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DATI ANAGRAFICI
Nato a Roma il 5 febbraio 1988, è domiciliato in Roma (cap 00186), Piazza
Cardelli, 4 (recapiti telefonici: uff. 06-6876380; cell. 329-4595613; indirizzo mail
p.pirani@live.it – ppirani@luiss.it ).
STUDI
Si è laureato presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università LUISS – Guido
Carli di Roma, profilo diritto ed economia delle imprese, discutendo una tesi su “Il ruolo
degli amministratori indipendenti alla luce del nuovo regolamento Consob sulle
operazioni con parti correlate” (cattedra di Diritto commerciale progredito – relatore
prof. Gian Domenico Mosco, correlatore prof. Marcello Foschini).
Ha conseguito il diploma di maturità classica presso il liceo “Nazareth” di Roma.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dal novembre 2011 al dicembre 2012 ha collaborato con lo studio legale PDFT
lawfirm sito in Roma alla Via Montello n. 20, occupandosi principalmente di consulenza
giudiziale e stragiudiziale nell’ambito del diritto Civile, del diritto Fallimentare e del
diritto Societario.
Dal gennaio 2013 al luglio 2013 ha collaborato con lo studio legale associato
NCTM sito in Roma via della Quattro Fontane n. 161 all’interno del dipartimento di
Restructuring&Turnaround.
Dal settembre 2013 collabora con lo studio dell’avv. prof. Gian Domenico Mosco,
professore ordinario di Diritto commerciale presso la facoltà di giurisprudenza
dell’Università LUISS – Guido Carli di Roma. Si occupa, in particolare, di diritto civile
e commerciale svolgendo, tra l’altro, attività di consulenza e redazione di pareri, statuti
e contratti commerciali per imprese, anche societarie.
Dal settembre 2013 al dicembre 2013 ha partecipato al “Corso Lexfor – Alta
formazione giuridica”.
Dal settembre 2014 a febbraio 2015 ha frequentato la scuola forense del centro
studi, formazione e aggiornamento “ForoEuropeo – Avvocati per l’Europa”.
Nell’ottobre 2016 ha conseguito l’abilitazione per l’esercizio della professione
forense ed è iscritto presso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma.
ATTIVITÀ DI RICERCA
Nel 2013 ha svolto presso la Federazione tra i consorzi di garanzia collettiva dei
fidi-Federconfidi un progetto di ricerca avente ad oggetto “i consorzi di garanzia”, con
particolare riferimento ai relativi profili organizzativi e patrimoniali per la pubblicazione
annuale dei dati del sistema dei confidi di matrice industriale intitolata “Indagine annuale
Federconfidi”.
Nell’anno accademico 2014 è stato componente del team di ricerca nell’ambito del
progetto sulla “Liberalizzazioni in Italia per la crescita economica” curato dal Prof. Gian
Domenico Mosco.
Dall’anno accademico 2013/2014 collabora con il centro di ricerca LUISS DREAM
(Diritto e Regole per Europa Amministrazione e Mercati) istituito presso il Dipartimento
di Giurisprudenza della Luiss Guido Carli di Roma e diretto dal Prof. Gian Domenico
Mosco.

Dal settembre 2016 coordina e dirige il corso di preparazione all’esame di
abilitazione all’esercizio della professione forense “Formazione Forense”.
Dal settembre 2017 è componente della Commissione di studi sul Diritto
Societario istituita presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
Dal settembre 2017 è componente della Commissione di studi sulle Procedure
concorsuali e Sovraindebitamento istituita presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Roma.
COLLABORAZIONE UNIVERSITARIA E ATTIVITÀ ACCADEMICA
Dal 2011 collabora all’attività didattica e seminariale delle cattedre di Diritto
commerciale e di Diritto commerciale progredito del prof. Gian Domenico Mosco presso
la facoltà di giurisprudenza dell’Università LUISS – Guido Carli di Roma.
Dal 2012 è cultore della materia per le cattedre di Diritto commerciale e di Diritto
commerciale progredito del prof. Gian Domenico Mosco presso la facoltà di
giurisprudenza dell’Università LUISS – Guido Carli di Roma.
Nell’anno accademico 2013/2014 è stato titolare di un contributo per l’attività di
ricerca e di studio nell’ambito dell’insegnamento di Diritto Commerciale del Dipartimento
di Giurisprudenza dell’Università LUISS – Guido Carli di Roma.
Dall’anno accademico 2013/2014 svolge attività di docenza nell’ambito dei corsi
di diritto commerciale I, diritto commerciale II e diritto commerciale progredito presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università LUISS – Guido Carli di Roma.
Nel settembre 2015 è risultato vincitore, con borsa di studio, del dottorato di
ricerca in Diritto e Impresa (ciclo XXXI) presso la LUISS – Guido Carli, dipartimento di
Giurisprudenza.
Dall’anno accademico 2015/2016 è Tutor dei moduli di Diritto Commerciale
“Primo e Secondo Anno” presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali –
Luiss Guido Carli – School of Law.
Dall’anno accademico 2015/2016 collabora all’attività didattica e seminariale
delle cattedre di Diritto commerciale e di Comparative corporate governance del prof.
Giorgio Meo presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università LUISS – Guido Carli di
Roma.
