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Prof. Francesco Quarta

Università di Bologna Alma Mater Studiorum 

Nel ruolo dei professori associati, è in possesso di abilitazione scientifica nazionale di prima fascia nel 

settore del diritto privato (IUS-01).  

Titolare delle cattedre di Istituzioni di diritto privato e di Principles of Law (insegnamento in lingua inglese) 

nella Scuola di Economia e Management dell’Università di Bologna, Campus di Forlì. 

È membro dello European Law Institute (ELI), Vienna. 

• In seno allo Special Interest Group (SIG) in "Digital Law", è nel comitato consultivo del progetto

«Artificial Intelligence (AI) and Public Administration – Developing Impact Assessments and Public

Participation for Digital Democracy».

• Nell'ambito del SIG in "Environmental Law", è incaricato di una ricerca sul tema della sostenibilità

nel mercato bancario e finanziario.

- Socio della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile (SISDiC). Componente della Commissione di

studio sul “Diritto civile dell’economia”.

- Con Delibera Banca d'Italia n. 110/2013, su designazione del Consiglio nazionale consumatori e utenti

(C.N.C.U.), è stato inizialmente nominato componente supplente del Collegio giudicante dell'Arbitro

Bancario Finanziario (A.B.F.), sede di Napoli. Con Delibera n. 638/2016, è stato nominato componente

supplente del neonato Collegio di Bologna. Infine, con Delibera n. 488 del 25/7/2017, è stato nominato

componente effettivo del Collegio Torino. Incarico completato nel febbraio 2019, per esaurimento del

periodo massimo (sei anni) consentito dalla normativa regolamentare.

Formazione post-laurea : 

1) Nel giugno 2008 ha completato il curriculum di studi in «U.S. Legal Studies» presso la University of

California ‘Hastings' di San Francisco, conseguendo la qualifica accademica di Master of Laws (LL.M.), con

certificato di specializzazione in «International Business and Trade».

2) Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università del Salento di Lecce (conseguito nel 2010).

Tesi in diritto civile su "La funzione deterrente della responsabilità civile":

• valutata eccellente dalla commissione all'unanimità;

• insignita del Premio nazionale UNAR-CRUI (4° bando 2011).

- - - - -

- Responsabile di moduli di insegnamento in materia di responsabilità civile, contratti e contenzioso

bancario/finanziario presso la Scuola di specializzazione in diritto civile dell'Università di Camerino e presso 

la Scuola Forense di Ancona. 

- Incaricato nel 2017 e nel 2018 dalla Fondazione forense di Ravenna e dall'OCC Romagna (distretti riuniti

di Forlì, Ravenna, Rimini e Ferrara), ha tenuto lezioni in tema di gestione delle crisi da sovraindebitamento e

"piano del consumatore" nell'ambito di corsi di formazione per "gestori delle crisi". - E' stato incaricato di

insegnamenti, in tema di diritto dei contratti, nel corso di preparazione all'esame di Stato per dottore

commercialista (ODCEC, distretti riuniti di Forlì e Ravenna).  - E' stato affidatario di un modulo sulla tutela



della proprietà e del possesso presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università di 

Urbino. 

Attività di ricerca : 

. Visiting Fellow (ottobre/dicembre 2019) presso l'Università di GRONINGA (Centre of European Financial 

Services Law), nell'ambito del progetto "Towards Sustainable Financial Practices". Ha tenuto una lezione dal 

titolo "Dealing with Excessive Onerousness in Banking Contracts. A comparative Outlook on Remedies", 

nell'ambito del corso di International Contract Law. 

. Visiting Scholar nel novembre 2014 presso la Durham University Law School. Ha tenuto una lezione 

intitolata "The EU regulatory approach to 'defective services' with special regard to financial and banking 

services. 

. Ha lavorato in qualità di Research Assistant presso European University Institute (E.U.I.), Firenze. 

Contrattualizzato, a séguito di valutazione comparativa per titoli, nell'àmbito del progetto A.L.I.A.S. 

