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Andrea Pietrolucci
Laureato in giurisprudenza all'Università di Roma “La Sapienza”, autore di numerosi scritti nella
materia del diritto concorsuale e della proprietà intellettuale, è patrocinante in Cassazione e
dinanzi alle altre Magistrature Superiori.
E' esperto in diritto societario ed in diritto fallimentare e concorsuale. Ha definito con successo
molte operazioni di compravendita di aziende e società italiane. Ha impostato ed assistito la
ristrutturazione di diversi gruppi italiani, definendone la debitoria, sia con convenzioni
stragiudiziali che attraverso il ricorso a procedure concorsuali.
Ha assistito, nell’ambito del diritto commerciale e societario, molti gruppi industriali italiani.
Per tali clienti ha trattato, con approfondimenti e confronti continui, sia con la realtà didattica
che con quella contabile ed aziendale,
- la contrattualistica d’impresa;

- la contrattualistica in materia di affitto e cessione d’azienda;

- la formazione, gestione e ristrutturazione di gruppi societari;
- la contrattualistica del lavoro, individuale e collettiva.

Fra gli incarichi professionali svolti nel campo del diritto fallimentare e concorsuale in genere,
ivi comprese le procedure di Amministrazione Straordinaria, si ricordano, fra quelli più
significativi, per le dimensioni occupazionali e di indebitamento e la molteplicità delle
problematiche tecniche e giuridiche sottese alla soluzione adottata:
- l’assistenza del gruppo cinematografico facente riferimento alla Trans World Film s.p.a., per
l’ammissione alla procedura di Concordato Preventivo dinanzi al Tribunale di Roma;
- l’assistenza del gruppo tessile facente riferimento alla Filatura di Gozzano s.p.a., per la
ristrutturazione e l’ammissione alla procedura di Amministrazione Straordinaria, dinanzi al
Tribunale di Novara;
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- l’assistenza del gruppo chimico facente riferimento alla Bembergcell s.p.a., per l’ammissione
alla procedura di Concordato Preventivo dinanzi al Tribunale di Milano;
- l’assistenza del gruppo facente riferimento alla Lanificio Botto s.p.a., per l’ammissione alla
procedura di Amministrazione Straordinaria, dinanzi al Tribunale di Biella;
- l’assistenza della VIP 1997 s.r.l., società del Gruppo Cecchi Gori, per gli importanti
contenziosi in essere e per la sua ammissione alla procedura di Concordato Preventivo, su
incarico dei liquidatori nominati dalla Procura della Repubblica di Roma;
- l’assistenza della Cooperativa Avicola Marchigiana a r.l., operante nella produzione avicola,
per il contenzioso in essere e l’ammissione alla procedura di Amministrazione Straordinaria,
dinanzi al Tribunale di Ancona;
- l’assistenza della Marsilli s.r.l., già del Gruppo Arena s.p.a., società quotata alla Borsa di
Milano, per l’ammissione alla procedura di Concordato Preventivo dinanzi al Tribunale di
Rovereto;
- l’assistenza del gruppo facente riferimento alla Soglia Hotel Group s.p.a., operante nel
settore alberghiero, per l’ammissione alla procedura di Concordato Preventivo dinanzi al
Tribunale di Verona.
- l’assistenza della Bellantuono s.r.l., operante nel settore degli abiti da sposa, per
l’ammissione alla procedura di Concordato Preventivo dinanzi al Tribunale di Foggia.
- l’assistenza della Arena Agroindustrie Alimentari s.p.a., operante nel settore avicolo, quotata
alla Borsa di Milano, per l’ammissione alla procedura di Concordato Preventivo dinanzi al
Tribunale di Campobasso;
- l’assistenza della AICON s.p.a., operante nel settore della cantieristica nautica, quotata alla
Borsa di Milano, per l’ammissione alla procedura di Concordato Preventivo, dinanzi al
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
E' oggi uno dei più conosciuti esperti italiani nel settore del diritto della proprietà intellettuale
in genere e del diritto d'autore in particolare.
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Ha assistito i principali enti di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi, quali la
Siae (Società Italiana degli Autori e degli Editori) e l’Imaie (Istituto Mutualistico Artisti Interpreti
ed Esecutori).
