
 

 
  

 

CURRICULUM SCIENTIFICO PROF. ROBERTO BOCCHINI  

 

CARRIERA ACCADEMICA  

Ricercatore in Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università degli 

Studi di Messina nel 1997. 

Professore di seconda fascia in Diritto Privato bandito dall’Università 

degli Studi di Foggia, con commissione presieduta dal prof. Pietro Rescigno 

dell’Università “La Sapienza” di Roma nel 2001. 

È stato chiamato a ricoprire l’insegnamento in Istituzioni di Diritto 

Privato della Facoltà di Economia dell’Università di Messina dall’a.a. 

2001\2002. 

Docente del Master “Economia digitale ed E-business” dell’Università 

di Siena nell’ottobre del 2002.  

Professore Ordinario in Diritto Privato bandito dall’Università degli 

Studi Lum Jean Monnet di Bari Casamassima. 

È stato chiamato a ricoprire presso questa università l’insegnamento di 

Istituzioni di Diritto Privato nel 2004 dove è stato docente anche delle 

seguenti materie: Diritto della New Economy (Facoltà di Economia), Diritto 

dell’Informatica (Facoltà di Economia), Informatica giuridica (Facoltà di 

Giurisprudenza), Diritto delle assicurazioni (Facoltà di Economia e Facoltà di 

Giurisprudenza) Diritto sportivo  (Facoltà di Economia), Diritto dei contratti 

civili e commerciali (Facoltà di Economia). 

Dal 2004 al 2008 è stato docente nei seguenti Master di primo livello 

organizzati  dall’Università degli Studi Lum Jean Monnet di Bari 

Casamassima: Master in General Management (Migem); Master in Retail 

Management (Mirem); Master in Trasporti e Logistica (Mitel); Master in 

Auditing e Controllo Interno (MAC). 

Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato presso 

l’Università degli Studi di Napoli Parthenope dal novembre 2008.  

Nell’anno accademico 2011\2012 è stato chiamato quale professore a 

contratto presso l’Università San Pio V di Roma per l’insegnamento di Diritto 

Privato. 

Titolare presso l’università degli Studi di Napoli Parthenope nel corso 

degli anni delle seguenti cattedre: Istituzioni di Diritto Privato; Diritto della 

mediazione; Diritto dell’Informatica.  

È componente del collegio dei docenti del dottorato in “Il diritto dei 

servizi nell’ordinamento italiano ed europeo” presso l’università degli Studi 

di Napoli Parthenope. 

 

INCARICHI DIRETTIVI 

Preside della Facoltà di Economia della Libera Università 

Mediterranea di Bari Casamassima dal 2005 fino al novembre 2008. 

Dal novembre 2009 al 2016 è stato nominato referente della Facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope per l’area “Scuole 

di Dottorato”. 

Nel dicembre 2009 è stato eletto quale membro della giunta del 

Dipartimento Giuridico ed Economico dell’Impresa della Facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope. 



 

 

 

Dal maggio 2013 al 2016 è stato nominato dal Rettore quale referente 

dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope per i rapporti con gli Ordini 

Professionali. 

Dal 2019 è Delegato Rettore dell’Università degli Studi di Napoli 

Parthenope agli Affari Giuridici per il triennio 2019-2022.  

 

DIREZIONE E PARTECIPAZIONI ACCADEMICHE 

È stato direttore del Master di primo livello in Auditing e Controllo 

interno organizzato dall’Università LUM in collaborazione con la 

Pricewaterhousecoopers S.p.A., la Ernest Young, la Deloitte e la BDO S.p.A., 

di cui fa parte del comitato scientifico unitamente al prof. Garegnani, al prof. 

Vigano ed al prof. Cifarelli dell’Università Bocconi di Milano e giunto alla 

quarta edizione. 

È stato componente del comitato scientifico del Master di primo 

livello in Management dei Trasporti e della Logistica integrata, dall’a.a. 2006-

2007 organizzato dall’Università LUM.  

