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- Formazione:

- Corso di Laurea

° laurea in Giurisprudenza conseguita l’11 dicembre 1991 presso la Libera Università 
Internazionale degli Studi Sociali di Roma, con votazione di 110/110 e lode. 

° Tesi di Laurea in Diritto del Lavoro, dal titolo: “L’infortunio in itinere, limiti e tutela alla luce 
della vigente disciplina”.  Relatore: Prof. Antonio D’Harmant Francois. 

° partecipazione al Progetto ERASMUS da Gennaio al Maggio 1990 in Olanda, con frequenza di 
corsi in lingua inglese presso la Katholieke Universiteit Brabant di Tilburg. Ha sostenuto e superato i 
seguenti esami: International Law; Social Security Law; International Tax Law. 

° buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 

- Corsi post-laurea

° Febbraio 1993- Maggio 1994: frequenza della Scuola di Notariato A. Anselmi di Roma. 

- Borse di studio

° Dicembre 1995 - Novembre 1996: vincitore di una Borsa di studio del C.N.R., assegnata per 
un progetto di ricerca sull’Infortunio in itinere, della quale ha usufruito presso il Dipartimento di Sanità 
Pubblica e Biologia Cellulare della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma - Tor 
Vergata.  La relazione finale è stata approvata in data 27 luglio 1997 e ritenuta meritevole di 
pubblicazione. 

- Dottorato/PhD

° Novembre 1998: ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in Diritto dei Contratti ed 
Economia di Impresa (XIII ciclo) presso l’Università La Sapienza di Roma, Facoltà di Economia. 

In data 30 maggio 2002 ha positivamente discusso la tesi dal titolo “Profili delle vicende 
circolatorie del credito nella contrattazione d’impresa” conseguendo il titolo di Dottore di Ricerca. 

- Attività didattica ed accademica:

°Ad oggi ha insegnato per 17 annualità Diritto di Famiglia di cui 13 (A.A. 2004-2021) nel Corso 
di Laurea Specialistica in Politiche sociali e servizi sociali, prima presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Cassino e del Lazio meridionale quindi presso il Dipartimento di Scienze Umane, 
Sociali e della Salute della medesima Università, e 2 (A.A. 2010-2011; 2007-2008) presso il Corso di 
Laurea in Giurisprudenza (ciclo unico) della detta Università. 

° Ad oggi ha insegnato per 12 annualità Diritto Privato di cui 9 (2018-2021; 2008-2015) nel 
Corso di Laurea Interfacoltà in Servizi Sociali prima presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Cassino e del Lazio meridionale quindi presso il Dipartimento di Scienze Umane, 



Sociali e della Salute della medesima Università, e 2 (2005-2007) nel Corso di Laurea in Scienze 
Giuridiche presso la Facoltà di Giurisprudenza della medesima Università; 

 
° Ad oggi ha insegnato per 5 annualità (2014-2018) Organizzazione e Attività del Terzo Settore, 

modulo Associazioni e Onlus, nel Corso di Laurea magistrale in Scienze Motorie preventive ed 
adattative presso il Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute dell’Università di Cassino e 
del Lazio meridionale. 

 
°A.A. 2015-2016: Incaricato dell’insegnamento di Diritto dell’Informazione e dell’Informatica 

nel Corso di Laurea Triennale in Strategie Comunicative, presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Cassino e del Lazio meridionale. 

 
° E’ stato docente del Master di I Livello in “ICT e Progettazione: Le Nuove Tecnologie per 

l’apprendimento”, Certificato e convenzionato con l’INPS presso l’Università di Cassino e del Lazio 
meridionale, insegnando per 16 ore in materia di Diritto d’Autore e reati on line, in data 11 e 18 gennaio 
2018, 9 e 30 settembre 2019 e del Master Executive di II Livello in “Management, Creatività ed 
Innovazione nello Sviluppo delle Risorse Umane”, Certificato e convenzionato con l’INPS presso 
l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, insegnando per 10 ore in tema di Incongruenze tra 
Giurisprudenza e Legislazione il 12 aprile e il 16 maggio 2018; 
 

° A.A. 2012-2013: Componente del Collegio del Dottorato di Ricerca in Autonomia individuale 
e autonomia collettiva presso l’Università di Roma – Tor Vergata nell’ambito del quale ha svolto 
attività seminariale. Nel gennaio 2014 si è dimesso dal Collegio per ragioni personali; 

 
° Il 19 marzo 2009 ha tenuto cinque ore di lezione dal titolo “Le clausole abusive nei contratti 

bancari” presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università LUM Jean 
Monnet di Bari. 
 
 ° Il 10 dicembre 2008 ha tenuto una lezione dal titolo “Sulla tutela del diritto alla salute” 
nell’ambito dell’iniziativa “I mercoledì della Costituzione” curata dal Prof. P. Beneduce presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Cassino. 
 

° Il 4 aprile 2008 ha tenuto cinque ore di lezione dal titolo “L’oggetto del contratto: dal 
contenuto volontario all’integrazione legale e giurisprudenziale” presso la Scuola di Specializzazione 
per le Professioni Legali dell’Università LUM Jean Monnet di Bari. 
 
