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Giuliano Lemme 

Informazioni personali 

 

Stato civile:Coniugato 

▪ Nazionalità:Italiana 

▪ Data di nascita:18.9.63 

▪ Luogo di nascita:Roma 

▪ Residenza:Roma, Via Ronciglione 20 B 

Istruzione 
 
 
 
 

Conoscenza lingue 

straniere 

Laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1988 presso l’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” con una tesi in diritto commerciale dal titolo “Problemi in 
tema di controllo societario”, relatore prof. Berardino Libonati, votazione 
conseguita:110/110 e lode 

 

Eccellente conoscenza della lingua inglese; buona conoscenza della lingua 
francese; discreta conoscenza della lingua tedesca 

Esperienze 
professionali 

Dal 1991 avvocato in Roma; specializzato in diritto commerciale e 
bancario, nonchè in diritto d’autore e diritto della cultura 

Dal 2003 abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. 

Equity partner di Lemme Avvocati associati (www.studiolemme.it). 
Nell’ambito dello Studio, si occupa prevalentemente di diritto commerciale, 
sia sul versante del contenzioso, anche arbitrale, che su quello della 
consulenza, assistendo imprese e privati sia in ambito nazionale, che 
internazionale. Ha ricoperto in più occasioni il ruolo di membro di collegi 
arbitrali. 

Socio dell’Associazione Disiano Preite per lo studio del diritto dell’impresa 

Socio fondatore di ADDE – Associazione Docenti di Diritto dell’Economia 

Socio della Association Internationale des Juristes du Droit de la Vigne et du 
Vin   

Socio dell’Associazione Italo-Giapponese per il Diritto Comparato 

Membro della International Bar Association (Banking Law Commitee, Art, 
Cultural Institutions and Heritage Law Committee, Academic and 
Professional Development Commitee) 

Membro del Comitato Scientifico de Il Foro Padano e responsabile della 
redazione di Bologna 

Sindaco effettivo di Cinecittà Luce SpA (Gruppo Fintecna) 

Commissario Liquidatore di SL Servizi Logistici soc. coop. (DM 27.2.19 n. 54) 



Commissario Liquidatore di 6 Emme soc. coop. (DM 27.2.19 n. 57) 

Commissario Liquidatore di Bellatrix soc. coop. (DM 27.2.19 n. 56) 

Commissario Liquidatore di Betelgeuse soc. coop. (DM 27.2.19 n. 55) 

Commissario Liquidatore di All Services soc. coop. (DM 2.9.19 n. 268) 

Commissario Liquidatore di Borgorose soc. coop (DM 4.10.19 n. 347) 

Commissario Liquidatore di S.M.P. soc. coop. (DM 4.10.19 n. 343) 

Iscritto all’albo degli avvocati esterni di ANAS SpA e dell’Autorità Garante per 
la Concorrenza ed il Mercato 

 

Curriculum 
accademico 

Professore Ordinario di Diritto dell’Economia, Università di Modena e 
Reggio Emilia, Dipartimento di Comunicazione ed Economia; 

 

Dal 1988 al 2004: cultore della materia di diritto bancario presso l’Università 
degli studi di Roma “La Sapienza”, facoltà di giurisprudenza, prof. Paolo 
Ferro-Luzzi 

▪ A.a. 1999-2000: professore a contratto di Diritto Privato nell’Università 
degli Studi di Bergamo. Nell’ambito dell’incarico, ha tenuto un corso di 
esercitazioni sui titoli di credito e sui contratti bancari. 

▪ A.a. 2001-2002: professore a contratto di Diritto degli Intermediari 
Finanziari presso la Facoltà di Economia dell’Università di Siena. 
Nell’ambito dell’incarico ha tenuto corsi monografici sulla moneta 
elettronica. 

