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CURRICULUM  

 

- Nato a Bari il 14 giugno 1979. 

- Laureato con lode in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari 

“Aldo Moro” (2003). 

- Specializzato con lode in Diritto civile presso l’Università degli Studi di 

Bari “Aldo Moro” (2005).  

- Ha conseguito con borsa di studio presso l’Università degli Studi del San-

nio (2010) il titolo di Dottore di ricerca in “I Problemi civilistici della Per-

sona” (Coord. Prof. Pietro Perlingieri XXI ciclo formativo con fruizione di 

borsa di studio), discutendo una tesi dal titolo «Violazione di norme antitrust 

e disciplina dei rimedi nella contrattazione “a valle”» dinanzi alla Commis-

sione giudicatrice, nominata con D.R. n. 1323 del 26/10/2009 e composta 

dai Proff.ri Fabio Addis, Enrico Del Prato, Donato Carusi. 

- Dal 16 marzo 2011 al 28 febbraio 2018 ha prestato servizio come Ricerca-

tore di Diritto privato (SSD: IUS/01) presso l’Università degli Studi Roma 

Tre – Dipartimento di Economia (D.R. di nomina n. 469-2011 del 

16/03/2011), confermato in ruolo a decorrere dal 16 marzo 2014 (D.R. n. 

1424/2014 del 27/10/2014) – Commissione di conferma composta dai 

Proff.ri Fabio Addis, Pietro Sirena, Maurizio Benincasa.  

- A decorrere dal 1 marzo 2018 presta servizio come Professore Associato di 

Diritto privato (SSD: IUS/01) presso l’Università degli Studi Roma Tre – 

Dipartimento di Economia.  

- Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale (Bando 2012 - DD n. 

222/2012) per l’accesso al ruolo di Professore di II fascia di Diritto Privato 

con voto unanime della Commissione giudicatrice (composta da: Prof.ssa 

Raffaella Messinetti, Prof.ssa Giovanna Chiappetta, Prof.ssa Nadia Zorzi 

Galgano, Prof. Stefano Troiano, Prof.ssa Elise Poillot). 

- Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale (Bando 2016 - DD n. 

1532/2016) per l’accesso al ruolo di Professore di I fascia di Diritto Privato 

con voto di 4/5 della Commissione giudicatrice (composta da: Prof. Guido 

Alpa, Prof. Achille Carrabba, Prof.ssa Daniela Di Sabato, Prof. Marcello 

Maggiolo, Prof. Tommaso Vito Russo).  

- Dal 1 gennaio 2007 è Avvocato. Componente altresì della IX Sottocom-

missione Roma Esami Abilitazione Avvocato (Sessione 2013).  

- Dal 16 dicembre 2016 è Avvocato Cassazionista e ammesso al patrocinio 

presso le Giurisdizioni Superiori.  

- Da gennaio 2017 è membro dell’Arbitro Bancario Finanziario presso il 

Collegio di Bologna si designazione di Banca d’Italia.   

 

 

AFFILIAZIONI ACCADEMICHE/PROFESSIONALI  
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- È socio ordinario della S.I.S.DiC (Società Italiana degli Studiosi del Diritto 

Civile). 

- È membro della Fondazione “Scuola di Alta Formazione giuridica” con 

sede a Camerino.  

- È membro dell’Associazione Dottorati di Diritto Privato.  

- È membro della Commissione di studio SISDiC “Prescrizione” (con il 

compito di sottoporre al Consiglio direttivo proposte di modifica della disci-

plina) istituita con Decreto n. 2/2017 del Presidente Prof. Pietro Perlingieri e 

composta dai proff.ri Ermanno Calzolaio, Andrea Lepore, Francesco Lon-

gobucco, Enrico Minervini (Coordinatore), nonché dai dott.ri Stefano 

Deplano, Giuseppe Liccardo, Mariacristina Zarro.  

- Membro e Giurato nel settore Scienze giuridiche dell’Associazione Italiana 

del Libro (Roma) per gli anni 2015 e 2016.  

- Valutatore prodotti della ricerca nominato dal GEV 12 per la VQR 2011-

2014. Altresì valutatore REPRISE progetti di rilevanza nazionale (2018: 

Università di Udine).  

- Già membro, per afferenza personale, del Collegio dei Docenti del Dotto-

rato di ricerca in “I Problemi civilistici della Persona” afferente alla Scuola 

di Dottorato Internazionale in “Persona, Mercato ed Istituzione” presso 

l’Università degli Studi del Sannio. 

- Già membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in “Consu-

matori e Mercato” afferente alla Scuola Dottorale internazionale di Diritto 

ed Economia Tullio Ascarelli presso l’Università degli Studi Roma Tre 

(D.R. 423-2012 del 23/03/2012). 

- Membro del Consiglio del Corso di Perfezionamento “Il Dirigente Scola-

stico e il Sistema della Pubblica Amministrazione” (Corso di preparazione al 

concorso) istituito presso l’Università degli Studi Roma Tre (Direttore Prof. 

Paolo Lazzara).  

- È direttore del Corso di aggiornamento in “Cultura e tecniche della media-

zione del conflitto: le ADR in materia di servizi pubblici” presso 

l’Università Roma Tre (Dipartimento di Economia) (non attivato).  

- Nell’ambito del Dipartimento di afferenza ricopre i seguenti incarichi:  

- Coordinatore Erasmus (dal 2015). 

- Membro della Commissione ricerca (dal 2018).  

- Tutor studenti (iscritti al corso di laurea CLE) per il triennio a.a. 

2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.  

- Responsabile dei rapporti con gli Istituti penitenziari nella Regione Lazio 

(studenti detenuti) (dal 2018).  

- Responsabile con gli Ordini Professionali (dal 2019).  

- Componente di Commissioni di concorso per l’attribuzione di assegni di 

ricerca in Area CUN 12.  

