
Curriculum Vitae et Studiorum 
di 

Ugo Malvagna 

Posizione accademica 

Titolare dell’abilitazione scientifica nazionale (ASN) all’esercizio delle 
funzioni di professore associato di Diritto dell’economia e dei mercati 
finanziari (IUS 05) 

Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), 
della legge 30 dicembre 2010 n. 240 (Ricercatore «senior»), presso la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università di Trento – settore scientifico disciplinare 
Diritto dell’economia IUS/05, incaricato dei corsi di Diritto dell’economia, 
Principles of Law and Finance e Finanza sostenibile e fattori ESG 
(Environmental, Social and Governance) 

Incarichi pubblici 

Su nomina del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Componente della 
Commissione Tecnica del Fondo di Indennizzo dei Risparmiatori (FIR) 
istituito presso il Ministero dell’economia e delle Finanze 

Posizioni accademiche pregresse 

1° aprile 2016 – 9 giugno 2019 assegnista di ricerca («tipo A») in Diritto 
dell’economia (IUS-05), Facoltà di Giurisprudenza, Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Milano. 

dall’a.a. 2013-2014, Cultore della materia in Diritto bancario, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. 

dall’a.a. 2013-2014, Cultore della materia in Diritto fallimentare, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. 

dall’a.a. 2013-2014, cultore della materia in Diritto privato comparato – Trust 
and Equity Law, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Bergamo. 

dall’a.a. 2015-2016, Cultore della materia in Istituzioni di diritto privato, 
Facoltà di Scienze bancarie, finanziare e assicurative, Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Milano. 



Formazione 
 
a.a.: 2016-2017: Dottore di ricerca in Diritto dell’Impresa presso l’Università 
Bocconi di Milano, con indirizzo in Diritto Societario e dei Mercati finanziari 
(XXIX ciclo), con una tesi dal titolo: «Le clausole di riaddebito. Allocazione 
e distribuzione convenzionale del rischio di utilizzo non autorizzato della 
carta di pagamento». Tutor: Ch.mo proff. E.C. Lucchini Guastalla; 
 
a.a.: 2011-2012: laureato in Giurisprudenza nell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano, con indirizzo «d’impresa», discutendo una tesi in 
Diritto bancario dal titolo «Nullità di protezione del cliente e “sistema 
finanziario”». Relatore: Ch.mo prof. A.A. Dolmetta. Votazione finale: 110 e 
lode/110 (media esami: 30/30); 
 
a.s.: 2006/2007: diplomato nel Liceo classico G. Dal Piaz di Feltre (BL), con 
la votazione di 100 e lode/100. 
 
 
Attività di insegnamento universitario e post-universitario 
 
dall’a.a. 2018 – 2019, membro della Faculty della International PHD Summer 
School in Banking and Capital Markets (coordinata dall’Università Cattolica 
del Sacro Cuore), dove è incaricato del coordinamento delle sessioni in 
materia di crisi bancarie; 
 
dall’a.a. 2019 – 2020, docente al Master di II livello «Compliance in 
Financial Institutions (CoFIN)», Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano; 
 
dall’a.a. 2021 – 2022, incaricato del corso di Finanza sostenibile e fattori ESG 
(Environmental, Social and Governance), Facoltà di Giurisprudenza (corso 
di laurea magistrale), Università di Trento 
 
dall’a.a. 2020 – 2021, incaricato del corso di Diritto dell’economia, Facoltà 
di Giurisprudenza (corso di laurea magistrale), Università di Trento 
 
per l’anno 2020 – 2021, co-incaricato del corso di Istituzioni di Diritto Privato 
I, Facoltà di Giurisprudenza (corso di laurea magistrale), Università di Trento 
 
dall’a.a. 2020 – 2021, incaricato del modulo Private Law del corso 
Introduction to Italian Law, Facoltà di Giurisprudenza (corso di laurea in 
Comparative, European and international legal studies), Università di Trento 
 
dall’a.a. 2019 – 2020, incaricato di una del corso di Principles of Law and 
Finance, Facoltà di Giurisprudenza (corso di laurea in Comparative, 
European and international legal studies), Università di Trento 
 



dall’a.a. 2016 – 2017, docente di Diritto commerciale presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Milano. 
 
