
1 

CURRICULUM   VITAE    

  ESPERIENZA LAVORATIVA          

Organizzazione e partecipazione come relatore a Convegni di carattere  
scientifico: 

(1994) “Sanzioni amministrative e responsabilità degli esponenti bancari” 
Relazione al Convegno «Crisi dell’impresa e responsabilità», Palermo 
Castello Utveggio, 21 ottobre. 
(1995) ”Il controllo contabile effettuato dal Collegio Sindacale e dalla 
Società di Revisione sul bilancio dell’impresa bancaria”, Relazione al 
Convegno «Gli organi sociali tra gestione ordinaria e crisi dell’impresa», 
Camera di Commercio di Palermo, 21 aprile. 
(1996) Corresponsabile del Convegno nazionale di studi «La prevenzione 
della crisi bancaria nell’ordinamento italiano e comunitario», Sala Consiliare 
“Palazzo dei Giurati”, Taormina, 9-11 novembre. 
(1996) “La prevenzione della crisi bancaria mediante il fenomeno della 
concentrazione degli enti creditizi a struttura cooperativa”, Relazione al 
Convegno Nazionale «La prevenzione della crisi bancaria nell’ordinamento 
italiano e comunitario», Sala Consiliare “Palazzo dei Giurati”, Taormina, 9-
11 novembre. 
(2002) ”Fondazioni bancarie nel quadro delle attuali modifiche normative”, 
Relazione al Convegno Nazionale «La riforma legislativa sulla natura e 
sull’attività delle Fondazioni bancarie», Sala Congressi Hellenia Palace 
Hotel, Giardini-Naxos, 14-15 giugno. 
(2002) Corresponsabile del Convegno nazionale di studi «La riforma 
legislativa sulla natura e sull’attività delle fondazioni bancarie», Sala 
Congressi Hellenia Palace Hotel, Giardini-Naxos (ME), 14-15 giugno. 
(2015) “Le ricadute della nuova disciplina in materia di abusi di mercato sul 
processo di unificazione dei sistemi sanzionatori: verso una regolazione 
europea omogenea?”, Relazione al I Convegno ADDE «Quali regole per 
quali mercati? Una riflessione sui nuovi modelli regolatori e sui mercati in 
transizione», Milano, 11-12 dicembre. 
(2017) “L’importanza dell’educazione finanziaria oggi”, Intervento alla 
Cerimonia d'Inaugurazione dell’anno accademico 2017-2018 organizzato 
dell’Associazione Universitaria "UNITRE" di Taormina. 
(2018) Intervento d'apertura dei lavori del Convegno nazionale «I servizi di 
pagamento nell’era della digitalizzazione: innovazione tecnologica, esigenze 
della clientela e regolazione» in ricordo di Giuseppe Restuccia, Taormina, 15-
16 febbraio. 
(2018) Promotrice ed organizzatrice scientifica del Convegno nazionale di 
studi «I servizi di pagamento nell’era della digitalizzazione: innovazione 
tecnologica, esigenze della clientela e regolazione» in ricordo di Giuseppe 
Restuccia, Sala Congressi, Hotel Excelsior Palace, Taormina, 15-16 
febbraio. 
(2019) Curatela del volume "L'evoluzione dei sistemi e dei servizi di 
pagamento nell'era del digitale" in "I Diritti Economici", Collana diretta da 
M. Giusti, Cedam - Atti del Convegno nazionale di studi su «I servizi di 
pagamento nell'era della digitalizzazione: innovazione tecnologica, esigenze 
della clientela e regolazione» in ricordo di Giuseppe Restuccia, Taormina, 15-
16 febbraio 2018. 
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(2019) “La disciplina dei contratti bancari tra certezza del diritto e 
trasparenza bancaria alla luce della recente giurisprudenza e delle decisioni 
dell’ABF” , Relazione al I Corso di Formazione su “Contenzioso bancario” , 
Corte di Appello di Messina, 8-9 febbraio. 
(2021) Promotrice ed organizzatrice del Webinar “Il carattere inclusivo delle 
piattaforme digitali nell’equilibrio tra sostenibilità e innovazione”, 
organizzato nell’ambito delle attività dottorali del 
Dipartimento di Giurisprudenza – Dottorato in “Scienze 
Giuridiche” – con il patrocinio del Comitato Unico di Garanzia 
dell’Università di Messina, tenutosi su piattaforma Microsoft 
Teams il 14 giugno 2021. 
(2021)  “Le misure contenute nel PNRR in tema di alfabetizzazione digitale e 
finanziaria: nuovi sviluppi per i Mezzogiorno”, Relazione al Convegno 
promosso dall’Associazione EUR.A.PRO.MEZ. dal titolo «Mezzogiorno e le 
vie dello Sviluppo Economico», Capri, 10-12 settembre. 
 