- È membro Conciliatore della Commissione di certificazione dei contratti di 

lavoro istituita presso l’Università degli Studi Roma Tre (D.M. Ministero 

del Lavoro 14.03.2011). 
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- Fa parte dell’Elenco di Giuristi qualificati presso il Dipartimento per gli 

affari di giustizia in ambito internazionale (dal 2019).  

 

PARTECIPAZIONE A COMITATI SCIENTIFICI ED EDITORIALI 

 

- RASSEGNA DI DIRITTO CIVILE (EDIZIONI SCIENTIFICHE 

ITALIANE) (Rivista) (Osservatorio). Referee della Rivista.  

- RIVISTA DI DIRITTO DELL’IMPRESA (EDIZIONI SCIENTIFICHE 

ITALIANE) (Rivista) 

- THE ITALIAN LAW JOURNAL (EDIZIONI SCIENTIFICHE 

ITALIANE) (Rivista) – n.q. di Associate Editor. Referee della Rivista.  

- AMBIENTE E MERCATO (EDIZIONI SCIENTIFICHE ITALIANE) 

(Collana) 

- RIVISTA GIURIDICA DELL’EDILIZIA (GIUFFRÉ) (Rivista). Coordina 

la Sezione di Diritto Civile (massime giurisprudenziali)  

- QUADERNI DELL’ASSOCIAZIONE DEI DOTTORATI DI DIRITTO 

PRIVATO (EDIZIONI SCIENTIFICHE ITALIANE) (Collana) 

- DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO E ASSICURATIVO (Rivista)  

- AMBIENTEDIRITTO (Rivista) 

- CAMMINO E DIRITTO (Rivista)  

- BIBLIOTECA DE DERECHO PRIVADO (Director Prof. Enrico del 

Prato) – EDICIONES OLEJNIK (COLLANA) 

PROGETTI DI RICERCA 

 

- Progetto PRIN 2002, “Sport e offerta turistica” (Resp. nazionale Prof. Er-

nesto Capobianco Università del Salento): COLLABORAZIONE 

 

- PRIN 2008, “Responsabilità per danno non patrimoniale nel contratto” 

(Resp. Prof. Pietro Perlingieri Università del Sannio): COMPONENTE  

 

- FRA 2007, “I rapporti civilistici nell’integrazione europea: profili appli-

cativi” (Resp. Prof. Pietro Perlingieri Università del Sannio): 

COMPONENTE  

 

- FRA 2008, “Il diritto dei cives nella complessità e unitarietà 
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dell’ordinamento giuridico” (Resp. Prof. Pietro Perlingieri Università del 

Sannio): COMPONENTE  

 

- FRA 2009, “L’incidenza delle Convenzioni internazionali sul diritto ita-

liano” (Resp. Prof. Pietro Perlingieri Università del Sannio): 

COMPONENTE 

 

- FRA 2010, “L’incidenza dell’interesse pubblico sull’autonomia negoziale” 

(Resp. Prof. Nicola Cipriani Università del Sannio): COMPONENTE  

 

- (2012) Progetto per la Ricerca Locale (Fondi ex 60%) presso il Diparti-

mento di Economia dell’Università degli Studi Roma Tre, “Diritto dei con-

sumi e nuovi modelli restitutori”: COORDINATORE 

 

- (2013) Progetto per la Ricerca Locale (Fondi ex 60%) presso il Diparti-

mento di Economia dell’Università degli Studi Roma Tre, “Sussidiarietà 

orizzontale e diritto privato dei consumi”: COORDINATORE 

 

- (2014) Progetto per la Ricerca Locale (Fondi ex 60%) presso il Diparti-

mento di Economia dell’Università degli Studi Roma Tre, “Profili evolutivi 

del principio “fraus omnia corrumpit” nell’ordinamento europeo. Possibile 

sistematizzazione del «contratto in frode al terzo» e del «contratto in danno 

di terzi» e scelta del “giusto rimedio civile”: COORDINATORE 

 

- (2015) Progetto per la Ricerca Locale (Fondi ex 60%) presso il Diparti-

mento di Economia dell’Università degli Studi Roma Tre, “Profili evolutivi 

del principio “fraus omnia corrumpit” nell’ordinamento europeo. Possibile 

sistematizzazione del «contratto in frode al terzo» e del «contratto in danno 

di terzi» e scelta del “giusto rimedio civile”: COORDINATORE 

 

- (2016) Progetto per la Ricerca Locale (Fondi ex 60%) presso il Diparti-

mento di Economia dell’Università degli Studi Roma Tre, “La validità so-

pravvenuta del negozio giuridico: l’impiego attuale della categoria”: 

COORDINATORE 

 

- (2017) Progetto per la Ricerca Locale (Fondi ex 60%) presso il Diparti-

mento di Economia dell’Università degli Studi Roma Tre, “Buona fede 

estintiva e cessazione della titolarità nel sistema delle tutele civili”: 

COORDINATORE 

 

- (2018) Progetto per la Ricerca Locale (Fondi ex 60%) presso il Diparti-

mento di Economia dell’Università degli Studi Roma Tre, “La gestione del-

le sopravvenienze e le vicende estintive nel negozio donativo”: 

COORDINATORE 
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- (2019) Progetto per la Ricerca Locale (Fondi ex 60%) presso il Diparti-

mento di Economia dell’Università degli Studi Roma Tre, “Validità e meri-

tevolezza delle clausole claims made (e loro varianti) in caso di successione 

di polizze assicurative”: COORDINATORE  

 

ATTIVITÀ DIDATTICA IN AMBITO INTERNAZIONALE 

 

(2013): UNIVERSITA’ NORMALE DI PECHINO (BEIJING 

UNIVERSITY) - FACULTY OF LAW: Lezione sul tema: “The Procompeti-

tive Interpretation of Private Law”.  

 

(2015): UNIVERSITÉ PARIS 1 - ÉCOLE DE DROIT DE LA SORBONNE 

- presso l’Anfiteatro Richelieu: Conferenza in lingua inglese sul tema: “The 

Procompetitive Interpretation of Private Law”. 

