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Prof. Avv. Raffale Torino 

Curriculum attività scientifica e didattica 

Percorso scientifico 
▪ Laurea in giurisprudenza conseguita, in data 14 luglio 1993, presso la Libera Università

Internazionale degli Studi Sociali (LUISS – GUIDO CARLI) con la votazione di 110/110 e
lode

▪ Dottore di ricerca in Diritto privato comparato e diritto privato delle comunità europee. Tesi
discussa (giugno 1998): I contratti parasociali nell'esperienza di civil law e di common law

▪ Ricercatore di diritto privato comparato presso l’Università degli Studi Roma Tre, Facoltà di
Scienze Politiche (dall'ottobre 2001 all’ottobre 2005)

▪ Professore associato di diritto privato comparato presso l’Università degli Studi Roma Tre,
Dipartimento di Scienze Politiche (dal novembre 2005 all’ottobre 2018)

▪ Professore ordinario di diritto privato comparato presso l’Università degli Studi Roma Tre,
Dipartimento di Scienze Politiche (dal novembre 2018).

Posizione accademica corrente 
▪ Professore ordinario di Diritto Privato Comparato (IUS/02) presso l’Università degli Studi

Roma Tre (Dipartimento di Scienze Politiche)

Attività didattica corrente (corsi universitari) 
▪ Diritto e politiche dell’Unione europea (Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli

Studi Roma Tre) 
▪ Digital Citizenship for EU (Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi Roma

Tre- Jean Monnet Module)

Altri incarichi accademici (Roma Tre) 
▪ Coordinatore del Collegio unico dei corsi di laurea triennale del Dipartimento di Scienze

Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre (dal dicembre 2018)
▪ Direttore del Corso di perfezionamento post lauream in ‘Progettazione e finanziamenti

europei’ dell’Università degli Studi Roma Tre
▪ Coordinatore dello Europe Direct Roma Tre (da marzo 2021)
▪ Responsabile scientifico del Centro di Documentazione Europea Discipol Roma Tre

Altri incarichi accademici 
▪ Docente di primo livello Scuola di Formazione Capitolina - Roma Capitale (dal giugno 2021)
▪ Membro del Comitato Scientifico dell’Associazione ‘La Nuova Europa’ (Roma)
▪ Componente del Comitato Scientifico del CESUE - Centro studi, formazione,

comunicazione e progettazione sull’Unione europea e la Global Governance
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▪ Componente del Comitato Scientifico del Master in ‘Business and Company Law: 
International and Comparative Perspectives’ della LUISS School of Law e coordinatore del 
modulo ‘International Contracts’ 

▪ Coordinatore del modulo ‘Contracts’ del ‘LLM in Food Law’ della LUISS School of Law 
 
 
Incarichi editoriali e di referaggio 

▪ Direttore responsabile della rivista on-line ‘Rivista di Diritti Comparati’ 
▪ Co-direttore della collana ‘Law and Legal Institutions’ (G. Giappichelli Editore) 
▪ Co-Direttore della collana giuridica ‘Laboratorio multimediale e di comparazione giuridica’ 

(Dipartimento di Scienze Politiche Università Roma Tre) 
▪ Membro del Comitato di Redazione della rivista ‘Diritto del Commercio Internazionale’ 

(Giuffrè editore) 
▪ Membro del Comitato di Redazione della rivista ‘La cittadinanza europea’ (Franco Angeli 

editore) 
▪ Membro del Consiglio scientifico della rivista ‘Democrazia & Sicurezza’ (ISSN: 2239-804X) 
▪ Membro della redazione di Roma della ‘Rivista di Diritto Societario’ (G. Giappichelli editore) 
▪ Referee della rivista “Comparazione e diritto civile” 
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Progetti finanziati 
 

▪ 2020: “Digital Citizenship for EU”, Academic Coordinator del Modulo Jean Monnet ‘Digital 
Citizenship for EU’ co-finanziato dalla Commissione europea nell’ambito delle Jean Monnet 
Activities (EAC/A02/2019) 

