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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 
Indirizzo 
Telefono 

Fax 
E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

TOMMASO VITO RUSSO 

ESPERIENZE E 
COMPETENZE 

PROFESSIONALI  E 
ACCADEMICHE 

 AVVOCATO: STUDIO IN LECCE – VIA OBERDAN 102 
A) ISCRITTO ALL’ALBO DEGLI AVVOCATI DI LECCE DAL

12.1.1995
B) ISCRITTO ALL’ALBO DEGLI AVVOCATI ABILITATI INNANZI ALLE

MAGISTRATURE SUPERIORI DAL 8.3.2007

PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO CIVILE  
INCARICATO DI ISLAMIC TRANSACTIONAL LAW 
in servizio presso l’UNIVERSITÀ DEL SALENTO dal 26.10.2001 
(presa di servizio quale ricercatore universitario) 

VISITING PROFESSOR PRESSO LA PAZMANY PETER CATHOLIC 
UNIVERSITY OF BUDAPEST  

VISITING PROFESSOR PRESSO LA ISM UNIVERSITY OF MANAGEMENT 
AND ECONOMICS OF VILNIUS 

• Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca
in “I problemi civilistici della persona”, con sede presso
l’Università degli Studi del Sannio (sino all’a.a. 2014/2015)

• Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca
in “Diritto dei beni privati, pubblici e comuni”, con
sede presso l’Università del Salento (a.a. 2015/2016)

• Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca
in “Mercati, Impresa e Consumatori” con sede presso
l’Università di Roma tre, a far data dal mese di aprile
2016

• Membro della Società Italiana degli Studiosi del Diritto
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Civile. 
• Direttore responsabile della rivista “Le Corti Pugliesi” edita 

da Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli (sino al 2010) 
• Iscritto all’Albo degli Arbitri della Camera Arbitrale 

per i contratti pubblici, costituita presso l’Autorità di 
vigilanza sui contratti pubblici dal 13.11.2008 al 
13.11.2011. 

• Iscritto nell’Elenco dei Presidenti della Camera 
Nazionale Arbitrale in Agricoltura costituita presso il 
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali dal 
2009. 

• Iscritto all’Albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale 
per i Contratti Pubblici presso l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione dal 14.1.2016 

• Componente della Commissione del Concorso a 340 posti 
di Magistrato Ordinario (d.m. 5.11.2014), nominato con 
D.M. 25.6.2015 

• Componente della Commissione per l’Abilitazione 
Scientifica Nazionale per il Settore 12/A1 – Diritto Privato, 
con D.M. del Direttore Generale del MIUR del 31.10.2016. 

• Componente, quale Arbitro Supplente, dell’Arbitro 
Bancario Finanziario, sede di Bari, nominato con 
decreto del Direttore Generale della Banca d’Italia in data 
20.12.2016 

   
   
   
   

 
 
ISTRUZIONE, FORMAZIONE 

E CURRICULUM 
ACCADEMICO 

 
   
  Laureato in Giurisprudenza il 17.7.1991 presso l’Università degli 

Studi di Bologna, con tesi di laurea in Diritto Processuale Civile 
dal titolo “L’arbitrato dei consulenti tecnici” 
 
DOTTORE DI RICERCA in “I problemi civilistici della persona”; 
titolo conseguito il 30.4.2001 presso l’Università degli Studi di 
Salerno. 
 
RICERCATORE di Diritto Privato presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli studi di Lecce; nominato con decreto 
rettorale n. 3158 del 26.10.2001. 
 
PROFESSORE ASSOCIATO di Istituzioni di Diritto Privato presso la 
Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Lecce; 
nominato con decreto rettorale del 13.12.2002, n. 291; 
confermato, a far data dal 16.12.2005, con decreto rettorale del 
20.2.2007, n. 437. 
 
PROFESSORE ORDINARIO di Istituzioni di Diritto Privato presso la 
Facoltà di Economia dell’Università del Salento; nominato 
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straordinario con decreto rettorale n. 769 del 29.6.2011; 
confermato Ordinario, a far data dal 5.7.2014, con decreto 
rettorale del 24.3.2015, n. 246. 