 

(2016): vincitore di una borsa Erasmus + Grant per l’a.a. 2015-2016, ha 

svolto presso l’Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (Faculdad de Dere-

cho) un ciclo di lezioni nell’ambito della Cattedra de Derecho International 

Privado (Prof. Alfonso Ybarra Bores) sul tema “Reglamento Roma I en el 

sistema europeo de las fuentes”. 

 

(2018): Lezione nel II DIPLOMADO INTERNACIONAL “DERECHO 

COMERCIAL GLOBAL” Chiclayo, octubre 2018 – enero 2019, sul tema 

“Validez y merecimiento de tutela de las cláusulas claims made en caso de 

sucesión de pólizas de seguro”.  

 

 

RICERCA E VISITING ALL’ESTERO 

 

(2012): Visiting Researcher presso l’Institute für Asländisches Und Interna-

tionales Privatund Wirtschaftsrecht Ruprecht - Karls - Universität Heidel-

berg (Germania) sul tema dei contratti di durata (Langzeitverträge). 

 

(2013): Visiting Researcher presso l’Università Normale di Pechino (Beijing 

University) - Faculty of Law. 

 

(2014): Officially Invited Senior Visitor by Prof. Vogenauer at INSTITUTE 

OF EUROPEAN AND COMPARATIVE LAW (UNIVERSITY OF 

OXFORD). Research project: “La frode ai terzi nelle relazioni negoziali” 

(Contracts to the detriment of a third party and the problem of a modern 

application of the maxim “fraus omnia corrumpit” in comparison with the 

tort of interference in contractual relationships).   

 

(2015): Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne - Institut  de la recherche ju-

ridique de la Sorbonne - Department d’etudes des relations privees interna-
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tionales (DERPI) (Paris). Reserch project sous la supervision de Monsieur 

Prof. Didier Boden: “La situation actuelle du droit français en ce qui con-

cerne les profils évolutifs du principe ‘fraus omnia corrumpit’ dans le sys-

tème européen, la possible systématisation du contrat conclu en fraude aux 

droits des tiers, et du contrat préjudiciable aux tiers, et le choix du remède 

civil approprié”.  

 

(2016): vincitore di una borsa Erasmus + Grant per l’a.a. 2015-2016, ha 

svolto un periodo di ricerca presso l’Universidad Pablo de Olavide de Sevil-

la (Faculdad de Derecho) collaborando alla Cattedra de Derecho Internatio-

nal Privado (Prof. Alfonso Ybarra Bores).  

 

(2016-2017): Partecipazione a gruppo interdisciplinare e internazionale, che 

coinvolge ventisette studiosi di tredici istituzioni diverse, per riflettere sul 

tema dei «Principi e clausole generali, argomentazioni e fonti 

dell’ordinamento» (Coord. Prof. Francesco Ricci - Univ. LUM Casamassi-

ma).  

 

(2019): Officially Invited Senior Visitor by Prof. Aaron Ghirardelli at 

LOYOLA LAW SCHOOL - LOS ANGELES (USA). Research project: 

“The Procompetitive Interpretation of Private Law in European and Ameri-

can Legal System”.   

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA IN AMBITO NAZIONALE 

 

- 2006: incarico di docenza presso l’ECIPA (Ente di formazione del CNA) 

sul tema “I contratti internazionali nel commercio estero: profili regolamen-

tari e soluzione delle controversie” nell’ambito del modulo didattico “Legi-

slazione e commercio con l’estero”. 

- 2009: incarico di docenza nell’ambito del Master di II Livello in “Governo 

clinico e gestione del rischio” presso l’Università degli Studi del Sannio. 

- A.A. 2009/2010: Professore a contratto per il Corso di “Contratti di impre-

sa” presso l’Università degli Studi del Sannio. 

- A.A. 2010/2011: Professore a contratto per il Corso di “Diritto internazio-

nale privato” presso l’Università degli Studi del Sannio.  

- 2011, 2015, 2016: attività di docenza nell’ambito del Master “Giuristi e 

Consulenti d’impresa” e del Master “Globalizzazione dei mercati e tutela 

del consumatore” presso l’Università degli Studi Roma Tre. 

- A.A. 2011/2012 – ad oggi: titolare, per affidamento, del Corso in “Diritto 

dei Consumi - Tutela del Consumatore” (9 CFU – 60 ore) presso 

l’Università degli Studi Roma Tre. 
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- A.A. 2010/2011 - ad oggi: incarico didattico, per n. 8 ore, presso la Scuola 

di Specializzazione in Diritto Civile dell’Università degli Studi di Camerino 

nell’ambito del Curriculum “Impresa e Mercato” (Resp. Prof.ssa Lucia Rug-

geri - Prof. Ernesto Capobianco). 

- 2012: attività di docenza nell’ambito del Master “Governance, Sistema di 

controllo e Auditing” sul tema: “Legislazione e diritto alla riservatezza”. 

- A.A. 2013/2014 - 2014/2015: titolare, per affidamento, del Corso in “Dirit-

to privato dell’economia” (9 CFU, modulo di 30 ore) presso l’Università 

degli Studi Roma Tre Facoltà di Economia. 

- 2013: attività di docenza nell’ambito del Master “Diritto, Politica ed Eco-

nomia dell’UE” sul tema: “Legislazione a tutela del consumatore e clausole 

vessatorie”. 

- 2013: attività di docenza nell’ambito del Master “Gestione della Banca e 

delle Assicurazioni” sul tema: “La nuova disciplina della trasparenza dei 

servizi bancari e finanziari ai consumatori”. 

- 2014 ad oggi: Docente Senior presso Istituto Regionale “Arturo Jemolo” – 

Roma (Settore Diritto civile).  

- 2014-2015-2016: Docente incaricato nell’ambito del Corso di preparazione 

al Concorso per Avvocato/Coaudiutore Banca d’Italia/Procuratore dello Sta-

to (diretto da F. Caringella e M. Fratini), Sede Roma.  

