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Curriculum del Prof.  FRANCESCO ACCETTELLA  

 

 

Recapiti 

 

Indirizzo: Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali – Università “G. d’Annunzio” di 

Chieti-Pescara, Viale Pindaro 42 – 65127 Pescara 

Email: francesco.accettella@unich.it 

 

Carriera accademica 

 

Dal 23 dicembre 2021 è Professore ordinario di Diritto dell’economia presso il Dipartimento 

di Scienze giuridiche e sociali dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. 

Dall’anno accademico 2018/2019 è membro della Commissione paritetica docenti-studenti 

della Scuola delle scienze economiche, aziendali, giuridiche e sociologiche dell’Università “G. 

d’Annunzio” di Chieti-Pescara. 

 

In esito alla terza Abilitazione Scientifica Nazionale, il 14 gennaio 2020 è stato abilitato 

come professore ordinario nel settore 12/E3 Diritto dell’economia e dei mercati finanziari ed 

agroalimentari. 

In esito alla terza Abilitazione Scientifica Nazionale, l’8 agosto 2018 è stato abilitato come 

professore ordinario nel settore 12/B1 Diritto commerciale. 

 

Dal 1° giugno 2017 al 22 dicembre 2021 è stato Professore associato di Diritto dell’economia 

presso il Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-

Pescara. 

Dal 1° novembre 2014 al 31 maggio 2017 è stato Ricercatore confermato in Diritto 

commerciale presso il Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali dell’Università “G. 

d’Annunzio” di Chieti-Pescara, di cui è stato componente della Giunta per il triennio 

accademico 2014/2017. 

 

In esito alla seconda Abilitazione Scientifica Nazionale, il 30 dicembre 2014 è stato abilitato 

come professore associato nel settore 12/B1 Diritto commerciale e diritto della navigazione. 

In esito alla seconda Abilitazione Scientifica Nazionale, il 2 dicembre 2014 è stato abilitato 

come professore associato nel settore 12/E3 Diritto dell’economia e dei mercati finanziari ed 

agroalimentari. 

 

Dal 1° ottobre 2008 al 31 ottobre 2014 è stato Ricercatore in Diritto commerciale presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (confermato 

in ruolo con decreto rettorale del 30 marzo 2012, a decorrere dal 1° ottobre 2011). 

 

Il 28 settembre 2011 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto commerciale, 

presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.  

 

Attività di ricerca scientifica 
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Dall’anno 2017 è socio dell’Associazione Gian Franco Campobasso per lo studio del diritto 

commerciale e bancario. 

Dall’anno 2015 è socio dell’Associazione dei Docenti di Diritto dell’Economia (ADDE). 

 

Dall’anno 2007 fa parte del Comitato di Redazione di Roma della rivista scientifica Banca 

borsa titoli di credito. 

Dall’anno 2019 fa parte del Comitato scientifico della rivista scientifica Diritto del 

Risparmio.  

Dall’anno 2021 è Direttore di area della sezione Diritto della crisi di impresa e 

dell’insolvenza della rivista scientifica Dialoghi di diritto dell’economia. 

 

Nell’anno accademico 2013/2014 ha fatto parte del Collegio dei docenti del Dottorato di 

ricerca in Diritto e Tutela: esperienza contemporanea, comparazione, sistema giuridico-

romanistico, istituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma “Tor 

Vergata”. 

 

Nei mesi di agosto e settembre 2011 è stato Visiting Scholar presso il Centre for Commercial 

Law Studies della Queen Mary, University of London, dove ha trascorso un periodo di studio e 

di ricerca. 

Nei mesi di agosto e settembre 2008 è stato registrato come Full Member dell’Institute of 

Advanced Legal Studies, University of London, dove ha trascorso un periodo di studio e di 

ricerca. 

 

Attualmente è responsabile del gruppo di ricerca costituito per lo svolgimento della ricerca 

finanziata dall’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara (ex 60% – 2022) dal titolo Il 

lending based crowdfunding e l’invoice trading: tecniche di finanziamento innovative per le 

PMI. 