 
 
Direzione e partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca: 

 
(2005-2006) Componente Corso di specializzazione “Il finanziamento di 
progetti per opere pubbliche d’interesse locale” organizzato dal Consorzio 
Universitario “Federico II” delle Università degli Studi di Napoli e Messina e 
lezioni sul tema «La disciplina dell’attività di regolamentazione dei servizi di 
pubblica utilità e ordinamento comunitario». 
(2019) Componente del gruppo di studio su “Contenzioso bancario nel 
fallimento e nelle procedure esecutive”, organizzato dagli Ordini 
professionali degli avvocati e dei dottori commercialisti e revisori contabili e 
dal Centro Studi di “Diritto dell’impresa e delle procedure concorsuali” 
dell’Università di Messina - Dipartimento di Giurisprudenza - “Diritto Privato 
e Teoria del Diritto”. 
(2019) Componente del Corso di Formazione su “Contenzioso bancario”, 
organizzato dagli Ordini professionali degli avvocati e dei dottori 
commercialisti e revisori contabili di Messina con la collaborazione della 
Scuola Superiore della Magistratura. 
(2020) Componente del gruppo di studio su “Aiuti di Stato, Impresa 
pubblica e Concorrenza”, organizzato dall’Associazione ADDE nell’ambito 
del progetto “Post Covid-19: proposte per la ripresa". 
 
 
Responsabilità e partecipazione scientifica per progetti di ricerca, 
ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano 
la revisione tra pari: 
 
(1995-1997) Componente di gruppi di ricerca finanziati dal MURST e 
coordinati dal Prof. Giuseppe Restuccia sui seguenti temi: «Linee evolutive 
del credito speciale» e «Prospettive di evoluzione dell’attività delle Casse di 
Risparmio».  
(2003-2004) Responsabile Scientifico (PRA 2003) del progetto «La 
vigilanza della Consob sull’informazione e la pubblicità nell’offerta al 
pubblico di valori mobiliari». 
(2004-2005) Responsabile Scientifico (PRA 2004) del progetto «Strutture 
creditizie, mercati finanziari e processi di internazionalizzazione». 
(2006-2007) Partecipazione al PRA 2006 con il progetto «La tutela del 
consumatore di servizi finanziari nella legislazione europea». 
(2008-2009) Partecipazione al PRA 2008 con il progetto «La nuova 
normativa sui servizi di pagamento». 
(2020) Finanziamento FFABR  - Unime 2020. 
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Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane 
editoriali: 
 
(2016) Membro Comitato esterno Referee di Giurimetrica - Rivista di 
Diritto, Banca e Finanza  (ISSN 2420-8051). 
(2020) Membro Comitato Editoriale della Collana del Dipartimento di 
Scienze Politiche e Giuridiche dell'Università degli Studi di Messina, 
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli. 
(2021) Membro Comitato Scientifico della Rivista Giurimetrica - Rivista di 
Diritto, Banca e Finanza  (ISSN 2420-8051). 
Ad hoc referee della Rivista di Diritto bancario - dirittobancario.it 
  

 
Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di 
insegnamento, nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal 
Ministero: 
 
(2002-2005) Membro Collegio Docenti Dottorato di Ricerca in “Diritto 
dell’economia, dei trasporti e dell’ambiente”  (Cicli XXI – XXII – XIII) - 
Facoltà di Economia, Dipartimento D.E.T.A. - Università di Palermo. 
(2018) Membro Collegio Docenti Dottorato di Ricerca in “Scienze 
Giuridiche” Dipartimento di Giurisprudenza (curriculum in Impresa, Società 
e Regolamentazione del Mercato) - Università degli Studi di Messina. 
 
Svolgimento di Seminari di alta qualificazione nei cicli di Dottorato in 
“Scienze Giuridiche” - Dipartimento di Giurisprudenza di Messina: 
 
(2019) - 35° ciclo - Seminario su “Banking Union e sistema di controlli: il 
Single Supervisory Mechanism". 