   
   
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buona 
• Capacità di 

espressione orale 
 ottima 

 
 
 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA E 
DI RICERCA 

UNIVERSITARIA:  
PUBBLICAZIONI 

 
 

  
 
 
 

 
1. Trasformazione di società e revoca di 

amministratore giudiziario, nota a Trib. Lecce, 22 
marzo 1994 e App. Lecce, 16 giugno 1994, in 
Giurisprudenza pugliese, 1995/96, p. 123 ss. 

2. Il comitato: natura giuridica e capacità 
immobiliare, in Notariato, 1996, p. 51 ss.   

3. Il contratto di ormeggio tra atipicità 
contrattuale, tipizzazione social-
giurisprudenziale e interpretazione di buona 
fede, nota a Cass., 21 ottobre 1994, n.8657, in Vita 
notarile, 1996, p. 77 ss. 

4. La remissione del debito ancora al vaglio della 
giurisprudenza, nota a Cass., 14 marzo 1995, 
n.2921, in Rassegna di diritto civile, 1997, p. 141 ss. 

5. Sull’abrogazione dell’art.17 del codice civile, in 
Vita notarile, 1997, p. 1176 ss. 

6. La responsabilità civile della pubblica 
amministrazione per lesione di interessi legittimi 
nella prospettiva italo-comunitaria, in Rassegna di 
diritto civile, 1998, p. 808 ss. 

7. Divorzio «consensuale» e revoca del consenso, nota 
a Cass., 8 luglio 1998, n. 6664, in Rassegna di diritto  
civile, 1999, p. 853 ss. 

8. Accordi di separazione e consenso traslativo: sul 
presunto conflitto di competenza tra notariato e 
magistratura, in Notariato, 2001, p. 292 ss. 

9. I trasferimenti patrimoniali tra coniugi nella 
separazione e nel divorzio. Autonomia negoziale e 
«crisi» della famiglia, Napoli, 2001 (MONOGRAFIA). 

10. L'autonomia negoziale nei rapporti giuridici 
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familiari. Diritti inderogabili e potere di 
disposizione dell'assegno di mantenimento, in 
Scritti in memoria di Vincenzo Ernesto Cantelmo, II, 
Napoli, 2003, p. 681 ss. 

11. Interessi e controlli nella finanza di progetto, in
Rassegna di diritto civile, 2004, p. 154 ss.

12. Le vicende estintive della comunione legale,
Napoli, 2004 (MONOGRAFIA).

13. Obbligazioni familiari e responsabilità
patrimoniale nel regime di comunione legale,
Napoli, 2004 (MONOGRAFIA) .

14. Project financing e poteri di controllo, in
Economia, Azienda e Sviluppo, 2004, p. 12 ss.

15. Profili civilistici del project financing. I soggetti e
i procedimenti contrattuali, Napoli, 2004
(MONOGRAFIA).

16. Sistema concessorio, esercizio privato di
pubbliche funzioni e operatività del principio di
sussidiarietà, in Impresa pubblica e intervento dello
Stato in economia, a cura di Raffaele Di Raimo e
Vincenzo Ricciuto, Napoli, 2006, p. 247 ss.

17. Tutela dell’affidamento e responsabilità dello
Stato tra risarcimento e rinegoziazione. Il caso
del deposito unico nazionale per la raccolta di
rifiuti radioattivi, in Le Corti Pugliesi, 2006, p. 1007
ss.

18. Il Project Financing, in Trattato di diritto civile del
Consiglio Nazionale del Notariato, diretto da Pietro
Perlingieri, Napoli, 2007 (MONOGRAFIA) (ISBN
9788849514285)

19. Le vicende negoziali nella finanza di progetto, in
Rassegna di diritto civile, 2008, p. 418 ss.

20. La responsabilità da atto lecito dannoso, in
Domenico Rubino (collana I Maestri di diritto civile) a
cura di Pietro Perlingieri e Stefano Polidori, I, Edizioni
Scientifiche Italiane, Napoli, 2009, p. 647 ss.