Negli anni accademici 2020/2021 e 2021/2022 è stato responsabile del gruppo di ricerca per 

lo svolgimento della ricerca finanziata dall’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara (ex 

60% – 2020 e 2021) dal titolo Il diritto della società a responsabilità limitata. 

Nell’anno accademico 2019/2020 è stato responsabile del gruppo di ricerca costituito per lo 

svolgimento della ricerca finanziata dall’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara (ex 60% 

– 2019) dal titolo Il ruolo dell’automazione nello svolgimento dei servizi finanziari, con 

particolare riguardo alla gestione di patrimoni. 

Negli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019 è stato responsabile del gruppo di ricerca 

costituito per lo svolgimento della ricerca finanziata dall’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-

Pescara (ex 60% – 2017 e 2018) dal titolo Il ruolo delle banche di credito cooperativo nel 

sostegno alle imprese del territorio. 

Il 5 dicembre 2017 ha ottenuto il “Finanziamento per le Attività Base di Ricerca” erogato dal 

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca. 

Nell’anno accademico 2016/2017 è stato responsabile del gruppo di ricerca costituito per lo 

svolgimento della ricerca finanziata dall’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara (ex 60% 

– 2016) dal titolo La raccolta di capitali di rischio mediante portali online. 

Nell’anno accademico 2015/2016 è stato responsabile del gruppo di ricerca costituito per lo 

svolgimento della ricerca finanziata dall’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara (ex 60% 

– 2015) dal titolo La crisi delle imprese: riorganizzazione e nuova finanza. 
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Nel biennio 2006/2007 ha partecipato, in qualità di componente dell’unità di ricerca 

dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, al Programma di ricerca 

scientifica di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN – 2005), in tema di Finanziamenti societari e 

tutela degli investitori. 

 

Ha partecipato come relatore al Convegno di carattere scientifico La Libertà d’Impresa (XII 

Convegno nazionale dell’Associazione Italiana dei Professori Universitari di Diritto 

Commerciale Orizzonti del Diritto Commerciale), tenutosi con modalità online nei giorni 17-18 

settembre 2021. 

Ha partecipato come relatore al Convegno di carattere scientifico Sistema produttivo e 

finanziario post Covid-19: dall’efficienza alla sostenibilità. Voci dal diritto dell’economia, 

organizzato dall’Associazione dei docenti di Diritto dell’Economia (ADDE) e tenutosi con 

modalità online nei giorni 14-17 dicembre 2020.  

Ha partecipato come relatore al Convegno di carattere scientifico Fintech. L’innovazione in 

ambito bancario e finanziario, organizzato dall’Associazione finanza e Consumo e tenutosi con 

modalità online il 16 ottobre 2020.  

Ha partecipato come relatore al Convegno di carattere scientifico Mercati regolati e nuove 

filiere di valore, tenutosi a Bari il 28 e il 29 novembre 2019 presso l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro.  

Ha partecipato come relatore al Convegno di carattere scientifico Creatività, impresa e 

territorio, tenutosi a Camerino il 17 e il 18 ottobre 2019 presso l’Università di Camerino.  

Ha partecipato come relatore al Convegno di carattere scientifico L’evoluzione tecnologica e 

il diritto commerciale (X Convegno nazionale dell’Associazione Italiana dei Professori 

Universitari di Diritto Commerciale Orizzonti del Diritto Commerciale), tenutosi a Roma il 22 e 

il 23 febbraio 2019 presso l’Università di Roma Tre. 

Ha partecipato come relatore al Convegno di carattere scientifico Start-up e PMI innovative: 

scelte statutarie e finanziamento, tenutosi a Cagliari il 15 giugno 2018 presso l’Università degli 

Studi di Cagliari.  

Ha curato l’organizzazione, partecipandovi anche come relatore, del Convegno di carattere 

scientifico Rottamare le cooperative in tempo di crisi?, tenutosi a Pescara il 16 giugno 2017 

presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” 

Ha partecipato come relatore al Convegno di carattere scientifico Prodotti bancari e di 

investimento a rischio nullità. Evoluzione del contenzioso tra banche e clienti, tenutosi a Milano 

il 23-24 marzo 2017 presso il Centro Congressi Palazzo Stelline.  

