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CURRICULUM VITAE 

Prof. Ernesto CAPOBIANCO 

 

Titoli di studio e formazione 

- Laurea in Giurisprudenza conseguita in data 7 dicembre 1981, presso l'Università degli Studi di 

Bari, con voti 110/110 e lode, ed invito a proseguire gli studi, con Tesi di Laurea in Diritto civile 

dal titolo "Cooperazione fittizia e mutualità. Il caso emblematico della cooperazione edilizia", a 

relazione del Chiar.mo Prof. Michele Spinelli. 

 

Qualifica attuale 

- Professore Ordinario a tempo definito di Diritto civile (settore scientifico-disciplinare IUS/01) 

presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università del Salento svolge attualmente quale 

compito didattico gli insegnamenti di Diritto civile (M-Z) (8 CFU) e di Diritto del risparmio (4 

CFU) presso il Corso di Laurea in Giurisprudenza.  

- Avvocato Cassazionista. 

- E’ componente effettivo del Collegio di Bari dell’Arbitro Bancario Finanziario presso la Banca 

d’Italia. 

- E’ componente Supplente del Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario e Finanziario 

presso la Banca d’Italia. 

 

Nomine e funzioni svolte in precedenza 

- Su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura e con D.M. 8 luglio 2015 è stato 

nominato Giudice Ausiliario presso la I sezione civile della Corte d’Appello di Roma esercitando le 

relative funzioni fino alla scadenza (settembre 2020). 

 

Premi 

- Premio di Laurea Fondazione “De Liguori” per la miglior tesi di laurea in Diritto civile nell’anno 

accademico 1980-1981. 

- Premio Toga d’onore quale I classificato agli esami di procuratore della Corte d’Appello di Bari 

nella sessione d’esami 1982-1983.  

 

Carriera accademica 

- (A.A. 1987/1988) Professore a contratto (ex art. 100/d D.P.R. n. 382/1980) di “Diritto privato 

dell’economia” nell’Univ. del Molise - Facoltà di Scienze econ. e sociali. 

- (A.A. 1988/1989) Professore a contratto (ex art. 100/d D.P.R. n. 382/1980) di “Diritto privato 

dell’economia” nell’Univ. del Molise - Facoltà di Scienze econ. e sociali. 

- (A.A. 1989/1990) Professore a contratto (ex art. 100/d D.P.R. n. 382/1980) di “Istituzioni di 

Diritto privato – corso B” nell’Univ. degli Studi di Lecce - Facoltà di Scienze economico bancarie, 

assicurative e previdenziali.  

- (A.A. 1990/1991) Professore a contratto (ex art. 100/d D.P.R. n. 382/1980) di “Istituzioni di 

Diritto privato – corso B” nell’Univ. degli Studi di Lecce - Facoltà di Scienze economico bancarie, 

assicurative e previdenziali.  

- A decorrere dal 6.12.1991 Ricercatore Universitario per il gruppo di discipline n. 1 – Diritto 

privato - nella Facoltà di Economia e Commercio dell’Univ. degli Studi di Bari. 

- A decorrere dal 1.11.1993 Professore Associato di Istituzioni di diritto privato nella Facoltà di 

Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Lecce. 

- A decorrere dal 1.11.1996 Professore Associato Confermato di Istituzioni di diritto privato nella 

Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Lecce. 

- A decorrere dal 1.3.2001 Professore Straordinario afferente al settore scientifico disciplinare 

IUS/01 “Diritto privato” presso la Facoltà di Economia dell’Univ. degli Studi di Lecce 



 2 

- A decorrere dal 1.3.2004 Professore Ordinario afferente al settore scientifico disciplinare IUS/01 

“Diritto privato” presso la Facoltà di Economia dell’Univ. degli Studi di Lecce 

- A decorrere dall’A.A. 2012/2013 ad oggi Professore Ordinario di “Diritto civile” nella Facoltà di 

Giurisprudenza (ora Dipartimento di Scienze Giuridiche) dell’Univ. del Salento. 

 

 

Attività didattica prestata in corsi universitari, scuole di specializzazione e di perfezionamento 

o comunque svolti presso sedi universitarie. 

 

Corsi ufficiali svolti in qualità di professore a contratto. 

- (dall’A.A. 1987/1988 all’ A.A. 1988/1989) quale professore a contratto (ex art. 100/d D.P.R. n. 

382/1980: “Diritto privato dell’economia” nell’Univ. del Molise - Facoltà di Scienze econ. e sociali. 

- (dall’ A.A. 1989/1990 all. A.A. 1990/1991) quale professore a contratto (ex art. 100/d D.P.R. n. 

382/1980): “Istituzioni di Diritto privato – corso B” nell’Univ. degli Studi di Lecce - Facoltà di 

Scienze economico bancarie, assicurative e previdenziali.  

 

Corsi ufficiali svolti per insegnamenti di titolarità a partire dall’entrata nei ruoli della docenza 

universitaria. 

- (dall’A.A. 1993/1994 all’A.A. 2011/2012) dapprima quale professore Associato, successivamente 

quale professore Straordinario e poi professore Ordinario:“Istituzioni di Diritto privato” nella 

Facoltà di Economia e Commercio (successivamente Facoltà di Economia) dell’Univ. degli Studi di 

Lecce (successivamente Università del Salento) 

- dall’A.A. 2012/2013 ad oggi (con la sola interruzione per l’A.A. 2016/2017 per concessione di 

congedo per attività di studio e di ricerca ex art. 17 D.P.R. 382/1980), quale professore Ordinario: 

“Diritto civile” presso il C.d.L. in Giurisprudenza dell’Università del Salento. 

 

Corsi ufficiali svolti per supplenza, affidamento, incarichi nell’Ateneo di attuale appartenenza in 

aggiunta a quelli di titolarità 

 

Presso Facoltà e/o Corsi di laurea: 

(A.A. 1994/1995)- Diritto civile (C.d.L. in Economia Bancaria) 

(A.A. 1995/1996)- Istituzioni di diritto privato (C.d.L. in Giurisprudenza) 

(A.A. 1996/1997)- Istituzioni di diritto privato (C.d.L. in Giurisprudenza) 

(A.A. 1996/1997)- Diritto privato comparato (C.d.L. in Giurisprudenza) 

(A.A. 1997/1998)- Istituzioni di diritto privato (Fac. Di Giurisprudenza) 

(A.A. 1997/1998)- Legislazione bancaria (C.d.L in Economia Bancaria) 

(A.A. 1998/1999)- Diritto bancario (C.d.L. in Economia e Commercio) 

(A.A. 1999/2000)- Diritto bancario (C.d.L. in Economia e Commercio) 

(A.A. 2000/2001)- Diritto bancario (C.d.L. in Economia e Commercio) 

(A.A. 2001/2002)- Diritto bancario (C.d.L. in Economia e Commercio) 

(A.A. 2001/2002)- Biodiritto (C.d.L. in Economia e Commercio) 

(A.A. 2002/2003)- Diritto dei contratti (C.d.L. in Comunicazione Linguistica e interculturale) 

(A.A. 2002/2003)- Diritto bancario (C.d.L in Economia Bancaria) 

(A.A. 2002/2003)- Biodiritto (C.d.L. in Economia e Commercio) 

(A.A. 2003/2004)- Diritto dei contratti (C.d.L. in Traduzione e Interpretariato) 

(A.A. 2003/2004)- Diritto dell’informatica (C.d.L. in Scienze politiche e delle relazioni 

Internazionali) 

(A.A. 2003/2004)- Biodiritto (C.d.L. in Economia e Commercio) 

(A.A. 2003/2004)- Diritto bancario (C.d.L in Economia Bancaria) 

(A.A. 2004/2005)- Biodiritto (Fac. di Economia) 
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(A.A. 2004/2005)- Diritto dell’informatica (C.d.L. in Scienze politiche e delle relazioni 

Internazionali) 

(A.A. 2004/2005)- Biodiritto(C.d.L. specialistica in Giurisprudenza) 

(A.A. 2005/2006)- Biodiritto (Fac. di Economia)  

(A.A. 2005/2006)- Biodiritto (C.d.L. specialistica in Giurisprudenza) 

(A.A. 2005/2006)- Diritto dell’informatica (C.d.L. in Scienze politiche e delle relazioni 

Internazionali) 

(A.A. 2006/2007)- Diritto e tecnica della redazione dei contratti (C.d.L. Amministrazione e 

controllo delle Aziende) 

(A.A. 2006/2007)- Diritto delle banche e dei mercati finanziari (C.d.L. in Economia dei mercati e 

dell’Innovazione) 

(A.A. 2008/2009)- Diritto e tecnica della redazione dei contratti (Fac. di Economia) 

(A.A. 2010/2011)- Diritto dell’economia (Fac. di Economia) 

(A.A. 2017/2018)- Diritto di famiglia (C.d.L. in Giurisprudenza) 

(A.A. 2019/2020) – Diritto delle imprese turistiche (integrazione carico didattico C.d.L. in 

giurisprudenza) 

(A.A. 2020/2021) – Diritto del risparmio – modulo B(integrazione carico didattico C.d.L. in 

giurisprudenza) 

 

 

Presso Scuole di perfezionamento e/o Specializzazione, Master, Corsi di formazione: 

(Dall’A.A. 1995/1996 all’A.A. 1996-1997) - Bioetica e diritto civile (Corso di perfezionamento 

post-laurea in Bioetica e diritti umani) 

(A.A. 2008/2009) “Società cooperative: aspetti innovativi della riforma sulle procedure 

concorsuali” nel Seminario di alta formazione per revisori di cooperative. 

(A.A. 2012/2013) "Diritto Civile 1 - Modulo B"(Scuola di specializzazione per le professioni legali) 

(A.A. 2014/2015) "Diritto Civile 1 - Modulo G"(Scuola di specializzazione per le professioni 

legali) 

(A.A. 2015/2016) "Diritto Civile 1 - Modulo E" (Scuola di specializzazione per le professioni 

legali) 

(A.A. 2017/2018) "Diritto Civile 1 - Modulo E1” (Scuola di specializzazione per le professioni 

legali) 

(A.A. 2018/2019) “Sollecitazione all’investimento e modalità aggressive: gli strumenti di tutela” – 

Corso postuniversitario di formazione su “Consumo ed educazione finanziaria” organizzato dal 

Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento nell’ambito della convenzione 

stipulata con il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti. 