21. Commento agli artt. 50 e 51, in Codice del
consumo annotato con la dottrina e la
giurisprudenza, a cura di Ernesto Capobianco e
Giovanni Perlingieri, Edizioni Scientifiche Italiane,
2009, p. 297 ss.

22. Alimenti (voce), (co-autore S. Muscetra), in
Enciclopedia di bioetica e scienza giuridica, I, Napoli,
2009, p. 312 ss.

23. Riflessioni in merito alla mediazione per la
conciliazione delle controversie civili, in Le Corti
Pugliesi, 2009, p. 508 ss.

24. Analisi genetica e filiazione (voce), (co-autore S.
Muscetra), in Enciclopedia di bioetica e scienza
giuridica, I, Napoli, 2009, p. 450 ss.

25. Commento agli artt. 159-219 (del regime
patrimoniale della famiglia), in Codice civile,
annotato con la dottrina e la giurisprudenza a cura di
Giovanni Perlingieri, 3^ ed., Napoli, 2010, I, p. 705 ss.

26. Commento agli artt. 1858-1860 (dello sconto
bancario), in Codice civile, annotato con la dottrina e
la giurisprudenza a cura di Giovanni Perlingieri, 3^
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ed., Napoli, 2010, IV, t. 2, p. 2190 ss. 
27. Manuale di diritto e tecnica del project financing 

(co-autore P. Marchetti), Napoli, 2010 (MONOGRAFIA). 
28. Risoluzione alternativa delle controversie e 

codice dei contratti pubblici, in Mediares, 15-
16/2010, p. 269 ss. 

29. Alcuni aspetti controversi nella disciplina della 
mediazione per la conciliazione delle controversie 
civili, in Mediares, 15-17/2010, p. 281 ss.  

30. Infrastructure Investments and Project Financing 
in Italy, in Proceedings of 19th International 
Conference, Investment Rules under the National 
legislations and International Agreements and their 
impact on the Economic Development in the United 
Arab Emirates (Abi Dhabi, april 2011), p. 31 ss. 

31. Finanza Islamica (voce), in Digesto Commerciale, 
Aggiornamento, Torino, 2012, p. 377 ss. 

32. The civil aviation law in the European Union and 
the 'Italian Passengers Bill of Rights', Proceedings 
of 20th International Conference, Civil Aviation Laws 
under the National legislations and International 
Conventions (Dubai, april 2012), p. 157 ss. 

33. Il potere di disposizione dei diritti inderogabili. 
Riflessioni sul giudizio di meritevolezza degli 
accordi prematrimoniali regolativi della crisi 
della famiglia, in Rassegna di Diritto Civile, 2014, p. 
459 ss. 

34. Contrattazione Shari’a compliant e meritevolezza 
degli interessi. Prime riflessioni su un differente 
approccio al mercato finanziario, in Rivista di 
diritto bancario, dirittobancario.it, 12, 2014 (ISSN 
2279-9737)  

35. Introducing islamic banking in Italy. Challenges 
and Opportunities to diversify funding sources at 
a time of a crisis (co-autore A.H.A. KHALEQ), in 
Rivista di diritto bancario, dirittobancario.it, 17, 2014 
(ISSN 2279-9737) 

36. I contratti Shari’a compliant. Valori religiosi e 
meritevolezza degli interessi. Contributo allo 
studio, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2014 
(MONOGRAFIA) (ISBN 9788849528329) 

37. La rilevanza della scelta della Shari’a come legge 
applicabile nelle procedure arbitrali («Soggetto ai 
principi della gloriosa Shari’a il presente 
contratto è concluso e disciplinato nel rispetto 
del diritto italiano», in L’autonomia negoziale nella 
giustizia arbitrale, Atti del 10° Convegno 
Internazionale della Società Italiana degli Studiosi del 
Diritto Civile, Napoli, 2016, p.  71 ss. (ISBN 
9788849531428) 

