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CURRICULUM VITAE 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE: 

1) è Professore Ordinario di Diritto privato (s.s.d. IUS/01) presso il Dipartimento di

Economia dell’Università degli Studi di Perugia, dopo aver conseguito l’idoneità a Professore 

Ordinario nel 2010 ed essere stato Professore Straordinario sino al 28.06.2016;  

2) è stato Professore Associato di Diritto privato presso l’Università degli Studi di

Perugia, Facoltà di Economia, dall’1.12.2002 al 27.06.2013; 

3) è stato fondatore e poi Coordinatore del Dottorato di ricerca internazionale (doppio

titolo con l’Università di Salamanca) in Diritto dei consumi (dal XXX ciclo) dell’Università degli 

Studi di Perugia (Dipartimento di Economia) dall’01.11.2014 al 31.10.2020;  

4) dal 1989 al 2002, in seguito a concorso, è stato funzionario tecnico per le Cattedre di

Diritto privato della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia; 

5) è stato o è coordinatore/referente di Convenzioni dell’Università degli Studi di

Perugia, per attività di ricerca dell’area civilistica, con le Università di Barcellona, Castilla La 

Mancha, Valencia, Almeria, Rio de Janeiro; è altresì referente di oltre 30 convenzioni con 

Università Europee ed Extraeuropee del Centro di Studi Giuridici sui diritti dei consumatori 

dell’Università degli Studi di Perugia;  

6) è stato nominato (da parte del Consiglio Superiore della Magistratura) nel febbraio

1998 Giudice Onorario con svolgimento di tali funzioni presso il Tribunale di Perugia, sezione 

civile, sino al 2.3.2005.  

7) è stato nominato il 1.10.2018, con lectio magistralis del 20.02.2019, membro

Corrispondente straniero della Accademia Colombiana de Jurisprudencia; 

8) è stato in data 31 gennaio 2020, in occasione delle XIX giornate internazionale di

diritto dei contratti, nominato “Miembro de honor” della Società cubana di Diritto civile e diritto di 

famiglia; 

9) è stato, in data 31 gennaio 2020, nominato “Profesor distinguido”  della Facultad de

Derecho della Universidad de la Habana; 

10) è, dal 2010, “Investigator externo” dell’Instituto de Derecho Comparado de la

Universidad Complutense di Madrid; 

11) è socio della Società Italiana degli Studiosi di Diritto Civile (SISDiC);

12) fa parte della Comisiòn de honor della “Asociacion Iberoamericana de Derecho

Privado” (www.aiddp.com); 

13) è socio dell’Associazione “Instituto de Derecho Iberoamericano” (www.idibe.org);

14) è socio della Associazione Internazionale di Diritto delle Assicurazioni (AIDA-sez.

Toscana); 

15) è socio della Fondazione “Scuola di Alta Formazione Giuridica” dell’Università di

Camerino; 

16) fa parte, dalla sua costituzione, della “Comision Academica” dell’Associazione “Ius

Civile Salmanticense” (Universidad de Salamanca); 

17) è “Miembro del Claustro de los Profesores” del Master in “Derecho de los

Negocios” dell’Università di Granada dal 2017; 

18) è “Miembro extranjero del Capìtulo de Derecho Procesal Civil” della Universidad

de la Habana dal 2017. 

TITOLI DI STUDIO E FORMAZIONE: 
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1) conseguimento della maturità classica presso il Liceo Classico Mariotti di Perugia,

nel 1983; 

2) laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Perugia il 9 novembre

1988 con una tesi intitolata: “La responsabilità civile del professionista ed in particolare modo del 

revisore dei conti”;  

3) specializzazione presso la Scuola di Specializzazione in diritto civile dell’Università

degli Studi di Camerino, dove ha conseguito il diploma, il 31 marzo 1995, con il massimo dei voti 

(70/70);  

4) conseguimento del titolo di dottore di ricerca in diritto, specializzazione civilistica,

presso l’Università Autonoma di Barcellona, dove è stato ammesso ai corsi di dottorato (di durata 

quadriennale) nel 1995 e dove ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in data 29.10.1999 con 

una tesi su: “La responsabilità civile per danno da cose: profili comparatistici”. Il suddetto titolo di 

Dottore di ricerca è stato dichiarato equipollente in Italia con Decreto del M.U.R.S.T. del 28.2.2000, 

su parere favorevole del C.U.N.;  

5) in data 21 ottobre 2003 l’Universidad Autonoma de Barcelona gli ha riconosciuto il

titolo di Dottore di ricerca Europeo (“Doctor Europeo”). 

6) abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato dal 1994 ed iscrizione

all’Albo speciale (art. 11, l. n. 382 del 1980) dell’Ordine degli Avvocati di Perugia dal 14.04.2000. 

Dal 2013 è patrocinante in Cassazione;  

7) superamento nel 1995, con il grado di “notable”, degli esami di conoscenza della

lingua spagnola, livello superiore, presso l’Università di Saragoza. 

BORSE DI STUDIO: 

1) conseguimento, per concorso, nell’anno accademico 1989/1990, di una borsa di

studio presso la Scuola di Specializzazione in diritto civile dell’Università degli Studi di Camerino, 

borsa confermata, a seguito di superamento degli esami di profitto, per tutto il triennio di durata 

della Scuola;  

2) conseguimento, negli anni 1996, 1997, 1999 di tre contratti del C.N.R. per svolgere

attività di ricerca all’estero che si sono tutti conclusi con la realizzazione di opere a stampa; 

3) conseguimento, per esami e per titoli, negli anni accademici 1983/84 e 1984/85 di

una borsa di studio del “Collegio Pio della Sapienza”, dell’Università degli Studi di Perugia; 

4) conseguimento, nel 1995, di una borsa del Centro Studi Giuridici e Politici della

Regione Umbria, per una ricerca in materia di diritto agrario, che è stata realizzata nello stesso 

anno.  

ATTIVITÀ DIDATTICA: 

1) titolare dell’insegnamento di Diritto privato presso l’Università degli Studi di

Perugia, Dipartimento di Economia, dall’anno accademico 2002/2003 ad oggi, sede di Terni, e 

dall’anno accademico 2012/2013 anche presso la sede di Perugia;  

2) affidatario dall’anno accademico 2005/2006 al 2008/2009 e dall’anno accademico

2010/2011 al 2011/2012 dell’insegnamento di “Diritto e tecnica di redazione dei contratti” presso 

l’Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Economia (sede di Perugia);  

3) affidatario nell’anno accademico 2010/2011 dell’insegnamento di “Diritto privato

dell’economia” presso l’Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Economia (sede di Perugia); 

4) affidatario nell’anno accademico 2009/2010 di un modulo di tre crediti

dell’insegnamento di “Diritto Privato” presso l’Università degli Studi di Perugia, Facoltà di 

Economia (sede di Perugia);  
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5) affidatario nell’accademico 2008/2009 di un modulo di tre crediti dell’insegnamento 

di “Diritto Privato” presso l’Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Economia (sede di Assisi);  

6) affidatario dall’anno accademico 2006/2007 all’anno accademico 2010/2011 

dell’insegnamento di “Diritto dei consumi” – “Diritto civile”, Corso di Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza, presso l’Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Giurisprudenza;  

7) dall’anno accademico 2003/2004 all’anno accademico 2007/2008 è stato Docente di 

Istituzioni di Diritto privato (8 crediti) presso il Corso di Laurea Teledidattico “Nettuno” della 

Facoltà di Economia (sede di Terni) dell’Università degli Studi di Perugia;  

8) docente dall’anno accademico 2001/2002 all’anno accademico 2010/2011 presso la 

Scuola di Specializzazione nelle Professioni legali “Lorenzo Migliorini” della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia con moduli riguardanti varie tematiche 

civilistiche;  

9) affidatario dall’anno accademico 2004/2005 al 2007/2008 inclusi dell’insegnamento 

di Elementi di Diritto civile presso la Scuola di Specializzazione in Medicina legale dell’Università 

degli Studi di Perugia;  

10) svolgimento di vari cicli di lezioni, nell’àmbito del programma europeo Socrates TS, 

presso varie Università europee (Barcellona, Valencia, Castilla La Mancha, Almeria, Salamanca, 

Complutense di Madrid, Cantabria, La Coruña, Granada) in materia di contratto, famiglia, tutela del 

consumatore e di responsabilità civile, dall’anno accademico 1998/1999 ad oggi;  

11) docente nell’àmbito del diritto civile, per gli anni accademici 2005/2006, 2007/2008, 

2008/2009, 2009/2010, 2011/2012 e 2013/2014 nella Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di 

Ancona in materia di diritto civile;  

12) docente nell’àmbito del diritto civile, dall’anno accademico 2007/2008, nella Scuola 

di Specializzazione in Diritto civile dell’Università di Camerino;  

13) docente nell’àmbito del diritto civile, per l’anno accademico 2006/2007, nella Scuola 

di Specializzazione per le Professioni legali dell’Università di Macerata;  

14) affidatario del corso di insegnamento di “Diritto civile” nell’anno accademico 

2015/2016, nella Scuola di Specializzazione per le Professioni legali dell’Università di Siena;  

15) docente in materia di responsabilità civile nell’anno accademico 2000/2001 nel 

“Seminario di applicazione forense” organizzato dall’Ordine degli Avvocati e dalla Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia;  

16) affidatario negli anni accademici 1999/2000 e 2000/2001 del modulo di 

insegnamento “Diritto dei contratti e lineamenti di diritto sportivo” (ADI), e per l’anno accademico 

2001/2002 del modulo di insegnamento “Diritto sportivo” (ADI), presso il Corso di laurea in 

Scienze motorie della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia;  

17) affidatario nell’anno accademico 2002/2003 di un modulo di insegnamento (ADI-18 

ore) per lo IUS/01 nel Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive e, sempre per lo IUS/01, del 

modulo “Diritto dello sport” (ADI-18 ore) nel Corso di Laurea Specialistica in Scienze e Tecniche 

delle Attività Motorie Preventive e Adattative, entrambi della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli Studi di Perugia;  

18) affidatario nell’anno accademico 2003/2004 di modulo di insegnamento (ADI-12 

ore) per lo IUS/01 nel Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive e, sempre per lo IUS/01 (12 

ore), nel Corso di Laurea Specialistica in Scienze e tecniche delle Attività Motorie Preventive e 

Adattative, entrambi della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia;  

19) titolare del modulo di Diritto civile nel master “Esperto in Cultura di impresa” 

dell’Università degli Studi di Perugia negli anni accademici 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006;  

20) docente di diritto civile nel modulo Europeo Jean Monnet dell’Università degli Studi 

di Perugia negli anni accademici 2003/2004-2004/2005-2005/2006;  
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21) titolare del modulo di Diritto civile nel “Master in Economia e Management 

Aziendale”, dell’Università degli Studi di Perugia, negli anni accademici 2005/2006 e 2008/2009;  

22) titolare del modulo di Diritto civile nel “Master in Management pubblico”, 

dell’Università degli Studi di Perugia, negli anni accademici 2004/2005-2005/2006;  

23) docente di diritto civile nel master “Tourism e leisure management”, dell’Università 

degli Studi di Perugia, per l’anno accademico 2003/2004;  

24) è stato membro (sino al XXIX ciclo incluso) del Collegio Docenti del Dottorato di 

ricerca “Diritto civile nella legalità costituzionale” dell’Università degli Studi di Camerino;  

25) è stato membro del Collegio Docenti del Dottorato di ricerca “Genetica forense” 

dell’Università degli Studi di Perugia;  

26) è stato membro del Collegio Docenti del Dottorato di ricerca “L’identificazione 

Genetica Umana e Animale nelle Scienze Forensi” dell’Università degli Studi di Perugia;  

27) ha collaborato con il Dottorato di ricerca del “Departamento de Derecho privado” 

dell’Universidad de Salamanca, con la quale, dal 2014, coordina il Dottorato in Diritto dei consumi 

a doppio titolo;  

28) collaborazione dal 1989 al 2002 all’attività didattica delle Cattedre di Diritto privato 

della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia con svolgimento di: seminari, 

esercitazioni, gruppi di studio, esami di profitto, ricevimento studenti, correlazione di numerose tesi 

di laurea, tutoraggio;  

29) collaborazione dal 1993 al 2002 all’attività didattica della Cattedra di Diritto di 

famiglia della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia e negli anni 

accademici 1996/1997, 1997/1998 e 1998/1999 con quelle di Diritto agrario e di Diritto agrario 

comparato della stessa Facoltà;  

30) collaborazione dal 1995 al 2002 all’attività didattica della Cattedra di Diritto 

dell’informazione e delle comunicazioni all’interno del Diploma universitario in “Tecnica 

pubblicitaria” dell’Università Italiana per Stranieri di Perugia.  

