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I. Titoli di studio: 
 
-Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Roma “La Sapienza”, 

con la votazione di 110/110 e lode (1992). 
 
-Dottorato di ricerca in Diritto privato (titolo conferito con d.M. 16 

ottobre 1998). 
 
-Diploma di maturità scientifica (1988), con la votazione di 60/60. 
 

 
 
II. Ruoli e incarichi accademici: 
 
-Dean della School of Law, Università L. Bocconi di Milano (dal 2018). 
 
-Professore ordinario di Istituzioni di Diritto privato, Diritto civile e 

Diritto privato comparato presso l’Università L. Bocconi di Milano (dal 
2016) 

 
-Membro del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Diritto 

privato” avente sede nell’Università di Pisa (dal 2003). 
 
 
 
III. Cariche in società scientifiche ed enti di ricerca: 
 
-Segretario Generale dell’Associazione dei civilisti italiani (Milano) 

(dall’ottobre 2010). 
 
-Direttore della Società Italiana per la Ricerca nel Diritto Comparato-

SIRD (Torino) (dal luglio 2014). 
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-Membro dell’Executive Board della Gesellschaft für Europäisches 
Schuldvertragsrecht, e.V. - Society of European Contract Law (SECOLA) 
(S.E.CO.LA.) (München, London) (dal gennaio 2011). 

 
-Membro del Comitato scientifico (dal 2013) e già Coordinatore 

dell’area di ricerca della Fondazione italiana per il notariato (dal 2009). 
 
-Membro del comitato scientifico del Research Centre of European 

Private Law – Centro di Ricerca in Diritto Privato Europeo (ReCEPL), 
istituito presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli (dal 2016). 

 
 
 
IV. Partecipazione a commissioni legislative: 
 
-Membro della Commissione per elaborare proposte di interventi in 

materia di processo civile nominata dal Ministro della Giustizia con il 
decreto del 27 maggio 2014. 

 
-Membro della Commissione per lo studio della disciplina sul 

trattamento dei dati personali nominata dal Ministro della Funzione 
Pubblica nel novembre 2001. 

 
 
 
V. Altri incarichi: 
 
-Membro del Gruppo di Esperti della Valutazione (GEV) dell’area 12 

(Scienze giuridiche) per la Valutazione di Qualità della Ricerca (VQR) 
2004-2010 presso l’Agenzia Nazionale per la Valutazione del sistema 
Universitario e della Ricerca (A.N.V.U.R.). 

 
-Componente del Collegio di Roma dell’Arbitro Bancario Finanziario 

presso la Banca d’Italia (dal 2012). 
 
-Membro della Commissione per i rapporti con l’A.B.I. e le banche del 

Consiglio Nazionale del Notariato (dal 2006 al 2009). 
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VI. Partecipazione a comitati e direzioni editoriali: 
 
-Condirettore della collana di monografie European Contract Law and 

Theory (EUCOLATH), edita da Intersentia, Antwerp-Oxford (dal 2015). 
 
-Membro del Consulting Board della European Review of Contract Law 

(ERCL), edita dalla de Gruyter, Berlino. 
 
-Membro del comitato di valutazione scientifica della Rivista di diritto 

civile, edita dalla C.ED.A.M., Padova. 
 
-Membro della direzione editoriale dell’Osservatorio di diritto civile e 

commerciale, edita dal Mulino, Bologna. 
 
-Condirettore della collana Cultura giuridica e rapporti giuridici, edita 

dalle Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli. 
 
-Membro del comitato editoriale della Nuova giurisprudenza civile 

commentata, edita dalla C.ED.A.M., Padova. 
 
-Membro del comitato editoriale di Persona e mercato – rivista 

periodica on line (www.personaemercato.it). 
 
-Membro della direzione di Jus civile, rivista on line (www.juscivile.it). 
 
-Membro del comitato editoriale della collana Itinerari di A.D.R. – 

Alternative Dispute Resolution, edita dalla Aracne editrice, Roma. 
 
-Referee della Rivista del notariato, edita dalla Giuffrè, Milano. 
 
-Referee della rivista Foro napoletano. Dialoghi tra la dottrina e la 

giurisprudenza locale, nazionale ed europea, edita dalle Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli. 
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-Referee della rivista Contratto e impresa, edita dalla C.E.D.A.M., 
Padova. 

 
-Membro del comitato scientifico della collana Scritti di diritto privato 

europeo ed internazionale, edita dalla Aracne editrice, Roma. 
 
-Membro del Consejo consultivo internacional della rivista Derecho y 

Sociedad, edita dalla Facoltà di Diritto della Pontificia Universitad 
Católica del Perú (Lima). 

 
 
 
VII. Partecipazione a enti scientifici e culturali: 
 
-Membre associé della Académie international de droit comparé 

(Parigi). 
 
-Membre della Société de législation comparée (Parigi). 
 
-Fellow dello European Law Institute (ELI) (Vienna).  
 
-Socio della Società Italiana degli Studiosi di Diritto Civile (S.I.S.DI.C.) 

(Benevento). 
 
-Socio della Associazione per gli scambi culturali tra giuristi italiani e 

tedeschi (Roma). 
 
-Socio dell’Associazione dei civilisti italiani (Milano). 
 
-Socio della Società Italiana per la Ricerca nel Diritto Comparato 

(S.I.R.D.) (Torino). 
 
-Socio della Vereinigung für den Gedankenaustausch zwischen 

Deutschen und Italienischen Juristen, e.V. (Bochum) 
 
-Socio del Verein der Freunde des Instituts für  

Auslandsrecht in Heidelberg, e.V. (Heidelberg). 
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-Socio della Gesellschaft für Europäisches Schuldvertragsrecht, e.V. - 

Society of European Contract Law (SECOLA) (München, London). 
 
 
 
VIII. Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di 

ricerca nazionali e internazionali: 
 
-Coordinatore (insieme al Prof. F. Macario e alla Prof.ssa E. Navarretta) 

dell’area di diritto civile ne Il diritto. Enciclopedia giuridica del 
Sole24Ore, Milano (2006-2007). 

 
-Membro dell’unità locale di ricerca su “Trattato di Lisbona e diritto 

privato europeo”, coordinato dall’Università di Firenze (P.R.I.N. 2010). 
 
-Titolare della ricerca di Ateneo su “I rimedi restitutori deterrenti nel 

diritto europeo della responsabilità civile”, Università di Siena (P.A.R. 
2005). 

 
-Coordinatore nazionale del programma di ricerca su “La funzione 

deterrente della responsabilità civile”, dell’Università di Perugia, Roma 
“La Sapienza”, Roma “Tor Vergata”, Siena e L.U.M.S.A. (P.R.I.N. 2005). 

 
-Membro dell’unità locale di ricerca su “I livelli di armonizzazione nel 

diritto europeo dei contratti: un’indagine per settori e tipi contrattuali”, 
coordinato dall’Università di Pisa (P.R.I.N. 2004). 

 
-Responsabile scientifico dell’unità locale di ricerca su “Inibitoria e 

diritto all’immagine”, nell’àmbito della ricerca interuniversitaria su 
“Azione inibitoria e interessi tutelati”, dell’Università di Perugia, Roma 
“La Sapienza” e Siena (P.R.I.N. 2003). 

 
-Titolare della ricerca di Ateneo su “Il diritto europeo dei contratti”, 

Università di Siena (P.A.R. 2002). 
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IX. Periodi di ricerca e di insegnamento all’estero: 
 
-Oxford: presso il Brasenose College e la Faculty of Law (referenti: 

Prof. William Swadling e Prof. Simon Whittaker) (anno accademico 
2013/2014). 

 
-Berlino: presso la Humboldt Universität (referente: Prof. Stefan 

Grundmann) (anni accademici 2010/2011). 
 
-Israele: presso le Università di Haifa, Gerusalemme e Netanya 

(referenti: Prof. Alfredo Mordechai Rabello, Prof. Yehuda Adar e Prof. 
Moshe Gelbard) (anni accademici 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 
2013/2014). 

 
-Heidelberg: presso lo Institut für Ausländisches und Internationales 

Privat- und Wirtschaftsrecht dell’Università di Heidelberg (referente: Prof. 
Erik Jayme) (anni accademici 1992/1993, 1993/1994, 1994/1995, 
1995/1996, 1996/1997; 1997/1998, 1999/2000). 

 
-Santafé de Bogotá: Profesor Invitado nella Universidad Externado de 

Colombia (referente: Prof. Fernando Hinestrosa) (2000). 
 
 
 
X. Titoli professionali: 
 
-Iscritto all’albo degli avvocati di Roma dal 1996. 
 
-Iscritto all’albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi la 

Corte di Cassazione dal 2004. 
 
-Iscritto all’Albo degli arbitri della Camera Arbitrale per i contratti 

pubblici dal 12 giugno 2008. 
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XI. Coordinamento di iniziative in capo didattico e scientifico: 
-Coordinamento del convegno su “La vendita e le vendite”, Università 

di Siena, 28 ottobre 2013; con relazioni del Prof. Cesare Massimo Bianca, 
Università La Sapienza di Roma, del Dott. Giorgio Afferni, Università di 
Genova, del Prof. Antonio Albanese, Università Cattolica di Milano, del 
Prof. Alberto M. Benedetti, Università di Genova, del Prof. Daniele 
Maffeis, Università di Brescia, della Prof.ssa Marisa Meli, Università di 
Catania, del Prof. Stefano Pagliantini, Università di Siena, del Prof. 
Vincenzo Roppo, Università di Genova, del Notaio Maurizio D’Errico, 
Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, del Notaio Giorgio 
Baralis, del Notaio Marco Maltoni, del Notaio Nicola Raiti, del Notaio 
Francesco Martino. 

