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Curriculum Vitae

Esperienza lavorativa

• 01/12/2018  –  Attuale  -  Ricercatore  tempo  determinato  (RTDA)  in  diritto
privato (Ius-01)
◦ Dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive, Facoltà di

economia, Università di Roma La Sapienza – Via del Castro Laurenziano, 9
– Roma

◦ Docenza:
▪ diritto  bancario  italiano  ed  europeo  (a.a.  2018/2019;  2019/2020;

2020/2021);
▪ diritto della finanza d'impresa (a.a. 2019/2020; 2020/2021);
▪ diritto del mercato e degli strumenti finanziari (a.a. 2018/2019);

◦ Altre attività:
▪ assistenza (esami, seminari,  ricevimento, tesi,  commissione di laurea)

alle  cattedre  di  diritto  privato,  proff.  Fabio  Addis,  Vincenzo  Barba,
Giuseppina Capaldo, Michele Onorato, Salvatore Orlando e Massimo
Zaccheo;

▪ responsabile organizzativo dell'Osservatorio Giuridico sull'Innovazione
Digitale (JODI);

▪ docente Master di II livello diritto della crisi di impresa (a.a. 2020/2021;
VII ed.);

▪ docente  Corso  di  Alta  Formazione  "Gestori  della  crisi  da
sovraindebitamento" (a.a. 2020/2021; IV ed.);

• 01/04/2018 – 29/11/2019, Borsista di ricerca in Diritto Privato (Ius-01)
◦ Università degli Studi di Firenze - Dipartimento Scienze Giuridiche
◦ "Rapporti  fra  Banca  e  clienti  nella  nuova  disciplina  del  credito  ai

consumatori (D.lgs. 72/2016)" (resp. Prof. Giuseppe Vettori)

• 01/02/2018 – 31/03/2018, Visiting Scholar Post Doc
◦ Max  Planck  Institute  for  Comparative  and  International  Private  Law,

Amburgo, Germania
◦ Intergenerational  transfers  and  the  prohibition  of  the  succession

agreements in the light of the EU Succession Regulation 650/2012

• 07/2017 – 31/01/2018, Borsista di ricerca in Diritto Privato (Ius-01)
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◦ Università degli Studi di Firenze - Dipartimento Scienze Giuridiche
◦ "Il passaggio generazionale dell’impresa tra patrimoni e patti" (resp. prof.

Antonio Gorgoni)
◦ Borsa finanziata  dalla  Fondazione Toscana per  la  successione d'impresa

Mario Alberto Marrucchi

• 03/2016 – 03/2017, Borsista di ricerca in diritto privato (IUS-01)
◦ Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze Giuridiche
◦ "La circolazione dei beni fra regole e principi" (resp. prof. Giuseppe Vettori)
◦ Borsa finanziata dalla Fondazione Italiana del Notariato

• 2015 – 2016, docente
◦ Italian University Line, Master di II  livello "La dirigenza scolastica:  una

risorsa tra qualità e innovazione"
◦ insegnamento  "Gestione  giuridica  e  diritto  legislativo"  e  del  modulo

"responsabilità civile" (6 CFU)
◦ Assistenza tesi master e partecipazione commissione diploma

• 09/2011 – 11/2018, cultore della materia
◦ Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze Giuridiche
◦ assistenza  alla  cattedra  di  diritto  civile  e  di  diritto  privato  europeo  del

dipartimento di giurisprudenza, prof. Giuseppe Vettori (esami, seminari,
ricevimento, tesi, commissione di laurea)

Istruzione e formazione

• Dottorato di ricerca in diritto privato europeo
◦ Scuola Normale Superiore, 14.7.2015 
◦ Tesi: La regola di adeguatezza e i contratti finanziari;
◦ Supervisor: Prof. G. Vettori (Università di Firenze);
◦ Giudizio: La ricerca attesta una profonda conoscenza delle fonti consultate

durante  lunghi  soggiorni  di  studio  in  Inghilterra,  Germania  e  Italia.  Il
risultato è frutto di un metodo rigoroso e ha sicuri tratti di originalità e di
grande interesse costruttivo. Il senso critico e la misura sono i tratti costanti
del lavoro