  

ATTIVITÀ DI RICERCA:  

1) svolgimento di attività di ricerca (12/A1-IUS/01-Diritto privato) dall’anno 

accademico 2002/2003 ad oggi nel Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di 

Perugia, dove presta servizio come Professore straordinario;  

2) ha svolto lunghi periodi di ricerca all’estero, in particolare presso l’Università 

Autonoma di Barcellona per la durata dei corsi del Dottorato di ricerca quadriennale conseguito in 

quella Università nel 1999 e, successivamente, presso l’Università di Barcellona con soggiorni 

ricorrenti ogni anno. Soggiorni di ricerca o periodi come Visiting Professor sono stati svolti anche 

presso le Università di Valencia, Almeria, Santiago di Compostela, Castilla La Mancha, Salamanca, 

La Coruna; Complutense di Madrid; Granada; Buenos Aires; Univeridade do Estado de Rio de 

Janeiro; Universidad Javeriana de Bogotà; Universidad de la Republica Oriental del Uruguay; 

Financial University under the Government of the Russian Federation; Universidad del Sur (Bahia 

Blanca – Argentina);  

3) è stato promotore ed è attualmente, dopo essere stato coordinatore scientifico, 

Direttore del Centro (internazionale) di Studi Giuridici sui Diritti dei Consumatori dell’Università 

degli Studi di Perugia;  

4) è stato referente d’Ateneo, giusto provvedimento Rettorale, delle Convezioni tra 

l’Università di Perugia e quelle di Castilla La Mancha, Valencia, Almerìa, Barcellona e Rio de 

Janeiro volte allo svolgimento di attività didattica e di ricerca dell’area civilistica, nell’àmbito delle 

quali ha svolto e svolge attività di ricerca;  

5) ha partecipato al gruppo di lavoro della S.I.S.Di.C. per la predisposizione delle 

risposte ai quesiti contenuti nel Libro verde dedicato alla revisione dell’acquis relativo ai 
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consumatori -COM (2006) 744 final dell’8.2.2007 ed ha svolto tali funzioni anche per il gruppo di 

lavoro del 2010 COM(2010)348 definitivo;  

6) è stato membro della Commissione “Diritto di famiglia” della S.I.S.Di.C;  

7) ha svolto attività di ricerca congiuntamente alla Cattedra di Diritto civile 

dell’Università di Barcellona dal 1996 al 2017 (GREDINT) ed ha collaborato dal 2003 al 2013 con 

la Cattedra di Diritto civile dell’Università di Almeria;  

8) è stato coordinatore dell’attività di ricerca dell’area civilistica del Dipartimento per 

gli Studi Giuridici Alessandro Giuliani dell’Università degli Studi di Perugia con riferimento 

all’ordinamento spagnolo, su incarico del Direttore dello stesso, Prof. Antonio Palazzo, dal 1999 al 

2002;  

9) coordinatore del progetto di ricerca “La protezione dei consumatori nell’evoluzione 

del sistema giuridico” (finanziato dall’Università degli Studi di Perugia e dalla Fondazione CARIT 

di Terni-2006);  

10) coordinatore del progetto di ricerca “Codice delle assicurazioni, risarcimento diretto 

e tutela dei consumatori” (finanziato dall’Università degli Studi di Perugia/Fondazione CARIT di 

Terni-2009);  

11) coordinatore del progetto di ricerca “Verso un diritto contrattuale europeo (revisione 

dell’acquis communautaire e Libro verde in materia di tutela dei consumatori)” (finanziato 

dall’Università degli Studi di Perugia/Fondazione CARIT di Terni-2009);  

12) coordinatore del progetto di ricerca finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio 

di Perugia (ricerca di base) dal titolo “I più recenti provvedimenti legislativi a tutela del 

consumatore: l’art. 140 bis del Codice del consumo quale disposizione che introduce l’azione 

collettiva risarcitoria nell’ordinamento italiano” (2008);  

13) coordinatore del progetto di ricerca “L’evoluzione del diritto europeo dei contratti” 

(finanziato dall’Università degli Studi di Perugia/Fondazione CARIT di Terni – 2012, 2013 e 

2014);  

14) 14) coordinatore del progetto di ricerca “La tutela del consumatore alla luce della 

più recente giurisprudenza delle Corti umbre” (finanziato dall’Università degli Studi di 

Perugia/Fondazione CARIT di Terni – 2012, 2013 e 2014);  

15) coordinatore del progetto di ricerca “La tutela del consumatore di servizi” (finanziato 

dalla Fondazione CARIT di Terni – 2014);  

16) coordinatore del progetto di ricerca “Lo sviluppo del ruolo della banca nella 

distribuzione di prodotti assicurativi. Analisi dei profili della Bancassicurazione” (finanziato dalla 

Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ed altri Enti – 2015);  

17) coordinatore del progetto di ricerca “Dalla tutela del consumatore a quella del 

professionista debole nel nuovo diritto europeo dei contratti” (finanziato dall’Università degli Studi 

di Perugia/Fondazione CARIT di Terni – 2016, 2017 e 2018);  

18) coordinatore del progetto di ricerca “Diritto privato ed aspetti civilistici del processo 

esecutivo individuale” (finanziato da azienda privata - 2020); 

19) ha partecipato al Progetto P.R.I.N., finanziato (anno 2006) “L’interpretazione della 

legge e dei contratti nel diritto civile europeo”, coordinatore Prof. P. Perlingieri; 

20) ha partecipato a vari progetti di ricerca finanziati da varie istituzioni: 60%, C.N.R., 

Azioni-integrate Italia-Spagna (Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Perugia);  

21) ha partecipato al progetto di ricerca finanziato “Il peso del ‘pubblico’ nell’economia 

umbra” (Confindustria Umbria-Università degli Studi di Perugia, 2009);  

22) è stato coordinatore della sezione della ricerca sul credito al consumo nell’attuale 

quadro normativo comunitario e nazionale all’interno del progetto di ricerca finanziato della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia dal titolo “L’innovazione nella provincia di Perugia: 

ruoli, competenze e funzioni dei soggetti imprenditoriali e delle istituzioni scientifico-tecnologiche” 
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del Dipartimento di Discipline Giuridiche ed Aziendali dell’Università degli Studi di Perugia 

(2007);  

23) ha partecipato al progetto di ricerca dal titolo “La tutela de los interesse economico 

en la contratación entre consumidor y impresario: adquisición de vivienda y servicios financeros. 

Mediación y arbitraje de consumo” dell’Universidad de Álmeria (Prof. R. Herrera Campos);  

24) ha fatto parte del progetto di ricerca finanziato “Códigos de Conducta y Actividad 

Económica. Una Perspectiva Jurídica” (Ministerio Ed., SEJ2006-07116) dell’Università 

Complutense di Madrid (Prof. Alicia del Real Perez);  

25) ha partecipato al progetto di ricerca “Mercado, competencia y protección del 

consumidor: los servicios de interés general” della Università di Barcellona (Prof. Carlos Maluquer 

de Motes - 2009);  

26) ha partecipato al progetto di ricerca “La insolvencia del consumidor y su tutela en el 

arbitraje de consumo” dell’Università di Almeria;  

27) ha partecipato al progetto di ricerca finanziato “Resolución de Disputas en Línea” 

Universidad de Cantabria (Ministerio Ed., DER2010-19772);  

28) ha partecipato al progetto di ricerca “Marco jurídico del contexto socio-económico 

actual (GI –2086)” dell’Universidad de Santiago de Compostela;  

29) partecipa al progetto di ricerca “Innovazione, tecnologie e ricerca avanzata per i 

materiali ed i nanomateriali” finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, nell’anno 2012 

(coordinatore Prof. Pietro Burrascano);  

30) ha partecipato al progetto di ricerca “Ley de Defensa del Consumidor y Daño moral” 

della Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales della Repubblica Argentina (direttori Prof. 

G. Ritto e J.E. Jalil), anno 2012;  

31) ha partecipato al progetto di ricerca “La nueva contratación privada: diseño y 

codificación de instrumentos reequilibradores en contextos de asimetria negocial”, dell’Università 

di Barcellona, finanziato dal Ministero per la Educación spagnolo (DER2012-32667 E. 24.500);  

32) ha partecipato al progetto di ricerca “Bene comune, diritto e bellezza” coordinato dal 

Prof. E. Caterini dell’Università di Cosenza, anno 2013;  

33) ha partecipato al Tender del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di 

Perugia (coord. Prof. F. Moriconi) “Analysis and comparison of the yields of possible investments 

(in 2005-2007) of the funds collected by Poste italiane S.p.a. through the offer of postal current 

accounts” finanziato dall’UE, 2014;  

34) ha partecipato al progetto di ricerca dell’Università di Camerino, coordinato dai Proff. Arieta 

e Gasperini, su “Strumenti alternativi di risoluzione delle controversie”, finanziato dal FAR 2014-

2015;  

35) ha fatto parte del “Grup de recerca en dret Privat i Noves tecnologies” (GREDINT) 

consolidato della Universita di Barcellona;  

36) fa parte del Grupo de Investigación en Derecho Privado de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas de la Universidad Javeriana de Bogotà (Colombia);  

37) fa parte del “Grupo de Investigacion Reconocido” (GIR) del Dipartimento di Diritto 

Civile dell’Università di Salamanca; 

38) ha fatto parte dell’Unidad de Investigaciόn dell’Universidad de Santiago de 

Compostela “Marco Xuridico do contexto socio-economico actual” (GI-2086);  

39) ha svolto attività di ricerca presso le Cattedre di Diritto privato, dal 1989 al 2002, e di 

Diritto civile, dal 1997 al 2015, della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Perugia;  

40) ha collaborato all’attività di ricerca della Cattedra di diritto privato della Facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi di Parma dall’anno accademico 2006/2007 all’anno 

2012/2013;  
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41) ha partecipato negli anni a progetti di ricerca finanziati dal C.N.R. dell’Università 

Italiana per Stranieri per la Cattedra di diritto dell’informazione nell’àmbito del Diploma di 

“Tecnico pubblicitario”.  

  

La suddetta attività scientifica è sfociata nelle seguenti pubblicazioni:  

1) “La responsabilità civile dell’albergatore”, in Rassegna di diritto civile, 1990, n. 3;  

2) “Commento agli artt. 528-535”, in P. Perlingieri (a cura di), Codice civile annotato 

con la dottrina e la giurisprudenza, Esi-Zanichelli, 1991;  

3) “Ancora sulla irrilevanza della famiglia di fatto” (nota a Corte cost. n. 559/1989), in 

Rassegna di diritto civile, 1991, n. 4; 4) “Il danno cagionato da ascensore e l’art. 2051 cod. civ.” 

(nota a Trib. Terni, 1/2/1993, n. 35), in Rassegna giuridica umbra, 1993, n. 3;  

5) “Ancora sulla proroga biennale dei contratti di locazione di immobili urbani ad uso 

abitativo”, in Rassegna giuridica umbra, 1995, n. 3;  

6) “La responsabilità per danno da cose”, in Rassegna diritto civile, 1997, n. 1;  

7) “Sulla nozione di pericolosità di cui all’art. 2050 c.c.” (nota a Trib. Spoleto, 15 

gennaio 1997 e Pret. Spoleto, 25 maggio 1996), in Rassegna giuridica umbra, 1997, n. 2;  

8) “Il cognome del figlio legittimo e naturale”, in Vita notarile, 1999, n. 3; in A.I. 