 ° Nell’A.A. 2007-2008: Incaricato della Supplenza dell’insegnamento di Diritto Civile I  presso 
il Corso di Laurea in Giurisprudenza (ciclo unico) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Cassino. 
 
 ° Nell’A.A. 2006-2007: Incaricato della Supplenza del Corso di Biodiritto presso il Corso di 
Laurea Specialistica in Scienze della Comunicazione Sociale ed Istituzionale nella Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università di Cassino. 
 

° Dall’A.A. 2006-2007 all’A.A. 2009-2010  ha collaborato con il Master di II livello in “Diritto 
dei Consumatori” presso lo IAD – Scuola Istruzione a Distanza dell’Università degli studi di Tor 
Vergata – Roma, diretto dal Prof. Paolo Papanti-Pellettier. Nell’ambito di tale attività ha redatto ed 
aggiornato i contributi dal titolo “La compravendita di immobili su pianta”; “L’anatocismo bancario” e 
“Il danno morale, biologico ed esistenziale”. 

 
° Il 13 dicembre 2006 ha tenuto, insieme all’Avv. Marco Marianello, una lezione dal titolo 

“L’Avvocato e il trust: nuove forme di limitazione della responsabilità patrimoniale", presso 
l'Auditorium della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense di Roma nell’ambito degli  
incontri di aggiornamento professionale per gli avvocati curati dal Patronato Forense. 



 
 ° Nei mesi di aprile-giugno 2006 incaricato di Diritto Privato nell’ambito del Corso TONALE II 
– I anno per allievi marescialli del contingente mare attivato presso la sede di Gaeta della Scuola 
Nautica della Guardia di Finanza. 
 
 ° Nei mesi di marzo-aprile 2005 ha tenuto 30 ore di lezione di Diritto Civile al Corso per 
praticanti commercialisti organizzato dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti Circondario 
Tribunale di Cassino. 
 
 ° Febbraio - Marzo 2004: Docente nel Corso di Diritto Privato presso la Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione di Roma nell’ambito del 3° Ciclo di attività formative per dirigenti pubblici. 
 

° Negli A.A. 2004-2007: Incaricato della Supplenza del Corso di Diritto Privato e Disabilità 
presso il Corso di Laurea Specialistica in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive ed 
Adattative nella Facoltà di Scienze Motorie dell’Università di Cassino. 
 
 ° Negli A.A. 2002-2005: Incaricato della Supplenza del Corso di Diritto Privato presso il Corso 
di Laurea in Scienze Motorie prima nella Facoltà di Lettere e Filosofia e poi nella Facoltà di Scienze 
Motorie dell’Università di Cassino. 
 
 ° Il 5 dicembre 2001 è stato relatore alla Tavola Rotonda dal titolo “Le liberalità alle soglie del 
terzo millennio” presso l’Università di Camerino, l’intervento è stato raccolto nell’opera “Le liberalità 
alle soglie del terzo millennio” (vedi pubblicazioni infra); 
 
 ° Novembre 2001: Ricercatore Universitario, settore scientifico disciplinare N01X, Diritto 
Privato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Cassino a seguito della vittoria del 
concorso bandito dalla medesima Università con Decreto R. n. 1095, in data 11 ottobre 2000; ha 
conseguito la Conferma nel ruolo dei Ricercatori con Decreto R. n. 308 del 5 maggio 2005. 
 
 ° A.A. 2000-2001: Docente a contratto di un Corso integrativo dal titolo “Le donazioni e le 
liberalità atipiche” presso la Cattedra di Istituzioni di Diritto Privato, della Prof.ssa Fiorella D’Angeli, 
nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Cassino. 
 
 ° Marzo 2000: Cultore della materia presso la Cattedra di Istituzioni di Diritto Privato, della 
Prof.ssa Fiorella D’Angeli, nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Cassino. 
 

° Il 3 febbraio 2000 ha stipulato un contratto di ricerca ex art. 2222 cod. civ. della durata di due 
mesi con il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Cassino nell’ambito del 
progetto denominato “Tutela delle risorse comunitarie nell’ambito comunitario”, Responsabile 
scientifico Prof. Fiorella D’Angeli. 
 
 ° 1996: svolgimento di attività di Docenza nel Corso Giuristi Base 1996/97 presso la Scuola di 
Management della LUISS di Roma in data 4 Dicembre 1996. 
 
 ° dall’A.A. 1995-1996 all’A.A. 2013-2014: cultore della materia presso la Cattedra di Istituzioni 
di Diritto Privato, del Prof. Paolo Papanti-Pelletier, presso la Facoltà di Economia, dove ha tenuto due 
annualità di esercitazioni in materia di Successioni, e, dall’ A.A. 1997-1998, presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università Tor Vergata di Roma, ove ha continuato a svolgere detta attività per 
un’annualità in materia di Diritti reali. 
 
- Attività pubblicistica: 
 

- monografie: 
 



° “L’Assegno Divorzile. Autonomia di un’ipostasi”, pubblicato con Discendo Agitur Ciampi 
Editore, 2019, Roma, pp. 124. 

 
° “Incongruenze e disapplicazione della legge nella giurisprudenza civile e dintorni”, pubblicato 

per Libellula Edizioni, I Edizione, 2017, Lecce, pp. 117; II Edizione, 2021, pp. 223. 
 