 
-Coordinamento degli incontri seminariali di diritto privato, Università 

di Siena, 22 febbraio-30 maggio 2008; relazioni del Prof. E. Quadri, 
Università di Napoli, del Prof. A. Orestano, Università di Perugia, del 
Prof. G. Gabrielli, Università di Trieste, del Prof. C. Scognamiglio 
Università di Roma “Tor Vergata” e del Prof. L. Nivarra Università di 
Palermo, del Prof. S. Monticelli Università di Foggia, del Dott. F. Roselli, 
Suprema Corte di Cassazione, del Dott. M. Dell’Utri, Tribunale di 
Civitavecchia, del Prof. M. Zaccheo, Università di Roma “La Sapienza”, 
del Prof. F. Macario, Università di Roma Tre e del Dott. F. Di Marzio, 
Tribunale di Roma, del Prof. S. Patti, Università di Roma “La Sapienza”. 

 
-Coordinamento del primo seminario Münster-Siena sul diritto privato 

europeo: “Il risarcimento del danno in Europa”, Università di Siena, 19-20 
giugno 2008; relazioni del Dr. A. Janssen, Universität Münster, del Prof. S. 
Patti, Università di Roma “La Sapienza”, del Prof. Dr. T. Helms, 
Universität Marburg, della Dr. S. Sendmeyer, Universität Münster, del 
Prof. R. Calvo, Università di Torino, del Prof. C. Scognamiglio, Università 
di Roma “Tor Vergata”, del Prof. Dr. P. Rott, Universität Bremen, del Dott. 
M. D’Auria, Università di Siena. 

 
-Coordinamento del convegno su “I mutui ipotecari nella prassi bancaria 

e notarile: portabilità, rinegoziazione, cancellazione automatica 
dell’ipoteca”, Università di Siena, 27 giugno 2008; con relazioni del Prof. 
A. Falzea, Università di Messina, del Notaio F. Tassinari, Fondazione 
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Italiana per il Notariato, del Notaio P. L. Fausti, Consiglio Notarile di 
Bergamo, dell’Avv. A. Cervini, del Notaio P. Caserta, Consiglio Nazionale 
del Notariato, del Prof. M. Comporti, Università di Siena, del Prof. C. M. 
Bianca, Università di Roma “La Sapienza”, del Notaio G. A.M. Trimarchi, 
del Prof. A. Chianale, Università di Torino, del Prof. A. Fusaro, Università 
di Genova. 

 
-Convegno su “La funzione deterrente della responsabilità civile, alla 

luce delle riforme straniere e dei Principles of European Tort Law”, 
Università di Siena, Facoltà di Scienze Politiche, 19-21 settembre 2007; 
relazioni del Prof. A. Falzea, Università di Messina, del Prof. D. 
Messinetti, Università di Firenze, del Prof. A. Di Majo, Università di 
Roma Tre, del Prof. G. Alpa, Università di Roma “La Sapienza”, del Prof. 
P. Cendon, Università di Trieste, del Prof. P.G. Monateri, Università di 
Torino, del Prof. M. Franzoni, Università di Bologna, del Prof. D. Carusi, 
Università di Genova, del Prof. V. Roppo, Università di Genova, del Prof. 
F.D. Busnelli, Università di Pisa, del Prof. C.M. Bianca, Università di 
Roma “La Sapienza”, del Prof. S. Patti, Università di Roma “La 
Sapienza”, del Prof. M. Nuzzo, L.U.I.S.S. “Guido Carli”, del Prof. G. 
Gitti, Università di Milano, del Prof. M. Orlandi, Università di Parma, del 
Prof. A. Marini, Università di Roma “Tor Vergata”, del Prof. G. Villa, 
Università di Milano, del Prof. F. Macario, Università di Foggia, del Prof. 
G. D’Amico, Università Mediterranea di Reggio Calabria, del Prof. G. 
Ponzanelli, Università di Brescia, della Prof.ssa G. Visintini, Università di 
Genova, del Prof. P. Schlesinger, Università Cattolica del Sacro Cuore, del 
Prof. V. Scalisi, Università di Messina, del Prof. P. Grossi, Università di 
Firenze, del Prof. N. Irti, Università di Roma “La Sapienza”, del Prof. G. 
Vettori, Università di Firenze, del Prof. C. Scognamiglio, dell’Università 
di Roma “Tor Vergata”, della Prof.ssa E. Navarretta, Università di Pisa, del 
Prof. P. Perlingieri, Università del Sannio di Benevento, del Prof. G. 
Iudica, dell’Università “Luigi Bocconi” di Milano. 

 
-Coordinamento del seminario su: “La ‘grande dicotomia’ diritto 

positivo-diritto naturale”, Università di Siena, 6 marzo 2006; relazioni del 
Prof. C.M. Bianca, Università di Roma “La Sapienza”, del Prof. F.D. 
Busnelli, Scuola S. Anna di Pisa, del Prof. M. Comporti, Università di 
Siena, del Prof. G. Cian, Università di Padova, del Prof. G. Iudica, 
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Università Bocconi di Milano, del Prof. G. Oppo, Università di Roma “La 
Sapienza”, del Prof. P. Perlingieri, Università del Sannio di Benevento, del 
Prof. R. Sacco, Università di Torino, del Prof. P. Schlesinger, Università 
Cattolica del S. Cuore, del Prof. P. Spada, Università di Roma “La 
Sapienza”, del Prof. V. Scalisi, Università di Messina. 

 
-Conferenza del Prof. Angelo Falzea, Emerito dell’Università di 

Messina e Socio Nazionale dell’Accademia dei Lincei, su “Introduzione 
allo studio del diritto”, Università di Siena, Facoltà di Scienze Politiche, 
14 novembre 2006. 

 
-Coordinamento del convegno su “La tutela del ‘consumatore’ 

nell’attività bancaria. Bilanci e prospettive”, Università di Siena, 26-27 
settembre 2006; relazioni di Prof. A. Marini, Università di Roma “Tor 
Vergata”, del Prof. C. M. Bianca, Università di Roma “La Sapienza”, del 
Prof. V. Carbone, Suprema Corte di Cassazione, del Prof. M. Lobuono, 
Università di Bari, dell’Avv. Paolo Landi, Adiconsum, dell’Avv. A. 
Cervini, del Notaio P. L. Fausti, Consiglio Notarile di Bergamo, dell’Avv. 
E. Granata, A.B.I., del Prof. S. Patti, Università di Roma “La Sapienza”, 
del Dott. G. Calabrò, A.G.C.M., del Dott. F. Di Marzio, Tribunale di 
Roma, del Prof. F. Macario, Università di Roma Tre, del Prof. M. Nuzzo, 
L.U.I.S.S. “Guido Carli”  

 
-Conferenza del Prof. Dominique Vetri, Law School of the University of 

Oregon, su “The Enron Corporate Scandal: Reasons and Reforms”, 
Università di Siena, Facoltà di Scienze Politiche, 17 maggio 2005. 

 
-Coordinamento del seminario interdisciplinare su: “Statuto 

dell’embrione e principi costituzionali”; relazioni del Prof. P. Papanti-
Pelletier, Università di Roma “Tor Vergata” e della Prof.ssa M. Manetti, 
Università di Siena, Università di Siena, Facoltà di Scienze Politiche, 23 
maggio 2005. 

 
-Coordinamento del convegno su “Il diritto europeo dei contratti 

d’impresa. Autonomia negoziale dei privati e regolazione del mercato”, 
Università di Siena, Facoltà di Scienze Politiche, 22-24 settembre 2004; 
relazioni del Prof. A. Falzea, Università di Messina, del Prof. G. Oppo, 
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Università di Roma “La Sapienza”, del Prof. P. Rescigno, Università di 
Roma “La Sapienza”, del Prof. G. Alpa, Università di Roma “La 
Sapienza”, del Prof. N. Lipari, Università di Roma “La Sapienza”, del 
Prof. P.G. Monateri, Università di Torino, del Prof. A. Gentili, Università 
di Roma Tre, del Prof. E. Gabrielli, Università di Roma “Tor Vergata”, del 
Prof. V. Roppo, Università di Genova, del Prof. F.D. Busnelli, Università 
di Pisa, del Prof. C.M. Bianca, Università di Roma “La Sapienza”, del 
Prof. S. Patti, Università di Roma “La Sapienza”, del Prof. M. Nuzzo, 
L.U.I.S.S. “Guido Carli”, del Prof. G. Gitti, Università di Milano, del Prof. 
M. Orlandi, Università di Parma, del Prof. A. Marini, Università di Roma 
“Tor Vergata”, del Prof. P. Papanti-Pelletier, Università di Roma “Tor 
Vergata”, del Prof. F. Macario, Università di Foggia, del Prof. G. 
D’Amico, Università Mediterranea di Reggio Calabria, della Prof.ssa A. 
Bellelli, Università di Perugia, del Prof. M. Comporti, Università di Siena, 
del Prof. P. Schlesinger, Università Cattolica del Sacro Cuore, del Prof. G. 
Benedetti, Università di Roma “La Sapienza”, del Prof. G. Cian, 
Università di Padova, del Prof. V. Scalisi, Università di Messina, del Prof. 
G. Amadio, Università di Padova, del Prof. N. Irti, Università di Roma “La 
Sapienza”, del Prof. G. Vettori, Università di Firenze, del Prof. C. 
Scognamiglio, dell’Università di Roma “Tor Vergata”, della Prof.ssa E. 
Navarretta, Università di Pisa, del Prof. P. Perlingieri, Università del 
Sannio di Benevento. 