È stato componente del comitato scientifico del Master di primo 

livello in General Management dall’a.a. 2006-2007 organizzato 

dall’Università LUM.  

È stato responsabile scientifico del Master di primo livello 

Management dell’E-learning nella Società dell’Informazione organizzato 

dall’Università LUM.  

È stato componente del corpo docente nel corso di perfezionamento in 

Financial Advisor organizzato dall’Università LUM.  

È stato componente del collegio dei docenti del dottorato in “Diritto 

privato e nuove tecnologie” presso l’Università di Bari e la Libera Università 

Mediterranea di Bari Casamassima.  

È stato componente della Commissione per l’attribuzione di Assegni 

di ricerca S.S.D. IUS\01.  

È stato responsabile Erasmus per la Lum dall’a.a. 2007/2008.  

È stato componente di numerosissime Commissioni per la valutazione 

dei professori di prima fascia, di seconda fascia, ricercatori, nonché per la 

conferma in ruolo di professori di seconda fascia nel S.S.D. IUS01. 

Nel 2016 è stato nominato valutatore delle tesi di dottorato del ciclo 

XXIX  del dottorato in "Diritto comparato e processi di integrazione" presso 

l’Università di Napoli Vanvitelli. 

Dal 2017 è componente della Commissione di Garanzia 

dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope con D.R. 4291/17. 

Nel 2018 è stato nominato valutatore delle tesi di dottorato 

dell’Università di Granada  ciclo XXIX  del dottorato in "Diritto comparato e 

processi di integrazione" presso l’Università di Napoli Vanvitelli. 

È direttore della Rivista Italiana di Diritto del Turismo. 

È componente della Direzione delle Rivista il Nuovo Diritto civile. 

È componente del Comitato dei Referenti della Rivista di diritto 

dell’Informazione e dell’Informatica. 

È componente del Comitato di direzione della rivista Il Foro 

napoletano. 

È Componente del Comitato scientifico della Rivista di Diritto delle 

Arti e dello Spettacolo. 



 

 

 

È stato direttore della rivista Illuminist la rivista quadrimestrale 

dell'Università LUM Jean Monnet.  

È stato direttore della rivista Ritagli di Diritto ed Economia il mensile 

di approfondimento dell'Università LUM Jean Monnet.  

È componente dal 2015 del comitato scientifico della SAF – Scuola di 

Alta Formazione di Napoli – Città metropolitana, degli ODCEC – Ordine dei 

Dottori commercialisti e  degli Esperti Contabili di Napoli, Napoli Nord, 

Nola, Avellino, e Torre Annunziata.   

È membro della Società Italiana Studiosi di Diritto Civile (SISDIC) e 

dell’Associazione Italiana dei civilisti.  

 

RICONOSCIMENTI E FINANZIAMENTI 

Nel quadriennio 2011-2014 è stato nominato Revisore dei prodotti di 

ricerca  dell’ANVUR per la VQR.  

Dal 2017 è stato nominato Componente della Commissione Nazionale 

per l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) nel settore concorsuale 12/A1-

Diritto Privato (art. 8, commi 1 e 3, d.d. n.181 del 2012), nominata in 

esecuzione di provvedimenti giurisdizionali con D.D. del 20/12/17. 

Hearing nel report Virtual Currencies dei relatori ombra sulla Moneta 

Virtuale, Bruxelles, Parlamento Europeo, 24 febbraio 2016. 

Nel 2013 con D. D. n. 59 del 23/12/2013 è stato finanziato il suo 

progetto di ricerca dal titolo Il Commercio elettronico dei servizi turistici: 

prospettive di nuovi strumenti per lo sviluppo del turismo in Campania 

(Legge regionale 5/02 annualità 2008 decreti presidenziali n° 163 del 

15.9.2010, n° 43 del 21.2.2011 e n° 97 del 27.4.2011) nell’ambito dei progetti 

finanziati con L.R. 5/02. 