(A.A. 2020-2021) “Esercitazioni pratiche di diritto Civile 1” (Scuola di specializzazione per le 

professioni legali) 

(A.A. 2020-2021) “Diritto dei contratti nazionali e internazionali - mod. E” (Master di II livello in 

Diritto ed economia delle attività produttive e logistiche). 

 

 

Corsi ufficiali svolti per supplenza, affidamento, incarico conferiti dall’Università degli Studi di 

Bari 

 

Presso Facoltà e/o Corsi di laurea 

(Dall’A.A. 1995/1996 all’A.A. 1996/1997)”Diritto e legislazione dei beni culturali” – Facoltà di 

Lettere e Filosofia 

(Dall’A.A. 2010/2011 all’A.A. 2014/2015)“Diritto privato dei contratti” – Facoltà di Economia 
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Presso Scuole di perfezionamento e/o Specializzazione, Master: 

(Dall’A.A. 1996/1997 all’A.A. 2002/2003) “Diritto edilizio I” presso la scuola di specializzazione 

in Diritto dell’Economia Urbana 

(A.A. 2003/2004) “Didattica del diritto privato e commerciale”nella Scuola di Specializzazione 

Interateneo per la Formazione degli Insegnanti della Scuola Secondaria della Puglia  

(A.A. 2004/2005) “Laboratorio di didattica delle discipline giuridiche” nella Scuola di 

Specializzazione Interateneo per la Formazione degli Insegnanti della Scuola Secondaria della 

Puglia 

(A.A. 2004/2005) “Didattica del diritto privato e del diritto commerciale” nella Scuola di 

Specializzazione Interateneo per la Formazione degli Insegnanti della Scuola Secondaria della 

Puglia 

(A.A. 2007/2008) “Laboratorio di didattica delle discipline giuridiche” nella Scuola di 

Specializzazione Interateneo per la Formazione degli Insegnanti della Scuola Secondaria della 

Puglia) 

(A.A. 2007/2008) “Didattica del diritto privato e del diritto commerciale” nella Scuola di 

Specializzazione Interateneo per la Formazione degli Insegnanti della Scuola Secondaria della 

Puglia 

(A.A. 2007/2008)”Lezioni ed esercitazioni di didattica del diritto privato” nella Scuola di 

Specializzazione Interateneo per la Formazione degli Insegnanti della Scuola Secondaria della 

Puglia 

(A.A. 2007/2008)”Lezioni ed esercitazioni di didattica del diritto civile” nella Scuola di 

Specializzazione Interateneo per la Formazione degli Insegnanti della Scuola Secondaria della 

Puglia 

(A.A. 2008/2009) “Laboratorio di didattica delle discipline giuridiche” nella Scuola di 

Specializzazione Interateneo per la Formazione degli Insegnanti della Scuola Secondaria della 

Puglia) 

(A.A. 2008/2009) “Didattica del diritto privato e del diritto commerciale” nella Scuola di 

Specializzazione Interateneo per la Formazione degli Insegnanti della Scuola Secondaria della 

Puglia 

(A.A. 2018/2019) “Il regime patrimoniale: la separazione dei beni” nel Master di I livello in Diritto 

matrimoniale, canonico, civile, concordatario presso il Dipartimento  di Giurisprudenza. 

 

Supplenze, affidamenti, incarichi d’insegnamento conferiti da altri Atenei 

(Dall’A.A. 1993/1994 all’A.A. 2006/2007) “Diritto privato comunitario” presso la Scuola di 

Specializzazione in Diritto civile dell’Università di Camerino. 

(Dall’A.A. 2007/2008 al 2015/16) “Diritto della concorrenza” presso la Scuola di Specializzazione 

in Diritto civile dell’Università di Camerino. 

(Dall’A.A. 2017/2018 a tutt’oggi) “Diritto della concorrenza” presso la Scuola di Specializzazione 

in Diritto civile dell’Università di Camerino. 

(A.A. 2021-2021) “Intese concorrenziali e profili rimediali: il caso delle fideiussioni bancarie” 

presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali “F. Gullo” dell’Università della 

Calabria. 

 

*** 

 

Nei periodi d’insegnamento considerati il docente ha svolto con regolarità i corsi di lezione, le 

relative esercitazioni e gli esami di profitto, le attività di orientamento e ricevimento degli studenti 

e, sia nella Facoltà di Economia che, sucessivamente, nel C.d.L. in Giurisprudenza (presso il 

Dipartimento di Scienze Giuridiche) è stato relatore di numerose tesi di laurea che hanno spesso 
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consentito ai candidati di ottenere brillanti valutazioni. Ha conseguito positive valutazioni dagli 

studenti nei questionari di valutazione della didattica somministrati dall’Ateneo di appartenenza. 

 

Dottorati di ricerca 

(Dall’A.A. 1993/1994 all’A.A. 2013-2014) Componente del Collegio dei docenti del dottorato di 

ricerca in “Problemi civilistici della persona” con sede amministrativa da ultimo nell’Università del 

Sannio. 

(Dall’A.A. 2014/2015 a tutt’oggi) Componente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in 

“Diritto dei beni privati, pubblici e comuni” presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 

dell’Università del Salento. 

Dall’A.A. 2020/2021 Componente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca internazionale in 

“Diritti e sostenibilità” presso il  Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento. 

 

 

 

Coordinamento e partecipazione a gruppi di ricerca. 

Oltre a svariate ricerche condotte negli anni su fondi di Ateneo (c.d. 60 per cento), ha coordinato 

gruppi di ricerca e partecipato a progetti di ricerca tra i quali: 

- Anno 1995: Responsabile dell’Unità Locale presso l’Università degli Studi di Lecce della ricerca 

su Fondi ex 40 per cento sul tema “L’associazionismo economico degli enti pubblici. Profili 

privatistici” (Coordinatore nazionale prof. Giovanni Tatarano dell’Università degli Studi di Bari); 

- Anno 1996: Responsabile dell’Unità Locale presso l’Università degli Studi di Lecce della ricerca 

su Fondi ex 40 per cento sul tema “Bioetica e diritto civile” (Coordinatore nazionale prof. Giovanni 

Tatarano dell’Università degli Studi di Bari) 

- Anno 1997: Responsabile dell’Unità Locale presso l’Università degli Studi di Lecce della ricerca 

su Fondi ex 40 per cento sul tema “I profili civilistici dell’attività bancaria” (Coordinatore nazionale 

prof. Giuseppe Tucci dell’Università degli Studi di Bari); 

- Anno 1999: Responsabile dell’Unità Locale presso l’Università degli Studi di Lecce della ricerca 

PRIN sul tema “I problemi giuridici del commercio elettronico” (Coordinatore nazionale prof. 

Pietro Perlingieri dell’Università del Sannio); 

- Anno 2000: Responsabilità dell’Unità Locale presso l’Università di Lecce della ricerca 

programma CNR – Agenzia 2000 sul tema: “Profilo dinamico dell’autonomia negoziale: il sistema 

del codice civile e i nuovi orizzonti della normativa comunitaria” (coordinatore prof.ssa Rosanna 

Pane dell’Università del Sannio)per il sottotema “Fase patologica e interesse dei contraenti”). 

- Anno 2002: Responsabile dell’Unità Locale presso l’Università degli Studi di Lecce della ricerca 

PRIN sul tema “Sport e offerta turistica” (Coordinatore nazionale Prof. Antonio Flamini 

dell’Università di Camerino); 

- Anno 2010: Partecipazione al gruppo di ricerca dell’Università della Calabria al PRIN sul tema 

“Corti, dottrina e società inclusiva: l’impatto dei formanti nelle Corti di vertice” (Coordinatore 

nazionale prof. Gianmaria Ajani dell’Università di Torino); 

- Anno 2015: Componente del gruppo di ricerca su “La influencia del tiempo en las relaciones 

juridicas (DER2015 -69718- R – Mineco/Feder)” promossa dall’Università di Valladolid 

(Coordinatore prof. Andrés Domínguez Luelmo, Catedratíco di Derecho civil) finanziato dal 

Ministerio de Economía y Competitividad del governo spagnolo; 

- Dal 2016 ad oggi: Componente dell’Unità di ricerca LED (Law and Economy for Development) 

costituita presso il Dipartimento di scienze Giuridiche dell’Università del Salento con deliberazione 

n. 3 del 16 marzo 2016. In detta veste ha, tra l’altro, curato, l’organizzazione del convegno su 

“MiFID II. Innovazione finanziaria e rapporti con la clientela” tenutosi a Lecce il 14 e 15 dicembre 

2018; 
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- Dal 2016 ad oggi: partecipa al gruppo di ricerca dal titolo “Clausole e principi generali, 

argomentazione e fonti del diritto” finanziato dall’Università Lum Jean Monnet (Coordinato dal 

prof. Francesco Ricci dell’Università Lum Jean Monnet). 

- 2018-2019 Componente del gruppo di ricerca “Progetto 5 per mille” presso l’Università degli 

Studi del Salento sul tema “Qualità di beni e servizi ed effettività della tutela del consumatore” 

(responsabile prof.ssa Sara Tommasi). 

 

Organizzazione e coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico. 

Iniziative in campo didattico 

- Nel corso degli anni di insegnamento ha promosso presso l’Università del Salento (già Università 

di Lecce) svariate iniziative didattico-seminariali con l’intervento di prestigiosi docenti di 

Università italiane (tra gli altri: i proff. Enrico Camilleri, Enrico Gabrielli, Francesco Gazzoni,  

Gioacchino La Rocca, Gennaro Mariconda, Annibale Marini, Roberto Natoli, Stefano Pagliantini, 

Giovanni Pascuzzi, Mauro Pennasilico, Pietro Perlingieri, Giovanni Tatarano, Giuseppe Vettori, 

Vito Rizzo) e di più giovani studiosi (Camilla Crea, Tommaso Maria Ubertazzi).  

- Nell’anno accademico 2000-2001 ha organizzato presso il Dipartimento di Studi Aziendali, 

Giuridici e Ambientali della Facoltà di Economia dell’Università di Lecce, d’intesa col Ministero 

delle Attività Produttive e con l’Istituto Italiano di Studi cooperativi “Luigi Luzzatti”, un Corso di 

perfezionamento in Diritto ed Economia della Cooperazione, assumendo le funzioni di Direttore del 

corso. 