- 2014, 2015, ad oggi: ha svolto talune lezioni nell’ambito del modulo di Di-

ritto Civile presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

nell’Università Roma Tre (Giurisprudenza). È stato altresì membro di 

Commissione nell’esame finale di conseguimento del titolo di specializza-

zione.  

- A.A. 2015-2020: è risultato idoneo (in lista per cinque anni) – a seguito di 

valutazione comparativa dei candidati espletata in ordine al curriculum, ai 

titoli e alle pubblicazioni, alle esperienze didattiche e professionali da appo-

sita Commissione nominata dal Preside – all’insegnamento – quale profes-

sore a contratto – nel S.S.D. IUS/01 (Diritto privato) e nel S.S.D. IUS/05 

(Diritto dell’economia) presso i Dipartimenti di Impresa e Management, 

Economia e Finanza, Scienze Politiche, Giurisprudenza dell’Università 

LUISS Guido Carli (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali).  

- A.A. 2015-2016: Professore a contratto per il Corso di “Diritto privato 

dell’economia” (IUS/01 e IUS/05) presso l’Università di Modena e Reggio 

Emilia (Dipartimento di Comunicazione ed Economia).  

- A.A. 2016-2017 – ad oggi: titolare, per affidamento, del Corso di “Diritto 

privato” (9 CFU – 60 ore – canale D-L del CLEGA e ora canale M-Z del 

CLE) presso l’Università degli Studi Roma Tre.  

- 2017: attività di docenza nell’ambito del Master “La Pubblica Ammini-

strazione Digitale e la gestione del documento informatico”, presso 

l’Università degli Studi di Palermo, sul tema: “La gestione documentale in-

formatizzata”.   

- 2017: attività di docenza per n. 30 ore nell’ambito del Corso di Alta For-

mazione “Diritto dell’Arbitrato e Strumenti ADR” (1
a
 edizione) - A.A. 
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2016-2017, presso l’Universitas Mercatorum (Università Telematica delle 

Camere di Commercio Italiane).  

- 2017: Supervisore (in qualità di Docente ricevente) della Prof.ssa Dr Karo-

lina Olszewska (University of Wrocław), vincitrice di una borsa Erasmus + 

Grant per l’a.a. 2016-2017, per lo svolgimento di un ciclo di lezioni presso 

il Dipartimento Roma Tre su “The economic and legal challenges of digital 

economy”.  

- 2019: Incarico di docenza in lingua inglese nell’ambito del programma di 

scambio The Lex Fellowship (Roma) a selezionati studenti provenienti da 

Università americane in tema di “Italian and European Legal System and 

Interpretation”.  

- 2019: Tutor didattico nell’ambito del programma Erasmus + Traneeship 

(studenti di materie giuridiche provenienti dall’Università di Ankara) per 

l’a.a. 2018-2019.  

 

RELAZIONI A CONVEGNI E INCONTRI 

 

(2008): “Interesse del paziente e danno medico alla persona: strumenti di 

tutela tra atto e rapporto”, Relazione tenuta in occasione dell’incontro “Il 

ritardo diagnostico tra difficoltà e responsabilità” (16 giugno 2008, Bene-

vento - Dipartimento Pe.Me.Is.). 

 

(2009): “Responsabilità del medico di struttura ospedaliera e teoria delle 

obbligazioni: sistema unitario o pluralità di paradigmi risarcitori?”, Rela-

zione svolta il 2 luglio 2009 nell’ambito del Master Universitario di II livel-

lo, organizzato dall’Università degli Studi del Sannio, su “Governo clinico e 

gestione del rischio”. 

 

(2011): “Abuso di dipendenza economica e reti di imprese”, Relazione tenu-

ta in occasione del Convegno “Contratti tra imprese e tutela 

dell’imprenditore debole” presso l’Università degli Studi di Verona, Facoltà 

di Giurisprudenza, nei giorni 16-17 ottobre 2011.  

 

(2011): “L’onere della prova nella responsabilità medica”, Relazione tenuta 

in occasione del Convegno “La Responsabilità Civile e Penale del Personale 

Sanitario” presso l’Università degli Studi di Cassino, Facoltà di Giurispru-

denza, il 21 ottobre 2011. 

 

(2012): “Certificazione dei contratti di lavoro e categorie civilistiche”, Re-

lazione di intervento tenuto nell’ambito del Convegno «La certificazione dei 

contratti di lavoro nel contesto dei sistemi di certificazione tra “certezze 

pubbliche” e “certezze private”» svoltosi il 25 gennaio 2012 presso 

l’Università degli Studi Roma Tre (Dipartimento di Economia). 
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(2012): “L’interpretazione filoconcorrenziale degli istituti di diritto priva-

to”, Relazione di intervento tenuta in occasione del Seminario del Diparti-

mento di Economia su “Regolazione del mercato e interpretazione filocon-

correnziale degli istituti di diritto privato” svoltosi il 22 febbraio 2012 pres-

so l’Università Studi Roma Tre (Dipartimento di Economia). 

 

(2012): “Nomofilachia e principi di diritto comune europeo: riflessi 

sull’interpretazione degli istituti civilistici”, Relazione di intervento tenuta 

in occasione del Seminario del Dipartimento S.E.GI.S. su “Interpretazione e 

legalità costituzionale. Antologia per una didattica progredita. Di Pietro Per-

lingieri” svoltosi il 13 giugno 2012 presso l’Università degli Studi del San-

nio (Facoltà di Giurisprudenza). 

 

(2012): “La prescrizione dei rapporti giuridici: profili rimediali 

dell’istituto”, Relazione di intervento tenuta in occasione del Seminario del 

Dipartimento di Economia su “Prescrizione nei rapporti giuridici: profili 

evolutivi” svoltosi il 20 giugno 2012 presso l’Università Studi Roma Tre 

(Dipartimento di Economia). 

 

(2013): “Rapporti giuridici di durata: riconcettualizzazione della categoria 

e ricadute in ambito economico”, Relazione di intervento tenuta in occasio-

ne del Seminario del Dipartimento di Economia su “Rapporti di durata e di-

visibilità del regolamento contrattuale” svoltosi il 20 marzo 2013 presso 

l’Università Studi Roma Tre (Dipartimento di Economia).  