38. I contratti prematrimoniali, in Nuove sfide del 
diritto di famiglia. Il ruolo dell’interprete, a cura di F. 
Dell’Anna Misurale e F. Viterbo, Edizioni Scientifiche 
Italiane, Napoli, 2018, p. 193 ss. (ISBN 
978884953402) 

39. L’emissione di titoli di debito (sukuk) nei sistemi 
finanziari islamici. Prospettive e opportunità per 
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il mercato europeo, in Rivista di diritto bancario, 
Ott./Dic. 2019, p. 435 ss. (ISSN: 2279-9737) 

40. Valutazione ingannevole del merito creditizio e 
intervento perequativo del giudice nei contratti di 
credito immobiliare ai consumatori, in Contratto e 
impresa, 2020, p. 1486 ss. (ISSN 1123-5055) 

41. L’arma letale della buona fede. Riflessioni a 
margine della “manutenzione” dei contratti in 
seguito alla sopravvenienza pandemica, in Rivista 
di diritto bancario, 2021, I, I, p. 133 ss. (ISSN: 2279-
9737) 

42. Commento all’art. 124 T.U.B., in Commentario al 
Testo Unico Bancario a cura di Sido Bonfatti, Pacini 
Giuridica, Pisa, 2021, p. 883 ss. (ISBN 978-88-3379-
253-8) 

43. Commento all’art. 125 - bis T.U.B., in Commentario 
al Testo Unico Bancario a cura di Sido Bonfatti, Pacini 
Giuridica, Pisa, 2021, p. 895 ss. (ISBN 978-88-3379-
253-8) 

44. Il credito immobiliare ai consumatori, in I contratti 
bancari a cura di Ernesto Capobianco, Wolters Kluver, 
Milano, 2021 

45. La finanza islamica e l’ordinamento italiano, in 
Banca borsa e titoli di credito, 2021, I, (in corso di 
pubblicazione) 

46. La gestione delle sopravvenienze nelle operazioni 
di project financing tra adeguamento e 
rinegoziazione, in Rivista di diritto civile, 2021, I, p. 
xxx  (in corso di pubblicazione) 

47. Sulla rinegoziazione dei contratti di locazione a 
causa della sopravvenienza pandemica e sulla 
legittimità dei d.P.C.M. Lo strano caso del 
Tribunale di Roma, in Giustizia civile.com 

48. L’arbitrato negli Emirati Arabi Uniti e nel Qatar. 
La rilevanza della Shari’a, in Trattato di diritto 
dell’Arbitrato, diretto da Daniele Mantucci, Vol. X, 
L’arbitrato nell’esperienza straniera, Edizioni 
Scientifiche Italiane (in corso di pubblicazione). 

49. Le operazioni in valuta, in Manuale Teorico-Pratico 
dell’Arbitro Bancario Finanziario, diretto da Giuseppe 
Conte, Giuffrè, Milano (in corso di pubblicazione) 

50.  Islamic Financial Law, Edizioni Scientifiche 
Italiane, Napoli, 2021 (MONOGRAFIA) 
 

 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

 a) Titolare della cattedra di Diritto Privato Europeo nell’ambito 
del corso di laurea in Giurisprudenza dell’Università del 
Salento, per l’anno accademico 2019/2020 

b) Titolare della cattedra di Istituzioni di Diritto privato II 
nell’ambito del corso di laurea in Giurisprudenza 
dell’Università del Salento, per l’anno accademico 
2014/2015; 2015/2016 

c) Titolare della cattedra di Istituzioni di Diritto privato I 
nell’ambito del corso di laurea in Giurisprudenza 
dell’Università del Salento, per gli anni accademici 
2012/2013; 2013/2014; 2017/2018 
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d) Titolare della cattedra di Diritto dei contratti islamici 
nell'ordinamento italiano nell’ambito del corso di laurea in 
Giurisprudenza dell’Università del Salento, per gli anni 
accademici 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 
2017/2018 

e) Titolare della cattedra di Islamic Transactional Law 
nell’ambito del corso di laurea in Giurisprudenza 
dell’Università del Salento, per gli anni accademici 
2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 
2017/2018; 2018/2019; 2019/2020 

f) Titolare del modulo di Law and Finance, presso la Scuola 
Superiore ISUFI (Istituto Superiore Universitario di 
Formazione Interdisciplinare) dell’Università del Salento, per 
l’anno accademico 2015/2016 

g) Titolare di un modulo del corso di Diritto Civile I, 
nell’ambito della Scuola di Specializzazione per le Professioni 
Legali dell’Università del Salento, per gli anni accademici 
2011/2012; 2012/2013. 

