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CURRICULUM VITAE 
CARLA PERNICE 

QUALIFICA 
Ricercatrice a tempo determinato di tipologia A presso l’Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli”, Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet”. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
In data 7 luglio 2004 ha conseguito il diploma di maturità classica presso il liceo 
“Maurolico” di Messina con votazione 100/100. 
Il 30 gennaio 2009 ha conseguito la laurea in Scienze Giuridiche presso l’Università degli 
Studi di Messina con voto 110/110 e lode discutendo una tesi in Diritto delle obbligazioni 
e dei contratti dal titolo «Responsabilità medica e consenso informato», relatrice Chiar.ma Prof.ssa 
Elena La Rosa.  
Il 20 ottobre 2010 ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza presso l’Università 
Statale degli Studi di Milano con voto 110/110 e lode discutendo una tesi in Diritto 
Costituzionale dal titolo «L’obiezione di coscienza nell’aborto: il dibattito dottrinale e il contributo 
della Corte Costituzionale», relatrice Chia.ma Prof.ssa Marilisa D’Amico.  
Ad ottobre 2010 è risultata vincitrice nel concorso per l’ammissione alla Scuola di 
Specializzazione nelle Profesioni Legali presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano. 
Da novembre 2010 a giugno 2011 ha affiancato il Presidente della III sez. Penale Dott. 
Piero Gamacchio presso il Tribunale di Milano. 
Da novembre 2011 a giugno 2012 ha affiancato il Giudice del lavoro Dott. Giorgio 
Mariani presso il Tribunale di Milano.  
In data 11 giugno 2012 ha conseguito il Diploma di specializzazione nelle Professioni 
Legali presso l’Università Cattolica del Sacro cuore di Milano. 
Nel dicembre 2013 è stata ammessa al dottorato di ricerca in «Diritto e istituzioni 
economico sociali: profili normativi, organizzativi e storico evolutivi» (Coordinatore: Prof. 
Francesco Di Donato), ottenendo il conferimento della relativa borsa di studio triennale 
di dottorato.  
Da settembre 2015 a gennaio 2016 ha collaborato con lo Studio Legale Avv. Francesco 
Maria Recupero specializzato in Diritto penale. 
Da gennaio 2016 a dicembre 2017 ha collaborato con lo Studio Legale Associato Avv. 
Andreozzi specializzato in Diritto civile. 
Da ottobre 2015 a febbario 2016 ha frequentato un corso intensivo di inglese presso il 
British Council di Napoli raggiungendo il livello B2. 
A febbraio 2016 ha frequentato il corso di perfezionamento delle tecniche di 
insegnamento strategico, apprendimento rapido, memorizzazione e lettura veloce Your 
Magister. 
Da novembre  2016 a dicembre 2016 ha svolto attività di studio e ricerca in qualità di 
visiting phd presso l’Universidad De Valencia, Departamento de Derecho Civil, sotto la 
supervisione del Prof. Josè Ramon De Verda (Ordinario di Diritto civile). 
In data 27 luglio 2017 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Diritto civile, 
discutendo una tesi dal titolo «L’evoluzione della moneta, dall’aes rude a bitcoin: il denaro virtuale 
nel terzo millennio» (Commissione di dottorato: Prof. Giovanni Perlingieri, Prof. Ugo Grassi, 
Prof. Rocco Giurato, Prof. Alessandro Arienzo; Prof. Lorenzo Mercurio). Il giudizio 
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collegiale della commissione è stato il seguente: “Le ricerche oggetto della tesi sono, per 
qualità dei temi affrontati ed i contenuti esposti ed analizzati, originali. Le metodologie 
appaiono sul piano sistematico adeguate. I risultati sono molto interessanti e formulati con 
notevole senso critico. Nel colloquio il candidato ha dimostrato ampia ed approfondita 
conoscenza delle problematiche trattate e capacità critica. La Commissione unanime 
giudica di notevole interesse, anche alla luce dell’ampio materiale elaborato, il lavoro 
svolto, e propone che alla dott.ssa Carla Pernice venga conferito il titolo di Dottore di 
ricerca”. 
Da maggio 2020 è allieva della Scuola di Specializzazione in Diritto Civile dell’Università 
degli Studi di Camerino (superamento dell’esame del primo anno con votazione 30 e 
lode). 
Dal 13 gennaio 2021 al 13 giugno 2021 ha svolto attività di studio e ricerca in modalità 
smart-working presso l’Universidad De Valencia, Departamento de Derecho Civil, sotto 
la supervisione del Prof. Josè Ramon De Verda (Ordinario di Diritto civile). 
 