 ° “La cessione del credito nella contrattazione d’impresa”, pubblicato per le Edizioni 
dell’Università degli Studi di Cassino, 2003, pp. 206. 

Recensito da F. Macario, in Rivista di Diritto Civile, 2006, p. 519 e da F. Martorano, in Banca, 
Borsa e Titoli di credito, 2005, p. 530. 
 
 ° “Le liberalità atipiche”, pubblicato dalla Casa Editrice Giappichelli, Torino, 2000, pp. 139,  
ripubblicata con aggiornamento nel 2006, pp. 147. 

Della prima edizione, principali citazioni in G. Amadio, Attribuzioni liberali e “riqualificazione 
della causa”, in Riv. Dir. Civ., 2013, p. 495, nota 11; F.M. D’Ettore, Gratuità, liberalità e scambio, in  
AA.VV., Le successioni e le donazioni, Diritto Civile, Lipari-Rescigno (diretto da), Milano, 2009, 491; 
C. Cioffi, Classe, concetto e tipo nel percorso per l’individuazione del diritto applicabile ai contratti 
atipici, Torino, 2008, p. 188, nota 766; A. Cataudella, La donazione, Torino, 2005, p. 12, nota 37; G. B. 
Ferri, Dall’economia della bontà all’economia del dolore, Padova, 2003, p. 83, nota 227; L. Gatt, La 
liberalità I, Torino, 2002, p. 33, nota 62, p. 360, nota 104, p. 366, nota 118, p. 473, nota 28; Id., La 
liberalità II, 2005, a partire dalla nota 3 di pag. 4 per molteplici altri riferimenti sino a pag. 90 del testo; 
A. Torrente, P. Schlesinger, Manuale di Diritto Privato, 2004, p. 1027 (la citazione è ripetuta nelle 
edizioni successive, anche nella 21° ed., 2013). 

Della edizione aggiornata, citazioni in G. Mercanti, La donazione di denaro esiste ancora? 
Spunti di riflessione tra teoria e prassi, Vita Notarile, 2020, 1597, nota 39; C.M Bianca, Istituzioni di 
Diritto Privato, Milano, 2018, p. 946; C. De Lorenzo, Divieto di donazione di beni futuri e donazioni 
indirette, Studio n. 293-2012/C CNN, nota 10, p. 10; M.V. Verdi, Donazioni indirette, in AA.VV., 
Donazioni, atti gratuiti, patti di famiglia e trusts successori, E. Del Prato, M. Costanza, P. Manes (diretta 
da), Bologna, 2010, 224, note 1, 10, 14, 21, 26, 28 e 47; R. Franco, Trust testamentario e liberalità non 
donative:spiragli sistematici per una vicenda delicata, Riv. not., 2009, 6, p. 1448, n. 1; Id., Prospettive 
ermeneutiche e razionalità sistematica nella riducibilità delle liberalità non donative, Rass. dir. civ., 
2009, 4, 951, note 1, 39, 65, 68, 74 e 80; A. Morace Pinelli, Atti di destinazione, Trust e Responsabilità 
del debitore, Milano, 2007, p. 243 nota 185; A. Trabucchi, Istituzioni di Diritto Civile, 46° ed., 2013, 
Milano, p. 572, nella nota iniziale al paragrafo 215. Le donazioni indirette. 

 
 

- Raccolta di scritti minori: 
 

° “Riflessioni sulla Giurisprudenza Civile 2011-2013”, Libellula Edizioni, Tricase (LE), 2014. 
 
° “Riflessioni e Saggi sul diritto dei contratti”, Libellula Edizioni, Tricase (LE), 2012. 
 
° “Riflessioni sulla Giurisprudenza Civile 2008-2010”, Libellula Edizioni, Tricase (LE), 2011. 

 
 ° “Casi scelti di diritto di famiglia 2006-2009”, Imago Media edizioni, Dragoni (CE), 2009. 
 
 ° “Istanze di cambiamento (?), Normativa e Giurisprudenza civile commentata 2005-2007”, 
Edizioni del Mondo Giudiziario, Roma, 2008. 
 Dei contributi ivi pubblicati citazioni per Il patto di famiglia (pp. 11-16) in G.M. Perugini, Il 
patto di famiglia e il fallimento del legittimario non assegnatario, in  
http://www.studiogmperugini.it/showNews.php?id=15. 



Per Il nuovo articolo 2645 ter cod. civ. (pp. 35-36) in A. Morace Pinelli, Atti di destinazione, Trust 
e Responsabilità del debitore, Milano, 2007, p. 191, nota 73; in M. Manuli, L’art. 2645-ter. 
Riflessioni critiche, in Vita not., 2007, p. 383, note 4, 20, 22, 54. 
 

saggi: 
 

° “L’assegno divorzile e le conseguenze della nuova interpretazione della Corte di Cassazione 
sulle situazioni già in essere. Una riflessione sull’attuale rapporto giurisprudenza/legislazione”, 
pubblicato in “VITA NOTARILE”, 3/2020, pp. 1221-1232. ISSN 1824-1484  

 
° “Il mantenimento dei figli a seguito della “separazione” e il “rispetto del tenore di vita” goduto 

in famiglia. Profili critici”, pubblicato in Le Corti Salernitane, 3/2020, pp. 485-500, 1824-1484 
 

 ° “Trust e imposizione indiretta: la Corte di Cassazione inizia a fare chiarezza, ma permangono 
le conseguenze di una prima interpretazione poco accorta”, in “VITA NOTARILE”, 1/2017, pp. 
173-177. 
 
