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PROF. Amal Abu Awwad
È nata a Pisa, il 14 febbraio 1978. Ha conseguito al maturità classica presso il Liceo
Andrea da Pontedera (conseguendo il diploma con un punteggio finale di 60/60).
Ha svolto gli studi universitari presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa,
sostenendo regolarmente i relativi esami di profitto. Ha conseguito la laurea in
Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pisa l’11.12.2001 con la votazione di 110
su 110 e lode, discutendo una tesi in Diritto Commerciale dal titolo “La passivity rule
nell’OPA”. In data 10.6.2003 ha conseguito il diploma della Scuola di Specializzazione per
le Professioni Legali, istituita presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
di Pisa.
Nell’aprile 2004 è risultata vincitrice del concorso nazionale per l’ammissione al Corso
triennale di Dottorato di Ricerca in Diritto Commerciale Interno ed Internazionale, presso
l’Università Cattolica del sacro Cuore di Milano classificandosi al primo posto della
graduatoria di merito. Ha frequentato regolarmente i cicli di riunioni organizzati nell’ambito
del Dottorato, dedicati alla discussione di temi di interessi scientifico del diritto societario e
nello svolgimento delle suddette riunioni ha tenuto relazioni sui seguenti temi:
“Legittimazione dei soci ad impugnare le delibere assembleari non conformi alla legge o
allo statuto e profilo risarcitorio”; “Il recesso nei gruppi di società; “Le competenze
dell’organo amministrativo e dell’assemblea nella s.p.a. (con cenni nella s.r.l.)”; “Lo
specifico affare”; “La responsabilità della capogruppo nel diritto internazionale privato”. Ha
conseguito il titolo di dottore di ricerca presso l’Università Cattolica del sacro Cuore di
Milano, discutendo una tesi di dottorato dal titolo “L’«esclusione» del diritto di opzione
nelle società quotate”.
È stata ricercatore di diritto commerciale presso la Facoltà di Economia dell'Università di
Pisa nel periodo 2006-2015.
Nell’anno 2014, ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di II fascia nel settore
scientifico-disciplinare 12/B1 - Diritto Commerciale. La Commissione all’unanimità ha
ritenuto che la candidata abbia “ottenuto risultati scientifici significativi”.
È autrice delle seguenti pubblicazioni:

-

Profili di tutela delle azioni convertibili, in Società, banche e crisi d’impresa. Liber
Amicorum Pietro Abbadessa, diretto da M. Campobasso – V. Cariello – V. Di Cataldo
– F. Guerrera – A. Sciarrone Alibrandi, Utet, Torino, 2014, 459-478

-

Il diritto di opzione nelle società quotate, Giuffré, Milano, 2013, 1-237.

-

Shareholders’ Preemptive Rights in Listed and Closely Held Corporations and
Shareholders’ Protections Methods, in Il nuovo diritto delle società, 2013, 142-167.

-

Profili di tutela delle azioni convertibili, in Il nuovo diritto delle società, 2013, 40-58.

-

La riapertura del fallimento nel concordato, in Il nuovo diritto delle società, 2012,
219-230.

-

Art. 2475, comma 5, c.c., in S.r.l. Commentario, Dedicato a Giuseppe B. Portale,
Giuffré, Milano, 2011, 568-579.

-

Delega all’esclusione o limitazione del diritto di sottoscrizione ed impugnazione di
delibere consiliari di s.r.l., in Banca, borsa, tit. credito, 2011, II, 356-383.

-

La
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di

capitali,

in

Amministrazione e controllo nel diritto delle società. Scritti in onore del Prof.
Antonio Piras, Giappichelli, Torino, 2010, 128-147.
-

Le società di progetto per la realizzazione di opere pubbliche: problemi applicativi, a
cura di Gian Franco Cartei e Massimo Ricchi, ESI, Napoli, 2010, 451-460.

-

I «diritti di voto e di partecipazione» fra recesso e assemblee speciali, in Banca,
borsa, tit. credito, 2009, I, 312-343.

-

Responsabilità da mancato lancio di OPA obbligatoria, in Responsabilità Civile e
Previdenza, 2006, 1107-1131.

-

Tesi di Dottorato dal titolo “L’«esclusione» del diritto di opzione nelle società
quotate”, anno accademico 2006/2007, Dottorato di Ricerca in Diritto Commerciale
Interno ed Internazionale, Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano.

Collabora alla Rivista Bibliografica per la Rivista Banca, Borsa, titoli di credito, pubblicando
recensioni di studi in lingua tedesca in materia di diritto societario e di diritto dell’impresa:
Recensione

a:

«D.

OLIVER

SCHLINDER,

Die

sachliche

Rechtfertigung

des

Verschmelzungsbechlusses börsennotierter Aktiengesellschaften. Ein deutsch-polnischer
Rechtsvergleich zu den ,,Kali und Salz‟ -Grundsätzen, Peter Lang, Frankfurt am MainBerlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Wien, 2008, pp. 1-184»; «MATHIAS HABERSACK −
PETER O. MüLBERT − MICHAEL SCHLITT, Unternehmens-finanzierung am Kapitalmarkt, 2.
Auflage, Peter Lang, Frankfurt am Main − Berlin − Bern − Bruxelles − New York − Oxford
− Wien, 2008, pp. VII-1134»; «CHRISTIAN RÖCK, Zweckfortfall beim genehmigten

Kapital. Eine Untersuchung bestehenden Vorstandspflichten bei gescheiterter Bar- und
Sachkapitalerhöhung, Dr. Kovač Auflage, Hamburg, 2009, pp. I-158»; «HENRIK-MICHAEL
RINGLEB − THOMAS KREMER − MARCUS LUTTER − AXEL V.WERDER, Kommentar zum
Deutschen Corporate Governance Kodex, 4. Auflage, C.H. Beck, München, 2010, pp. IX4 1»;

«MARCUS

WANDREY,

Materielle

Beschlusskontrolle

im

Aktienrecht.