Nel 2017 è risultato vincitore di un fondo pari ad euro 100.000,00 

quale coordinatore di un gruppo di ricerca di Ateneo Università degli Studi di 

Napoli Parthenope, che ha ottenuto il finanziamento premiale per la ricerca di 

Ateneo con D.R. n.289 del 5\4\17 area non  bibliometrica. 

 

COORDINAMENTO ATTIVITA’ DI RICERCA E PARTECIPAZIONE 

A PROGETTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

Nel 2007 ha coordinato la sezione locale al Programma di ricerca 

nazionale interdisciplinare (PRIN COFIN 2007/2009) cofinanziato dal MIUR 

sul tema “Pratiche commerciali scorrette fra tutela del consumatore e tutela 

del mercato” alla quale è stato assegnato il finanziamento dal Ministero. 

Nel 2011 è stato componente della sezione locale al Programma di 

ricerca nazionale interdisciplinare (PRIN COFIN 2011/2013) cofinanziato dal 

MIUR sul tema “Sussidiarietà, ripartizione delle competenze tra Stato e 

privati e sistema delle fonti” alla quale è stato assegnato il finanziamento dal 

Ministero. 

Nel 2020 è componente del gruppo internazionale di ricerca che ha 

presentato un progetto al Ministerio de Economia y Competitividad 

(MINECO) y Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) spagnoli (Bando 

2020  "Proyectos I+D+I, del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo 

e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad") dal titolo “Derecho y 

deporte profesional. Una vision integral de una actividad compleja” sotto la 



 

 

 

direzione del Prof. Ignacio Francisco Benitez Ortuzar dell’Universidad de 

Jaén. 

 

PUBBLICAZIONI 

Ha pubblicato tra gli altri i seguenti lavori: 

- Recensione a “I diritto del danneggiato e le azioni di risarcimento 

nella assicurazione obbligatoria della responsabilità civile” di Luca 

Stanghellini in Legalità e Giustizia, 1991, n.4, p.674; 

- Mandato in rem propriam e contratto atipico, in Giurisprudenza 

commerciale, 1992, II, p.966; 

- Commento all’art.1469 bis comma 4 c.c. in Clausole vessatorie e 

contratto del consumatore (art.1469 bis e ss), a cura di E. Cèsaro, Padova, 

1996, p.304; 

- Commento all’art.1469 bis comma 4 c.c. in Clausole vessatorie e 

contratto del consumatore (art.1469 bis e ss) II edizione, a cura di E. Cèsaro, 

Padova, 1998, p.352; 

- La somministrazione di servizi, Padova, 1999; 

- Voce “Somministrazione di servizi” in Enc. Dir., Aggiornamento, 

Vol.IV, Milano, 2000, p.1105; 

- Commento sub art.1469 bis comma 4 c.c. in Clausole vessatorie e 

contratto del consumatore (art.1469 bis e ss), III edizione, Padova, 2001, 

p.405; 

- Il contratto di accesso ad Internet, in Dir. Inf., 2002, p.471; 

- La responsabilità civile degli intermediari del commercio 

elettronico. Contributo allo studio dell’illecito plurisoggettivo permanente, 

Napoli, 2003; 

- La disciplina degli interessi di mora in La disciplina dei pagamenti 

commerciali, a cura di V. Cuffaro, Milano, 2004; 

-  E’ coautore del Manuale di diritto dell’informatica a cura di D. 

Valentino, Napoli, 2004, 2011, 2016; 

- Gli elenchi di clausole vessatorie nel Trattato dei contratti diretto da 

P. Rescigno e E. Gabrielli, Torino, 2005; 

- I contratti di somministrazione di servizi, (a cura di R. Bocchini), 

Torino, 2006; 

- Il codice delle Comunicazioni, Milano, Il Sole 24 Ore, 2006; 

- Il contratto di somministrazione del servizio telefonico, in I contratti 

di somministrazione di servizi, (a cura di R. Bocchini), Torino, 2006;  

- Il contratto di pubblicità tra atipicità e tipicità: appalto o 

somministrazione di servizi?, in Ventiquattrore avvocato, Contratti, marzo 

2006, p.93; 

- Commento sub. Art.33 I contratti del consumatore. Commentario al 

codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005 n.206), Padova, 2007; 

- La somministrazione, in Codice Civile annotato con la dottrina e la 

giurisprudenza a cura di G. Perlingieri, Napoli, 2010; 

-La responsabilità degli Internet Provider nella convergenza 

tecnologica, in Comunicazione e nuove tecnologie. New media e tutela dei 

diritti a cura di Anna Papa, Roma, 2011; 

- La somministrazione in Commentario del codice civile,  diretto da E. 