      ° “Le cassette di sicurezza”, in collaborazione con il Prof. Paolo Papanti-Pelletier, in AA.VV., I 
Contratti Bancari, a cura di E. Capobianco, Milano, 2016, Utet, pp. 1639 – 1664. E in versione 
aggiornata in AA.VV., Contratti Bancari, 2021, WKI,  2103-2130, di cui riferibili a G. Vecchio i 
paragrafi 3 e 5.  
 
 ° “Di nuovo in tema di trust familiare, Corte di Cassazione e imposizione indiretta. Una 
correzione di tiro meno incisiva di quanto auspicato”, pubblicato in “VITA NOTARILE”, 1/2016, 
pp. 163-167. Citato da M. Lupoi, in Il dovere professionale di conoscere la giurisprudenza e il Trust 
interno, ivi, n. 39 p. 158. 
 

° “Il mutuo” e “Il mutuo bancario (profili generali) e l’anatocismo”, Cap. I e III in AA.VV., “LE 
OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO”, ideata e diretta da F. Galgano, proseguita e curata da E. 
Panzarini con A.A. Dolmetta  e S. Patriarca, Zanichelli, Bologna, 2016, pp. 1 – 26 e 105 – 125. 
 
 ° “Trust familiare, Corte di Cassazione e imposizione indiretta. Quando le scelte, più che 
applicare la legge, denotano una visione”, pubblicato in “VITA NOTARILE”, 2/2015, pp. 715-725; 
e su www.judicium.it.  
 

° “I singoli casi di vendita obbligatoria”, pubblicato nel volume collettaneo “LA VENDITA” 
diretta da M. Callegari e E. Desana, Zanichelli, Bologna, 2014, pp. 53-87. 

 
 ° “Il patto di famiglia”, in G. Vecchio, Riflessioni e Saggi sul Diritto dei contratti, Lecce, 2012, 
pp. 19 – 44. 
 

° “Mandato professionale e responsabilità”, pubblicato nel volume collettaneo “IL MANDATO” 
a cura di V. Cuffaro, Zanichelli, Bologna, 2011, pp. 415-435. 
 

° “La tutela dell’acquirente nelle compravendite di immobili “su pianta” o in costruzione”; 
“L’anatocismo bancario, l’ingiustificato arricchimento e le commissioni di massimo scoperto”; “Il 
risarcimento del danno morale, biologico ed esistenziale”; apparsi tutti su AA.VV. “IL NUOVO 
DIRITTO DEI CONSUMATORI” a cura di C. Iurilli e G. Vecchio, Giappichelli, Torino, 2009, pp. 385-
399, 400-424 e 748-771. Successivamente tutti i contributi sono stati aggiornati a inizio 2010 con un 
intervento pubblicato sul sito www.giappichelli.it 

 
° “La Cartolarizzazione” pubblicato nel volume collettaneo “LA CIRCOLAZIONE DEL 

CREDITO”, a cura di R. Alessi e V. Mannino, Cedam, IV, Padova, 2008, pp. 1179-1220. 



Citato in F. Ricci, Due diligence e responsabilità, Bari, 2008, p. 33, n. 49; A. Torrente, P. 
Schlesinger, Manuale di Diritto Privato, Milano, 21° ed., 2013, p. 398, nella nota finale al Capitolo 
Modificazione dei soggetti del rapporto obbligatorio. 

In C.M. Bianca, Istituzioni di Diritto Privato, 2018, 334, è citato il volume collettaneo. 
 
° “Cartolarizzazione”, pubblicato nel volume collettaneo “IL MUTUO E LE ALTRE 

OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO” a cura di V. Cuffaro, Zanichelli, Bologna, 2005, pp.303-331. 
 

° “La tutela dell’acquirente nelle compravendite di immobili “su pianta” o in costruzione”, 
“L’anatocismo bancario, l’ingiustificato arricchimento e le commissioni di massimo scoperto”, “La 
cessione del credito e la tutela del consumatore – debitore-ceduto”, “Il risarcimento del danno morale, 
biologico ed esistenziale” apparsi tutti su AA.VV. “MANUALE DI DIRITTO DEI CONSUMATORI” a 
cura di C. Iurilli, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 492-500, 501-522, 524-537 e 868-890. 
 

° “Lo stato dell’arte in alcuni profili dei rapporti banca/cliente: l’anatocismo, l’ingiustificato 
arricchimento e la commissione di massimo scoperto” pubblicato in “VITA NOTARILE”, 2/2004, 837-
859. 

Citato in F.A. Magni, Le regole dell’anatocismo, in AA.VV., “IL MUTUO E LE ALTRE 
OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO” a cura di V. Cuffaro, Zanichelli, Bologna, 2005, 133, nn. 8 e 
195. 
 