 
▪ 2018: “Per una sana e robusta cittadinanza europea”, progetto finanziato dal ‘Programma 

per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative per la promozione delle 
politiche europee, della cittadinanza e dell’integrazione europea’ del Consiglio regionale del 
Lazio. Il progetto è stato diretto a sensibilizzare la società civile sul tema della cittadinanza 
europea e sui diritti dei cittadini europei, attraverso l’organizzazione di tre seminari di 
approfondimento (La partecipazione politica del cittadino europeo, Il cittadino-consumatore, 
Per una cittadinanza europea inclusiva), trasmessi anche tramite il canale Facebook Live, 
e la realizzazione di una pagina Facebook appositamente dedicata al tema della 
cittadinanza europea (con contenuti originali e ripubblicazione di materiali, documenti e 
iniziative di interesse rispetto al tema della pagina) 

 
▪ 2007: Coordinatore scientifico del Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse 

Nazionale “Il diritto privato europeo: dal mercato interno alla cittadinanza europea” 
 

▪ 2004: Responsabile scientifico dell’unità locale di ricerca (tema “Il diritto privato regionale: 
l’esperienza spagnola”) nell’ambito del Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante 
Interesse Nazionale “Il diritto privato regionale dopo la riforma del Titolo V della 
Costituzione: una prospettiva Comparatistica” 
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Pubblicazioni 

Monografie 

2012 La tutela della vita familiare delle coppie omosessuali nel diritto comparato, europeo e 
italiano, Torino, Giappichelli editore 

2010 Lezioni di Diritto europeo dei consumatori, Torino, Giappichelli editore 

2003 Nuovi modelli familiari. Il diritto a essere genitori, Aracne editrice, Roma 

2000 I contratti parasociali, volume edito nella collana “Il diritto privato oggi”, a cura di P. 
Cendon, Milano 

1998 Lussemburgo, volume della collana “Manuali di legislazioni bancarie estere” ABI – Ceradi, 
Roma 

Danimarca, volume della collana “Manuali di legislazioni bancarie estere” ABI – Ceradi, 
Roma 
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Curatele 

2021 
Il diritto dei consumatori, con Giuseppe Cassano e Massimiliano Dona, Milano, Giuffré 
Francis Lefbvre, ISBN 9788828831044 

Liber Amicorum Luigi Moccia, con Ermanno Calzolaio e Laura Vagni, Roma, RomaTrE-
Press, 2021, pagg. compl. 717, ISBN: 979-12-5977-003-5  

2020 
Diritto e politiche dell’Unione europea, con C. DI Maio, Milano, Wolters Kluwer, 2020, pagg. 
compl. 586, ISBN: 9788813373559 

Imprenditori senza frontiere. Le migrazioni come fattore di sviluppo, Roma, Roma TrE-
Press, 2020, pagg. compl. 88, ISBN: 979-12-80060-02-0 

2017 
Introduction to European Union Internal Market Law, Roma, RomaTre-Press, pagg. compl. 
163, ISBN: 9788894885507 

2016 
Sistemi giuridici. Diritti e geopolitica, Milano, Cedam – Wolters Kluwer, pagg. compl. 198 

2013 
Le coppie dello stesso sesso: la prima volta in Cassazione, Roma, RomaTrE-Press, pagg. 
compl. 194 

2008 
Il diritto privato regionale in Spagna, Roma, Cedam, pagg. compl. 228 

2006 
Illeciti tra familiari, violenza domestica e risarcimento del danno, Milano, Giuffrè, pagg. 
compl. 162 

2004 
I rapporti familiari tra autonomia e responsabilità, Torino, Giappichelli 

Società, volume pubblicato nel Trattato (a cura di P. Cendon) ‘I nuovi contratti nella prassi 
civile e commerciale‘. Due tomi. Co-curatela con L. Ponti 

Garanzie, volume pubblicato nel Trattato (a cura di P. Cendon) ‘I nuovi contratti nella prassi 
civile e commerciale‘ 
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Capitoli di libro, articoli in riviste e atti di convegno 
 
2021 

Déséquilibre significatif e clausole contrattuali ingiustificatamente gravose nella filiera agro-
alimentare. Spunti di comparazione giuridica fra Francia ed Italia, in Rivista del diritto 
commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, p. 29-69, ISSN: 0035-5887 
 
La crisi della European Rule of Law, in Sudeuropa, 2021/3, p. 75-107, ISSN: 2532-0297 
 
La tutela del consumatore di prodotti alimentari, in Il diritto dei consumatori, (a cura di) G. 
Cassano M. Dona e R. Torino, p. 647-686, Milano, Giuffré Francis Lefbvre, ISBN: 
9788828831044 