 

(2013): “Dal contratto che non c’è alla contrattazione illegittima: la forni-

tura di servizi non richiesti nel settore dell’energia”, Relazione di intervento 

tenuta nell’ambito del Convegno «I Protocolli volontari e l’autoregolazione 

nel servizio elettrico» svoltosi il 22 febbraio 2013 presso l’Università degli 

Studi Roma Tre (Facoltà di Economia - Dipartimento di Studi Aziendali e di 

Economia). 

 

(2013): Relatore (con una Relazione introduttiva su “L’interpretazione filo-

concorrenziale degli istituti di diritto civile: nuove frontiere del Private En-

forcement del diritto della concorrenza”) e Direttore dei lavori nell’ambito 

del Convegno su “Pratiche commerciali scorrette e tutela del consumatore”, 

svoltosi a Milano il 26 giugno 2013, Spazio Chiossetto, sotto l’egida 

dell’Associazione di Alta Formazione Giuridico Economica (AFGE).  

 

(2013): Relatore su “The Procompetitive Interpretation of Private Law” - 

Beijing Normal University - Faculty of Law (6 dicembre 2013 - Pechino).  

 

(2014): “Interesse del minore e rapporti giuridici a contenuto non patrimo-

niale: profili evolutivi”, Relazione di intervento tenuta nell’ambito del Con-
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vegno «Il diritto dei minori: princípi, norme e prassi» svoltosi il 6 marzo 

2014 presso l’Università degli Studi Roma Tre (Facoltà di Giurisprudenza). 

 

(2014): “Truffe agli anziani e profili di tutela del consumatore”, Relazione 

di intervento, su invito, tenuta nell’ambito del Convegno «Occhio alla Truf-

fa» organizzato dalla U.Di.Con. con il patrocinio della Regione Lazio svol-

tosi il 20 ottobre 2014 presso la Camera dei Deputati - Palazzo Marini - Sala 

delle Colonne.  

 

(2015): Relatore su “The Procompetitive Interpretation of Private Law” - 

UNIVERSITÉ PARIS 1 - ÉCOLE DE DROIT DE LA SORBONNE (19 

giugno 2015 - Paris).  

 

(2016): “Beni culturali e conformazione dei rapporti giuridici tra privati: 

quando la proprietà obbliga”, Relazione di intervento tenuta nell’ambito del 

Convegno «Patrimonio culturale: profili giuridici e tecniche di tutela» svol-

tosi il 20 maggio 2016 presso l’Università Roma Tre (Dipartimento di Giu-

risprudenza).  

 

(2016): “Clausole generali e sussidiarietà orizzontale nel contratto del con-

sumatore”, Discussione tenuta nell’ambito dell’Incontro (2° Seminario Italo-

Spagnolo) «Clausole e principi generali. Buona fede e diritto dei consumi» 

svoltosi il 21 novembre 2016 presso la LUISS Guido Carli (Dipartimento di 

Giurisprudenza).  

 

(2016): “Buona fede (oggettiva) estintiva” e rimozione della titolarità nel 

sistema delle tutele civili”, Intervento tenuto nell’ambito dell’Incontro «La 

buona fede nel diritto privato attuale» svoltosi il 25 novembre 2016 presso 

l’Università Roma Tre (Dipartimento di Giurisprudenza).  

 

(2016): Relatore su “Relaciones de duración y divisibilidad del reglamento 

contractual en la moderna interpretación de los contratos” - Lima - IV 

Conferencia Internacional (25 y 26 noviembre 2016) - “La interpretación 

Contractual en el Tercer Milenio” - XXXII Aniversario del Código Civil del 

Peruano.  

 

(2017): Relatore su “Profili evolutivi della tutela del concepito in ambito 

esistenziale, negoziale, successorio: la responsabilità dell’odierno 

interprete”, Intervento tenuto nell’ambito dell’Incontro «La dignità del na-

scere. Itinerari per un nuovo sviluppo umano» svoltosi il 1 febbraio 2017 

presso l’Università Roma Tre (Dipartimento di Giurisprudenza). 

 

(2017): “I rapporti di durata”, Relazione tenuta nell’ambito dell’Incontro 

«Autonomia negoziale e situazioni giuridiche soggettive» svoltosi il 23-24 
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marzo 2017 presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridio-

nale sotto l’egida dell’Associazione dei Dottorati di Diritto Privato.  

 

(2017): Relatore su “Asimmetrie nei rapporti di afiliazione commerciale e di 

distribuzione”, Intervento tenuto nell’ambito del Convegno «Rischi di abuso 

in ambito contrattuale e tutela del c.d. contraente debole. Nuovi orizzonti del 

diritto dei contratti» svoltosi il 31 marzo 2017 a Treviso sotto l’egida della 

Commissione di studio di studio di Diritto civile e commerciale presso 

l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Treviso. 

 

(2017): Relatore su “Rifiuto del coacquisto: spunti critici in merito alla 

recente involuzione delle Sezioni Unite”, Intervento tenuto nell’ambito del 

Convegno «Nuove sfide del diritto di famiglia. Il ruolo dell’interprete» svol-

tosi il 7-8 aprile 2017 a Lecce - Università de Salento.  

 

(2017): Relatore su “Big data tra violazione di norme antitrust e pratiche 

commerciali scorrette”, Intervento tenuto nell’ambito del Convegno «Big 

data e cyber security tra privacy e tutela del consumatore» svoltosi a Milano 

nei giorni 5 e 6 luglio 20917, Spazio Chiossetto, sotto l’egida 

dell’Associazione di Alta Formazione Giuridico Economica (AFGE).  

 

(2017) Relatore su “Buona fede ed estinzione delle posizioni giuridiche”, In-

tervento tenuto nell’ambito del Convegno «Principi e clausole generali, ar-

gomentazione e fonti del diritto» svoltosi, con patrocinio dell’Associazione 

dei Civilisti Italiani, il 12-14 luglio 2017 a Trani – Università LUM Jean 

Monnet.  