• Young Scholarship
◦ Max  Planck  Institute  for  comparative  and  international  Private  Law,

01/03/2015 – 30/05/2015

• Visiting Research Student
◦ Durham Law School, 22/09/2014 – 22/12/2014

• Reader
◦ Squire Law Library - Cambridge University 15/07/2012 – 01/09/2012

• Reader
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◦ Squire Law Library - Cambridge University 15/07/2011 – 01/09/2011

• Laurea magistrale in giurisprudenza
◦ Università degli Studi di Firenze, 7.7.2010
◦ Titolo: I rimedi correttivi tra ordinamento interno e comunitario
◦ Votazione: 110/110 e lode
◦ Relatore: prof. Giuseppe Vettori; Correlatore: prof.ssa Adelina Adinolfi

Titoli, associazioni e riconoscimenti
• Titoli

◦ 08/11/2018,  Abilitazione  scientifica  nazionale  (Ministero  dell'istruzione,
dell'università e della ricerca) Abilitato all’accesso al ruolo di professore
universitario di seconda fascia nel settore 12/A1 – Diritto Privato;

◦ 11/11/2013, Ordine degli avvocati di Napoli, ammesso all’esercizio della
professione forense

• Associazioni

◦ Membro del "Freunde des Hamburger Max-Planck-Instituts" (2015);
◦ Membro della "Società Italiana di Diritto Comparato" (2015);
◦ Membro della redazione della rivista Persona e mercato (2016);
◦ Socio della Società Italiana Studiosi di Diritto Civile (2018);
◦ Membro  della  "Association  Henri  Capitant  des  amis  de  la  culture  juridique

française" (2019);
◦ Socio della "Associazione Civilisti Italiani" (2019);
◦ Membro della Unione dei privatisti italiani (2020);

• Riconoscimenti
◦ La  commissione  di  dottorato  (proff.  Giuseppe  Vettori,  Luca  Nivarra,

AntonioRizzi) ha valutato la tesi come degna di stampa e il dipartimento di
scienze giuridiche (Università di Firenze) e la Scuola Normale Superiore
hanno elargito un contributo totale di euro 6.500 per la pubblicazione del
lavoro,  avvenuta  nel  luglio  2017,  presso  una  casa  editrice  di  rilevanza
nazionale.

◦ Componente  del  progetto  di  ricerca  “Patti  in  vista  della  crisi  familiare.
Analisi  di  modelli  e  proposta  di  riforma” (resp.  Prof.  Vincenzo  Barba),
finanziato dall’Università degli Studi di Roma La Sapienza, 12.000

Pubblicazioni

• Tutela recuperatoria e nullità relativa nella contrattazione preliminare di immobili da
costruire, in Persona e mercato, 2021, 1, p. 143;

• L’intelligenza artificiale (IA) e le regole. Appunti, in Media Laws, 2020, p. 18;
• La Cassazione e le responsabilità dell’host provider, in C. Granelli (a cura di),  I

nuovi orientamenti della Cassazione Civile, Milano, 2020, p. 790;
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• La tutela dell’ex convivente contro lo spoglio tra regola di buona fede ed effettività del
rimedio, in Dir. succ. fam., 2020, 2, p. 715;

• Appunti su nullità e restituzioni, in Giur. it., 2020, 6, p. 1533;
• La nullità selettiva tra vantaggio del cliente e paralisi delle restituzioni, in Pers. merc.,

2020, 1, p. 3;
• Derivati up front ed enti locali: la parola alle Sezioni Unite, in Giur. it., 2020, 1, p. 72;
• La loi de ratification dell’ordonnance di ricodificazione e il ruolo del giudice, in Riv.