                                                                            (2020) - 36° ciclo - Seminario su “Le ricadute della crisi sanitaria sulle          
fonti di approvvigionamento delle PMI e delle famiglie italiane”. 
(2020) - 36° ciclo  -  Seminario su “Tecnologie digitali e regolazione a tutela 
dei dati personali: cosa è cambiato con l’entrata in vigore  del General Data 
Protection Regulation”?  
(2021)  - 37° ciclo – Seminario su “Digital economy e cybercrime: i nuovi 
profili di sicurezza per i fruitori. Il caso studio della sentenza della Cassazione 
n.1234/2018 sul reato di  phishing”. 
(2021) - 37° ciclo – Seminario su  “Il diffondersi dei servizi di rete sociali. 
Carattere e funzioni del P2P Lending e del Crowdfunding” 
 
 

  Altre esperienze lavorative 
 
(2005) Membro della Commissione di valutazione per posti di ricercatore 
SSD IUS/05 presso l’Università degli Studi dell’Insubria – Varese. 
(2005-2006) Componente del Consorzio Universitario “Federico II” 
stipulato tra le Università di Messina e Napoli. 
(2010) Membro della I Sottocommissione Ministeriale per esami di 
abilitazione all’esercizio della professione di avvocato presso la Corte di 
Appello del Tribunale di Messina. 
(2015) Attività di insegnamento presso l'Associazione Universitaria 
"UNITRE" di Taormina con ciclo di lezioni su “La tutela del consumatore dei 
servizi bancari e finanziari”. 
(2015) Seminari tematici presso la Banca d'Italia - Filiale di Messina per gli 
a.a. 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017. 
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(2016) Attività di referaggio nel Dottorato di ricerca in “Diritto, mercato e 
persona” - Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. 
(2017) Seminari sulla Previdenza Complementare nell'ambito del progetto 
"Osservatorio Fondi Pensione" per il CdL LM-56 - Insegnamento di Diritto 
Bancario e Finanziario del Dipartimento di Economia di Messina con la 
collaborazione di funzionari MEF e responsabili della Commissione di 
Vigilanza sui Fondi Pensione. 
(2017) Collaborazione al Progetto di Educazione Finanziaria promosso 
dall’Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito (ANSPC) e 
cicli di incontri e seminari. 
(dal 2017) Membro effettivo Commissione Esaminatrice per il 
conseguimento del titolo di Consulente Finanziario e iscrizione all'Albo Unico 
di Roma – Sede di Palermo. 
(dal 2019) Componente Gruppo AQ - Ricerca Dipartimentale del Corso di 
Studi in “Economia, Banca e Finanza L-33” - Dipartimento di Economia 
dell'Università di Messina. 

                                                                                                      (2019) Componente Commissione Valutativa Progetto PON “Inclusione” – 
FSE 2014-2020 presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche 
dell’Università di Messina. 
(2020) Membro della Commissione di valutazione comparativa per titoli - 
assegnazione contratto insegnamento di Macroeconomia Internazionale 
(SECS – P/018) nel CdL LM/52 “Relazioni Internazionali” del 
Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche di Messina.   
(2020) Laboratori tematici di Orientamento Universitario - Istituti Scuola 
Media Superiore provincia di Messina. 
(2020) Educatore Finanziario AIEF con regolare iscrizione al Registro. 
(2021) Membro della Commissione di valutazione comparativa per titoli - 
assegnazione contratto insegnamento di Macroeconomia Internazionale 
(SECS–P/018) nel CdL LM/52 “Relazioni Internazionali” del Dipartimento 
di Scienze Politiche e Giuridiche di Messina.   
(2021) Membro della Commissione di valutazione per chiamata professori di 
seconda fascia – SC12/E – SSD IUS/05 (Legge n.240/2010, art.24, co.6 – 
Piano Straordinario DM 364/2019-DM 84/2020).  
(2021) Membro della III Sottocommissione Ministeriale per esami di 
abilitazione all’esercizio della professione di avvocato presso la Corte di 
Appello del Tribunale di Messina. 
(2021) Attività di insegnamento nei progetti di Terza missione diretti alle 
scuole primarie di primo e secondo grado (“Progetto legalità e cittadinanza: La 
Costituzione tra attualità e tradizione”), promossi dall’Università degli Studi di 
Messina – Dipartimento SCIPOG.   
 
