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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e nome  LOPEZ LUCIA 

Indirizzo dell’ufficio  Via Sant’Abbondio, n. 12, COMO 

Telefono   

Fax   

E-mail  lucia.lopez@uninsubria.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita 

                                 

                                         Qualifica 

  

 

Ricercatore universitario confermato a tempo indeterminato SSD IUS/05 

   

                                      Incarico attuale        - Professore aggregato di diritto bancario e degli intermediari finanziari                                                                                                                                                                                                              

                                                                presso il Dipartimento di Diritto, Economia e Culture, Università degli 

                                                                dell’Insubria, sedi di Como e Varese 

                                                                Co-titolare dei corsi di diritto commerciale progredito presso il Dipartimento                                                                                              

                                                                di Diritto, Economia e Culture, Università degli Sudi dell’Insubria – Sedi di 

                                                                Como e Varese   
 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

              Incarichi Universitari 

• Dal 1° novembre 2006 ad oggi  Ricercatore universitario confermato a tempo indeterminato SSD IUS/05 in regime di 

tempo pieno 

  Università Degli Studi dell’Insubria, Via Ravasi, 2 VARESE 

 

                         Incarichi professionali 

               • Fino al 2006 

  

 

Esercizio della professione di avvocato nell’ambito di controversie giudiziarie e 

consulenza legale in materia di diritto societario, diritto bancario, diritto fallimentare, 

diritto amministrativo. 
 

 

 

    Conferma nel ruolo di ricercatore universitario 

    Vincitrice della procedura comparativa per la copertura di n. 1 

    Posto di ricercatore universitario di ruolo per il SSD IUS/05 – Diritto  

    dell’Economia presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi  

 dell’Insubria i cui atti sono stati approvati con D. R. n. 10006 del 13 luglio  

                                                               2006. E’ stata nominata in ruolo con D. R. n. 10392 del 20 ottobre 2006 

.   

. 

            ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                                                 • 2010 

                                                 • 2006 
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•2005 

 

                                                  •2003 

 .  

Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in diritto commerciale presso l’Università 

degli Studi di Bari il 25/05/2005 

Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato presso la Corte 

d’Appello di Bari  
•  2001  E’ risultata vincitrice del 1° posto al concorso di ammissione al Corso di Dottorato di 

Ricerca in diritto commerciale, XVI ciclo, presso l’Università degli Studi di Bari, con 

assegnazione di borsa di studio triennale 

• 2000 

 

 

                                                     •1994 

 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA  
  

                           • Dal 2016 ad oggi 
 

                                    

                                  

                           • dal 2013 ad oggi 
  

 

                                    

                                    • 2011/2012 

                                    

                                 

                                    

                                   • 2006/2012 

 

                                    

                                     •2010/2012 

 

 

                                    •2016 ad oggi 

 

 

                                         

                                         •2007/2011 

 

 

                                         •2004/2015 

 

 

                                                               

 
 
ATTITIVITA’ DI RICERCA 

 

 

 

 

              

Si è laureata in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari, il 1° luglio 2000, 

con votazione 110/110 e lode, discutendo una tesi in diritto commerciale dal titolo 

“L’amministratore di fatto” con il Chiar.mo Prof. Sabino Fortunato 

Ha conseguito il diploma di maturità linguistica con votazione 54/60 

 

 

 

 

Co-titolare dei corsi di diritto commerciale progredito, presso il Dipartimento di Diritto 

Economia e Culture, Università degli Studi dell’Insubria – Sedi di Como e Varese 

 

Titolare del corso di diritto bancario e degli intermediari finanziari, presso il 

Dipartimento di Diritto Economia e Culture, Università degli Studi dell’Insubria – Sedi di 

Como e Varese 

 

Titolare del corso di diritto dei mercati finanziari, presso la Facoltà di Economia, 

Università degli Studi dell’Insubria 

 

Titolare del corso di diritto dell’economia, presso la Facoltà di Economia, Università 

degli Studi dell’Insubria 

 

Titolare del corso di diritto delle società pubbliche e della regolazione dei mercati, 

presso Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi dell’Insubria 

 

Presidente delle Commissione d’esame degli insegnamenti di diritto bancario e degli 

intermediari finanziari e di diritto commerciale progredito 

 

Componente della Commissione d’esame per l’insegnamento di diritto commerciale, 

presso la Facoltà di Economia, Università degli Studi dell’Insubria, sede di Varese 

 

Componente della Commissione d’esame per l’insegnamento di diritto commerciale 

progredito, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi dell’Insubria 

e a seguire presso il Dipartimento di Diritto Economia e Culture, Università degli Studi 

dell’Insubria – Sede di Como 

 

 

Ha dedicato da ultimo la propria attività di ricerca all’analisi dei problemi in tema di 

politiche e prassi di remunerazione e incentivazione degli amministratori nelle società 

bancarie. 

Si è occupata insieme alla dott.ssa Silvia Giani (magistrato presso la Sezione Imprese 

del Tribunale di Milano) delle problematiche in tema di start-up e P.M.I. innovative, con 

particolare riferimento ai profili di responsabilità degli amministratori di s.r.l. che 

svolgono attività innovative ad alto valore tecnologico. 