trim. dir. proc. civ., 2019, p. 1257;
• Appunti di storia della ricodificazione francese, in Pol. Dir., 2019, 3, p. 495;
• Clausola  risolutiva  espressa  e  tolleranza,  in  C.  Granelli  (a  cura  di),  I  nuovi

orientamenti della Cassazione Civile, Milano, 2019, p. 413;
• Mifid II e l’adeguatezza del servizio di risparmio gestito, in Studium Iuris, 2019, 7-8,

p. 856;
• La regola di tolleranza, in Riv. dir. priv., 2019, 1, p. 75;
• Le regole di buona fede nell’età della ricodificazione: il caso della clause résolutoire,

in Nuova Giur. Civ. Comm., 2018, p. 1657;
• La regola di adeguatezza e il contratto, Milano, Giuffré editore, Collana “Quaderni

di studi senesi”, 2017;
• La regola di appropriatezza nei contratti di servizio di risparmio amministrato, in Riv.

dir. priv., 2017, 3, p. 457;
• Effettività della tutela e poteri del giudice, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2017, 3, p. 961;
• La nullità del contratto e l'interest rate swap, in Quest. Giust., 2017, 3, p. 177;
• La clausola di tolleranza, in Pers. merc., 2017, 4, p. 219;
• Regola di adeguatezza e validità del contratto, in Eur. dir. priv., 2016, 2, p. 335;
• Effettività della tutela: una casistica, in Pers. merc., 2016, 2, p. 62;
• Primi appunti sull' Interest Rate Swap non adeguato, in Pers. merc., 2015, 2, p. 23;
• La nozione di effective remedy dentro e oltre la Convenzione, in P. Gianniti (a cura

di) La Cedu e il ruolo delle Corti, Comm. Scialoja-Branca-Galgano, Bologna, 2015, p.
1546;

• L'azione di risarcimento per fatti illeciti degli Stati e il principio di effettività della
tutela  giurisdizionale.  Note  a  margine  della  sentenza  n°  238/2014  della  Corte
Costituzionale, in Pers. merc., 2014, 3, p. 163;

• Il  giudice  comune  e  il  principio  di  effettività  della  tutela  giurisdizionale:  note  a
margine di Cassazione 21255/2013, in Pers. merc., 2014, 1, p. 55;

• La creazione razionale dell'alea nei derivati  otc  e la nullità dello  swap per vizio di
causa, in Pers. merc., 2013, 4, p. 332;

• I contratti bancari, in G.Vettori (a cura di),  Contratto e responsabilità. Il contratto
dei consumatori, dei turisti, dei clienti, degli investitori e delle imprese deboli. Oltre il
consumatore, Padova, 2013, p. 1657;

• La  disciplina  del  contratto  e  il  t.u.f.,  in  G.Vettori  (a  cura  di),  Contratto  e
responsabilità. Il contratto dei consumatori, dei turisti, dei clienti, degli investitori e
delle imprese deboli. Oltre il consumatore, 2013, Padova, p. 1689;
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• Ai  fini  dell'articolo  34,co.III,C.p.a.,si  possono  definire  sussistenti  gli  interessi
risarcitori necessari per aversi un accertamento dell'illiceità dell'atto amministrativo
se nel corso del  giudizio l'annullamento del  medesimo non risulta  più utile  per il
ricorrente?, in Gazzetta Forense, 2012, 5, pp. 131;

• E' procedibile ai sensi degli artt. 633 c.p.c. un unico atto di opposizione avverso più
decreti ingiuntivi?, in Gazzetta Forense, 2011, 1, pp. 125;

• Revoca del finanziamento e iscrizione al ruolo, in Gazzetta Forense, 2011, 3, pp. 135;
• Avverso  una  decisione  sfavorevole  di  primo  grado  sull'  opposizione  ad  ordinanza

amministrativa presentato con ricorso, la parte soccombente deve presentare l'appello
mediante ricorso o tramite atto di citazione?, in Gazzetta Forense, 2011, 4, pp. 109;

• In caso di notifica a più parti,il  termine entro il  quale l'appellante deve costituirsi
decorre dalla prima o dall'ultima notificazione?,  in  Gazzetta Forense,  2011, 5, pp.
105;

Convegni

Partecipazioni e interventi
 Università di Roma La Sapienza, 25 febbraio 2021, seminario I rimedi del diritto

privato del mercato sostenibile
 Università  di  Pavia,  3  febbraio  2021,  Dottorato  in  diritto  privato,  diritto

romano e cultura giuridica europea, Un percorso di rilettura dei classici del diritto
civile e commerciale, lezione su G. Gorla, L’interpretazione del diritto;