 
-Coordinamento del seminario su Conferenza della, su “Sovranità divisa 

e tutela dei diritti fondamentali della persona”, Università di Siena, Facoltà 
di Scienze Politiche, maggio 2003; relazioni della Prof.ssa E. Navarretta, 
Università di Pisa, e del Prof. C. Schmid, European Institute di Firenze. 

 
-Coordinamento del seminario su “L’affidamento condiviso dei figli 

minorenni – Prospettive di riforma”, Università di Siena, Facoltà di 
Scienze Politiche, 23 novembre 2002; relazioni del Prof. C.M. Bianca, 
Università di Roma “La Sapienza”, del Prof. G. Giacobbe, L.U.M.S.A. di 
Roma, del Prof. S. Patti, Università di Roma “La Sapienza”, della Prof.ssa 
L. Rossi Carleo, Università di Roma Tre, della Dott.ssa B. Rovai, 
Assistente Sociale presso la Regione Toscana, del Prof. A. Spadafora, 
Università di Roma Tre. Relazione di sintesi dell’On. V. Tarditi, Deputato 
della Repubblica. 
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-Coordinamento del seminario su “Il diritto della famiglia e delle 

successioni in Europa”, Presentazione di: Familia. Rivista di diritto della 
famiglia e delle successioni in Europa, Università di Siena, Facoltà di 
Scienze Politiche, 22 giugno 2001; relazioni del Prof. C.M. Bianca, 
Università di Roma “La Sapienza”, del Prof. M. Comporti, Università di 
Siena, del Prof. S. Patti, Università di Roma “La Sapienza”. 

 
-Coordinamento del First Colloquium “Supranational Trends of Civil 

and Commercial Law: Towards a Reunification of Private Law?”, 
Università di Siena, 8-10 ottobre 2015; relazioni del Prof. Stefan 
Grundmann, Humboldt Universität Berlin-European University Institute; 
della Prof.ssa Maria Rosaria Maugeri, Università di Catania; del Prof. 
Volker Wiese, Universität Bayreuth; del Dott. Francesco Mezzanotte, 
Università di Roma Tre; del Prof. Hans Cristoph Grigoleit, Universität 
München; della Prof. Élise Poillot, Université du Luxembourg; del Prof. 
François Barrière, Université Paris II; del Prof. Stefano Pagliantini, 
dell’Università di Siena; del Dott. Francesco Paolo Patti, Università di 
Roma Tre; del Prof. Thomas Pfeiffer, Universität Heidelberg; del Prof. 
Daniel Friedmann, University of Tel Aviv; del Prof. Moshe Gelbard, 
University of Netanya; del Prof Carlos Gómez Ligüerre, Universidad 
Pompeu Fabra Barcelona; del Prof. Albert Ruda González, Universidad 
Girona; della Dott.ssa Ilaria Amelia Caggiano, Università Suor Orsola 
Benincasa di Napoli; del Prof. Michele Graziadei, Università di Torino; 
del Prof. Tommaso Dalla Massara, Università di Verona; della Prof.ssa 
Esther Arroyo, Universidad Barcelona; della Prof.ssa Jacobien Rutgers, 
University of Amsterdam; del Prof. Gianni Ballarani, Pontificia Università 
Lateranense; del Dott. Matteo Checchi, Università di Siena; del Prof. 
Ewoud Hondius, University of Utrecht; della Dott.ssa Irina Domurath, 
dello European University Institute; del Prof. Yehuda Adar, University of 
Haifa; del Dott. Alberto De Franceschi, Università di Ferrara; del 
Dott.Massimo D’Auria, Università di Siena.  

 
-Coordinamento scientifico (insieme ad Alberto De Franceschi, Michele 

Graziadei, Oreste Pollicino, Federica Riente, Reiner Schulze, Salvatore 
Sica) del convegno “Digital Revolution: Data Protection, Artificial 
Intelligence, Smart Products, Blockchain Technology and Virtual 
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Currencies. Challenges for Law and Practice”, oragnizzato da Euroepan 
Law Institute-Digital Law Special Interest Group, villa Braida, 19-20 
aprile 2018.  

 
 
 
XII. Interventi e relazioni a convegni e seminari: 
 
-Relazione dal titolo “Le clausole abusive nei contratti con i 

consumatori”, quinto Corso di perfezionamento in Diritto dei consumi e 
della responsabilità civile, Università di Roma “La Sapienza”, anno 
accademico 1997/1998. 

 
-Intervento al seminario di studi “La sponsorizzazione”, tenuto 

all’Università di Catania, Dipartimento di Scienze chimiche, nell’anno 
accademico 1997/1998 (pubblicato negli atti dal titolo La 
sponsorizzazione, a cura di Napoli, Milano, 1998, p. 139 s.). 

 
-Intervento al convegno “Il diritto privato nel prisma dell’interesse 

legittimo”, Università di Pisa e Scuola Superiore di Studi Universitari e di 
Perfezionamento Sant’Anna, Pisa, 29-30 maggio 1998 (pubblicato negli 
atti dal titolo Il diritto privato nel prisma dell’interesse legittimo, a cura di 
Breccia, Bruscuglia, Busnelli, Torino, 2001, pp. 283-296). 

 
-Relazione dal titolo “Jus variandi e recesso della banca nei contratti di 

credito al consumo”, ottavo Corso di perfezionamento in Diritto dei 
consumi e della responsabilità civile, Università di Roma “La Sapienza”, 
anno accademico 2000/2001. 

 
-Relazione dal titolo “Attività di regolazione, clausole contrattuali e 

sindacato giudiziario”, tenuta al convegno “Diritti, interessi e 
Amministrazioni Indipendenti”, Università di Siena, 31 maggio-1° giugno 
2002 (pubblicata negli atti dal titolo Diritti, interessi ed amministrazioni 
indipendenti, a cura di F. Francario, Milano, 2003, pp. 91-104). 

 
-Intervento al IV Congreso Internacional de Derecho Civil Patrimonial, 

Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 16-20 settembre 2002. 
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-Relazione dal titolo “Il sistema sanzionatorio”, tenuta al convegno “Il 

diritto d’autore nella società dell’informazione”, Università di Pavia, 27-
28 settembre 2002 (pubblicata in in A.I.D.A. Annali italiani del diritto 
d’autore, della cultura e dello spettacolo, XII, 2003, pp. 520-557). 

 
-Relazione dal titolo “È consigliabile integrare il diritto dei consumatori 

nella disciplina generale del contratto?”, tenuta al convegno “Tradizione 
civilistica e complessità del sistema”, Università di Foggia, 25-27 
settembre 2003 (pubblicata negli atti dal titolo in Tradizione civilistica e 
complessità del sistema. Valutazioni storiche e prospettive della parte 
generale del contratto, a cura di Macario e Miletti, Milano, 2006, pp. 617-
636). 

 
-Relazione dal titolo “Contratos estipulados con los consumidores: 

conveniencia o inconveniencia de su regulación en el Código civil”, tenuta 
al convegno “El Código Civil del 1984: veinte años de vigencia. Pasado y 
futuro”, Pontificia Universidad Católica del Perú, 8-12 novembre 2004 
(pubblicata in in Revista de la Facultad de Derecho, Prontificia 
Universidad Católica del Perú, 2005, n. 58, pp. 229-272). 

 
-Presentazione dei seguenti volumi: ANNA GENOVESE, Il risarcimento 

del danno da illecito concorrenziale, Edizioni Scientifiche Italiane, 
Napoli, 2004 e ARMANDO PLAIA, Proprietà intellettuale e risarcimento del 
danno, Giappichelli, Torino, 2003, organizzata dal Prof. Luigi Carlo 
Ubertazzi presso lo I.U.L.M. di Milano  

 
-Relazione dal titolo “Diritto all’immagine”, tenuta al convegno 

“Azione inibitoria e interessi tutelati”, Università di Perugia, 14-15 aprile 
2005 (pubblicata negli atti dal titolo in Azione inibitoria e interessi tutelati, 
a cura di Bellelli, Napoli, 2007, pp. 43-55). 

 
-Relazione sul diritto europeo dei contratti, tenuta al XVIII Colloquio 

Biennale dell’Associazione Italiana di Diritto comparato (AIDC), “Global 
Law v. Local Law”, Università di Brescia, 12-14 maggio 2005 (pubblicata 
negli atti dal titolo in Global Law v. Local Law. Problemi della 
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globalizzazione giuridica, a cura di Amato e Ponzanelli, Torino, 2006, pp. 
68-78). 

 
-Intervento dal titolo “I c.d. danni punitivi: opportunità di una loro 

previsione”, tenuto al convegno “Il diritto delle obbligazioni e dei 
contratti: verso una riforma?”, Università di Padova, sede di Treviso, 23-
25 marzo 2006 (pubblicata in in Riv. dir. civ., Atti del Convegno per il 
cinquantenario della Rivista. Il diritto delle obbligazioni e dei contratti: 
verso una riforma?, Treviso, 23-24-25 marzo 2006, Padova, 2006, pp. 
531-537.). 

 
-Relazione dal titolo “Lo Statuto della società europea”, tenuta al 

Congresso giuridico per l’aggiornamento forense, organizzato dal 
Consiglio Nazionale Forense, Roma, 28-30 marzo 2006. 

 
-Relazione dal titolo “Il Codice e la disciplina generale del contratto del 

consumatore”, tenuta al convegno “Codice del consumo. Aspetti 
problematici”, Università di Foggia, 12-13 maggio 2006. 

 
-Relazione dal titolo “L’ingiustificato arricchimento”, tenuta al 

convegno “Mundus novus. Leggere i Digesti e unificare il diritto: 
obbligazioni e contratti”, organizzato da Ministero per i Beni e le Attività 
culturali, Comitato Nazionale per le Celebrazioni del V centenario del 
viaggio di Amerigo Vespucci, Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”, Centro di Studi giuridici latinoamericani-ISGI, Master della Rete 
Omnem del Programma ALFA della UE, Istituto Italo-Latino Americano 
(IILA), Associazione di Studi Sociali Latino-Americani (ASSLA), Roma, 
25-26 maggio 2006. 