 

(2017) Relatore su “Contratos y derecho de la competencia: reglas e inter-

pretación” - Cajamarda (Perù) - V Congreso Internacional (22 y 23 

septiembre de 2017) “Los contrados en el mercado global” - In memoriam 

de Max Arias Schreiber Pezet y Manuel de la Puente y Lavalle.  

 

(2017) Relatore su “Donazione con riserva di disporre e sopravvenienze 

meritevoli nel rapporto”, Intervento tenuto nell’ambito del Convegno «I po-

teri privati e il diritto della regolazione. A quarant’anni da “Le Autorità Pro-

vate” di C.M. Bianca», organizzato dal Dipartimento di Studi Giuridici An-

gelo Sraffa e la Scuola di Giurisprudenza Bocconi, e svoltosi il 27 ottobre e 

il 9 novembre a Roma (Università degli Studi Roma Tre) e a Milano (Uni-

versità Bocconi).  

 

(2018) Relatore di sintesi nel Convegno “La mediazione transfrontaliera in 

materia di successione ereditaria: sfide e opportunità”, tenutosi il 7 novem-

bre 2018 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi Roma Tre (Progetto Justice, FOMENTO, promosso dal Partner italia-

no Resolutia Gestione delle Controversie).  
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(2018): Relatore su “Validez y merecimiento de tutela de las cláusulas 

claims made en caso de sucesión de pólizas de seguro” - Huánuco (Perù) – I 

Congreso Internacional (23 y 24 de noviembre 2018) “Los contrados en el 

mercado global” - In Onore Dr. Ulises Montoya Alberti.  

 

(2018): Relatore nell’ambito del Corso di Diritto Privato Laurea Magistrale 

(invito del Prof. Antonio Gorgoni) sul tema “Le vicende del contratto di do-

nazione” - Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Giurispruden-

za - 28 novembre 2018.  

 

(2019) “Circolazione e negozio in danno di terzi”, Relazione tenuta 

nell’ambito dell’Incontro «Circolazione e teoria dei beni» svoltosi il 21 e 22 

marzo 2019 presso l’Università degli Studi del Salento (Lecce) sotto l’egida 

dell’Associazione dei Dottorati di Diritto Privato.  

 

(2019) “Il “patronage” fra promessa unilaterale e obbligo di adempimento 

del terzo”, Relazione tenuta nell’ambito dell’Incontro «Le garanzie personali 

tipiche e atipiche» svoltosi il 16 maggio 2019 presso la Camera Civile di 

Milano.  

 

(2019) “La contrattazione ecologicamente conformata nell’ottica del diritto 

civile”, Relazione tenuta nell’ambito del Convegno «Emergenza e tutela 

ambientale» svoltosi il 18 marzo 2019 presso la Camera dei Deputati (Ro-

ma); nell’ambito delle «Giornate della ricerca del Dipartimento di Econo-

mia» (Università Roma Tre, Roma) il giorno 17 maggio 2019; nell’ambito 

del Forum Internazionale del Gran Sasso «La prevenzione, via per un nuovo 

sviluppo» svoltosi il 20-22 giugno 2019 presso l’Università degli Studi di 

Teramo.  

 

(2019) “Intelligenza artificiale e autonomia negoziale: quali modelli di con-

trattazione”, Relazione tenuta nell’ambito del Convegno «Intelligenza artifi-

ciale: scenari e suggestioni» svoltosi il 18 settembre 2019 presso Palazzo 

Ferrajoli (Roma).  

 

 
 

RICONOSCIMENTI COMUNITA’ SCIENTIFICA 

 

- Vincitore della procedura “Finanziamento annuale delle attività di base ri-

cerca” (Avviso ANVUR n. 20/2017).  

- La monografia “Violazione di norme antitrust e disciplina dei rimedi nella 

contrattazione “a valle”” (2011) è stata recensita dal Prof. Mauro Grondona 
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nell’Annuario del contratto, a cura di A. D’Angelo e V. Roppo, Giappichel-

li, Torino, 2010. 

- La monografia “Rapporti di durata e divisibilità del regolamento contrat-

tuale” è stata recensita dal Prof. Mauro Grondona nell’Annuario del contrat-

to, a cura di A. D’Angelo e V. Roppo, Giappichelli, Torino, 2012. - Essa è 

stata altresì recensita da parte del Prof. Francesco Astone per la Rassegna di 

Diritto civile n. 4/2014. La monografia ha ottenuto punteggio 10/10 in sede 

di valutazione FFABR indetta da ANVUR con avviso n. 20/2017 e di 0.7 

(elevato) in sede di VQR 2011-2014.  

- La monografia “Eccesso di potere e perdita del diritto nel sistema delle pe-

ne civili” è stata recensita dal Prof. Mauro Grondona nell’Annuario del con-

tratto, a cura di A. D’Angelo e V. Roppo, Giappichelli, Torino, 2018. 

PUBBLICAZIONI (2004-2019) 

 

2019 

 

1. (Monografia o trattato scientifico in lingua straniera) 

LONGOBUCCO F. (2019). Exceso de poder y pérdida del derecho como 

pena privada, In: Collana Biblioteca de Derecho Privado - Lex, pp. 92, 

ARGENTINA: EDICIONES OLEJNIK, ISBN: 978-956-392-642-2  

 

2. (Articolo in Rivista) 

LONGOBUCCO F. (2019). Luci e ombre sulla delega al Governo per la ri-

forma del Codice Civile. IL CASO.IT, ISSN: 1724-7578, Opinione del 24 

luglio 2019  

 

3. (Articolo in Rivista) 

LONGOBUCCO F. (2019). La perdita del diritto nel sistema delle pene pri-

vate. POLITICA DEL DIRITTO, p. 399-442, ISSN: 0032-3063 

 

4. (Contributo in Volume)  