Boullon Agrelo (a cura di), Atti XX Congresso internazionale di Scienze Onomastiche, Università di 

Santiago di Compostela (Spagna), 20/25 settembre 1999, Santiago de Compostela, 2002;  

9) “La prova della colpa nella responsabilità extracontrattuale nell’ordinamento 

spagnolo”, in N. Picardi, B. Sassani, e F. Treggiari (a cura di), Diritto e processo. Studi in Memoria 

di Alessandro Giuliani, E.S.I., Napoli, 2001;  

10) “Il danno da cose negli ordinamenti italiano e spagnolo”, E.S.I., Napoli, 2001 

(monografia);  

11) “La responsabilidad civil por los daños causados por las cosas en el derecho 

italiano y en el derecho español”, Tirant lo Blanch, Valencia (Spagna), 2002 (ISBN 84-8442-530-4) 

(monografia);  

12) “Alcune riflessioni sulla costituzionalità della vigente disciplina in materia di 

fondazioni bancarie”, in Vita notarile, 2001, n. 2;  

13) “Algunas reflexiones sobre la constitucionalidad de la normativa vigente en materia 

de fundaciones bancarias”, in Atti del Convegno Aspectos jurídico-económicos de las fundaciones 

tenuto a La Coruña (Spagna) il 18-19 giugno 2001, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 

2003 (ISBN 84-453-3458-1);  

14) “L’importatore all’interno della C.E. di prodotti difettosi fabbricati in altro stato 

comunitario”, in Rassegna giuridica umbra, 2001;  

15) “L’art. 2050 c.c. e gli eventi dannosi cagionati dagli impianti a gas”, in Diritto e 

Processo, Annuario Giuridico dell’Università degli Studi di Perugia, Città della Pieve (PG), 2002;  

16) “Ancora sulle fondazioni di origine bancaria”, in Diritto e Processo, Annuario 

Giuridico dell’Università degli Studi di Perugia, n. 2/2003, Città della Pieve (PG), 2004;  

17) “Il danno da prodotti difettosi tra passato, presente e futuro”, in T. Sediari (a cura 

di), Cultura dell’integrazione europea, Giappichelli, Torino, 2005;  

18) “La disciplina sulla vendita di beni di consumo nell’ordinamento italiano ed il 

concorso con altre disposizioni”, in M.J. Reyes López (a cura di), La ley 23/2003 de Garantia de 

los bienes de consumo: Planteamiento de presente y Perspectivas de Futuro, Thomson/Aranzadi, 

Navarra, 2005 (ISBN 84-9767-881-8);  

19) “Le fondazioni ex bancarie in Italia: i recenti interventi legislativi”, in Atti del 

Convegno Tendencias legislativas y tercer sector. Los modelos español e italiano, Santiago de 

Compostela 2/4 ottobre 2003, U.S.C., Santiago de Compostela, 2005 (ISBN 84-9750-403-8);  
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20) “Tutela del consumatore ed accesso alla giustizia: l’introduzione della class action”, 

in Rassegna di diritto civile, 2005, n. 3;  

21) “Accesso alla giustizia e tutela del consumatore o utente: su di una fattispecie in cui 

vi è l’obbligo di esperire preventivamente il tentativo di conciliazione in sede non giurisdizionale”, 

in Rassegna giuridica umbra, 2005, n. 2;  

22) “Il terzo settore in Spagna”, in Atti del Convegno “Fondazioni Bancarie e Terzo 

Settore”.  

Italia e Spagna: esperienze a confronto”, Foligno 4/5 giugno 2004, in Diritto e Processo, Annuario 

Giuridico dell’Università degli Studi di Perugia, n. 3/2004, Città della Pieve (PG), 2005;  

23) “La responsabilità della Pubblica Amministrazione per i danni cagionati da cose in 

custodia (Corte Costituzionale, 10 maggio 1999, n. 156)”, in M. Bussani (a cura di), La 

responsabilità civile nella giurisprudenza costituzionale, in Cinquanta anni della Corte 

costituzionale della Repubblica italiana, 15, E.S.I., Napoli, 2006;  

24) “Fondazioni e non profit tra recenti interventi legislativi: le esperienze italiana e 

spagnola a confronto”, in Homenaje al Profesor Lluis Puig Ferriol, Valencia, 2006 (ISBN 848456-

505-X);  

25) “Tutela dei consumatori ed accesso alla giustizia in forma collettiva: l’esperienza 

spagnola”, in P.A. Pillitu (a cura di), Studi in Onore di Giorgio Badiali, II, Roma, 2007;  

26) “Attività parasportive e responsabilità civile”, in Rassegna di diritto e di economia 

dello sport, 2006, n. 1;  

27) “Codice di consumo e prodotti difettosi”, in A. Palazzo e A. Sassi (a cura di), Diritto 

privato del mercato, Città della Pieve (PG), 2007;  

28) “Risarcimento diretto e rapporti con l’art. 2054 del Codice civile”, in Rassegna 

Giuridica umbra, 2007;  

29) “Il sistema delle garanzie nella vendita di immobili da costruire e, in particolare, 

l’obbligo di rilascio della polizza assicurativa per vizi e difetti del bene”, in G. Cavazzoni, L. Di 

Nella, L. Mezzasoma e V. Rizzo (a cura di), Il diritto dei consumi: realtà e prospettive, E.S.I., 

Napoli, 2008;  

30) “Il «consumatore» acquirente di immobili da costruire fra diritto al risparmio e 

diritto all’abitazione”, E.S.I., Napoli, 2008 (monografia, ISBN 978-88-495-1637-1);  

31) “D.LG. 20 giugno 2005, n. 122. Disposizioni a tutela dei diritti patrimoniali degli 

acquirenti di immobili da costruire”, commento agli artt. 1-5- e 9-11 del d.lg. n. 122 del 2005, in V. 

Cuffaro (a cura di), Codice del consumo e norme collegate, 2ª ed., Giuffrè, Milano, 2008;  

32) Curatela del volume “Il diritto dei consumi: realtà e prospettive”, G. Cavazzoni, L. 

Di Nella, L. Mezzasoma e V. Rizzo, Napoli, Esi, 2008;  

33) Curatela del volume “Il diritto della distribuzione commerciale”, L. Di Nella, 

L.Mezzasoma e V. Rizzo, Napoli, Esi, 2008;  

34) “La vendita di beni immobili da costruire” in G. Perlingieri e E. Caterini (a cura di), 

Il diritto dei consumi, IV, E.S.I., Napoli-Rende, 2009;  

35) “Il regime della responsabilità del «venditore» di immobili da costruire per rovina o 

gravi difetti”, in P. Perlingieri e S. Polidori (a cura di), Domenico Rubino “I maestri del diritto 

civile”, Napoli, ESI, 2009;  

36) “Il bene comune del diritto all’abitazione”, in P. Grasselli (a cura di), Idee e metodi 

per il bene comune, F. Angeli, Milano, 2009;  

37) “La conciliazione stragiudiziale di cui all’art. 141 del codice del consumo e 

l’arbitraje de consumo”, in A. Garilli e A. Sassi (a cura di), Diritto Privato. Studi in onore di A. 

Palazzo, III, UTET, Torino, 2009;  

38) “Commento agli artt. 470-476 c.c.”, in V. Cuffaro e F. Delfini (a cura di), 

Commentario del Codice civile diretto da E. Gabrielli, Delle Successioni, UTET, Torino, 2009;  
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39) “Il danno cagionato da vetrine, massi decorativi, scale mobili e l’art. 2051 c.c.”, in 

Rassegna giuridica umbra, 2009, n. 1-2;  

40) “Commento agli artt. 528-535 c.c.”, in G. Perlingieri (a cura di), Codice civile 

annotato con la dottrina e la giurisprudenza, 3ª ed., E.S.I., Napoli, 2010;  

41) “La familia en la Constituciòn y en el Codigo civil italiano (rapporti patrimoniali)”, 

in R. Herrera e M.A. Barrientos Ruìz (a cura di), Derecho y familia en el siglo XXI, Atti del II° 

Congreso Mundial de Derecho de Familia y Menores, El Ejido 19-22 febbraio 2008, Almeria, 

2010; 42) Curatela del volume “La tutela del consumatore nelle posizioni di debito e credito”, V. 

Rizzo, E. Caterini, L. Di Nella e L. Mezzasoma, E.S.I. Napoli, 2010;  

43) Curatela del volume “Il controllo di legittimità costituzionale e comunitaria come 

tecnica di difesa. Corte costituzionale italiana e spagnola a confronto”, L. Mezzasoma, L. Ruggeri, 

V. Rizzo, E.S.I., Napoli, 2010;  

44) “Risoluzione alternativa delle controversie e Tutela del consumatore”, in Arbitraje y 

resolución extrajudicial de conflictos, Atti Congreso internacional de resolución alternativa de 

disputas civiles y mercantiles, Santander, 17-19 settembre 2009, Madrid, 2011;  

45) Curatela del volume “L’art. 140 bis del codice del consumo. L’azione di classe”, L. 

Mezzasoma e F. Rizzo, Napoli, ESI, 2011;  

46) “Alcune considerazioni sull’applicabilità dell’art. 140 bis c. cons. al contratto 

relativo all’acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili”, in L. Mezzasoma e 

F. Rizzo (a cura di), L’art. 140 bis del codice del consumo. L’azione di classe, E.S.I., Napoli, 2011;  

47) “La responsabilidad por el hecho de las cosas en el derecho italiano y comparado”, 

in elDial.com - DC1649, 01.07.2011, Editorial albrematica - Tucumán 1440 (1050) - Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires - Argentina;  

48) “La protección del contratante débil en la legislación italiana”, in Revista Juridica 

de daños - in ijeditores.com.ar, IJ-LI-821, n. 2/2012, IJ Editores, Buenos Aires;  

49) “SMEs and operational constraints in the italianan market and in Community 

legislation”, in Liudmilia Kupriyanova and Pavel Saleznev (a cura di), Workshop University of 

Perugia and Financial University under the Govern ment of the Russian Federation, Riga, 2012 

(ISBN 978-9934-8243-2-6);  

50) Curatela del volume “La tutela del consumatore assicurato tra codice civile e 

legislazione speciale”, G. Cavazzoni, L. Di Nella, L. Mezzasoma e F. Rizzo, E.S.I., Napoli, 2012;  

51) “Il danneggiato dalla circolazione di veicoli tra l’art. 149 c. ass. e l’art. 2054 c.c.”, 

in G. Cavazzoni, L. Di Nella, L. Mezzasoma e F. Rizzo (a cura di), La tutela del consumatore 

assicurato tra codice civile e legislazione speciale, E.S.I., Napoli, Esi, 2012;  

52) “D.LG. 20 giugno 2005, n. 122, Disposizioni a tutela dei diritti patrimoniali degli 

acquirenti di immobili da costruire, Commento agli artt. 1-5- e 9-11 del d.lg. n. 122 del 2005”, in 

V. Cuffaro (a cura di), Codice del consumo, 3ª ed., Milano, Giuffrè, 2012;  

53) “La responsabilidad civil por los daños causados por las cosas ne el derecho 

contemporáneo”, Universidad Javeriana de Bogotà, Colleción internacional, Ibáñez, 2012 

(monografia, ISBN 978-958-716556-2) con recensione del Prof. A. Luna Serrano, in Revista 

Juridica de Cataluña, 2/2013, pp. 563-570; ristampa per Ediciones Olejnik, Santiago del Cile, 2019 

(ISBN 978-956-392-373-5); 

54) Curatela del volume “Giustizia disciplinare e professioni legali: casi e questioni”, A. 

Flamini, L. Mezzasoma, L. Ruggeri e A. Tartaglia Polcini, E.S.I., Napoli, 2012;  

55) “Commento agli art. 1241-1242 del c.c.”, in V. Cuffaro (a cura di), Commentario del 

Codice civile diretto da E. Gabrielli, vol. II, Delle obbligazioni (artt.1218-1276), Torino, 2013;  

56) “Attività imprenditoriale e limiti legali all’autonomia negoziale nel contratto di 

compravendita nell’ordinamento italiano”, in L. Kupriyanova, Organizational-Economic, financial, 
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managerial and legal development of the competitiveness of the Russian economy, RIM University, 

Riga, 2013 (ISBN 978-9934-8243-5-7);  

57) “Il diritto all’immagine fra Codice civile e Costituzione, in Revista Internacional de  

Doctrina y Jurisprudencia, Universidad de Almeria, 2013 (ISSN 2255-1824);  

58) “Il Codice del consumo italiano e la tutela del contraente debole”, in Revista de 

Direito do Consumidor, (Brasile), n. 86, 2013 (ISSN 1415-7705);  

59) Curatela del volume “L’arbitro nella moderna giustizia arbitrale”, L. Mezzasoma e 

L. Ruggeri, E.S.I., Napoli, 2013;  

60) “La proteccion del consumidor y del usuario en el ordinamiento italiano (la nocion 

de consumidor y usuario)”, in Práctica Derecho de daños, La Ley, num. 116/2013, settembre-

ottobre 2013, p. 8 ss. (ISNN 1696-0408);  

61) “Derecho del consumidor (El consumidor adquirente de inmuebles por construir)”, 

Legales, Lima, 2013 (monografia ISBN 978-612-4115-49-3); 62) “Prologo” al volume di Julian 

Emil Jalil dal titolo “Derecho de daños aplicado” Grupo editorial Ibañez, Bogotà, 2013 (ISBN 978-

958-749-273-6);  

63) “Mediazione e consumatori nell’ordinamento italiano”, in E. Vazquez de Castro y C. 