h) Titolare di un modulo del corso di Diritto Civile 2, 
nell’ambito della Scuola di Specializzazione per le Professioni 
Legali dell’Università del Salento, per gli anni accademici 
2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020. 

i) Titolare della cattedra di Istituzioni di Diritto privato 
nell’ambito del corso di laurea in Economia Aziendale della 
Facoltà di Economia dell’Università del Salento, per gli anni 
accademici 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012 

j) Titolare della cattedra di Diritto e tecnica del Project 
Financing (gia Diritto del Project Financing), nell’ambito dei 
corsi di laurea della Facoltà di Economia dell’Università del 
Salento, per gli anni accademici 2008/2009; 2009/2010 

k) Titolare della cattedra di Istituzioni di Diritto privato 
nell’ambito del corso di laurea in Management Aziendale (M-
Z) della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 
Lecce, per gli anni accademici 2005/2006; 2006/2007; 
2007/2008 

l) Titolare della cattedra di Istituzioni di Diritto privato 
nell’ambito del corso di laurea in Economia e Legislazione per 
le Aziende della Facoltà di Economia dell’Università degli 
Studi di Lecce, per l’anno accademico 2006/2007; 
2007/2008 

m) Titolare della cattedra di Istituzioni di Diritto privato, 
nell’ambito del corso di laurea in Economia dell’ambiente e 
della cultura della Facoltà di Economia dell’Università degli 
Studi di Lecce, per gli anni accademici 2002/2003; 
2003/2004; 2004/2005; 2005/2006. 

n) Titolare del modulo di insegnamento “Accordi tra coniugi e 
doveri coniugali” nella Scuola di Specializzazione in Diritto 
Civile dell’Università di Camerino, nell’anno accademico 
2007/2008. 

o) Affidatario, per supplenza, della cattedra di Istituzioni di 
diritto privato nella Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Lecce, corso di laurea in Scienze 
Giuridiche, indirizzo internazionale-comunitario, per gli anni 
accademici 2004/2005; 2005/2006. 

p) Affidatario, per supplenza, della cattedra di Diritto Civile 
nella Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Lecce, 
per gli anni accademici 2001/2002; 2002/2003; 2003/2004. 
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q) Affidatario, per supplenza, della cattedra di Diritto privato
delle Comunità Europee nella Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Lecce, dall’anno accademico
2002/2003.

r) Affidatario, per supplenza, del corso di Diritto dell’Unione
Europea nella Facoltà di Lingue e letterature straniere
dell’Università degli Studi di Lecce, negli anni accademici
2002/2003 e 2003/2004.

s) Incaricato dalla Facoltà di Economia dell’Università degli
Studi di Bari a tenere, c/o la sede distaccata di Taranto, un
ciclo seminariale per il corso di Istituzioni di Diritto Privato
per l’anno accademico 1995/96.

t) Incaricato dalla Facoltà di Economia dell'Università degli
studi di Lecce a tenere un corso sul tema "Lo studio della
tutela del consumatore" quale contratto integrativo del
corso di Diritto privato dell'economia, per l'anno accademico
1999-2000 (C.d.F. del 16.7.1999).

u) Incaricato dalla Facoltà di Economia dell'Università degli
studi di Lecce a tenere un corso sul tema "Rapporti
familiari e attività d'impresa" quale contratto integrativo
del corso di Istituzioni di diritto privato, per il corso di laurea
in Economia e Commercio, per l'anno accademico 2000-
2001.

