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Curriculum didattico e scientifico  

di 

GRAZIA MONIA BUTA 

 

Professore ordinario di Diritto Commerciale 

Università degli Studi G. d’Annunzio Chieti-Pescara 

 

 

Dati Personali  

Nata a Pescara il 23 giugno 1971 

Residente a Pescara 

graziabuta@libero.it  grazia.buta@unich.it 

 

Qualifica attuale  

Professore ordinario di Diritto commerciale (s.s.d. IUS/04) 

 

Titoli accademici 

- Professore ordinario di Diritto Commerciale (s.s.d. IUS/04) presso il 

Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali dell’Università degli Studi "G. 

d’Annunzio" di Chieti-Pescara dal 1 giugno 2018. Conseguimento 

dell’abilitazione scientifica nazionale (bando 2012/2013) alle funzioni di 

professore di prima fascia per il settore di diritto commerciale nel 

dicembre 2013. 

- Professore associato di Diritto Commerciale presso il dipartimento di 

Scienze politiche della Seconda Università di Napoli dal 3 luglio 2006 fino 

al 23 dicembre 2015, e presso il Dipartimento di Scienze giuridiche e 

sociali dell’Università degli Studi "G. d’Annunzio" di Chieti-Pescara dal 

23 dicembre 2016 al 31 maggio 2018.  

- Ricercatore di Diritto Commerciale presso la Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi "G. d’Annunzio" di Chieti-Pescara da febbraio 

2002 fino a giugno 2006. 

- Conseguimento, nel marzo 2001, del titolo di Dottore di ricerca in Diritto 

Commerciale Interno e Comunitario (vincitrice nel 1998, prima in 

graduatoria, del concorso di ammissione al dottorato di ricerca, XIII ciclo, 

Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi del Molise). 

 

Attività didattica  
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- Dall'a.a. 2002/2003 ha tenuto il corso di Diritto Commerciale nei Corsi di 

Laurea in Economia e Finanza (a.a. 2002/2003-2004/2005) e in Economia 

Informatica (a.a. 2003/2004-2005/2006), e dall'a.a. 2005/2006 fino all’a.a. 

2011/2012 anche nel Corso di Laurea in Servizi Giuridici per l'impresa 

presso l'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara. 

- Nell’a.a. 2005/2006 ha ottenuto il conferimento per supplenza 

dell’insegnamento di Diritto Fallimentare nel Corso di Laurea in Scienze 

Giuridiche presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università di 

Napoli. 

- Dall’a.a. 2006/2007 all’a.a. 2016/2017 è stata titolare della cattedra di 

Diritto Commerciale presso la Facoltà di Studi Politici della Seconda 

Università di Napoli, dove ha tenuto i corsi di Diritto delle imprese 

turistiche, Diritto dell’impresa, Diritto commerciale, Diritto commerciale 

internazionale, Diritto dell’impresa pubblica.  

- Dall’a.a. 2006/2007 tiene il corso di Diritto Commerciale avanzato presso 

la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Telematica L. da Vinci. 

- Dall’a.a. 2012/2013 all’a.a. 2014/2015 ha tenuto il corso di Diritto 

commerciale nel Corso di Laurea in Economia e commercio presso 

l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. 

-   Dall’a.a. 2015/2016 tiene il corso di Diritto bancario e dei mercati 

finanziari nel corso di Laurea in Economia e commercio e dall’a.a. 

2016/2017 tiene i corsi di Diritto commerciale e Diritto bancario nel corso 

di Laurea in Servizi Giuridici per l’impresa presso l’Università “G. 

d’Annunzio” di Chieti-Pescara. 

-A.a. 2016/2017, docente presso la Summer School, Università “G. 

d’Annunzio” di Chieti-Pescara. 

- Ha inoltre tenuto relazioni a convegni e prestato attività di docenza 

nell’ambito di numerosi Corsi di Perfezionamento, e Master, svolgendo in 

taluni casi anche funzioni di coordinamento scientifico. 

- Negli a.a. 2008/2009 e 2009/2010 ha prestato attività di docenza presso la 

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali Luiss Guido Carli. 

- Nel 2008, in qualità di visiting professor, ha tenuto il corso di Diritto dei 

mercati finanziari presso la Scuola di Diritto Italiano ed Europeo della 

Facoltà di Giurisprudenza di Varsavia.  