 
-Intervento al convegno “Risoluzione Alternativa delle Controversie. 

Utilità sociali e prospettive professionali”, organizzato dalla Camera di 
Commercio della Spezia, con la collaborazione di Ordine degli Avvocati 
della Spezia, Consiglio Notarile di La Spezia e Massa, La Spezia, 26 
maggio 2006. 

 
-Relazione dal titolo “L’assegno di mantenimento”, tenuta al convegno 

“Le ragioni e le finalità della riforma in materia di separazione e divorzio”, 
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organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Matera, Matera, 4 
novembre 2006. 

 
-Relazione dal titolo “Danni punitivi in Italia: una prospettiva de iure 

condendo”, tenuta al convegno “Responsabilità civile e nuovi danni”, 
L.U.M.S.A., Palermo, 15 dicembre 2006. 

 
-Intervento al convegno “Remedies in Contract. The Common Rules for 

a European Law”, Università di Firenze, 30 marzo 2007. 
 
-Relazione dal titolo “El principio de buona fe en el Derecho contractual 

europeo”, tenuta al I Congreso de Derecho Contractual Europeo y 
Principio UNIDROIT, Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca, 
26-27 aprile 2007. 

 
-Relazione dal titolo “La risoluzione del contratto per inadempimento 

come sanzione”, tenuta al XIX Colloquio Biennale dell’Associazione 
Italiana di Diritto Comparato (AIDC), “Patrimonio, persona e nuove 
tecniche di ‘governo del diritto’. Incentivi, premi, sanzioni”, Università di 
Ferrara, 10-12 maggio 2007. 

 
-Relazione dal titolo “I tipi contrattuali e i contratti del consumatore”, 

tenuta al convegno “Il diritto europeo dei contratti tra parte generale e 
norme di settore”, Università di Pisa, 25-26 maggio 2007. 

 
-Relazione al convegno “Mutui ipotecari e leggi Bersani”, Consiglio 

notarile distrettuale di Bergamo, Bergamo, 14 giugno 2007. 
 
-Relazione dal titolo “La funzione restitutoria della responsabilità 

civile”, tenuta al convegno “Funzioni del diritto privato e tecniche di 
regolazione del mercato”, Università di Catania, 5-6 ottobre 2007  
(pubblicata con il titolo “Risarcimento del danno e funzione restitutoria”, 
in Funzioni del diritto privato e tecniche di regolazione, a cura di Maugeri 
and Zoppini, Bologna, 2007, pp. 85-110. 

 
-Relazione dal titolo “La responsabilidad precontractual y los vicios 

‘incompletos’ del consentimiento”, tenuta al convegno “Jornadas 
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internacionales de derecho privado: entre tradición y novedad”, Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Lima, 8 novembre 2007. 

 
-Relazione dal titolo “La ricostruzione sistematica dell’istituto ed i 

principali problemi nella fase di prima applicazione”, tenuta al convegno 
“Il contributo del notariato per l’attuazione delle semplificazioni in tema di 
mutui ipotecari”, Fondazione Italiana per il Notariato, Venezia, 17 
novembre 2007 (pubblicata in Il contributo del notariato per l’attuazione 
della semplificazione in materia di mutui ipotecari, a cura della 
Fondazione Italiana per il Notariato, Milano, 2008, pp. 100-105). 
 

-Relazione dal titolo “La c.d. portabilità e la rinegoziazione dei mutui 
bancari”, tenuta al III Congresso di aggiornamento professionale forense, 
organizzato dal Consiglio Nazionale Forense, Roma, 3-4-5 aprile 2008. 
 

-Relazione dal titolo “Responsabilità precontrattuale e obblighi 
informativi”, tenuta al convegno “L’attuazione della direttiva MiFID”, 
Università di Siena, Montepulciano, 17-18-19 aprile 2008. 

 
-Relazione dal titolo “Arricchimento senza causa e gestione degli affari 

altrui”, tenuta al convegno “Il ‘Draft Common Frame of Reference’ del 
diritto privato europeo. Scelte di metodo, analisi testuale, risvolti pratici 
nella prospettiva della professione forense”, organizzato dal Consiglio 
Nazionale Forense-Scuola Superiore dell’Avvocatura, Roma, 23-24 
settembre 2008. 

 
-Relazione dal titolo “La forma del documento informatico: atto 

pubblico e scrittura privata”, tenuta al convegno “La sicurezza giuridica 
nella società dell’informazione. Documento informatico e innovazione 
nella Pubblica Amministrazione”, organizzato dal Consiglio Nazionale del 
Notariato, Roma, 25-26 settembre 2008. 

 
-Relazione dal titolo “L’inderogabilità delle disposizioni della direttiva e 

il rapporto con la disciplina delle clausole abusive”, tenuta al convegno 
“La nuova disciplina comunitaria del credito al consumo: la direttiva 
2008/48/CE”, Ferrara, 12 dicembre 2008. 
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-Relazione dal titolo “Attualità della regola del consenso traslativo”, 
tenuta al convegno “La circolazione giuridica (Antiche e nuove certezze)”, 
organizzato dal Consiglio Notarile di Firenze, Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Firenze e Fondazione Cesifin, Firenze, 6-7 
febbraio 2009. 

 
-Relazione dal titolo “La portabilità e la rinegoziazione del mutuo 

ipotecario”, tenuta al convegno “Le garanzie immobiliari nella prassi 
notarile”, organizzato dal Consiglio Notarile di Genova e Chiavari, dalla 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Genova e dall’Associazione 
dei Civilisti Italiani, Genova, 13-14 febbraio 2009. 

 
-Relazione tenuta al seminario “L’Europa del diritto”, Università degli 

Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli, 24 febbraio 2009. 
 
-Intervento al convegno “Pregiudiziale amministrativa e responsabilità 

civile dello Stato”, organizzato dall’Associazione studi procedure 
concorsuali (A.S.P.CO.) e dal Centro interdipartimentale per lo studio del 
diritto privato (CE.DI.P.), Arezzo, 13 marzo 2009. 

 
-Relazione dal titolo “Il frazionamento dell’ipoteca nel credito 

fondiario: un passo falso della Corte di Cassazione”, tenuta al IV 
Congresso di aggiornamento professionale forense, organizzato dal 
Consiglio Nazionale Forense, Roma, 19-20-21 marzo 2009. 

 
-Relazione dal titolo “Principio consensualistico e formazione del 

contratto”, tenuta al convegno “La formazione del contratto”, Università di 
Siena, 18-19 settembre 2009. 

 
-Relazione dal titolo “Abuso di posizione dominante e di dipendenza 

economica: responsabilità da contratto e responsabilità da torto”, tenuta 
all’incontro di studio “Disciplina del contratto e disciplina del mercato”, 
organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura, Roma, 14-15 
ottobre 2009. 

 
-Relazione dal titolo “Il rapporto obbligatorio nell’attuale sistema delle 

fonti: l’assetto multilivello fra diritto interno, comunitario e 
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internazionale”, tenuta all’incontro di studio “Novità nel diritto delle 
obbligazioni”, organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura, 
Roma, 16-18 novembre 2009. 

 
-Relazione dal titolo “Il recesso abusivo dai contratti bancari”, tenuta al 

convegno “Autonomia privata, recesso e abuso del diritto”, Università di 
Siena, 20-21 novembre 2009. 

 
-Relazione dal titolo “La rinegoziazione e la portabilità del mutuo 

bancario e la cancellazione dell’ipoteca alla luce delle nuove disposizioni 
legislative”, tenuta al convegno “La disciplina non codicistica del mutuo 
immobiliare”, organizzato dal Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di 
Siena e Montepulciano, Siena, 28 novembre 2009. 

 
-Relazione dal titolo “L’evoluzione del diritto nella società tecnologica”, 

tenuta al convegno “Elettricità e modernizzazione in Italia tra ‘800 e 
‘900”, Università di Siena, 2 dicembre 2009. 

 
-Relazione dal titolo “Autorizzazione all’alienazione dopo le modifiche 

del 2006 e del 2008: il problema degli immobili ex-SCIP”, tenuta al 
convegno “La circolazione dei beni culturali: attualità e criticità”, 
organizzato dalla Fondazione Italiana per il Notariato, in collaborazione 
con il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, 
Firenze, 12 dicembre 2009. 

 
-Relazione dal titolo “Ricodificazione del diritto privato e codice del 

consumo: il riordino delle direttive in materia di consumatori”, tenuta al 
convegno “Il diritto dei consumatori nella cirsi e le prospettive evolutive 
del sistema di tutela”, organizzato dalla Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato, dalla L.U.I.S.S. “Guido Carli” e dalla 
Università di Roma Tre, Roma, 29 gennaio 2010. 

 
-Relazione dal titolo “I rimedi giudiziali a favore dei consumatori nel 

diritto dell’Unione Europea e nell’ordinamento italiano”, tenuta al 
convegno “La protezione del consumatore e i rimedi giudiziali tra diritto 
interno e diritto dell’Unione Europea”, Università Europea di Roma, 11 
febbraio 2010. 
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-Relazione dal titolo “L’azione di restituzione dell’arricchimento 

ottenuto mediante un fatto illecito”, tenuta al V Congresso giuridico-
forense di aggiornamento professionale, organizzato dal Consiglio 
Nazionale Forense-Scuola Superiore dell’Avvocatura, Roma, 11-12-13 
marzo 2010. 

