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Ricercatore Universitario a tempo indeterminato di 

Diritto dell’Economia, SSD IUS/05, presso il Dipartimento di 

Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università degli Studi di 

Messina.  Abilitazione Scientifica Nazionale come professore di 

II Fascia nel settore concorsuale 12/E3 (Diritto dell’Economia, 

dei mercati finanziarie agroalimentari e della navigazione), 

SSD IUS/05, conseguita a novembre 2020.  

L’attività didattica e scientifica è principalmente rivolta 

allo studio ed all’analisi di tematiche di diritto 

dell’economia, di diritto bancario e di diritto finanziario, con 

particolare interesse sia ai profili privatistici, ivi compresi 

quelli inerenti al sistema imprenditoriale, sia agli aspetti 

pubblicistici, riguardanti l’impianto di vigilanza e di 

regolazione del mercato finanziario. Specifica attenzione è stata 

da ultimo rivolta ai profili connessi all’evoluzione tecnologica 

e digitale dei servizi e delle attività svolte nel settore 

finanziario.      

ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Dal 2014 ad oggi Professore Aggregato di Diritto dell’Economia presso il 

Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università 

degli Studi di Messina. 

Dal 2010 ad oggi Svolge attività integrativa alla didattica e servizio agli studenti, 

ivi comprese attività seminariali, tutoraggio, ricevimenti ed 

assistenza per la redazione delle tesi di laurea, in diverse 



discipline afferenti al Settore Scientifico IUS/05 erogate presso 

l’Università di Messina: tra queste Diritto dei Mercati 

Finanziario e Assicurativo, Diritto Bancario e Diritto 

dell’Economia del Corso di Laurea Triennale in Economia 

Bancaria, Finanziaria ed Assicurativa, Diritto 

dell’Intermediazione Finanziaria e Diritto dell’Economia del 

Corso di Laurea Triennale in Economia, Banca e Finanza, Diritto 

Bancario e Finanziario, Corso di Laurea Specialistica in 

Consulenza e Professione e Diritto Bancario e Finanziario del 

Corso di Laurea Specialistica in Scienze Economiche e 

Finanziarie presso il Dipartimento di Economia; Diritto 

dell’Economia e Diritto Bancario (dal 2017 ad oggi) presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza; Diritto dell’Economia nel Corso 

di Studi triennale in Scienze Politiche Amministrazioni e Servizi e 

Diritto dell’Economia nel Corso di Studi Specialistico in Scienza 

delle Pubbliche Amministrazioni.  

È stato relatore e co-relatore di numerosi tesisti, laureatisi presso 

i Dipartimenti di Economia e di Scienze Politiche e Giuridiche, 

anche quale titolare degli insegnamenti e/o dei moduli di 

insegnamenti di seguito indicati, su tematiche relative al diritto 

dell’economia, al diritto bancario e al diritto finanziario.  

Dal 2020 ad oggi Titolare degli insegnamenti, presso l’Università di Messina, di 

Diritto dell’Economia e dell’innovazione tecnologica, del Corso 

di Laurea Specialistica in Relazioni Internazionali del 

Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche, di Diritto 

dell’Innovazione Tecnologica del Corso di Laurea Specialistica in 

Innovazione, Imprenditorialità e Turismo del Dipartimento di 

Economia, di Diritto Privato dell’Economia del Corso di Laurea 

Magistrale a ciclo unico del Dipartimento di Giurisprudenza.  

Dal 2015 al 2019 Titolare dell’insegnamento, presso l’Università di Messina, di 

Diritto dell’Economia e dello Sviluppo Territoriale, Corso di 

Laurea Specialistica in Relazioni Internazionali, Dipartimento di 

Scienze Politiche e Giuridiche.   



Dal 2015 al 2018   Titolare di un modulo (4 Cfu) dell’insegnamento, presso 

l’Università di Messina, di Diritto dell’Intermediazione 

Finanziaria, Corso di Laurea Triennale in Economia, Banca e 

Finanza, Dipartimento di Economia, Università di Messina.  