 
 
2020 

Per una tutela effettiva dello Stato di diritto negli Stati membri dell’Unione europea, in 
Riflessioni sul futuro dell’Europa. Un confronto generazionale per rilanciare l’UE, a cura di 
L. Teodorescu, Napoli, 2020, p. 61-70, ISBN: 978-88-9391-856-5 
 
Percorsi dell’Unione europea, in Diritto e politiche dell’Unione europea, a cura di R. Torino 
– C. Di Maio, Milano, 2020, p. 1-22, ISBN: 9788813373559 
 
La politica di protezione dei consumatori, in Diritto e politiche dell’Unione europea, a cura 
di R. Torino – C. Di Maio, Milano, 2020, p. 275-296, ISBN: 9788813373559 
 
La disciplina europea in materia di immigrazione regolare per motivi economici, in 
Imprenditori senza frontiere. Le migrazioni come fattore di sviluppo, a cura di C. Di Maio e 
R. Torino, Roma, Roma TrE-Press, 2020, pag 31-50, ISBN: 979-12-80060-02-0 

 
 
2019 

Il responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer), in La 
responsabilità del professionista, a cura di V. Cuffaro, Bologna, 2019, p. 649-664, ISBN: 
978-88-08-32080-3 
 
La valutazione d’impatto (Data Protection Impact Assessment), in I dati personali nel diritto 
europeo, a cura di V. Cuffaro, R. D’Orazio e V. Ricciuto, Torino, 2019, p. 855-878, 
ISBN/EAN: 9788892112742 
 
Il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali e il diritto a non essere sottoposti a 
decisioni basate su trattamenti automatizzati e alla profilazione nel Regolamento (UE) 
2016/679, in La cittadinanza europea, 2/2018, p. 45-72, ISSN: 2039-2788 
 

 
2018 
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La circolazione della partecipazione sociale nelle cooperative, in Cooperative, Consorzi e 
società consortili. Profili sostanziali, notarili e fiscali, a cura di F. Preite, p. 75-92, ISBN: 978-
88-28-80408-6, p. 189 - 203 
 
“A New Deal for Consumers”. Recenti proposte della Commissione europea per la 
protezione degli interessi dei consumatori, in La Cittadinanza europea, 1/2018, p. 75-92, 
ISSN: 2039-2788 
 
Commento agli artt. 18, 19 e 21, in GDPR e normativa privacy. Commentario, a cura di 
G.M. Riccio, G. Scorza, E. Bellisario, Wolters Kluwer, ISBN 978-88-217-6840-8, p. 191-200 
e 211-219 
 
Cloud Computing Contracts. L’inadempimento contrattuale e il Mercato Unico Digitale, in Il 
Digital Single Market e i Cloud Services, a cura di M. Franzoni, O. Pollicino, G. Campus, 
Aracne editrice, ISBN 978-88-255-1777-4, p. 355-364 
 
Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico. Commento all’art. 11 
del Codice delle società a partecipazione pubblica, in Codice delle società a partecipazione 
pubblica, a cura di G. Morbidelli, Milano, Giuffrè editore, ISBN 978-88-14-22488-1, p. 297 - 
310 
 
Il diritto multilivello dei consumatori fra diritto europeo e diritti nazionali, in Concorrenza, 
mercato e diritto dei consumatori, (a cura di): G. Cassano – A. Catricalà – R. Clarizia, 
Milano, Wolters Kluwer Italia, ISBN: 9788859818687, p. 1193-1220 
 
Conoscere il cibo. Informazione e tutela del consumatore nella prospettiva del diritto 
europeo, in (a cura di) M. De Castris, Cibo e Società. Una relazione da esplorare, Roma, p. 
107-117, ISBN: 978-88-94885-90-3 
 
 

2017 
La comparazione giuridica come via d’accesso all’inclusione interculturale. Funzione e 
potenzialità dell’assistenza legale, in I diritti dell’uomo, 2/2017, p. 107-117 
 
The Internal Market. Short history and basic concepts, in (ed.), R. Torino, Introduction to 
European Union Internal Market Law, Roma, p. 1-31, ISBN: 9788894885507 
 