v) Incaricato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Lecce a tenere un corso di base e propedeutico
relativo alla disciplina “Nozioni introduttive allo studio del
diritto privato”, per l’anno accademinco 2001/2002.

w) Incaricato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Lecce a tenere un corso seminariale (20 ore - 2
crediti f.u.), sul tema “Autonomia privata e Costituzione”
nell’ambito dei corsi di Istituzioni di diritto privato, per l’anno
accademico 2001/2002.

x) Incaricato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Lecce a tenere un modulo del corso di
Istituzioni di diritto privato (40 ore - 4 crediti f.u.), sul tema
“La tutela civile dei diritti”, per l’anno accademico
2002/2003.

y) Incaricato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Lecce a tenere un modulo del corso di
Istituzioni di diritto privato (40 ore - 4 crediti f.u.), sul tema
“Il diritto europeo dei contratti”, per l’anno accademico
2003/2004.

z) Incaricato dal Dipartimento di Studi aziendali, giuridici ed
ambientali dell’Università degli Studi di Lecce e dalla
Netproject, della docenza del modulo “Elementi di diritto
comunitario” nell’ambito del Corso di specializzazione in
Agenti di sviluppo dell’Innovazione per le PMI, nell’anno
2003.

aa) Incaricato dal Dipartimento di Studi aziendali, giuridici ed 
ambientali dell’Università degli Studi di Lecce, della docenza 
del modulo “Le autorità garanti in tema di tutela del 
consumatore e dell’utente”, nell’ambito del Master 
Universitario in Public Utilities Management (P.U.MA.) 
(comunicaz. prot. n. 266 del 2004). 

bb) Incaricato dall’Università degli Studi di Lecce e dalla 
Netproject, della docenza dei moduli “Il project financing” e 
“Diritto delle comunità europee” nell’ambito del Master 
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Universitario in Net banking, nell’anno 2004. 

RELAZIONI A 
CONVEGNI 

1. 1 Relatore al Convegno sul tema “Circolazione della
ricchezza e interessi familiari”, tenutosi a Vieste nei giorni 
15-16-17 giugno 2000, organizzato dal Comitato
Regionale fra i Consigli notarili distrettuali della Puglia
(Relazione dal titolo: “Accordi di separazione e
consenso traslativo”).

2 Relatore al Convegno sul tema “Interessi e poteri di 
controllo nei rapporti di diritto civile”, tenutosi a Gallipoli 
nei giorni 9-10 maggio 2003, organizzato dal Dipartimento 
di Studi Giuridici dell’Università degli Studi di Lecce 
(Relazione dal titolo: “Interessi e controlli nella finanza 
di progetto”. 

3 Relatore al Convegno sul tema “Project financing”, 
tenutosi a Roma nei giorni 19.20 gennaio 2004, 
organizzato dall’ITA (Relazione dal titolo: “Il project 
financing e i poteri di controllo”). 

4 Relatore al Convegno sul tema “L’ABC del contratto. 
Interpretazione, redazione e patologie”, tenutosi a Roma 
nei giorni 31 marzo-1 aprile 2004, organizzato dall’ITA. 

5 Relatore unico al Convegno sul tema “I trasferimenti 
patrimoniali tra coniugi nella separazione e nel divorzio”, 
tenutosi a San Pietro Vernotico (Br), in data 25 giugno 
2004, organizzato dal Centro Studi Giuridici Valesium. 

6 Relatore al Convegno sul tema “Criteri e tecniche di 
redazione dei contratti”, tenutosi a Milano nei giorni 21-
24 settembre 2004, organizzato dall’ITA (Relazioni dai 
titoli: “La formazione del contratto” – “La 
responsabilità precontrattuale” – “Le condizioni 
generali di contratto e i contratti del consumatore” – 
“Il contratto preliminare e i contratti preparatori” – 
“La causa del contratto”. 

7 Relatore al convegno sul tema “Responsabilità civile e 
redazione dei contratti”, tenutosi a Roma nei giorni 9-10 
marzo 2005, organizzato dall’ITA. 