 ° “Contratto a favore di terzo donandi causa e liberalità atipiche: alcuni dubbi su una 
assimilazione ricorrente”, in AAVV., Le liberalità alle soglie del terzo millennio a cura di G. Biscontini 
e B. Marucci, Napoli, 2003, pp. 17-22. 
 
 ° “Liberalità atipiche e comunione legale tra i coniugi: un improbabile ritorno alla prevalenza 
della “volontà” sulla dichiarazione?”, pubblicato in “VITA NOTARILE”, 2/2002, 1152-1164 e negli 
“STUDI IN MEMORIA DI V.E. CANTELMO” a cura di R. Favale e B. Marucci, Napoli, 2003, pp. 923-
936. 
 
 ° “In tema di contratti d’impresa”, pubblicato in “GIURISPRUDENZA ITALIANA”, 1999, IV, 
pp. 1562-1565. 
 Citato in F. Casale, Costituzione in mora, presunzione di conoscenza e abuso del diritto: spunti 
in tema di esecuzione dei contratti dell’impresa bancaria, Banca Borsa e Titoli di credito, 2003, 137, n. 
93. 
 
 ° “In tema di donazione indiretta e di liberalità atipiche”, pubblicato in “DIRITTO E 
GIURISPRUDENZA”, n. 3/4 1998, pp.394-412.  

Principali citazioni in F.M. D’Ettore, Gratuità, liberalità e scambio, in  AA.VV., Le successioni 
e le donazioni, Diritto Civile, Lipari-Rescigno (diretto da), Milano, 2009, 491; G. Amadio, La nozione 
di liberalità non donativa nel codice civile, p. 21, in Liberalità non donative e attività notarile, 2008, 
Fondazione Nazionale Notarile; A. Busani, Donazioni indirette e comunione legale tra i coniugi, in Vita 
Notarile, 2001, p. 1237, n. 2. 
 
 ° “I presupposti soggettivi della rappresentazione alla luce dei più recenti interventi 
giurisprudenziali”, pubblicato in “NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA”, n. 
4/1995, pp. 245-254, nonché in “RASS. STAMPA, BOLLETT. INF. TRIVENETO”, n. 3/1996, pp. 21-
28. 

Tra le principali citazioni si segnala L. Mengoni, Successione Legittima, 1999, p. 126, nota 162 
(con erronea indicazione della Rivista di provenienza); F. Gazzoni, Manuale di Diritto Privato, 2000, p. 
460 (la citazione è ripresa nelle edizioni successive); E. Bollea, Brevi note sull’operatività della 
rappresentazione nel caso di abbiatico (o nipote ex filio) quale soggetto rappresentato, in Vita not. 2010, 
p 59, n. 35. 
 



° “Problemi di coerenza giuridica e di giustizia reale nella disciplina dell’infortunio in itinere”, 
redatto in collaborazione con il Dott. L.T. Marsella e pubblicato in “DIFESA SOCIALE”, n. 4/1993. 
 

- note a sentenza: 
° “La Corte Costituzionale nega all’Autorità per la Concorrenza ed il Mercato il potere di 

sollevare la questione di legittimità”, nota a Corte Cost., 31 gennaio 2019, n. 13, in “VITA 

NOTARILE”, n. 1/2019, pp. 65-69. 

 
° “La Suprema Corte di Cassazione decide di aderire alle scelte legislative in tema di assegno di 

divorzio”, nota a Cass., Sez. I, 10 maggio 2017, n. 11504, in “VITA NOTARILE”, n. 2/2017, pp. 685-
698. 

 
°  “Per le Sezioni Unite della Cassazione il privilegio immobiliare ex art. 2775-bis, c.c., non 

prevale sulle ipoteche iscritte anteriormente (in requiem dei promissari acquirenti di immobili su pianta 
o in costruzione)”, nota a Cass., Sez. Un. Civili, 1 ottobre 2009, n. 21405, in “VITA NOTARILE”, n. 
3/2009, pp. 1321-1343. Il commento è citato in C.M. Bianca, Le garanzie reali, la prescrizione, Milano, 
2012, p. 40, nota 20 e anticipato, in una versione meno completa, su Consumi&Diritti, n. 64/2009, pp. 
2-8.  

 
 °  “Anche nei casi di pubblicità ingannevole la prova dell’illecito grava sul consumatore”, nota a 
Cass., Sez. Un. Civili, 15 gennaio 2009, n. 794, in “GUIDA AL DIRITTO”, n. 8/2009, pp. 39-40. 
 
 °  “La società di revisione è negligente ? Risponde dei danni subiti dagli investitori”, nota a Trib. 
Milano 4 novembre 2008, n. 40513, pubblicata in “CORRIERE DEL MERITO”, n. 2/2009, pp. 175-
177. 
 Citato in V. Sangiovanni, Indebitamento, acquisizione e fusione: il merger leveraged buy out, in 
Società, 2010, p. 959, n. 16. 
 
 °  “Due testamenti uguali, reciproci, redatti in simultanea sul medesimo foglio, non integrano il 
divieto ex art. 589 c.c.”, nota a Trib. Terni 13 settembre 2007, pubblicata in “CORRIERE DEL 
MERITO”, n. 3/2008, pp. 309-312, citata in D. Farace, Note sul divieto di patti successori, in Riv. dir. 
Civ., 2010, II, 310, n.14. 
 