 
-Relazione dal titolo “Portabilità e rinegoziazione del mutuo”, tenuta 

all’incontro “Finanziamento dei privati: il mutuo bancario”, organizzato 
dall’Università degli Studi di Bergamo, Bergamo, 20 maggio 2010. 

 
-Relazione dal titolo “Dalla portabilità del mutuo all’ipoteca 

ricaricabile”, tenuta al convegno “L’attività delle banche”, organizzato 
dall’Università Ca’ Foscari di Venezia, Vicenza, 21 maggio 2010. 

 
-Relazione dal titolo “I piani di ristrutturazione ex art. 67 l.fall.”, tenuta 

al convegno “La ristrutturazione delle PMI in crisi: profili civili e penali”, 
organizzato dall’Università degli Studi di Teramo e dalla Unione degli 
Industriali della Provincia di Teramo, Teramo, 11 giugno 2010. 

 
-Relazione dal titolo “Le criticità nella trascrizione, nelle iscrizioni, 

nelle annotazioni”, tenuta al convegno “Pubblici registri: strumento di 
tutela dei diritti”, organizzato dal Comitato regionale notarile toscano, 
Isola d’Elba, 17-19 settembre 2010. 

 
-Relazione al convegno “Draft Common Frame of Reference (DCFR): 

What for?”, organizzato dall’Università Commerciale Luigi Bocconi, 
Milano, 8 ottobre 2010. 

 
-Relazione al convegno “Il rapporto tra le esecuzioni immobiliari e le 

misure di prevenzione penale”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma-Centro studi, Roma, 2 febbraio 2011. 

 
-Relazione dal titolo “La partecipazione dei soggetti interessati ai 

procedimenti innanzi alle Autorità indipendenti”, al VI congresso 
nazionale della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile 
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(S.I.S.Di.C.), intitolato “Tutela dei diritti e ‘sistema’ ordinamentale”, 
Capri, 31 marzo-2 aprile 2011. 

 
-Relazione dal titolo “El derecho de habitación en el el inmueble 

destinado a vivienda de familia”, tenuto al Congresso internazionale 
“Filiación, patria podestad y relaciones familiares en las sociedades 
contemporáneas”, organizzato dalla Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia e dall’Instituto de 
Desarrollo y Análisis del Derecho de Familia en España, Madrid, 4-6 
aprile 2011. 

 
-Relazione dal titolo “Profilo giuridico del bene culturale”, tenuta al 

convegno “La gestione dei beni culturali in 150 anni di Storia d’Italia”, 
organizzato dalla Fondazione di Studi Storici “Filippo Turati” e dal 
Comune di Firenze, Firenze, 20 maggio 2011. 

 
- Relazione alla tavola rotonda sul diritto europeo dei contratti, tenuta al 

XXI Colloquio Biennale dell’Associazione Italiana di Diritto comparato 
(AIDC), Università di Venezia, 9-11 giugno 2011. 

 
-Relazione dal titolo “The Common Core of the European Law of 

Unjust Enrichment: A Critical Overview”, tenuta al convegno 
“Rights&Remedies in the Law of Obligations”, organizzato dalla 
University of Haifa (Israele), 23-24 giugno 2011. 

 
-Relazione dal titolo “La tutela del consumidor en el derecho europeo de 

los contratos”, tenuta al convegno “La transformación del derecho europeo 
de los contratos”, organizzato dalla Universidad Externado de Colombia, 
5-6 settembre 2011. 

 
-Relazione all’incontro di studio “Il punto sull’amministrazione di 

sostegno a otto anni dall’entrata in vigore della legge 6/2004”, organizzato 
dal Consiglio Superiore della Magistratura, Roma, 16-18 gennaio 2012. 

 
-Relazione dal titolo “Il diritto comune europeo delle vendite”, tenuta al 

VII Congresso giuridico-forense di aggiornamento professionale, 
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organizzato dal Consiglio Nazionale Forense-Scuola Superiore 
dell’Avvocatura, Roma, 15-16-17 marzo 2012. 

 
-Relazione dal titolo “Principles of Law vs. Specific Rules in European 

Contract Law” (insieme a Yehuda Adar), tenuta al convegno “Principles 
and Specific Rules in European Contract Law”, organizzato da Society of 
European Contract Law-SECOLA in collaborazione con Associazione dei 
civilisti italiani, Messina, 1°-2 giugno 2012. 

 
-Relazione dal titolo “La responsabilità precontrattuale: dalle trattative 

al contratto”, tenuta al convegno “Dialoghi sulla responsabilità civile”, 
organizzato dal Consiglio dell’ordine degli avvocati della Spezia, Lerici, 
28-30 giugno 2012. 

 
-Relazione dal titolo “I rimedi”, tenuta al seminario di studi “Verso una 

regolamentazione comune europea del contratto di vendita”, organizzato 
dall’Università degli Studi di Firenze, Firenze, 9 luglio 2012. 

 
-Relazione dal titolo “Il diritto commune europeo della vendita” presso 

la Summer School “European Private Law in Progress”, organizzata dal 
Consiglio Nazionale Forense, dalla Humboldt Universität zu Berlin e dalla 
School of Law of the King’s College London, e patrocinato da Scuola 
Superiore dell’Avvocatura, Bundesrechtsanwaltkammer, The Law Society 
of England and Wales, The Bar Council, Instute of Advanced Legal Studies 
of the University of London, The British Italian Law Association, 
I.A.N.U.S., luglio 2012. 

 
-Relazione dal titolo “La risoluzione del contratto: fattispecie e rimedi”, 

tenuta al convegno “I 10 anni dalla Schuldrechtsmodernisierung”, 
organizzato dall’Università degli Studi di Siena, dall’Università degli 
Studi di Pisa, dall’Università degli Studi di Ferrara, dall’Istituto Italiano di 
Scienze Umane e dal Comune di Montepulciano, Montepulciano, 14-15 
settembre 2012. 

 
-Relazione dal titolo “Israele”, tenuta insieme al Prof. Yehuda Adar 

dell’Università di Haifa al secondo congresso nazionale della S.I.R.D. “Il 
modello giuridico – scientifico e legislativo – italiano fuori dell’Europa”, 
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organizzato dalla S.I.R.D. e dall’Università degli Studi di Siena sotto gli 
auspici dell’Accademia Nazionale dei Lincei, Siena, 20-22 settembre 
2012. 

 
-Relazione dal titolo “La risoluzione del contratto per inadempimento: 

dalla sanzione al rimedio”, tenuta al seminario in memoria di Fernando 
Hinestrosa “Rimedi in autotutela, tecniche dell’autonomia privata ed 
inadempimento contrattuale”, organizzato dal Consiglio Nazionale 
Forense, Roma, 24 settembre 2012. 

 
-Relazione dal titolo “Contratti di impresa e procedure di charge back”, 

tenuta al VIII Congresso giuridico-forense di aggiornamento 
professionale, organizzato dal Consiglio Nazionale Forense-Scuola 
Superiore dell’Avvocatura, Roma, 14-15-16 marzo 2013. 

 
-Relazione dal titolo “Statuti dei nuovi beni e funzioni della 

trascrizione”, tenuta al VIII congresso nazionale della Società Italiana 
degli Studiosi del Diritto Civile (S.I.S.Di.C.), intitolato “Pubblicità degli 
atti e delle attività”, Napoli, 3-5 aprile 2013. 

 
-Relazione dal titolo “La responsabilità medico-legale nelle scelte 

terapeutiche”, tenuta al convegno “Biosimilari da anticorpi monoclonali in 
oncologia: la salute del paziente prima di tutto”, organizzato 
dall’Associazione Italiani di Oncologia Medica (Aiom), Roma, Centro 
Congressi Bastianelli, 19 aprile 2013. 

 
-Relazione dal titolo “La categoria dei contratti bancari”, tenuta al 

convegno “Contratti bancari e credito ai consumatori tra giurisprudenza ed 
ABF”, organizzato dalla Consiglio notarile-distretti riuniti di Firenze, 
Pistoia e Prato, Università di Siena, Montecatini, 3-4 maggio 2013. 

 
-Relazione dal titolo”La disciplina delle clausole vessatorie nei contratti 

con i consumatori vent’anni dopo: bilanci e prospettive del diritto europeo 
dei contratti”, tenuta al convegno “Le clausole vessatorie a vent’anni dalla 
direttiva CEE 93/13”, organizzato dalla C.C.I.A.A. di Terni, 
dall’Università di Perugia e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperi Contabili della Provincia di Perugia e Terni, Terni, 23 maggio 2013. 
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-Relazione dal titolo “L’assicurazione della responsabilità 

professionale”, tenuta al convegno “Lo statuto normativo del 
professionista intellettuale”, organizzato dall’Ordine degli avvocati di 
Treviso, dalla Fondazione dell’avvocatura trevigiana, dall’Università di 
Padova, dal Consiglio Nazionale Forense e dall’Unione triveneta dei 
Consigli dell’Ordine degli Avvocati, Treviso, 30 maggio-1° giugno 2013. 

 
-Relazione introduttiva alla sessione IV. The Interaction between 

Contract Law and Property del convegno “European Contract Law and 
Property Rights”, organizzato dalla Society of European Contract Law – 
SECOLA e dalla Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de 
Compostela, 7-8giugno 2014.  

 
-Relazione presso la Summer School “European Company Law: 

Challenges and Perspectives”, organizzata dal Consiglio Nazionale 
Forense e dalla School of Law of the King’s College London, e patrocinato 
da Scuola Superiore dell’Avvocatura, Bundesrechtsanwaltkammer, The 
Law Society of England and Wales, The Bar Council, Instute of Advanced 
Legal Studies of the University of London, The British Italian Law 
Association, I.A.N.U.S., luglio 2013. 