8 Relatore al convegno sul tema “Il riconoscimento reciproco 
delle decisioni giurisdizionali in materia di rapporti 
patrimoniali nella famiglia coniugale e non coniugale”, 
tenutosi a Benevento il giorno 22 novembre 2005, 
organizzato dal Dipartimento Pe.Me.Is. dell’Università 
degli Studi del Sannio (Relazione dal titolo: “Il regime 
primario della famiglia e la necessità di condizioni 
uniformi di garanzia minima nell’ambito 
comunitario”). 

9 Relatore alla conferencia sul tema “El derecho italiano del 
consumo en el contexto europeo”, tenutosi presso la 
Universidad de Valladolid (Espana), il giorno 26 maggio 
2006, organizzato dall’Instituto de estudios europeos. 

10 Relatore al Convegno sul tema “Interventi federativi nella 
finanziaria 2007”, tenutosi a Brindisi il giorno 17 febbraio 
2007, organizzato dalla Federazione Italiana Agenti 
Immobiliari Professionali-Collegio provinciale di Brindisi 
(Relazione dal titolo “Adempimenti ed obblighi degli 
agenti immobiliari nella Finanziaria 2007). 
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11 Relatore al convegno sul tema “La finanza di progetto. 
Profili economico-finanziari e problematiche giuridiche”, 
tenutosi a Lecce, il giorno 29 novembre 2007, organizzato 
dall’Ordine dei dottori commercialisti di Lecce (Relazione 
dal titolo: “Le vicende negoziali della finanza di 
progetto”. 

12 Relatore alla giornata di studi sul tema “Le novità più 
significative del nuovo Codice degli appalti, tenutasi a 
Lecce, il giorno 8 febbraio 2008, organizzata dalla Camera 
Amministrativa Distrettuale di Lecce, Brindisi e Taranto 
(Relazione dal titolo: “La responsabilità da atto lecito 
dannoso”). 

13 Relatore al convegno sul tema “La responsabilità del 
medico e della struttura sanitaria nell’ultimo decennio. 
Tutele a confronto tra etica e diritto, tenutosi a Gallipoli 
(Le) nei giorni 6-7 giugno 2008, organizzato dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Lecce e dall’Aiga (Relazione 
dal titolo: “L’obbligazione professionale. La rilevanza 
della colpa tra interventi di facile e difficile 
soluzione. Il superamento della distinzione tra 
obbligazioni di mezzi e di risultato”). 

14 Relatore alla conferencia sul tema: “Il project financing 
nell’ordinamento italiano e nella prassi internazionale. 
Profili giuridici ed economico-finanziari” presso l’Universitat 
Autonoma de Barcelona, Departament de Dret Public i 
Cincies Historicojuridiques, Facultat de Dret, in data 
11.6.2008. 

15 Relatore alla conferenza sul tema Project Finance: Legal, 
economic, and financial profiles: the Italian experience 
tenuta presso la University of Management and 
Economics (ISM) di Vilnius (Lithuania) tenuta il 
16.9.2009. 

16 Relatore al convegno sul tema: “Gli interventi estetici 
ambulatoriali: aspetti clinici, medico-legali e giuridici”, 
tenuto a Lecce nei giorni 25-26 settembre 2009, 
organizzato dal Centro Studi Italiano Dermatologia Legale 
(Relazione dal titolo: Il danno non patrimoniale). 

17 Relatore alla 19th Annual Conference: "Investment Rules 
under the National legislations and International 
Agreements And their impact on the Economic 
Development In the United Arab Emirates", tenuta ad Abu 
Dhabi (UAE), nei giorni 25-27 aprile 2011 (Relazione dal 
titolo: Infrastructure investments and Project 
Financing in Italy) 

18 Relatore al 2011 Global Development Finance Conference 
“Making Finance Work for Development”, tenuto a Dubai 
(UAE) nei giorni 8-10 novembre 2011, (Relazione dal 
titolo:From Corporate Finance to Project Finance: an 
epochal turning-point to defeat the Economical Crisis 

