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1. Posizione accademica: 

a) settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare: 12/A1 – DIRITTO PRIVATO, 

IUS/01 – DIRITTO PRIVATO; 

b) anzianità in ruolo: Professore di prima fascia dal 1° novembre 2002; 

c) sede universitaria e dipartimento: Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Dipartimento 

di Scienze politiche, dal 1° novembre 2002 al 31 agosto 2017; Dipartimento di Giurisprudenza, 

dal 1° settembre 2017; 

d) posizioni ricoperte precedentemente: Professore Associato dal 1° novembre 2001 presso 

l’Università degli Studi del Sannio di Benevento; Ricercatore Universitario dal 1° novembre 

1998 presso l’Università degli Studi del Sannio di Benevento; borsista di post-dottorato dal 23 

luglio 1996 presso l’Università degli Studi di Napoli «Federico II»; Dottore di ricerca dal 27 

ottobre 1995 in «Diritto dei rapporti economici e di lavoro» presso l’Università degli Studi di 

Napoli «Federico II». 

 

2. Pubblicazioni principali degli ultimi dieci anni: 

– Legalità costituzionale e diritto civile, in «Rassegna di diritto civile», 2011, n. 3, pp. 840-

876. 

– Il corrispettivo, in I contratti di appalto privato, a cura di V. Cuffaro, in Trattato dei 

contratti, diretto da P. Rescigno ed E. Gabrielli, Milano-Torino, UTET, 2011, pp. 121-171. 

- Metodo e valori nell’interpretazione dei contratti. Per un’ermeneutica contrattuale 

rinnovata, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2011, pp. 496. 

- Contratto per persona da nominare, in Diritto civile, a cura di S. Martuccelli e V. 

Pescatore, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 439-455. 

– Contratto e interpretazione. Lineamenti di ermeneutica contrattuale, Torino, Giappichelli, 

2012, pp. 88 ( 3a ed., 2018, pp. 106). 

– Cura degli Scritti in onore di Lelio Barbiera, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, 

pp. XXXIV-1590. 

- Diritto civile e “ragion laica”. Spigolando tra le opere di Lelio Barbiera, in «Rassegna di 

diritto civile», 2013, n. 1, pp. 289-304. 

- Dalla causalità alle causalità: il problema del nesso eziologico tra diritto civile e diritto 

penale, in «Rassegna di diritto civile», 2013, n. 4, pp. 1295-1315. 

- Contratto del consumatore e interpretazione, in Studi in onore di Giovanni Iudica, Milano, 

EGEA, 2014, pp. 1041-1066. 

- Contratto e uso responsabile delle risorse naturali, in «Rassegna di diritto civile», 2014, n. 

3, pp. 753-769. 

- L’ermeneutica contrattuale tra pubblico e privato, in «(I) Contratti», 2014, n. 2, pp. 187-

199. 

- Cura del Manuale di diritto civile dell’ambiente, Napoli, ESI, 2014, pp. 400. 

- Il diritto civile tra storia e metodo, in «Rassegna di diritto civile», 2015, n. 1, pp. 337-348. 

- Contratto e promozione dell’uso responsabile delle risorse naturali: etichettatura 

ambientale e appalti verdi, in Benessere e regole dei rapporti civili. Lo sviluppo oltre la crisi, 

Atti del 9° Convegno Nazionale S.I.S.Di.C. in ricordo di G. Gabrielli, Napoli 8-9-10 maggio 

2014, Napoli, ESI, 2015, pp. 249-273. 
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- Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi “ecologica” del contratto, in 

«Persona e Mercato», 2015, n. 1, pp. 37-50. 

- “Ménage à trois”: la correzione giudiziale dei contratti, in «Rassegna di diritto civile», 

2016, n. 1, pp. 179-228. 

- Le categorie del diritto civile tra metodo e storia (A proposito del libro di Nicola Lipari), in 

«Rivista di diritto civile», 2016, n. 5, pp. 1246-1261. 

- Sull’interpretazione dei contratti pubblici, in Diritto privato e interessi pubblici, Scritti in 

onore del prof. Lucio Valerio Moscarini, II, a cura di N. Corbo, M. Nuzzo e F. Ricci, Roma, 

Aracne, 2016, pp. 799-818. 

- Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”: un altro modo di soddisfare i bisogni, in 

«Rassegna di diritto civile», 2016, n. 4, pp. 1291-1323. 

- Cura di Contratto e ambiente. L’analisi “ecologica” del diritto contrattuale, Atti del 

convegno, Bari, 22-23 ottobre 2015, Napoli, ESI, 2016, pp. 392. 