Dal 2013 al 2015  Titolare degli insegnamenti, presso l’Università di Messina, di 

Diritto dell’Economia, del Corso di Laurea Triennale in Scienze 

dell’Amministrazione e dell’Organizzazione, Dipartimento di 

Scienze Politiche e Giuridiche e di Diritto dell’Economia del 

Corso di Laurea Triennale in Economia, Banca e Finanza, 

Dipartimento di Economia.   

Dal 2011 al 2015  Titolare di un modulo (6 Cfu) dell’insegnamento, presso 

l’Università di Messina, di Diritto del Mercato Finanziario, 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Economico-Aziendali, 

Curriculum in Banca e Finanza, presso il Dipartimento di 

Economia.  

Dal 2020 ad oggi  Affidamento incarico di didattica presso il Dottorato di Ricerca in 

Scienze Politiche, Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche, 

Università di Messina. 

Giugno 2020  Affidamento incarico di didattica presso il Dottorato di Ricerca in 

Scienze Giuridiche, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di 

Messina. 

Ottobre 2018  Affidamento incarico di insegnamento, in lingua inglese, 

all’“International Academic Week” presso University of 

Economics, Wroclaw, Polonia, nell’ambito del programma 

Erasmus+ Mobilità Docenza. 

Maggio 2017  Affidamento incarico di insegnamento, in lingua inglese, presso il 

Dottorato di Diritto Pubblico della Facultad de Ciencias Sociales 

y Jurìdicas dell’Universidad de Jaen, Spagna, nell’ambito del 

programma Erasmus+ Mobilità Docenza 

A/A 2014/2015 e dal 2020/2021 

Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in 

Scienze Giuridiche dell’Università di Messina, Curriculum in 

Impresa, Società e Regolamentazione del Mercato. 

Nel 2015/2016 e 2017/2018 



Componente della Commissione Ministeriale per l’Abilitazione 

all’esercizio della professione di avvocato, presso la Corte di 

Appello di Messina.  

Nel 2009/2010 A seguito di selezione comparativa pubblica per titoli, è stato 

nominato Tutor per l’insegnamento di Diritto Commerciale 

presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Messina.   

ATTIVITA’ SCIENTIFICHE 

- Partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia e

all’estero

27 aprile 2011 Partecipazione come relatore al I° Corso di “Economia, Socialità, 

Sussidiarietà”, II° Evento Banca e Famiglia - Servizi, Diritti e 

tutele - organizzato dall'Associazione dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili di Messina (ADC) e dall’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Messina 

(ODC), Intervento dal titolo “Le forme di tutela dei risparmiatori 

e degli investitori. Rimedi giudiziali e stragiudiziali a confronto”. 

20 Maggio 2016 Partecipazione come relatore al Seminario di Studi “La disciplina 

italiana del crowdfunding fra sostegno all’innovazione e tutela 

degli investitori” presso il Dipartimento di Studi Internazionali, 

Giuridici e Storico-Politici dell’Università di Milano, intervento 

dal titolo “L’equity crowdfunding: tra incentivazione delle 

imprese e tutela degli investitori”.  

Aprile 2017 Partecipazione come relatore a due seminari nell’ambito del 

Corso di Banking Law del Master in Economia Bancaria e 

Finanziaria organizzato dal Dipartimento di Economia 

dell’Università di Messina, intervento dal titolo “Financial 

Markets e Financial Intermediaries Behavioural Rules”. 

 Genn./Febbr. 2018  Partecipazione come relatore ai Seminari e Giornate di Studio 

“La tutela del Risparmio” e Presentazione del Vademecum per i 

consumatori, presso le Università di Catania (23/01/2018), 

Messina (25/01/2018), Consorzio Universitario di Megara Iblea 

(Cumi) (01/02/2018). 



28-29 giugno 2018  Partecipazione come relatore al Convegno di studi “I Diritti 

Sociali al tempo delle migrazioni”, Università di Messina, 

Intervento dal titolo “Il ruolo del sistema bancario nei processi di 

integrazione economica e sociale dei migranti”. 

08-11 ottobre 2018 Partecipazione come relatore a workshop scientifici e tavole 

rotonde all’International Academic Week, University of 

Economics, Wrocław, Poland, interventi su “Banking and 

Financial Law”.  