Ha curato l’organizzazione dei convegni scientifici dell’Associazione Gian Franco 

Campobasso La riforma del diritto societario: un primo bilancio, tenutosi a Monte Porzio 

Catone (Roma) il 9-10 aprile 2010, e Principio capitalistico. Quo vadis?, tenutosi a Pescara il 5-

6 giugno 2015. 

 

Negli anni accademici 2005/2006 e 2006/2007 ha usufruito di un contributo di studio e di 

ricerca presso la Facoltà di Economia della “LUISS G. Carli” di Roma. 

 

Produzione scientifica 

 

È autore delle seguenti pubblicazioni: 
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monografie 

1. (con G. SANTONI, F. BRIOLINI, G.M. BUTA), Le società a responsabilità limitata, 

Giappichelli, Torino, 2022;  

2. L’assegnazione non proporzionale delle azioni, Giuffrè, Milano, 2018; 

3. Il collocamento di strumenti finanziari, Giuffrè, Milano, 2013; 

 

articoli 

4. La liquidazione controllata del sovraindebitato: un primo commento, in Le nuove leggi 

civili commentate, 2020, 657; 

5. Il concordato nella liquidazione coatta amministrativa di tipo bancario, in Banca borsa 

titoli di credito, 2020, II, 436; 

6. Il gruppo bancario cooperativo quale gruppo societario “legale obbligatorio”, in Banca 

borsa titoli di credito, 2019, I, 35; 

7. (con N. CIOCCA), Emittente e portale nell’equity-based crowdfunding, in Giurisprudenza 

commerciale, 2017, I, 237; 

8. The Crisis of Companies from an Italian Perspective: Reorganization and Fresh Money, 

in 25 International Insolvency Review 179 (2016); 

9. I finanziamenti alle imprese in regime di (pre)concordato dopo la legge n. 132/2015, in 

Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 2016, I, 50. 

10. Profili di illegittimità dell’opzione di (ri)vendita delle azioni a prezzo garantito alla 

società emittente, in Banca borsa titoli di credito, 2015, II, 739. 

11. La costituzione del pegno su strumenti finanziari dematerializzati, in Banca borsa titoli 

di credito, 2014, II, 557; 

12. L’Accordo di Basilea III: contenuti e processo di recepimento all’interno del diritto 

dell’UE, in Banca borsa titoli di credito, 2013, I, 462; 

13. Sui contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede ex art. 30, 

comma 6°, t.u.f., in Banca borsa titoli di credito, 2012, II, 343; 

14. Il conflitto di interessi derivante da rapporti di gruppo nella prestazione dei servizi di 

investimento, in Banca borsa titoli di credito, 2012, II, 106; 

15. La “depurazione” del saldo del conto corrente dagli interessi anatocistici (tra assenza 

di estratti conto ed irrilevanza dei c.d. “conti d’ordine”), in Banca borsa titoli di credito, 2010, 

II, 631; 

16. Rivendita di obbligazioni collocate presso investitori professionali in assenza di 

prospetto informativo, in Banca borsa titoli di credito, 2009, II, 454; 

17. Sull’(in)ammissibilità del controllo giudiziario nella s.r.l. dotata di collegio sindacale 

obbligatorio dopo la pronuncia della Corte Costituzionale, in Giurisprudenza di merito, 2009, 

2492; 

18. Protesto di assegni con firma di traenza falsa: tra tutela del correntista e responsabilità 

della banca, in Banca borsa titoli di credito, 2008, II, 698; 

19. Il piccolo imprenditore ed il nuovo art. 1 della legge fallimentare, in Banca borsa titoli 

di credito, 2007, I, 721; 

20. Il «nuovo» controllo giudiziario: presupposti oggettivi ed interessi tutelati, in 

Giurisprudenza commerciale, 2006, II, 955; 

21. Pagamento di assegno non trasferibile a persona qualificatasi come rappresentante del 

prenditore, in Banca borsa titoli di credito, 2006, II, 686; 
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22. Scritti in tema di esclusione e responsabilità del socio nelle società di persone, in 

Annali. Università degli Studi del Molise. Dipartimento di scienze giuridico-sociali e 

dell’amministrazione, 8/2006, 247; 