LONGOBUCCO F. (2019). Fornitura non richiesta; carattere imperativo 

(commento agli artt. 66-ter e 67-quinquies del Codice del consumo). In: (a 

cura di): VINCENZO CUFFARO, Commentario al Codice del consumo 

(Volume di aggiornamento V edizione). p. 582-600, MILANO: GIUFFRE’, 

ISBN: 9-788828-803966  

 

 

5. (Articolo in Rivista) 
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LONGOBUCCO F. (2019). La contrattazione ecologicamente conformata 

nell’ottica del diritto civile. RIVISTA GIURIDICA 

AMBIENTEDIRITTO.IT, p. 1-7, ISSN: 1974-9562  

 

6. (Articolo in Rivista)  

LONGOBUCCO F. (2019). The loss of a right within the system of private 

punitive remedies. THE ITALIAN LAW JOURNAL, p. 153-174, ISSN: 

2421-2156   

 

 

2018 

 

7. (Contributo in volume)  

LONGOBUCCO F. (2018). Commento agli artt. 36,38,39,44,46 del Codice 

del turismo (cessione dei pacchetti turistici). In: (a cura di): E. 

CAPOBIANCO, G. PERLINGIERI e L. MEZZASOMA, Codice del con-

sumo annotato con la dottrina e la giurispudenza (Volume di aggiornamento 

II edizione), p. 1220-1245, NAPOLI: Edizioni Scientifiche Italiane, ISBN: 

9788849537444 

 

8. (Contributo in volume)  

LONGOBUCCO F. (2018). Buona fede ed estinzione delle situazione giuri-

diche soggettive: spunti di riflessione, In: (a cura di): F. RICCI, Princípi, 

clausole generali, argomentazione e fonti del diritto, p. 513-561, MILANO: 

GIUFFRE’, ISBN: 9-788828810049 

 

9. (Contributo in volume)  

LONGOBUCCO F. (2018). Donazione con riserva di disporre e sopravve-

nienze meritevoli nel rapporto: dal dogma dell’irrevocabilità alla gestione 

negoziale dell’effetto. In: (a cura di): Pietro Sirena e Andrea Zoppini, I pote-

ri privati e il diritto della regolazione. A quarant’anni da «Le autorità priva-

te» di C.M. Bianca. vol. Studies in Law & Social Sciences (4), p. 409-431, 

roma:Roma TrE-Press, ISBN: 978-88-94376-31-9 

 

2017 

 

10. (Articolo in rivista) 

LONGOBUCCO F. (2017). Relaciones de duración y divisibilidad del 

reglamento contractual: apuntes para una reconceptualización. IUS ET 

VERITAS, vol. 54, p. 294-307, ISSN: 1995-2929 

 

11. (Articolo in rivista)  

LONGOBUCCO F. (2017). Il c.d. rifiuto del coacquisto: spunti critici per 

una revisione evolutiva. IL CORRIERE GIURIDICO, p. 830-838, ISSN: 

1591-4232  
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12. (Articolo in rivista)  

LONGOBUCCO F. (2017). Interpretazione filoconcorrenziale ed efficienza 

regolativa degli istituti civilistici. LA NUOVA GIURISPRUDENZA 

CIVILE COMMENTATA, p. 1310-1316, ISSN: 1593-7305  

 

13. (Articolo in rivista)  

LONGOBUCCO F. (2017). Donazione con riserva di disporre e sopravve-

nienze meritevoli nel rapporto: dal dogma dell’irrevocabilità alla gestione 

negoziale dell’effetto. IL FORO NAPOLETANO, p. 405-425, ISSN: 0015-

7848  

 

14. (Articolo in rivista)  

LONGOBUCCO F. (2017). Mutamenti convenzionali del regime legale 

dell’inadempimento: profili sistematici e ricostruttivi. CONTRATTO E 

IMPRESA, p. 170-193, ISSN: 1123-5055 

 

15. (Nota a sentenza)  

LONGOBUCCO F. (2017). Note a sentenza a Cass. n. 2051/2916; Cass. n. 

20037/2016; Cass. n. 9177/2017; Cass. n. 23756/2016; Cass., ord., n. 

6128/2017; Cass. n. 10498/2017; Cass. n. 9994/2017; Cass. n. 8673/2017; 

Cass. n. 6854/2017; Cass. n. 454/2017; Cass. n. 1486/2017; Cass. n. 

14530/2017; Cass. n. 12018/2017; Cass. n. 16268/2017; Cass. n. 

18204/2017; Cass. n. 16640/2017; Cass. n. 20541/2017; Cass. n. 

23601/2017, RIVISTA GIURIDICA DELL’EDILIZIA, ISSN: 0485-2435, 

pagine varie. 

 

16. (Contributo in volume)  

LONGOBUCCO F. (2017). La prescrizione come “rimedio civile”: profili di 

ragionevolezza dell’istituto. In: A.A. V.V.. (a cura di): Cristiano Cicero e 

Giovanni Perlingieri, Liber amicorum per Bruno Troisi. vol. I, p. 707-725, 

NAPOLI: Edizioni Scientifiche Italiane, ISBN: 978-88-495-3221-0 

 

17. (Monografia o trattato scientifico)  

LONGOBUCCO F. (2017). Eccesso di potere e perdita del diritto nel siste-

ma delle pene civili (con prefazione di Ernesto Capobianco), p. 1-133, 

NAPOLI: Edizioni Scientifiche Italiane, ISBN: 9788849533798  

 

2016  

 

18. (Articolo in rivista)  

LONGOBUCCO F. (2016). Rapporti di durata e divisibilità del regolamento 

contrattuale: verso una riconcettualizzazione della categoria. STUDIUM 

IURIS, p. 23-31, ISSN: 1722-8387 
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19. (Articolo in rivista)  

LONGOBUCCO F. (2016). Il rifiuto del coacquisto e l’estromissione del 

bene dalla comunione legale: spunti critici in merito alla recente involuzione 

delle Sezioni Unite. IL FORO NAPOLETANO, p. 411-428, ISSN: 0015-

7848  

 

20. (Articolo in rivista)  

LONGOBUCCO F. (2016). Sulla frode alla legge. L’attualità del pensiero di 

Luigi Carraro in occasione della ristampa de “Il negozio in frode alla legge”. 