▪ A.a. 2002-2003: docente al Master GINTS organizzato dall’Università 
degli Studi di Siena, sull’argomento della moneta elettronica 

▪ A.a. 2003-2004: professore a contratto al Master “Servizi giuridici per 
consulenti bancari, finanziari e assicurativi”, organizzato dall’Università 
degli Studi del Sannio. Nell’ambito dell’incarico ha svolto lezioni sulla 
vigilanza e trasparenza bancaria e sui contratti bancari 

▪ A.a. 2004-2005: docente al Dottorato di ricerca in Economia, Trasporti e 
Ambiente (DETA) presso la facoltà di Economia dell’Università di Palermo 

▪ A.a. 2004-2005: professore a contratto di Diritto Commerciale presso 
l’Università LUISS Guido Carli di Roma (cattedra prof. G. Niccolini) 

▪ 2004: dichiarato “idoneo” nella valutazione comparativa per professore di 
II fascia, bandita dall’Università di Padova (I sessione 2003) per il settore 
scientifico disciplinare di IUS 05 -Diritto dell’Economia (D.R. 9.3.04) 

▪ 2005: chiamato dall’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia,  ove 
è attualmente titolare delle cattedre di Diritto Bancario e Diritto 
dell’Economia dei Mercati (D.R. 354 del 29.7.05) 

▪ dal2010 ad oggi: Docente di Diritto commerciale al Corso Superiore di 
Polizia Tributaria della Guardia di Finanza 

▪ 2010: visiting scholar presso la Waseda University di Tokyo 

▪ 2011: dichiarato “idoneo” in procedura di valutazione comparativa per 
professore di I fascia, bandita dall’Università di Modena e Reggio Emilia (I 
sessione 2008) per il SSD IUS05 – Diritto dell’Economia 

▪ 2013: lettore presso la Torun School of Banking di Torun (Polonia) 

▪ 2013: presa di servizio quale professore straordinario 

▪ 2013: Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Economia e Diritto per 
le Imprese e le Pubbliche Amministrazioni presso il Dipartimento di 



Comunicazione ed Economia dell’Università di Modena e Reggio Emilia 
per il triennio 2013-2016, confermato per il triennio 2016-2019 

▪ 2016: conferma in ruolo quale professore ordinario 

▪ 2016- : membro del Collegio dei docenti nel Dottorato in Diritto Europeo 
presso Alma Mater – Università di Bologna 

▪ 2019-: membro del Comitato Scientifico del Centro di ricerca 
interdipartimentale sul diritto europeo della banca e della finanza "Paolo 
Ferro-Luzzi", presso l’Università di Roma Tre 

▪ Ha organizzato due convegni a Tokyo, presso l’Istituto Italiano di 
Cultura,per i quali è stato anche relatore: il primo svoltosi il 5.11.08, sotto 
la presidenza del Prof. Pietro Rescigno, dal titolo “A regola d’arte – 
copyright, media, design and arts”, il secondo il 9.12.09, sotto la 
presidenza del Prof. Marco Cammelli, dal titolo “L’impresa culturale”. 

▪ E’ stato relatore a numerosi convegni e seminari in Italia ed all’estero 

 

Pubblicazioni 1997: nota a sentenza “Le problematiche in tema di Mutui in ECU”, in 
Giur. Comm., pagg. 459 segg. (con Monica Curcuruto) 

1997: monografia “Il”Governo” del Gruppo”, Padova, Cedam,  

1999: articolo “Il Voto di Lista”, in Riv. Dir. Comm., pagg. 357 segg. 

2000: articolo “La Responsabilità della Società per l’Illecito 
dell’Amministratore”, in Riv. Dir. Comm., pagg. 177 segg. 

2000: nota a sentenza “L’abuso di potere nelle deliberazioni assembleari di 
promuovimento dell’azione sociale di responsabilità” in Riv. Dir. Comm., 
pagg. 426 segg. 

2001: articolo “OPA ostili su società quotate” in Riv. Dir. Comm., pagg. 95 
segg. 

2001: nota a sentenza “ Lo “stato dell’arte” in tema di procedimenti ex art. 
2409 c.c.” in Giur. Comm., II, pagg. 463 segg. 

