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prof. avv. Alberto Stagno d'AJcontres, nato a Valletta (Malta) il 
19.11.1950 , professore ordinario di Diritto Commerciale e avvocato 

patrocinante in cassazione. 

CURRICULUM 
accademico e professionale 

Attualmente ordinario di Diritto commerciale presso la Facoltà di 
Giurisprudenza delle  Università  di  Palermo. 

In precedenza 
incaricato di Diritto commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università di Messina;  nonché 

incaricato di Diritto del commercio internazionale presso la Scuola di 
specializzazione  in Diritto europeo dell'Università di Palermo. 

Negli anni accademici  1994/97 professore di Diritto bancario e 
diritto delle assicurazioni; 

- Laureato in  Giurisprudenza presso  l'Università di  Messina  il 10.7.1974 
con il massimo dei voti e la lode  accademica; 

- Vincitore di concorso per il conseguimento di assegno di studio di 
formazione scientifica e didattica, dali'  1.1.1975 al 31.5.1976 è stato 
assegnista presso la  Facoltà  di  Giurisprudenza  dell'Università  di  Messina; 
con  la  stessa  qualifica è stato  trasferito,  con  decorrenza 1.6.1976 ,  presso  la 
cattedra di Diritto Commerciale della Facoltà di Giurisprudenza di Palermo; 

- A seguito  di  pubblico concorso,  dall'1.10.l977, ha  ricoperto  il  posto di 
assistente di  ruolo presso la predetta cattedra; 

- Ha conseguito il titolo di professore associato nel 1982 ed è stato 
conseguentemente chiamato dalla Facoltà di Giurisprudenza di Palermo 
all'insegnamento di Diritto bancario dall'  1.3.1983; 

- Dall' 1.11.1987 ha ricoperto  il posto  di  associato  di Diritto  commerciale 
presso l'Università di Messina; 

- DalI' 1.11.1994  professore associato di Diritto commerciale presso la 
Facoltà  di  Giurisprudenza dell'Università di Palermo; 



- Vincitore  del concorso a  professore ordinario di  Diritto commerciale, è 
stato  chiamato,  con  decorrenza 1.11.94,  a ricoprire l'insegnamento di Diritto 
delle  assicurazioni  presso  la  Facoltà di  Scienze  Statistiche, dell'Università 
di  Messina e,  per  supplenza,  quello di Diritto commerciale presso  la Facoltà 
di Giurisprudenza dell'Università di Palermo; 

Chiamato alla l" cattedra  di Diritto Commerciale della Facoltà  di 
Giurisprudenza dell'Università di Palermo, ricopre tutt'oggi, per 
supplenza, la stessa cattedra anche presso la Facoltà giuridica 
dell'Università.  di Messina ed insegna Diritto del commercio 
internazionale presso la Scuola di specializzazione in Diritto 
europeo dell'Università di Palermo. 

Già componente della Commissione Vietti per la riforma del Diritto 
Societario. 

Dal 1983  è  redattore delle seguenti riviste scientifiche 
- Giurisprudenza commerciale; 
- Banca, borsa e  titoli di credito; 
Collabora,  inoltre,  attivamente alla Rivista di diritto commerciale; 

- L'attività di ricerca  ha  avuto  per  oggetto,  in  un primo  tempo,  lo  studio  dei 
titoli  di  credito  bancari  e,  successivamente,  temi  inerenti  alla  natura  ed  alla 
disciplina  dell'attività bancaria; 

- Avvocato  patrocinante in Cassazione dal 1990; iscritto all'albo dal 1977; 

Dal febbraio 1993 al marzo  1998 Presidente  del Consorzio per 
l'area di sviluppo industriale, A.S.I., di Messina; 
1987 - Consigliere d'Amministrazione di "IT AL TRADE  S.p.a."; 

1996 - Consigliere di Amministrazione di "SICILCASSA  S.p.a."; 

- Consigliere d'Amministrazione di "EPTAFUND  S.p.a." dal febbraio  1996 
al  febbraio  1999; 

- Consigliere  d'Amministrazione  di "EUROVITA  S.p.a." dall'aprile 1996 
al luglio 1999; 

- Dal 1996 al 1998  Commissario Straordinario degli enti economici siciliani: 
1) E.S.P.I. - Ente Siciliano per la Promozione Industriale; 
2) E.M.S. - Ente Minerario Siciliano; 
3) AZ.A.SI. - Azienda Asfalti Siciliana. 

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Angala s.p.a. da 
Dicembre 2006. 

Dal  luglio  1999  a  tutt'oggi  componente  il  C.d.a.  de "La  Maddalena 

s.p.a."; 
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Componente di Commissioni di consulenza e consulente della 
Regione Siciliana; 
Componente della Commissione  Vietti per la riforma della disciplina 
delle società di capitali. 

2006 - Commissario dell' Amministrazione Straordinaria di A.T.B. -

Acciaierie e tubificio di Brescia 
- Presidente del  Collegio  Sindacale  della Riccobono s.p.a. 
- Commissario Liquidatore  di Buonitalia s.p.a.  dal  5 ottobre 20Il; 
- Commissario  Giudiziale  di Opera 21 s.p.a. in  amministrazione  straordinaria, 

nominato, con  sentenza  n.  702/13  dell'Il Luglio  2013, depositata  il  16 Luglio 
2013,  il Tribunale di Milano, ai sensi del citato art. 3 del D.Lgs. 270/1999; 
- Commissario  dell' Amministrazione Straordinaria  Gallazzi  s.p.a.,  nominato  con 
decreto del Ministreo dello  Sviluppo Economico del  24.12.2014  attualmente  in 
canca. 
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