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Filippo Sartori – curriculum breve 

-

- Laureato in giurisprudenza con 110/110 e lode, nell’Università degli studi di Trento,

nell’anno accademico 1997-98, con tesi in Diritto dei mercati finanziari

- Dottorato di ricerca in diritto privato comparato, 2001

- Visiting scholar University of Illinois College of Law, Champaign, IL, USA - I.P.L.E.

(Illinois Program in Law and Economics), Fellowship - prof. Thomas S. Ulen,

2000-2001

- Visiting scholar University of Chicago Law School, Chicago, IL, USA - Research

Fellow (Comparative Law Project) - prof. Thomas Ginsburg, 2012

*    *    *    * 

- Professore ordinario di Diritto dell’economia presso la Facoltà di Giurisprudenza

dell’Università di Trento, dove insegna Istituzioni di Diritto privato, Diritto bancario e

degli intermediari finanziari, nonché Diritto assicurativo

- Già Docente di Diritto civile presso la Facoltà di Giurisprudenza della Libera

Università di Castellanza – LIUC Milano

*    *    *    * 

E’ autore di numerose pubblicazioni (monografie, saggi, articoli, voci di enciclopedia, 

commenti) in tema di titoli di credito, banche, mercato finanziario, diritto privato 

dell’economia. 

Fra di esse si segnalano, 

tra i libri e la opere monografiche: 

Le regole di condotta degli intermediari finanziari: Disciplina e forme di tutela, 

Giuffrè, 2004 

Finanza derivata, mercati e investitori, Edizioni ETS, 2010 

Informazione economica e responsabilità civile, Cedam, 2011 

Contributo allo studio della clausola risolutiva espressa, Esi, 2012 
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tra i saggi, gli articoli e i commenti: 

La dematerializzazione degli strumenti finanziari, Rivista di diritto civile, 1998 

Il conflitto di interessi tra intermediari e clienti nello svolgimento dei servizi di 

investimento e accessori: Un problema risolto?, Rivista di diritto civile, 2000 

L'agency e il diritto: prime riflessioni, Rivista Critica del Diritto Privato, 2001 

Conflitto Continuo. A un anno da Enron negli Stati Uniti e in Europa, Politica del 

diritto, 2003 

Il mercato delle regole. La questione dei bonds argentini, Giurisprudenza italiana, 2004 

Il conflitto di interessi nel diritto dei contratti. Prospettive di analisi economica, Rivista 

di diritto privato, 2004 

Le regole di adeguatezza nei contratti di borsa: tecniche normative, tutele e prospettive 

MiFID, Rivista di diritto privato, 2008 

L’effettività delle regole di condotta. Autodeterminazione e formazione eteronoma del  

regolamento negoziale, Rivista di diritto privato, 2009 

Violazione delle regole informative e modelli di responsabilità, in L’attuazione della 

direttiva MIFID in Italia, Il Mulino, 2010 

In tema di potere unilaterale di modificazione del rapporto contrattuale (“ius 

variandi”). Considerazioni a margine dell’art. 118 del Testo Unico Bancario, Banca 

Borsa Titoli di Credito, Quaderni, 2012 

Divagazioni in tema di causa del contratto municipale (alieno) derivato, Rivista di 

diritto privato, 2013 

Sulla clausola floor nei contratti di mutuo, Contratto e Impresa, 2015 

Prolegomeni in tema di anatocismo: a proposito della proposta di Delibera CICR della 

Banca d’Italia, Rivista di diritto bancario, 2015 

Deviazioni del Bancario e dissociazioni dei formanti: a proposito del diritto al credito, 

Le Nuove Leggi Civili Commentate, 2015 

Minimalist design principles for prospectus, key information document and priip’s 

regulation, Law and Economics Yearly Review, 2016 

Disciplina dell’impresa e statuto contrattuale: il criterio della “sana e prudente 

gestione”, Banca Borsa Titoli di Credito, 2017 
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Il sistema bancario nella prospettiva dei nuovi meccanismi di risanamento, in Rivista 

Trimestrale di Diritto dell’Economia, 2017 

Sul “diritto nella gestione degli attivi problematici (Non Performing Loans”): linee 

dell’evoluzione normativa, in Rivista di diritto bancario, 2018 

La consulenza finanziaria automatizzata: problematiche e prospettive, in Rivista 

Trimestrale di Diritto dell’Economia, 2018 

Ideologie e tecniche della (ri)codificazione del diritto privato, in The Cardozo Eletronic 

Law Bullettin, 2019 

Responsabilità degli amministratori e patti di manleva, in Rivista di diritto bancario, 

2019 

Appunti sulle assicurazioni infortuni: funzione indennitaria e vantaggi compensativi, in 

Giustizia Civile, 2019. 

L’indipendenza degli esponenti aziendali nelle società quotate e nelle imprese bancarie 

in Rivista di diritto bancario, 2020 

*    *    *    * 

- Direttore scientifico della Rivista di Diritto Bancario, ISSN 2279-9737

- Membro del comitato editoriale della collana Studi di Diritto Privato, ESI

- Membro del comitato scientifico della Rivista Trimestrale di Diritto dell’Economia,

ISSN 2036-4873

- Membro del collegio docenti del Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed

Europei

- Vincitore del Primio premio Eccellenza scientifica della Società Italiana degli

Studiosi del Diritto Civile per il lavoro monografico “Informazione Economica e

Responsabilità Civile”