per l’a.a. 2016-2017: docente a contratto di Diritto bancario, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
 
dall’a.a. 2014 – 2015: titolare di un ciclo di esercitazioni a completamento 
dell’insegnamento di Diritto fallimentare, sul tema «Rapporti bancari nelle 
procedure concorsuali», del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano. 
 
dall’a.a. 2013 – 2014: titolare di un ciclo di esercitazioni a completamento 
dell’insegnamento di Diritto bancario del Corso di Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano. 
 
dall’a.a. 2013 – 2014 all’a.a. 2018 – 2019: titolare di attività di didattica 
integrativa, da svolgersi in lingua inglese, nell’ambito dell’insegnamento 
Trust and Equity Law del Corso di Laurea Magistrale quinquennale in 
Giurisprudenza Classe delle lauree in Giurisprudenza LMG/01 
dell’Università degli studi di Bergamo, Dipartimento di Giurisprudenza.  
 
 
 
Pubblicazioni scientifiche 
 
Monografie 
 
1) Clausola di «riaddebito» e servizi di pagamento. Una ricerca sul 
rischio d’impresa, Giuffrè, Milano, 2018 (pp. 1-270) 
 
 
Articoli in Riviste di fascia A 
 
1) La «cessione del quinto» come tipo contrattuale, in Banca, borsa, titoli di 
credito, 2021, I, 203 
 
2) Filiere produttive e Covid-19: tra rinegoziazione e co-regolazione, in 
Nuovo Diritto Civile, 2020, 359 (con M. Rabitti) 
 
3) I crediti deteriorati tra stabilità finanziaria e non esclusione sociale. Verso 
la sostenibilità dell’ecosistema del credito, in Analisi Giuridica 
dell’Economia, 2020, fasc. 2, 631 (con A. Sciarrone Alibrandi) 
 



4) Misselling in self-placement and bank resolution under BRRD2, in 
European Company and Financial Law Review, 2020, 523 (con A. Sciarrone 
Alibrandi) 
 
5) Buoni fruttiferi postali e trasparenza, in Riv. dir. banc., 2019, I, 547 
 
6) Self-placement di titoli bancari tra vincoli patrimoniali e tutela 
dell’investitore, in Banca, borsa, tit. cred., 2019, I, 153 (con A. Sciarrone 
Alibrandi) 
 
7) Rivendica di «moneta scritturale»?, in Banca, borsa, tit. cred., 2018, I, 816 
 
8) Contratti «di settore» e struttura della contrattazione d’impresa, in Analisi 
giuridica dell’economia, 2018, fasc. 2, 477 
 
9) Debiti (non) ceduti e insinuazione al passivo. A proposito delle «banche 
venete», in Riv. dir. banc., 2018, I, 5 (con A. A. Dolmetta) 
 
10) Nullità di protezione e «nullità selettive». A proposito di Cass. 
12390/2017, in Banca, borsa, tit. cred., 2017, I, 828 
 
11) «Banche Venete» e problemi civilistici di lettura costituzionale del 
decreto legge n. 99/2017, in Riv. dir. banc., 2017, I, 303 (con A. A. Dolmetta) 
 
12) Credito fondiario: sulle conseguenze negoziali del superamento del 
limite di finanziabilità ex art. 38 t.u.b., tra Cassazione e corti di merito, in 
Riv. dir. banc., 19, 2017, II, 55 
 
 
13) Autorizzazione ex art. 136 tub e operazioni di banca, in Banca, borsa, 
tit. cred., 2016, I, 588 
 
14) Sul nuovo «ADR Consob», in Banca, borsa, tit. cred., 2016, I, 251 (con 
A. A. Dolmetta) 
 
15) Nullità «de futuro» e poteri del giudice (a proposito di un caso 
spagnolo), in Riv. dir. banc., 2016, II, 63 
 
 
16) Nel focus del credito al consumo: gli oneri economici della «cessione 
del quinto», in Riv. dir. civ., 2015, II, 1532 
 
17) Vicinanza della prova e prodotti d’impresa del comparto finanziario, 
in Banca, borsa, tit. cred., 2014, I, 659 (con A. A. Dolmetta) 
 