Gabrielli, volume Dei singoli contratti, a cura di D. Valentino, Milano, 2011; 



 

 

 

- I contratti di somministrazione e distribuzione (a cura di R. Bocchini 

e A. Gambino), Torino, 2011; 

- Il contratto di somministrazione di servizi, in I contratti di 

somministrazione e distribuzione (a cura di R. Bocchini e A. Gambino), 

Torino, 2011; 

- Il contratto di outsourcing, in I contratti di somministrazione e 

distribuzione (a cura di R. Bocchini e A. Gambino), Torino, 2011;  

- Il contratto di accesso ad internet, in I contratti di somministrazione 

e distribuzione (a cura di R. Bocchini e A. Gambino), Torino, 2011;  

- Il contratto di somministrazione del servizio telefonico in I contratti 

di somministrazione e distribuzione (a cura di R. Bocchini e A. Gambino), 

Torino, 2011;  

- Voce somministrazione, in Dizionari del diritto Privato promossi da 

Natalino Irti. Diritto civile, (a cura di Silvio Martuccelli e Valerio Pescatore), 

Milano, 2011;  

- Sussidiarietà ed accordi prematrimoniali, in Il principio di 

sussidiarietà nel diritto privato, (a cura di M. Nuzzo), Vol.I, Torino, 2014. 

- Manuale Diritto Civile, Norme, questioni, concetti, Vol.II, Il 

contratto estimatorio, Bologna, 2014. 

- Manuale Diritto Civile, Norme, questioni, concetti, Vol.II, Il 

contratto di somministrazione, Bologna, 2014. 

- Manuale Diritto Civile, Norme, questioni, concetti, Vol.II, Il 

contratto di agenzia, Bologna, 2014. 

- La continuazione nell’esercizio provvisorio dell’azienda,  in 

Manuale pratico del fallimento, a cura di S. De Matteis e N. Graziano, 

Rimini, 2015.  

- Il contratto di leasing, in L’esame di diritto privato (a cura di S. 

Patti), Torino, 2015. 

- Il contratto di factoring, in L’esame di diritto privato (a cura di S. 

Patti), Torino, 2015. 

- Recenti questioni in tema di contratto di impresa. Il leasing nl 

fallimento, in La giurisprudenza del foro napoletano e gli orientamenti 

nazionali ed europei in tema di obbligazioni e contratti, Napoli, 2015. 

- Il conferimento di immobili in società di capitali, in Le vendite 

immobiliari, (a cura di F. Bocchini), Milano, 2016. 

-  Il contratto di accesso ad Internet, in Manuale di diritto 

dell’informatica a cura di D. Valentino, Napoli, 2016. 

-  Nuovi beni e mondi digitali, in Manuale di diritto dell’informatica a 

cura di D. Valentino, Napoli, 2016. 

-  La responsabilità extracontrattuale del provider, in Manuale di 

diritto dell’informatica a cura di D. Valentino, Napoli, 2016. 

- Banca e credito: i profili di responsabilità nella concessione abusiva 

del credito: questo sconosciuto, in Riflessioni su banche e attività bancaria, 

immaginando il “futuribile”, a cura di A. Brozzetti, Milano 2016. 

- Brevi riflessioni sulla tutela recessiva del diritto al nome rispetto 

alla tutela del patronimico in Riv. dir.ind., 2016, p.179. 

- Profili civilistici della disciplina del sovraindebitamento del 

consumatore in Giur.it, 2016, p.2129. 