-  

Collegi di dottorato di ricerca 
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- Componente del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Diritto 

commerciale, istituito presso la Facoltà di Economia dell’Università di 

Roma Tor Vergata fino all’a.a. 2011/2012. 

- Componente  del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Diritto 

europeo e Comparato dell’Impresa e del Mercato, dal 2003 fino al 2012 

- Componente  del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Business, 

Insistutions, Markets, dal 2016 a oggi.  

 

Partecipazione a comitati di direzione e di redazione di riviste, partecipazione a 

comitati scientifici e affiliazioni ad accademie di prestigio nel settore  

- Componente della redazione delle riviste “Banca Borsa Titoli di Credito”.  

- Componente della redazione della “Rivista di diritto societario”. 

- Componente del comitato di direzione (per la sezione giustizia civile), 

della rivista “Il Foro Napoletano”. 

- Socio dell’Associazione Gian Franco Campobasso per lo studio del diritto 

commerciale e bancario  

- Socio dell’Associazione Orizzonti del Diritto Commerciale  

 

Attività scientifica 

- Autore di due opere monografiche e di oltre cinquanta pubblicazioni su 

riviste scientifiche nazionali e in opere collettive, in materia di diritto 

societario, diritto fallimentare, diritto dei mercati finanziari e proprietà 

intellettuale  

-  

- Ha svolto attività di ricerca presso l’ Institut für Ausländisches und 

Internationales Privat- und Wirtschaftsrecht, Universität Heidelberg 

(settembre-ottobre 2004, settembre-ottobre 2005). 

- Full member presso l’Institute of Advanced Legal Studies, University of 

London (agosto-settembre 1999, giugno 2001, settembre-ottobre 2002). 

 

Partecipante: 

- al Programma di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale della Seconda 

Università di Napoli su "Corti, dottrina e società inclusiva: l'impatto dei 

formanti dottrinali sulle corti di vertice" (PRIN 2010); 

- ai Programmi di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale 

dell’Università di Roma Tor Vergata su "Finanziamenti societari e tutela 
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degli investitori" (PRIN 2005) e su “Governo della crisi delle imprese” 

(PRIN 2001);  

- al Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale 

dell’Università Federico II di Napoli su “Armonizzazione comunitaria e 

mercati finanziari” (PRIN 1997);   

- alla ricerca collettanea sui “Nuovi Beni”, svolta per conto della Fondazione 

“Luca  Pacioli” e sotto il coordinamento del Dipartimento di Studi 

sull’impresa della Facoltà di Economia, Università di Tor Vergata, con il 

contributo su “La protezione dei nuovi beni”.  
 

 
Altri titoli e attività di rilievo scientifico  
 

- Valutatore VQR per il triennio 2011/14  

- Valutatore progetti SIR  

- Esiti valutazione VQR: Eccellente (1) (La responsabilità nella revisione obbligatoria 

della s.p.a., Giappichelli, Torino, 2005, p. 1-378); Molto buono (0.8) (I diritti di 

controllo del socio di s.r.l., in Il Nuovo diritto delle società. Liber amicorum G.F. 

Campobasso, Utet, Torino, p. 583-619); Molto buono (0.8) (Collegio sindacale e 

revisione legale dei conti nella s.r.l alla luce delle modifiche all’art. 2477 c.c. apportate 

dal d.lgs. 39/2010, in Autori vari, ESI, Napoli, p. 149-186)  

 

Incarichi professionali 

Da febbraio 2018, designazione da parte della Banca d’Italia come componente 

dell’Arbitro Bancario Finanziario (Collegio territoriale di Bari)  

 

Competenze linguistiche 

- Inglese (Ottima conoscenza della lingua scritta e parlata)  

- Tedesco (Discreta conoscenza della lingua scritta e parlata)  

- Spagnolo (Discreta conoscenza della lingua scritta e parlata)  

 

 

 

 

 

Pescara, 4 ottobre 2018 

 

     (Prof. Grazia Monia Buta)  
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Elenco delle pubblicazioni 

 

LIBRI  

1. La responsabilità nella revisione obbligatoria delle s.p.a., Giappichelli, Torino, 

2005, 1-378 (ISBN: 8834863402)  

2. Tutela dell’istanza partecipativa del socio e disciplina dei controlli nella s.r.l. 

riformata, ESI, Napoli, 2012, p. 1- 228 (ISBN: 9788849525076)  

 

PUBBLICAZIONI EDITE IN RIVISTE DI FASCIA A  

3. Gestione individuale di portafogli, Mifid II e responsabilità dell’intermediario per 

mancato rispetto del benchmark prescelto dal cliente, in Banca, borsa e titoli di credito, 

2018, n. 2.  