 
-Relazione dal titolo “Tecniche di tutela nel diritto contrattuale europeo: 

buona fede e neoformalismo”, tenuta al convegno “Il diritto europeo dei 
contratti – European Contract Law”, organizzato dalla Scuola Superiore 
della Magistratura, Scandicci, 9-11 ottobre 2013. 

 
-Relazione dal titolo “The Rise of a European Contract Law and the 

New Unity of Private Law (from a General Law of Obligations to the Law 
of Contracts and Companies”, tenuta al Faculty Day del Netanya 
Accademic College, Netanya, 17 ottobre 2013. 

 
-Intervento alla tavola rotonda “Credito ai consumatori: evoluzione e 

prospettive”, tenuto all’Università degli studi di Napoli “Federico II”, 16 
dicembre 2013. 

 



- 25 - 

-Relazione su “L’Arbitro Bancario Finanziario-gli orientamenti”, tenuta 
al seminario “Diritto dell’arbitrato e A.D.R.”, organizzato dall’Ordine 
degli Avvocati di Salerno, Salerno, 21 febbraio 2014. 

 
-Relazione dal titolo “Conto corrente cointestato e apertura della 

successione ereditaria”, tenuta al IX Congresso di aggiornamento 
professionale forense, organizzato dal Consiglio Nazionale Forense, 
Roma, 20-21-22 marzo 2014. 

 
-Seminario dal titolo “The Civilian Tradition of Unjustified 

Enrichment”, tenuto alla Faculty of Law della Università di Oxford, 2 
maggio 2014. 

 
-Relazione di presentazione del libro di Nicolò Lipari “Le categorie del 

diritto civile”,  Milano, 2013, organizzata dalla L.U.M.S.A., Roma, 5 
maggio 2014. 

 
-Relazione dal titolo “Reparação por enriquecimiento indevido”, tenuta 

al Congresso Internacional de Direito Privato, organizzato dall’ Istituto de 
Direito Privado della USPI, São Paulo 12-13-14 maggio 2014. 

 
-Relazione introduttiva alla sessione III. The Individual – Models of 

Weaker Parties or Citizens del convegno “The European Court of Justice 
as ‘Creator’ of European Contract Law”, organizzato dalla Society of 
European Contract Law – SECOLA e dalla Université du Luxembourg, 
Lussemburgo, 13-14 giugno 2014.  

 
-Relazione dal titolo, tenuto al convegno “Il credito ipotecario. Profili di 

diritto interno e prospettive di armonizzazione europea”, organizzato 
dall’Università degli Studi di Pisa, dall’Università degli Studi di Siena, 
dalla Scuola toscana degli studiosi di diritto civile e dalla Fondazione per 
il sostegno e lo sviluppo degli studi giuridici, Pietrasanta, 20 giugno 2014. 

 
-Lezione dal titolo “Diritti fondamentali e principî generali del diritto 

europeo”, tenuta alla Summer School on Fundamental Rights and Private 
Law after the Lisbon Treaty, Università di Pisa, 2 luglio 2014. 

 
-Relazione dal titolo “La nullità del patto usurario; gli obblighi 

restitutori; l’usura sopravvenuta”, tenuta al convegno “L’usura: profili 
civilistici e penalistici”, organizzato da A.B.I., Banca d’Italia e C.S.M., 
Roma, 14-15 luglio 2014. 
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-Relazione presso la Summer School “Recent Developements of 

Electronic Commerce in the EU-Law - Best Practices for Enterprises after 
the Implementation of EU-Directive on Consumer Rights”, organizzata dal 
Consiglio Nazionale Forense e dalla School of Law of the King’s College 
London, e patrocinato da Scuola Superiore dell’Avvocatura, 
Bundesrechtsanwaltkammer, The Law Society of England and Wales, The 
Bar Council, Instute of Advanced Legal Studies of the University of 
London, The British Italian Law Association, I.A.N.U.S., 23 luglio 2014. 

 
-Relazione dal titolo “La prestazione in luogo dell’adempimento, 

differenze con la permute. Vendita di cosa futura”, tenuta al convegno “Le 
alternative alla vendita in tempo di crisi”, organizzato dal Comitato 
Notarile Interdistrettuale della Liguria, Finale Ligure, 29 novembre 2014. 

 
-Relazione dal titolo “I lavori della commissione giustizia”, tenuta al 

convegno “La ragionevole durara del processo alla luce delle recenti 
riforme legislative”, organizzata dall’Associazione Nazionale Forense, 
Bergamo, 1° dicembre 2014. 

 
-Relazione dal titolo “Il procedimento ABF come modello di giustizia 

civile?”, tenuta al convegno “La tutela del cliente nel settore bancario e in 
quello delle assicurazioni”, organizzato dall’Università degli Studi di 
Catania, Catania, 4 dicembre 2014. 

 
-Relazione dal titolo “Il diritto del minore alle relazioni familiari tra 

legislazione interna e fonti sovranazionali”, tenuta al convegno “I figli 
delle coppie in crisi”, Scuola Superiore della Magistratura, 17-19 dicembre 
2014. 

 
-Relazione dal titolo “Il Discorso di Portalis e il futuro del diritto private 

europeo”, tenuta al convegno “Il ‘Discorso preliminare’ di Portalis: tra 
storia, diritto vigente e prospettive europee”, organizzato dalla Seconda 
Università degli Studi di Napoli e dalla Società Italiana degli Studiosi di 
Diritto Civile (SISDiC), Napoli, 16 gennaio 2015. 
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-Intervento su “The Banking Union and Governance of Individual 
Clients”, tenuto al convegno “The Banking Union and the Creation of 
Individual Duties”, organizzato da Eberhard Karls Universität Tübingen e 
Humboldt Universität zu Berlin presso European University Institute, 19-
20 marzo 2015. 

 
-Intervento al seminario “L’insegnamento del diritto civile. Un dibattito 

sulle prospettive metodologiche”, organizzato da Università degli studi di 
Bologna, il Mulino, Associazione civilisti italiani, Bologna, 27-28 marzo 
2015. 

 
-Relazione dal titolo “La giurisprudenza della Corte e l’art. 6 del 

Trattato UE”, tenuta al convegno “Il diritto privato nella giurisprudenza 
della Corte europea dei diritti dell’uomo”, organizzato dall’Università 
degli Studi di Padova, dall’Associazione civilisti italiani e dal Consiglio 
Nazionale Forense, Padova, 15-16 maggio 2015. 

 
-Conferenza dal titolo “The European Law of Unjustified Enrichment: A 

Survey”, tenuta alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Haifa, 
Israele, 20 maggio 2015.  

 
-Relazione al convegno “I nuovi confini del diritto privato europeo”, 

organizzato dalla Sapienza Università di Roma, dal Consiglio Nazionale 
Forense, dall’Associazione civilisti italiani, Roma, 5-6 giugno 2015. 

 
-Relazione alle Jornadas Franco-Italo-Colombianas “El contrato y la 

reforma del derecho civil francés”, Universidad Externado de Colombia, 
Bogotá, 7-9 settembre 2015. 

 
-Relazione dal titolo “Diritto privato e diritto pubblico in una società 

basata sulle libertà individuali”, tenuta al IV congresso nazionale della 
SIRD “Il declino della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato”, 
Università di Trento, 24-26 settembre 2015. 

 
-Relazione dal titolo “L’usura nel diritto civile”, tenuta al seminario 

“L’usura. Profili civilistici e penalistici”, presso la Scuola Forense 
“Vittorio Emanuele Orlando”, Roma, 23 ottobre 2015. 
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-Relazione dal titolo “Riparto di competenza tra Tribunale ordinario e 

Tribunale per i minorenni: stato dell’arte e prospettive di riforma dei 
procedimenti in materia di famiglia”, tenuto al convegno “Questioni aperte 
in materia di filiazione – confronto tra prassi e ordinamenti”, presso la 
Corte d’appello di Roma, Roma, 9 novembre 2015. 

 
-Relazione dal titolo “L’Unione bancaria e il suo impatto sul rapporto tra 

intermediari e consumatori”, tenuta al convegno “Il consumatore di servizi 
finanziari nella crisi globale”, Università di Genova-polo didattico di 
Imperia, 20-21 novembre 2015. 

 
-Intervento alla tavola rotonda “Contenuti e metodi della ricerca 

giuridica nell’era digitale”, svoltasi al XXVI Coordinamento nazionale dei 
Dottorati di ricerca in Diritto privato, Università Suor Orsola Benincasa, 
29-30 gennaio 2016. 

 
-Relazione dal titolo “The protection of fundamental rights in the 

domain of private law: a new horizon”, tenuta al convegno “The Making 
of the Civil Codes”, Università di Torino, 15-16 febbraio 2016. 

 
-Relazione dal titolo “Cointestazione di conti correnti bancari e 

comunione legale dei beni: le ricadute nel trattamento successorio”, tenuta 
al convegno “L’evoluzione del sistema successorio tra autonomia del 
testatore e tutela dei legittimari”, organizzato dalla Fondazione Italiana per 
il Notariato, Roma, 18 marzo 2016. 

 
-Relazione dal titolo “Salvataggio delle banche: azionisti, obbligazioni 

subordinate, sistema bancario e fondo di risoluzione. Il c.d. bail-in”, tenuta 
al convegno “La trasparenza bancaria nei servizi bancari e finanziari”, 
oeganizzato da Universitas Mercatorum, ADC Legal, Università del 
Salento, OperFOR, Roma, 23 maggio 2016. 

 
-Relazione dal titolo “An Overview of the Israeli Legal System”, tenuta 

al convegno “Recent Developments in Israeli Corporate Law. A law and 
economics perspective”, organizzato da BAFFI CAREFIN-Centre for 
Applied Research on International Markets, Banking, Finance and 
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Regulation-Research Unite on Law and Economics Studies, Università 
Bocconi, Milano, 26 maggio 2016. 