 

 

 

- La centralità della qualità del servizio nel dibattito in tema di Net 

neutrality, in Riv.dir.Inf. ed Info.,2016, p.517. 

- Lo sviluppo della moneta virtuale: primi tentativi di inquadramento e 

disciplina tra prospettive economiche e giuridiche in Riv.dir.Inf. ed 

Info.,2017, p.27.  

- La responsabilità di Facebook per la mancata rimozione di contenuti 

illeciti, in Giur.it, 2017, p.629. 

- Le “cessioni” in funzione della chiusura anticipata della procedura 

fallimentare, in Dir. Fall e soc. comm., 2017, p.685. 

- Il sovraindebitamento del consumatore: il requisito della 

meritevolezza dell’accesso al credito, in Giur.it, 2017, p. 1570. 

- Il recesso, Santarcangelo di Romagna, 2017. 

- La tutela assoluta dei servizi, Napoli, 2018. 

- Le nuove disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 

contrasto del fenomeno del cyberbullismo, in Nuove Leggi Civili Commentate, 

2018, p. 340; 

- Legge 27 gennaio 2012 n.3, disposizioni in materia di usura e di 

estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento (14-ter-

14-sexies),  in Codice del consumo, a cura di V. Cuffaro, Milano, 2019, 

p.2317. 

- Il recesso ad nutum e l’abuso del diritto tra i principi di buona fede 

oggettiva, di proporzionalità e ragionevolezza dello scambio quali parametri 

di valutazione del contratto “abusivo” in L’abuso del diritto a cura di L. 

Carpentieri, Torino 2018. 

- La responsabilità civile plurisoggettiva successiva eventuale 

dell’ISP, in Giur. It., 2019, p.2604 

 

CONVEGNI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 

È stato relatore in numerosi convegni e tavole rotonde nazionali ed 

internazionali che si sono svolte presso numerose università italiane tenendo 

numerose relazioni tra le quali si ricordano le principali:  

• “La responsabilità extracontrattuale del provider” I° Convegno 

Nazionale organizzato dalla Società Italiana degli Studiosi di Diritto 

Civile dal titolo Il diritto civile oggi. Compiti scientifici e didattici del 

civilista svolto a Capri nei giorni 7-9 aprile 2005.  

• “Il mercato delle telecomunicazioni tra etica ed economia” organizzato 

dall’Università degli Studi del Sannio 15 ottobre 2009; 

• “La responsabilità telematica” convegno Comunicazione e nuove 

tecnologie new media, social network e tutela dei diritti Università 

degli Studi Parthenope di Napoli dicembre 2008  

• “I contratti negoziati a distanza ed il commercio elettronico” corso di 

alta formazione Tribunale di Napoli 13 marzo 2009  

• Nel novembre 2010 ha organizzato e diretto, presso l’Università 

Parthenope, con il contributo dell’Istituto San Pio V di Roma, il primo 

convengo nazionale dal titolo “Il diritto dei servizi nel terzo millennio” 

con la Presidenza dei professori Falzea e Rescigno, Emeriti 

dell’Accademia dei Lincei, la prof.ssa Rossi Carleo, dell’Università di 

Roma Tre, i professori Enrico Quadri dell’Università Federico II di 



 

 

 

Napoli, Raffaele Tommasini dell’Università di Messina, Valerio 

Donato dell’università di Catanzaro, Gaetano Piepoli dell’università di 

Bari, Fabio Padovini dell’Università di Trieste, Salvatore Monticelli 

dell’Università di Foggia, Mario Nuzzo dell’università LUISS di 

Roma, Elda Turco Bulgherini dell’Università di Roma Tre, Alberto 

Marcati dell’università LUISS di Roma, e nel corso della seconda 

giornata con la tavola rotonda sul tema I servizi tra Stato e Mercato 

presieduta dal prof. Gennaro Ferrara con il coinvolgimento delle 

Istituzioni, dal direttore generale del Ministero dello Sviluppo 

economico dott. Tripoli, dell’ex Ministro delle Finanze prof. Fantozzi, 

del consigliere di Cassazione Di Marzio, del dott. Veroli presidente di 

Consumers’ Forum, con il Presidente dell’Ordine degli Avvocati ed il 

Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli.  