- Interpretazione e integrazione dei contratti nel dialogo tra dottrina e giurisprudenza, in 

«Rassegna di diritto civile», 2017, n. 1, pp. 163-203. 

- Buona fede e ragionevolezza nell’interpretazione dei contratti, in Fonti, metodo e 

interpretazione, Primo incontro di studi dell’ADP, Napoli, 10-11 novembre 2016, a cura di G. 

Perlingieri e M. D’Ambrosio, Napoli, ESI, 2017, pp. 255-284. 

- Contratto ecologico e conformazione dell’autonomia negoziale, in «Giustizia civile», 2017, 

n. 4, pp. 809-835. 

- Contratto, ambiente e giustizia dello scambio nell’officina dell’interprete, in «Politica del 

diritto», 2018, n. 1, pp. 3-44. 

- “Proprietà ambientale” e “contratto ecologico”: un altro modo di soddisfare i bisogni, in 

«Rassegna di diritto civile», 2018, n. 4, pp. 1261-1290. 

- Cura di L’interpretazione tra legge e contratto. Dialogando con Aurelio Gentili, Atti del 

convegno, Bari, 29-30 settembre 2016, Napoli, ESI, 2019, pp. XIV-370. 

- L’interpretazione tra legge e contratto. Spigolando da «Senso e consenso» di Aurelio 

Gentili, in L’interpretazione tra legge e contratto. Dialogando con Aurelio Gentili, Atti del 

convegno, Bari, 29-30 settembre 2016, a cura di M. Pennasilico, Napoli, ESI, 2019, pp. 11-50. 

- La causa negoziale oltre il pensiero di Emilio Betti, in L’attualità del pensiero di Emilio 

Betti a cinquant’anni dalla scomparsa, Scuola estiva dell’Associazione dei Dottorati di Diritto 

Privato, 5-8 settembre 2018, Università degli Studi di Camerino, a cura di G. Perlingieri e L. 

Ruggeri, II, Napoli, ESI, 2019, pp. 781-802. 

- L’insegnamento del diritto privato tra modello tradizionale e problematiche attuali 

(Manifesto per un diritto privato ecosostenibile), in «Rassegna di diritto civile», 2019, n. 2, pp. 

641-667. 

- Dal “controllo” alla “conformazione” dei contratti: itinerari della meritevolezza, in 

«Contratto e impresa», 2020, n. 2, pp. 823-859. 

- La “sostenibilità ambientale” nella dimensione civil-costituzionale: verso un diritto dello 

“sviluppo umano ed ecologico”, in «Rivista quadrimestrale di diritto dell’ambiente», 2020, n. 3, 

pp. 4-61. 

- L’interpretazione del contratto, in Diritto privato, a cura di E. Gabrielli, 2a ed., Torino, 

Giappichelli, 2021, pp. 595-605. 

 

3. Titoli: 

a) partecipazione a comitati editoriali di riviste: 

coordinatore, dal 1998 al 2018, della rivista «Rassegna di diritto civile»; 
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responsabile dal 2011 della valutazione anonima della rivista «Rassegna di diritto civile»; 

componente del Comitato di valutazione scientifica delle riviste: «Le Corti pugliesi», «Le 

nuove leggi civili commentate», «Le Corti salernitane», «Le Corti umbre», «Nuovo Diritto 

Civile», «Il Diritto dell’Agricoltura», «Rivista quadrimestrale di diritto dell’ambiente», 

«AmbienteDiritto.it», «Politica del diritto», «Persona e Mercato», «Revista Iustitia». 

b) attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca all’estero: 

docente, nell’ambito del Progetto internazionale italo-argentino «La responsabilità 

contrattuale ed extracontrattuale. Nuovi scenari negli ordinamenti italiano, comunitario ed 

argentino» (a.a. 2008/2009), coordinato dal Prof. G. Tucci dell’Università di Bari «Aldo Moro» 

in collaborazione con l’Universidad de Concepción del Uruguay (Argentina), al corso di 

perfezionamento post-laurea, dove ha tenuto nel novembre 2009 alcune lezioni sul tema «La 

responsabilità civile del medico», presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Universidad de 

Concepción del Uruguay; 

professore invitato (visiting Professor) in Spagna, nell’anno accademico 2011/2012, presso 

la Facoltà di Diritto dell’Università di Barcellona (Prof.ssa Maria Rosa Llácer Matacás, 

Catedrática de Derecho civil); 

professore invitato, nell’agosto-settembre 2014, presso l’Univ. Panthéon-Sorbonne di Parigi 

(invito del Prof. D. Capitant, Directeur Ecole doctorale Droit comparé, Directeur Centre Droit 

allemand UMR Droit comparé Paris); 

professore invitato, in data 25-30 maggio 2015, presso la Facoltà di Diritto dell’Università 