29-30 maggio 2019 Partecipazione come relatore al Convegno Internazionale 

“Conteporary trends and Transformation of Economies and 

enterprises - Economic, Social and Legal Aspect”, della “17 Th 

Polish, Italian-Ukrainian-Serbian Quadrilateral Symposium” 

durante l’“11th International Scientific Conferencee” - University 

of Economics- Krakow, Polonia, Intervento dal titolo 

“Technology and Enterprises: the Activity of Online Platforms 

between Law and Economy”. 

25 giugno 2019  Partecipazione come relatore al Convegno Internazionale “Le 

imprese del terzo settore - Giornate di studio Italo-Spagnole”, 

nell’ambito dell’accordo di cooperazione tra l’Università degli 

Studi di Messina e l’Universidad de Extremadura, Università di 

Messina, Intervento dal titolo “Mercato finanziario e 

imprenditoria sociale”. 

4-6 novembre 2019 Partecipazione come relatore al Convegno Internazionale “The 

Wall, storie di muri, tra passato e presente”, Università di 

Messina, Intervento dal titolo “Le nuove frontiere imprenditoriali 

nell’era della digitalizzazione dell’economia”. 

28-28 novembre 2019  

Partecipazione come relatore al 5° Convegno Nazionale 

Associativo ADDE “Mercati Regolati e Nuove Filiere di valore”, 

Università di Bari, per la presentazione del paper selezionato dal 

titolo “La personalizzazione dell’offerta di prodotti e servizi 

finanziari ai clienti: pro e contro”.  

4 dicembre 2020 Partecipazione come relatore al Webinar “Imprenditorialità 

innovative: finanziamenti e fiscalità”, organizzato dall’Università 



di Messina, intervento dal titolo “Le forme di finanziamento per le 

imprese alternative al mercato bancario”. 

14 giugno 2021  Partecipazione come relatore al Seminario di Studi “Il carattere 

inclusivo delle piattaforme digitali nell’equilibrio tra sostenibilità 

e innovazione” organizzato dall’Università di Messina 

nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche, 

intervento dal titolo “L’investment crowdfunding per il 

finanziamento alternativo alle imprese”.   

22-23/luglio 2021 Partecipazione come relatore al Secondo Congresso 

Internazionale “Dinero Digital y Gobernanza TIC en la UE: 

nuevos estándares jurídicos y tecnológicos”, organizzato presso 

l’Università di Alicante, nell’ambito del Progetto di Ricerca 

“Denaro digitale e nuove reti di pagamento. Aspetti legali 

(DIDINET), intervento dal titolo “Il diverso approccio 

regolatorio sugli obblighi di trasparenza e di informativa per gli 

emittenti di cripto-attività”.  

24 settembre 2021  Partecipazione come relatore all’evento “Sea in Shell: Science, 

Health, Enviroment, Literature, Law and Economy”, organizzato 

dall’Università di Messina, intervento dal Titolo “Blue economy e 

finanza sostenibile: nuovi paradigmi di sviluppo del sistema 

europeo”.    

- Partecipazione a comitati editoriali di riviste di riconosciuto prestigio

Dal 08-07-2020 a oggi 

Componente del Comitato Editoriale della “Collana del 

Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche” dell’Università di 

Messina 

PRODUZIONE SCIENTIFICA 

 Contributo in Volume: La personalizzazione dell’offerta di

prodotti e servizi finanziari ai clienti: pro e contro, in Mercati

Regolati e nuove filiere di valore a cura di R.Lener, G.Luchena,



C.Robustella, pag. 123-144, Giappichelli Editore, 2021,

ISBN978-88-921-3774-5; 

 Contributo in Volume: Le nuove frontiere imprenditoriali nell’era

della digitalizzazione dell’economia, in The wall: storie di muri

tra passato e presente a cura di V.Calabrò e D.Novarese, pag.