- Attualmente coordina i docenti affidatari degli insegnamenti in ambito civilistico presso la Scuola 

di Specializzazione delle professioni legali dell’Università del Salento 

 

Iniziative in campo scientifico 

- Nell’anno 1988 ha curato l’organizzazione scientifica, per conto dell’Università del Molise, 

l’organizzazione di un convegno su “La cooperazione nel settore agro-industriale” tenutosi in 

Campobasso dal 27 al 29 ottobre e i cui atti sono stati pubblicati a cura dello scrivente nel 1992. 

- Nell’anno 1993 ha curato l’organizzazione scientifica  per conto dell’Istituto per la Promozione 

della Cultura Giuridica d’Impresa nel Mezzogiorno, d’intesa con la Facoltà di Economia 

dell’Università di Lecce e con il Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Problemi civilistici 

della persona” un convegno tenutosi a Lecce su “La tutela della persona nella comunità 

universitaria” i cui atti sono stati pubblicati a cura dello scrivente nel 1996. 

- Nell’anno 2007 in occasione delle iniziative per il Ventennale della Facoltà di Economia 

dell’Università del Salento ha curato, con i proff.ri Stefano Adamo e Paolo Antonio Cucurachi 

l’organizzazione scientifica di un convegno sul tema “Regolamentazione del mercato finanziario e 

contratti con gli investitori” i cui atti sono stati pubblicati a cura dello scrivente e dei suindicati 

docenti nel 2010. 

- Negli anni 2008-2009 ha curato e coordinato, unitamente al prof. Giovanni Perlingieri della 

Seconda Università di Napoli, una iniziativa scientifica editoriale con la partecipazione di numerosi 

docenti e studiosi, culminata con la pubblicazione nel 2009 del Codice del Consumo annotato con la 

dottrina e giurisprudenza. 

- Negli anni 2011-2012 ha curato e coordinato su incarico della casa editrice UTET, un gruppo di 

studiosi nelle materie del diritto bancario e finanziario per la pubblicazione del volume 

dell’Appendice di Aggiornamento del Digesto delle Discipline Privatistiche – sez. commerciale, 

culminata con la pubblicazione nel 2012 del relativo volume a cura di N. Abriani, E. Capobianco e 

di F. Tesauro.  

- Negli anni 2010-2016 ha curato e coordinato, una iniziativa scientifica editoriale, con la 

partecipazione di numerosi docenti e studiosi, per il Trattato dei Contratti diretto dai proff. Pietro 

Rescigno ed Enrico Gabrielli, culminata con la pubblicazione, nell’ambito del suddetto trattato, nel 

2016, del volume “I contratti bancari”. 
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- Dal 2011 eletto Coordinatore per la sezione pugliese della Società Italiana degli Studiosi del 

diritto civile, coordina le iniziative scientifiche della stessa.  

- Nell’anno 2014 ha curato e coordinato (unitamente ai proff.ri Manolita Francesca e Stefano 

Polidori) per conto della sezione pugliese della  Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile 

(SISDIC) l’incontro di studi per la presentazione del volume a cura di P. Perlingieri e A. Polcini 

Tartaglia dal titolo “Il Novecento giuridico. I civilisti”, tenutosi in Lecce il 24 ottobre 2014. 

- Negli anni 2016-2018 ha curato e coordinato, unitamente al prof. Giovanni Perlingieri della 

Seconda Università di Napoli e al prof. Lorenzo Mezzasoma dell’Università di Perugia, una 

iniziativa scientifica editoriale con la partecipazione di numerosi docenti e studiosi, culminata con 

la pubblicazione nel 2018 della II edizione, totalmente riveduta e integrata, del  Codice del 

Consumo annotato con la dottrina e giurisprudenza. 

- Nell’anno 2018 per conto dell’Unità di Ricerca “Law and Economics for Local Development” del 

Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento, ha curato (unitamente al prof. 

Francecso Giacomo Viterbo) l’organizzazione scientifica del Convegno “Mifid II. Innovazione 

finanziaria e rapporti con la clientela”, tenutosi a Lecce il 14 e 15 dicembre 2018. 

- Nell’anno 2019 per conto dell’ADP (Associazione Dottorati di Diritto Privato) e del Dipartimento 

di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento ha curato l’organizzazione scientifica (unitamente 

ai proff. Manolita Francesca e Stefano Polidori) del 7° Incontro di Studi ADP su “Circolazione e 

teoria dei beni” tenutosi a Lecce il 21 e 22 marzo 2019. 

 

 

Partecipazione a Comitati di Riviste Scientifiche e Collane Editoriali 

E’ componente della Direzione della rivista “Diritto delle successioni e della famiglia”. 

E’ componente della Direzione della rivista Jus civile. 

E’ componente del Comitato di Direzione della Rivista “Persona e mercato”. 

È componente del Comitato Scientifico della "Rassegna di Diritto Civile", Edizioni Scientifiche 

Italiane (Napoli). 

E’ componente del Comitato Scientifico della “Rivista di Diritto del mercato assicurativo e 

finanziario”. 

E’ componente del Comitato Scientifico della Collana di Pubblicazioni dell’ADP - Associazione dei 

Dottorati di Diritto Privato 

E’ componente del Comitato Scientifico della Collana di Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze 

Giuridiche dell’Università del Salento. 

E’ componente del Comitato Scientifico della rivista “Quaderni Lupiensi di Storia e diritto”. 

E’ componente del Comitato Editoriale della Rivista di diritto privato. 

E’ componente del Comitato dei referenti della rivista “Nuovo diritto civile”. 

E’ Componente del Comitato di Valutazione della rivista “Il Foro Napoletano”. 

E’ Componente del gruppo di Revisori Esterni della rivista “Vita Notarile”. 

Dal 2003 al 2007 è stato componente del Comitato Scientifico della rivista “Economia, Azienda, 

Sviluppo” del Dipartimento di Studi Aziendali, Giuridici e Ambientali dell’Università del Salento. 

 

 

Partecipazione a Convegni, Congressi, Giornate di studio, Incontri e Seminari nazionali e 

internazionali (con relazioni e/o interventi) 

 

Ha partecipato a numerosi convegni, congressi, giornate e incontri di studio, tra i quali, a partire 

dall’entrata nei ruoli di professore di prima fascia, si ricordano i seguenti. 

- Il 5 luglio 2001 ha tenuto una relazione dal titolo “Trasparenza ed equilibrio nei contratti delle 

banche. Spunti dalle Considerazioni finali del governatore della Banca d’Italia” all’incontro di 
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studio organizzato dalla Banca d’Italia su “La relazione annuale della Banca d’Italia e le 

considerazioni finali del Governatore”. 

- Il 13 luglio 2001 ha tenuto una relazione ad un incontro seminariale per il dottorato di ricerca in 

Diritto bancario e del mercato finanziario dell’Università degli Studi di Siena dal titolo 

“Contrattazione bancaria e tutela dei consumatori”. 

- Il 26 ottobre 2001 ha tenuto una relazione su “L’incidenza del diritto comunitario sul contratto” al 

convegno su “Il diritto dell’Unione Europea dopo il Trattato di Amsterdam” organizzato dal 

Consiglio superiore della Magistratura e dalla Corte d’Appello di Lecce, Ufficio referenti per la 

Formazione decentrata. 

- Il 26 gennaio 2002 ha tenuto una relazione su “I contratti delle banche : trasparenza ed equilibrio 

nei rapporti con la clientela organizzato dal Consiglio superiore della Magistratura e dalla Corte 

d’Appello di Bari, Ufficio referenti per la Formazione decentrata. 

- Il 14 marzo 2003, in Trani, ha partecipato con una relazione su “Il diritto comunitario dei 

contratti” al Corso di formazione in Diritto comunitario, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Trani e dalla Scuola Forense di Trani, nell’ambito del programma realizzato con la 

sovvenzione della Commissione Europea nel contesto dell’azione Robert Schuman.  

-  Il 17 maggio 2003 ha presieduto la terza delle Giornate di studio su “La Società a Responsabilità 

Limitata” nell’ambito dell’iniziativa su “La riforma del Diritto Societario” organizzata dal 

Dipartimento di Studi Aziendali, Giuridici e Ambientali dell’Università degli Studi di Lecce, dalla 

Corte d’Appello di Lecce Ufficio dei referenti per la formazione decentrata, dal Consiglio Notarile 

di Lecce e dall’Ordine dei commercialisti di Lecce. 

- Il 22 maggio 2003, nell’ambito della medesima iniziativa, nella giornata dedicata a “Le società 

cooperative” ha tenuto una relazione su “La nuova mutualità nelle società cooperative”. 

- Il 7 giugno 2003 ha tenuto una relazione al “Corso di Aggiornamento Medico-Giuridico sulla 

Valutazione del Danno alla Persona” organizzato dall’Associazione Medico-Giuridica Salentina 

(AS.ME.GI.S) con il patrocinio dell’Università degli Studi di Lecce. 

- Il 7 luglio 2003 ha tenuto in Bari una relazione sul tema “Diritto regionale e ordinamento civile” 

in occasione dell’incontro per la presentazione del volume  di Guido Meale dal titolo “Diritto delle 

Regioni e Poteri Locali” per i tipi di Cacucci Editore, Bari, 2003. 

- Il 3 dicembre 2003 ha tenuto una relazione su “Globalizzazione, rapporti civili e diritti della 

persona” nell’ambito della giornata di studio su “Diritti umani, biopolitica e globalizzazione” 

organizzata dall’Università di Lecce nell’ambito del Dottorato di ricerca in Scienze Bioetico-

giuridiche e del programma PON 2000-2006. 

- Il 17 dicembre 2004 a Telese Terme ha tenuto una relazione sul tema “Lesione di interessi 

esistenziali della persona e loro risarcibilità: il c.d. danno esistenziale. Il contributo della «Rassegna 

di diritto civile»” al Convegno per i “Venticinque anni della Rassegna di Diritto Civile diretta da 

Pietro Perlingieri” su “Temi e problemi della Civilistica Contemporanea” organizzato 

dall’Università degli Studi del Sannio, Dipartimento di Studi Giuridici, Politici e Sociali e dal 

Dottorato di ricerca in I problemi civilistici della persona. 

- Il 19 marzo 2005 in Lecce ha tenuto una relazione al convegno di studi su “Risparmio tradito, 

anatocismo, prodotti derivati: fidarsi delle banche?” organizzato dall’Istituto Pugliese Consumo e 

da ADUSBEF Puglia. 