• Ha organizzato incontri nell’ambito dei seminari del dottorato di 

ricerca diritto dei servizi;  

• “L’interpretazione del codice civile secondo Costituzione” per la 

presentazione de “Il Codice civile annotato con la dottrina e la 

giurisprudenza” Napoli, 24 febbraio 2011;  

• “Le clausole abusive e rimedi negoziali” Tavola rotonda organizzata 

dalla Facoltà di Economia “Federico Caffè” dell'Università degli Studi 

di “Roma Tre” 29 Aprile 2011; 

• “La mediazione strumento deflattivo del processo civili” tenuta presso 

il Tribunale di Napoli Sala Arengario 27 giugno 2011; 

• “La C.T.U. prefallimentare” nell'ambito della formazione permanente 

dottori commercialisti ed avvocati 21 ottobre 2011; 

• “Mediazione in sanità” nell'ambito del convegno dal titolo “Tra 

sentenze e linee guida, successo terapeutico, progresso e mediazione 

del contenzioso, scienza e coscienza: congresso nazionale La Medicina 

difensivistica” XVI Congresso Nazionale SICADS, 24 novembre 

2011;  

• “Il nuovo danno da vacanza rovinata” nel convegno il Codice del 

Turismo la nuova vendita ed organizzazione di pacchetti turistici Roma 

Luiss Aula Magna organizzato con ASTOI 9 marzo 2012; 

• “Mediazione ed autonomia privata” nell’ambito del convegno dal 

titolo “Esplorando La Mediazione” Biblioteca Sperelliana Gubbio 9 

giugno 2012; 

• “I contratt i a distanza e commercio elettronico”, nell’ambito 

del convegno internazionale “Evoluzione dell’autonomia privata in 

Europa: le esperienze spagnola e italiana a confronto” Università di 

Napoli Parthenope, Napoli, 4 dicembre 2012; 

• “La responsabilità del consumatore nei contratti di servizi 

nell’esperienza italo-spagnola” Università di Napoli Parthenope, 3 

maggio 2013; 

• “La responsabilità dell’amministratore delle società pubbliche” 

Convegno nazionale dottori commercialisti dal titolo Crisi ed 

insolvenza delle società private e pubbliche, Ischia 14 e 15 giugno 

2013;  



 

 

 

• “Le informazioni precontrattuali, la pubblicità e la responsabilità del 

finanziatore” Convegno organizzato dai dottori commercialisti e degli 

esperti contabili del circondario di Napoli, dal titolo Il popolo della 

rete prassi commerciali sleali nel credito al consumo i meccanismi di 

controllo e gli strumenti di difesa, Napoli, 11 luglio 2013; 

• “La tutela dell’imprenditore debole nel terzo contratto” Convegno 

internazionale organizzato dall’Università di Napoli Parthenope dal 

titolo Le nuove prospettive nei contratti tra i privati” Università 

Parthenope, Napoli 15 ottobre 2013; 

•  “Il leasing tra atipicità e fallimento” Convegno organizzato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli con il patrocinio della 

Scuola Superiore della Magistratura, Struttura Didattica Territoriale 

della Corte di Appello di Napoli– Società  Italiana degli Studiosi del 

Diritto Civile (SISDiC), dal titolo “La giurisprudenza del foro 

napoletano e gli orientamenti nazionali ed europei in tema di 

obbligazioni e contratti”, Napoli, 7 aprile 2014;  

• “Accordi prematrimoniali nell’ordinamento giuridico italiano” 

Convegno internazionale organizzato dall’Università degli Studi di 

Napoli  Parthenope dal titolo Sussidiarietà, ripartizione delle 

competenze tra Stato e privati e sistema delle fonti. Leggi e autonomia 

privata nei mercati regolamenti e nei rapporti tra imprese e utenti, 

Napoli, 4-5 giugno 2014; 

• “La banca ed il credito: la responsabilità” Convegno organizzato 

dall’Università degli Studi di Siena dal titolo Banche e attività 

bancaria nel Testo Unico Bancario, Siena, 19-20 settembre 2014.  