4. Deroghe al diritto societario comune in materia di amministrazione e controllo delle 

società partecipate, in Nuove leggi civili commentate, 2017, n. 3, 496-524 (ISSN: 0391-

3740)  

5. Mancata convocazione del creditore pignoratizio di quota di s.r.l., in Banca, borsa e 

titoli di credito, 2017, p. 227-242 (ISSN: 0390-9522)  

6. Responsabilità (nella Revisione legale dei conti annuali e consolidati), in Le nuove 

leggi civili commentate, 2011, n. 1, p. 160-178 (ISSN: 0391-3740)  

7. La responsabilità della società di revisione per danni prodotti a terzi da un erroneo 

giudizio sul bilancio: il caso Parmalat, in Rivista di diritto societario, 2010, p. 113-139 

(ISSN: 1972-9243)  

8. Gruppi di società e insolvenza transfrontaliera, in Banca, borsa e titoli di credito, 

2010, p. 208-213 (ISSN: 0390-9522)  

9. Il sistema dei controlli nella società a responsabilità limitata, in Rivista del diritto 

commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2009, p. 907-955 (ISSN: 0035-

5887)  

10. Insolvenza transfrontaliera e localizzazione del centro degli interessi principali, in 

Banca, borsa e titoli di credito, 2008, p. 721-732 (ISSN: 0390-9522)  

11. La responsabilità civile dei revisori nei confronti dei terzi nella common law, in 

Banca Borsa e titoli di credito, 2004, p. 342-390 (ISSN: 0390-9522)  

12. Conoscenza dello stato di insolvenza e risultanze dei bilanci, in Banca, borsa e titoli 

di credito, 2004, p. 566-573 (ISSN: 0390-9522)  

13. Osservazioni a Trib. Milano 6 dicembre 2001, in Banca, borsa e titoli di credito, 

2003, p. 489-493 (ISSN: 0390-9522)  
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14. Diritto del curatore fallimentare di richiedere la documentazione banca-ria del 

fallito e modifiche all’art. 119 del Testo Unico bancario, in Banca borsa e titoli di 

credito, 2001, p. 318-328 (ISSN: 0390-9522)  

15. Osservazioni in tema di revocatoria fallimentare delle rimesse su conto corrente 

congelato, in Banca borsa e titoli di credito, 2000, p. 269-276 (ISSN: 0390-9522)  

16. Ricostituzione del capitale sociale per perdite e responsabilità ex art. 2362 c.c. del 

primo sottoscrittore, in Banca borsa e titoli di credito, 1998, p.69-83. (ISSN: 0390-

9522) 

 

PUBBLICAZIONI EDITE IN ALTRE RIVISTE SCIENTIFICHE  

17. La scomparsa del sindaco unico nella s.p.a. e la possibile riapparizione del collegio 

nella s.r.l., in Giur. mer., 2012, p. 2029-2035 (ISSN: 0436-0230)  

 

CAPITOLI DI LIBRO  

18. Responsabilità verso i creditori sociali. Azioni di responsabilità nelle procedure 

concorsuali (artt. 2394-2394 bis), in Le società per azioni, diretto da Abbadessa-Portale, 

Giuffré, Milano, 2016, p. 1432-1459 (ISBN: 9788814170447)  

19. Revisione legale dei conti (art. 2409 bis), in Le società per azioni, diretto da 

Abbadessa-Portale, Giuffré, Milano, 2016, p. 1756-1774 (ISBN: 9788814170447)  

20. Responsabilità, in Le società per azioni (art. 15, d.lgs. 39/2010), diretto da 

Abbadessa-Portale, Giuffré, Milano, 2016, p. 1813-1834 (ISBN: 9788814170447)  

21. Abilitazione e formazione. Artt. 1-5, d.lgs. 39/2010, in Le società per azioni, diretto 

da Abbadessa-Portale, Giuffré, Milano, 2016, p. 1782-1792 (ISBN: 9788814170447)  