299-312, Editoriale Scientifica, 2021, ISBN 979-12-5976-115-6;

 Contributo in Volume: Il finanziamento tra pari in periodo di

crisi, in Sistema Produttivo e Finanziario post Covid-19:

dall’efficienza alla sostenibilità - Voci dal diritto dell’economia a

cura di U. Malvagna e A.Sciarrone Alibrandi, pag. 309-319,

Pacini Giuridica, 2021, ISBN 978-88-3379-293-4;

 Contributo in volume: Commento sub art. 95-bis, in Commentario

al Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) a cura di S.Bonfatti,

Pacini editore, 2021, ISBN 978-88-3379-253-8;

 Contributo in volume: Commento sub art. 95-ter, in Commentario

al Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) a cura di S.Bonfatti,

Pacini editore, 2021, ISBN 978-88-3379-253-8;

 Contributo in volume: Commento sub art. 95-quater, in

Commentario al Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) a cura

di S.Bonfatti, Pacini editore, 2021, ISBN 978-88-3379-253-8;

 Contributo in volume: Commento sub art. 95-quinquies, in

Commentario al Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) a cura

di S.Bonfatti, Pacini editore, 2021, ISBN 978-88-3379-253-8;

 Contributo in volume: Commento sub art. 95-sexies, in

Commentario al Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) a cura

di S.Bonfatti, Pacini editore, 2021, ISBN 978-88-3379-253-8;

 Contributo in volume: Commento sub art. 95-septies, in

Commentario al Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) a cura

di S.Bonfatti, Pacini editore, 2021, ISBN 978-88-3379-253-8.

 Monografia o trattato scientifico: La finanza innovativa per le

imprese: sviluppi digitali ed evoluzioni regolatorie, pag. 1-239,

Cedam, 2020, ISBN: 9788813373290;



 Contributo in Volume: Mercado financiero y emprendimiento

social: las decisiones del legislador italiano para una eficaz

coordinaciόn entre sectores aparentemente distantes, in AA.VV.

La empresa social en Espana e Italia, p. 73-82, Madrid: Reus

Editorial, 2020, ISBN: 978-84-290-2306-0;

 Articolo in Rivista: I nuovi Piani di Risparmio Individuale (Pir)

alla luce delle disposizioni sull’emergenza sanitaria, in Magistra

Banca e Finanza, pag. 1-11, 2020, ISSN: 2039-7410;

 Articolo in Rivista: La personalizzazione dell’offerta di prodotti e

servizi finanziari: alcune considerazioni sugli effetti nei rapporti

tra intermediari e clienti, in Rivista di Diritto Bancario, pag. 1-

26, n.1/2020, ISSN: 2279-9737;

 Articolo in Rivista: Uno sguardo al Decreto Rilancio: tra principi

di finanziarizzazione e obiettivi di innovazione delle attività

economiche, in Rivista di Diritto Bancario, pag. 385-415,

n.2/2020, ISSN: 2279-9737;

 Articolo in Rivista: La collaborazione delle autorità di vigilanza

per la gestione unitaria delle crisi bancarie cross-border, in

Magistra Banca e Finanza, pag. 1-10, 2020, ISSN: 2039-7410;

 Contributo in volume: Le innovazioni digitali nel settore delle

valute: bitcoin, in L’evoluzione dei sistemi e dei servizi di

pagamento nell’era del digitale, pag. 172-187, Cedam, 2019,

ISBN: 9788813374693;

 Contributo in volume: Il ruolo del sistema bancario nei processi

di integrazione economica e sociale dei migranti, in AA.VV. I

diritti sociali al tempo delle migrazioni a cura di F.Astone,

A.Lupo, V.Prudente, A.Romeo, pag. 379-392, Editoriale

Scientifica, 2019, ISBN: 978-88-9391-586-1; 

 Contributo in volume: L’utilizzo delle nuove tecnologie digitali

per il finanziamento delle imprese: il crowdfunding, in AA.VV.

FinTech- Introduzione ai profili giuridici di un mercato unico

tecnologico dei servizi finanziari a cura di M.T. Paracampo, Vol.



1, pag. 141-162, Giappichelli Editore, 2019, ISBN: 978-88-921-

2944-3;  

 Contributo in volume: Technology and new enterprises: the

activity of online platforms between law and economy, in AA.VV.