Eine

Untersuchung der beweglichen Schranken des Aktion rsstimmrechts, C.H. Beck, München,
2012, pp. 1- 348».
Ha ultimato i seguenti lavori in corso di pubblicazione:
-

Commenti agli artt. 2356, 2364-bis, 2376, c.c. e 145 t.u.f., destinati a Codice delle

Fonti – SPA, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, Giuffrè;
-

Categorie di azioni e patti parasociali.

Collabora alla rubrica “Studi dell’ABF” della Rivista www.dirittobancario.it., annotando
decisioni dell’ABF: - Frazionamento compere a mezzo carta di credito e charge back. A
proposito di ABF Napoli, 02 dicembre 2014, n. 7966 (aprile 2015);
Dall’anno accademico 2001/2002 ha collaborato, svolgendo attività di supporto alla
didattica e partecipando alle commissioni di esame, con la Cattedra di Diritto Commerciale,
Diritto Fallimentare della Facoltà di Economia e con la Cattedra di Diritto Commerciale
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pisa.
È stata titolare di numerosi insegnamenti: Diritto dell’Impresa in crisi; Corporate
Governance (profili giuridici); Diritto Fallimentare I; Diritto Fallimentare (corso progredito);
Diritto Industriale; Diritto Commerciale – Società Quotate; Diritto Commerciale – Contratti
commerciali, bancari e di borsa; Diritto Commerciale Avanzato.
Ha svolto lezioni su diversi argomenti di diritto societario nel corso di lezioni di Diritto
Commerciale della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, istituita presso la
facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pisa. Ha tenuto lezioni su diversi
argomenti di diritto societario nell’ambito del corso di lezioni organizzato in collaborazione
con la Facoltà di Economia degli Studi di Pisa, dall’Associazione Ordini Dottori
Commercialisti e dall’Ordine “Alto Tirreno”. Ha partecipato, in qualità di docente, a
numerosi master.
Ha partecipato a numerosi convegni anche in qualità di relatore (in data 11.6.2015 Le
novità in tema di concordato con riserva, Pisa 11 giugno 2015 – Convegno attributivo di n.
3 crediti formativi. Relatore con un intervento dal titolo La prededuzione nel concordato
con riserva e nel pre – accordo di ristrutturazione; in data 14.3.2015, Corso Universitario
di Aggiornamento Professionale “Crisi di impresa e strategie di risanamento”. Intervento

dal titolo “Concordati preventivi con ristrutturazione e operazioni straordinarie”; in data
20.5.2014, Conferenze dell’Ordine dei commercialisti ed esperti Contabili di Firenze: “Il
concordato in continuità: aspetti giuridici” – Seminario accreditato presso l’ODCEC di
Firenze per 8 cfp e presso l’Ordine degli Avvocati di Firenze; etc.).
Nell’ottobre 2010, ha presentato nell’àmbito delle azioni di sostegno alla cooperazione
accademica internazionale dell’Università di Pisa, di un progetto internazionale di ricerca
dal titolo “La Corporate governance delle banche italiane: un confronto internazionale nel
contesto di crisi” Nel periodo 2005-2007, ha partecipato, quale componente effettivo,
all’unità di ricerca presso la Facoltà di Economia dell’Università di Pisa per lo svolgimento
di un programma biennale di ricerca di “rilevante interesse nazionale” dal titolo “Funzione
amministrativa e strumenti di finanziamento nella società per azioni” cofinanziato nell’anno
200 dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.
Nell’anno 201

partecipa, in qualità di Presidente, alla Commissione esaminatrice per

l’iscrizione all’Albo dei Promotori Finanziari – Regione Lombardia.
Negli anni 2007-2012, ha partecipato, in qualità di membro esperto di Diritto Commerciale,
alla Commissione giudicatrice dell’esame di stato per il conseguimento dell’abilitazione
all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile.
Nell’anno 2006-2007, ha partecipato, in qualità di membro esperto di Diritto Commerciale,
alla Commissione giudicatrice dell’esame di stato per il conseguimento dell’abilitazione
all’esercizio della professione di Ragioniere e Perito Commerciale.
Dall’anno 2010, partecipa alla redazione della rivista “Banca, borsa, titoli di credito”.
Dall’anno 201 , partecipa al Comitato ordinatore della Rubrica “Studi dell’ABF” della Rivista
www.dirittobancario.it.
È membro di RES, Centro Studi d’Impresa, associazione che ha lo scopo di promuovere lo
studio e la cultura del diritto societario e d’impresa, nazionale e transnazionale.
Nei mesi estivi degli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 ha
effettuato soggiorni di studio presso l’Institut für Ausl ndisches und Internationales Privat

und Wirtschaftsrecht di Heidelberg.
Ha effettuato altresì i seguenti ulteriori soggiorni di studio:
-

marzo-giugno 2013: Harvard Law School, Cambridge (USA);

-

maggio 2010: Columbia Law School, New York (USA);

-

ottobre

2012

e

marzo

2009:

Max-Planck-Institut

internationales Privatrecht, Amburgo (Germania).

für

ausländisches

und

È iscritta all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Pisa dall’anno 2004. Nel biennio 2003-2005,
è risultata fra i cinque vincitori del premio c.d. “Toga d’oro”, istituito dall’Ordine degli
Avvocati di Pisa, per i migliori risultati alle prove per l’abilitazione alla professione forense.
Ha un’ottima conoscenza della lingua tedesca e della lingua inglese. Ha una conoscenza
molto buona della lingua francese e della lingua spagnola.