22. Registro dei revisori legali, in Le società per azioni, diretto da Abbadessa-Portale, 

Giuffré, Milano, 2016, p. 1792-1796 (ISBN: 9788814170447)  

23. Controllo della qualità, in Le società per azioni, diretto da Abbadessa-Portale, 

Giuffré, Milano, 2016, p. 1844-1850 (ISBN: 9788814170447)  

24. Commento all’art. 2342 (agg. l. 116/2014), nel Commentario al c.c. a cura di Cian-

Trabucchi, Cedam, Padova, 2016, p. 2696-2700 (ISBN: 9788813359683)  

25. Commento all’art. 2343 (agg. l. 116/2014), nel Commentario al c.c. a cura di Cian-

Trabucchi, Cedam, Padova, 2016, p. 2700-2703 (ISBN: 9788813359683)  

26. Commento all’art. 2343 bis (agg. l. 116/2014), nel Commentario al c.c. a cura di 

Cian-Trabucchi, Cedam, Padova, 2016, p. 2703-2706 (ISBN: 9788813359683)  

27. Commento all’art. 2343 ter (agg. l. 116/2014), nel Commentario al c.c. a cura di 

Cian-Trabucchi, Cedam, Padova, 2016, p. 2706-2710 (ISBN: 9788813359683)  

28. Commento all’art. 2343 quater (agg. l. 116/2014), nel Commentario al c.c. a cura di 

Cian-Trabucchi, Cedam, Padova, 2016, p. 2710-2712 (ISBN: 9788813359683)  
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29. Controlli nella s.r.l., in Digesto (comm.), Utet, Torino, 2015, p. 137-166 (ISBN: 

9788859813132)  

30. Tutela dei creditori e responsabilità gestoria all’approssimarsi dell’insolvenza, in 

Società, banche e crisi d’impresa. Liber amicorum P. Abbadessa, Utet, Torino, 2014, p. 

2541-2591 (ISBN: 978-88-5981145-9)  

31. Decisioni dei soci, in G.M. Buta - F. Accettella, Le decisioni dei soci nel-la s.r.l., 

Piccin, Padova, 2013, p. 1-28 (ISBN: 9788829923496)  

32. Assemblea, in G.M. Buta - F. Accettella, Le decisioni dei soci nella s.r.l., Piccin, 

Padova, 2013, p. 29-50 (ISBN: 9788829923496)  

33. Libri sociali obbligatori, in S.r.l., a cura di Dolmetta-Presti, Giuffré, Milano, 2011, 

p. 764-769 (ISBN: 8814162425)  

34. Commento all’art. 2342 (agg. al d.lgs. 142/2008), nel Commentario al c.c. a cura di 

Cian-Trabucchi, Cedam, Padova, 2011, p. 2723-2726 (ISBN: 9788813307325)  

35. Commento all’art. 2343 (agg. al d.lgs. 142/2008), nel Commentario al c.c. a cura di 

Cian-Trabucchi, Cedam, Padova, 2011, p. 2726-2730 (ISBN: 9788813307325)  

36. Commento all’art. 2343 bis (agg. al d.lgs. 142/2008), nel Commentario al c.c. a cura 

di Cian-Trabucchi, Cedam, Padova, 2011, p. 2730-2732 (ISBN: 9788813307325)  

37. Commento all’art. 2343 ter (agg. al d.lgs. 142/2008), nel Commentario al c.c. a cura 

di Cian-Trabucchi, Cedam, Padova, 2011, p. 2733-2737 (ISBN: 9788813307325)  

38. Commento all’art. 2343 quater (agg. al d.lgs. 142/2008), nel Commen-tario al c.c. a 

cura di Cian-Trabucchi, Cedam, Padova, 2011, p. 2737-2739 (ISBN: 9788813307325)  

39. Commento all’art. 2344 (agg. al d.lgs. 142/2008), nel Commentario al c.c. a cura di 

Cian-Trabucchi, Cedam, Padova, 2011, p. 2739-2740 (ISBN: 9788813307325)  

40. Commento all’art. 2345 (agg. al d.lgs. 142/2008), nel Commentario al c.c. a cura di 

Cian-Trabucchi, Cedam, Padova, 2011, p. 2741- 2742 (ISBN: 9788813359683)  