NOMINE A CULTORE DELLA MATERIA: 

- Diritto civile (Titolare insegnamento: Prof.ssa Chiara Tenella Sillani), Dipartimento 
di Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano (a.a. 2013/2014 - 2014/2015 - 
2015/2016 - 2016/2017 - 2019/2020 - 2020/2021). 

- Diritto dei consumi e dei consumatori (Titolare insegnamento: Prof.ssa Chiara Tenella 
Sillani),  Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano (a.a. 
2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 - 2019/2020 - 2020/2021). 

- Istituzioni di diritto privato I (Titolare insegnamento: Prof. Paolo Duvia), 
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano (a.a. 2014/2015 
- 2015/2016). 

- Istituzioni di diritto privato (Titolare insegnamento: Prof. Maniaci), Dipartimento di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano (a.a. 2015/2016). 

- Diritto civile (Titolare insegnamento: Prof. U. Grassi), Dipartimento di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli Parthenope (a.a. 2018/2019). 

- Istituzioni di diritto privato (Titolare insegnamento: Prof. Venosta), Dipartimento di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano (a.a. 2019/2020 - 2020/2021). 

 
TITOLI POST DOTTORATO 

- Dal 1 ottobre 2018 al 29 luglio 2109 Assegnista di Ricerca per la realizzazione del 
progetto “Contratti di Assicurazione nella pianificazione patrimoniale della 
famiglia e della successione, con particolare riferimento alle c.dd. transboard 
successions” cofinanziato sui fondi del Progetto Europeo “Governing Inheritance 
Statutes after the Entry into Force of EU Succession Regulation” – GoInEU – Partners 
Francia, Italia, Portogallo, Spagna, Ungheria. Responsabile scientifico: Prof.ssa 
Sara Landini. Sede: Dipartimento di Scienze giuridiche. Università degli Studi di 
Firenze. 

- Dal 29 luglio 2019 ad oggi Ricercatrice a tempo determinato di tipologia A, presso 
l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Dipartimento di Scienze 
politiche “Jean Monnet”. 
 

TITOLARITÀ DIDATTICA DI CORSI UNIVERSITARI 
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ANNO ACCADEMICO  2019/2020 
- “Diritto dell’economia”, 6 CFU, corso di laurea in “Economia Aziendale”, 

Università degli Studi di Cassino. 
ANNO ACCADEMICO 2020/2021  

- “Diritto dei mercati finanziari”, 6 CFU, corso di laurea  magistrale in “Relazioni e 
organizzazioni internazionali”, Università degli Studi della Campania Luigi 
Vanvitelli. 

- “Financial markets law”, 6 CFU, corso di laurea magistrale in “Relazioni e 
organizzazioni internazionali”, Università degli Studi della Campania Luigi 
Vanvitelli. 

- “Diritto dell’economia”, 6 CFU, corso di laurea in “Economia Aziendale”, 

Università degli Studi di Cassino. 

- “Tutela civile e penale dell’innovazione”, 5 CFU, corso di laurea magistrale in 
“Economia e diritto d’impresa”, Università degli Studi di Cassino. 

ANNO ACCADEMICO 2021/2022 
- “Diritto dei mercati finanziari”, 6 CFU, corso di laurea  magistrale in “Relazioni e 

organizzazioni internazionali”, Università degli Studi della Campania Luigi 
Vanvitelli. 

- “Diritto dell’innovazione”, 5 CFU, corso di laurea magistrale in “Economia e 
diritto d’impresa”, Università degli Studi di Cassino. 

 
ATTIVITÀ DIDATTICA SECONDARIA E SEMINARI 

- Lezione ai dottorandi su “Interesse socialmente tipico e obbligazioni pecuniarie in Emilio 
Betti” svolta in data 6 settembre 2018 nell’ambito della scuola estiva ADP 2018 - 
Università degli Studi di Camerino. 

- Lezione svolta in data 8 dicembre 2018 su “Le obbligazioni pecuniarie” - Università 
degli Studi di Firenze - Corso di “Istituzioni di diritto privato Q-Z” - Corso di 
Laurea triennale in “Economia  e managment” - Titolare di cattedra: Prof.ssa 
Anna Carla Nazzaro. 