Knowledge - Economy - Society. Contemporary trends and

transformations of economies and enterprises, a cura di Andrzej

Jaki Tomasz Rojek, pag. 81-92, Cracovia: Torun - Cracow

University of Economics, 2019, ISBN: 978-83-7285-890-0;

 Articolo in Rivista: La virtualizzazione delle valute: prospettive

regolatorie tra opportunità da cogliere e rischi da evitare, in

Rivista Trimestrale di Diritto dell’Economia, n.2/2019, pag. 237-

266, ISSN: 20364873;

 Contributo in volume: New principles for new economic

activities. Among sustainable growth, peer–to–peer collaboration

and digital innovations, in AA.VV. Sustainable Development and

Innovation. A future perspective, a cura di T.Abbate, P.Accordino

G.Centorino, pag. 311-322, Aracne Editrice, 2018, ISBN: 978-88-

255-2084-2;

 Contributo in volume: L’utilizzo delle nuove tecnologie per il

finanziamento delle imprese: l’equity crowdfunding, in AA.VV.

Fintech - Introduzione ai profili giuridici di un mercato unico

tecnologico dei servizi finanziari, a cura di M.T. Paracampo,

Giappichelli Editore, 2017;

 Articolo su rivista: The use of technology supporting sharing

economy business models: the European interest in operations of

investment crowdfunding, in Revista Estudios Juridicos,

Universidad de Jaen, 2017;

 Contributo in volume: Financial instruments and innovative

entrepreneurship: new perspectives for an economic restart, in

Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw, Università di

Stettino, 2015;

 Articolo su rivista: Caratteri ed obiettivi dei più recenti interventi

regolatori sulle PMI: i mini bond tra disciplina codicistica e



regole di mercato, in Rivista Trimestrale di Diritto 

dell’Economia, Supplemento al N. 3/2015;  

 Contributo in volume: The application to the capital market for 

meeting the small and medium size enterprises’ hardship, in 

Enterprises in hardships: economic, managerial and juridical 

perspectives, a cura di G. D’Amico e G.Moschella, pag. 267/278, 

Aracne Editrice, 2014; 

 Articolo su rivista: L’evoluzione telematica degli strumenti di 

giustizia privata: lineamenti delle Online Dispute Resolution, in 

Annali della Facoltà di Economia, pag. 58-73, Vol. 3/2013;  

 Contributo in volume: Nuove tecniche di finanziamento per la 

tutela dell’ambiente, in AA.VV. Tutela dell’ambiente e principio 

chi inquina paga, a cura di G. Moschella e A. Citrigno, pag. 139-

149, Giuffrè, 2013;  

 Articolo su rivista: L’Arbitro Bancario Finanziario: la 

particolare configurazione della risoluzione stragiudiziale delle 

controversie bancarie; in Ricerche Giuridiche, Edizioni Ca’ 

Foscari, pag. 561-579, n. 2/2013;  

 Articolo su rivista: La disciplina italiana dell’equity 

crowdfunding: tra incentivazione degli emittenti e tutela degli 

investitori; in Rivista Trimestrale di Diritto dell’Economia, N. 

4/2013, pag. 256-294;   

 Contributo in volume: Alcune questioni sul ruolo del rating nei 

mercati finanziari, in AA.VV. Mercati e banche nella crisi: 

regole di concorrenza e aiuti di Stato, a cura di G. Colombini e 

M. Passalacqua, pag. 389-398, Editoriale Scientifica, 2012;  

 Contributo in volume: I sistemi di risoluzione alternativa delle 

controversie in materia di intermediazione finanziaria, in 

AA.VV. La Mediazione Civile e Commerciale – Spunti di 

riflessione, a cura di A. De Matteis, pag. 183-203, Casa Editrice 

La Tribuna, 2012;  



 Articolo su rivista: Gli effetti della normativa antiriciclaggio sui

tradizionali mezzi di pagamento, in Annali della Facoltà di

Economia, pag. 167-183, Vol. 2/2012;

 Monografia: La responsabilità della banca per la violazione degli

obblighi contrattuali, pagg. 1-233, Giuffrè, 2007.

 Contributo in volume: L’attività della capogruppo nel sistema

della vigilanza consolidata, in AA.VV. Le vigilanze economiche,

Le regole e gli effetti, a cura di M. Giusti e E. Bani, pag. 321-328,

Cedam, 2004;