 
Formale attribuzione di incarichi di insegnamento: 
 
Insegnamento di “Diritto dell’Impresa bancaria” (CdL L/33 -Economia, 
Banca e Finanza) – Dipartimento di Economia di Messina. 
 
Insegnamento di “Diritto Bancario e Finanziario” (CdL LM/56 - Scienze 
Economiche e Finanziarie) – Dipartimento di Economia di Messina. 
 
Insegnamento di “Diritto dell’Economia e Laboratorio dei contratti 
d’impresa“ (CdL L/14 - Consulente del Lavoro e Scienze dei Servizi 
Giuridici – curricula in Consulente del lavoro; Operatore giuridico delle 
PP.AA.; Operatore giuridico d’impresa; Scienze delle investigazioni private) 
– Dipartimento di Giurisprudenza di Messina. 
 
Insegnamento di “Diritto dell’Economia” (CdL L/16-36 – Scienze 
Politiche, Amministrazione e Servizi) – Dipartimento di Scienze Politiche e 
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Giuridiche di Messina presso il Consorzio Universitario Megara Ibleo di 
Priolo (SR). 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

             DAL  2021   
MEDIATORE E CONCILIATORE CIVILE E COMMERCIALE  
(corso di formazione conseguito presso la Camera di Mediazione Nazionale di 
Roma – in fase di accreditamento all’Albo)  
 
DAL  2020   
EDUCATORE FINANZIARIO  
(iscrizione all’Elenco delle Associazioni Professionali tenuto dal Ministero 
dello Sviluppo Economico - Legge n.4/2013) 
 
DAL 1995  
Iscrizione al Registro presso il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e 
degli esperti contabili di Roma  
 
DAL 1988 AL 1990  
Vincitrice del Concorso nazionale presso il Ministero del Lavoro di Roma con 
la qualifica di Ispettore.  
 
1988  
Conseguimento dell’abilitazione alla professione di dottore commercialista e 
revisore contabile presso la facoltà di Economia e Commercio dell’Università 
di Messina.  
 
1985  
Conseguimento del diploma di laurea in Economia e Commercio 
dell’Università di Messina con il massimo dei voti discutendo la tesi di diritto 
commerciale dal titolo “L’impresa familiare. Aspetti giuridici e fiscali”.  

   
 
 
 
 
 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 1980  
Conseguimento del diploma di maturità classica con il massimo dei voti – Liceo Classico 
“M. Amari” di  
Giarre (CT). 
 
 
 
Conoscenza della lingua Inglese 
 
 
 

   
PUBBLICAZIONI ACCADEMICHE               

 
1. 1988 (Articolo in collana)  «Prime considerazioni sul recepimento 

delle direttive comunitarie in materia creditizia, nell’ambito delle 
regioni a statuto speciale», in Annali della Facoltà di Economia e 
Commercio dell’Università di Messina. 

2. 1990 (Articolo in collana)  «Problemi e prospettive di nuovi modelli 
operativi nell’ambito del processo di integrazione dei sistemi bancari 
europei», in Annali della Facoltà di Economia e Commercio 
dell’Università di Messina. 
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3. 1993 (Articolo in rivista) « Il ruolo delle Casse rurali ed artigiane in 
rapporto alla nuova disciplina comunitaria in materia creditizia», in 
Rivista di Diritto dell’Economia, vol.1, Mucchi ed., Bologna. 

4. 1993 (Articolo in collana)  «Natura giuridica e funzione dell’assegno 
turistico come strumento di pagamento», in Annali della Facoltà di 
Economia e Commercio dell’Università di Messina. 

5. 1995 (Contributo in rivista) «Il controllo sul bilancio della banca. 
Cumulabilità ed alternatività dell’azione del Collegio sindacale e della 
Società di revisione», in Dirigenza Bancaria – Finance, Management, 
Innovation, n.46/95, SINADI, Roma. 

6. 1996 (Contributo in volume) «Il regime delle sanzioni amministrative 
per responsabilità degli esponenti bancari», in «Diritto delle imprese 
in crisi». Atti del Seminario di Dottorato, vol. I, in Quaderni della 
rivista di diritto dell’impresa, di F. Di Sabato (a cura), Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli. 