 
-Relazione dal titolo “Libertà di circolazione delle merci in Europa e 

campioni biologici”, tenuta al convegno “Lo statuto etico-giuridico dei 
campioni biologici”, Università “Tor Vergata” di Roma, 7 luglio 2016. 

 
-Relazione dal titolo “Italy”,tenuta al convegno “The Code Napoléon 

Rewritten: French Contract Law after the 2016 Reforms”, organizzato 
dallo Institute of European and Comparative Law e dal St John’s College, 
Oxford, 21-23 settembre 2016. 

 
-Relazione dal titolo “L’usura tra ABF e Corti”, tenuta al convegno 

“Anatocismo e usura”, Università di Siena, 7 ottobre 2016. 
 
-Intervento al seminario “Il contratto autoregolato nel diritto italiano”, 

svoltosi all’Università Roma Tre, 9 novembre 2016. 
 
-Relazione dal titolo “La teoria dell’efficacia giuridica”, tenuta al 

XXVIII incontro di coordinamento dei dottorati di diritto privato, svoltosi 
all’Università Mediterranea di Reggio Calabria, 10-11 febbraio 2017. 

 
-Relazione dal titolo “Granular Legal Norms and Consumer Financial 

Services”, tenuta al convegno “’Granular Legal Norms: The End of 
Typification?”, svoltosi a Villa Vigoni, Centro Italo-Tedesco di Eccellenza 
Europea, il 22-24 marzo 2017. 

 
-Relazione al seminario “Omissioni e rimedi nel credito al consumo 

dopo la decisione CGE C-42/15”, svoltosi all’Università di Palermo, il 3 
maggio 2017. 

 
-Relazione dal titolo “Trasferibilità dei contratti di finanziamento e 

relative garanzie”, tenuta al seminario “La cessione del credito fra 
circolazione del diritto e funzione di garanzia”, svoltasi alla Camera civile 
di Milano, l’11 maggio 2017. 
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-Relazione dal titolo “Profili attuali della garanzia fideiussoria”, tenuta 
al convegno”Nuove garanzie e tutela del credito”, organizzato da Ordine 
degli avvocati di Treviso e Fondazione dell’avvocatura trevigiana, Treviso, 
19-20 maggio 2017. 

 
-Relazione dal titolo “Disputes in Banking Contracts in a European 

Context”, tenuta al convegno “Banking and Financial Dispute Resolution. 
The Italian experience in the European context”, svoltosi presso 
l’Università Roma Tre, il 15 settembre 2017. 

 
-Intervento al seminario “Lina Biliazzi Geri ven’anni dopo”, svoltosi 

presso l’Università di Pisa, 20ottobre 2017. 
 
-Relazione al convegno “Le tutele contrattuali alla luce delle decisioni 

della Corte di Giustizia”, organizzato dalla Scuola di specializzazione per 
le professioni legali di Catania e dalla Scuola superiore per la magistratura 
– Struttura territoriale di formazione decentrata di Catania, Catania, 26-27 
ottobre 2017. 

 
-Relazione dal titolo “ADR Systems in the Banking Sector: Clients’ 

Redsress and Market Regulation”, tenuta al convegno “Financial 
Regulation and Civil Liability in European Law: Towards a More 
Coordinated Approach?”, organizzato da University of Groningen e 
Institute of Advanced Legal Studies (IALS) di Londra, avoltosi ad 
Amsterdam, 16-17 novembre 2017.  

 
-Relazioni dal titulo “Danos punitivos e função dissuadória da 

responsabilidade civil”, tenuta il 7 dicembre 2017, e “Contratos 
empresariais e o princípio da boa fé”, tenuta l’8 dicembre 2017, entrambe 
presso la Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul”, Porto 
Alegre, Brasile. 

 
-Relazione dal titolo “Diritto civile, diritto dei consumatori, diritto 

commerciale nell’età della ricodificazione”, tenuta al convegno 
“Harmonization of European and Latin-American Consumer Law”, 
organizzato da Università “Magna Graecia” di Catanzaro, Catanzaro, 12-
13 aprile 2018. 
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-Relazione dal titolo “Die Rolle wissenschaftlicher Entwürfe”, tenuta al 

convegno “Neuorientierung im Europäischen Privatrecht. 25 Jahre 
Europäische Privatrechtsentwicklung – 25 Jahre ZeuP”, Max-Planck-
Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Amburgo, 4-5 
maggio 2018. 

 
-Relazione dal titolo „Systembrüche und Systemwandel im Bankrecht“, 

tenuta al „Symposium zum 60. Geburtstag von Stefan Grundmann. 
Systembrüche und Systemwandel im Privat- und Wirtschaftsrecht“, 
organizzato dalla Humboldt-Universität Berlin, Berlin, 9 giugno 2018. 

 
-Intervento dal titolo “La legittimazione a negoziare” al convegno 

“L’attualità del pensiero di Emilio Betti a cinquant’anni dalla scomparsa”, 
organizzato dall’Università degli Stdui di Camerino, Camerino, 5-7 
settembre 2018. 

 
-Relazione dal titolo “The PLACL and the developments of national 

contract law”, tenuta al convegno “The Principles of Latin American 
Contract Law”, organizzato da Institute of European and Comparative 
Law, Oxford, 25 settembre 2018. 

 
-Relazione dal titolo “Concepts of harm in French law in the light of 

Italian law”, tenuta al convegno “French Civil Liability in Comparative 
Perspective”, organizzato da St John’s College e Institute of European and 
Comparative Law, Oxford, 26-28 settembre 2018. 

 
-Relazione dal titolo “La prohibicion de los actos de discriminación y la 

responsabilidad civil”, tenuta al “Seminario italo-colombiano. Igualdad, 
libertad y derecho privato”, organizzato dalla Universidad Externado de 
Colombia, Bogotá, 3-4 ottobre 2018. 

 
-Relazione dal titolo „La responsabilità dell’ASPSP per la corretta 

esecuzione dell’ordine di pagamento”, tenuta al convegno “Innovazione e 
regole: il bilanciamento degli interessi nella PSD2. Direttiva 
2015/2366/UE”, organizzato dall’Università degli Studi Roma Tre, Roma, 
12 ottobre 2018. 
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-Relazione dal titolo „Wissenschaftliches Recht und europäische 

Integration”, tenuta al convegno “Researching Europeanm Private Law. 
Colloquium in Honour of Reiner Schulze’s Seventieth Birthday”, 
organizzato da European Legal Studies Institute, University of Osnabrück-
Business Law Research Centre, Radboud University Nijmegen, 
Osnabrück, 18-19 ottobre 2018. 

 
-Intervento al VI congresso nazionale della SIRD “Il diritto oltre lo 

Stato”, Università di Firenze, 25-27 ottobre 2018. 
 
-Seminario “L’informazione (pre)contrattuale nei rapporti asimmetrici. 

Una visione di sintesi e problematica”, tenuto al Dottorato in Diritto, 
mercato e persona, Univesità Ca’ Foscari Venezia, Dipartimento di 
Economia, 16 gennaio 2019. 

 
-Relazione al convegno “Il contratto. Un futuro incerto tra unità e 

frammentazione. 2° seminario per Enzo Roppo”, Università di Genova, 24 
maggio 2019.  

 
-Relazione dal titolo “Le nullità dei contratti bancari e finanziari”, 

tenuta al convegno “Il contratto nullo”, organizzato dall’Ordine degli 
avvocati di Treviso, dalla Fondazione dell’avvocatura trevigiana, 
dall’Università di Padova, dal Consiglio Nazionale Forense e dall’Unione 
triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati, Treviso, 7-8 giugno 
2019. 

 
-Relazione dal titolo “Moratorium on Payments and Renegotiation of 

Bank Loans”, tenuta al convegno “Legal Pandemic. Non-Performing 
Loans and the Role of Europw”, organizzato dalla Freie Universität 
Berlin-Italien Zentrum, 22 marzo 2021. 

 
-Intervento alla presentazione del libro “European Contract Law and the 

Creation of Norms”, organizzato dal Max-Planck Institut für asuländisches 
und internationales Privatrecht, Hamburg, 14 aprile 2021. 
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XIII. Precedenti ruoli e incarichi accademici: 
 
-Già professore ordinario di Istituzioni di diritto privato (s.s.d. IUS01) 

presso l’Università di Siena, Dipartimento di scienze politiche e 
internazionali (2002-2016). 

 
-Già professore a contratto di Diritto civile presso la Scuola di 

specializzazione per le professioni legali della L.U.M.S.A. di Roma, 
Facoltà di Giurisprudenza (2004-2015). 

 
-Già presidente del Comitato per la Didattica del Corso di Laurea in 

Scienze del Servizio Sociale (2003-2010). 
 
-Già presidente del Comitato per la Didattica del Corso di Laurea 

Specialistica in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi 
Sociali (2003-2010). 

 
-Già direttore del Centro interdiparimentale per lo studio del diritto 

privato (CE.DI.P.) dell’Università di Siena (2008-2013). 
 
-Già membro del Consiglio direttivo del Centro interdipartimentale di 

ricerca sull’integrazione europea (C.R.I.E.) dell’Università di Siena (2008-
2013). 

 
-Già ricercatore nel settore scientifico-disciplinare N01X-Diritto 

privato, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “Tor 
Vergata” (1996-2001, confermato dal 4 novembre 1999). 

 
-Già membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in 

“Autonomia individuale e autonomia collettiva”, avente sede nel 
Dipartimento di Diritto e Procedura civile dell’Università di Roma “Tor 
Vergata” (1999-2001). 