Fernàndez Canales, “Estudios sobre justicia online”, vol. 22 della Collana “Derecho de la sociedad 

de la informaciòn”, Granada, 2013 (ISBN, 978-84-9045-132-8);  

64) Curatela del volume “Le clausole vessatorie a vent’anni dalla direttiva CEE 93/13”, A. 

Bellelli, L. Mezzasoma e F. Rizzo, E.S.I. Napoli, 2014;  

65) Curatela del volume “Turismo y Derecho de consumo”, E. LLamas Pombo, L. 

Mezzasoma, C.I. Jaramillo J. e M. Bernal Fandino, Ibanez, Bogotà, 2015 (ISBN 978-958-749-369-

6);  

66) “Presentazione” al volume “Turismo y Derecho de consumo”, E. LLamas Pombo, L.  

Mezzasoma, C.I. Jaramillo J., M. Bernal Fandino, Ibanez, Bogotà, 2015 (ISBN 978-958-749-369-

6);  

67) “Commento agli artt. 57 e 57 bis del Codice delle assicurazioni”, in A. Candian e G. 

Carriero (a cura di), Codice delle Assicurazioni private annotato con la dottrina e la 

giurisprudenza, E.S.I., Napoli, 2014;  

68) “Ancora conferme della giurisprudenza umbra in tema di danno cagionato dalle 

cose”, in Le Corti Umbre, 1/2014, p. 197 ss.;  

69) “Las clausolas abusivas y la consolidaciòn del remedio de la nulidad de protecciòn 

en el ordinamiento italiano, in Universitas (ISNN 0041-9060), n. 128/ 2014, p. 173 ss.;  

70) Curatela del volume “La giustizia disciplinare nelle professioni legali”, L. 

Mezzasoma e L. Ruggeri, E.S.I., Napoli, 2014;  

71) “Lìmites a la resarcibilidad integral del dano entre Codigo de los seguros y Carta 

Constitucional” in Revista critica de derecho privado (Nùcleo de Derecho Civil – Uruguay), n. 

11/2014, p. 1139 ss. (ISNN 1510-8090);  

72) “Prologo” al volume “La compraventa en el Derecho de consumo” di Carlos Ignacio 

Jaramillo Jaramillo, Bogotà, 2015 (ISBN 978-958-749-416-7);  

73) Curatela del volume “Diritti e tutele dei consumatori”, G. Recinto, L. Mezzasoma e 

S. Chierti, E.S.I., Napoli, 2014;  

74) “Il consumatore e il professionista, in Diritti e tutele dei consumatori”, a cura di G. 

Recinto, L. Mezzasoma e S. Chierti, E.S.I., Napoli, 2014;  

75) “Consumatore e Costituzione”, in Rassegna Diritto civile, 2015, n. 1, p. 311 ss. e in 

“Estudios Juridicos de Derecho Constitucional, Civil Agrario y Procesal, libro homenaje al 

Profesor Guillermo Figallo Adrianzén”, Lima, 2017, p. 83 ss. (ISBN 978-612-00-3190-2);  

76) Curatela del volume “La compravendita: realtà e prospettive”, E. Llamas Pombo, L. 

Mezzasoma e V. Rizzo, E.S.I., Napoli, 2015;  
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77) “Novità del diritto contrattuale in Italia e tutela del contraente debole”, in “Le Corti 

Umbre”, 3/2014, p. 919 ss.;  

78) “Recensiòn de la obra de Giovanni D’Amico, La reforma del Còdigo de Consumo. 

Comentario al D. Leg. 21/2014”, in Práctica Derecho de daños, La Ley, num. 125/2015, 

ottobrenovembre 2015 (ISNN 1696-0408);  

79) “Novedades del Derecho de Contratos italiano y la tutela del contratante débil”, in 

Revista critica de derecho privado (Nùcleo de Derecho Civil – Uruguay), n. 12/2015, p. 677 ss. 

(ISNN 1510-8090);  

80) “D.LG. 20 giugno 2005, n. 122, Disposizioni a tutela dei diritti patrimoniali degli 

acquirenti di immobili da costruire, Commento agli artt. 1-5- e 9-11 del d.lg. n. 122 del 2005”, in 

V. Cuffaro (a cura di), Codice del consumo, 4ª ed., Milano, Giuffrè, 2015;  

81) “Relaciones con la clientela y clàusolas vejatorias”, in Revista Iberoamericana de 

Derecho Privado, IJ Editores, Buenos Aires, n. 2/2015 (ISNN 2451-5876);  

82) “Rapporti con la clientela e clausole vessatorie” in “La Mifid II: rapporti con la 

clientela – regole di governance – mercati”, a cura di V. Troiano e R. Moitroni, Cedam-Wolter 

Kluwer, 2016;  

83) “Disciplina del contrato, tutela del contrante mas débil y valor Constitucional”, in 

Derecho Privado y Constituciòn, n. 29/2015, p. 187 ss. (ISNN-L: 1138-8768) ed in Revista 

Brasileira de Direito Civil (ISNN 2358-6974), vol. 6, n. 4/2015, p. 95 ss., con il titolo “Disciplina 

do contrato, tutela do contratante hiposufficiente e valores constitucionais”.  

84) “Lo sviluppo del ruolo della Banca nella distribuzione di prodotti assicurativi. 

Analisi giuridica e studio dei profili economico-aziendali e fiscali della ‘Bancassicurazione’ anche 

alla luce di benchmark internazionali”, in “Diritto del mercato assicurativo e finanziario”, 1/2016, 

p. 239 ss.;  

85) Curatela del volume “Il consumatore di servizi tra Italia, Spagna e Latino America”, 

L. Mezzasoma, V. Ricciuto, V. Rizzo, E. Llamas Pombo,, E.S.I., Napoli, 2016;  

86) “Nuevas perspectivas de reforma en el derecho de consumo”, in Revista critica de 

derecho privado (Nùcleo de Derecho Civil – Uruguay), n.13/2016, p. 201 ss. (ISNN 1510-8090);  

87) “Meritevolezza e trasparenza con riferimento alla distribuzione di prodotti 

assicurativi” in “La Banca-Assicurazione” a cura di L. Mezzasoma, A. Bellucci, A. Candian, P. 

Corrias, S. Landini, E. LLamas Pombo, E.S.I., Napoli, 2017 (ISBN 978-88-495-3316-3); in “The 

modern lawyer, n. 2/2018 (ISSN 2304-960X); in “Banca-Seguros, Experiencia Internacional”, 

Bogotà, 2018, p. 337 ss. (ISBN 978-958-749-955-1)  

88) Curatela del volume “La Banca-Assicurazione” a cura di L. Mezzasoma, A. Bellucci, 

A. Candian, P. Corrias, S. Landini, E. LLamas Pombo, E.S.I., Napoli, 2017 (ISBN 978-88-495-

33163), volume tradotto in spagnolo con il titolo “Banca-Seguros, Experiencia Internacional”, 

Bogotà, 2018 (ISBN 978-958-749-955-1);  

89) ha tradotto, congiuntamente al dr. Lorenzo Baciucco, per la Collana “Traduzioni 

della Scuola di specializzazione in diritto civile dell’Università di Camerino”(n. 18), il volume di A. 

Luna Serrano, “La sicurezza giuridica e le verità ufficiali del diritto”, E.S.I., Napoli, 2017;  

90) “Il consumatore di energie rinnovabili”, in I. Revuelta Pérez, “La regulaciòn de las 

Energias Renovables a la luz del Derecho de la Uniòn Europea”, Aranzadi, Cizur Menor, 2017 

(ISBN 978-84-9152-222-5);  

91) “Commento all’art. 137 del Codice delle Assicurazioni”, in Codice dei Contratti 

Commentato, a cura di G. Alpa e V. Mariconda, Milano, 2017; 2° edizione, Milano-Vicenza, 2020; 

92) Curatela del volume “Scritti in onore di Vito Rizzo. Persona, mercato, contratto e 

rapporti di consumo” a cura di E. Caterini, L. Di Nella, A. Flamini, L. Mezzasoma, S. Polidori, 

E.S.I., Napoli, 2017 (ISBN 978-88-4953-3538);  
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93) “La tutela del sovraindebitato quale contraente debole”, in “Scritti in onore di Vito 

Rizzo. Persona, mercato, contratto e rapporti di consumo” a cura di E. Caterini, L. Di Nella, A. 

Flamini, L. Mezzasoma e S. Polidori, II, E.S.I., Napoli, 2017 (ISBN 978-88-4953-3538);  

94) “El modelo de codificacion italiano”, in “Codificacion y reequilibrio de la asimetria 

negocial”, a cura di C. Florensa y Tomas, M. Gramunt Fombuena, Dykinson, Madrid, (ISBN 

97884-9085-8844);  

95) “Trasparencia y merecimiento de protecciòn el el moderno derecho de los 

contratos”, in Revista critica de derecho privado (Nùcleo de Derecho Civil – Uruguay), n. 14/2017, 

p. 291 ss. (ISNN 1510-8090);  

96) “La colpa del consumatore nelle procedure di sovraindebitamento”, in Rassegna di 

Diritto civile, n. 4/2017, p. 1378 ss.;  

97) Curatela del volume “Contratto, crisi di impresa e tutela del contraente debole, a 

cura di E. Llamas Pombo, L. Mezzasoma, U. Rana e V. Rizzo, E.S.I., Napoli, 2017;  

98) “Meritevolezza e trasparenza nei contratti finanziari”, in Banca Borsa e Titoli di 

Credito, 2/2018, p. 180 ss.;  

99) Coordinamento del volume assieme a M.J. Reyes Lòpez “Turismo y Sostenibilidad”, 

Thomson Reuters – Aranzadi, Cizur Menor, 2018 (ISBN 978-84-9000-210-4);  

100) “Il sovraindebitamento e la tutela del consumatore”, in E. Llamas Pombo, L. 

Mezzasoma, U. Rana e F. Rizzo, E.S.I., Napoli, 2018;  

101) Curatela del volume “Il sovraindebitamento del consumatore tra diritto interno e 

ordinamenti stranieri”, a cura di E. Llamas Pombo, L. Mezzasoma, U. Rana e F. Rizzo, E.S.I., 

Napoli, 2018;  

102) “La responsabilidad civil del deudor en el reciente cuadro normativo”, in Revista 

critica de derecho privado (Nùcleo de Derecho Civil – Uruguay), n. 15/2018, p. 303 ss. (ISNN 

1510-8090);  

103) “La sicurezza giuridica e le verità ufficiali del diritto” – discussant - in Le Corti 

Umbre, 1/ 2018;  

104) “D.LG. 20 giugno 2005, n. 122. Disposizioni a tutela dei diritti patrimoniali degli 

acquirenti di immobili da costruire”, commento agli artt. 1-5- e 9-11 del d.lg. n. 122 del 2005, in V. 

Cuffaro (a cura di), Codice del consumo e norme collegate, Vª ed., Giuffrè, Milano, 2019;  

105) “L’accesso alla giustizia per il consumatore (art. 141 e 141 c. 4 Cod. Consumo), in 

M.P. Gasperini, Giustizia alternativa per una giustizia effettiva (problemi e prospettive dell’ADR in 

Europa), E.S.I. Napoli, 2018 e, tradotto in lingua spagnola,  in F. Javier Pérez Serrabona Gonzalez 

(a cura di), “ADR, ODR y justicia del futuro”, Thomson Reuters Aranzadi, Cizu Menor, 2019; 

106) Curatela del volume “Codice del Consumo annotato con la dottrina e la 

giurisprudenza”, a cura di E. Capobianco, L. Mezzasoma, G. Perlingieri, E.S.I., Napoli, 2018;  

107) “Commento art. 6 (Finalità e definizioni) - Disciplina sul sovraindebitamento”, in 

“Codice del Consumo annotato con la dottrina e la giurisprudenza”, a cura di E. Capobianco, L. 

Mezzasoma e G. Perlingieri, E.S.I., Napoli, 2018;  

108) “La vendita di immobili in costruzione”, in Il Contratto, Associazione Dottorati di 

Diritto Privato, a cura di A. Federico e G. Perlingieri, E.S.I., Napoli, 2019;  

109) Curatela del volume “Il consumatore e la riforma del diritto fallimentare”, a cura di 

E. Llamas Pombo, L. Mezzasoma, U. Rana, V. Rizzo, E.S.I., Napoli, 2019;  

110) “Causa y merecimiento de protecciòn en la tutela del contratante débil”, in Revista 

critica de derecho privado (Nùcleo de Derecho Civil – Uruguay), n.16/2019, p. 325 ss. (ISNN 

1510-8090);  

111) Curatela del volume “Turismo y danos”, a cura di L. Mezzasoma e M.J. Reyes 

Lòpez, Thomson Reuters Aranzadi, Cizu Menor, 2019;  
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112) “El contratante protegido en los contratos de turismo organizado: del consumidor al 

viajero”, in Turismo y danos”, a cura di L. Mezzasoma e M.J. Reyes Lòpez, Thomson Reuters 

Aranzadi, Cizu Menor, 2019; 

113)  “La tutela degli acquirenti di immobili da costruire: i recenti interventi legislativi e 

giurisprudenziali”, in “Il Corriere giuridico”, 2019; 

114) Ha diretto la traduzione del volume “Diritto ambientale” di R.L. Lorenzetti e P. 