7. 1996 (Contributo in volume) «Cumulatività ed alternatività del 
controllo contabile effettuato dal Collegio sindacale e dalla Società di 
revisione sul bilancio dell’impresa bancaria», in «Diritto delle imprese 
in crisi». Atti del Seminario di Dottorato, vol.I, in Quaderni della 
rivista di diritto dell’impresa, di F. Di Sabato (a cura), Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli. 

8. 1997  (Contributo in volume) «La prevenzione della crisi bancaria 
mediante il fenomeno della concentrazione degli enti creditizi a 
struttura cooperativa», in «La prevenzione della crisi bancaria 
nell’ordinamento italiano e comunitario», Atti del Seminario di 
Dottorato, vol.II, in Quaderni della rivista di diritto dell’impresa, di 
G. Restuccia (a cura), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli. 

9. 2000  (Monografia in collana) «La funzione dell’assegno turistico tra 
disciplina giuridica e prassi bancaria», in Collana dell’Istituto di 
Diritto Commerciale e del Lavoro, Facoltà di Economia e Commercio 
dell’Università di Messina, Giuffrè, Milano. 

10.  2000 (Articolo in collana) «La responsabilità della banca per i crediti 
erogati», in Annali della Facoltà di Economia e Commercio 
dell’Università di Messina, vol.1/2000. 

11. 2002 (Monografia in collana) «Sulla qualificazione imprenditoriale 
dell’attività bancaria», in Collana dell’Istituto di Diritto Commerciale 
e del Lavoro, Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di 
Messina, Giuffrè, Milano. 

12. 2002 (Articolo in collana) «L’incidenza della riforma legislativa sulla 
natura e sull’attività delle fondazioni bancarie», in Annali della 
Facoltà di Economia dell’Università di Messina, vol.1/2002. 

13. 2003 (Contributo in volume) «Libertà e controlli: nuovi scenari 
operativi offerti alle fondazioni bancarie dalle attuali modifiche 
normative», in «La riforma legislativa sulla natura e sull’attività delle 
fondazioni bancarie», di G. Restuccia (a cura), Giuffrè, Milano. 

14. 2005 (Articolo in collana) «La responsabilità civile della Consob da 
prospetto informativo falso o infedele», in Annali della Facoltà di 
Economia dell’Università di Messina, 2/2005. 

15. 2009 (Monografia) «La tutela del consumatore nel mercato dei 
prodotti finanziari. Alcune considerazioni a margine delle 
contrattazioni a distanza», Samperi ed., Messina.  

16. 2009 (Contributo in collana) «La disciplina giuridica dei servizi 
d’investimento a distanza nel codice del consumo. Brevi spunti critici 
sul contenuto normativo dell’art.67-sexies», in Collana Pisarum Jura 
Oeconomica (Annuario 2009) del Dipartimento di Diritto Pubblico, 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa. 
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17. 2010 (Contributo in volume) «Il regime giuridico delle informazioni 
nella stipula dei contratti finanziari a distanza», in Scritti in onore di 
Francesco Capriglione, vol. II, Cedam, Padova.  

18. 2010 (Articolo in rivista) «La trasparenza delle condizioni 
contrattuali e la gestione dei conflitti d’interesse a tutela del 
consumatore», in Riv. Trim. di Diritto dell’Economia, Suppl. n.2/10.  

19. 2010 (Monografia)  «La tutela del consumatore nella 
commercializzazione a distanza dei servizi finanziari», Cacucci ed., 
Bari. 

20. 2012 (Articolo in collana)  «I nuovi scenari dell’intermediazione 
finanziaria. Le regole europee in materia di risparmio investito», in 
Annali della Facoltà di Economia dell’Università di Messina, n.2/12. 

21.  2013 (Articolo in collana) «I finanziamenti bancari alle imprese in 
crisi a seguito dei recenti provvedimenti legislativi in materia», in 
Annali della Facoltà di Economia dell’Università di Messina, vol.3. 

22. 2014 (Articolo in rivista) «Interventi sul financial distress. Aspetti 
problematici del ruolo delle banche e delle procedure concordate nella 
crisi d’impresa», in Il Diritto dell’Economia, vol.27, n.3/2014, 
Mucchi ed., Bologna.  