 °  “Rapporto tra diritto di opzione ed interesse sociale effettivo e riconoscibile”, nota a Trib. 
Milano 7 febbraio 2006, pubblicata in “CORRIERE DEL MERITO”, n. 7/2006, pp. 857-860. 
 
 ° “Infortunio in itinere: alla ricerca di una soluzione”, nota a quattro sentenze della Corte di 
Cassazione, pubblicata in “GIUSTIZIA CIVILE”, n. 10/1999, pp. 2799-2808. 
 

- In tema di imposta di registro 
 
 ° “L’applicazione dell’imposta di registro nell’aumento di capitale conseguente a riduzione”. 
Nota a Corte Cass., 29 agosto 1996, n. 7959, pubblicata in “TRIBUTI”, n. 3/1997, pp. 360-362. 
 
 ° “L’applicazione dei benefici fiscali di cui all’art. 1-bis della Tariffa, parte prima, del D.P.R., n. 
634/1972 sull’imposta di registro, nuovamente al vaglio della giurisdizione di legittimità”, nota a Corte 
Cass., 20 aprile 1995, n. 4451, pubblicata in “IL FISCO”, n. 3/1996, pp. 657-659. 
 

° “Anche le società lucrative possono essere imprenditori agricoli a titolo principale”, in GUIDA 
NORMATIVA - Il sole 24 ore, n. 132 del 1995, ove si offre una prima lettura delle decisione della 
Cassazione poi commentata con l’intervento che precede. 
 



- In tema di Deontologia Notarile e Procedimento Disciplinare Notarile 
 

° “Il ruolo dei Consigli notarili distrettuali nell’applicazione dei provvedimenti disciplinari. Un 
definitivo ritorno indietro della Cassazione ?”, nota a Corte Cass. 6 novembre 1998, n. 11196, 
pubblicata in “VITA NOTARILE”, n. 3/1999, pp. 1260-1274. 

La Corte Costituzionale con Ordinanza n. 388 dell’8 ottobre 2001, pur limitandosi ad escludere 
la prospettata questione di incostituzionalità, ha finito peraltro per accogliere la tesi della giurisprudenza 
minoritaria di legittimità, che l’Autore ha seguito e supportato in questo e negli scritti elencati di seguito 
sul tema, contro altra e più numerosa giurisprudenza sempre di legittimità. Il contributo è citato in C. 
Cecchella, Il Consiglio notarile litisconsorte necessario nel procedimento disciplinare tra vecchia e 
nuova disciplina, Notariato, 2010, n. 4. 
 

° “La legittimazione concessa dalla legge notarile non basta per escludere la presenza di un 
legale”, in “GUIDA al DIRITTO” - Il sole 24 ore, n. 22 del 1998. 
 
 ° “Il ruolo dei Consigli notarili nell’applicazione dei provvedimenti disciplinari”, nota a Corte 
Cass., 21 marzo 1996, n. 2408, pubblicata in “GIURISPRUDENZA ITALIANA”, 1996, I, 1, pp. 1465-
1469. 

Principali citazioni in C. Cecchella, Il Consiglio notarile litisconsorte necessario nel 
procedimento disciplinare tra vecchia e nuova disciplina, Notariato, 2010, 157, n. 1; E. Briganti, 
Procedimenti disciplinari e partecipazione in giudizio dei Consigli notarili, in Corriere Giuridico, 2003, 
191-192-193; C. Amato, Intervento del Consiglio notarile nella fase giurisdizionale del procedimento 
disciplinare: vecchi problemi e vecchie soluzioni, in Danno e Responsabilità, 1998, 164-166. 
 

° “Riconosciuta la legittimazione di parte processuale al Consiglio notarile nei procedimenti 
disciplinari”, nota a Trib. Roma, 21 giugno 1995, pubblicata su “VITA NOTARILE”, n. 3/1995, pp. 
1268-1277. 
 
 ° “Il notaio e l’autenticazione delle firme”, nota a Corte Cass., 20 gennaio 1994, n. 475, 
pubblicata in “VITA NOTARILE”, n. 3/1994, pp. 1243-1253. 

Citato da A. Barca, Il "punto" su la fonte dell'obbligo del notaio di procedere alle visure ipo-
catastali, in Rivista del Notariato, 1999, 209. 
 
 ° “Ancora sui contenuti dell’accertamento dell’identità personale delle parti compiuto dal 
notaio”, nota a Corte d’Appello di Palermo, 25 marzo 1991, pubblicata in “VITA NOTARILE”, n. 
1/1993, pp. 151-156. 

Citato in G. Casu, L'atto notarile tra forma e sostanza, 1996, Giuffrè, Milano, p. 31, n.13. 
 