Lorenzetti, nella Collana “Traduzioni della Scuola di Specializzazione in Diritto civile 

dell’Università di Camerino”, n. 19, Napoli, 2020; 

115) “Prologo” congiuntamente a Vito Rizzo al volume “Diritto ambientale” di R. L. 

Lorenzetti e P. Lorenzetti, nella Collana “Traduzioni della Scuola di Specializzazione in Diritto 

civile dell’Università di Camerino”, n. 19, Napoli, 2020; 

116) “La valutazione del merito creditizio del consumatore”, in E. Llamas Pombo, L. 

Mezzasoma, U. Rana, F. Rizzo, “La tutela del consumatore nella moderna realtà bancaria (profili 

internazionali)”, E.S.I., Napoli, 2020; 

117) Curatela del volume, “La tutela del consumatore nella moderna realtà bancaria 

(profili internazionali)”, a cura di E. Llamas Pombo, L. Mezzasoma, U. Rana, F. Rizzo, E.S.I., 

Napoli, 2020; 

118) “Presentazione” (congiuntamente a E. Llamas Pombo,  U. Rana, F. Rizzo) del 

volume, “La tutela del consumatore nella moderna realtà bancaria (profili internazionali)”, a cura 

di E. Llamas Pombo, L. Mezzasoma, U. Rana, F. Rizzo, E.S.I., Napoli, 2020; 

119) “Algunas reflexiones sobre la responsabilidad civil del deudor en Italia”, in J. 

Arrubla Paucar, “Realidades y Tendencias de) Derecho Privado”, Editorial Universidad Pontificia 

Bolivariana, Medellin, 2020;  

120) “La insolvencia del consumidor: Realidad o Utopia?”, in  M. S. Ramirez Bernal - C. 

I. Jaramillo, “Derecho de Seguros: Liber Amicorum en homenaje al Maestro Rubén Stiglitz”, 

Lejister, Buenos Aires, 2020; 

121) “Covid-19, Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, sovraindebitamento con 

riferimento all’ordinamento italiano”, in Corti Umbre, 2020 e, tradotto in lingua spagnola, in 

Revista critica de derecho privado (Nùcleo de Derecho Civil – Uruguay), n.17/2020, p. 915 ss. 

(ISNN 1510-8090) 

122) “ADR, arbitrato e consumatore”, in D. Mantucci, Trattato di diritto dell’arbitrato, 

vol. XIV, Napoli, 2020. 

123) “Interpretaciòn de los contratos de consumo en Italia”, en Revista Juridica 

Iberoamericana, n. 1/2021, e in L. Pérez Gallardo (a cura di), Interpretaciòn, calificaciòn e 

integraciòn contractual, Olejnik editorial - Argentina, 2020, (ISBN - 9789563928204); 

124) “Derecho civil constitucional y derecho de consumo”, in A. Flamini e F. A. Hung Gil 

“Estudio de Derecho de contratos”, La Avana, 2021 (ISBN- 978-959-7219-67-5); 

125) “L’influenza delle disposizioni costituzionali sull’evoluzione della disciplina della 

risoluzione delle controversie contrattuali del consumatore”, in L. Pérez Gallardo e M. Amorin Pisa 

“El derecho contractual en clave constitucional, Santiago del Cile, 2021 (ISBN – 9789563929553); 

126) “Alienante ed acquirente nel secondo decennio del XXI secolo tra recenti interventi 

normativi” in L. Ruggeri e R. Favale, Studi in onore di Antonio Flamini, Napoli, 2020; 
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127) “Alcune riflessioni sui danni cagionati da beni demaniali”, in Foro napoletano, 

1/2021, p. 63 ss.;  

128) Curatela del volume “Il consumatore e la normativa emergenziale ai tempi del covid-

19”, a cura di V. Rizzo, E. Llamas Pombo, L. Mezzasoma, G. Berti de Marinis, E.S.I., Napoli, 

2021; 

129) “Presentazione” (congiuntamente a V. Rizzo, E. Llamas Pombo, G. Berti de Marinis) 

in Il consumatore e la normativa emergenziale ai tempi del covid-19”, a cura di V. Rizzo, E. Llamas 

Pombo, L. Mezzasoma, G. Berti de Marinis, E.S.I., Napoli, 2021, p. 5 ss.;  

130) “La responsabilità patrimoniale del consumatore tra ‘decreti ristori’ e interventi 

giurisprudenziali, in “Il consumatore e la normativa emergenziale ai tempi del covid-19”, a cura di 

V. Rizzo, E. Llamas Pombo, L. Mezzasoma, G. Berti de Marinis, E.S.I., Napoli, 2021, p. 477 ss. 

  

CONVEGNI e CONFERENZE:  

1) è stato relatore al XX Congresso internazionale di Scienze Onomastiche, Università 

di Santiago di Compostela (Spagna), settembre 1999, con una relazione dal titolo “El apellido del 

hijo legitimo y del hijo natural”;  

2) è stato relatore nel Convegno: Gli impianti di utilizzazione del gas nel nuovo 

millennio. Problemi di sicurezza: aspetti giuridici e tecnici a confronto, Perugia 27-28 ottobre 2000, 

organizzato anche dal Dipartimento per gli Studi Giuridici “Alessandro Giuliani” della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, con una relazione dal titolo “La 

responsabilità per attività pericolose e gli impianti a gas:, ordinamento italiano e cenni 

all’ordinamento spagnolo”;  

3) è stato relatore al convegno: “Aspectos jurídicos económicos de las fundaciones”, La 

Coruna (Spagna), 18-19 giugno 2001, con una comunicazione dal titolo “Alcune riflessioni sulla 

costituzionalità della vigente disciplina in materia di fondazioni bancarie”;  

4) è stato relatore nel Convegno: “Tendencias legislativas y tercer sector, los modelos 

espanol y italiano”, Santiago de Compostela (Spagna) 2-4 ottobre 2003, con una relazione dal 

titolo: “Las fundaciones bancarias en Italia: vicisitudes legislativas recientes”;  

5) è stato discussant della prof. M.P. Garcia Rubio nel Convegno “Fondazioni bancarie 

e terzo settore. Italia-Spagna, esperienze a confronto”, Nemetria - Università degli Studi di Perugia,  

Foligno, 4 e 5 giugno 2004 (Azioni Integrate Italia-Spagna);  

             6) è stato relatore alla Tavola rotonda del Convegno “Fundaciones y realidad 

socioeconómica: análisis de la cuestión”, trattando il tema “Potencialidades y riesgos del Tercer 

sector”, Santiago di Compostela, 6 aprile 2005;  

             7) è stato relatore alla “Settimana di studi sul diritto dei consumi”, svoltasi presso 

l’Università della Calabria dall’11 al 16 dicembre 2006;  

            8) è stato relatore alla tavola rotonda del Convegno “Assicurazione RCA e risarcimento 

diretto: quale equilibrio tra i benefici per gli assicurati e le tutele per i danneggiati”, Milano 20 

febbraio 2007 (Centro di Studi Giuridici sui Diritti dei consumatori dell’Università degli Studi di 

Perugia – Confconsumatori nazionale), con una relazione sui rapporti tra indennizzo diretto ed art.  

2054 c.c.;  

9) è stato relatore al “Congreso mundial de derecho de familia y menores” svoltosi 

presso l’Universidad de Almeria dal 19 al 22 febbraio 2008 con una relazione dal titolo “La familia 

en la Constituciòn y en el Còdigo civil italiano” (profili patrimoniali);  

10) è stato relatore all’”International Workshop on ADR/ODRS. Building bridges: Legal 

frame work and principles” organizzato dall’Università di Catalogna (UOC) il 15 settembre 2009 

con una relazione dal titolo “Peculiarities of consumer protection”;  
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11) è stato relatore al “Congreso international de resolución alternativa de disputas 

civiles y mercantiles, organizzato dall’Universidad de Catabria in Santander dal 17 al 19 settembre 

2009 con una relazione dal titolo “Risoluzione alternativa delle controversie e tutela del 

consumatore”;  

12) è stato relatore alle giornate di studio dal titolo “El régimen jurídico de la igualdad” 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo, La Coruña. 27-29 settembre 2010;  

13) è stato relatore al I° Congreso Europeo-Americano de Derecho Privado - I° 

Jornadas Internacionales de Derecho Civil de la Provincia de Buenos Aires. En homenaje a los 

maestros Henri, Léon & Jean Mazeaud, Buenos Aires, 18-20 maggio 2011, con una relazione dal 

titolo: “La responsabilidad por el hecho de las cosas en el derecho italiano y comparado”;  

14) è stato relatore alle “Jornadas Internacionales sobre el Régimen jurídico de la 

igualdad” con una relazione dal titolo “Igualdad y contrato en el ordinamiento italiano: remedio 

para el disequilibrio”, Universidad de la Coruña, La Coruña. 12-16 settembre 2011;  

15) ha tenuto una conferenza dal titolo “Reflexiones sobre el derecho de consumo italiano” 

presso la Facultad de Derecho dell’Universidad de Buenos Aires l’11 luglio 2011;  

16) ha tenuto una conferenza dal titolo “Derecho de consumo y su relación con el derecho 

civil en Italia” presso la Facultad de Derecho dell’Universidad de Buenos Aires il 28 maggio 2012; 

17) ha tenuto una conferenza dal titolo “Evolución y situación actual del Derecho 

patrimonial de la Familia en la legislación italiana”, presso l’Universidad Complutense di Madrid 

il 10 luglio 2012  

18) ha tenuto una conferenza dal titolo “Il codice del consumo italiano (tra luci ed 

ombre)”, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Universidade do Estado de Rio de Janeiro, in data 

26.09.2012;  

19) ha tenuto una relazione nel Workshop “Resolución de Disputas en Línea (Liderazgo 

y acción para el cambio)”, dal titolo “Consumatori e mediazione nell’ordinamento italiano” al 

“World Mediation Forum”, Valencia, 18-21 ottobre 2012; ;  

20) ha tenuto una relazione al “Seminario internacional de derecho privado sobre el 

Derecho a la imagen” dal titolo “El derecho a la imagen entre Constitución y Código civil”, 

Universidad de Valencia, 16 novembre 2012;  

21) ha tenuto una relazione alla giornata di studio “La protecciò dels Usuaris de Serveis 

d’Interès general” dal titolo “La protecciòn del consumidor i de l’usuari a l’Ordenament italià”, 

Universidad de Barcelona, 14 dicembre 2012;  

22) ha tenuto una conferenza dal titolo “El contrato de compraventa y la protecciòn del 

consumidor”, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Universidad de Salamanca, in data 5 febbraio 

2013;  

23) ha tenuto una conferenza dal titolo “Responsabilidad civil de las cosas y 

indemnizaciòn de los daños por productos defectuosos”, presso il Centro de Estudios de Derecho 

Privado (CEDEP) della Universidad Javeriana de Bogotà, in data 21 febbraio 2013;  

24) ha tenuto una conferenza dal titolo “Responsabilidad civil por lod daños causados 

por las cosas en el Derecho contemporaneo”, presso Universidad Javeriana de de Cáli (Colombia) 

in data 19 febbraio 2013;  

25) è stato relatore al I° Congreso Bienal Cátedra Bancolombia de Derecho financiero, 

Econόmico y del Mercados de Valores, intitolato Retos y oportunidades del Mercado financiero en 

el Siglo XXI, con una relazione dal titolo: “Consumidor financiero”, Universidad Javeriana de 

Bogotà, 20-21 febbraio 2013, Bogotà;  

26) ha tenuto la conferenza di chiusura del Master universitario “Derecho de los 

negocios” con una relazione del titolo “Autonomίa contractual y protecciόn del consumidor en 

Italia” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Granada in data 9 settembre 2013;  
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27) è stato relatore al Convegno internazionale “Derecho privado y Constituciòn”, con 

una relazione dal titolo “Consumo y Constituciòn”, che si svolto presso l’Universidad Javeriana di 

Bogotà nei giorni 2 e 3 ottobre 2013;  

28) ha tenuto una conferenza dal titolo “ Principios modernos del Derecho de Contratos” 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Universidad de Salamanca in data 27 gennaio 2014;  