23. 2014 (Contributo in volume) «Business crisis: legal viewpoint of 
bank liability for deepening insolvency» in Enterprise in hardship 
Economics, Managerial and Juridical Perspectives di A. D'Amico - G. 
Moschella  - G. Centorrino (a cura), vol. I, Aracne ed. 

24. 2014 (Contributo in collana) «Vigilanza e dintorni. La compliance 
nella regolamentazione prudenziale delle banche e degli intermediari 
finanziari», in  Scritti per Franco Belli, Collana PROFIT/NON 
PROFIT, vol.II, Pacini ed., Pisa. 

25. 2015 (Articolo in rivista) «Le ricadute della nuova disciplina in 
materia di abusi di mercato sul processo di unificazione dei sistemi 
sanzionatori: verso una regolamentazione europea omogenea?», in 
Riv. Trim. di Diritto dell’Economia, Suppl. n.3/15.  

26. 2015 (Nota a sentenza) «Ancora una pronuncia della Suprema Corte 
sul riconoscimento degli interessi anatocistici», in Riv. Trim. di Diritto 
dell’Economia, n.1/2015.  

27. 2017 (Articolo in rivista)  «Evolutionary Lines of Project Finance in 
Italy. A Comparative Analysis with Common Law Regulation», in 
Diritto della banca e del mercato finanziario n.2/17, Pacini ed., Pisa. 

28. 2018 (Articolo in rivista) «Incentivi alla gestione dei crediti 
deteriorati: lo schema di garanzia GACS e l’attività dei Fondi 
Atlante», in Rivista di diritto della banca e del mercato finanziario 
n.2/2018, Pacini ed., Pisa. 

29. 2018 (Contributo in volume)  «La nuova disciplina sul prestito 
vitalizio ipotecario», in L'attività delle banche2 di A. Urbani (a cura), 
Cedam, Padova.  

30.  2018 (Contributo in volume) «Il prestito con concessione del quinto 
dello stipendio» in L'attività delle banche2 di A. Urbani (a cura), 
Cedam, Padova.  

31. 2019 (Articolo in rivista)  «Opportunità e rischi delle piattaforme 
digitali di P2P Lending: nuove strategie d’implementazione del 
prodotto alla luce del recente trattamento fiscale», in Innovazione e 
Diritto - Rivista di diritto tributario e dell’economia dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II, n.3/19. 

32.  2019 (Contributo in collana)  «New digital payments e tutela dei dati 
personali» in Atti del Convegno nazionale di studi «I servizi di 
pagamento nell’era della digitalizzazione: innovazione tecnologica, 
esigenze della clientela e regolazione» in ricordo di Giuseppe 
Restuccia – Taormina,  15-16 febbraio 2018, pubblicati nella 
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Collana “I Diritti Economici” diretta da M. Giusti, Cedam, Padova, 
n19/19.  

33. 2019 (Articolo in rivista) «La data protection nel settore bancario: gli 
adempimenti privacy in termini di compliance al regolamento» in 
Rivista di diritto della banca e del mercato finanziario, n.3/19, Pacini 
ed. , Pisa. 

34. 2019 (Articolo in rivista) «Tecnologie digitali e tutela dei dati 
personali: quali possibili impatti sulla PSD2?», in Rivista di Diritto 
Bancario - rivista.dirittobancario.it  

35. 2019 (Articolo in rivista) « Il sistema bancario vaticano nel quadro 
delle disposizioni antiriciclaggio», in Riv. Trim. di Diritto 
dell’Economia, n.3/19.  

36. 2019 (Articolo in rivista) «Il passaporto europeo per le piattaforme di 
peer to peer lending: profili regolamentari e operatività cross border», 
in Bancaria -ABI, n.12/19. 

37.  2019 (Articolo in rivista) «Le garanzie costituzionali nei rapporti 
economici di mercato alla luce dei principi di cooperazione 
internazionale», in IANUS Diritto e Finanza, vol. 20.  

38.  2019 (Articolo in rivista) «Voluntary Disclosure su contanti e 
cassette di sicurezza all'estero. Luci ed ombre di una procedura 
"stralciata" dalla Legge di bilancio 2019», in IANUS Diritto e 
Finanza, n.19/19.  

39. 2019 (Articolo in rivista) «I nuovi orientamenti giurisprudenziali sul 
reato di phishing: la banca è responsabile se non prova che il cliente 
ha disposto il pagamento», in Rivista di Diritto Bancario -
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