Fra gli enti istituzionali con cui ha collaborato, va ricordata la Regione Toscana, per la quale ha
curato la realizzazione, normazione e presentazione, a livello italiano ed europeo, del Fondo
Regionale di sostegno al cinema.
E’ stato assistente per la cattedra di contrattualistica civile e commerciale presso l’Università
Luiss di Roma, dipartimento di diritto civile.
E’ buon conoscitore del diritto dell’arbitrato e della mediazione.
Fra gli arbitrati proposti e seguiti, sia come arbitro che come legale, si ricordano:
- l’incarico di arbitro di parte per la RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a. in relazione al
regolamento di partecipazione al Festival di Sanremo;
- il contenzioso arbitrale per la curatela del fallimento Coni Sud contro il Ministero dello
Sviluppo Economico, in materia di revoca dei contributi statali per la realizzazione di un
complesso industriale;
- il contezioso arbitrale per le società Programma Arte e Progetto Arte contro la Editalia
(società distributrice dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), in materia di contratto di
agenzia, in relazione alla commercializzazione di opere di alto pregio, edite dall’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato;
- il contenzioso arbitrale per la società Works s.r.l. contro la Romana Parcheggi
(concessionaria del Comune di Roma) in materia di contratto di subappalto privato, per la
realizzazione di parcheggi multipiano interrati nel Comune di Roma;
- il contenzioso arbitrale per la società Sacher Film s.r.l. contro la Esercizi Cinematografici
Romani s.r.l., in materia di contratto di affitto di azienda cinematografica (2009/2010);
- il contenzioso arbitrale per la società Immobiliare Città di Rieti contro il Monte dei Paschi
Leasing s.p.a., in merito alla risoluzione di un contratto di leasing immobiliare per un
complesso industriale ed il risarcimento dei danni.
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Le pubblicazioni
E’ Autore di numerosi scritti in materia di diritto civile, diritto commerciale e societario, diritto
d’autore e della proprietà intellettuale e diritto concorsuale.
Ha tenuto diverse docenze, fra le quali una presso la LUISS di Roma, in materia di marchi e
diverse presso l’ANICA, in materia di diritto cinematografico.
Ha predisposto e presentato, nell’anno 2006/2007, una proposta di legge per la promozione
della musica italiana, con l’adesione dei principali autori ed artisti italiani.
Tra le numerose pubblicazioni, si ricordano, fra le altre, in materia di diritto civile, societario,
commerciale, fallimentare e del diritto d’autore e della proprietà’ intellettuale, le seguenti:
- “Sul concetto di indisponibilità del diritto morale d’autore”, diritto di autore e nuove
tecnologie, 1 (2), 2005, pp. 145-148;
- Fallimento e credito cinematografico: inopponibilità alla procedura delle cosiddette cessioni a
garanzia operate dal produttore finanziario a favore dell’istituto erogante, in Il diritto
dell’informazione e dell’informatica, Milano, 2001, Giuffrè Editore, p.751 e ss.;
- Il Diritto morale d’Autore, in Il Diritto di Autore, Milano 2003, Giuffrè Editore, p. 210 e ss.;
- Concessione di fido senza apertura di credito e natura della rimessa, nota a Corte di
Cassazione – Sez. I Civile – Sent. 11 marzo 1998, n. 2196 – in La Rivista dei Curatori
Fallimentari, Roma 1998, p.41 e ss;
- Entrata in vigore della L. 52/1991 e applicabilità del suo art. 6 ai pagamenti effettuati prima
della sua entrata in vigore, nota a Corte di Cassazione – Sez. I Civile – Sent. 6/5/1999 n.
12539 – in La Rivista dei Curatori Fallimentari, Roma 1999, p. 65 e ss.;
- Rito fallimentare e cause connesse, nota a Corte di Cassazione – Sez. I Civile – Sent.