18) Sulle clausole di rotatività nel pegno: funzione «conservativa» del 
valore della garanzia e strutture decisionali delle sostituzioni, in Banca borsa 
tit. cred., 2014, I, 313 
 
19) Credito fondiario, nullità «a vantaggio del cliente» e legittimazione di 
altri, in Banca, borsa, tit. cred., 2014, II, 139 
 
 
Contributi in Trattati, Commentari, Studi 
 
1) La prova di adempimento o inadempimento nell’azione sociale di 
responsabilità (società di capitali), in Il regime probatorio nei giudizi di 
responsabilità contrattuale, a cura di Maggiolo, Milano, 2021, in corso di 
pubblicazione 
 
2) La cessione del quinto dello stipendio o della pensione e la delegazione di 
pagamento, in Arbitro Bancario e Finanziario, a cura di Balestra, Di Raimo, 
Maffeis, Maggiolo, Marinaro, Natoli, Pagliantini, Recinto, Milano, 2021, 742 
 
3) Pandemia Covid-19 e squilibri negoziali delle filiere produttive, in 
Sistema produttivo e finanziario post COVID-19: dall’efficienza alla 
sostenibilità, Pacini, 2020, 25 (con M. Rabitti) 
 
4) L’onda lunga della pandemia e l’esigenza di una gestione “sociale” delle 
sofferenze bancarie, in Sistema produttivo e finanziario post COVID-19: 
dall’efficienza alla sostenibilità, Pacini, 2020 (con A. Sciarrone Alibrandi) 
 
5) Sub artt. 126-decies – 126-quaterdecies (Disposizioni particolari relative 
ai conti di pagamento), in corso di pubblicazione nel Commentario al testo 
unico bancario, a cura di Bonfatti e Falcone, Pisa, 2020 
 
6) Sub artt. 126-noviesdecies – 126-vicies sexies (Conto di base), in corso di 
pubblicazione nel Commentario al testo unico bancario, a cura di Bonfatti e 
Falcone, Pisa, 2020 
 
7) SREP Exercise and resolution planning outcomes as inside information 
under MAR, in European Banking Institute (EBI) Working Paper Series, 
2020, n. 61 (con A. Sciarrone Alibrandi) 
 
8) Collocamento di titoli bancari e «responsabilità» del sistema, in 
Efficienza del mercato e nuova intermediazione, a cura di Enrico Ginevra, 
Torino, 2019, 85 (con A. Sciarrone Alibrandi) 
 
9) Contratti «di settore» e struttura della contrattazione d’impresa, in I 
giudici e l’economia, a cura di Laura Ammannati, Paoloefisio Corrias, Filippo 
Sartori, Antonella Sciarrone Alibrandi, Torino, 2018, 375 



 
10) Obblighi di assistenza, consulenza, astensione, in La trasparenza 
bancaria, venticinque anni dopo. Atti dei Seminari molisani del 27 settembre 
2017 e 13 aprile 2018, a cura di Andrea Barenghi, Napoli, 2018, 211 
 
11) Art. 2519 c.c. (Norme applicabili alle società cooperative), in Codice 
civile commentato con dottrina e giurisprudenza, a cura di Massimo Franzoni 
e Rita Rolli, Torino, 2018, 3987 
 
6) Art. 126-terdecies t.u.b. («Siti web comparatori»), in Commentario al t.u.b. 
diretto da Francesco Capriglione con la collaborazione di Mirella Pellegrini, 
Marco Sepe e Vincenzo Troiano, Padova, 2018, 2317 
 
7) I servizi di pagamento, in Trattato dei Contratti, a cura di Vincenzo 
Roppo e Aldo Maria Benedetti, Milano, 2014, V, 887 
 
8) Il conto corrente bancario, in Trattato dei Contratti, a cura di 
Vincenzo Roppo e Aldo Maria Benedetti, Milano, 2014, V, 733 (con A. A. 
Dolmetta) 
 
9) «Vicinanza della prova» e contratti d’impresa, in Studi in onore di 
Giovanni Iudica, a cura di Lucchini Guastalla, Stella e Scarso, Milano, 2014, 
495 (con A. A. Dolmetta) 
 