 

contributi in opere collettanee 

23. Deleghe di voto e sollecitazioni di deleghe, in Trattato delle Società, diretto da V. 

Donativi, Tomo IV, UTET, Torino, 2022; 

24. Commento all'art. 2427-bis, in Del bilancio. Art. 2423-2435 ter, in Commentario del 

codice civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano, a cura di G. De nova, Zanichelli, 

Bologna, 2022; 

25. La nuova liquidazione controllata del sovraindebitato e l’(in)opportunità di un rinvio, in 

Oltre la pandemia. Società, salute, economia e regole nell'era post Covid-19, a cura di G. 

Palmieri, vol. I, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020 (pubblicato anche in Sistema produttivo e 

finanziario post COVID-19: dall’efficienza alla sostenibilità. Voci dal diritto dell’economia, a 

cura di U. Malvagna e A. Sciarrone Alibrandi, Pacini, Pisa, 2021); 

26. Gestione di patrimoni e di Oicr robotizzata, in Diritto del Fintech, a cura di M. Cian e C. 

Sandei, Cedam, Padova, 2020 (pubblicato anche in Mercati regolati e nuove filiere di valore, a 

cura di R. Lener, G. Luchena, C. Robustella, Giappichelli, Torino, 2021); 

27. Raccolta di capitali di rischio tramite portali e forme di intermediazione finanziaria, in 

Start-up e PMI innovative: scelte statutarie e finanziamento. Atti del Convegno di Studi, 

Cagliari, 15 giugno 2018, a cura di S. Corso, ESI, Napoli, 2019; 

28. Le deleghe di voto, in I diritti degli azionisti nelle società quotate (Commento ai d.lgs. 

27 gennaio 2010, n. 27 e 18 luglio 2012, n. 91), a cura di N. Ciocca e G. Marasà, Giappichelli, 

Torino, 2015; 

29. voce Collocamento di strumenti finanziari (servizio di), in Digesto delle Discipline 

Privatistiche. Sezione Commerciale, Aggiornamento*******, UTET, Torino, 2015; 

30. Commento all’art. 2479-ter, in BUTA-ACCETTELLA, Le decisioni dei soci nelle s.r.l. 

Commento agli artt. 2479-2479-ter del Codice Civile, Piccin, Padova, 2013; 

31. Gli strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie presso la Consob: spunti 

introduttivi, in La mediazione nelle controversie civili e commerciali. II. Problemi di diritto 

civile, commerciale e comparato, a cura di F. Briolini e M. Gambini, Amon Edizioni, 2012; 

32. L’ambito di applicazione della conciliazione promossa davanti alla Camera istituita 

presso la Consob, in La mediazione nelle controversie civili e commerciali. II. Problemi di 

diritto civile, commerciale e comparato, a cura di F. Briolini e M. Gambini, Amon Edizioni, 

2012; 

33. Il procedimento di conciliazione amministrato dalla Camera istituita presso la Consob 

alla luce della novellata disciplina regolamentare, in La mediazione nelle controversie civili e 

commerciali. II. Problemi di diritto civile, commerciale e comparato, a cura di F. Briolini e M. 

Gambini, Amon Edizioni, 2012; 

34. Commento agli articoli 2286, 2287, 2288, 2289, 2290 e 2304 c.c., in Codice civile 

annotato con la dottrina e la giurisprudenza, 3ª ed., a cura di G. Perlingieri, Edizioni 

Scientifiche Italiane, Napoli, 2010; 

 

note a sentenza 

35. Ancora sui contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede ex art. 

30, comma 6°, t.u.f., in Banca borsa titoli di credito, 2013, II, 157; 
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36. Osservazioni a Trib. Roma, 18 dicembre 2008 (in tema di protesto di assegno bancario 

con firma di traenza falsa), in Banca borsa titoli di credito, 2010, II, 203; 

37. Osservazioni a Trib. Milano, 3 giugno 2008, e Trib. Milano, 20 novembre 2007 (in tema 

di conflitto di interessi dell’intermediario nella prestazione di servizi di investimento), in Banca 

borsa titoli di credito, 2009, II, 465; 

38. Osservazioni a Cass., Sez. I, 22 settembre 2005, n. 18642 (in tema di nozione di cliente 

nella disciplina dell’assegno sbarrato), in Banca borsa titoli di credito, 2007, II, 434; 

39. Osservazioni a Trib. Milano, 4 novembre 2005 (in tema di contratto di factoring), in 

Banca borsa titoli di credito, 2007, II, 246. 