(«Assessing the Liability Impact on Automated Systems», Eurocontrol contract), dall'agosto 2011 all'aprile 

2012; 

. Assegnista di ricerca (s.s.d. IUS/01), Università del Salento, Dipartimento di Scienze giuridiche, dal 

febbraio 2011 al settembre 2012; 

. Ha svolto una internship per la realizzazione di una ricerca comparativa in tema di responsabilità da 

prodotto difettoso, presso il British Institute of International and Comparative Law di Londra (settembre-

ottobre 2008) e ha successivamente partecipato a numerose iniziative di ricerca presso la stessa sede; 

. Responsabile unico di una ricerca in tema di «danni punitivi e responsabilità d'impresa», supportata dal 

Dipartimento di Studi giuridici dell'Università del Salento (agosto 2007-giugno 2008) e svolta presso la 

Università della California 'Hastings'. 

- Premi e riconoscimenti per l'attività scientifica:

1) Nel Maggio 2015, è stato insignito del premio "Eccellenza Scientifica" dalla Società italiana degli studiosi

del diritto civile per la monografia, pubblicata nel 2013, su "Risarcimento e sanzione nell'illecito civile".

2) Nel Marzo 2011, nell'àmbito del 4° Bando UNAR-CRUI per dottorati di ricerca in materia di promozione

della parità di trattamento e rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, è stato

premiato dall'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR, presso la Presidenza del Consiglio dei

Ministri - Dipartimento per le Pari opportunità) e dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane

(CRUI) per la tesi di dottorato discussa nell'aprile 2010, dal titolo «La funzione deterrente della

responsabilità civile» (pubblicata con Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, nel 2010).

- Componente dei seguenti comitati editoriali:

1) Rassegna di diritto ed economia dello sport

2) Atti della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile (collana ed.)

3) The Italian Law Journal -- http://www.theitalianlawjournal.it/editors/

4) Rivista di Diritto Bancario

- Referee per le riviste scientifiche Giustizia Civile (Giuffrè Francis Lefebvre) e Diritto del mercato

assicurativo e finanziario (E.S.I.)



- CONFERENZE INTERNAZIONALI (in lingua inglese): 

- FERRARA, 10 giugno 2021, nell’ambito di un webinar organizzato dallo “Special Interest Group in 

Environmental Law” dell’European Law Institute, ha presentato una ricerca dal titolo "Pathways to 

Sustainable Banking: Values and Legal Instruments". 

- PERTH, Australia, 13 marzo 2020 - Curtin University Law School. Relatore al convegno Law Technology 

and Labour Governance. Ha presentato uno studio su The Resistible Rise of Algorithmic Justice (i.e. la 

resistibile ascesa della 'giustizia algoritmica') 

- GÖTTINGEN, 23 novembre 2018: Intervenuto alla conferenza Towards Sustainable Credit Transactions: 

Responsible Lending as a Guiding Concept.  Titolo della relazione: The Perplexity of the Annual Percentage 

Rate of Charge (APRC), sul ruolo dell'assicurazione nella determinazione del costo complessivo del credito e 

del relativo indice sintetico. 

- LONDRA, 20 marzo 2014, invitato a relazionare su “Hidden punitive damages in Italy” nell'àmbito di un 

seminario di studi patrocinato dal BIICL; 

- AL AIN (Emirati Arabi Uniti), 20-21 maggio 2013: Intervenuto alla 21a conferenza internazionale 

organizzata dalla United Arab Emirates University dedicata al tema «Energy between Law and Economics». 

Ha presentato una ricerca su «Tradable Instruments and Harmonization in the European Energy Market: An 

Italian Perspective». 

- FIRENZE, 10 aprile 2012: seminario internazionale di studi in tema di «Digital Technologies and 

Liabilities» a cura dei proff. G. Sartor e H.-W. Micklitz, Dipartimento di diritto, Istituto Universitario 

Europeo (E.U.I.). Ha svolto una relazione su «Software as a good and as a service: contractual and tort 

liability». 

- LONDRA, 2 novembre 2011: Relatore al convegno internazionale «Punitive Damages – Europe Strikes 

Back!?», organizzato dal BIICL. Ha svolto una relazione in tema di sanzioni civili ultracompensative; 

- LONDRA, 15 novembre 2010: Relatore al convegno internazionale «Extraterritoriality and Collective 

Redress», nell'àmbito della Herbert Smith Private International Law Seminar Series. Titolo della relazione: 

«Class Actions and Recognition of Punitive Claims in Italy»; 

- LECCE, 6-7 maggio 2010: Relatore al convegno internazionale «New Frontiers of Pharmaceutical Law», 

organizzato dal Dipartimento di Studi giuridici dell'Università del Salento. Titolo della relazione: «Market 

Regulation through ‘Private Attorney General Actions'»; 

- TORINO, 23-24 ottobre 2009: Relatore sullo stato di recepimento in Italia della direttiva europea in materia 

di danni da prodotto difettoso, nell'àmbito del seminario internazionale di studi dal titolo «Seminar on 

Product Liability», organizzato dal Dipartimento di studi d'impresa e del territorio dell'Università del 

Piemonte orientale ‘Amedeo Avogadro'. 

