
CURRICULUM ATTIVITÁ DIDATTICA E SCIENTIFICA 

Laureato e specializzato con lode nell’Università degli Studi di Bari, ha conseguito il dottorato di 

ricerca in “I problemi civilistici della Persona” nell’Università degli Studi del Sannio. 

È Professore associato di Diritto privato nell’Università Roma Tre, ed ha ottenuto l’abilitazione 

scientifica MIUR a Professore ordinario di Diritto privato. 

Nell’Università degli Studi Roma Tre insegna Diritto privato, Diritto privato dei big data e delle 

nuove tecnologie, Diritto privato per la musica e per lo spettacolo (DAMS), già docente di Diritto dei 

consumatori. Nell’Università di Camerino è altresì docente incaricato nel Modulo “Impresa e 

Mercato”, ove insegna Diritto civile della concorrenza. 

È membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in “Legal and Social Science” istituito presso 

l’Università degli Studi di Camerino. 

Coordinatore annuale di numerosi Progetti di ricerca locale, nazionale (PRIN 2002 e 2008) e 

internazionale in tema di smart contracts e blockchain (presso lo European Law Institute).  

Valutatore dei prodotti della ricerca nominato dal GEV 12 per la VQR 2011-2014. Altresì valutatore 

REPRISE progetti di rilevanza nazionale (2018: Università di Udine). 

È stato Visiting Professor presso l’Università di Heidelberg (Germania), l’Università di Pechino 

(Cina), l’Università di Oxford (Gran Bretagna), l’Università Paris 1 - Panthéon Sorbonne (Francia), 

l’Università Pablo de Olavide de Sevil (Spagna), la Loyola Law School (Los Angeles - USA).  

È socio ordinario della S.I.S.DiC, dell’Associazione Dottorati di diritto privato, dell’ELI (European 

Law Institute) nonché del Comitato Italiano per il Word Food Programme di cui è Legal Advisor. 

Avvocato Cassazionista, svolge l’attività professionale nel Foro di Roma, occupandosi, oltre che del 

diritto civile classico, del diritto civile dell’economia, del diritto dei consumi, del diritto bancario e 

assicurativo, di compliance bancaria & AML, del diritto delle nuove tecnologie, di smart contracts & 

blockchain, di entertainment and music law, di diritto di autore anche on-line, di art law, di diritto 

civile dell’ambiente e delle energie, di diritto della privacy, di real estate e diritto immobiliare, di 

responsabilità medica e sanitaria, di diritto del lavoro, di diritto fallimentare e di impresa. 
È stato Arbitro bancario e finanziario, su nomina della Banca d’Italia, nel Collegio di Bologna, ed 

attualmente è Responsabile di compliance, risk management ed antiriciclaggio presso la Siriofin 

S.p.a. (Roma).

È membro Conciliatore della Commissione di conciliazione e di certificazione dei contratti di lavoro

istituita presso l’Università degli Studi Roma Tre (D.M. Ministero del Lavoro 14.03.2011).

Fa parte dell’Elenco di Giuristi qualificati presso il Dipartimento per gli affari di giustizia in ambito

internazionale (dal 2019).

È autore di tre monografie e di numerosi scritti minori tradotti anche in lingua straniera (inglese,

cinese e spagnolo): 1) Violazione di norme antitrust e disciplina dei rimedi nella contrattazione “a

valle” (ESI, 2009); 2) Rapporti di durata e divisibilità del regolamento contrattuale (ESI, 2012); 3)

Eccesso di potere e perdita del diritto nel sistema delle pene civili (ESI, 2017, tradotto nel 2019 in

lingua spagnola).
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