Il divieto di condotte commerciali sleali nella filiera alimentare italiana. Spunti di 
comparazione con l’esperienza francese delle pratiques restrictives de concurrence, in (a 
cura di), F. Annunziata, A. Brobel Dosman, B. François, F. Pernazza, Le droit comparé des 
affaires au XXIe siècle. Mélanges à la mémoire de Claude Ducouloux-Favard, Bruxelles, 
Bruylant, p. 425-446, ISBN: 9782802752059 
 

2016 
La société par actions simplifiée venti anni dopo. Semplificazione dei modelli societari e 
libertà contrattuale in Francia e in Italia (con particolare riferimento alla s.r.l.), in B. De 
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Donno, F. Pernazza, R. Torino, G. Scarchillo, D. Benincasa (a cura di), Studi dedicati a 
Diego Corapi. Persona e attività economica tra libertà e regola, vol. III, p. 2053-2075, 
NAPOLI, Editoriale Scientifica, ISBN: 978-88-6342-937-4 

  
European consumer contract law: outlines, principles and perspectives, in LA 
CITTADINANZA EUROPEA, p. 77-106, ISSN: 2039-2788 

 
2015 

Il diritto di stabilimento delle società, in (a cura di) Filippo Preite e Carlo Alberto 
Busi, Trattato Società di Persone, vol. II, p. 2949-2972, Milano, Wolters Kluver Italia, ISBN: 
978-88-598-1337-8 

  
Inequality of bargaining power e giustizia contrattuale (un seguito a Lloyd bank Ltd. v. 
Bundy), in (a cura di) Antonello Miranda, Modernità del pensiero giuridico di G. Criscuoli e 
diritto comparato, vol. III, p. 473-486, Torino, G. Giappichelli Editore, ISBN: 978-88-348-
6758-7 

 
2014 

I contratti dei consumatori nella prospettiva europea, in (a cura di) Guido Alpa, I contratti 
del consumatore, p. 51-102, MILANO, Giuffrè, ISBN: 8814187266 

 
2013 

Mercato interno, in La cittadinanza europea, 1/2013, p. 105-125 
  

La nuova disciplina dei contratti e delle relazioni commerciali di cessione dei prodotti agricoli 
e alimentari, in Contratto e Impresa, 6/2013, p. 1426-1447 

 
Il mercato unico e le (recenti e future) misure a tutela dei consumatori, in La cittadinanza 
europea, p. 45-68, ISSN: 2039-2788 

 
2012 

Euroconsumer, una nuova agenda, in Semestre europeo, 1, 2012, p. 25-27 
  

Diritto di stabilimento delle società e trasferimento transnazionale della sede. Profili di diritto 
europeo e italiano, Atti del seminario ‘Aspetti di interesse notarile nel diritto dell’Unione 
europea, Viterbo, 18 novembre 2011 

 
Unione europea e imprese sociali: recenti e futuri sviluppi, in Atti del Convegno ‘Impresa e 
diritti fondamentali nella prospettiva transnazionale’, 5-6 maggio 2011, Università degli Studi 
del Molise 

 
La proposta di regolamento per un diritto comune europea della vendita (Common 
European Sales Law), in La cittadinanza europea, 2/2012, p. 153-173 

 
2011 

Commento agli articoli 4 e 5 del reg.2157/2001/CE relativo allo statuto della Società 
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europea (SE), in La società europea. Fonti comunitarie e modelli nazionali, a cura di D. 
Corapi e F. Pernazza, Torino, Giappichelli, 2011, p. 26-38 

  
La nozione di impresa nel diritto europeo, in Trattato notarile, diretto da F. Preite, volume 4, 
tomo II, Atti notarili. Diritto comunitario e internazionale, a cura di F. Preite e A. Gazzanti 
Pugliese di Crotone, Torino, Utet, 2011, p. 871-899 

  
Il rilancio del mercato unico e la tutela europea dei consumatori, in Semestre europeo, 2, 2, 
2011, p. 40-43 

  
Tutela in via d’urgenza di pattuizioni parasociali e gestione dell’impresa sociale, in Le 
società, 2011, 7, p. 831-840 

  
«More Responsible Businesses Can Foster More Growth in Europe». Il nuovo pacchetto di 
proposte della Commissione europea, in Semestre europeo, 2, 2, 2011, p. 28-29 

 
2010 

La commercializzazione via internet di servizi finanziari e strumenti di investimento e il 
trading on line, in I contratti del mercato finanziario, a cura di E. Gabrielli e R. Lener, Torino, 
Utet, 2010, vol. I, p. 490-643 