- Lezione svolta in data 13 dicembre 2018 su “Crittovalute e obbligazioni pecuniarie” - 
Università degli Studi di Firenze - Corso di “Comunicazione, diritto e nuove 
tecnologie” - Corso di Laurea magistrale in “Scienze della politica e dei processi 
decisionali” - Titolari di cattedra: Prof.ssa Anna Carla Nazzaro e Prof.ssa Daniela 
Marcello. 

- Lezione svolta in data 21 gennaio 2019 su “Digital succession and criptocurrencies” per 
un corso e-learning in tema di successioni internazionali rivolto agli operatori 
legali dell’Unione Europea, ospitato su una piattaforma MOOC.  

- Seminario su “L’evoluzione dei sistemi di pagamento, dall’aes rude a bitcoin” svolto in data 
27 marzo 2019 - Università degli Studi di Firenze - Corso di “Diritto privato I A-
D” - Corso di Laurea in “Giurisprudenza” - Titolare di Cattedra: Prof.ssa Sara 
Landini. 

- Seminario su “Conclusione ed esecuzione dei contratti nell’era digitale” svolto in data 27 
marzo 2019 - Università degli Studi di Firenze - Corso di “Travel and tourism 
contracts” - Corso di laurea in “Design of sustainable tourism system” - Titolare 
di Cattedra: Prof.ssa Sara Landini. 

https://www.jeanmonnet.unicampania.it/dipartimento/docenti-csa?MATRICOLA=067193&COD_UNITA=A42C105&COD_ATTIVITA=A42C105&CODICE_PARTIZIONE=N0&AA_OFFERTA=2020&SETTORE=IUS/05&CFU=6.00&COD_CORSO_STUDIO=B41
https://www.jeanmonnet.unicampania.it/dipartimento/docenti-csa?MATRICOLA=067193&COD_UNITA=A423151&COD_ATTIVITA=A423151&CODICE_PARTIZIONE=N0&AA_OFFERTA=2020&SETTORE=IUS/05&CFU=6.00&COD_CORSO_STUDIO=B41
https://www.jeanmonnet.unicampania.it/dipartimento/docenti-csa?MATRICOLA=067193&COD_UNITA=A42C105&COD_ATTIVITA=A42C105&CODICE_PARTIZIONE=N0&AA_OFFERTA=2020&SETTORE=IUS/05&CFU=6.00&COD_CORSO_STUDIO=B41
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- Lezione su “I vizi del consenso” svolta in data 10 aprile 2019 - Università degli Studi
di Firenze – Corso di “Diritto privato I A-D” - Corso di Laurea in
“Giurisprudenza” - Titolare di Cattedra: Prof.ssa Sara Landini.

- Lezione su “Fecondazione eterologa e maternità surrogata” svolta in data 23 maggio 2019
- Azienda ospedaliera di Careggi, Firenze - Master di I livello “Normativa e diritto
sulla procreazione medicalmente assistita”.

- Seminario su “Apprendimento e insegnamento strategico” svolto in data 27 novembre

2019 - Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.

- Seminario su “Successione digitale e crittovalute” svolto in data 30 aprile 2021 -

Università degli Studi di Firenze - Corso di “Famiglia e successioni” – Corso di

laurea magistrale in Giurisprudenza - Titolare di Cattedra: Prof.ssa Sara Landini.

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA DI RILIEVO NAZIONALE E INTERNAZIONALE 

- Partecipe al progetto di ricerca nazionale (ex 60%) “La tutela dei diritti nella digital
economy” coordinato dal Prof. Giuseppe Vettori, Università degli Studi di Firenze,
A.A. 2018/2019.

- Partecipe al progetto di ricerca internazionale co-finanziato dalla Commissione
Europea “Governing Inheritance Statutes after the Entry into Force of EU Succession
Regulation” (European Union’s Justice Programme 2014-2020), partners Francia,
Italia, Portogallo, Spagna, Ungheria, 01 Ottobre 2017 - 30 Settembre 2019 .
Responsabile scientifico del gruppo italiano Prof.ssa Sara Landini.

- Partecipe al progetto di ricerca internazionale co-finanziato dalla Commissione
Europea “Integration, migration, transnational relationships. Governing inheritance statutes
after the entry into force of EU succession regulations” (European Union’s Justice
Programme 2014-2020), partners Francia, Italia, Portogallo, Spagna, Ungheria, 01
Ottobre 2018 - 30 Settembre 2020. Responsabile scientifico del gruppo italiano
Prof.ssa Sara Landini.