 

- conferenze e seminari in italiano: 

- MILANO (in videoconferenza), 16 luglio 2020, relatore al convegno AssoTAG dedicato 

a "Sovraindebitamento, tasso di mora e usura".  

- ROMA (in videoconferenza), 9 aprile 2020 ore 16.30, relatore al convegno AssoCTU dedicato a 

"L'ammortamento alla francese: criticità" 

- PALERMO, 28 febbraio 2020, Teatro Massimo, relatore al convegno "ER@ DIGITALE: Il consumatore 

incontra il web". Ha presentato un lavoro di ricerca, basato su case history, in tema di "sim swap fraud" 



- MILANO, 31 gennaio 2020, Enterprise Hotel, relatore al convegno "Corpo fisico e corpo digitale".

Intervento in materia di tecniche giuridiche di protezione degli utilizzatori di servizi di pagamento telematici,

ai sensi della PSD2.

- BRINDISI, 6 giugno 2019, ex Convento di S. Chiara, convegno AIGA “Problemi attuali nei rapporti tra

Banca e Cliente”. Titolo della relazione: Indici sintetici e costo totale del credito: la trasparenza bancaria

tra tutela del cliente e funzione pro-concorrenziale

- MILANO, 17 maggio 2019, presso Fondazione Ambrosianeum, intervenuto al convegno "Contenzioso

bancario: vizi e criticità dei piani di ammortamento nei contratti di finanziamento a rimborso graduale",

organizzato dalla Commissione Rapporti Intermediari e Imprese dell'ODCEC Milano. Titolo della

relazione: Ammortamento, imputazione dei pagamenti e trasparenza nei contratti di finanziamento

- ROMA, 10 maggio 2019, ha partecipato al Seminario su "NPL – ESDEBITAZIONE" organizzato da

ADUSBEF e AssoTAG, affrontando il tema della “Valutazione del merito creditizio e prevenzione del

sovraindebitamento: doveri di condotta dell’intermediario e poteri del giudice”

-SALERNO (Università degli Studi), 9 Aprile 2019, nell'ambito del Ciclo di Seminari su “Funzione e rimedi

nei contratti bancari e assicurativi”, ha svolto un intervento su "L'assicurazione del credito e rimedi"

- RIMINI, 30 novembre 2018, Camera di commercio della Romagna. Convegno su "Arbitrato amministrato

e istituti di risoluzione alternativa delle controversie. Novità normative e questioni in evoluzione". Titolo

della relazione: Gli "arbitri" Banca d'Italia e Consob. Gli istituti di ADR in ambito bancario e finanziario.

- RAVENNA, 6 ottobre 2018, intervenuto nell’ambito del Corso per gestori della crisi da

sovraindebitamento organizzato dalla Fondazione Forense ravennate. Titolo della lezione: «Il piano del

consumatore: definizione di consumatore, i contratti del consumatore, i contenuti del piano e gli aspetti

procedimentali. Esame di casi pratici».

- FORLI' (Università di Bologna), 30 maggio/1 giugno 2018, organizzatore e responsabile scientifico del

convegno internazionale "Ritorno al credito responsabile. Contratti bancari, gestione del sovraindebitamento

e rimedi". Ha svolto una relazione dal titolo"Assicurazione del credito, trasparenza nell’esposizione dei costi

e rimedi".

- FORLI', 24 maggio 2018, ha tenuto un seminario nell'ambito del Corso di alta formazione per gestori della

crisi da sovraindebitamento, organizzato dall'O.C.C. Romagna (distretti riuniti di Forlì, Ravenna, Rimini e

Ferrara). Tema: "L'accordo e il piano del consumatore".