2003: monografia “Moneta scritturale e Moneta elettronica”, Torino, 
Giappichelli 

2004: voce “Moneta Elettronica”, Enciclopedia Giuridica Treccani  

2004: articolo “Fondazioni bancarie, imprese strumentali e tutela dei beni 
culturali”, in Gazzetta Ambiente, n. 3/04 

2004: saggio “Sistemi di pagamento”, in AA.VV., Lezioni di Diritto Bancario, 
tomo II, a c. Paolo Ferro-Luzzi, Torino, Giappichelli (II edizione: 2006) 

2006: saggio “Alcuni aspetti peculiari del diritto di seguito”, in Giornata di 
studio sul diritto di seguito – atti del convegno, Roma, SIAE 

2007: articolo “Art. 41 Cost. e sviluppo sostenibile: contrasto o 
concordanza? Note minime sulla modernità del concetto di utilità 
sociale”, in Gazzetta Ambiente, 2007 
 
2007 Monografia “Amministrazione e controllo nella società bancaria”, 
Milano, Giuffrè (Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche e della 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia) 
 
2008 Nota a sentenza “La rivoluzione copernicana della Cassazione: la 



moneta legale, dunque, non coincide con la moneta fisica”, in Banca, 
borsa e titoli di credito, II, pagg. 562 segg. 
 
2009: Monografia “Appunti di diritto ed economia della cultura”, Roma, 
Colombo 

2010: Articolo “Gli open air museums come risorsa economica”, in Aedon, 
2010 

2010: Articolo “Mercato dell’arte: l’arte del mercato?” in Gazzetta Ambiente, 
2010  

2011: Monografia “Appunti di diritto ed economia della cultura”, Roma, 
Colombo (II edizione riveduta e aggiornata) 

2011: voci “Cassette di sicurezza” e “Bancomat e Cassa continua” per il 
Dizionario di diritto commerciale, a c. N. Irti e N. Abriani, Giuffrè 

2011: articolo “Le disposizioni di vigilanza sulla governance delle banche: 
riflessioni a tre anni dall’intervento”, in Banca, Borsa e Tit. Cred., I 

2011: articolo “Il sistema bancario giapponese: spunti comparatistici” in 
Banca, Borsa e Tit. Cred., I  

2013: Monografia “Il diritto dei gruppi di società”, Bologna, Il Mulino 

2014 articolo “Equitycrowdfunding: strumento di crescita o occasione 
perduta?” in dirittodegliaffari.it 

2014: Diritto ed economia del mercato, Cedam, 2014, curatore del 
volume.  
 
2014: saggio “L’art. 41 Cost. e il multiforme concetto di “utilità sociale”, in 
AA.VV., Diritto ed economia del mercato, a c. G. Lemme, Cedam, 2014. 
 
2014: saggio “La costruzione del mercato unico in Europa: le strutture 
della concorrenza”, in AA.VV.,Diritto ed economia del mercato, a c. G. 
Lemme, Cedam, 2014. 
 
2014: saggio “Il diritto antitrust in Italia”, in AA.VV.,Diritto ed economia 
del mercato, a c. G. Lemme, Cedam, 2014. 
 
2014: saggio “Storia ed evoluzione della moneta”, in AA.VV.,Diritto ed 
economia del mercato, a c. G. Lemme, Cedam, 2014. 
 
2014: saggio “Dalla moneta scritturale alla moneta elettronica” (con Sara 
Peluso), , in AA.VV., Diritto ed economia del mercato, a c. G. Lemme, 
Cedam, 2014. 
 
2015: articolo “Lo strabismo di Bacco. L’etichettatura dei prodotti 
vitivinicoli tra tutela del consumatore e reticenze legislative”, in Rivista 
Quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente 
 
2016: articolo “Criptomoneta e distacco dalla moneta legale: il caso 
Bitcoin” (con Sara Peluso) in Rivista di Diritto Bancario e (2017) Rivista 
trimestrale di diritto dell’economia 
 
2018: Diritto ed economia del mercato, seconda edizione, Cedam, 2018, 
curatore del volume.  
 