- Il 3 novembre 2006 in Lecce ha tenuto una relazione su “Il nuovo regime del risarcimento del 

danno non patrimoniale alla persona del Nuovo Codice delle Assicurazioni: liquidazione unica o 

distinta delle voci di danno” nell’ambito degli incontri di formazione su “Il risarcimento del danno 

alla persona dopo il codice delle assicurazioni e il rito del lavoro nelle controversie in tema di 

sinistri stradali” organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura, Ufficio dei Referenti per la 

Formazione Decentrata, dalla Commissione Distrettuale per la Formazione dei Magistrati Onorari e 

dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati (A.I.G.A.) – Sezione di Lecce. 
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- Il 9 novembre 2007 in Lecce è intervenuto al convegno dal titolo “Conciliazione. Un Efficace 

Strumento di Giustizia Alternativa” organizzato dalla Camera di Commercio di Lecce e da 

Unioncamere. 

- Il 30 novembre 2007 in Lecce ha tenuto una relazione su “Regolamentazione del mercato 

finanziario e contratti con gli investitori. Le ragioni di un convegno” nell’ambito del convegno 

“Regolamentazione del mercato finanziario e contratti con gli investitori” organizzato dalla Facoltà 

di Economia dell’Università del Salento e dall’Istituto per la Promozione della Cultura Giuridica 

d’Impresa nel Mezzogiorno. 

- Il 18 ottobre 2008 ha tenuto a Lanciano una relazione su “Accordi stragiudiziali per la 

composizione delle crisi d’impresa: natura giuridica e inadempimento del debitore” al convegno 

internazionale di studi su “Operazioni bancarie e procedure concorsuali nella nuova legge 

fallimentare italiana” organizzato dalla Banca Popolare di Lanciano e Sulmona e con il patrocinio 

del Centro Studi di Diritto Fallimentare (CEDIF), dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI), 

dall’Universidad Complutense de Madrid e dalla Facultad Libre de Derecho De Monterrey. 

- Il 24 ottobre 2008 ha tenuto una relazione dal titolo “I diritti delle persone disabili tra Codice 

Civile e Costituzione” nell’ambito nel convegno per il 60° anniversario della  Costituzione e della 

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo organizzato dal Centro interuniversitario di Bioetica 

e Diritti Umani dell’Università del Salento. 

- Il 25 novembre 2009 in Lecce ha tenuto una Lectio Magistralis su “Strumenti alternativi per la 

risoluzione delle controversie: dalla conciliazione alla mediazione civile” su invito della Camera di 

Commercio di Lecce, Servizio di Conciliazione. 

- Il 18 marzo 2011 in Roma è intervenuto alla Tavola Rotonda su  “Il contratto” nell’ambito del VI 

Congresso Giuridico-Forense per l’Aggiornamento Professionale organizzato Consiglio Nazionale 

Forense – Scuola Superiore dell’Avvocatura. 

- Il 16 settembre 2011 in Verona ha tenuto una relazione su “L’abuso di dipendenza economica. 

Oltre i confini della subfornitura” al convegno sul tema “Contratti fra imprese e tutela 

dell’imprenditore debole” organizzato dall’Università di Verona, Facoltà di Giurisprudenza, 

Dipartimento di Scienze Giuridiche. 

- Il 4 maggio 2012 in Montecatini ha tenuto una relazione su “La risoluzione giudiziale delle 

controversie tra mediazione e procedura dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario” nell’ambito del 

convegno in tema di “Profili e spunti sulle banche nel tempo della crisi” organizzato dalle 

dell’Università di Pisa, e dal Consiglio Notarile, Distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato e 

dall’Istituto Italiano di Scienze Umane. 

- Il 25 maggio 2012 in Brindisi, è intervenuto al convegno su “Le nuove frontiere del rapporto 

banca-cliente” organizzato da L’Alternativa – Associazione Forense Brindisina e dall’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi. 

- L’8 giugno 2012 ha tenuto in Lecce una lezione su “Antimonopoly Law and Cartels” nell’ambito 

dell’incontro di studi “Training of Judges on Competition Law” per la formazione dei giudici 

europei, organizzato dal Centro Studi di Diritto Europeo e Comparato (CESDEC), dal Dipartimento 

di Studi Giuridici dell’Università del Salento e dall’Université Paris 13 Nord con il patrocino della 

Commissione Europea, del Consiglio Superiore della Magistratura e dell’Autorité de la 

concurrence. 

- Il 26 gennaio 2013 ha tenuto una relazione su “Le patologie degli accordi di ristrutturazione” 

nell’ambito del convegno di studi su “Le procedure di composizione negoziale delle crisi e del 

sovraindebitamento” organizzato dalla Banca Popolare di Lanciano e Sulmona e con il patrocinio 

dell’Universidad Complutense Madrid, dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI), del Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Centro Studi di Diritto 

Fallimentare (CEDIF). 
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- Il 15 marzo 2013 in Milano ha tenuto una relazione su “L’Arbitro Bancario Finanziario”  al forum 

su “La Trasparenza Bancaria. Evoluzione normativa, ricadute operative e presidi a tutela della 

clientela” organizzato da Convenia. 

- Il 10 maggio 2013 è intervenuto in Bari al convegno su “La responsabilità civile del professionista 

nell’ottica causale” organizzato dal Dipartimento di studi aziendali e giusprivatistici dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro, dall’Ordine degli Avvocati di Bari e dalla Società Italiana degli 

Studiosi del Diritto Civile (SISDIC). 

- Il 26 aprile 2015, in Valladolid, ha tenuto una lezione seminariale alla Faculdad de Derecho de la 

Universidad de Valladolid sul tema “Contrato y Mercado”.  

- Il 26 giugno 2013, in Lecce, ha tenuto un intervento al convegno su “La mediazione, una 

risoluzione alternativa delle controversie civili e commerciali: quali vantaggi per le  imprese?” 

organizzata da Confindustria Lecce, dalla camera di Commercio di Lecce e dall’Ordine degli 

Avvocati di Lecce. 

- Il 4 aprile 2014 ha tenuto una relazione su “Gli accordi di ristrutturazione” nell’ambito del 

convegno “La crisi fra vecchi e nuovi strumenti di tutela giuridica ed economica” organizzato da 

ADUSBEF Puglia. 

- L’11 aprile 2014 ha tenuto in Montecatini Terme una relazione su “’Morte della società’ e sorte 

dei rapporti attivi e passivi” al convegno su “Rapporti bancari e profili successori” organizzato 

dall’Università degli Studi di Siena, del Consiglio Notarile, Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e 

Prato, dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pistoia, dalla Fondazione 

per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Pistoia e dalla Società Toscana degli 

Studiosi di Diritto Civile. 

- Il 19 giugno 2014 ha tenuto una relazione dal titolo “La trasparenza bancaria: i rapporti 

contrattuali con la clientela” nell’ambito del convegno su “Anatocismo Bancario. Dagli usi 

normativi alla legge di stabilità 2014” organizzato dall’Università di Reggio Calabria, Dipartimento 

di Giurisprudenza ed Economia, Scuola di Specializzazione per le professioni legali, Dottorato di 

Ricerca in Giurisprudenza ed Economia, dall’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, dalla 

Camera Civile di Reggio Calabria e dalla Scuola Superiore della Magistratura – Struttura territoriale 

di Reggio Calabria. 

- Il 25 giugno 2014 in Roma ha svolto le “Considerazioni conclusive” nell’incontro di studio su 

“Interessi e commissioni nei rapporti bancari” organizzato dall’Università Sapienza di Roma, 

Facoltà di Economia e dal Centro Studi di Diritto e Legislazione Bancaria (Ce.di.b.). 

- Il 24 ottobre 2014 in Lecce ha coordinato i lavori dell’incontro di studio per la presentazione del 

volume a cura di Pietro Perlingieri e Antonella Tartaglia Polcini dal titolo “Novecento giuridico. I 

civilisti” per i tipi di Edizioni Scientifiche Italiane, organizzato dal Dipartimento di Scienze 

Giuridiche dell’Università del Salento e dalla Sezione pugliese della Società Italiana degli studiosi 

del diritto civile. 

- L’11 marzo 2015 ha tenuto la relazione conclusiva al convegno su “Integrazione e correzione del 

contratto” organizzato dalla Cattedra di Diritto civile e dal Dottorato di ricerca su Principi Giuridici 

ed Istituzioni fra mercati globali e diritti fondamentali” dell’Università degli Studi di  Bari Aldo 

Moro e dalla Sezione pugliese della Società Italiana degli Studiosi del Diritto civile. 

- Il 10 aprile 2015 ha tenuto una relazione dal titolo “Contratto, mercato, persona” nell’ambito del 

convegno su “Nuovi itinerari del diritto dei contratti” organizzato dall’Università degli Studi di 

Bari, Aldo Moro, dall’Associazione Donne Giuriste Italia (A.D.G.I.) e dall’Ordine degli Avvocati 

di Bari. 

- Il 26 aprile 2015, in Madrid, ha tenuto una lezione seminariale alla Faculdad de Derecho de la 

Universidad San Pablo Ceu su “Nuevos perfiles del derecho de los contratos”. 

- Il 4 maggio 2015, in Bari, ha tenuto una relazione al corso di formazione su “Il diritto dei contratti. 

Profili evolutivi” promosso dalle Camere Civili di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto e 

dall’Ordine degli Avvocati di Bari. 
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- Il 5 maggio 2015 in Benevento ha tenuto una lezione dottorale su “L’integrazione del contratto. 

Tra norme e principi” organizzato dall’Università degli Studi del Sannio, Dipartimento di Diritto, 

Economia, Management e Metodi Quantitativi, dai Dottorati di ricerca in Problemi civilistici della 

persona e in Persona, Mercato e Istituzioni, nonché dalla cattedre di Istituzioni di diritto privato e 

Diritto civile.  

- Il 13 maggio 2015 ha tenuto una relazione su “Le relazioni contrattuali tra banche e clienti” 

nell’ambito del ciclo di seminari “I ‘Fondamentali’ del Diritto Commerciale e Bancario” 

organizzato dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Giurisprudenza, 

Dottorato di Diritto Comune Patrimoniale e di Diritto delle Persone, delle Imprese e dei Mercati. 

- Il 19 maggio 2015, in Trani, ha tenuto una relazione dal titolo “Contratto, mercato, persona” al 

convegno “Nuovi itinerari del diritto dei contratti e tutela penale” organizzato dalla associazione 

Donne Giuriste italia, dall’Ordine degli Avvocati Trani e dal Consiglio Notarile Distrettuale di 

Trani. 

- L’11 giugno 2015 ha tenuto, in Vasto, una relazione al Convegno su “La mediazione e il giudice: 

autonomia privata e prassi applicative”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Vasto. 