 Università di Bergamo, 1 dicembre 2020, lezione su Nullità e restituzioni
 Università  di  Verona,  27-28 novembre 2020,  convegno “Il  diritto  vivente  tra

legge  e  giurisprudenza”,  relazione su “La tutela  degli  acquirenti  di  immobili  da
costruire”

 Università  di  Roma  La  Sapienza,  20  ottobre  2020,  convegno  “Famiglia
vulnerabile  e  inclusione  finanziaria  dopo  il  Covid-19”,  relazione  su “Come
proteggere l’investitore “asintomatico”?”

 Università di Pavia, 26-27 giugno 2020, convegno “Il diritto vivente tra legge e
giurisprudenza”, relazione su Hosting provider attivo e Cassazione

 JODI,  Università  di  Roma  La  Sapienza,  5  febbraio  2020,  seminario  su  Il
riconoscimento della personalità elettronica per i robot

 University of Zagreb, 12-13 December 2019, Zagreb International Conference on
the Law of Obligations, intervento Good faith rules and recodification process

 LUMSA  Palermo,  8  novembre  2019,  convegno  “Effettività  della  tutela
giurisdizionale nei rapporti civili patrimoniali”, relazione su “Principio di effettività
e forme di tutela risarcitoria”

 Università di Torino, 7 novembre 2019, convegno “Colloqui torinesi di diritto
civile”, relazione su “Il contratto di adesione: chi e come”

 Università di Verona, 18-19 ottobre 2019, convegno “Il diritto vivente tra legge e
giurisprudenza”, relazione su “Art. 1333 c.c. ed effetti favorevoli per il destinatario
della proposta”

 Università  di  Roma  La  Sapienza,  17  ottobre  2019,  convegno  “Famiglia
vulnerabile:  inclusione  finanziaria  e  sociale”,  relazione  su  “Dall’investitore
consapevole all’investitore meritevole”;
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 Tribunale  di  Arezzo,  1  luglio  2019,  relazione  su  “Regole  di  adeguatezza  nei
contratti finanziari”;

 Università di Pavia, 3-4 maggio 2019, convegno “Il diritto vivente tra legge e
giurisprudenza”,  relazione  su  “Clausola  risolutiva  espressa  e  tolleranza  del
creditore”;

 Università di Firenze,  18 novembre 2016, relatore al convegno "Il  diritto  dei
privati fra leggi e sentenze";

 Festival  d’Europa,  Firenze,  9  maggio  2013,  relatore  al  panel  "Rights  and
cohesion. The different models of social justice across Europe";

 Scuola Normale Superiore, 11 maggio 2011, , seminario del corso di dottorato
in  Diritto  Privato  Europeo  (XXVI)  tenuto  dal  Prof.  Giuseppe  Benedetti,
intervento  programmato,  dal  titolo  di  "Il  ruolo  della  giurisprudenza  nella
elaborazione del diritto privato europeo",

 Unversità  di  Siena,  Montepulciano,  15-17  Settembre  2011,  intervento
programmato al convegno "Diritto Europeo dei contratti: dialogo tra generazioni";

Segreteria e organizzazione
• Università di Roma La Sapienza, 2 marzo 2021, Dalla dogmatica all’ermeneutica.

Il percorso di Giuseppe Benedetti;
• Università  di  Roma  La  Sapienza,  febbraio-giugno  2021,  ciclo  di  webinar

settimanali per l’Osservatorio Giuridico sull’Innovazione Digitale;
• Università  di  Roma  La  Sapienza,  marzo-dicembre  2020,  ciclo  di  webinar

settimanali per l’Osservatorio Giuridico sull’Innovazione Digitale;
• Università di Firenze, aprile-giugno 2019, ciclo di webinar “Incontri di diritto

privato”;
• Università di Firenze, 4 maggio 2017,  "La riforma del code civil  e il diritto dei

contratti in Europa";
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