40. Osservazioni ad App. Milano, 29 ottobre 2004 (in tema di protesto di cambiale 

fiscalmente irregolare), in Banca borsa titoli di credito, 2006, II, 473. 

 

Attività didattica 

 

Nel presente anno accademico è titolare dei corsi di Diritto commerciale e dell’economia (9 

cfu), Diritto bancario e dei mercati finanziari (mutuo, 9 cfu) e Diritto dell’innovazione 

economica (6 cfu) presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. 

Nell’anno accademico 2021/2022 è stato titolare dei corsi di Diritto commerciale e 

dell’economia (9 cfu) e Diritto dell’innovazione economica (6 cfu) presso l’Università degli 

Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. I corsi sono stati valutati dagli studenti, 

rispettivamente, con il punteggio complessivo di 3.44 e 3.42 (scala da 1 a 4). Presso la 

medesima Università ha tenuto altresì per affidamento il corso di Diritto dei mercati e degli 

intermediari finanziari (6 cfu), valutato dagli studenti con il punteggio complessivo di 3.58 

(scala da 1 a 4). 

Nell’anno accademico 2020/2021 è stato titolare dei corsi di Diritto commerciale e 

dell’economia (9 cfu), Diritto bancario e dei mercati finanziari (mutuo, 9 cfu) e Diritto 

dell’innovazione economica (6 cfu) presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-

Pescara. I corsi sono stati valutati dagli studenti, rispettivamente, con il punteggio complessivo 

di 3.35, 3.51 e 3.45 (scala da 1 a 4). Presso la medesima Università ha tenuto altresì per 

affidamento il corso di Diritto dei mercati e degli intermediari finanziari (6 cfu), valutato dagli 

studenti con il punteggio complessivo di 3.50 (scala da 1 a 4). 

Nell’anno accademico 2019/2020 è stato titolare dei corsi di Diritto bancario e dei mercati 

finanziari (9 cfu), Diritto commerciale e dell’economia (mutuo, 9 cfu) e Diritto dell’innovazione 

economica (6 cfu) presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. I corsi 

sono stati valutati dagli studenti, rispettivamente, con il punteggio complessivo di 3.48, 3.32 e 

3.60 (scala da 1 a 4). Presso la medesima Università ha tenuto altresì per affidamento i corsi di 

Diritto dei mercati e degli intermediari finanziari (6 cfu), valutato dagli studenti con il 

punteggio complessivo di 3.54 (scala da 1 a 4), e di Diritto commerciale avanzato (6 cfu). 

Nell’anno accademico 2018/2019 è stato titolare del corso di Diritto bancario e dei mercati 

finanziari (9 cfu) e ha tenuto per affidamento i corsi di Diritto dei mercati e degli intermediari 

finanziari (6 cfu) e di Diritto commerciale avanzato (6 cfu) presso l’Università degli Studi “G. 

d’Annunzio” di Chieti-Pescara. I primi due corsi sono stati valutati dagli studenti, 

rispettivamente, con il punteggio complessivo di 3.55 e 3.52 (scala da 1 a 4). 

Nell’anno accademico 2017/2018 è stato titolare del corso di Diritto bancario e dei mercati 

finanziari (6 cfu) e ha tenuto per affidamento i corsi di Diritto dei mercati e degli intermediari 

finanziari (6 cfu) e di Diritto commerciale avanzato (6 cfu) presso l’Università degli Studi “G. 
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d’Annunzio” di Chieti-Pescara. I primi due corsi sono stati valutati dagli studenti, 

rispettivamente, con il punteggio complessivo di 3.47 e 3.58 (scala da 1 a 4). 