29) ha tenuto la conferenza inaugurale delle “I° Jornadas internacional de Derecho 

privado, consumo y responsabilidad” dell’Università di Granada, con una relazione dal titolo 

“Daños por las cosas y Derecho contemporáneo”, Granada, 19 febbraio 2014; 

30) ha tenuto la relazione introduttiva all’incontro di studio dal titolo “Il Codice del 

Turismo e la tutela del consumatore”, Fondazione “Scuola di Alta Formazione Giuridica”, Rieti, 

20 marzo 2014;  

31) ha tenuto la relazione conclusiva all’incontro di studio dal titolo “Crisi economica e 

comportamento del cittadino consumatore”, Dipartimento di Economia, Università degli Studi di 

Perugia, Terni, 28 marzo 2014;  

32) ha tenuto una conferenza dal titolo “La tutela del contratante debil en el 

ordinamiento italiano” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Universidad de Salamanca in data 

24 giugno 2014;  

33) ha tenuto una relazione dal titolo “El derecho del consumo y su reforma en Italia” al 

Master universitario “Derecho de los negocios” della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Granada, in data 9 settembre 2014;  

34) ha tenuto una relazione dal titolo “Responsabilidad extracontractual en derecho 

italiano” al Master universitario “Derecho de danos” della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’“Universidad de la Republica Oriental del Uruguay”, in data 15 ottobre 2014;  

35) è stato relatore al X Congreso internacional de Derecho privado, con una relazione 

dal titolo “Novedades del Derecho de los contratos en Italia y la tutela del contratante debil”, Punta 

del Este (Uruguay), 17-19 ottobre 2014;  

36) ha tenuto una conferenza dal titolo “Novedades en el contrato de compraventa” 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Universidad de Salamanca in data 22 gennaio 2015;  

37) ha tenuto la conferenza di chiusura delle “II° Jornadas internacional de Derecho 

privado, consumo y responsabilidad” dell’Università di Granada, con una relazione dal titolo 

“Instituciones civiles tradicionales y tutela del consumidor”, Granada, 12 febbraio 2015;  

38) ha tenuto una conferenza dal titolo “Perspectivas de reforma del derecho de 

contratos a la luz de la reciente legislaciòn europea” presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Universidad de Salamanca in data 13 aprile 2015;  

39) ha tenuto una conferenza dal titolo “Nueva tendencias del Derecho de danos y del 

Derecho de consumo en el siglo XXI”, presso il Departamento de Derecho Privado della 

Universidad Javeriana de Bogotà, in data 27 aprile 2015;  

40) ha tenuto una conferenza dal titolo “Derecho del consumo en el Derecho Europeo”, 

nel Doctorado de Ciencias Juridicas de la Facultad de Ciencias Juridicas della Universidad 

Javeriana de Bogotà, in data 23 aprile 2015;  

41) ha tenuto una conferenza dal titolo “Codificacion, descodificacion y recodificacion 

del derecho privado, nella Facultad de Ciencias Juridicas della Pontificia Universidad Bolivariana 

de Medellin, in data 24 aprile 2015;  

42) ha tenuto una conferenza dal titolo “Perfiles evolutivos del derecho de consumo” 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Universidad de Salamanca in data 8 giugno 2015;  

43) è stato relatore al Convegno organizzato dall’Università di Sassari dal titolo “La 

Mifid 2: rapporti con la clientela, regole di governance-mercati”, Porto Conte, 12 giugno 2015, con 

una relazione dal titolo “Rapporti con la clientela e clausole vessatorie”;  
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44) ha tenuto una conferenza dal titolo “Novedades en Materia de Derecho de consumo 

en el Derecho Europeo” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Universidad de Granada il 17 

settembre 2015;  

45) ha tenuto una conferenza dal titolo “Los estudios de Derecho en Italia. Derecho 

Economico y Derecho de Consumo” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Universidad de 

Granada il 18 settembre 2015;  

46) ha tenuto una conferenza dal titolo “Nuevas perspectivas de la tutela del contratante 

debil en el ordinamiento jurìdico italiano” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Universidad de 

Cantabria il 28 settembre 2015;  

47) è stato relatore al XI Congreso internacional de Derecho privado, con una relazione 

dal titolo “Sobre las últimas reformas del Código del consumo italiano”, Punta del Este (Uruguay), 

2325 ottobre 2015;  

48) ha tenuto una conferenza dal titolo “El derecho el consumidor en Europa: tendencias 

actuales”, presso il Ministerio de Industria, Comercio, Mineria y Desarrrolo Cientifico y 

Tecnologico, Còrdoba, Argentina, 26 ottobre 2015;  

49) è stato relatore al Convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati e dall’Università 

di Parma dal titolo “La tutela del consumatore acquirente di immobili”, con una relazione su 

“D.lgs. N. 122/2005, Profili di rilevanza Costituzionale e garanzia fideiussoria”, Parma, 30 

novembre 2015;  

50) ha tenuto una conferenza dal titolo “Legislacion italiana en materia de 

sobrendeudamiento del consumidor” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Universidad de 

Salamanca in data 27 gennaio 2016;  

51) ha tenuto la relazione conclusiva alle “III Jornadas Internacionales sobre Derecho 

Privado, Consumo y Responsabilidad”, svoltesi presso l’Università di Granada il 15 e 16 febbraio 

2016, con una relazione dal titolo “Nuevas perspectivas de la tutela del consumidor por deudas”;  

52) è stato relatore al Convegno internazionale “Diseno y codificaciòn de instrumentos 

reequilibradores en contexto de asimetrìa negocial” svoltosi all’Università di Barcelona il 3 e 4 

marzo 2016, con una relazione dal titolo” “El modelo de codificaciòn en relaciòn con el Derecho de 

consumo”;  

53) è stato relatore alle “Jornadas Internacionales de Seguros- AIDA Bolivia”, svoltesi a 

Santa Cruz (Bolivia) il 12 maggio 2016, con una relazione dal titolo “Nuovas tendencias del 

Derecho de Consumo”;  

54) è stato relatore al Convegno internazionale “Accesso alla giustizia e tutele alternative 

al processo per l’utente e il consumatore nell’ordinamento europeo. Il sistema italiano e spagnolo 

a confronto”, svoltosi all’Università di Granada il 20 giugno 2016, con una relazione dal titolo 

“L’accesso alla giustizia per il consumatore (art. 141 y 141.4 C. cons.)”;  

55) è stato relatore al Convegno “Nuove frontiere della finanza: operatività, 

supervisione, tutela giurisdizionale”, svoltosi all’Università di Sassari il 17-18 giugno 2016, con 

una relazione dal titolo “Meritevolezza e trasparenza nella tutela dell’investitore”;  

56) è stato relatore agli “Incontri di diritto fallimentare”, con una relazione dal titolo “La 

procedura di Sovraindebitamento: la diligenza del consumatore”, svoltisi a Perugia il 1° luglio 

2016;  

57) ha tenuto una conferenza dal titolo “El momento codificator en materia de consumo 

en el ordinamiento italiano”, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Universidad de Salamanca in 

data 29 giugno 2016;  

58) è stato relatore al XII Congreso internacional de Derecho privado, con una relazione 

dal titolo “Reciente jurisprudencia sobre trasparencia y ‘meritevolezza’ en el ordinamiento 

italiano, Punta del Este (Uruguay), 21-23 ottobre 2016;  
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59) ha tenuto una conferenza dal titolo “La evoluciòn del concepto de consumidor en la 

jurisprudencia de la Corte de Cassazione”, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Universidad de 

Salamanca in data 17 gennaio 2017;  

60) è stato relatore al Convegno “La Banca-Assicurazione”, organizzato da Fondazione 

Cesifin- Aida- Progetto di ricerca Nazionale sulla Banca-assicurazione (Perugia, Firenze, Milano, 

Cagliari), con una relazione dal titolo “Meritevolezza e trasparenza con riferimento alla 

distribuzione dei prodotti assicurativi”, Firenze, 2-3 febbraio 2017;  

61) ha tenuto la relazione conclusiva alle “IV Jornadas Internacionales sobre Derecho 

Privado, Consumo y Responsabilidad”, svoltesi presso l’Università di Granada il 16 e 17 febbraio 

2017, con una relazione dal titolo “La evoluciòn del concepto de consumidor en la jurisprudencia 

de la ‘Corte di Cassazione’”;  

62) ha tenuto la relazione “Vendita e tutela del consumatore” agli “Incontri di studio sul 

Diritto dei consumi”, Pescara, Università degli Studi “G. D’Annunzio”, 17 marzo 2017;  

63) ha tenuto la relazione dal titolo “La colpa del consumatore” al Convegno 

internazionale dal titolo: “Il sovraindebitamento del consumatore tra diritto interno e ordinamenti 

stranieri”, Università degli Studi di Perugia, Terni, 19 maggio 2017;  

64) ha tenuto la relazione dal titolo “Meritevolezza e contratti bancari” al Convegno 

“Nuovi scenari di tutela per il risparmiatore” che si è svolto all’Università di Ancona, Ancona, 29 

maggio 2017;  

65) ha tenuto la relazione dal titolo “La protecciòn del consumidor por parte del juez: 

una perspectiva jurisprudencial italiana”, al Segundo Foro sobre la problematica actual del 

Derecho privado y Social, Corte Suprema de Justicia del Salvador, San Salvador, 14 luglio 2017;  

66) è stato relatore alla Scuola Estiva 2017 dell’Associazione Dottorati di Diritto Privato, 

Fisciano (SA) 7-9 settembre 2017, con una relazione dal titolo “La vendita di immobile in 

costruzione”;  

67) è stato relatore al Corso di alta formazione in “Gestione della crisi da 

sovraindebitamento”, Narni-Terni, 13 ottobre 2017, con una relazione dal titolo “La nozione di 

consumatore”;  

68) ha tenuto una conferenza dal titolo “Il consumatore debitore ed i nuovi orientamenti 

giurisprudenziali”, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Universidad de Salamanca in data 

30.01.2018;  

69) ha tenuto la conferenza inaugurale dal titolo “La responsabilità patrimoniale 

universale del consumatore-debitore nel 2018” alle “V Jornadas Internacionales sobre Derecho 

Privado, Consumo y Responsabilidad”, svoltesi presso l’Università di Granada il 14 e 15 febbraio 

2018;  

70) è stato relatore al Corso di alta formazione in “Il Professionista nella riformanda 

disciplina della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, Narni-Terni, 17 marzo 2018, con una relazione 

dal titolo “colpa del consumatore, merito creditizio e riforma delle procedure concorsuali”;  

71) ha tenuto una conferenza dal titolo “Risarcimento diretto e tutela dei diritti dei 

consumatori”, presso la Financial University under the Government of the Russian Federation, in 

data 12 aprile 2018;  

72) ha tenuto una relazione dal titolo “Il consumatore sovraindebitato tra colpa e merito 

creditizio”, nel corso di alta formazione per “Gestori della crisi da Sovraindebitamento”, Perugia, 

23 aprile 2018;  

73) è stato discussant presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma - Tor 

Vergata, in data 15 maggio 2018, del volume di A. Luna Serrano, “La sicurezza giuridica e le verità 

ufficiali del diritto”, E.S.I., Napoli, 2017;  

74) ha tenuto una conferenza dal titolo “Ultimos avances en la tutela del contratante 

débil”, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Universidad de Salamanca in data 14 giugno 2018;  
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75) ha tenuto un seminario dal titolo “El Derecho del Consumidor en Italia”, presso 

l’Univerdidad del Sur (Bahia Blanca – Argentina) in data 21 giugno 2018;  

76) ha tenuto una conferenza dal titolo “Nuevas perspectivas y experencias 

internacionales en el Derecho del Consumidor”, presso il “Ministerio de Juasticias y Derecho 

Humanos” – Republica Argentina, in data 19 giugno 2018;  

77) ha tenuto una relazione dal titolo “Turismo y sostenibilidad” al Convegno 

Internazionale dal titolo “Turismo, sostenibilità e tutela del consumatore (profili internazionali)”, 

che si è svolto ad Assisi il 28 giugno 2018;  

78) è stato relatore al XIV Congreso internacional de Derecho privado, con una relazione 

dal titolo “Causa y meritevolezza como medida de tutela del contratante debil”, Punta del Este 

(Uruguay), 5-7 ottobre 2018;  

79) è stato relatore al III Congreso internacional de Derecho privado - 130 Anos del 

codigo civil Colombiano, con una relazione dal titolo “Tendencias del Derecho de consumo en 

Europa”, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellin (Colombia) Punta del Este (Uruguay), 18-19 

settembre 2018;  