 
-Già professore associato di Istituzioni di Diritto privato e, per 

supplenza, di Diritto privato europeo presso la Facoltà di Scienze politiche 
dell’Università di Siena (anno accademico 2001/2002). 
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-Già professore incaricato di Istituzioni di Diritto privato presso la 
Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Siena (anni accademici 
1999/2000, 2000/2001). 

 
-Già professore a contratto di Istituzioni di diritto privato presso la 

Facoltà di Giurisprudenza della L.U.M.S.A. di Roma (anni accademici 
1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003; 2003/2004). 

 
-Già incaricato dell’attività didattica di Istituzioni di diritto privato 

presso il Diploma universitario in Economia e Amministrazione delle 
Imprese dell’Università di Perugia - sede di Terni (Prof. A. Bellelli) (anni 
accademici 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998). 

 
 
 
XIV.  Precedente attività di collaborazione didattica: 
 
-Cultore della materia presso la III cattedra di Diritto civile 

dell’Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza (Prof. 
C.M. Bianca) (dal 1992). 

 
-Cultore della materia presso la cattedra di Diritto di famiglia della 

L.U.I.S.S. di Roma, Facoltà di Giurisprudenza (Prof. C.M. Bianca) (dal 
1992). 

 
-Cultore della materia presso la cattedra di Istituzioni di diritto privato 

dell’Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Scienze politiche (Prof. 
S. Patti) (dal 1995). 

 
 
 
XV. Altri riconoscimenti: 
 
-Vincitore del 2° premio al concorso bandito dall’Unione industriale di 

Asti per il suo quarantennale con la ricerca: “Attività economiche e 
produzioni di tipo industriale ad Asti in età romana” (1985). 
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-Diploma di Alfiere del Lavoro, consegnato dal Presidente della 
Repubblica (1988). 

 
 
 
XVI. Studi universitari: 
 
-Liceo Scientifico di Nizza Monferrato (provincia di Asti) (1984-1988) 
 
-Corso di laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Roma “La 

Sapienza” (1988-1992). 
 
-Tesi di laurea in Diritto civile (relatore: Prof. C.M. Bianca): “Il 

fondamento giuridico della confusione quale modo di estinzione delle 
obbligazioni”, discussa in data 7 luglio 1992. 

 
-Dottorato di ricerca in Diritto privato presso l’Università di Pisa 

(coordinatrice del corso: Prof. L. Bigliazzi Geri) (1993-1996). 
 
-Tesi di dottorato: “Profili ricostruttivi della gestione di affari altrui”, 

discussa in data 22 ottobre 1996. 
 
-Corso di economia: “Le problematiche finanziarie nell’attuale scenario 

socioeconomico”, organizzato dall’Edindustria, centro per le 
comunicazioni d’impresa, del gruppo IRI, tenuto dal Prof. R. Aguiari, 
dell’Università di Salerno (1988/1989). 

 
-Corso di economia: “CEE-COMECON: dal confronto alla 

cooperazione – Una nuova frontiera in Europa”, organizzato 
dall’Edindustria, centro per le comunicazioni d’impresa, del gruppo IRI, 
tenuto da: Prof. P. Scoppola, ordinario dell’Università di Roma “La 
Sapienza”, Prof. P. Padoan, ordinario dell’Università di Roma “La 
Sapienza”, dott. D. Di Gaetano, dell’Ufficio Studi del Banco di Roma 
(1989/1990). 

 
-Corso di economia: “Organizzazione e risorse umane”, organizzato 

dall’Edindustria, centro per le comunicazioni d’impresa, del gruppo IRI, 
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tenuto da docenti dell’IFAP (Istituto di Ricerche e Formazioni di Direzione 
Aziendale) (1990/1991). 

 
-Corso di economia: “Il rapporto tra debito pubblico e crescita 

economica”, organizzato dall’Edindustria, centro per le comunicazioni 
d’impresa, del gruppo IRI, tenuto da Prof. N. Acocella, ordinario 
dell’Università di Roma “La Sapienza”, Prof. A. Martino, ordinario della 
L.U.I.S.S. di Roma, Prof. M. Arcelli, ordinario dell’Università di Roma 
“La Sapienza”, Prof. M. Dececco, ordinario dell’Università di Roma “La 
Sapienza”, dott. Francesco Papadia, direttore del Servizio dei rapporti con 
l’estero della Banca d’Italia, Prof.ssa M.T. Salvemini, ordinaria 
dell’Università di Roma “La Sapienza”, Prof. G. Padoan, ordinario 
dell’Università di Roma “La Sapienza” (1991/1992). 

 
 
 
XVII. Borse di studio: 
 
-Borsa di studio quadriennale presso la Residenza Universitaria “A. 

Lamaro-E. Pozzani” di Roma, della Federazione Nazionale Cavalieri del 
Lavoro (1988-1992). 

 
-Borsa di studio della Robert E. Schmidt-Stiftung di Heidelberg, per un 

soggiorno presso l’Università di Heidelberg finalizzato alla realizzazione 
del programma di ricerca preventivamente approvato dalla fondazione 
stessa (Betreuer: Prof. Dr. Dr.h.c. mult. Erik Jayme, Universität 
Heidelberg) (1993). 

 
-Borsa di studio del C.N.R. per un soggiorno in Germania della durata 

di due mesi (1994). 
 
-Borsa di studio del Deutscher Akademischer Austauschdienst per un 

soggiorno in Germania della durata di un mese (agosto 1995). 
 
-Borsa di studio del Deutscher Akademischer Austauschdienst per un 

soggiorno in Germania della durata di tre mesi presso la Ruprecht-Karls-
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Universität di Heidelberg in qualità di ricercatore 
(Nachwuchswissenschaftler) (luglio-settembre 1996). 

 
 
 
XVIII. Lingue straniere: 
 
1) inglese (livello ottimo parlato e scritto); 
2) tedesco (livello ottimo parlato e scritto); 
3) francese (livello buono parlato e scritto); 
4) ebraico (livello discreto parlato e scritto).  
 
-Corsi di francese tenuti da insegnanti di madre lingua della Alliance 

Française presso la Residenza universitaria “A. Lamaro-E. Pozzani”, 
conseguendo un livello di conoscenza “Distinto” (1990/1992). 

 
-Internationale Ferienkurse für deutsche Sprache und Germanistik in 

Salzburg, unter der Patronanz der Universität Salzburg, livello: Mittelstufe 
2, e superamento del relativo esame scritto e orale con la votazione di 
“Sehr gut” (1992). 

 
-Heidelberger Sprachinstitut für Studium und berufliche Fortbildung 

e.V., livello: Mittelstufe II, e superamento del relativo esame scritto e orale 
con le votazioni di “Gut” (Buono) e “Sehr gut” (Ottimo) (1993). 

 
-Internationaler Ferienkurs für deutsche Sprache und Kultur der 

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, livello Mittelstufe III, e 
superamento del relativo esame scritto (1995). 

 
 
Roma-Milano, li 11 novembre 2016. 
 

Prof. Pietro Sirena 
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 

di Pietro Sirena 
 
I. Pubblicazioni 

a. Monografie, saggi e commenti 
b. Recensioni e segnalazioni 
c. Curatele 
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a. Monografie, saggi e commenti: 
 

1) “Possesso della cambiale da parte del debitore e presunzione di 
pagamento”, in Rivista di diritto civile, 1993, II, pp. 391-397. 

 
2) “Alienità dell’affare e conflitto d’interessi tra rappresentante e 

rappresentato ex art. 1394 c.c.”, in Rivista di diritto civile, 1994, II, pp. 
85-101. 

 
3) “Falsa rappresentanza e gestione di affari altrui nel procedimento di 

costituzione di una società di capitali”, in La Nuova Giurisprudenza 
civile commentata, 1994, I, pp. 879-889. 

 
4) “La tutela inibitoria e cautelare del diritto all’immagine”, in Rivista 

critica del diritto privato, 1996, pp. 321-375. 
 

5) Commento agli artt. 2266-2271, in Codice civile – un commento, a cura 
di Alpa e Iudica, Torino, 1996, pp. 1001-1004. 

 
6) “La nuova disciplina delle clausole vessatorie nei contratti bancari di 

credito al consumo”, in Banca, borsa e titoli di credito, 1997, pp. 354-
387. 

 
7) “I contratti bancari di credito al consumo”, nel Commentario al capo 

XIV-bis del codice civile: dei contratti del consumatore (artt. 1469-bis–
1469-sexies), a cura di C.M. Bianca, Busnelli et alii, in Le nuove leggi 
civili commentate, 1997, pp. 1110-1126; 
lavoro ripubblicato, con aggiornamenti, nel Commentario al capo XIV-
bis del codice civile: dei contratti del consumatore (artt. 1469-bis–
1469-sexies), a cura di C.M. Bianca, Busnelli et alii, Padova, 1999, pp. 
663-690. 

 
8) Commento all’art. 1469-bis, 3° comma, c.c. e all’art. 1469-ter, 2°, 3° e 

5° comma, c.c., in Le clausole vessatorie nei contratti con i 
consumatori, a cura di Alpa e Patti, Milano, 1997, pp. 123-129, pp. 
559-606, pp. 657-662. 
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9) “La gestione di affari altrui come fonte quasi-contrattuale 
dell’obbligazione”, in Rivista di diritto civile, 1997, I, pp. 249-290. 

 
10) “Italienisches Konsumkreditrecht”, in Jahrbuch des Schweizerischen 

Konsumentenrechts, hrsg. von Brunner, Rehbinder e Stauder, Bern, 
1997, pp. 244-278, paragrafi da I.2 a VII. (il paragrafo I.1 è stato scritto 
dal Prof. Salvatore Patti). 

 
11) “La compravendita di un titolo accademico o nobiliare in diritto 
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