Carlos III di Madrid (Spagna), dove ha presentato il volume Manuale di diritto civile 

dell’ambiente, a cura di M. Pennasilico, Napoli, ESI, 2014 (invito del Prof. A. Descalzo 

González, Direttore Dip. Diritto pubblico dello Stato). 

c) altri titoli: 

docente, dall’a.a. 2006/2007, della Scuola di specializzazione in Diritto civile dell’Università 

degli Studi di Camerino, dove è affidatario di un modulo dell’insegnamento di «Teoria 

dell’interpretazione»; 

professore a contratto, nell’a.a. 2008/2009, presso la Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali dell’Università telematica di Roma «Guglielmo Marconi», quale affidatario 

dell’insegnamento di «Diritto costituzionale e giustizia costituzionale»; 

componente dall’a.a. 2013/2014 del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in 

«Principi giuridici ed istituzioni fra mercati globali e diritti fondamentali» (curriculum in 

«Diritti fondamentali, poteri e governo del territorio») presso l’Università di Bari; 

componente dall’a.a. 2020/2021 del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in «Diritti, 

istituzioni e garanzie nelle società in transizione» presso l’Università di Bari; 

docente della Scuola di specializzazione in Diritto civile dell’Università di Camerino 

dall’a.a. 2006/2007; 

Coordinatore del Dottorato di ricerca in «Diritto ed economia dell’ambiente», dal 22° al 28° 

ciclo nell’Università di Bari; 

membro dall’a.a. 2013/2014 all’a.a. 2016/2017 della Commissione paritetica docenti-

studenti del Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Bari; 

componente del Consiglio direttivo della Scuola di specializzazione per le professioni legali 

del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bari, per il quadriennio accademico 

2018/2021; 

docente di Diritto civile nella medesima Scuola di specializzazione dall’a.a. 2018/2019. 

docente, dal 2001 al 2009, della Scuola notarile di Napoli; 

socio, dal marzo 2004, della «Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile» (S.I.S.Di.C.); 

revisore per la VQR 2004-2010 e 2011-2014; 
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fondatore e direttore dal 2013 della Collana scientifica «Ambiente e Mercato. Temi e 

problemi di diritto dell’ambiente» (Napoli, ESI); 

socio, dal 2016, della «Associazione Dottorati di diritto Privato» (ADP); 

componente del Comitato scientifico della Collana di pubblicazioni «Associazione dei 

Dottorati di Diritto Privato» (Napoli, ESI); 

componente del Comitato scientifico della Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA). 

 

4. Attività didattica: 

titolare dell’insegnamento annuale di Istituzioni di Diritto privato (M-Z) nel corso di laurea 

magistrale in Giurisprudenza dell’Università di Bari; 

titolare dell’insegnamento semestrale di Diritto civile dello sviluppo sostenibile nel corso di 

laurea magistrale in Diritto dello sviluppo sostenibile dell’Università di Bari; 

titolare dell’insegnamento di Diritto civile I nella Scuola di specializzazione per le 

professioni legali del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bari; 

titolare dell’insegnamento «Elementi di Diritto dell’ambiente, diritto sanitario e privacy» (4 

cfu), nel Master di II livello in «Medicina Ambientale», Università Niccolò Cusano - 

Telematica Roma (UniCusano), per l’a.a. 2020/2021. 

 

5. Attività di ricerca: 

responsabile scientifico del Gruppo di ricerca sul tema «Tutela dell’ambiente e mercato delle 

energie rinnovabili», finanziato dall’Università di Bari (F.A.R. 2012); 

componente del Gruppo di ricerca sul progetto «Materia e idea: la disciplina delle 

obbligazioni divisibili e indivisibili», finanziato dall’Università di Bari (F.A.R. 2015-2016; 

responsabile scientifico Dott.ssa R. De Meo); 

responsabile dell’Unità operativa Università di Bari del progetto di ricerca PRIN – Bando 

2017, «Diritto e Bellezza. Dal bene comune al bene universale» (coordinatore scientifico Prof. 

E. Caterini); 

componente del Gruppo di ricerca sul progetto «Strumenti finanziari e impatto ambientale: 

verso una finanza ecosostenibile», finanziato dall’Università di Bari (F.A.R. 2017-2018; 

responsabile scientifico Dott.ssa R. De Meo). 

componente del Gruppo di ricerca sul progetto PON «Energie per l’Ambiente - TARANTO» 

(03/2018-09/2020), finanziato dal MIUR (PON RI 2014-2020; project code ARS01_00637; 

responsabile scientifico Dott. V.F. Uricchio). 

 