- Il 4 e 5 settembre 2015, in Tumbes (Perù) ha partecipato ai lavori del I Congreso Internacional de 

Derecho Civil organizzato dalla Universidad Nacional de Tumbes, Faculdad de Derecho Y Ciencia 

Politica, presentando due relazioni dal titolo “El contrato, entre autonomía y heteronomía. La 

experiencia ítalo-europea” la prima, e dal titolo “La tutela del contratante consumidor en elderecho 

ítalo-europeo”. 

- Il 15 ottobre 2015 in Bari ha tenuto una relazione dal titolo “Irrinunciabilità dei diritti” nell’ambito 

dell’incontro sul tema “La Riforma del Codice del Consumo nel prisma delle fonti” organizzato dal 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari, Aldo Moro e dalla Società 

italiana degli studiosi del diritto civile (SISDIC Puglia).- Il 22 ottobre 2015 in Bari è intervenuto al 

convegno su “Contratto e Ambiente. L’Analisi ‘Ecologica’ del Diritto Contrattuale” per la 

presentazione del volume a cura di Mauro Pennasilico, Manuale di diritto civile dell’ambiente, ESI, 

2014 organizzato dall’Università degli Studi di Bari, Aldo Moro, dal Dottorato di Ricerca in 

“Principi giuridici ed istituzioni fra mercati globali e diritti fondamentali”, dalla Scuola Pugliese di 

Notariato “Vincenzo Stifano” e dalla Società italiana degli studiosi del diritto civile (SISDIC 

Puglia). 

- Il 4 dicembre 2015, in Milano, ha tenuto una relazione conclusiva all’Incontro di Studio su “Le 

garanzie speciali nei rapporti commerciali” organizzato dalle Università degli Studi di Milano 

Bicocca, dalla Luiss Università Guido Carli e dall’Università di Brescia. 

- Il 31 marzo 2016 in Gioia del Colle è intervenuto all’incontro dal titolo “Il rapporto di consumo. 

Atti, attività e enforcement nella dialettica tra diritto europeo e italiano” in occasione della 

presentazione del libro di Liliana Rossi Carleo “Diritto dei consumi”, Giappichelli, Torino, 2016, 

organizzato dall’Università LUM, Jean Monnet, Facoltà di Giurisprudenza, dalla Società italiana 

degli studiosi del diritto civile (SISDIC Puglia) e dalla Scuola di Specializzazione per le Professioni 

Legali, Università LUM, Jean Monnet. 

- Il 7 aprile 2016, in Lecce, ha tenuto la relazione conclusiva della Giornata di Studio su “Default 

bancario e tutela del risparmiatore. Il credito in Puglia” organizzata dall’Associazione Donne 

Giuriste Italia con il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento. 

- Il 10 giugno 2016, in Trani, ha partecipato ad una Tavola Rotonda nell’ambito del Seminario 

Italo-Spagnolo su “Clausole e principi generali, buona fede e diritto dei consumi” organizzato 

dall’Università LUM, Jean Monnet, Facoltà di Giurisprudenza. 

- L’8 luglio 2016 in Napoli è intervenuto al seminario dal titolo “Il diritto privato europeo. Realtà e 

prospettive” in occasione della presentazione del libro di Guido Alpa “Il diritto privato europeo”, 

organizzato dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Giurisprudenza in 

collaborazione con il corso di perfezionamento in “Diritto dell’Unione Europea: la tutela dei diritti” 
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il Dottorato di ricerca in “Disciplina del mercato e della concorrenza nell’Unione Europe e il 

Dottorato di ricerca in “Diritto dell’economia e tutela delle situazioni soggettive”. 

- Il 14 settembre 2016 in Bari è intervenuto al convegno su “L’Arbitro Bancario Finanziario” 

organizzato dalla Banca d’Italia. 

- Il 16 settembre 2016 in Camerino ha tenuto una relazione dal titolo “Contratto di assicurazione: il 

testo, le clausole” nell’ambito del convegno sul tema “Il mercato assicurativo nell’unitarietà 

dell’ordinamento giuridico” organizzato dall’Università di Camerino, Scuola di Giurisprudenza, 

dalla Scuola di specializzazione in Diritto Civile, dal dottorato di ricerca in Diritto civile nella 

legalità costituzionale e dall’Università di Perugia, Centro di Studi Giuridici sui Diritti dei 

Consumatori. 

- Il 5 dicembre 2016, in Lecce, ha partecipato all’incontro di Studio su “Diritto comunitario e 

rapporti civili”, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, Struttura didattica territoriale 

presso la Corte d’Appello di Lecce, dall’Associazione Donne Giuriste con il patrocinio del 

Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento, con una relazione sul tema “Diritto 

europeo e trasformazione del diritto dei contratti”. 

- Il 1° dicembre 2016, in Siena, ha partecipato, con un intervento conclusivo, ai lavori dell’incontro 

di presentazione del volume “I contratti bancari” a cura di Ernesto Capobianco organizzato dal 

Dottorato di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Siena. 

- Il 17 dicembre 2016 in Lecce ha tenuto una relazione al convegno “Nuove opportunità e sfide per 

le banche di credito cooperativo. La riforma del 2016” nella sessione su “La mutualità delle nuove 

BCC” organizzato dall’Unità di Ricerca “Law and economics for local development” del 

Dipartimento di Scienza Giuridiche dell’Università del Salento. 

- Il 25 febbraio 2017 ha tenuto una relazione su “I contratti bancari dei consumatori” nell’ambito 

degli Incontri di Studio sul “Diritto dei Consumi” organizzato dall’Università “Gabriele 

D’Annunzio” Chieti – Pescara, Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali. 

- Il 23 marzo 2017, in Arcavacata di Rende, ha partecipato, con un intervento conclusivo, ai lavori 

dell’incontro di presentazione del volume “I contratti bancari” a cura di Ernesto Capobianco 

organizzato dall’Università della Calabria. 

- Il 2 maggio 2017 in Valladolid ha tenuto un seminario presso la Facultad de Derecho 

dell’Università di Valladolid sul tema “La tutela del contratante consumidor en el derecho 

europeo”. 

- Il 12 maggio 2017 in Napoli ha tenuto una relazione dal titolo “Proporzionalità e giustizia nel caso 

concreto” nell’ambito del 12° Convegno Nazionale su “I rapporti civilistici nell’interpretazione 

della Corte Costituzionale nel decennio 2006-2016” organizzato dalla Società italiana degli studiosi 

del diritto civile. 

- Il 23 luglio 2017, in Trani, ha partecipato ai lavori del convegno su “Principi e clausole generali, 

argomentazione e fonti del diritto” organizzato dall’Università Lum Jean Monnet con il patrocinio 

dell’Associazione dei Civilisti Italiani, nella sessione “Inquadramento nei sistemi” con una 

relazione dal titolo “Arbitro Bancario e finanziario”. 

- Il 6 settembre 2017 in Salerno ha tenuto una relazione dal titolo “L’integrazione del contratto nel 

pensiero di Stefano Rodotà” nell’ambito della Scuola estiva dell’Associazione dottorati di diritto 

privato organizzata dall’Università di Salerno e dalla Scuola di Alta Formazione Giuridica di 

Camerino. 

- Il 23 settembre 2017 ha partecipato ai lavori del Congreso internacional “Los contratos en el 

mercado global” organizzato dalla Cátedra de Contratos de la Maestría en Derecho Civil y 

Commercial de la Unidad de Postgrado de Derecho de la Universidad Nacional de Cajamarca e 

dell’Instituto de Investigatíon Jurídica Y Financiera Unilaw Institute tenutosi a Cajamarca (Perù), 

tenendo una relazione sul tema “Integración y correción contractual”. 

- Il 25 ottobre 2017, in Bari, ha concluso i lavori dell’incontro sul tema “I contratti bancari nella 

contemporaneità. Prassi, modelli e tutele” in occasione della presentazione del volume “I contratti 
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bancari” a cura di Ernesto Capobianco, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Bari Aldo Moro, del Consiglio Notarile di Bari, della Scuola Pugliese di 

Notariato, dalla sezione pugliese della Società italiana degli studiosi del diritto civile. 

- Il 28 novembre 2017, in Manfredonia, ha tenuto una relazione al Convegno di presentazione del 

volume “Manuale di diritto dei privilegi” di Ferdinando Parente organizzato dalle Università degli 

Studi Aldo Moro di Bari, dall’Università di Foggia e dalla Società Italiana degli Studiosi del Diritto 

Civile, sezione pugliese. 

- Il 13 aprile 2018, in Campobasso, ha tenuto una relazione su “Le pratiche scorrette nel settore 

bancario” al II seminario di studi su “La trasparenza bancaria” organizzato dal Dipartimento 

Giuridico dell’Università del Molise, dalla Scuola Superiore della Magistratura, Struttura territoriale 

di formazione del Distretto di Campobasso, dall’Ordine degli Avvocati di Campobasso.  

- Il 16 aprile 2018, in Roma, ha tenuto una relazione su “Il peer to peer lending” al convegno su 

“Finthec. Minaccia o opportunità per i mercati finanziari?”, organizzato dall’Università 

Mercatorum. 

- Il 21 aprile 2018, in Lecce, ha tenuto una relazione su “Interessi di mora e commissione di 

estinzione anticipata: tra Cassazione e Abf” nell’ambito del convegno su “Il contenzioso bancario: 

le principali questioni aperte”, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, Struttura 

territoriale di formazione del Distretto di Lecce, dall’Ordine degli Avvocati di Lecce, dal 

Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento e dall’Associazione Donne Giuriste. 

- Il 7 maggio 2018 in Palermo, ha tenuto una lezione seminariale per il dottorato di ricerca in 

“Pluralismi giuridici. Prospettive antiche ed attuali” presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Palermo sul tema “Il principio di proporzionalità nel diritto dei contratti”. 

- Il 25 maggio 2018 in Lecce ha presieduto una sessione dei lavori del convegno su “La trasparenza 

bancaria e finanziaria. Novità normative e giurisprudenziali” organizzato da Operfor Università del 

Salento e dall’Ordine degli avvocati di Lecce. 

- Il 29 maggio 2018 in Catanzaro ha tenuto una relazione dal titolo “Rapporti bancari e disciplina 

delle pratiche scorrette” all’incontro di studi su “Rapporti bancari e finanziari. Questioni applicative 

e indirizzi di sistema” organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche Storiche, Economiche e 

Sociali e dal Dottorato di ricerca in Teoria del diritto e ordine giuridico ed economico europeo 

dell’Università Magna Graecia. 