10) Vicinanza della prova in materia di contenzioso bancario. Spunti (I. il 
saldo zero), in Scritti per Franco Belli, II. Studi, Pisa, 2014, 607; e in in Riv. 
dir. banc., 15, 2014 (con A. A. Dolmetta) 
 
 
Articoli in Riviste scientifiche (non di fascia A) 
 
1) Sui comparatori on-line di prodotti finanziari, in Riv. dir. banc., 23, 
2015 (con A. A. Dolmetta) 
 
2) Mutuo «assicurato», morte del debitore e ritardo nei versamenti 
dell’assicurazione, in Riv. dir. banc., 2015 
 
3) Le Sezioni Unite e la nullità di protezione ex art. 127 TUB, in Riv. dir. 
banc., 1, 2015 
 
4) Pegno di credito e pegno rotativo, in Riv. dir. banc., 2013 
 
5) Il «ius poenitendi» tra sorpresa e buona fede: a proposito di Cass. SS. 
UU. n. 13905/2013, in Riv. giur. sarda, 2013, 49; e in Riv. dir. banc., 16, 2013 
(con A. Dolmetta e U. Minneci) 
 
 
Curatele 
 



Sistema produttivo e finanziario post COVID-19: dall’efficienza alla 
sostenibilità, Pacini, 2020, AA.VV. (con A. Sciarrone Alibrandi) 
 
 
Altro 
 
1) Recesso della banca dall’apertura di credito per sopravvenuta 
insufficienza della garanzia patrimoniale generica. Commento a Corte di 
Cassazione, 24 agosto 2016, n. 17291, in dirittobancario.it 
 
2) Piccola guida di giurisprudenza utile per il comparto finanziario, in 
IlCaso.it, 2016 (con A. A. Dolmetta e A. Rossi) 
 
3) Profili di rilevanza disciplinare della «crisi di gruppo» a seguito di 
Cass. n. 20559/2015, in dirittobancario.it 
 
4) A commento della Comunicazione Banca d’Italia 3 luglio 2013: 
sull’usura sopravvenuta, in IlCaso.it, 2013 
 
5) Cessione del quinto ed estinzione anticipata: la sorte delle 
«commissioni accessorie», in Il Caso.it, 341/2013 
 
 
Partecipazione a Riviste scientifiche e iniziative editoriali 
 
Membro della redazione milanese di Banca, borsa, titoli di credito 
 
Membro del comitato editoriale e responsabile del coordinamento editoriale 
della Rivista di diritto bancario 
 
Membro della redazione di The Italian Law Journal (anni 2016-2017) 
 
 
Partecipazione a Società e Associazioni scientifiche 
 
Socio dell’Associazione dei docenti di diritto dell’economia (ADDE) 
 
Socio della Società italiana degli studiosi di diritto civile (SiSDiC) – 
componente della Commissione Diritto civile dell’economia 
 
Membro dello Associated Researchers Group dello European Banking 
Institute (EBI), Francoforte sul Meno, Germania 
 
Fellow dello European Law Institute, Vienna, Austria 
 
 
Attività di ricerca all’estero 
 



per i mesi di maggio, giugno e luglio 2017, visiting researcher presso il Max-
Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Amburgo, 
Germania. 
 
per i mesi di maggio e giugno 2016, visiting researcher presso il Max-Planck-
Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Amburgo, 
Germania. 
 
 
Responsabilità di – o partecipazione a – progetti di ricerca 

 
dal 1° settembre 2020, partecipa al gruppo di ricerca del PRIN 2017 
«FinTech: the influence of enabling technologies on the future of the financial 
markets» 
 
dal 1° gennaio 2021, responsabile del progetto di ricerca interdisciplinare 
(Diritto dell’economia ed Economia Politica) «Recovery in the post-Covid 
phase: towards a "network-sensitive" management of long-term contractual 
relationships' imbalances within production chains», finanziato 
dall’Università di Trento (finanziamento ottenuto a seguito di selezione 
competitiva: 33.500 euro) 
 
dal 1° gennaio 2021, responsabile del progetto di ricerca «Prevenzione del 
sovraindebitamento e del rischio usura nella comunità trentina a seguito 
della pandemia da Covid-19», finanziato dalla Fondazione Caritro 
(finanziamento ottenuto a seguito di selezione competitiva: 50.000 euro) 
 