 
- Esperienze pubblicistiche varie 
 
 ° Aggiornamento del commento agli artt. 2397-2409 noviesdecies cod. civ., relativi al Collegio 
sindacale nelle s.p.a. e commento ex novo ai nuovi sistemi di gestione e controllo, per il Commentario 
del codice civile a cura di Pietro Rescigno della Casa Editrice Giuffrè ed. 2021, in corso di stampa, 
2017, ed. 2014, ed. 2010, ed. 2008,  ed. 2006 e ed. 2003; 
 

° Commento agli artt. 27-29 e 31-42, della L. 392/1978, in tema di locazioni immobiliari urbane, 
pubblicato nel “Codice commentato degli immobili urbani” a cura di V. Cuffaro e F. Padovini, UTET, 
ed. 2017. 
 
 ° Commento agli artt. 31-42, della L. 392/1978 in tema di locazioni immobiliari urbane, 
pubblicato nel “Codice ipertestuale del condominio e delle locazioni” a cura di V. Cuffaro e F. 



Padovini, UTET, III ed. 2012 (in quest’ultima, con aggiornamento anche degli artt. 27-29, L. 392/1978), 
II ed. 2009, I ed. 2006; 
 
 ° Collaborazione con il periodico Il Mondo Giudiziario, sul quale ha pubblicato interventi nei 
nn. 3/2008, 4/2008, 5/2008, 7/2008, 14/2008, 17/2008. 
 
 ° Collaborazione con la Casa Editrice Wolters Kluwer nell’ambito della quale ha curato, per i 
tipi dell’Ipsoa: 
i Capitoli 4, Parte IV, “I diritti dei legittimari” e Capitolo Unico, Parte V, “La donazione”, dell’opera 
collettanea Modulo Persona, Famiglia e Successioni a cura di V. Cuffaro, I ed. 2002, II ed. 2004 e III 
ed. 2006; 
il Capitolo III, “I diritti dei legittimari” dell’opera collettanea “La dichiarazione di successione” coord. 
V. Cuffaro, II ed., 2007 e III ed., 2009, di quest’ultima ha curato anche l’integrale aggiornamento della 
parte civilistica; 
il Capitolo 7, Parte I, “L’ipoteca”, dell’opera collettanea Modulo Proprietà Immobiliare a cura di V. 
Cuffaro, I ed., 2003 e II ed., 2005; 
i Capitoli 1, Parte V, “La garanzia patrimoniale” e Capitolo 2, Parte V, “Le cause di prelazione”, 
dell’opera collettanea Tutela dei diritti a cura di V. Cuffaro, 2005; 
il Capitolo 9, Parte II, Titolo III, Sez. I, “Il controllo”, dell’opera collettanea Modulo Impresa e Società a 
cura di V. Cuffaro, I ed. 2003 e II ed. 2005. 

Nell’ambito di detta collaborazione è stato tra gli autori de ilquotidianogiuridico.it e de 
ilQuotidianoIpsoa, periodici on-line della medesima casa editrice, sui quali ha pubblicato oltre 350 
contributi. 
 
 ° Collaborazione con i periodici del Sole 24 Ore Guida al Diritto, sul Dossier Mensile n. 2/1996 
dello stesso periodico (sul nuovo Registro delle imprese); sul n. 37 del 1995 e n. 22 del 1998 di Guida al 
Diritto, sul Dossier Mensile n. 6/1998 dello stesso periodico (in materia di deontologia notarile e di 
concorso notarile). 
 
 ° Collaborazione con il sito giuridico on line www.judicium.it sul quale ha anticipato la 
pubblicazione su carta di sei saggi di cui l’ultimo dal titolo “Trust familiare, Corte di Cassazione e 
imposizione indiretta. Quando le scelte, più che applicare la legge, denotano una visione” nel luglio 
2015. 
 
 ° Collaborazione dal 1993 con il periodico “VITA NOTARILE”, nell’ambito della quale cura, 
dal 1999, la rubrica “Nuova Rassegna delle riviste giuridiche” e, dal Dicembre 2010 “Forum: La 
Mediazione: decisioni, commenti e altro….”. 
 Nell’ambito di tale ultima collaborazione ha pubblicato: 
 ° “Qualche valutazione sulle rilevanti novità in tema di media-conciliazione (una primissima 
lettura delle motivazioni della decisione della Corte Costituzionale)”, in Vita Notarile, n. 3/2012, 
pp.1259-1264; 

° “L’Arbitro Bancario e Finanziario si confronta con “i danni punitivi””, in Vita Notarile, n. 
3/2010, pp. 1341-1347, citato da V. Sangiovanni, La mediazione obbligatoria in materia di contratti 
bancari, (prima parte), in Studium Iuris, 2012, 141, nota 4; Id., Altri profili del contenzioso in materia di 
contratti derivati, in Il Corriere del merito,  2012, 33, nota 8; 
 ° “La Camera di conciliazione presso la Consob (CCC)”, in Vita Notarile, n. 1/2011, pp. 229-
233, pubblicato anche su AA.VV., La mediazione civile e commerciale, a cura di C. Iurilli e R. Grisafi, 
Pontedera, 2011, pp. 203-207; 
 ° “Sintesi di aggiornamento in tema di mediazione civile e commerciale”, in Vita Notarile, n. 
3/2011, pp. 1451-1460;  
nonché, sempre in tema di mediazione: 
 ° “L’Arbitro Bancario e Finanziario e l’utilizzo fraudolento delle carte di pagamento”, in 
Consumi & Diritti, n. 11, 25 febbraio 2011, pp. 2-6. 