19 Relatore alla 20th Annual Conference: "Civil Aviation 
Laws", tenuta a Dubai (UAE), nei giorni 23-25 aprile 2012 
(Relazione dal titolo: Civil Aviation Laws in the 
European Unione and the Italian Passengers Bill of 
Rights) 

20 Relatore alla conferenza sul tema Islamic Transactional 
Law and Finance: Challenges and opportunities tenuta 
presso la University of Management and Economics (ISM) 
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di Vilnius (Lithuania) tenuta il 23.5.2013 
21 Docente presso l'Università di Tor Vergata - Islamic 

Finance Summer School: Islamic Project Finance: 
principles and prospective trends" 5.7.2013 

22 Docente di un modulo seminariale (8 ore) sul tema 
European Financial Crisis. Lessons from Islamic 
Finance, a challenge, presso la Faculty of Law and 
Political Sciences della Pazmany Peter Katolikus Egyetem 
Unversity di Budapest, dal 4.11.2013 al 8.11.2013  

23 Relatore alla II Giornata di Studi sul Diritto Islamico: 
Presentazione del volume I contratti Shari’a 
compliant. Valori religiosi e meritevolezza degli 
interessi. Contributo allo studio, Università degli Studi 
di Napoli “L’Orientale”, Napoli, 6/7 maggio 2015) 

24 Relatore al 10° Convegno Nazionale della Società Italiana 
degli Studiosi del Diritto Civile sul tema L’autonomia 
negoziale nella giustizia arbitrale (Relazione dal titolo: 
La rilevanza della scelta della Shari’a come legge 
applicabile nelle procedure arbitrali) 

25 Relatore alla conferenza sul tema Opportunities of Islamic 
Transactional Law and Finance in Europe tenuta presso 
la University of Management and Economics (ISM) di 
Vilnius (Lithuania) il 15.4.2016 

26 Relatore al Convegno sul tema La Finanza Islamica. Gli 
strumenti utilizzati per finanziare le imprese, organizzato 
da IusConference presso il Circolo del Commercio di 
Milano il 24 maggio 2016 (Relazione dal titolo: I principi 
della finanza islamica e le tipologie contrattuali 
utilizzate) 

27 Relatore al Convegno sul tema: Nuove sfide del diritto di 
famiglia. Il ruolo dell’interprete, tenutosi a Lecce il 7-8-
aprile 2017 (Relazione dal titolo: I contratti 
prematrimoniali) 

28 Relatore al Colloque International sul tema Procedùre 
Ordinarie, Procedùre extraordinarie. Dérogation a l’ordre 
judiciaire et perpétuation del l’exception, tenutosi presso 
l’Université Paris II Panthéon-Assas il 23-24 giugno 2017 
(Relazione dal titolo: Applicable law in arbitration: 
interactions and conflicts between Shari’a and 
national law) 

29 Relatore al Convegno sul tema Contenzioso Bancario-
Finanziario e strumenti deflattivi, tenutosi a Casarano 
(Le) il 13 ottobre 2017. 

30 Relatore al Convegno sul tema Fintech. Minaccia o 
opportunità per i mercati finanziari, tenutosi in Roma, 
presso l’Università Mercatorum il giorno 16 aprile 2018 
(Relazione dal titolo: FinTech e finanza islamica) 

31 Relatore al Convegno sul tema La trasparenza bancaria e 
finanziaria. Novità normative e giurisprudenziali, tenutosi 
in Lecce il 25-26 maggio 2018 (Relazione dal titolo: Il 
costo della polizza nel TAEG) 

32 Relatore al Convegno sul tema Ritorno al credito 
responsabile. Contratti bancari, gestione del 
sovraindebitamento e rimedi, tenuto in Forlì 31 maggio, 1 
giugno 2018 (Relazione dal titolo: Credito e 
partecipazione al rischio nel diritto bancario 
islamico) 
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33 Relatore alla Summer ELSA Law School, tenuta in Lecce 
dal 15 al 20 luglio 2019 (Relazione dal titolo: Sustainable 
Project Financing) 