- Il 4 ottobre 2018 in Lecce ha tenuto una relazione sul tema “Contraffazione e tutela dei 

consumatori” nell’ambito del Seminario su “Scelte di consumo e lotta alla contraffazione”, 

organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento d’intesa con 

l’Adusbef e con il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale Lotta alla 

Contraffazione.  

- Il 17 ottobre 2018 in Foggia ha partecipato, quale relatore, all’incontro di studi su “Profili 

negoziali del prestito vitalizio ipotecario” in occasione della presentazione del volume “Il prestito 

vitalizio ipotecario” a cura di Michele Lobuono, organizzato dall’Università di Foggia, dipartimento 

di Giurisprudenza e dal Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche. 

- Il 14 dicembre 2018 in Lecce ha presieduto i lavori della sessione “Innovazione finanziaria e 

product governance” nell’ambito del convegno su “MiFID II. Innovazione finanziaria e rapporti 

con la clientela” organizzato dall’Unità di Ricerca “Law and economics for local development” del 

Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento dall’Università del Salento.   

- Il 21 marzo 2019 in Lecce ha presieduto i lavori della sessione “Appartenenza, Godimento e 

Fruizione” nell’ambito del secondo ciclo di seminari ADP (Associazione Dottorati di diritto 

Privato) dal titolo “Circolazione e teoria dei beni” organizzato dall’Università del Salento. 

- Il 4 aprile 2019 in Lecce ha partecipato, quale relatore, all’incontro di presentazione del volume di 

Angelo Chianale su “Le garanzie reali”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche 

dell’Università del Salento e dalla Scuola delle professione legali del medesimo ateneo. 
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- Il 5 aprile 2019 in Lecce ha introdotto e presieduto i lavori del convegno su “Vicende restitutorie e 

trasferimenti immobiliari nella famiglia” organizzato dall’Associazione Avvocati Matrimonialisti 

Italiani e dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento.  

- Il 27 aprile 2019 ha preso parte ai lavori del VI congresso internazionale su “Derecho contractual 

global” tenutosi a Ciclayo (Perù)e organizzato da Cátedra Leyva Saavedra e da Unilaw Institute, 

con una relazione sul tema “La proporzionalità nel diritto dei contratti”. 

- Il 13 maggio 2019 in Madrid ha tenuto una relazione dal titolo “Qualità dei prodotti, 

contraffazione e tutela civilistica” nell’ambito dell’Encuentro bilateral Hispano Italiano su 

“Perspectivas en la protecciòn de los consumidores tras el ‘New Deal’” organizzato dalla Faculdad 

de Derecho della Universidad Complutense de Madrid d’intesa con il Dipartimento di Scienze 

Giuridiche dell’Università del Salento. 

- Il 16 maggio 2019 in Milano ha tenuto una relazione sul tema “Fideiussione, modelli contrattuali e 

concorrenza, al convegno su “Le garanzie personali tipiche e atipiche” organizzato dalla Camera 

Civile di Milano. 

- Il 4 ottobre 2019 ha presieduto e concluso i lavori del convegno su Una nuova regolamentazione 

per i rapporti patrimoniali della famiglia in Europa dopo i regolamenti UE 2016/1103 e 

2016/1104, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento, 

dall’Ordine degli Avvocati e dal Consiglio Notarile di Lecce. 

- Il 5 dicembre 2019 ha preso parte in qualità di relatore ai lavori dell’incontro di studi su Il diritto 

del turismo 5.0, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento  

- Il 18 ottobre 2019 ha introdotto e presieduto i lavori del convegno su Filiazione, nuovi diritti, 

ruolo del terzo genitore, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del 

Salento, dall’Ordine degli Avvocati di Lecce, dall’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani e 

dalla Fondazione Vittorio Aymone. 

- Il 22 ottobre 2020 ha tenuto una relazione dal titolo Pandemia e diritto dei contratti, all’ottavo 

Congresso Internazionale su Crisis, contratos y responsabilidad civil, organizzato in memoria dei 

professori Renato Scognamiglio, Piero Schlesinger e Marco Comporti, a Cajamarca (Perù), 

organizzato da Unilaw e dal Colegio de Abocados de Cajamarca e con gli auspici della locale 

faculdad de Derecho y Ciencas Politicas.  

- Il 6 novembre 2020 ha partecipato al Web Seminar organizzato dalla Banca d’Italia "Diritto dei 

contratti e delle obbligazioni: profili di interesse per l'ABF. Analisi del contenzioso ABF a 

confronto con dottrina e giurisprudenza" con una relazione dal titolo “Mutuo fondiario: limite di 

finanziabilità ex art. 38 TUB”. 

- Il 21 maggio 2021 ha partecipato al Seminario di Studi organizzato dall’Università di Pavia, 

dall’Ordine dagli avvocati di Pavia e dal Consiglio Notarile di Pavia, su Il diritto vivente tra legge e 

giurisprudenza con una relazione dal titolo “Il superamento dei limiti di finanziabilità nei contratti 

di mutuo fondiario”. 

- Il 15 giugno 2021 ha tenuto una lezione per il Dottorato di ricerca internazionale presso 

l’Università LUM di Bari-Casamassima in Teoria generale del processo, sul tema “Fideiussioni e 

diritto antitrust”. 

 

Pubblicazioni 

1982 

1. Recesso legale e convenzionale nelle società cooperative e tutela del socio, nota a Trib. Taranto, 

11 maggio 1981, in Riv. dir. comm., 1982, II, pp. 401-409. 

2. Osservazioni sulla circolazione giuridica di immobili privi della licenza di abitabilità, nota a 

Trib. Trani, 8 luglio 1982, in Corti Bari, Lecce e Potenza, 1982, p. 418 ss. 

 

1983 
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3. L’interposizione di persona nell’acquisto delle quote di una cooperativa edilizia (nota a Cass., 1 

aprile 1981, n. 184), in Rass. dir. civ., 1983, pp. 183-192. 

 

1985 

4. Commento al r.d. 28 aprile 1938, n. 1165 (artt. 124-138), in La legislazione civile annotata a 

cura di P. Perlingieri, vol. 3, Napoli, 1985, p. 442 ss. 

5. Commento al d.lg.C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, in La legislazione civile annotata a cura di 

P. Perlingieri, vol. 10, Napoli, 1985, p. 145 ss. 

6. Commento alla l. 4 dicembre 1954, n. 1245, in La legislazione civile annotata a cura di P. 

Perlingieri, vol. 9, Napoli, 1985, p. 145 ss. 

7. Commento alla l. 13 marzo 1958, n. 250, in La legislazione civile annotata a cura di P. 

Perlingieri, vol. 9, Napoli, 1985, p. 137 ss. 

8. Commento alla l. 17 febbraio 1971, n. 127, in La legislazione civile annotata a cura di P. 

Perlingieri, vol. 10, Napoli, 1985, p. 189 ss. 

 

1986 

9. Profili costituzionali dell’accesso all’abitazione in cooperativa edilizia e degenerazioni 

speculative nella mutualità abitativa, in AA.VV., Diritto all’abitazione. Finanziamenti all’impresa, 

alla cooperazione, alla persona a cura di G. Tatarano, Napoli, 1986, p. 259 

 

1988 

10. L’esclusione del socio nelle cooperative di abitazione, in Rass. dir. civ., 1988, pp. 7-36. 

 

1991 

11. Art. 587 – 600, in Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, a cura di P. 

Perlingieri, Bologna-Napoli, 1991 

 

1992 

12. Contributo allo studio della quietanza, Napoli, 1992. 

13. La cooperazione nel settore agro-industriale (curatore), Napoli, 1992 

 

1993 

14. Data certa del pagamento del corrispettivo e quietanza nella cessione dei crediti d’impresa, in 

Rass. dir. civ., 1993, pp. 754-762. 

 

1996 

15. La tutela della persona nella comunità universitaria, (curatore), Napoli, 1996. 

16. Cooperative sociali e associazioni di volontariato: verso il tramonto della neutralità?, in 

Notariato, 1996, p. 559 ss. 

17. La nuova disciplina delle clausole vessatorie nei contratti con i consumatori(artt. 1469 bis – 

1469 sexies c.c.), in Vita not., 1996, pp. 1142-1157. 

18.  Il regime della separazione dei beni tra coniugi, (con G. Tatarano), in Rass. dir. civ., 1996, pp. 

526-571. 

19. Ingiustizia del danno e tutela aquiliana degli interessi legittimi: dal diritto comunitario al 

diritto interno, in Amministrazione e politica, 1996, pp. 297-310 

 

1997 

20. Nascituro e responsabilità civile, in Rass. dir. civ., 1997, p. 50-65.  

 

1998 
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21. Bioetica, diritto e valori fondamentali della persona, in Amministrazione e politica, 1998, p. 

620 

 

1999 

22. Le clausole vessatorie nei contratti bancari, Napoli, 1999. 

 

2000 

23. Contrattazione bancaria e tutela dei consumatori, collana Quaderni della Rassegna di diritto 

civile diretta da P. Perlingieri, Napoli, 2000. 

24. La maternità surrogata in un recente provvedimento del Tribunale di Roma, (con M.G. 

Petrucci), nota a Trib. Roma, 17 febbraio 2000, inRass. dir. civ., 2000, pp. 199-242. 

 

2001 

25. Contratto di mutuo bancario e iusvariandi, in Rass. dir. civ., 2001, pp. 504-516. 

26. Forma del contratto bancario e tutela dei consumatori, in Sinadi, 2001, p. 98 

 

2002 

27. L’equilibrio economico nei contratti dei consumatori, in G. Vettori (a cura di),Squilibrio e 

usura nei contratti, Padova, 2002, pp. 377-388. 

28. I contratti delle banche: trasparenza ed equilibrio nei rapporti con la clientela, in Dir. banca 

merc. fin., 2002, pp. 198-230. 

29. Trasparenza ed equilibrio nei contratti delle banche. Spunti dalle Considerazioni finali del 

Governatore della Banca d’Italia, in Mondo bancario, 2002, 2, pp. 3-12. 

 

2003 

30. Diritto comunitario e trasformazioni del contratto, collana del Dipartimento di Studi aziendali, 

giuridici e ambientali dell’Università di Lecce, Napoli, 2003. 