Nell’anno accademico 2016/2017 è stato titolare del corso di Diritto bancario (6 cfu) e ha 

tenuto per affidamento i corsi di Diritto dei mercati e degli intermediari finanziari (6 cfu) e di 

Diritto commerciale avanzato (6 cfu) presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-

Pescara. I primi due corsi sono stati valutati dagli studenti, rispettivamente, con il punteggio 

complessivo di 3.61 e 3.62 (scala da 1 a 4). 

Nell’anno accademico 2015/2016 è stato titolare del corso di Diritto commerciale (9 cfu) 

presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. Il corso è stato valutato dagli 

studenti con il punteggio complessivo di 3.45 (scala da 1 a 4). 

Nell’anno accademico 2012/2013 è stato titolare del corso di Diritto commerciale I (9 cfu) 

presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (corso di laurea triennale in Scienze 

giuridiche della sicurezza attivato dal Dipartimento di Giurisprudenza) e negli anni accademici 

2013/2014 e 2014/2015 ha avuto l’affidamento di alcuni moduli di insegnamento presso il 

medesimo corso. 

 

Fa parte del Consiglio Scientifico del Master executive di II livello in Banking, Financial and 

Insurance Law, diretto dal Prof. Fernando Greco e organizzato dal Dipartimento di Scienze 

Giuridiche dell’Università del Salento, e nell’edizione 2021/2022 vi ha prestato attività di 

docenza. 

 

Nell’edizione 2021 ha prestato attività di docenza presso il Corso di alta formazione sul 

Gestore della crisi da sovraindebitamento, organizzato Giuffrè Francis Lefebvre Formazione in 

collaborazione con la School of Law dell’Università LUM. 

Nell’edizione 2021 ha prestato attività di docenza presso il Corso di aggiornamento per 

gestori della crisi da sovraindebitamento, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Rimini e 

dalla Fondazione Forense Riminese in collaborazione con l’Università di Bologna. 

Nell’anno accademico 2016/2017 ha prestato attività di docenza presso il Corso di Alta 

Formazione Le Procedure Concorsuali e il Risanamento d’Impresa, organizzato dalla SAF 

(Scuola di Alta Formazione Medioadriatica Commercialisti). 

Ha prestato attività di docenza nell’ambito dei seguenti Master: 

- Master in Diritto Industriale e della Concorrenza, organizzato dall’Università 

Telematica Pegaso (edizione 2012/2013); 

- Master per le Professioni Economico-Contabili, organizzato dall’Università degli Studi 

di Roma “Tor Vergata” (edizioni 2005/2006 - 2008/2009); 

- Master in Gestione del risparmio (e-Mgierre), organizzato dall’Università di Roma “Tor 

Vergata” in collaborazione con l’Università di Napoli “Parthenope”, l’Università di Lecce e 

l’Università di Bergamo (edizione 2006/2007). 

 

Ha prestato attività di docenza nell’ambito della Winter School in Diritto Privato e 

Tecnologia, 2ͣ edizione, organizzata dal Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto 

dell’Università degli Studi di Padova, in tema di Private Law, Wealth and Technology (25-29 

ottobre 2021). 

Ha prestato attività di docenza in lingua inglese nell’ambito delle Summer School, 

organizzate dal Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali dell’Università “G. d’Annunzio” di 

Chieti-Pescara, in tema di Crisis, Law and the Market (22-25 giugno 2015) ed Enforcing 
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Economic, Social and Cultural Rights before International and Domestic Courts (12-16 

settembre 2016). 

 

Altre informazioni 

 

Il 16 ottobre 2018 è stato nominato, su designazione della Banca d’Italia, membro del 

Collegio di Roma dell’Arbitro Bancario e Finanziario per il triennio 2018/2021, con nomina 

rinnovata per il successivo triennio 2021/2024. 

 

Con Decreto Rettorale del 29 giungo 2020 è stato nominato quale componente della 

Commissione degli esami di stato di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e di 

Esperto Contabile e delle prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della professione di 

Revisore Legale, partecipando alle relative sedute d’esame. 

 

Ha un’ottima conoscenza della lingua inglese e una conoscenza di base della lingua tedesca. 

 

 

Pescara, 12 settembre 2022       

         Prof. Francesco Accettella 


