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MARIO LIBERTINI 

 

Nato a Catania il 24.7.1942. 

 

Attività accademica 

 

 Laureato in Giurisprudenza nell’Università di Catania il 25.11.1964, con la 

votazione di 110/110 e lode. 

 Assistente di Diritto commerciale nella Facoltà di Economia e commercio 

dell’Università di Catania dal 1.4.1965 al 30.4.1976. 

 Professore incaricato di Diritto commerciale nella Facoltà di Economia e commercio 

dell’Università di Catania dal 1.11.1971 al 31.10.1973. 

 Professore incaricato di Diritto industriale nella Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Catania dal 1.11.1973 al 30.4.1976. 

 Professore straordinario di Diritto industriale nella Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Catania dal 1.4.1976 al 31.10.1979. 

 Professore ordinario di Istituzioni di diritto privato (I cattedra) nella Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Catania dal 1.11.1979 al 31.10.1996. 

 Professore ordinario di Diritto industriale nella Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Roma “La Sapienza” dal 1.11.1996 al 31.12.2012 (data di 

collocamento a riposo).  

 Dal 1.11.2003 è stato incaricato anche dell’insegnamento di Diritto commerciale 

nella stessa Facoltà. Negli anni accademici 2003/4/5 è stato coordinatore degli 

insegnamenti di questa disciplina nella Scuola di Specializzazione per le Professioni 

Forensi della medesima Facoltà. 

 Nell’anno accademico 2010/2011 ha svolto i corsi di Diritto commerciale e di Diritto 

civile (in sostituzione del corso di Diritto industriale).  

 Nell’anno accademico 2011/2012 ha svolto gli insegnamenti di Istituzioni di diritto 

privato e di Diritto commerciale (in sostituzione del corso di Diritto industriale). 

 Dall’anno accademico 2012/2013, e a tutt’oggi, è professore a contratto di Diritto 

industriale nella stessa Facoltà 

 Dall’anno accademico 2014/2015 è stato nominato, con d.m., professore emerito di 

Diritto commerciale nella stessa Facoltà 

 Direttore del Seminario Giuridico dell’Università di Catania per il triennio 1985/87. 

 Componente della Commissione Tecnica Brevetti dell’Università di Roma “La 

Sapienza” (1999/2008). 

 Componente della Commissione ministeriale per il riordino del piano didattico 

delle Facoltà di Giurisprudenza (1991). 

 Componente del Comitato Scientifico del Gruppo di Ricerca sull’amministrazione 

straordinaria delle grandi imprese in crisi presso il Ministero dello Sviluppo 

Economico (2009) 
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 Componente del Gruppo Esperti Valutazione presso l’A.N.V.U.R. (Agenzia 

Nazionale per la Valutazione della Ricerca Universitaria presso il Ministero 

dell’Università e della Ricerca) [ottobre 2011 – giugno 2013] 

 Preside della Facoltà di Giurisprudenza nell’Università Telematica Internazionale 

Uninettuno in Roma (dal settembre 2013 all’ottobre 2015) 

 Professore straordinario di Diritto commerciale avanzato nella Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università Telematica Internazionale Uninettuno in Roma (dal 

settembre 2013 

 Componente del Gruppo Esperti Valutazione (GEV 12 – Giurisprudenza) 

dell’ANVUR nella procedura di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 

2004-2010 

 Componente del GEV 12 e coordinatore del Sub-Gev Diritto Privato – nella 

procedura di VQR 2011-2014 dell’ANVUR (in corso) 

 Componente del comitato di direzione delle riviste Contratto e impresa e Concorrenza 

e mercato 

 Socio fondatore e componente del consiglio direttivo della S.I.S.P.I. (Società Italiana 

per gli Studi sulla Proprietà Intellettuale) 

 Componente del comitato dei probiviri di Orizzonti – Società Italiana per lo studio 

del Diritto commerciale 

 Responsabile della sezione “Diritto commerciale” delle Enciclopedia Giuridica 

Telematica Treccani (dal 2013 – in corso). 

 

Incarichi extrauniversitari 

 

 Componente del Consiglio Regionale per la Protezione del Patrimonio Naturale 

della Regione Siciliana e Coordinatore della I Commissione dello stesso Consiglio 

(1982-1991). 

 Componente della Commissione speciale Parchi del Ministero dell’Ambiente (1989-

1991) 

 Presidente del Comitato tecnico-scientifico dell’Ente Parco dell’Etna (marzo-maggio 

1991)  

 Deputato all’Assemblea Regionale Siciliana nell’XI Legislatura (1991-1996); 

Presidente della IV Commissione legislativa (Ambiente, territorio, lavori pubblici, 

sport e turismo) dal 1992 al 1994. 

