Prof. Avv. Gianluca Brancadoro
Curriculum vitae
È nato a Napoli l’8 settembre 1956, si è laureato in Giurisprudenza nel 1978 presso l’Università “La
Sapienza” di Roma con il massimo dei voti e la lode, discutendo una tesi di Diritto della
Concorrenza.
Professore di Diritto Commerciale nell’Università di Teramo.
Borsista nel 1981 all’Università di Parigi (XII) per uno studio di Diritto della Concorrenza.
Avvocato in Roma dal 1981.
È autore delle monografie “La sollecitazione del pubblico risparmio”, “L’amministrazione
controllata”, “Strumenti finanziari e mercato mobiliare”, nonché di numerose pubblicazioni in
materia di Diritto Commerciale e Fallimentare.
Negli anni 1993-1994 è stato Vice Commissario della Federconsorzi.
Nel 1995 è stato componente del Comitato scientifico per la riforma del Diritto Fallimentare.
Nel 1996 su proposta di CONSOB e della Banca d’Italia è nominato Commissario liquidatore di
Professione e Finanza SIM.
È membro dell’INSOL (organizzazione internazionale per lo studio della crisi d’impresa).
La Banca d’Italia lo ha nominato nel settembre 1998 Commissario liquidatore della Banca Etrusca
Salernitana.
La Banca d’Italia lo ha nominato nel giugno 2002 Presidente del Comitato di sorveglianza della
Banca di Pistoia in amministrazione straordinaria.
Negli anni 2003-2005 è stato componente della Commissione ministeriale di riforma del Diritto
Societario.
Negli anni 2005-2009 ha ricoperto la carica di Consigliere d’amministrazione dell’ISVAP.
È Presidente del Comitato di sorveglianza del Gruppo Tirrenia Navigazione in amministrazione
straordinaria.
È stato componente del Comitato promotore della Banca del Mezzogiorno, su designazione del
Ministro dell’Economia.
La Banca d’Italia lo ha nominato nel gennaio 2011 Commissario liquidatore della Europeénne de
Gestion Privée s.a.
È Commissario straordinario (con i Proff. Stefano Ambrosini e Giovanni Fiori) del Gruppo Alitalia
– Linee Aeree Italiane in amministrazione straordinaria.

Nel 2012 è stato componente del Tavolo di Lavoro per la riforma della legge fallimentare di cui al
D.L. 2 giugno 2012, n. 83.
Nel 2013-2014 è stato Consigliere indipendente di Milano Assicurazioni S.p.A.
Da febbraio 2013 è Commissario straordinario della Banca Popolare di Spoleto in amministrazione
straordinaria. La Procedura è stata chiusa con successo il 31 luglio 2014.
Da ottobre 2014 è Presidente della Banca Tercas e della Banca Caripe, Gruppo Banca Popolare di
Bari.
L’attività di consulenza legale (assistenza in operazioni di acquisizione, ristrutturazione e altre
operazioni straordinarie; redazione di contratti, pareri) è svolta per gruppi imprenditoriali di livello
nazionale, con riguardo al Diritto Commerciale, al Mercato Finanziario e al Diritto Fallimentare.
Svolge attività di contenzioso, in particolare avanti la Suprema Corte di Cassazione e in sede
arbitrale.
È Consigliere d’amministrazione della Fondazione Festival dei Due Mondi Spoleto e socio
dell’Associazione Amici della Biblioteca Angelica.

