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Professore ordinario (IUS01 - Diritto privato) nell’Università degli 

Studi del Molise e avvocato cassazionista del Foro di Roma. 
Laureato con il prof. Pietro Rescigno nell’Università ‘La Sapienza’ di 

Roma nel 1990, nella stessa Università ha concluso il corso di dottorato di 
ricerca in diritto privato nel 1995 (VII ciclo). Ha perfezionato gli studi 
all’estero nell’Institut für ausländisches u. internationales Privat- u. Wirtschaftsrecht 
della Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, nell’Institut de droit comparé della 
Université Paris II Panthéon-Assas, e nella Harvard Law School. È stato inoltre 
Jean Monnet Fellow nell’Istituto Universitario Europeo di Fiesole nell’a.a. 
1997/1998.  

Regolarmente invitato a partecipare a seminari e convegni, anche 
all’estero, è socio onorario della Sociedad cubana de Derecho civil y de Familia, 
socio ordinario della Unione dei Privatisti, della Associazione dei Civilisti Italiani, 
della Società italiana degli studiosi del diritto civile (SISDIC), della Fondazione 
Scuola di alta formazione giuridica dell’Università degli studi di Camerino, 
dell’Associazione italiana per l’arbitrato. 

È autore di una monografia sulla determinazione successiva 
dell’oggetto del contratto (2005) e di volumi di scritti sul contratto (2008) e 
sulla responsabilità degli intermediari finanziari (2008), è inoltre autore di 
un manuale di diritto dei consumatori (II ed. 2020), curatore e coautore di 
un commentario alla legge italiana sulle clausole abusive (1996), 
coordinatore e coautore di un commentario al Codice del consumo (V ed. 
2019), curatore di un volume di scritti sulla trasparenza bancaria (2018) e 
(con L. Pérez Gallardo e M. Proto) di un volume su Codice civile e 
Costituzione nell’esperienza cubana (2019), ha inoltre pubblicato numerosi 
saggi, articoli e note in volumi collettivi in riviste straniere (Jahrbuch f. ital. 
Recht, Jurisprudencia Argentina) e nelle principali riviste giuridiche italiane 
(Rivista di diritto civile, Banca, borsa e titoli di credito, Contratto e impresa, 
Giurisprudenza italiana, Il Corriere giuridico, Il Diritto dell’informazione e 
dell’informatica, Il Foro italiano), in materia, tra l’altro, di diritto contrattuale, 
tutela della personalità, protezione dei consumatori, metodi alternativi di 
definizione delle controversie, tutela dei programmi per elaboratore 
elettronico, responsabilità civile, diritto d’autore, art law. Oltre a 
numerosissime citazioni e recensioni ricevute nella letteratura italiane i suoi 
scritti hanno ricevuto attenzione all’estero con recensioni, segnalazioni e 
citazioni. 