 Presidente dell’Istituto Musicale Pareggiato “V.Bellini” di Catania dal settembre 

1996 al maggio 2000. 

 Componente del Comitato regionale di controllo centrale della Regione Siciliana 

(gennaio – luglio 1998). 

 Componente del consiglio di amministrazione dell’Ente Autonomo “Teatro 

Massimo Bellini” di Catania dal luglio 1998 al maggio 2000. 

 Componente del consiglio di amministrazione dell’A.S.A.C. (azienda di gestione 

aeroportuale – Catania) negli anni 2001 e 2002. 
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 Componente del Collegio di Difesa del Comune di Catania (1997-2001; 2013 - in 

corso). 

 Componente del collegio dei probiviri dell’A.D.F. (Associazione Distributori 

Farmaceutici) dal gennaio 2009 a tutt’oggi. 

 Componente del comitato consultivo sul diritto della concorrenza dell’Associazione 

Italiana tra le Società per Azioni (dal 2000 a tutt’oggi). 

 Componente del Giurì di Autodisciplina pubblicitaria (dal 2010 a tutt’oggi). 

 Componente della Commissione dei ricorsi in materia di marchi e brevetti [art. 135 

c.p.i.] nominata dal Ministro dello Sviluppo Economico per il triennio 2011-2013 e 

confermato per il triennio successivo 

 Componente del Gruppo di lavoro per la riforma della disciplina dei servizi di 

interesse economico generale e delle società a partecipazione pubblica, presso il 

Dipartimento della Funzione pubblica (gennaio - novembre 2015) 

 Componente del Gruppo di lavoro per l’aggiornamento del codice della proprietà 

industriale presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (febbraio 2016 – in corso). 

 

Attività professionale 

 

 Iscritto all’albo degli avvocati di Catania nel 1971; dal 2010 trasferito all’albo degli 

avvocati di Roma. 

 Avvocato cassazionista dal 1976.  

 Ha studio professionale a Roma e a Catania.  

 Svolge attività di consulenza e assistenza nel campo del diritto civile patrimoniale 

(contratti, obbligazioni), del diritto commerciale e industriale, del diritto pubblico 

dell’economia, con particolare esperienza in materia di diritto societario, di diritto 

della concorrenza e di diritto delle comunicazioni elettroniche, nonché in materia di 

concessioni e subconcessioni di pubblici servizi e di contratti degli enti pubblici.  

 Svolge regolarmente attività di componente di collegi arbitrali ed è stato anche 

impegnato, in qualità di esperto in diritto italiano, in procedimenti dinanzi a Corti 

estere.  

 Per nomina del M.E.F., su proposta dell’Autorità di Vigilanza bancaria, è 

commissario liquidatore di Sicilcassa S.p.A.  

 Su incarico del Tribunale di Catania, è commissario giudiziale del concordato 

preventivo WindJet s.p.a.  

 
Volumi pubblicati 

 

1. Profili tipologici e profili normativi nella teoria dei titoli di credito (Giuffrè, Milano, 1971); 

2. Pagamento cambiario e revocatoria fallimentare (Giuffrè, Milano, 1974; II ed. 1979); 

3. Lezioni di diritto industriale (Torre, Catania, 1977/79; II ed. 1990); 

4. La legge regionale siciliana sui parchi e le riserve naturali (Giuffrè, Milano, 1982); 

5. Gli appalti in Sicilia (coautore; Flaccovio, Palermo, 1993); 

6. Diritto della concorrenza dell’Unione europea (Giuffrè, Milano, 2014). 
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Pubblicazioni recenti (2011/2015) 

 

1. Le intese illecite, in Trattato dei contratti, dir. da P.Rescigno e E.Gabrielli – I contratti nella 

concorrenza, a cura di A.Catricalà e E.Gabrielli, Utet, Torino, 2011, 82-184 

 

2. Brevi note su concorrenza e servizi di pagamento, in Banca borsa e titoli di credito, 2011, I, 181-195 

 

3. Art. 2397 (Composizione del collegio) – Art. 2398 (Presidenza del consiglio) – Art. 2399 (Cause 

d’ineleggibilità e decadenza) – Art. 2400 (Nomina e cessazione dell’ufficio) – Art. 2401 

(Sostituzione) – Art. 2402 (Retribuzione) – Art. 2403 (Doveri del collegio sindacale) – Art. 2403-bis 

(Poteri del collegio sindacale) – Art. 2404 (Riunioni e deliberazioni del collegio) – Art. 2405 

(Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e delle assemblee) – Art. 2406 

(Omissioni degli amministratori) – Art. 2407 (Responsabilità) – Art. 2408 (Denunzia al collegio 

sindacale) – Art. 2409 (Denunzia al tribunale), in Commentario romano al nuovo diritto delle 

società, dir. da F.D’Alessandro, - vol. II, t. II – Commento agli articoli 2380-2451 del Codice 