10/11/1998 n. 11297 – in La Rivista dei Curatori Fallimentari, Roma 1998, p.21 e ss.;
- Sulla competenza del giudice delegato alle misure cautelari a carico degli amministratori,
nota a Tribunale di Roma – 14 agosto 1998 (ord) – Pres. Misiti ed Est. Norelli – in La Rivista
dei Curatori Fallimentari, Roma 1998, p.52 e ss.;
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- Sul fallito terzo datore di ipoteca, in La rivista dei Curatori Fallimentari, Roma 1997, p.23 e
ss.;
- Obbligazione futura, fideiussione omnibus e legge n. 154/92 – Alcune prime, brevi riflessioni
sulla legge 17 febbraio 1992, n. 154, in Temi Romana, Milano 1992, Giuffrè Editore, p. 15 e
ss.;
- Militare e militarizzato – Obiezione di coscienza … Criterio di congruità e logicità, nota a
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. I 27/01/1989 n. 71 – in Temi Romana,
Milano 1988, Giuffrè Editore, p. 513 e ss;
- Contratto di lavoro a tempo indeterminato – Recesso in tronco … Giusta causa – Sussistenza,
nota a Pretura di Roma – Sez. lav. – Sent. 21/04/1988, in Temi Romana, Milano 1988, Giuffrè
Editore, p. 480 e ss.;
- Servitù – Posti macchina … posto macchina intercluso … Servitù di passaggio – Insussistenza,
nota a Pretura di Roma – Sez. I – Ord. 6/03/1989, in Temi Romana, Milano 1989, Giuffrè
Editore, p. 122 e ss.;
- Assegno … Protesto – Invalidità del protesto – Ricorso ex art. 700 c.p.c. … – Ammissibilità,
nota a Pretura di Roma – Sez. I – Ord. 22 febbraio 1989 – Pret. Velardi, in Temi Romana,
Milano 1989, Giuffrè Editore, p. 343 e ss.;
- Brevi cenni sull’art. 4, primo comma della legge 2 ottobre 1981, n. 544, in Temi Romana,
MILANO 1981, Giuffrè Editore, p.353 e ss.;
- Sulla possibilità di ottenere, ex. art. 700 c.p.c., un provvedimento idoneo a sospendere la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di un protesto illegittimamente levato, in Temi Romana,
Milano 1989, Giuffrè Editore, p.345 e ss.;
- Criteri risolutivi del conflitto fra più acquirenti dei medesimi diritti di utilizzazione economica
di un’opera cinematografica, in Temi Romana, Milano 1990, Giuffrè Editore, p.353 e ss.;
- Sul concetto di inalienabilità del Diritto morale d’autore, intervento al convegno del
7/06/1990 sul Diritto d’Autore organizzato dall’Istituto Giuridico dello Spettacolo e
dell’Informazione, pubblicato in Diritto morale d’Autore e Industria culturale I.G.I.S., 1990,
G.E.A., Roma, p. 28 e ss;
- Contratto di Edizione musicale – Applicabilità della disciplina del contratto di edizione a
stampa …. diritti di utilizzazione economica di un’opera dell’ingegno – Forma scritta ad
probationem – Estensione all’intero sinallagma del negozio traslativo – Esclusione, nota a
Corte di Appello di Roma – 10 giugno 1991 – Pres. Valente – Est. Caianiello, in Il Diritto di
Autore, Milano 1992, Giuffrè Editore, p. 86 e ss.;
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- Brevi riflessioni sulla tutela dei Diritti d’Autore dopo la riforma del “processo cautelare”
introdotta dalla Legge 26/11/1990 N. 353, in Il Diritto di Autore, Milano 1992, Giuffrè
Editore, p. 520 e ss.;
- Brevi considerazioni sul contratto di edizione musicale e sulla prova del compenso spettante
all’autore, in Il Diritto di Autore, Milano 1992, Giuffrè Editore, p. 90 e ss.;
- Termine ventennale di protezione della fotografia, nota a Trib. Civile di Roma, 16/01/2001,
in Il Diritto delle Radiodiffusioni e delle Telecomunicazioni, Roma 2001, RAI Eri - Cedam, p.
404 e ss.;
- Società dell’informazione e copyright nel recepimento della Direttiva Europea 2001/29/CE,
atti del convegno a cura di S.C.F., F.P.M e F.I.M.I, Centro Congressi Svizzero, 8/05/2003,
Milano.
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