80) è stato relatore al “Seminario sobre la reforma del Derecho de consumo en la 

Argentina y en Europa”, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 8 ottobre 2018;  

81) ha tenuto una conferenza nel Dottorato in “Ciencias Juridica de la Universidad 

Javeriana de Bogotà” dal titolo “El derecho civil Constitucional y su incidencia en la protecciòn de 

la persona humana y su dignidad. El caso italiano”, Bogotà, 21 settembre 2018;  

82) ha presieduto la prima sessione – Nuevo Derecho de Contratos y Derecho de 

Consumo, del Congreso Internacional de Derecho Civil – VIII Centenario de La Universidad de 

Salamanca”, 24-26 ottobre 2018;  

83) è stato relatore alle “Jornadas sobre Perspectivas Juridico Privadas del Turismo: en 

particular acerca del Turismo Colaborativo”, con una relazione dal titolo “El subjecto tutelado en 

el àmbito turistico”, Elche – Alicante, 5-6 novembre 2018;  

84) ha tenuto una relazione dal titolo “Il soggetto tutelato” al Convegno Internazionale 

dal titolo “Assicurazione, contratti del turismo e tutela del viaggiatore”, che si è svolto ad Assisi il 

20 dicembre 2018;  

85) è stato relatore con una relazione dal titolo “Recenti interventi giurisprudenziali a 

tutela del consumatore” al Convegno “El Derecho civil en el siglo XXI – Jornadas en honor al 

Profesor Agustìn Luna Serrano” Universidad de la Habana – Cuba, 14-15 gennaio 2019;  

86) ha tenuto una conferenza dal titolo “Recenti interventi giurisprudenziali a tutela del 

consumatore”, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Universidad de Salamanca in data 28 

gennaio 2019;  

87) ha tenuto la relazione di chiusura, dal titolo “Responsabilità civile e Pubblica  

Amministrazione nell’ordinamento italiano: la custodia della cosa” delle “VI Jornadas 

Internacionales sobre Derecho Privado, Consumo y Responsabilidad”, svoltesi presso l’Università 

di Granada il 13 e 14 febbraio 2019;  

88) ha tenuto una relazione dal titolo “Responsabilità universale del debitore: il 

sovraindebitamento” al Convegno “Principi etici ed economia civile per l’innovazione e lo sviluppo 

del territorio regionale”, Università degli Studi di Perugia, Terni, 26 marzo 2019;  

89) ha tenuto una relazione dal titolo “Nuevo concepto de consumidor en el Derecho 

italiano”, alla Giornata di studio “Derecho del consumo y protecciòn del consumidor”, Universidad 

Potosina, San Luis de Potosì (Messico), 29 aprile 2019;  

90) ha tenuto una relazione dal titolo “Il consumatore e il nuovo Codice della crisi di 

impresa (d.lgs. 12.01.2019, n.14)”, alla giornata di studio “Il nuovo codice della crisi d’impresa e 

dell’insolvenza”, Confindustria APMIUMBRIA, 7 maggio 2019;  
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91) ha tenuto la relazione introduttiva alla giornata di studio “Codificazione, 

ricodificazione e Codice del consumo”, Università degli Studi di Perugia, Perugia, 14 maggio 2019;  

92) ha tenuto la relazione dal titolo “La valutazione del merito creditizio del 

consumatore”, al Convegno Internazionale dal titolo “Tutela del consumatore nella moderna realtà 

bancaria (profili internazionali)”, Università degli Studi di Perugia, Terni il 17 maggio 2019;  

93) ha tenuto una relazione dal titolo “Il sovraindebitamento in Europa e in America”, 

nel IV Corso di alta formazione per “Compositori della crisi da Sovraindebitamento”, Consiglio 

Nazionale Forense, Roma, 7 giugno 2019;  

94) ha tenuto una relazione dal titolo “Anteproyecto ley de consumidores”, alle XXVII 

Jornadas Nacionales de Derecho Civil, dell’Universidad Nacional del Litoral (Argentina), 26-28 

settembre 2019;  

95) ha tenuto una relazione dal titolo “Consumidor y nuevo codice italiano della crisi di 

impresa” al Seminario Internazionale de Derecho de Consumo “Consumo, consumidor, y nuevo 

retos”, presso la Facultad de Derecho della Universidad Alberto Hurtado (santiago del Cile), in data 

1 ottobre 2019;  

96) ha tenuto una relazione dal titolo “Le nuove tappe del Diritto dei consumi- la 

responsabilità del professionista debole”, al Seminario Internazionale “Novedades en la protecciòn 

del Derecho del consumidor para Espana, Chile e Italia”, presso la Facultad de Derecho 

dell’Universidad Pontificia Catolica de Valparaiso (Cile), in data 2 ottobre 2019;  

97) è stato relatore al XV Congreso internacional de Derecho privado, con una relazione 

dal titolo “Nueva tendencias jurisprudencialessobre responsabilidad por danos causados por 

bienes publicos”, Punta del Este (Uruguay), 4-6 ottobre 2019;  

98) è stato relatore al Corso di alta formazione in “Il Codice della crisi ed i compositori 

della crisi da sovraindebitamento”, Terni, 11 ottobre 2019, con una relazione dal titolo “Il piano 

del consumatore e il requisito della meritevolezza”;  

99) è stato relatore al “Congresso Direito Do consumidor”, con una relazione dal titolo 

“Novidades sobre a compra e venda no direito italiano”, Università di Coimbra, 22 novembre 

2019;  

100) è stato relatore al Convegno Internazionale dal titolo “Turismo y danos”, con una 

relazione dal titolo “Il contraente tutelato nei contratti del turismo organizzato: dal consumatore al 

viaggiatore”, Università degli studi di Perugia (Assisi), 19 dicembre 2019; 

101) ha tenuto una relazione al seminario internazionale “Recenti riforme in tema 

consumeristico”, Università degli studi di Perugia, 18 dicembre 2019;  

102) è stato relatore al Corso di Perfezionamento in “Diritto della gestione e risoluzione 

della crisi economica”,  con una relazione dal titolo: “Meritevolezza e sovraindebitamento. La non 

meritevolezza: responsabilità per aggravamento della crisi”, Università di Firenze, 17 gennaio 

2020; 

103) è stato relatore al Convegno internazionale in tema di turismo, organizzato 

dall’Università di Matanzas e dalla Società cubana di Diritto civile e diritto con una relazione dal 

titolo “El sujeto tutelato en el Codigo de turismo italiano”, Varadero, 29 gennaio 2020;  

104) è stato relatore alle “IX jornadas internacional de derecho de contratos” con 

relazione dal titolo “Interpretaciòn de los contratos de consumo en Italia”, La Avana, 31 gennaio 

2020; 

105) ha tenuto una relazione dal titolo “Riflessioni sul merito creditizio”, nel V corso di 

alta formazione per “Compositori della crisi da Sovraindebitamento”, Consiglio Nazionale Forense, 

Roma, 8 febbraio 2020; 

106) ha tenuto la conferenza magistrale dal titolo “Alienante ed acquirente nel secondo 

decennio del XXI secolo”, alle VII Jornadas Internacionales sobre Derecho Privado, Consumo y 

Responsabilidad”, svoltesi presso l’Università di Granada il 19 e 20 febbraio 2020; 
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107) ha tenuto la relazione conclusiva (via Skipe) al “I Congreso Internacional de Jovenes 

civilistas – Los nuevos retos del derecho de familia - Universidad de Salamanca”, Salamanca, 27-

28 febbraio 2020; 

108) ha tenuto la relazione (online) dal titolo “Covid-19 e procedure di 

sovraindebitamento” alla “Jornada sobre contratos especìficos y efectos del coronavirus en la 

contataciòn privada”, Universidad de Granada, 29 maggio 2020; 

109) ha tenuto la relazione (online) dal titolo “Para una nueva nociòn de consumidor”, al 

Foro mensual de la Asociaciòn iberoamericana de Derecho Privado (AIDDP), Colombia, 9 luglio 

2020;  

110) ha tenuto la relazione (online) dal titolo “Consumatori e gestione alternativa delle 

controversie” al ciclo di conferenze sulla mediazione dell’Università di Camerino, 5 giugno 2020;  

111) ha tenuto la relazione (online) dal titolo “Gli strumenti concorsuali dell’emergenza” 

all’incontro organizzato dall’Osservatorio internazionale sul debito, Università di Siena, Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Napoli nord, 15 giugno 2020;  

112) è stato relatore al Corso di alta formazione in “Il Codice della crisi ed i compositori 

della crisi da sovraindebitamento”, Terni (piattaforma zoom), 11 settembre 2020, con una relazione 

dal titolo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e situazione emergenziale”;  

113) ha tenuto la relazione (online) dal titolo “La evoluciòn de la culpabilidad en la 

responsabilidad por las cosas”, al XV Congreso Iberoamericano de Derecho Privado – La culpa – 

Analisis del estado de la cuestion de la culpa y su papel preponderante en el derecho, 17-20 

novembre 2020, Asociaciòn iberoamericana de Derecho Privado (AIDDP), Colombia, 19 

novembre 2020; 

114) ha tenuto una relazione (online) dal titolo “Il piano del consumatore e la 

ristrutturazione dei debiti”, nel corso di formazione organizzato dalla “Associazione Italiana 

Avvocati e Gestori della crisi da sovraindebitamento e d’impresa” e dall’Ordine degli Avvocati di 

Perugia”, 20 novembre 2020; 

115) ha tenuto una conferenza al Master universitario “Derecho de los negocios” con una 

relazione del titolo “Sobre un nuevo concepto de consumidor” presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Granada (online) in data 01 dicembre 2020; 

116) è stato relatore al Corso di Perfezionamento in “Diritto della gestione e risoluzione 

della crisi economica”, con una relazione dal titolo: “Il piano del consumatore: approfondimenti”, 

Università di Firenze, 26 febbraio 2021; 

117) ha tenuto la “ponencia de apertura” (online) dal titolo “Il consumatore all’epoca del 

covid. Alcuni recenti interventi normativi”, al “Simposio internacional de investigadores noveles de 

derecho privado”, Universidades de Oviedo e Navarra, 11 e 12 marzo 2021;  

118) è stato relatore al Corso di alta formazione per “Revisori contabili di enti privati”, 

Terni (piattaforma zoom), 19 marzo 2021, con una relazione dal titolo “Il consumatore ed il suo 

indebitamento”; 

119) ha tenuto la relazione (online) dal titolo “Le modifiche alla l. n. 3 del 2012: 

l’indebitamento colposo” all’incontro organizzato dall’Osservatorio internazionale sul debito, 8 

aprile 2020;  

120) ha tenuto una conferenza dal titolo “Protecciòn del consumidor en el mercado 

inmobiliario” presso la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile (online) in data 27 aprile 

2021; 

121) ha tenuto una conferenza dal titolo “Novidades sobre sovraendeudamiento (l. 176 del 

18.12.2020) del consumidor entre ‘meritevolezza’ y retroactividad” presso la Facultad de Derecho 

de la Universidad del Sur – Argentina -  (online) in data 13 maggio 2021; 

122) è stato relatore al “Corso per compositori della crisi da sovraindebitamento” 

organizzato dalla “Associazione Italiana Avvocati e Gestori della crisi da sovraindebitamento e 
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d’impresa”, con una relazione dal titolo “Il requisito di meritevolezza”, (piattaforma FAD), 22 

giugno 2021; ha svolto varie conferenze su tematiche di diritto civile presso l’Università di 

Barcellona;  

123) ha organizzato 14 giornate di studio internazionali sulla tutela del consumatore 

presso la Facoltà (ora Dipartimento) di Economia dell’Università degli Studi di Perugia: 24 maggio 

2005, 7 marzo 2006, 26 aprile 2007, 30 aprile 2008, 29 aprile 2009, 29 aprile 2010, 12 maggio 

2011, 16 maggio 2012, 23 maggio 2013, 29 maggio 2014, 21 maggio 2015, 20 maggio 2016, 19 

maggio 2017, 18 maggio 2018, 17 maggio 2019;  

124) ha organizzato numerosi seminari sia presso la Facoltà di Economia dell’Università 

degli Studi di Perugia (clausole abusive, trascrizione, multiproprietà, singoli contratti, ecc.), sia 

congiuntamente alla Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Parma (credito al consumo, 

tutela del consumatore di servizi di investimento).  