31. Crisi familiari e autonomia privata, in Rass. dir. civ., 2003, pp. 809-826. 

 

2004 

32. La nuova mutualità nelle società cooperative, in Riv. not., 2004, pp. 633-648. 

33. Globalizzazione, rapporti civili e diritti della persona, Vita not., 2004, pp. 3-17. 

 

2005 

34. Lesione di interessi esistenziali della persona e loro risarcibilità: il c.d. danno esistenziale . Il 

contributo della «Rassegna di diritto civile», in P. Perlingieri (a cura di), Temi e problemi della 

civilistica contemporanea. Venticinque anni della Rassegna di diritto civile, collana Quaderni della 

Rassegna di diritto civile diretta da P. Perlingieri, Napoli, 2005, pp. 123-136. 

35. Impresa e contratto tra diritto interno e diritto comunitario, in Il diritto dei consumi, a cura di 

P. Perlingieri e E. Caterini,Napoli, 2005, pp. 61-84. 

36. Prime riflessioni sulla tutela del consumatore nella Costituzione europea, in Contratto e 

Costituzione in Europa. Convegno di Studi in onore del Prof. Giuseppe Benedetti, a cura di G. 

Vettori,  Padova, 2005, pp. 183-194.  

37. Mutui ipotecari e iusvariandi, in Scritti in onore di U. Majello, a cura di M. Comporti e S. 

Monticelli,  Napoli, 2005, pp. 504-516.  

 

2006 

38. Il contratto. Dal testo alla regola, Milano, 2006  

39. Il regolamento contrattuale nel Trattato del contratto diretto da V. Roppo, Milano, 2006, vol. 

II, Il regolamento,a cura di G. Vettori, pp. 211-433). 
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40. Globalizzazione, rapporti civili e diritti della persona, in Diritti umani, biopolitica e 

globalizzazione, a cura di  A. Tarantino e R. Corsano, Milano, 2006, pp. 77-102. 

41. Il nuovo regime del risarcimento del danno non patrimoniale alla persona nel nuovo codice 

delle assicurazioni: liquidazione unica o distinta delle voci di danno, in Corti pugliesi, 2006, 4, pp. 

805-816. 

42. I trasferimenti patrimoniali nella crisi familiare, in Rass. dir. civ., 2006, pp. 359-391. 

 

2007 

43. Mutuo, Contratto d’opera, Contratto di prestazione d’opera intellettuale, Mandato, 

Commissione, Agenzia, Mediazione, Brokeraggio, Deposito, Contratti turistici, Gioco e 

Scommessa, Assicurazione, Rendita vitalizia perpetua, Contratti bancari (con P. Perlingieri), in P. 

Perlingieri, Manuale di diritto civile, 6a ed., Napoli, 2007.  

 

2008 

44. La protezione del consumatore tra obiettivi di razionalizzazione normativa e costruzione del 

sistema nell’esperienza del codice del consumo, in Vita not., 2008, 3, pp. 1187-1200.  

 

2009 

45.  Modificazioni convenzionali del regime legale della responsabilità del venditore, (con F. 

Longobucco), in Domenico Rubino, a cura di P. Perlingieri e S. Polidori, vol. II, Singole fattispecie 

negoziali, Collana I Maestri italiani del diritto civile, Napoli, 2009,  pp. 567-592.  

46. E. Capobianco e G. Perlingieri (curatori), Codice del Consumo annotato con la dottrina e la 

giurisprudenza, Napoli, 2009. 

47. Sub Artt. 1, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 142, in Codice del Consumo annotato con la dottrina e la 

giurisprudenza, a cura di E. Capobianco e G. Perlingieri, Napoli, 2009 

48. Biotecnologie, in Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica,  a cura di E. Sgreccia e A. 

Tarantino, Napoli, 2009, pp. 318-328. 

49. Brevettazione(con S. D’Andria), in Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica,  a cura di E. 

Sgreccia e A. Tarantino, Napoli, 2009, pp. 370-377. 

 

2010 

50. Art. 587 – 600, inCodice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, a cura di G. 

Perlingieri, Napoli, 2010. 

51. Gli accordi stragiudiziali per la soluzione della crisi d’impresa. Profili funzionali e strutturali e 

conseguenze dell’inadempimento del debitore, in Banca, borsa e tit. cred., 2010. 

52. Regolamentazione del mercato finanziario e contratti con gli investitori, (a cura di Stefano 

Adamo, Ernesto Capobianco e Paolo Cucurachi), Napoli, 2010. 

53. Regolamentazione del mercato finanziario e contratti con gli investitori. Le ragioni di un 

convegno, in Regolamentazione del mercato finanziario e contratti con gli investitori, a cura di S. 

Adamo, E. Capobianco e P. Cucurachi, Napoli, 2010 

54. Gli obblighi di protezione nella contrattazione bancaria, in Contratto e Impresa Europa, 2010. 

 

2011 

55. Gli accordi stragiudiziali per la soluzione della crisi d’impresa. Profili funzionali e strutturali e 

conseguenze dell’inadempimento del debitore, in Studi in memoria di Giuseppe Panza, Napoli, 

2011. 

56. I criteri di formulazione della c.d. proposta «aggiudicativa» del mediatore, in Obbligazioni e 

contratti, 2011. 

57. Mediazione obbligatoria e Arbitro Bancario Finanziario, in Contr. Impr. Europa, 2011, 134 ss. 
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58. La nuova disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, (con F. 

Longobucco), in  Contr. Impr., 2011, 1142 ss. 

59. Quietanza, in Dizionari del diritto privato promossi da N. Irti, Diritto civile, a cura di S. 

Martuccelli e V. Pescatore, Milano, 2011, p. 1347-1352; 

60. Dello sconto bancario (artt. 1858-1860), in Comm. cod. civ., diretto da E. Gabrielli, Dei singoli 

contratti a cura di D. Valentino, Torino, 2011, pp. 924-967. 

61. Dai sistemi di risoluzione alternativa delle controversie nell’ordinamento italo-comunitario alla 

mediazione in materia civile e commerciale: analisi e prospettive (Parte prima), in Vita not., 2011, 

pp.1429-1449. 

 

2012 

62. Dai sistemi di risoluzione alternativa delle controversie nell’ordinamento italo-comunitario alla 

mediazione in materia civile e commerciale: analisi e prospettive (Parte seconda), in Vita not., 

2012, pp.155-173. 

63. Arbitro Bancario Finanziario, in Digesto delle discipline privatistiche (Sez. Comm.), 

Aggiornamento, Torino, 2012. 

64. Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, (con F. Longobucco), in Digesto 

delle discipline privatistiche (Sez. Comm.), Aggiornamento, Torino, 2012. 

65.  L’abuso di dipendenza economica. Oltre la subfornitura, in Concorrenza e mercato, 2012. 

66. La risoluzione stragiudiziale delle controversie tra mediazione e procedura dinanzi all’Arbitro 

Bancario Finanziario, in Obbligazioni e Contratti, 2012. 

 

2013 

67. Buon costume e buona fede di Giuseppe Panza:abuso del diritto e dinamiche rimediali nei 

contratti, Introduzione a G. Panza, Buon costume e buona fede, ristampa, Camerino-Napoli, 2013. 

68. Le patologie degli accordi di ristrutturazione, in Dir. fall., 2013, pp. 186-207. 

 

2014 

69. Lezioni sul contratto, Torino, 2014. 

70. Mutuo, Contratto d’opera, Contratto di prestazione d’opera intellettuale, Mandato, 

Commissione, Agenzia, Mediazione, Brokeraggio, Deposito, Contratti turistici, Gioco e 

Scommessa, Assicurazione, Rendita vitalizia perpetua, Contratti bancari, (con P. Perlingieri)in P. 

Perlingieri, Manuale di diritto civile, 7a ed. riveduta, ampliata ed integrata da indicazioni 

giurisprudenziali, Napoli, 2014. 

71. Il diritto bancario tra spinte alla disgregazione e unità interpretativa nel caso concreto: il 

punto di vista del civilista, in Dir. banca e merc. fin., 2014. 

 

2015 

72. “Morte” della società e sorte dei rapporti attivi e passivi, in Dir. succ. e fam., 2015. 

73. La tutela del contratante consumidor en el derecho italo-europeo, in Persona e mercato, 2015.

  

74. Nascita, (con D. Di Benedetto), in Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica,  a cura di E. 

Sgreccia e A. Tarantino, IX, Napoli, 2015, pp. 39-51. 

 

2016 

75. Integrazione e correzione del contratto: tra regole e principi, in Annuario del contratto 2015,  

Torino, 2016,  pp. 64-82 

76. Integrazione e correzione del contratto: tra regole e principi, in Correzione e integrazione del 

contratto, opera diretta da Fabrizio Volpe, Torino, 2016, pp. 1-17 
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77. El contrato, entre autonomía y heteronomía. La experiencia ítalo-europea, in Revista de 

derecho civil, 1, 2016, pp. 115-131. 

78. I contratti bancari (a cura di Ernesto Capobianco), in Tratt. dei contratti, diretto da Rescigno e 

Gabrielli, Milanofiori Assago, 2016. 

79. Fondo patrimoniale e tutela dei minori di età (con Maria Porcelli), in Diritto delle successioni e 

della famiglia, 2016, pp. 653-670. 

80. I contratti bancari (a cura di Ernesto Capobianco), in Tratt. dei contratti, diretto da Rescigno e 

Gabrielli, Torino, 2016, pp. 3-50. Del detto volume Ernesto Capobianco è autore dei capitoli I e 

IXX. 

 

2017 

81. Salute (diritto alla)(con Alessandra Cordiano), in Enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica, 

XI, Napoli, 2017, pp. 50-91 

82. Leciones sobre el contrato,(trad. di César E. Moreno More), Puno (Perù), 2017 

83. Mutualità e scambio nelle banche di credito cooperativo, in Nuove opportunità e sfide per le 

banche di credito cooperativo, a cura di Maria Cecilia Cardarelli, Torino, 2017, pp. 348-355. 

84. L’irrinunciabilità dei diritti del consumatore, in Scritti in onore di Vito Rizzo. Persona, 

mercato, contratto e rapporti di consumo, I, Napoli, 2017, pp. 279-288. 

85. Globalizzazione, mercato, contratto, in Persona e Mercato, n. 3, 2017, pp. 133-143. 

86. Prefazione al volume di Francesco Longobucco, Eccesso di potere e perdita del diritto nel 

sistema delle pene civili, Napoli 2017, pp. 7-9. 