  
I poteri dei soci, in La società europea, a cura di V. Allotti e F. Pernazza, con introduzione 
di D. Corapi, Quaderno Assonime, 2010, p. 122-132 

  
Dalla ‘azione collettiva risarcitoria’ alla ‘azione di classe’. Un’analisi comparatistica, in Il 
diritto dei consumi. Aspetti e problemi, a cura di Alpa G., Conte G., Di gregorio V., Fusaro 
A. e Perfetti U., Napoli, 2010, Edizioni Scientifiche Italiane, p. 325-353 

 
2009 

Recesso del socio di società di capitali e tutela dei creditori sociali. Modello italiano ed 
esperienze straniere, in Patrimonio, persona e nuove tecniche di «governo del diritto». 
Incentivi, premi, sanzioni. XIX Colloquio biennale Associazione Italiana di Diritto 
Comparato, Ferrara, 10-12 maggio 2007, a cura di Monateri P.G. e Somma A., Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli, pagg. 463 -481 

 
2008 

Il finanziamento delle azioni seriali. Esperienze straniere e azione collettiva risarcitoria, 
in Analisi Giuridica dell’Economia, 1/2008, pagg. 257-284 

  
Diritti forali, Còdigo civil e codici forali, in Il diritto privato regionale in Spagna, Roma, 
Cedam, pagg. 97 – 118 

  
Vecindad civil e conflitti fra diritti civili spagnoli, in Il diritto privato regionale in Spagna, 
Roma, Cedam, pagg. 119 – 134 

  
Diritti forali e processo di integrazione europea, in Il diritto privato regionale in Spagna, 
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Roma, Cedam, pagg. 211 – 228 

2007 
Commento agli artt. 2506 – 2506 ter cod. civ., in Codice commentato delle s.p.a., diretto da 
G. Fauceglia e G. Schiano di Pepe, Torino t. II, pagg. 1803 – 1834

Commento agli artt. 2329 – 2341 cod. civ., in Codice commentato delle società, Seconda 
edizione, aggiornamento, a cura di Bonfante, Corapi, Marziale, Rordorf, Salafia, pagg. 37 – 
77 

Diritto comunitario e diritto europeo delle società, in Digesto delle Discipline Privatistiche. 
Sezione Commerciale, Aggiornamento, vol. ***, Torino, Utet, 2007, p. 292 – 322 

Il diritto privato regionale spagnolo. Breve introduzione a un modello di sistema giuridico 
multi-livello, in Il diritto privato regionale alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione, a 
cura di F.P. Traisci, Napoli, ESI, 2007, p. 315 – 333 

2006 
Commento agli artt. 19 – 27, in Codice del consumo. Commentario del D. Lgs. 6 settembre 
2005, n. 206, a cura di C. Belli e E. Tripodi, Rimini 

La costituzione delle società di capitali e la pubblicità degli atti sociali, in Diritto commerciale 
comunitario, a cura di M. Cassottana e A. Nuzzo, seconda edizione, Torino, 2006, pagg. 27 
– 44

La società cooperativa europea, in Diritto commerciale comunitario, a cura di M. Cassottana 
e A. Nuzzo, seconda edizione, Torino, 2006, pagg. 221 – 244 

La responsabilità endo-familiare in Francia, in Illeciti tra familiari, violenza domestica e 
risarcimento del danno, Milano, pagg. 121- 130 

Responsabilità per illeciti tra familiari e rimedi contro la violenza domestica in Inghilterra, 
in Illeciti tra familiari, violenza domestica e risarcimento del danno, Milano, pagg. 151 – 162 

2005 
La ‘Costituzione per l’Europa’ e il processo di integrazione sociale europea, in Rassegna di 
Servizio Sociale, 7 

I danni risarcibili nella responsabilità civile. Aspetti comparatistici, in I danni risarcibili nella 
responsabilità civile, volume I, Il danno in generale, collana “Il diritto civile nella 
giurisprudenza”, a cura di P. Cendon, UTET 

Diritto alla realizzazione personale, in Gli interessi protetti nella responsabilità civile, volume 
Il, collana “Il diritto civile nella giurisprudenza”, a cura di P. Cendon, UTET 