dal 1° gennaio 2019 partecipa al «Workstream on resolution between the 
European Banking Institute (EBI) and the Single Resolution Board», sul tema 
della tutela degli investitori retailer in titoli di emissione bancaria («Inclusion 
of retail holdings of bank-issued debt securities in MREL in the light of the 
overarching duty to act in the client’s best interest under MiFID II»); 
 
dal 1° maggio 2019, partecipa al Competence Centre sul Sovraindebitamento 
istituito presso il Cetif (Centro di Ricerca su Tecnologie, Informazione e 
Servizi Finanziari) dell’Università Cattolica di Milano, di concerto con la 
Caritas Ambrosiana e la Fondazione antiusura e antiracket San Bernardino 
 
 
Organizzazione di convegni scientifici e seminari di studio 
 
Convegno «Gestione delle crisi bancarie e ruolo dei fondi di tutela dei 
depositi a seguito della sentenza Tercas. Incontri di diritto dell’economia», 
11 giugno 2021, Università di Trento 
 
Presentazione del volume «Sul “contratto” di borsa» di Carlo Angelici 
Giuffré, 2021. Incontri di diritto dell’economia, Ciclo seminariale «I Maestri 
del Diritto dell’Economia», 27 maggio 2021 
 



 
Convegno «La nuova disciplina in materia di sovraindebitamento. Questioni 
di diritto concorsuale. Incontri di Diritto dell’economa», 18 marzo 2021, 
Università di Trento 
 
Convegno «Sistema produttivo e finanziario post Covid-19: dall’efficienza 
alla sostenibilità. Voci dal diritto dell’economia, Convegno associativo 
annuale ADDE 2020, 14 – 17 dicembre 2020 (co-organizzatore) 
 
Convegno «Servizi di interesse economico generale e regolazione del 
mercato tra diritto amministrativo e diritto privato. Incontri di Diritto 
dell’economia», 16 ottobre 2020, Università di Trento 
 
 
 
Partecipazione a convegni scientifici e seminari di studio (selezione) 
 
Relazione dal titolo «Pandemia e contratti bancari pendenti: moratorie 
(legislative o volontarie) e ristrutturazioni assistite dalla garanzia statale», 
Seminario «Pandemia e finanziamenti bancari», 8 luglio 2021, Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza 
 
Relazione dal titolo «Market Abuse Regulation and Prudential Regulation», 
Convegno, «ComplianceNet 2021 Final Conference», University College of 
London, 29 giugno 2021 
 
Coordinamento del Convegno «Gestione delle crisi bancarie e ruolo dei fondi 
di tutela dei depositi a seguito della sentenza Tercas. Incontri di diritto 
dell’economia», 11 giugno 2021, Università di Trento 
 
Intervento alla Presentazione del volume «Sul “contratto” di borsa» di Carlo 
Angelici Giuffré, 2021. Incontri di diritto dell’economia, Ciclo seminariale 
«I Maestri del Diritto dell’Economia» 
 
Relazione dal titolo «Concessione “abusiva” di credito ai consumatori e 
sovraindebitamento», Convegno «La nuova disciplina in materia di 
sovraindebitamento. Questioni di diritto concorsuale. Incontri di Diritto 
dell’economia», 18 marzo 2021, Università di Trento 

Relazione dal titolo «Tackling non-performing loans: fostering the efficiency 
of secondary markets transactions in the light of the Commission’s 
Communication 2020», al Convegno «2nd Single Resolution Board – 
European Banking Institute Conference on bank resolution», Single 
Resolution Board, 3 febbraio 2021 
 
Coordinamento della sessione «Vigilanza prudenziale e politica monetaria 
alla sfida del Covid-19», Convegno associativo annuale ADDE 2020, 14 – 17 
dicembre 2020 
 



Relazione dal titolo «Questioni attuali in materia di BFP (informazione e 
avviso, clausola “con pari facoltà di rimborso”)», Convegno «Il diritto 
bancario nell’oggi», 29 ottobre 2020, Università Statale di Milano 
 