87. Mutualità e scambio nelle banche di credito cooperativo, in Dir. merc. ass. e finanz., 2017, pp. 

7-18 

88. Conclusione. Garanzie speciali nei rapporti commerciali, in Garanzie speciali nei rapporti 

commerciali a cura di M. Granieri e T. Ubertazzi, Bologna, 2017.  

89. Globalizzazione, mercato, contratto, in Vita not., n. 3, 2017, p. 1113 ss. 

 

2018 

90. Le pratiche commerciali scorrette nel settore bancario, in La trasparenza bancaria venticinque 

anni dopo, a cura di A. Barenghi, Napoli, 2018, p. 153 ss. 

91. Le pratiche commerciali scorrette nel settore bancario, in Dir. merc. ass. e finanz., 2018, p. 13 

ss. 

92. Il contratto di assicurazione: il testo, le clausole, in Il mercato assicurativo nell’unitarietà 

dell’ordinamento giuridico, a cura di S. Landini e L. Ruggeri, Napoli, 2018, p. 25 ss. 

93. Proporzionalità e giustizia nel caso concreto, in I rapporti civilistici nell’interpretazione della 

Corte Costituzionale nel decennio 2006-2016, Atti del 12° Convegno nazionale della Società 

Italiana degli Studiosi del Diritto Civile a cura di P. Perlingieri e S. Giova, Napoli, 2018, p. 323 ss. 

94. E. Capobianco, L. Mezzasoma e G. Perlingieri (a cura di), Codice del Consumo annotato con la 

dottrina e la giurisprudenza, 2^ ed., Napoli, 2018. 

95. Sub Artt. 1, 33, 34, 36, 37, 38, 142,inCodice del Consumo annotato con la dottrina e la 

giurisprudenza, a cura di E. Capobianco, L. Mezzasoma e G. Perlingieri, Napoli, 2018 

96.Gli obblighi di protezione nella contrattazione bancaria, in Studi in memoria di Giovanni 

Gabrielli, a cura di L. Pellegrini, I, Napoli, 2018 

97. Principi e clausole generali nella giurisprudenza dell’Arbitro Bancario, in Principi, clausole 

generali, argomentazione e fonti del diritto, a cura di F. Ricci, Milano, 2018. 

98. Mutuo, Contratto d’opera, Contratto di prestazione d’opera intellettuale, Mandato, 

Commissione, Agenzia, Mediazione, Brokeraggio, Deposito, Contratti turistici, Gioco e 

Scommessa, Assicurazione, Rendita vitalizia perpetua, Contratti bancari, (con P. Perlingieri), in P. 

Perlingieri, Manuale di diritto civile, 9a ed. interamente riveduta, ampliata ed integrata con 

indicazioni giurisprudenziali, Napoli, 2018. 
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2019 

99. L’integrazione del contratto nel pensiero di Stefano Rodotà, in Il contratto a cura di A. Federico 

e G. Perlingieri, Napoli, 2019 

100. Il “peer to peer lending”, in Fintech, a cura di G. Falcone e F. Fimmanò, Napoli, 2019 

 

2020 

101. La diffusione e la circolazione delle informazioni nel mercato turistico, in Europa e diritto 

privato, n. 2, 2020, pp. 513-530.  

 

2021 

102. Mutuo, Contratto d’opera, Contratto di prestazione d’opera intellettuale, Mandato, 

Commissione, Agenzia, Mediazione, Brokeraggio, Deposito, Contratti turistici, Gioco e 

Scommessa, Assicurazione, Rendita vitalizia perpetua, Contratti bancari, (con P. Perlingieri) in P. 

Perlingieri, Manuale di diritto civile, 10a ed. riveduta, ampliata ed integrata da indicazioni 

giurisprudenziali, Napoli, 2021. 

103. Contratti bancari (curatela), Milano 2021 

104. Profili generali della contrattazione bancaria, in E. Capobianco, Contratti bancari, Milano, 

2021. 

105. Lo sconto, in E. Capobianco, Contratti bancari, Milano, 2021. 

106. Commento agli artt. 115, 116 e 117 del testo unico bancario, in S. Bonfatti, Commentario al 

testo unico bancario coordinato da Giovanni Falcone, Pisa, 2021. 

107. Il regime patrimoniale della separazione dei beni, in Il diritto matrimoniale canonico, civile, 

concordatario: una lettura interdisciplinare. Lezioni di diritto matrimoniale civile a cura di M. 

Lobuono, Napoli 2021. 

 

 

Partecipazione ad Accademie Scientifiche 

E’ socio dell'Associazione scientifica nazionale "Società italiana degli Studiosi del Diritto Civile" 

con sede in Roma. 

Della stessa società in data 20 ottobre 2011 è stato eletto per acclamazione Coordinatore della 

sezione regionale pugliese. 

Dal 2016 è socio dell’Associazione dei Dottorati di Diritto Privato con sede a Napoli. 

 

Attività istituzionali, organizzative e di servizio all'Ateneo di appartenenza. 

È stato dal mese di novembre 2001 fino al luglio 2007 Delegato del Rettore per gli Affari Legali, 

Accordi e Convenzioni. 

Dal 2001 al 2007 Direttore Vicario del Dipartimento di Studi Aziendali, giuridici e Ambientali.  

Dall’A.A. 2007/2008 all’A.A. 2008/2011 Vice Preside della Facoltà di Economia. 

Con delibera del C.d.A. del 18 settembre 2001 è stato nominato a partire dal settembre 2001 della 

Commissione Brevetti e successivamente rinnovato fino alla sua soppressione nel 2006. 

Con delibera del C.d.A. del 13 febbraio 2006 è stato nominato componente della Commissione per 

la Valorizzazione dei risultati della Ricerca (CVR) e successivamente rinnovato nella carica fino 

alla cessazione nel novembre 2018.  

Con delibera del C.d.A del 5 novembre 2002 è stato nominato componente della Commissione 

Tecnico Amministrativa di cui all’art. 56 del regolamento di Finanza e Contabilità dell’Università. 

Con delibera del C.d.A. del 21 dicembre 2004 è stato nominato Presidente della Commissione 

Tecnico Amministrativa di cui all’art. 56 del regolamento di Finanza e Contabilità dell’Università 

fino alla sua cessazione. 



 21 

Componente del Direttivo della Scuola di specializzazione nelle professioni legali (nominato con 

D.R. del 14 novembre 2014 e successivamente rinnovato nel 2020). 

E’ attualmente componente della Commissione permanente di cui all’art. 51, comma 2, dello 

Statuto dell’Università (nominato con delibera del Senato Accademico del 17 maggio 2016, 

confermata con delibera del S.A. n. 114 del 20 ottobre 2020). 

E’ attualmente componente della Commissione Mista Statuto e Regolamenti (nominato con delibera 

del Senato Accademico del 17 maggio 2016.  

 

 

Attività istituzionali ulteriori.  

 

- Nell’anno 1996 è stato Componente la Commissione di concorso a posti di ricercatore 

universitario nell’Università di Salerno. 

- Nell’anno 2000 è stato Componente di una commissione di concorso per professore universitario 

di seconda fascia nell’Università di Parma. 

- Nell’anno 2009 è stato Presidente di una commissione per la selezione pubblica per il 

conferimento di un assegno di ricerca presso l’Università del Salento. 

- Nell’anno 2010 è stato Componente di una Commissione di concorso per professore universitario 

di seconda fascia dell’Università di Macerata. 

- Nell’anno 2010 è stato Componente la Commissione di concorso a posti di ricercatore 

dell’Università di Napoli Parthenope. 

- Nell’anno 2014 è stato Componente la Commissione per la tesi finale del Dottorato di ricerca in 

Diritto civile, curriculum Diritto civile nella legalità costituzionale, nell’Università di Camerino. 

- Nell’anno 2014 è stato Presidente della Commissione dell’esame di ammissione  al Dottorato di 

ricerca in “Diritto dei beni privati, pubblici e comuni” presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 

dell’Università del Salento. 

- Nell’anno 2015 è stato Componente di Commissione per la conferma in ruolo di professori di 

seconda fascia. 

- Nell’anno 2016 è stato Componente di Commissione per la conferma in ruolo di professori di 

seconda fascia. 

- Nell’anno 2018 è stato componente la Commissione di concorso a posti di ricercatore di tipo A 

dell’Università di Camerino. 

- Nell’anno 2018 è stato Componente la Commissione per la procedura di chiamata ad un posto di 

professore universitario di ruolo, fascia degli associati, riservata a ricercatori a tempo indeterminato 

in servizio nell’Ateneo, ai sensi dell’Art. 24, c. 6 della L. 240/2010, presso l’Università Roma 3. 

- Nel 2019 è stato nominato componente la Commissione di concorso a posti di ricercatore di tipo B 

dell’Università Milano Bicocca. 

- Nel 2021 è stato nominato componente la Commissione esaminatrice per borse di studio nella 

Scuola di specializzazione in diritto civile dell’Università di Camerino. 

- Nel 2021 è stato nominato componente della Commissione giudicatrice della procedura di 

selezione pubblica per la copertura di un posto di professore associato, ai sensi dell’art. 24, comma 

5, l. n. 240 del 30 dicembre 2010 nel settore IUS 01 – Diritto privato, nell’Università di Ancona. 

- Negli anni 1993, 1994 e 2010 è stato componente della commissione giudicatrice presso la Corte 

di Appello di Lecce per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. 

- Negli anni 1998-2000 è stato Componente della Commissione di concorso a 230 posti di notaio 

presso il Ministero della Giustizia. 

- Ha svolto attività di valutatore esterno di tesi di dottorato di ricerca per i seguenti Dottorati: a) 

Università Roma Tre: dottorato di ricerca curriculum “Diritto dei mercati e dei consumatori”; b) 

Università di Pavia: dottorato di ricerca in “Diritto privato, diritto romano e cultura giuridica 

europea”; c) Università del Sannio: dottorato di ricerca nell’ambito del XXXI Ciclo del Dottorato di 



 22 

ricerca in “Persona, Mercato, Istituzioni”; c) Università di Salerno: Dottorato in “Economia e 

politiche dei mercati e delle imprese”. 

- Ha svolto attività di Revisore Valutatore dei progetti PRIN 2008 e PRIN 2017. 

- Ha svolto attività di valutatore esterno per gli Annali del Dipartimento Jonico dell’Università di 

Bari, Aldo Moro. 

 

Bari, 5 luglio 2021 

 

       Prof. Ernesto Capobianco 
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