41. Collegio sindacale e revisione legale dei conti nella s.r.l (alla luce delle modifiche 

all’art. 2477 c.c. apportate dal d.lgs. 39/2010), in Studi in memoria di B. Carboni, ESI, 

Napoli, 2010, p. 149-186 (ISBN: 9788849520675)  

42. I diritti di controllo del socio di s.r.l., in Il nuovo diritto delle società. Liber 

Amicorum G.F. Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, vol. 3, Utet, 

Torino, 2007, p. 583-619 (ISBN: 9788859801115)  

43. Commento all’art. 2342 (aggiornato al d.lgs 6/2003), in Commentario al c.c. a cura 

di Cian-Trabucchi, Cedam, Padova, 2004, p. 2461-2464 (ISBN: 8813250673)  

44. Commento all’art. 2343 (aggiornato al d.lgs 6/2003), in Commentario al c.c. a cura 

di Cian-Trabucchi, Cedam, Padova, 2004, p. 2464-2468 (ISBN: 8813250673)  

45. Commento all’art. 2343-bis (aggiornato al d.lgs 6/2003), in Commenta-rio al c.c. a 

cura di Cian-Trabucchi, Cedam, Padova, 2004, p. 2468-2471 (ISBN: 8813250673)  
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46. Commento all’art. 2344 (aggiornato al d.lgs 6/2003), in Commentario al c.c. a cura 

di Cian-Trabucchi, Cedam, Padova, 2004, p. 2471-2472 (ISBN: 8813250673)  

47. Commento all’art. 2345 c.c. (aggiornato al d.lgs 6/2003), in Commentario al c.c. a 

cura di Cian-Trabucchi, Cedam, Padova, 2004, p. 2472-2475 (ISBN: 8813250673)  

48. La protezione dei nuovi beni, in AA.VV., I nuovi beni a cura di Pietro Masi, Milano, 

2002, 109-162 (ISBN: 8832446448)  

49. Revisione contabile, in Testo unico della finanza, diretto da Gian Franco 

Campobasso, Utet, Torino, 2002, p. 73-82 (ISBN: 8802055602).  

50. Ritiro degli strumenti finanziari accentrati, in Testo unico della finanza, diretto da 

Gian Franco Campobasso, Utet, Torino, 2002, p. 720-725 (ISBN: 8802055602)  

51. Bilanci dell’emittente, in Testo unico della finanza, diretto da Gian Franco 

Campobasso, Utet, Torino, 2002, p. 824-828 (ISBN: 8802055602)  

52. Responsabilità, in Testo unico della finanza, diretto da Gian Franco Campobasso, 

Utet, Torino, 2002, p. 1353-1371 (ISBN: 8802055602)  

53. Vigilanza informativa (§§ 3 e 8), in Testo unico della finanza, diretto da Gian 

Franco Campobasso, Utet, Torino, 2002, p. 57-72 (ISBN: 8802055602)  

54. Sub art. 27 (§§ 5-6), in L’Eurosim, a cura di Gian Franco Campobasso, Giuffré, 

Milano, 1997, p. 204-216 (ISBN: 9788814064166)  

55. Sub art. 28, in L’Eurosim, a cura di Gian Franco Campobasso, Giuffré, Milano, 

1997, p. 217 (ISBN: 9788814064166)  

56. Effetti dell’amministrazione controllata sui preesistenti rapporti giuridici del 

contratto di somministrazione in corso, in P.Q.M, 1995, p. 47 ss.  

 

PRODOTTI IN CORSO DI PUBBLICAZIONE 

57. Commento all’art. 2477 c.c., in corso di pubblicazione nel Commentario romano del 

nuovo diritto societario diretto da F. d'Alessandro, Piccin editore  

58. Commento all’art. 2478 bis c.c., in corso di pubblicazione nel Commentario romano 

del nuovo diritto societario diretto da F. d'Alessandro, Piccin editore  

59. Commento all’art. 2478, in corso di pubblicazione nel Commentario romano del 

nuovo diritto societario diretto da F. d'Alessandro, Piccin editore  

60. Commento all’art. 2479, in corso di pubblicazione nel Commentario romano del 

nuovo diritto societario diretto da F. d'Alessandro, Piccin editore  

61. Commento all’art. 2479 bis, in corso di pubblicazione nel Commentario romano del 

nuovo diritto societario diretto da F. d'Alessandro, Piccin editore  