2004 
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I contratti finanziari conclusi mediante l’internet, in Trattato dei contratti, diretto da P. 
Rescigno, nel volume “I contratti del mercato finanziario”, a cura di E. Gabrielli e R. Lener, 
Torino 

  
Il risarcimento del danno in famiglia: profili comparatistici, in Trattato breve della 
responsabilità in famiglia, a cura di P. Cendon, Padova 

  
Commento agli articoli 8, 9, 12 e 13 del d. lgs. n. 70 del 2003 attuativo della Dir. 2000/31/Ce 
in materia di commercio elettronico, in Sem. CERADI, Roma 

  
Evoluzione dei sistemi economici e nuovi modelli contrattuali, in I nuovi contratti nella prassi 
civile e commerciale, in Il diritto privato nella giurisprudenza, a cura di P. Cendon, Torino, 
nel volume I, “Profili generali”, limitatamente ai §§ 2.1, 2.3 e 2.4 

  
Profili storico-comparativi della tipicità e vincolatività dei contratti, in I nuovi contratti nella 
prassi civile e commerciale, in Il diritto privato nella giurisprudenza, a cura di P. Cendon, 
Torino, nel volume I, “Profili generali” 

  
I sindacati di voto, in I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale, in Il diritto privato 
nella giurisprudenza, a cura di P. Cendon, Torino, 2003, nel volume XXII, “Le società” 

  
I sindacati di blocco, in I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale, in Il diritto privato 
nella giurisprudenza, a cura di P. Cendon, Torino, nel volume XXII, “Le società” 

  
Clausola statutaria di prelazione, in I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale, in Il 
diritto privato nella giurisprudenza, a cura di P. Cendon, Torino, nel volume XXII, “Le 
società” 

  
Clausola statutaria di gradimento, in I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale, in Il 
diritto privato nella giurisprudenza, a cura di P. Cendon, Torino, nel volume XXII, “Le 
società” 

  
Voto di lista, in I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale, in Il diritto privato nella 
giurisprudenza, a cura di P. Cendon, Torino, nel volume XXII, “Le società” 

  
Videoconferenza e riunioni telematiche, saggio in corso di pubblicazione in I nuovi contratti 
nella prassi civile e commerciale, in Il diritto privato nella giurisprudenza, a cura di P. 
Cendon, Torino, nel volume XXII, “Le società” 

  
Nuovi modelli legali di relazioni familiari nei sistemi giuridici europei, in La cittadinanza 
europea. Rivista di studi e documentazione sull’integrazione europea, Roma 

  
Il risarcimento del danno in famiglia: profili comparatistici, in Trattato della responsabilità 
civile e penale in famiglia, a cura di P. Cendon, volume III, Padova 

 
Commento agli artt. 2329 – 2341 cod. civ., in Codice commentato delle nuove società, a 
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cura di Bonfante, Corapi, Marziale, Rordorf, Salafia, pagg. 39 – 70 

2003 
La responsabilité des administrateurs des sociétés de capitaux: légistes et juristes face à la 
quantification des préjudices, in Les mondes du droit de la responsabilité: regards sur le 
droit en action, sous la direction de T. Kirat, Paris, 2003 (in collaborazione con F. Pernazza) 

Trust a scopo di garanzia, in I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale, in Il diritto 
privato nella giurisprudenza, a cura di P. Cendon, Torino, nel volume XIX, “Garanzie” 

2002 
Il diritto ad essere genitori e la legittimità degli accordi di maternità surrogata alla luce della 
Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea, in I diritti fondamentali in Europa, atti del 
XV colloquio biennale dell’Associazione Italiana di Diritto Comparato, Messina-Taormina, 
31 maggio – 2 giugno 2001, Milano, 2002 

Contratti conclusi per via elettronica. Commento alla Dir. 2000/31/CE, in Sem. CERADI, 
Roma, 2002, 142 

Il danno esistenziale subito dai prossimi congiunti della vittima di una violenza sessuale, 
nota a Trib. Agrigento 4 giugno 2001, in Giust civ. I, 2610 

Legittimità e tutela giuridica degli accordi di maternità surrogata nelle principali esperienze 
straniere e in Italia, in Familia, 179 

2001 
La responsabilité des organes des sociétés de capitaux: légistes et juristes face à la 
quantification des préjudices, in Europa e Dir. Privato, 585 (in collaborazione con F. 
Pernazza) 