Civile, Piccin, Padova, 2011, 197-294  

 

4. Abolizione del valore legale del titolo : ritorno di uno slogan equivoco, in Aperta Contrada (rivista 

telematica), 15 luglio 2011 

 

5. Un nuovo testo per l’art. 41 Cost ?, in Aperta Contrada (rivista telematica), 12 settembre 2011 

 

6. A « highly competitive social market economy » as a founding element of European economic 

constitution, in Concorrenza e mercato, 2011, 491-507 

 

7. Azione di classe e pratiche commerciali scorrette, in Rivista di diritto industriale, 2011, I,  147-171 

 

8. Clausole generali, norme di principio, norme a contenuto indeterminato, Una proposta di 

distinzione, in Rivista critica del diritto privato, 2011, 345-378 

 

9. Le informazioni aziendali segrete come oggetto di diritti di proprietà industriale, in Rivista italiana 

per le scienze giuridiche, 2011, 137-186 

 

10. I nuovi poteri dell’autorità antitrust (art. 35, d.l. 201/2011), in Federalismi.it (rivista telematica), 

14 dic. 2011 

 

11. Intervento nel seminario « Il recepimento della direttiva sui diritti degli azionisti », in 

Giurisprudenza commerciale, 2011, I, 990-992 

 

12. Note di lettura : « Le situazioni soggettive dell’azionista » di Enzo Buonocore, cinquant’anni dopo, 

in Giurisprudenza commerciale, 2012, I, 315-322 

 

13. Poteri funzionali, interessi legittimi e diritto privato. Libertà d’impresa, poteri privati e controlli 

delle Autorità indipendenti, in Tutela dei diritti e « sistema » ordinamentale – Atti del 6° 

Convegno Nazionale S.I.S.D.I.C., E.S.I., Napoli, 2012, 97-129 
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14. Le società di autoproduzione in mano pubblica : controllo analogo, destinazione prevalente 

dell’attività ed autonomia statutaria. Un aggiornamento a seguito dell’art. 4 del d.l. 13 agosto 2011, 

n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148, in Rivista di diritto societario, 2012, 199-230 

 

15. Intervento nel seminario « Verso la riforma costituzionale ? », in Federalismi.it, 10 luglio 2012, 

pp. 1-6 

 

16. La comunicazione pubblicitaria e l’azione delle imprese per il miglioramento ambientale, in 

Giurisprudenza commerciale, 2012, I, 331-338 

 

17. Azione di classe : definizione di impresa e diritti contrattuali dei consumatori, in Nuova 

Giurisprudenza Civile Commentata, 2012, I, 911-922 (in collaborazione con Maria Rosaria 

Maugeri) 

 

18. Recensione a: C.Winston – R.W.Crandall – V.Maheshri, First Thing We Do, Let’s Deregulate 

All the Lawyers (Brookings Institute, Washington, 2011), in Rivista trimestrale di diritto 

pubblico, 2012, 798-805 

 

19. Pubblicità, concorrenza e deontologia forense, in Rivista di diritto industriale, 2012, I, 259-288 

 

20. Autonomia individuale e autonomia d’impresa, in I contratti per l’impresa, a cura di G.Gitti, 

M.Maugeri, M.Notari, Il Mulino, Bologna, 2012, I, 33-68 

 

21. Sull’azione promozionale di prodotti locali da parte delle Regioni, in Giurisprudenza costituzionale, 

2012, 256-263 

 

22. Brevi note sulla responsabilità nel diritto antitrust, in Rivista italiana per le scienze giuridiche, 

2012, 305-331 

 

23. La responsabilità per abuso di dipendenza economica: la fattispecie, in Contratto e impresa, 2013, 1-

20 

 

24. Regolazione e concorrenza nei servizi di pagamento, in Diritto della banca e del mercato finanziario, 

2013, 1-28 

 

25. Diritto civile e diritto commerciale. Il metodo del diritto commerciale in Italia, in Rivista delle 

società, 2013, 1-40 

 

26. Vidari, Ercole, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX sec.), dir. da I.Birocchi e aa., Il 

Mulino, Bologna, 2013, II, 2044-2046 

 

27. Vivante, Cesare, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX sec.), dir. da I.Birocchi e aa., 

Il Mulino, Bologna, 2013, II, 2059-2062 

 

28. Concorrenza e coesione sociale, in Persona e mercato [rivista telematica], 2013, 116-128 

 

29. Gli aiuti pubblici alle imprese e l’ordinamento italiano, in Concorrenza e mercato, 2013, 825-833 
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30. Ancora sull’azione promozionale di prodotti locali da parte delle Regioni e sui marchi di qualità 

regionali, in Giur.cost., 2013, 1020-1024 

 