- Partecipe ai lavori del Centro Studi di Intermediazione Assicurativa (CESIA) -
Laboratorio degli intermediari - Product oversight & Governance: come stanno cambiando
la costruzione e la distribuzione di un prodotto assicurativo? - Roma, 11 febbraio 2020.

PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE, COLLANE E OPERE GIURIDICHE 

- da gennaio 2016 Membro del Comitato Editoriale della Rivista “Rassegna di
Diritto Civile”.

- da gennaio 2017 Membro del Comitato Redazionale della Rivista “Actualidad
Juridica Iberoamericana”.

- da gennaio 2018 Membro del Comitato Editoriale della Rivista “Diritto del
mercato assicurativo e finanziario”.

- da aprile 2019 Membro del Comitato Redazionale del “Trattato dell’arbitrato”, a
cura di D. Mantucci, Napoli, 2019

- da novembre 2020 Membro del Comitato Editoriale della Rivista “Tecnologie e
diritto”.

- membro del comitato redazionale (anno 2020 e 2021) del Codice civile a cura di G.
PERLINGIERI e M. ANGELONE.
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- collaborazione alla redazione delle “schede” di guida per la lettura dell’opera di P. 
Perlingieri, Lezioni, Napoli, 2020. 
 

RELAZIONI A CONVEGNI  

- Intervento programmato su “Le regole di circolazione della moneta”, svolto in data 23 
marzo 2017 in occasione dell’incontro studi “Autonomia negoziale e situazioni 
giuridiche soggettive” organizzato dall’Associazione Dottorati di Diritto Privato - 
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. 

- Relazione su “La dichiarazione di incostituzionalità del reato di plagio” svolta in data 26 
febbraio 2018 nell’ambito del convegno “L’abuso di potere nelle relazioni fra 
uomo e donna nei luoghi di lavoro: le forme di insidia sessuale” - Università Statale 
degli Studi di Milano. 

- Relazione su “Interesse socialmente tipico e obbligazioni pecuniarie in Emilio Betti” svolta in 
data 6 settembre 2018 nell’ambito del convegno “L’attualità del pensiero di Emilio 
Betti a cinquant’anni dalla scomparsa” - Università degli Studi di Camerino. 

- Relazione su “Lawyers and Judges” svolta in data 7 novembre 2018 nell’ambito della 
tavola rotonda “Young scholars colloquim on legal professions” - Università degli 
Studi di Firenze. 

- Relazione su “Smart contract e automazione contrattuale: potenzialità e rischi della 
negoziazione algoritmica nell’era digitale” svolta in data 15 novembre 2018 nell’ambito 
del convegno “Il ragionamento giuridico nell’era dell’intelligenza artificiale” - 
Università degli Studi di Firenze. 

- Relazione su “Cryptocurrencies, ubiquity of transactions and international successions: state of 
the art and still open issues” svolta in data 5 dicembre 2018 nell’ambito del convegno 
“Integration, migration, transnational relationships. Governing inheritance statutes 
after the entry into force of EU succession regulations” - Università degli Studi di 
Firenze. 

- Relazione su “Cryptocurrencies and succession law” svolta in data 26 maggio 2019 
nell’ambito del convegno internazionale “Integration, migration,  transnational 
relationships. The dialogue between EU successions regulation and family 
regulation on matrimonial property regimes and property consequences of 
registered partnership” - Università di Coimbra. 

- Relazione su “La responsabilità degli avvocati in caso di successioni internazionali” svolta in 
data 19 settembre 2019 nell’ambito del convegno internazionale “Successioni 
internazionali, libertà di circolazione dei cittadini nello spazio europeo” - Università 
degli Studi di Firenze. 

- Relazione su “Innovazione tecnologica e mercati finanziari” svolta in data 28 novembre 
2019 nell’ambito del seminario “Profili generali e tendenze evolutive della 
regolazione dei mercati finanziari” - Università degli Studi della Campania Luigi 
Vanvitelli. 

- Relazione su “DLT, Blockchain e Smart contract. La decentralizzazione dei servizi legali” 
svolta in data 16 febbraio 2021 nell’ambito del webinar organizzato dalla Camera 
Civile di Firenze “Professione e rivoluzione digitale 4.0. Dematerializzazione ed 
esternalizzazione dei servizi”. 