Nascita inaspettata di figlia malforme e danno esistenziale della madre (nota a Trib. Locri 6 
ottobre 2000), inCorriere giuridico, 791 

2000 
L’attuazione in Italia della direttiva 97/55/CE in materia di pubblicità comparativa, in 
Disciplina del commercio, n. 3, 761 

Commento agli artt. da 2346 a 2354, da 2357 a 2358 e da 2360 a 2362 c.c., in Codice Civile 
Ipertestuale, commentario con banca dati di giurisprudenza e legislazione, a cura di Bonilini 
– Confortini – Granelli, Torino

Poteri del presidente dell’assemblea e criterio di razionalità, in Dir. comm., II, 290 

1999 
Note in tema di efficacia dei patti parasociali di blocco e di contendibilità del controllo 
societario nell’ordinamento giuridico italiano e francese, in Dir. Comm. 



 
 

13 

 
1998 

L’istituzionalizzazione delle minoranze azionarie. Le associazioni di azionisti in Francia e in 
Italia, in Società, p. 603 

 
1997 

Le intese restrittive della libertà di concorrenza: verso un superamento della distinzione tra 
accordi e pratiche concordate (nota a Cons. Stato, 29 novembre 1996), in dir. comm., p. 
275 

  
Quo warranto (writ of), voce del Digesto, IV ed., vol. XVI civile (in collaborazione con 
Raffaele Lener) 

  
La giurisprudenza francese in materia di convenzioni di voto nelle società per azioni: la 
libertà del voto e l’interesse sociale, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale 
delle obbligazioni, p. 785 

  
Voci Azioni a favore dei prestatori di lavoro, Azioni a voto limitato, Azioni a voto plurimo, 
Azioni con prestazioni accessorie, Azioni di godimento, Azioni di risparmio, Azioni 
nominative e azioni al portatore, Azioni non liberate, Azioni privilegiate, Azioni proprie, 
Azioni: contenuto, Azioni: natura e caratteri, Azionista moroso, Azionista unico, Circolazione 
delle azioni, Emissione delle azioni, Limiti statutari alla circolazione delle azioni, Patti 
parasociali, Pegno di azioni, Sindacati di voto, Sindacati di blocco, Usufrutto di azioni, 
Valore delle azioni, in Dizionario delle Società, a cura del Prof. R. Lener, Roma 

  
Esecuzione in Italia di una sentenza francese di condanna al pagamento di una somma di 
denaro in valuta straniera (nota a Trib. Bologna 13 febbraio 1996), in Mer., I, 306 

 
1996 

Ancora nulla una convenzione di voto (nota a Trib. Bologna, 12 dicembre 1995), in Le 
società, p. 907 

 
1994 

Un nuovo tipo di società di capitali in Francia: la società per azioni semplificata, in comm. 
internaz., p. 787 

 
 
Traduzioni 
2004 

I grandi sistemi giuridici comparati, traduzione italiana sotto la direzione di R. Sacco del 
volume di R. David, C. Jauffret-Spinosi, Les grands systèmes de droit contemporains, 11 
éd., Paris, 2002, limitatamente alla parte III, La Common Law 
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Professione 

Avvocato 

Esercita la professione legale dal 1997 (Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 

Ammesso al patrocinio presso la Corte Suprema di Cassazione nel 2010. 

Equity partner dal 2003 dello Studio legale ‘Bussoletti Nuzzo & Associati’(www.bnassociati.it) 

Aree di expertise 
• diritto societario (M&A, assistenza nella redazione dei documenti statutari e parasociali per la

costituzione di nuove società, start-up companies, ristrutturazioni societarie, joint-ventures
societarie e contrattuali, dissidi fra soci, azioni di responsabilità, assistenza nella redazione di
delibere consiliari e assembleari)

• diritto dei contratti (contratti di appalto, contratti di compravendita di beni mobili e immobili,
contratti di trasporto, contratti di logistica, contratti di locazione e di leasing, contratti di cessione
dei crediti e factoring, contratti di mandato e di agenzia, contratti di mutuo e finanziamento,
contratti del mercato digitale, altri contratti d’impresa)

• diritto commerciale e d’impresa (recupero crediti d’impresa, rinegoziazione dei debiti d’impresa,
assistenza in procedure concorsuali)


