il, sez. I, §§ 16-18 e sez. II, §§ 30 e 33;
Cap. III, sez. I, escluso i §§ 1 e 6; Cap. III, sez. II e III, escluso il § 20; Cap. IV, § 11; Cap. V, sez. II,
escluso il§ 13; Cap. VI, sez. I, II, escluso i§§ 7-10, e Cap. VI, sez. III), pp. 88-112; 269-278; 359-366; 381383; 396-419; 435-473; 480-484; 527-529; 569-577; 585-613; 638-694 (n. 44);
Gruppo cooperativo paritetico, in Società cooperative, a cura di G. Presti, Egea, Milano, 2006, pp. 457-480
(n. 45).
Commento agli artt. 2262-2265 e 2321, in Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, diretto
da Perlingieri, Impresa e lavoro, Esi, Napoli, 2010, pp. 904-920 e 1161-1162 (n. 46);
Commento agli artt. 2545-septies e 2545-undecies, in Codice civile commentato, Libro V, coord. da F.
Lapertosa, S. Liebman, G. Sbisà ed A. Zoppini, a cura di G. Alpa e V. Mariconda, 3a edizione, Wolters
Kluwer, Milano, 2013, pp. 1987-2002 e 2025-2037 (n. 47);
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I diritti particolari dei soci, in Commentario della società a responsabilità limitata in onore di Portale,
Giuffrè, Milano, 2011, pp. 284-306 (n. 48);
I contratti del turismo organizzato. Profili sistematici, in L'ordinamento del mercato turistico, a cura di S.
Cogliani, M. Gola, M.A. Sandulli e R. Santagata, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 161-180 (n. 49);
Commento agli artt. 2545-ter, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-sexies, 2545-septies, in Commentario del
codice civile diretto da E. Gabrielli, Società impresa e concorrenza, a cura di D.U. Santosuosso, vol. IV,
Utet Giuridica, Torino, 2014, pp. 424-469, 480-481, 484-513 (n. 50);
Il divieto del patto leonino, in Trattato delle società di persone, a cura di Preite e Busi, vol. I, Utet Giuridica,
Torino, 2015, pp. 369-410 (n. 51);
Commento agli artt. 2447-bis - 2447-decies, in Codice commentato delle s.p.a. diretto da P. Abbadessa e
Portale, vol. II, Giuffrè, Milano, 2016, pp. 2744-2823 (n. 52);
I gruppi cooperativi, in Cooperative, consorzi e società consortili. Profili sostanziali, notarili e fiscali, a
cura di Preite, voi. I, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2018, pp. 834-881 (n. 53);
Dai gruppi (bancari) paritetici al «contratto di coesione» (riflessioni sulla persistente attualità del pensiero
di Gian Franco Campobasso), in Le metamorfosi del credito cooperativo, a cura di P. Abbadessa e F.
Cesarini, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 75-116 (n. 54);
I patrimoni e i finanziamenti destinati a specifici affari, in L. Di Lorenzo-M. Mozzarelli�R. Santagata-G.
Scognamiglio-F. Terrosi, Operazioni straordinarie. Patrimoni destinati. Liquidazione ed estinzione, in
Società di capitali, Trattato diretto da Rordorf, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, pp. 369-453 (n. 55);
G) Note ed osservazioni a sentenze
Omessa convocazione di uno dei consiglieri ed invalidità delle delibere del consiglio di amministrazione,
nota a Cass., 5 settembre 1995, n. 9314 ed a Trib. Napoli, 18 novembre 1996, in Giurisprudenza
commerciale, 1997, II, pp. 156-169 (n. 56) RIVISTA FASCIA A;
Trasformazione di società cooperativa in associazione non riconosciuta e fondi mutualistici, nota a Trib.
Torino, 12 novembre 1996 ed a App. Torino, 25 marzo 1997, in Giurisprudenza commerciale, 1998, II, pp.
815-826 (n. 57) RIVISTA FASCIA A;
Note minime in tema di "cooperative di secondo grado", osservazioni a Trib. Napoli, 30 aprile 1999, in
Foro napoletano, 1999, pp. 354-355. (n. 58);
Piccola società cooperativa e soci sovventori, nota a Trib. Udine, 18 dicembre 1998 e 29 giugno 1999, in
Giurisprudenza commerciale, 2000, II, pp. 250-258 (n. 59) RIVISTA FASCIA A;
Brevi note in tema di eccezioni pretestuose e limiti del formalismo nel credito documentario, nota a Trib.
Udine, 10 settembre 1999, in Banca, borsa e titoli di credito, 2000, II, pp. 700-704 (n. 60) RIVISTA
FASCIA A;
Il Fondo nazionale di garanzia delle SIM· regime transitorio ed operatività del ristoro in caso di società di
intermediazione di fatto, osservazioni a Trib. Napoli, 20 luglio 1999, in Foro napoletano, 2000, pp. 117118. (n. 61);
Questioni in tema di convocazione dell'assemblea su richiesta della minoranza nel caso di consiglio di
amministrazione bipersonale, nota ad App. Napoli, 10 dicembre 1999, in Foro napoletano, 2000, pp. 196198 (n. 62);
Osservazioni a Cass., 8 agosto 1997, n. 7388 in tema di limiti del formalismo nel credito documentario, in
Banca, borsa e titoli di credito, 1998, II, pp. 244-246 (n. 63) RIVISTA FASCIA A;
Osservazioni a Cass., 3 febbraio 1998, n. 1048 in tema di smarrimento di libretto di deposito al risparmio
al portatore e premio spettante al ritrovatore, in Banca, borsa e titoli di credito, 1999, II, pp. 435-437. (n.
64) RIVISTA FASCIA A;
Brevi riflessioni in tema di fusione per incorporazione di s.p.a. in banca popolare «a contenuto alternativo»
(anche alla luce della nuova legge sulla «tutela del risparmio»), nota a Tar Lazio, 21 giugno 2005, in
Banca, borsa e titoli di credito, 2007, II, pp. 132-136. (n. 65) RIVISTA FASCIA A;
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Partecipazioni in s.r.l. a scopo di finanziamento e divieto del patto leonino, nota a Trib. Cagliari, 3 ottobre
2008, in Banca, borsa e titoli di credito, 2009, II, pp. 750-755. (n. 66) RIVISTA FASCIA A;
Pagamenti eseguiti in corso di liquidazione di società ed esenzione da revocatoria, nota a Trib. Napoli, 17
maggio, 2014, in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 2015, II, pp. 56-65 (n. 67) RIVISTA
FASCIA A;
Sulla ristrutturazione del gruppo mediante costituzione di una società in nome collettivo funzionale al
concordato preventivo, nota a Cass., 13 ottobre 2015, n. 20559, in Il diritto fallimentare e delle società
commerciali, 2015, II, pp. 639-656. (n. 68) RIVISTA FASCIA A;
Sul tipo di «uso» rilevante ai fini del!'esenzione dei pagamenti da revocatoria, in Il diritto fallimentare e
delle società commerciali, 2017, II, pp. 881-888 (n. 69) RIVISTA FASCIA A;
Rimborso anticipato del credito e diritto del consumatore alla restituzione della quota parte dei costi
indipendenti dalla durata del contratto (c.d. up front), in Banca, borsa e titoli di credito, 2020, II, pp. 18-38
(n. 70) RIVISTA FASCIA A.

In fede.
Napoli, 23 ottobre 2020
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