Nel marzo 2016 ha partecipato al Progetto Dottorale di Alta Formazione in Scienze
Giuridiche presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Il Progetto Dottorale di Alta
formazione in Scienze Giuridiche nasce per iniziativa di alcuni Atenei italiani e stranieri,
con l'obiettivo di costituire e sviluppare un Centro di formazione di eccellenza nel campo
delle Scienze giuridiche. Gli Atenei che aderiscono al progetto sono le Università di
Venezia Ca’ Foscari, Foggia (convenzionata con Siena), Seconda Università di Napoli,
LUISS Guido Carli Roma, Cagliari, Catania, Firenze, Università Pubblica di Navarra
(Pamplona) in consorzio con l’Università di Salamanca.
Nell’anno accademico 2016/2017 è Tutor del Corso di alta formazione Doing
Business in United Arab Emirates organizzato dalla Luiss Business School.
Nell’anno accademico 2017/2018 ha svolto attività di docenza nell’ambito del
modulo di diritto commerciale (I° anno) della Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali della Luiss Guido Carli – School of Law.
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Nell’anno accademico 2017/2018 ha svolto attività di docenza nell’ambito del
modulo di diritto commerciale (II° anno) della Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali della Luiss Guido Carli – School of Law.
Nell’anno accademico 2017/2018 ha curato l’insegnamento del modulo di
“Corporate law” (6 ore) nell’ambito del Master Universitario in Luxury and Fashion
Management presso la Link Campus University.
Dal gennaio 2017 ha promosso, curando la segreteria organizzativa, i seguenti
convegni e seminari di studio sul diritto societario:
1) “Doing Business United Arab Emirates” (3 aprile 2017, Luiss Business School,
sede di Villa Blanc);
2) “Doing Business United Arab Emirates” (21 aprile 2017, in collaborazione con
l’Ordine degli Avvocati di Roma presso l’Aula Magna della Chiesa Valdese);
3) “I consorzi e le società consortili per la collaborazione tra imprese” (16
maggio 2017, la Luiss – Guido Carli, sede di Viale Romania, Aula Toti);
4) “Business negli Emirati Arabi Uniti” (15 giugno 2017, Aula Magna della Corte
di Appello di Bari);
5) “I consorzi e le società consortili: dialogo tra dottrina e giurisprudenza” (3
luglio 2017, Corte di Cassazione di Roma);
6) “L’impresa e il terzo settore” (30 maggio 2018, Luiss Guido Carli, sede di
Viale Pola n. 12);
7) “Le mobili frontiere del diritto amministrativo e la recente stagione di riforma”
(25 settembre 2018, Luiss Guido Carli, sede di viale Pola n. 12).
ATTIVITÀ DI RICERCA PRESSO ISTITUZIONI ESTERE
Dal 1° maggio 2017 al 1° ottobre 2017 ha frequentato come visiting research la
Facultad de derecho dell’Università di Cordoba, collaborando con la cattedra del Prof.
Luis Miranda e del Prof. Javier Pagador (professori ordinari di Derecho Mercantil).
RELAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI DI STUDIO
In data 25 settembre 2018 ha tenuto una relazione sul Testo Unico delle società
pubbliche nell’ambito del convegno “Le mobili frontiere del diritto amministrativo e la
recente stagione di riforma” organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università LUISS Guido Carli e dal Centro di Ricerca LUISS DREAM presso la sede
di Viale Pola della LUISS Guido Carli.
PUBBLICAZIONI
Indipendent directors in publicy traded company: origin and evolution over time
in lingua inglese e disponibile su http://ssrn.com/abstract=2261239
Una nuova pronuncia della Suprema Corte in materia di fattibilità economica del
piano concordatario: tra certezze e profili problematici, in Il Diritto fallimentare e delle
società commerciali, 2014, fasc. 3/4, p. 224 ss.
Commento agli artt. 121-141 della legge fallimentare, in Commentario breve della
legge Fallimentare, (a cura di A. Caiafa), 2016, tomo I, Dike Giuridica Editrice, Roma.
Commentario al Testo Unico sulle Società pubbliche (d.lgs. n.175/2016), in
Commentario delle leggi amministrative fondamentali (a cura di F. Caringella), 2018,
Dike Giuridica Editrice, Roma.
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Un’analisi empirica delle PMI innovative: Much ado about nothing? in corso di
pubblicazione sulla rivista Giurisprudenza commerciale.
La Cassazione riconosce (per la prima volta) il fantasma dell’insider di sé stesso,
in corso di pubblicazione sulla rivista RDS- Rivista di diritto societario.
Ha curato la redazione del volume “Le Società quotate. Casebook” (a cura di G.D.
Mosco), in Quaderni di Luiss Law Review, 2018, Cacucci editore, Bari.
ATTIVITÀ PRESSO RIVISTE GIURIDICHE
È componente del comitato di redazione della rivista telematica Luiss Law Rewiew.
CONOSCENZE LINGUISTICHE
Nel 2005 ha frequentato presso l’Università di Reading una summer school per
l’ammissione ai corsi universitari (in lingua inglese).
Ha una buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta (certificato del
British Council di Roma).
Ha frequentato diversi corsi di lingua spagnola presso l’Europe Language Centre
di Roma.
E’ autorizzato il trattamento dei suddetti dati personali ai sensi del decreto
legislativo n. 196/2003.
Roma, 25 settembre 2018

(Pier Paolo Pirani)
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