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Curriculum Vitae di  
 
  

Lucia Lopez 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

  

Cognome e Nome Lopez Lucia  

Data di nascita 14/05/1975 

                                            Qualifica Ricercatore universitario confermato 

                                   Incarico attuale Titolare del corso di diritto bancario e degli intermediari finanziari presso il Dipartimento di Diritto 
Economia e Culture, Università degli Sudi dell’Insubria 

Indirizzo dell’Ufficio Via Sant’Abbondio, 6. 

Numero telefonico dell’ufficio    

Fax dell’ufficio  

E-mail   lucia.lopez@uninsubria.it 
  

  

FORMAZIONE 
Ha conseguito il diploma di maturità linguistica nel 1994, con votazione 54/60. 
Si è laureata in giurisprudenza il 1° luglio 2000, con votazione 110/110 e lode, discutendo una tesi in 
diritto commericiale dal titolo “L’amministratore di fatto” con il Chiar.mo Prof. Sabino Fortunato. 
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. 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in diritto commerciale presso l’Università degli Studi di Bari il 
25/05/2005.  
Si è iscritta all’albo degli Avvocati di Milano il 12/02/2005. 
E’risultata vincitrice della procedura comparativa per la copertura di n.1 posto di ricercatore universitario 
di ruolo per il S.S.D.  IUS /05 – Diritto dell’economia – presso la Facoltà di Economia dell’Università 
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. 
Ha preso servizio il 1° novembre 2006. 

 
  

  

  

  

  

  
  

  

TITOLI  
  

  Laurea in Giurisprudenza 1.07.2000 Università degli Studi di 
Bari 

  Avvocato 12.05.2005 Albo degli Avvocati di 
Milano 

  Dottore di ricerca 25.05.2005 Università degli Studi di 
Bari 

  Ricercatore universitario 20 ottobre 2006 Università dell’Insubria 
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ATTIVITA’ DI DIDATTICA  Dal 2006 al 2010 
Titolare del corso di Diritto dell’economia presso la Facoltà di Economia, Università dell’Insubria. 
2010/2011 
Titolare del corso di Diritto dei mercati finanziari presso la Facoltà di Economia, Università dell’Insubria 
2010/2012 
Titolare del corso di Diritto delle società pubbliche e della regolazione dei mercati, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università dell’Insubria 
2013 
Titolare del corso di Diritto bancario e degli intermediari finanziari, Dipartimento di Diritto Economia e 
Culture, Università dell’Insubria 

 

           ATTIVITA’ DI RICERCA Ha dedicato in prevalenza la propria attività scientifica 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.  
Lo studio è confluito nel volume dal titolo Le società di capitali per la gestione dei servizi pubblici locali, 
Pisa, 2010. 
E’ autrice del capitolo L’intermediazione nel settore finanziario. Il servizio di consulenza, i consulenti 
finanziari, le società di consulenza. Offerta fuori sede e promotori finanziari, collocato all’interno del 
volume Diritto del mercato mobiliare, S. Fortunato - M. Rispoli Farina (a cura di), di prossima 
pubblicazione. 
Oggetto di commento sono gli art. 2471 e 2473- bis in materia di s.r.l. collocati all’interno del Codice 
Civile Ipertestuale, Commentario con banca dati di giurisprudenza e legislazione, a cura di G. Bonilini, M. 
Confortini, C. Granelli, 2009, U.T.E.T. 
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, che ha formato oggetto di un saggio dal titolo Il dirigente preposto alla redazione dei 
documenti contabili societari, inserito nel volume curato da L. De Angelis e N. Rondinone, La tutela  del 
risparmio nella riforma dell’ordinamento finanziario, Torino, 2008.  

 

           PUBBLICAZIONI -L’intermediazione nel settore finanziario. Il servizio di consulenza, i consulenti finanziari, le società di 
consulenza. Offerta fuori sede e promotori finanziari, in Diritto 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. 

 
  

ALTRO (partecipazione a  

convegni e seminari, 

 ed ogni altra informazione 
che si ritiene di dover 

pubblicare) 

-Ha svolto un intervento programmato alla Tavola rotonda sul tema “Azione revocatoria fallimentare e 
concordato preventivo: le nuove discipline”, tenutasi in Milano, il 30 aprile 2005, sotto il patrocinio della 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università dell’Insubria. 
-E’ stata docente nell’ambito del Master in etica e responsabilità sociale negli affari e nelle professioni. 
 

 

  

 
 