31. Economia sociale di mercato e responsabilità sociale dell’impresa, in La responsabilità sociale 

dell’impresa – In ricordo di Giuseppe Auletta, a cura di V.Di Cataldo e P.M.Sanfilippo, Giuffrè, 

Milano, 2013, 9-48  

 

32. Funzioni e ancoraggi apicali della proprietà intellettuale, in Orizzonti del diritto commerciale 

(rivista telematica), 2014 

 

33. Ancora in tema di contratto, impresa e società. Un commento a Francesco Denozza, in difesa dello 

istituzionalismo « debole », in Giurisprudenza commerciale, 2014, I, 669-697 [già pubblicato, in 

versione provvisoria e con titolo parzialmente diverso, in Orizzonti del diritto commerciale 

(rivista telematica), 2014] 

 

34. Il sistema dei controlli nelle banche, in La governance delle società bancarie – Convegno in 

memoria di Niccolò Salanitro, a cura di V. Di Cataldo, Giuffrè, Milano, 2014, 63-72 

 

35. Uno sguardo dall’Italia (a proposito del Rapporto del Wissenschaftsrat tedesco sullo stato 

della ricerca giuridica in Germania), in Riv.trim.dir.pubbl., 2014, 125-135. 

 

36. Le reti wi-fi comunali ad uso gratuito o semigratuito: problemi di compatibilità con il diritto della 

concorrenza, in Federalismi.it, 9 giugno 2014, 1-35 (in collaborazione con V.Bellucci) 

 

37. Contratto di rete e concorrenza, in Giustizia Civile, n. 2/2014, 405-434 

 

38.  La funzione di controllo nell’organizzazione della società per azioni, con particolare riguardo ai c.d. 

sistemi alternativi, in Rivista di diritto societario, 2014, 2-29 

 

39. Concorrenza e rating finanziario, in Le agenzie di rating, a cura di A. Principe, Giuffrè, Milano, 

2014, 151-168 (in collaborazione con Ph. Fabbio) 

 

40. La determinazione del danno risarcibile nella proposta di direttiva comunitaria sul risarcimento del 

danno antitrust. Alcune osservazioni preliminari, in Concorrenza e mercato, 2014, 265-272 

 

41. La « degiurisdizionalizzazione », in Federalismi.it, 23 settembre 2014 

 

42. Art. 2595 (Limiti legali alla concorrenza) – Art. 2596 (Limiti contrattuali alla concorrenza) – Art. 

2597 (Obbligo di contrattare nel caso di monopolio) – Art. 2598 (Atti di concorrenza sleale) – Art. 

2599 (Sanzioni) – Art. 2600 (Risarcimento del danno) – Art. 2601 (Azione delle associazioni 

professionali), in Commentario del codice civile dir. da E.Gabrielli – Delle società - Dell’azienda – 

Della concorrenza, a cura di D.U.Santosuosso, Artt. 2575-2642, Utet, Torino, 2014, 433-671 (in 

collaborazione con A.Genovese)  

 

43. Diritto della concorrenza dell’Unione europea, Giuffrè, Milano, 2014, pp. XVI-634 
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44. Tutela e promozione delle creazioni intellettuali e limiti funzionali della proprietà intellettuale, in 

A.I.D.A. (Annali Italiani del Diritto d’Autore), 2014, 299-336 

 

45. La tutela della concorrenza nella Costituzione. Una rassegna critica della giurisprudenza 

costituzionale italiana dell’ultimo decennio, in Mercato Concorrenza Regole, 2014, 503-560 

 

46. Intervento nel seminario sul tema « Voto maggiorato, voto plurimo e modifiche dell’OPA », in 

Giur.comm., 2015, I, 244-247 

 

47. Un dialogo su voto plurimo e diritto di recesso, in Riv. Dir. Comm., 2015, 1-37 (in collaborazione 

con C.Angelici) 

 

48. Il d.d.l. sulla concorrenza 2015 e le professioni intellettuali, in Federalismi.it, n. 4 / 25.02.2015 

 

49. Persona, ambiente e sviluppo: ripensare la teoria dei beni, in Benessere e regole dei rapporti civili – 

Lo sviluppo oltre la crisi – Atti del 9° Convegno Nazionale SISDIC in ricordo di Giovanni Gabrielli, 

Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2015, 479-492 

 

50. La tutela della concorrenza nell’ordinamento italiano : dal codice civile del 1942 alla riforma 

costituzionale del 2001, in Moneta e credito, 2015, 365-385 

 

51. Limiti all’autonomia d’impresa: il problema dei prezzi inferiori ai costi di produzione, in 

Osservatorio del diritto civile e commerciale, 2015, 307-370 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