  

COMITATI SCIENTIFICI DI CONVEGNI INTERNAZIONALI:  

1) ha fatto parte del Comitato scientifico della Seconda Settimana di studio di “Diritto 

privato comunitario” svoltasi a Camerino dal 3 al 7 settembre 2007 ed organizzata dalla Scuola di 

Specializzazione in Diritto civile dell’Università di Camerino e dal Centro di Studi Giuridici sui 

Diritti dei consumatori dell’Università degli Studi di Perugia;  

2) ha fatto parte del Comitato scientifico del Convegno “La nueva regulaciòn de la 

sociedades profesionales”, svoltosi a Santiago di Compostela il 6 e 7 marzo 2008 ed organizzata 

dall’Universidad de Santiago de Compostela e dal Centro di Studi Giuridici sui Diritti dei 

consumatori dell’Università degli Studi di Perugia;  

3) ha fatto parte del Comitato scientifico del Convegno dal titolo “Il controllo di 

legittimità costituzionale e comunitaria come tecnica di difesa. Corte costituzionale italiana e 

spagnola a confronto” che si è svolto a Camerino il 25 e 26 settembre 2008, organizzato dalla 

Scuola di Specializzazione in Diritto civile dell’Università di Camerino;  

4) ha fatto parte del Comitato scientifico del Convegno dal titolo “Giurisprudenza della 

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e influenza sul diritto interno” svoltosi a Camerino il 25 e 26 

settembre 2009, organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Diritto civile dell’Università di 

Camerino;  

5) ha fatto parte del Comitato scientifico delle giornate di studio dal titolo “La 

prestación de servicios sanitarios ante los retos del siglo XXI” svoltosi a Santiago de Compostela 

dal 21 al 24 settembre 2009;  

6) ha fatto parte del Comitato scientifico delle 2° giornate di studio dal titolo “La 

prestación de servicios sanitarios ante los retos del siglo XXI” svoltosi a Santiago de Compostela, 

9-10 settembre 2010;  

7) ha fatto parte del Comitato scientifico del Convegno dal titolo “L’arbitro nella 

moderna giustizia arbitrale” svoltosi a Camerino il 24 e 25 settembre 2010, organizzato dalla 

Scuola di Specializzazione in Diritto civile dell’Università di Camerino;  

8) ha fatto parte del Comitato scientifico del Convegno dal titolo “Contratto e reato” 

svoltosi a Camerino il 23 e 24 settembre 2011, organizzato dalla Scuola di Specializzazione in 

Diritto civile dell’Università di Camerino;  

9) ha fatto parte del Comité científico della VIII Conferencia internacional del “World 

Mediation Forum”, Valencia, ottobre 2012;  

10) ha fatto parte del Comitato scientifico del Convegno dal titolo “La giustizia 

disciplinare nelle professioni legali”, Camerino il 14 e 15 settembre 2012, organizzato dalla Scuola 

di Specializzazione in Diritto civile dell’Università di Camerino;  

11) ha fatto parte del Comitato scientifico del “Seminario internacional de derecho 

privado sobre el Derecho a la imagen”, Universidad de Valencia, 15-16 novembre 2012;  
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12) ha fatto parte del Comitato scientifico del Convegno internazionale “Derecho

privado y Constituciòn” che si è svolto presso l’Universidad Javeriana de Bogotà nei giorni 2 e 3 

ottobre 2013;  

13) ha fatto parte del Comitato scientifico del Convegno dal titolo “Attività di

liquidazione e tutela dei creditori”, che si è svolto a Camerino il 20 e 21 settembre 2013, 

organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Diritto civile dell’Università di Camerino;  

14) ha fatto parte del Comitato scientifico del Convegno dal titolo “Internet e Diritto

civile” che si è svolto a Camerino il 26 e 27 settembre 2014, organizzato dalla Scuola di 

Specializzazione in Diritto civile dell’Università di Camerino; 

15) ha fatto parte del Comitato scientifico del Convegno dal titolo “L’incidenza della

dottrina sulla giurisprudenza nel diritto dei contratti” che si è svolto a Camerino il 25 e 26 

settembre 2015, organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Diritto civile dell’Università di 

Camerino;  

16) ha fatto parte del Comité Cientifico Internacional del Proyecto de Especializacion en

Derecho de Danos della Universidad Javeriana de Bogotà (2015); 

17) ha fatto parte del Comitato scientifico delle “III Jornadas Internacionales sobre

Derecho Privado, Consumo y Responsabilidad”, svoltesi presso l’Università di Granada il 15 e 16 

febbraio 2016;  

18) ha fatto parte del Comitato scientifico del Convegno Internazionale dal titolo

“Accesso alla giustizia e tutele alternative al processo per l’utente e il consumatore 

nell’ordinamento europeo. Il sistema italiano e spagnolo a confronto”, svoltosi all’Università di 

Granada il 20 giugno 2016;  

19) ha fatto parte del Comitato scientifico del Convegno dal titolo “Il mercato

assicurativo nell’unitarietà dell’ordinamento giuridico” che si è svolto a Camerino il 16 e 17 

settembre 2016, organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Diritto civile dell’Università di 

Camerino;  

20) è stato Presidente del Comitato scientifico del Convegno Internazionale dal titolo

“Contratto e crisi d’impresa”, Università degli Studi di Perugia, Terni il 20 maggio 2016; 

21) è stato Presidente del Comitato scientifico del Convegno internazionale dal titolo “La

Banca-Assicurazione”, svoltosi a Firenze nei giorni 2 e 3 febbraio 2017; 

22) ha fatto parte del Comitato scientifico delle “IV Jornadas Internacionales sobre Derecho

Privado, Consumo y Responsabilidad”, svoltesi presso l’Università di Granada il 16 e 17 febbraio

2017;

23) è stato Presidente del Comitato scientifico del Convegno Internazionale dal titolo “Il

sovraindebitamento del consumatore tra diritto interno e ordinamenti stranieri”, Università degli

Studi di Perugia, Terni il 19 maggio 2017;

24) ha fatto parte del Comitato scientifico del “Congreso Internacional de Derecho

CivilVIII Centenario de la Universidad de Salamanca”, che si è svolto a Salamanca il 25-28 ottobre 

2018;  

25) ha fatto parte del Comitato scientifico delle “V Jornadas Internacionales sobre

Derecho Privado, Consumo y Responsabilidad”, svoltesi presso l’Università di Granada il 14 e 15 

febbraio 2018;  

26) è stato Presidente del Comitato scientifico del Convegno Internazionale dal titolo

“Tutela del consumatore e profili evolutivi delle procedure concorsuali”, Università degli Studi di 

Perugia, Terni, 18 maggio 2018;  

27) è stato Presidente del Comitato scientifico del Convegno Internazionale dal titolo

“Turismo, sostenibilità e tutela del consumatore (profili internazionali)”, che si è svolto ad Assisi il 

28 giugno 2018;  
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28) ha fatto parte del Comité Académico del XVIII “Congreso Asociacion Sainz de

Andino”, “Derecho de Seguro”, Granada, 28 settembre 2018; 

29) ha fatto parte del Comité cientifico del “Congreso Internacional de Derecho Civil –

VIII Centenario de La Universidad de Salamanca”, 24-26 ottobre 2018; 

30) ha fatto parte del Comitato scientifico delle “Jornadas sobre Perspectivas Juridico

Privadas del Turismo: en particular acerca del Turismo Colaborativo”, Elche – Alicante, 5-6 

novembre 2018;  

31) è stato Presidente del Comitato scientifico del Convegno Internazionale dal titolo

“Assicurazioni, contratti del turismo e tutela del viaggiatore”, Assisi, 20 dicembre 2018; 

32) è stato co-coordinatore e membro del Comité Académico del Convegno dal titolo “El

Derecho civil en el siglo XXI – Jornadas en honor al Profesor Agustìn Luna Serrano” Universidad 

de la Habana – Cuba, 14-15 gennaio 2019;  

33) ha fatto parte del Comitato scientifico delle “VI Jornadas Internacionales sobre

Derecho Privado, Consumo y Responsabilidad”, svoltesi presso l’Università di Granada il 14 e 15 

febbraio 2019;  

34) è stato Presidente del Comitato scientifico del Convegno Internazionale dal titolo

“Tutela del consumatore nella moderna realtà bancaria (profili internazionali)”, Università degli 

Studi di Perugia, Terni il 17 maggio 2019;  

35) ha fatto parte del Comitato scientifico del Corso di alta formazione in “Il Codice

della crisi ed i compositori della crisi da sovraindebitamento”, Terni, ottobre-novembre 2019; 

36) è stato Presidente del Comitato scientifico del Convegno Internazionale dal titolo

“Turismo y danos”, che si è tenuto ad Assisi il 19 dicembre 2019; 

37) ha fatto parte del Comitato scientifico delle “VII Jornadas Internacionales sobre

Derecho Privado, Consumo y Responsabilidad”, svoltesi presso l’Università di Granada il 19 e 20 

febbraio 2020; 

38) ha fatto parte del Comité cientifico del “I Congreso Internacional de Jovenes

civilistas – Los nuevos retos del derecho de familia - Universidad de Salamanca”, Salamanca, 27-

28 febbraio 2020; 

39) ha fatto parte del Comitato scientifico del Corso di alta formazione in “Il Codice

della crisi ed i compositori della crisi da sovraindebitamento”, Terni, settembre-ottobre 2020; 

40) ha fatto parte del Comitato scientifico del Corso di alta formazione per “Revisori

contabili di enti privati”, Terni, febbraio-maggio 2021; 

41) fa parte del Comitato scientifico del Corso di alta formazione in “Il Codice della crisi

d’impresa e dell’insolvenza”, Terni, settembre-novembre 2021. 

COMITATI SCIENTIFICI-DIREZIONI DI RIVISTE, COLLANE, OSSERVATORI, 

CENTRI:  

1) fa parte del Comitato scientifico della rivista “Rassegna di diritto civile” E.S.I.,

Napoli;

2) fa parte del Comitato scientifico della rivista “Rassegna di diritto ed Economia dello

sport” E.S.I., Napoli;

3) fa parte del Comitato scientifico della rivista “Diritto del mercato Assicurativo e

Finanziario” E.S.I., Napoli;

4) fa parte del Consejo editorial della rivista “Revista Internacional de Derecho y

Jurisprudencia”, Universidad de Almería (ISSN: 2255-1824);

5) fa parte del Consejo academico de la rivista “Revista juridica de daños”, IJEditores,

Buenos Aires - Argentina;
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6) fa parte del Comité académico de referato della rivista (suplemento de derecho de

danos) “elDial.com”– Editorial albrematica – Tucumán 1440 (1050) - Buenos Aires

- Argentina;

7) è co-direttore della rivista “Le Corti Umbre”, E.S.I., Napoli, dal n. 3/2013;

8) fa parte del Comitato scientifico della rivista “Le Corti Umbre”, E.S.I., Napoli e, per

la stessa Rivista, è coordinatore del settore civilistico;

9) fa parte del Comitato scientifico della rivista “Scientific and practical journal

Modern Laswyer, Rim University, Mosca (ISSN: 2304-960X);

10) fa parte del Comitato scientifico della rivista “Derecho, Empresa y Sociedad”

Universidad de Deusto (ISSN: 2340-4647);

11) fa parte del Comitato di redazione della rivista “Il foro padano”;

12) fa parte del Comitato scientifico della “Revista Boliviana de Derecho, Santa Cruz –

Bolivia (ISSN: 2070-8157);

13) fa parte del “Consejo Asesor” della rivista “Derecho Privado y Constitucciòn”, del

“Centro de Estudio Politicos y Constitucionales -CEPC”, Madrid (ISSN:

999900017019);

14) fa parte del Comitato scientifico della rivista “Actualidad Juridica Iberoamericana”

dell’Istituto de Derecho Iberoamericano”(ISSN: 2386-4567);

15) fa parte del Comitato scientifico della collana “Scienze assicurative”, E.S.I., Napoli;

16) fa parte del Comitato scientifico della rivista “Anuario de Mediaciòn y Soluciòn de

Conflictos” (ISSN: 2340-9681);

17) fa parte dal 2015 del “Consejo Academico” della rivista “Cuaderno de las

obligaciones”, Alveroni Ediciones, Còrdoba (Argentina) (ISNN 987-1145-65-9);

18) è stato invitato a far parte del “Consejo de redacciòn” della “Revista de Derecho de

Consumo (FIDAS)”, Argentina;

19) fa parte del Comitato scientifico della collana “Tirant Lo Blanch y Ediciones

Universidad de Salamanca”, Tirant Lo Blanch, Valencia (ISBN 978-84-9190632-2;

20) fa parte del Comitato scientifico della rivista “Le Corti fiorentine”, E.S.I., Napoli;

21) ha fatto parte del Comitato scientifico della rivista “Le Corti calabresi”, E.S.I.,
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