- Relazione su “Bitcoin: tra legislazione vigente  e diritto vivente” svolta in data 13 maggio 
2021 nell’ambito del webinar organizzato dalla Camera Civile di Aversa e 
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dall’Ordine degli Avvocati Napoli Nord “Crittovalute tra legislazione vigente  e 
diritto vivente”. 

- Relazione su “Bitcoin e obbligazioni pecuniarie” svolta in data 14 maggio 2021
nell’ambito del convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati del Tribunale di
Fermo “Nuove tecnologie e diritto. Criptovalute, crowfounding e smart contract:
problemi e soluzioni giuridiche”.

- Invito a partecipare in qualità di relatrice sul tema “Responsabilità civile e polizze claims
made” presso l’Ordine degli Avvocati di Cagliari nel secondo semestre 2021.

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI 

- Componente della segreteria organizzativa del 14° Convegno Nazionale della
Società Italiana degli Studiosi di Diritto Civile dal titolo “Il trattamento algoritmico dei
dati tra etica, diritto ed economia”, Napoli, 9-11 maggio 2019.

- Componente del comitato organizzativo dell’opening conference tenutasi a Firenze
il 5 dicembre 2018 avente ad oggetto il progetto di formazione e ricerca finanziato
dalla Commissione Europea intitolato “Integration, migration, transnational relationships.
Governing inheritance statutes after the entry into force of EU succession regulations”.

- Componente del comitato organizzativo della final conference tenutasi a Firenze il
19 settembre 2019 avente ad oggetto il progetto di formazione e ricerca finanziato
dalla Commissione Europea intitolato “Integration, migration, transnational relationships.
Governing inheritance statutes after the entry into force of EU succession regulations”.

INCARICHI GESTIONALI INTERNI ALL’ATENEO 

- Componente della Commissione “Orientamento, ingresso e itinere” del
Dipartimento di Scienze politiche “Jean Monnet” - Università degli Studi della
Campania (delibera CdD 25 marzo 2020);

- Componente della Commissione “Finanziamento alla ricerca” del Dipartimento di
Scienze politiche “Jean Monnet” - Università degli Studi della Campania (delibera
CdD 25 marzo 2020).

PUBBLICAZIONI 
1) Digital currency ed obbligazioni pecuniarie, Napoli, 2018 (ISBN 978-88-495-3542-6.

Monografia recensita dal Prof. F. Quarta nella Rassegna di Diritto Civile, 2019,
2);

2) Credito fondiario e limite di finanziabilità, Napoli, 2020 (ISBN 978-88-495-4440-4.
Monografia);

3) Le indennità ablative tra corrispettivo e autonomo ristoro, in Il Foro Napoletano, 2015, 3,
pp. 793-810 (ISSN 0015-7848);

4) Riflessioni sulle regole di circolazione della moneta, in Autonomia negoziale e situazioni
giuridiche soggettive, Napoli, 2018, pp. 169-175 (ISBN 978-88-495-3570-9);

5) La controversa natura giuridica di Bitcoin: una ipotesi ricostruttiva, in Rassegna di diritto
civile, 2018, 1, pp. 333-372 (ISSN 0393-182X);

6) Note bibliografiche (a cura di S. Landini, C. Pernice e M. Rizzuti), in Diritto del

mercato assicurativo e finanziario, 2018, 2, p. 529-540 (Rivista di Fascia A, ISSN

2531-5234);
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7) Polizze assicurative e funzione speculativa: un problema di compatibilità. Riflessioni a
margine di Cass., 30 aprile 2018, n. 10333, in Il Foro Napoletano, 2018, 3, pp. 845-
858 (ISSN 0015-7848);

8) Conti di deposito e donazioni indirette, in Rassegna di diritto civile, 2018, 4, pp. 1419-
1453 (Rivista di Fascia A, ISSN 0393-182X);

9) «Interesse socialmente tipico» e obbligazioni pecuniarie in Emilio Betti, in L’attualità del
pensiero di Emilio Betti a cinquant’anni dalla scomparsa, Napoli, 2019, pp. 303-
333(ISBN 978-88-495-4019-2);

10) Crittovalute e bitcoin: stato dell’arte e questioni ancora aperte, in Fintech, Napoli, 2019,
pp. 491-542 (ISBN 978-88-495-3861-8);