E’ autrice di commenti alle seguenti sentenze:  

-Tribunale di Milano, Sez. imp. B, 8 novembre 2017 – Legittimazione passiva degli enti-

ponte nelle azioni risarcitorie per i danni causati dalla rispettive banche in risoluzione  
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- Tribunale Milano, Sez. impr. B, 14 settembre 2016 - Assemblea totalitaria e 

invalidità delle decisioni dei soci per mancata informazione del liquidatore nella 

s.r.l 

- Tribunale di Milano, Sez. impr., 20 agosto 2015 - Opposizione dei creditori e 

giudizio  di autorizzazione alla fusione  

- Cassazione Civile, Sez. I, 2 febbraio 2015, n. 1783 - Discrezionalità degli 

amministratori di S.p.a., diligenza e dovere di agire in modo informato  

E’ autrice del capitolo, Gli intermediari del mercato mobiliare, collocato 

all’interno del manuale di  Diritto del mercato mobiliare. 

                                                Ha commentato gli artt. 2471 e 2473- bis c.c.in materia di s.r.l.  

Si è dedicata allo studio dei profili e dei problemi di fattispecie e disciplina delle 

forme societarie capitalistiche deputate alla gestione di attività di servizio 

pubblico a rilevanza locale.  

La ricerca scientifica ha altresì riguardato, nell’ambito dello studio rivolto ai temi 

affrontati dalla    legge sul risparmio (l. 28 dicembre 2005, n. 262), la figura del 

dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari 

 

 
PUBBLICAZIONI 

 

 

- Politiche e prassi di remunerazione nelle banche: problemi, regole europee e 

applicazione nazionale, di prossima pubblicazione in Diritto della banca e del 

mercato finanziario. 

- con S. Giani, Adempimenti degli amministratori e loro responsabilità nelle 

Start-up e P.M.I. innovative costituite nella forma di s.r.l., di prossima 

pubblicazione in O. Cagnasso – A. Mambriani ( a cura di), Start- up e P.M.I. 

innovative, Zanichelli, 2019. 

- Legittimazione passiva degli enti-ponte nelle azioni risarcitorie per i danni 

causati dalla rispettive banche in risoluzione, in Le Società, 11/2018, pp. 1284-

1295. 

- Assemblea totalitaria e invalidità delle decisioni dei soci per mancata 

informazione del liquidatore nella s.r.l., in Le Società, 5/2017, pp. 554-566,  

- Opposizione dei creditori e giudizio di autorizzazione alla fusione, in Le 

Società, 7/2016, pp. 846-859.  

- Discrezionalità degli amministratori di S.p.a., diligenza e dovere di agire in 

modo informato, in Le Società, 12/2015, pp. 1317-1327.  

- Gli intermediari del mercato mobiliare, S. Fortunato - M. Rispoli Farina (a cura 

di), di prossima pubblicazione. 

- Le società di capitali per la gestione dei servizi pubblici locali, Pisa, 2010, pp. 

1-591. 

- Commento agli artt. 2471 e 2473-bis, in G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli 

(a cura di), Codice Civile Ipertestuale, Commentario con banca dati di 

giurisprudenza e legislazione, Torino, 2009, pp. 5758-5761 (art. 2471); pp. 

5770-5774 (art. 2473-bis). 

- Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in L. De 

Angelis e N. Rondinone (a cura di), La tutela del risparmio nella riforma 

dell’ordinamento finanziario, Torino, 2008, pp. 145-173 

 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 
DOCENZE 
PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI ESAME 
ATTIVITA’ EDITORIALI 

2018   Relatrice al Convegno Start-up e P.M.I. innovative, tenutosi a Milano il 

26.09.2018. 

2016 Lezione presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Como sul tema 
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“Invalidità delle deliberazioni assembleari di s.p.a.” 

2015/2016 Componente della Commissione Esami di Avvocato, presso la 

Corte d’Appello di Milano 

2012 Docente presso il corso di formazione “Educazione finanziaria: 

consumatori informati per scelte consapevoli”, “Fondazione Valcavi per 

l’Università degli Studi dell’Insubria” e Dipartimento di Economia dell’Università 

dell’Insubria, sede di Varese   

2008-2010 Ciclo di lezioni su tematiche di diritto dell’economia e di diritto 

commerciale nell’ambito del corso di preparazione all’esame di Stato per 

dottori commercialisti – ODCEC Varese e Facoltà di Economia, Università degli 

Studi dell’Insubria 

2005 Intervento programmato alla Tavola rotonda sul tema “Azione revocatoria 

fallimentare e concordato preventivo: le nuove discipline”, tenutasi in Milano, 

sotto il patrocinio della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi 

dell’Insubria. 

2005 Docente nell’ambito del Master in etica e responsabilità sociale negli 

affari e nelle professioni, organizzato dall’Università degli studi dell’Insubria. 

2002 ad oggi Componente della Redazione di Bari della Rivista Giurisprudenza 

Commerciale, Giuffé 

 

    
MADRELINGUA Italiano 

 

 
 

   

COMO – VARESE, 28 GENNAIO 2019      LUCIA LOPEZ 

                                                     

ALTRE LINGUE 

Capacità di lettura     

Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

 

 

 

Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale  
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 Inglese 

Buono 

Buono 

Buono 

 

Francese 

Ottimo 

Buono 

Buono 

 

 

Ottima conoscenza nell’utilizzo del pacchetto office (in particolare Word, Excel, Powerpoint, 

Outlook) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