Relazione dal titolo «Private enforcement degli illeciti anticoncorrenziali nei 
SIEG», Convegno «Servizi di interesse economico generale e regolazione del 
mercato tra diritto amministrativo e diritto privato. Incontri di Diritto 
dell’economia», 16 ottobre 2020, Università di Trento 
 
Relazione dal titolo «Attività finanziaria, piattaforme tecnologiche e 
protezione della clientela», Seminario Italo-Brasiliano «Progresso 
tecnologico e tutela dei consumatori», Università di Perugia e Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, 7 ottobre 2020 
 
Relazione dal titolo «SREP outcomes and MREL decisions as inside 
information under MAR, convegno «EBI Global annual conference», 20 e 21 
febbraio 2020, Goethe University Frankfurt, Francoforte (con A. Sciarrone 
Alibrandi) 
 
Relazione dal titolo «The Specific Case of Banks: Continuous Disclosure 
Between Financial Stability and Market Integrity», Convegno «Insider 
trading conference», 25 e 26 ottobre 2019, Università di Bolzano (con A. 
Sciarrone Alibrandi) 
 
Relazione al seminario «L’uso selettivo della nullità nei contratti di 
intermediazione finanziaria tra exceptio doli generalis e sanabilità della 
nullità», 27 giugno 2019, Università Statale di Milano 
 
Relazione dal titolo «Secondary market of NPLs as an interplay between 
Banking Union and Capital Markets Union: the issue of securitisation of 
secured bad loans», Convegno «EBI Young Researchers Annual Workshop 
on Banking and Financial Regulation», 23 Febbraio 2019, Goethe University, 
Francoforte 
 
Relazione dal titolo «The treatment of retail holding of debt financial 
instruments subject to the BRRD», Seminario congiunto in materia di 
risoluzione tra Single Resolution Board e European Banking Institute, 
Bruxelles, 31 gennaio 2019 
 
Relazione dal titolo «I golden parachutes», Convegno «Politiche e prassi di 
remunerazione del top management nei settori vigilati», Università 
commerciale Luigi Bocconi, 23 novembre 2018 
 
Relazione dal titolo «Commissioni upfront e commissioni recurring nella 
cessione del quinto», Convegno «CQS e Servizi di pagamento nell’esperienza 
dell’Arbitro Bancario Finanziario», Università Statale di Milano, 8 ottobre 
2018 
 
Relazione dal titolo «Inclusione finanziaria, conto di base e servizi pubblici», 



IX Convegno annuale «Organizzazioni, interessi pubblici 
e diritti», Università di Urbino, 21 settembre 2018 

Relazione dal titolo «Stabilità finanziaria e protezione degli investimenti nel 
diritto UE», Convegno «Le riforme della governance economica e finanziaria 
dell’unione europea, Università di Trento, 21 giugno 2018 

Relazione dal titolo «Obblighi di assistenza, consulenza, astensione», 
Convegno «La trasparenza bancaria, venticinque anni dopo», Università 
degli Studi del Molise, 13 aprile 2018 

Presentazione, a seguito di selezione competitiva, del paper «Contratti di 
settore e struttura della contrattazione d’impresa», III Convegno annuale 
Associazione ADDE, Trento, 1° dicembre 2017 

Relazione dal titolo «Contenzioso bancario e vicinanza della prova», I 
congresso salentino, Ordine degli avvocati di Lecce – Università del Salento, 
«La trasparenza bancaria e finanziaria tra evoluzione normativa e 
giurisprudenziale», 10-11 marzo 2017 

Relazione dal titolo «Legge 49/2016 e disciplina dell’anatocismo bancario: 
questioni di diritto intertemporale», Convegno «Anatocismo e usura: una 
normativa confusa e travagliata», Università Guglielmo Marconi – Assoctu, 
12-13 maggio 2016

Riconoscimenti e premi scientifici 

Vincitore del Premio di Laurea in memoria del prof. Francesco Realmonte 
destinato alla migliore tesi in Diritto civile e commerciale discussa 
nell'Università Cattolica negli anni 2012-2013 

Conoscenza delle lingue 

Inglese (livello C2; certificazione CAE 2006) 

Francese (livello B1; certificazione DELF 2002) 

Tedesco (livello A2; certificazione Colon 2017) 

Autorizzo il trattamento dei miei dati secondo la disciplina di legge 