 ° “L’Arbitro Bancario e Finanziario”, in AA.VV., La mediazione civile e commerciale, a cura di 
C. Iurilli e R. Grisafi, Pontedera, 2011, pp. 208-213. 
 

Esperienze professionali e di studio extra-accademico: 
 
 ° Dal Luglio 2011 è stato Formatore Teorico per la Mediazione accreditato presso il Ministero 
della Giustizia e presta la sua attività a favore di RES Consulting Group.  Nell’ambito di tale qualifica 
ha tenuto 39 ore di lezione il 23 e 24 settembre,  il 26 novembre 2011 e il 14 maggio 2012 presso i Corsi 
per Mediatori tenutisi in Verona presso gli spazi della FlexData; 18 ore di lezione il 13 ottobre e il 5 
novembre 2011 presso i Corsi per Mediatori tenutisi in Bolzano presso gli spazi dell’Accademia della 
Cassa di Risparmio; 18 ore di lezione a favore dell’ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma il 14 
luglio e 10 novembre 2012. 
 
 ° Dal 22 ottobre 2008 è Giornalista Pubblicista iscritto all’Ordine Regionale del Lazio. 
 
 ° Dal 14 maggio 2008 è componente della Commissione Diritto e Procedura Civile presso il 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Nell’ambito di tale ruolo si è reso promotore di un 
Convegno in tema di Class Action che ha avuto luogo il 28 ottobre 2008 presso l’Aula Consiliare 
Avvocati – Suprema Corte di Cassazione, dove ha svolto l’intervento iniziale dal titolo “La normativa di 
riferimento” (poi raccolto degli Atti del XXIX Congresso Nazionale Forense, Comunicazioni 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma, 13-16 Novembre 2008, pp. 29-34). 

L’incarico è stato confermato per il biennio 2010-2011. Nell’ambito di tale impegno ha 
realizzato un contributo scientifico dal titolo “Osservazioni sul filtro nel giudizio di cassazione ai sensi 
del nuovo art. 360-bis c.p.c.” (raccolto degli Atti del XXX Congresso Nazionale Forense, 
Comunicazioni dell’Ordine degli Avvocati di Roma, 25-27 Novembre 2010, pp. 220-225). 

L’incarico è stato confermato per il biennio 2012-2013 relativamente alla partecipazione al 
Settore Procedura Civile, Diritto Fallimentare e Procedure concorsuali. 
 
 ° Dal Gennaio 2000 al Dicembre 2003: collaborazione con lo Studio legale-tributario Pastore-
Capponi di Roma.  In tale ambito si è occupato della predisposizione e stesura di statuti societari, di 
contratti di acquisizione tra primari istituti nazionali nell’ambito delle ricerche di mercato, di consulenza 
e redazione di patti parasociali, di pareristica societaria e di problematiche gius-lavoristiche. 
 
 ° Dicembre 1999 - Febbraio 2000: Collaborazione con l’Istituto Nazionale delle Assicurazioni 
(I.N.A.) presso il servizio Altri Canali Distributivi con funzioni di consulenza legale nell’ambito di un 
progetto teso alla realizzazione di una struttura destinata alla distribuzione di prodotti finanziari ed 
assicurativi attraverso le tecniche della contrattazione a distanza. 
 
 ° Marzo-Maggio 1999: collaborazione con lo Studio legale Carbonetti di Roma.  In tale ambito 
ha svolto attività di consulenza immobiliare e due-diligence legale con riferimento all’istituzione di un 
Fondo d’investimento immobiliare avente per oggetto parte del patrimonio immobiliare dell’INPDAP; 
 
 ° dal 30 maggio 1996 al 31 gennaio 1999: a seguito della vittoria di Concorso pubblico, ha 
svolto funzioni di vice-Conservatore (VIII q.f.) presso il Ministero della Giustizia - Ufficio Centrale 
degli Archivi Notarili. 
 Nell’ambito di tale attività ha svolto compiti di controllo sugli atti notarili dei Distretti Riuniti di 
Roma, Velletri e Civitavecchia nonché attività di studio e consultiva in materie attinenti all’esercizio  
della professione. Ha tra l’altro partecipato alla redazione della pubblicazione Gli Archivi Notarili, 
Ministero della Giustizia, 1996. 
 
 ° 1997: conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato presso la 
Corte di Appello di Roma dove è iscritto dal 23 gennaio 2001. Dal 29 maggio 2008 è iscritto all’Albo 
speciale Avvocati Cassazionisti. 
 



° Anni 1994-1996 svolgimento della pratica forense presso l’Avv. Andrea Marani di Roma. 

° dal Gennaio 1992: collaborazione presso il Notaio Maria Claudia Andrini, prima a Roma, dal 
1997 sino al 1999 a Passo Corese di Fara Sabina. 

Nell’ambito di tale collaborazione ha partecipato alla redazione del “Compendio Legislativo per 
la Professione Notarile”, Cedam, II ed., 1994 ed Appendice 1997; ha inoltre pubblicato il volume “Il 
concorso Notarile: Guida sistematica”, Giappichelli, I ed. 1995, II ed. 1997, III ed. 2000. 

Si autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi di legge 