11) Life Insurance, Mortis Causa Contract and Application of the Regulation 650/2012, in
Biblioteca della Fondazione Italiana del Notariato, 2019, 1, pp. 253-272 (ISSN 2611-
4313);

12) Note bibliografiche (a cura di C. Pernice e M. Rizzuti),  in Diritto del mercato
assicurativo e finanziario, 2019, 1, p. 279-285 (Rivista di Fascia A, ISSN 2531-
5234);

13) Smart contract e automazione contrattuale: potenzialità e rischi della negoziazione algoritmica
nell’era digitale, in Diritto del mercato assicurativo e finanziario, 2019, 1, pp. 117-137
(Rivista di Fascia A, ISSN 2531-5234);

14) Institutio ex certa re e revocabilità ex art. 686 c.c., in Rivista di diritto delle successioni e
della famiglia, 2019, 2, pp. 599-612 (Rivista di Fascia A, ISSN 2421-2407);

15) Piattaforme digitali e deposito di crittovalute: il Tribunale di Firenze decide sul fallimento di
Bitgrail, in Le Corti Fiorentine, 2019, 2, pp. 90-102 (ISSN 2385-1279);

16) Assicurazione sulla vita in favore del terzo e successioni internazionali, in Diritto del mercato
assicurativo e finanziario, 2019, 2, pp. 17-37(Rivista di Fascia A, ISSN 2531-5234);

17) La meritevolezza delle clausole claims made, in Rassegna di Diritto civile, 2019, 4, pp.
1343-1372 (Rivista di Fascia A, ISSN 0393-182X);

18) Access to the legal professions: between current discipline and reform prospects, in M.
HENSSLER e S. LANDINI, Lawyers in Italy, Challenge the change, Bonn, 2020, pp.  19-
28 (ISBN  978-3-8240-1628-0);

19) Criptocurrencies and international succesion law, in S. Landini (a cura di), EU

Regulations 650/2012, 1103 and 1104/2016: cross-border families, international

successions, mediation issues and new financial assets, Napoli, 2020, pp. 493-506 (ISBN

978-88-495-4326-1);

20) Distributed ledger technology, blockchain e smart contracts: prime regolazioni, in Tecnologie e

diritto, 2020, 2, pp. 490-505 (ISSN 2724-1955);

21) Le risorse digitali nell’ordinamento giuridico francese, in Diritto del mercato assicurativo e

finanziario, 2020, 2, pp. 265-289 (Rivista di Fascia A, ISSN 2531-5234);

22) La designazione generica degli eredi beneficiari nelle polizze vita, in Rivista di diritto delle

successioni e della famiglia, 2020, 3, pp. 975-1002 (Rivista di Fascia A, ISSN 2421-

2407);

23) Valute virtuali: sistematica e definizione, in Rivista di diritto dei media, 2020, 3, pp. 46-

62 (ISSN 2532-9146);
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24) Le conseguenze giuridiche del superamento del limite di finanziabilità nel credito fondiario, in

Rassegna di Diritto civile, 2020, 3, pp. 1428-1450 (Rivista di Fascia A, ISSN 0393-

182X);

25) Crittovalute: tra legislazione vigente e diritto vivente, in Ianus, 2020, 21, pp. 43-80 (ISSN

1974-9805);

26) La sentenza del 5 maggio 2020 del BVerfG: il principio di proporzionalità quale criterio di

delimitazione della ripartizione delle competenze. Politica monetaria, politica economica ed il

ruolo degli “effetti indiretti”, in U. MALAVAGNA e A. SCIARRONE ALIBRANDI, Sistema

produttivo e finanziario post covid-19: dall’efficienza alla sostenibilità, Pisa, 2021, pp. 143-

150 (ISBN 978-88-3379-293-4);

27) Commento all’art. 111 bis TUB, in Commentario TUB G. Falcone, Pisa, 2021, pp.

670-676 (ISBN 978-88-3379-253-8);

28) La sentenza del Zweiter Senat del Bundesverfassungsgericht sul Public Sector Purchase

Programme (PSPP). Una reazione sproporzionata ad un problema di proporzionalità, in

corso di pubblicazione in Diritto del mercato assicurativo e finanziario, 2021, 2

(Rivista di Fascia A, ISSN 2531-5234).

ASSOCIAZIONI

- Socia della Società Italiana degli Studiosi di Diritto Civile.

- Socia dell’Associazione dei Dottorati di Diritto Privato.
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