• “I contratti a distanza e la riforma del codice del consumo” Convegno 

organizzato da Unione Giovani Civilisti di Napoli dal titolo Le 

modifiche del codice del consumo, Napoli, 31 ottobre 2014. 

• “Contenuto e limiti dell’autonomia legislativa in materia di servizi 

pubblici locali: i riflessi nelle crisi delle società in house” Convegno 

organizzato dai dottori commercialisti e degli esperti contabili del 

circondario di Napoli, dal titolo “Crisi delle società pubbliche ed enti 

territoriali - proposte di rinascita" Strumenti e tecniche di trading per 

la consulenza finanziaria indipendente”, Ischia 19 e 20 giugno 2015. 

• “La centralità della qualità del servizio nel dibattito in tema di network 

neutrality” convegno organizzato dall’Università di Napoli Federico 

dal titolo “Net or not neutrality” 1° febbraio 2016. 

• “La tutela del servizio nella Net neutrality” Convegno internazionale 

organizzato dall’Università di Napoli Parthenope dal titolo “Persone 

impresa e mercato in tempo di crisi economica, un dialogo tra Italia e 

Spagna, Università Parthenope” Napoli 18 febbraio 2016. 

• Hearing nel report Virtual Currencies dei relatori ombra sulla Moneta 

Virtuale, Bruxelles, Parlamento europeo, 24 febbraio 2016; 

• Nel maggio 2016 ha organizzato il convegno dal titolo “Il 

sovraindebitamento del consumatore” con relatori Dott. Lucio Di 

Nosse, Presidente sezione fallimentare Tribunale di Napoli, Prof. 

Marilena Rispoli Farina, Avv. Giovanni Falcone, Prof. Giovanni 

Doria, Prof. Avv. Fabrizio Criscuolo, Prof. Vincenzo Cuffaro, Dott. 



 

 

 

Achille Coppola, Dott. Franco Michelotti,  Prof. Ciro Gennaro 

Corvese, Dott. Stanislao De Matteis, Dott. Enrico Quaranta, Prof. 

Sergio Menchini, Dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo;  

• “I profili civilistici della chiusura del fallimento in presenza di giudizi 

pendenti” Convegno organizzato da Ordine dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili Circondario del Tribunale di Napoli, dal titolo 

“La chiusura del fallimento in pendenza di giudizi pendenti “prassi a 

confronto”, Napoli, 22 marzo 2017; 

• “Il finanziamento delle imprese on line e la moneta virtuale: 

crowdfunding e bitcoins, la nuova frontiera di un diritto senza più 

frontiere” Congresso nazionale commercialisti ed esperti contabili, dal 

titolo “Startup d’impresa ed innovazione tecnologica: crescita, 

sviluppo e nuove opportunità, Napoli, 27-28-29 aprile 2017; 

• “Le tutele degli operatori della sharing economy” Congresso dal titolo  

“Sharing economy e tutela dei consumatori”, Napoli 26 novembre 

2018.  

• “La responsabilità del provider nella giurisprudenza della Suprema 

Corte” Congresso internazionale dal titolo  “Il mercato digitale 

questioni aperte e nuovi scenari”, Napoli 6 settembre 2019;  

• Ha diretto introdotto e coordinato la sessione di diritto civile nel 

convegno internazionale dal titolo “Lo sviluppo delle nuove tecnologie 

e la tutela dei diritti nel terzo millennio confronto tra gli ordinamenti 

italiano e spagnolo”, Napoli 4-5 novembre 2019. 

• “La responsabilità civile dell’internet provider” Congresso 

internazionale dal titolo “La responsabilità civile nel terzo millennio - 

Civil Liability Challenges For The 21st Century”, Napoli 20-21 

febbraio 2020. 

 