2018: saggio “L’art. 41 Cost. e il multiforme concetto di “utilità sociale”, in 



AA.VV., Diritto ed economia del mercato, seconda edizione, a c. G. 
Lemme, Cedam, 2018. 
 
2018: saggio “La costruzione del mercato unico in Europa: le strutture 
della concorrenza”, in AA.VV.,Diritto ed economia del mercato, seconda 
edizione, a c. G. Lemme, Cedam, 2018. 
 
2018: saggio “Il diritto antitrust in Italia”, in AA.VV.,Diritto ed economia 
del mercato, seconda edizione, a c. G. Lemme, Cedam, 2018. 
 
2018: saggio “Il “mercato” della cultura”, in AA.VV.,Diritto ed economia 
del mercato, seconda edizione, a c. G. Lemme, Cedam, 2018 
 
2018: saggio “Storia ed evoluzione della moneta”, in AA.VV.,Diritto ed 
economia del mercato, seconda edizione, a c. G. Lemme, Cedam, 2018. 
 
2018: saggio “Dalla moneta scritturale alla moneta elettronica” (con Sara 
Peluso), , in AA.VV., Diritto ed economia del mercato, seconda edizione, 
a c. G. Lemme, Cedam, 2018. 
 
2018: saggio “Direzione e coordinamento di società”, in AA.VV., Codice 
delle Società, a c. L. Nazzicone, Giuffrè, 2018 
 
2018: monografia “Consumatori e imprese irresponsabili”, Milano, Franco 
Angeli (con I. Baghi e V. Gabrielli) 
 
2019: saggio “Blockchain, smart contracts, privacy, o del nuovo 
manifestarsi della volontà contrattuale, in AA.VV., Privacy digitale, a c. 
Tosi, Giuffrè Francis Levebvre 
 
2019: articolo “Virtual and crypto-currencies: is this money?” in Revue de 
Droit Bancaire et Financier 
 
2019: articolo “Gli “smart contracts” e le tre leggi della robotica”, in 
Analisi Giuridica dell’Economia 
 
2020: saggio “Covid-19 e riequilibrio dei contratti”, in AA.VV., Sistema 
produttivo e finanziario post Covid-19: dall’efficienza alla sostenibilità, 
Pacini, Pisa 
 
2021: saggio “Diritto della concorrenza”, in AA.VV., Introduzione al diritto 
giapponese, Giappichelli, Torino 
 
2021: saggio “Diritto delle banche”, in AA.VV., Introduzione al diritto 
giapponese, Giappichelli, Torino 
 
2018: Diritto ed economia del mercato, terza edizione, Cedam, 2018, 
curatore del volume.  
 
2021: saggio “L’art. 41 Cost. e il multiforme concetto di “utilità sociale”, in 
AA.VV., Diritto ed economia del mercato, terza edizione, a c. G. Lemme, 
Cedam, 2021. 
 
2021: saggio “La costruzione del mercato unico in Europa: le strutture 
della concorrenza”, in AA.VV.,Diritto ed economia del mercato, terza 
edizione, a c. G. Lemme, Cedam, 2021. 
 
2021: saggio “Il diritto antitrust in Italia”, in AA.VV.,Diritto ed economia 
del mercato, terza edizione, a c. G. Lemme, Cedam, 2021. 
 



2021: saggio “Il “mercato” della cultura”, in AA.VV.,Diritto ed economia 
del mercato, terza edizione, a c. G. Lemme, Cedam, 2021 
 
2021: saggio “Storia ed evoluzione della moneta”, in AA.VV.,Diritto ed 
economia del mercato, terza edizione, a c. G. Lemme, Cedam, 2021. 
 
2021: saggio “Dalla moneta scritturale alla moneta elettronica” (con Sara 
Peluso), , in AA.VV., Diritto ed economia del mercato, terza edizione, a c. 
G. Lemme, Cedam, 2021. 
 
 
 
Lingue parlate 
Inglese: Comprensione C2, Parlato C2, Produzione scritta C2 
Francese: Comprensione B2, Parlato B1, Produzione scritta B1 
 
Roma, 10.2.21 
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