- LECCE, 18 maggio 2018, Università del Salento, Social Innovation Lab, relatore al convegno “Finanza di

impatto sociale: Strumenti, interessi, scenari attuativi”. Titolo dell’intervento: “Gestione in forma

cooperativa di servizi pubblici: il finanziamento alla prova delle nuove tecnologie”.

- BOLOGNA, 23 aprile 2018, intervento in materia di strumenti finanziari derivati e criptovalute, nell'ambito

del convegno intitolato "Percorso di Educazione Finanziaria: opportunità di investimento, rischi e

prevenzione del contenzioso", organizzato dalla Commissione Studi dell’ODCEC di Bologna (Sala Biagi,

Bologna).

- ROMA (Fondazione Lelio Basso), 29 gennaio 2018, invitato a intervenire alla conferenza "Indici sintetici

di costo e sindacabilità del pricing dei finanziamenti", organizzata dalla Associazione Italiana dei Periti e dei

Consulenti Tecnici nominati dall'Autorità Giudiziaria (AssoTAG)

- BENEVENTO (Università del Sannio), 18 dicembre 2017, è intervenuto al convegno ADP "Autonomia

negoziale, composizione e risoluzione dei conflitti" (nella sessione pomeridiana dedicata ad "Arbitrato, ADR

e mercati") tenendo una relazione dal titolo "I confini dell’Arbitro Bancario Finanziario".



- FIRENZE, 9 novembre 2017, Intervenuto al Corso di perfezionamento post lauream in materia di

"Responsabilità medica e consenso al trattamento sanitario", organizzato dall'Università di Firenze. Titolo

della relazione: L’influenza della diligenza nella quantificazione: un’apertura al danno punitivo?

- CESENA, 6 ottobre 2017, organizzatore e responsabile scientifico del convegno "I danni punitivi dopo le

Sezioni Unite. ‘Nuovi’ poteri sanzionatori tra diritto civile e diritto penale". Relazione su

"L’ultracompensazione a presidio dell’effettività dei diritti fondamentali".

- FORLI' (Università di Bologna), 24 novembre 2016, organizzatore e responsabile scientifico del convegno

"LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE. Regolazione, attività e finanziamento delle imprese sociali

[https://www.unibo.it/it/bacheca/forli/la-riforma-del-terzo-settore] ". Ha svolto una relazione dal titolo

"Investimento, finanziamento e raccolta". Co-curatore (con Filippo Cicognani) dell'opera

collettanea Regolazione, attività e finanziamento delle imprese sociali Studi sulla riforma del terzo settore in

Italia, edita da Giappichelli nel 2018 (link alla pubblicazione

- RIMINI, 4 novembre 2016, intervento in tema di "Anatocismo nelle operazioni bancarie a seguito del

decreto CICR 3.8.2016", nell'ambito della tavola rotonda su "La consulenza tecnica d'ufficio: aspetti

processualistici ed operatività", organizzata dall'Ordine dei Dottori Commericialisti ed esperti contabili di

Rimini.

- S. MARIA CAPUA VETERE, 5 maggio 2016, Università della Campania "Vanvitelli", Facoltà di

Giurisprudenza: Relatore nel seminario "Interessi e rimedi nel mercato dei segni celebri".

- LECCE, 29 aprile 2016, Università del Salento, Facoltà di Giurisprudenza: Relatore nel seminario di

approfondimento sul caso ThyssenKrupp (Cass., SS.UU., 24 aprile 2014, n. 38343).

- CESENA, 8 aprile 2016: Relatore al convegno “Il preliminare di preliminare: l’evoluzione della

giurisprudenza e le interpretazioni della dottrina”, c/o Biblioteca “Ghirotti” della Fondazione della Cassa di

Risparmio di Cesena, accreditato dal locale Ordine degli Avvocati.

- CESENA, 13 maggio 2014: Relatore al convegno “Illecito civile: risarcimento e sanzione”; organizzato

presso la Biblioteca “Ghirotti” della Fondazione della Cassa di Risparmio di Cesena, accreditato dal locale

Ordine degli Avvocati.

- LECCE, 17 ottobre 2011: Relatore al convegno “Comportamenti anticoncorrenziali: i poteri dell'Antitrust e

la tutela del consumatore”, organizzato dalla Camera dei Consumeristi, con il patrocinio dell'Ordine degli

Avvocati e della Camera di Commercio di Lecce. Ha svolto una relazione in tema di quantificazione del

risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale.