RASSEGNA DI DIRITTO CIVILE, p. 313-318, ISSN: 0393-182X 

 

21. (Articolo in rivista)  

LONGOBUCCO F. (2016). Beni culturali e conformazione dei rapporti tra 

privati: quando la proprietà ‘obbliga’. POLITICA DEL DIRITTO, p. 547-

562, ISSN: 0032-3063  

 

22. (Nota a sentenza)  

LONGOBUCCO F. (2016). Note a sentenza a Cass. n. 4734/2016; Cass. n. 

3259/2016; Cass. n. 3199/2016; Cass. n. 1986/2016; Cass. n. 11158/2016; 

Cass. n. 9959/2016; Cass. n. 10875/2016; Cass. n. 10875/2016; Cass. n. 

7065/2016; Cass. n. 14747/2016; Cass. n. 9318/2016; Cass. n. 17843/2016; 

Cass. n. 14834/2016; Cass. n. 16604/2016; Cass. n. 13449/2016; Cass. n. 

21024/2016; Cass. n. 19796/2016. RIVISTA GIURIDICA DELL'EDILIZIA, 

ISSN: 0485-2435, pagine varie.  

 

23. (Contributo in volume)  

LONGOBUCCO F. (2016). La tutela dei terzi danneggiati dal contratto: 

profili evolutivi. In: (a cura di): MARIO NUZZO NICOLA CORBO 

ARISTIDE POLICE FRANCESCO RICCI, Diritto privato e interessi pub-

blici. Scritti in onore del Prof. Lucio Valerio Moscarini. vol. 2, p. 615-636, 

ROMA: Aracne, ISBN: 978-88-548-9687-1 

 

24. (Contributo in volume)  

LONGOBUCCO F. (2016). Delle promesse unilaterali; dei titoli di credito; 

della gestione di affari altrui; del pagamento dell'indebito; dell'arricchimento 

senza causa; dei fatti illeciti. In: (a cura di): Giovanni Perlingieri e Gabriele 

Carapezza Figlia, Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza 

(Aggiornamento anni 2011-2015). p. 965-1030, NAPOLI: Edizioni Scienti-

fiche Italiane, ISBN: 978-88-495-3119-0 

 

25. (Contributo in volume)  

LONGOBUCCO F. (2016). Contratti bancari e normativa antitrust. In: Pie-

tro Rescigno e Enrico Gabrielli. (a cura di): Ernesto Capobianco, I contratti 

bancari (Volume 21 del Trattato dei contratti a cura di P. Rescigno e G. Ga-
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brielli). vol. 21, p. 319-372, MILANO: GIUFFRE’, ISBN: 978-88-5981469-

6 

 

2015  

 

26. (Articolo in rivista)  

LONGOBUCCO F. (2015). Rapporti di durata e divisibilità del regolamento 

contrattuale: spunti per un riconcettualizzazione. ARCHIVIO GIURIDICO 

FILIPPO SERAFINI, p. 401-422, ISSN: 0391-5646 

 

27. (Articolo in rivista)  

LONGOBUCCO F. (2015). Circolazione di immobili abusivi e giusto rime-

dio civile. RIVISTA GIURIDICA DELL'EDILIZIA, p. 243-249, ISSN: 

0485-2435 

 

28. (Articolo in rivista)  

LONGOBUCCO F. (2015). Istituti civilistici e nomofilachia della Corte di 

Cassazione italiana nella complessità del vigente ordinamento europeo (Pri-

vate Law and “nomofilachia” of the Italian Court of Cassation within the 

complexity of the European legal system). ACTUALIDAD JURÍDICA 

IBEROAMERICANA, p. 433-444, ISSN: 2386-4567 

 

29. (Nota a sentenza)  

Longobucco Francesco (2015). Il risarcimento del danno industrialistico 

(nella specie per violazione della tutela dei marchi) è assoggettato alla disci-

plina dell’art. 125, comma 1, cod. propr. ind. Con quali deroghe rispetto al 

regime ordinario di risarcimento del danno? Con quali conseguenze, inoltre, 

sul 'quantum debeatur'? [Nota a sentenza: App. Napoli, 13 novembre 2013]. 

IL FORO NAPOLETANO, vol. 4, p. 571-575, ISSN: 0015-7848 

 

30. (Nota a sentenza)  

LONGOBUCCO F. (2015). Note a sentenza a Cass. n. 24939/2014;  Cass. 

n. 21686/2014; Cass., n. 23708/2014; Cass. n. 22187/2014; Cass. n. 

18135/2015; Cass. n. 18214/2015; Cass. n. 22694/2015; Cass. n. 

22690/2015). RIVISTA GIURIDICA DELL’EDILIZIA, ISSN: 0485-2435 

 

31. (Contributo in volume)  

LONGOBUCCO F. (2015). Fornitura non richiesta; carattere imperativo 

(commento agli artt. 66-ter e 67-quinquies del Codice del consumo). In: (a 

cura di): VINCENZO CUFFARO, Commentario al Codice del consumo 

(Volume di aggiornamento IV edizione). p. 526-543, MILANO: GIUFFRE’, 

ISBN: 9-788814-201400 

 

2014  
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32. (Articolo in rivista)  

LONGOBUCCO F. (2014). Interesse del minore e rapporti giuridici a con-

tenuto non patrimoniale: profili evolutivi. DIRITTO DI FAMIGLIA E 

DELLE PERSONE, p. 1642-1650, ISSN: 0390-1882 

 

33. (Articolo in rivista)  

LONGOBUCCO F. (2014). Forniture non richieste e procedimentalizzazio-

ne dell’attività d’impresa: doveri di status del professionista?. 

GIURISPRUDENZA ITALIANA, p. 2619-2624, ISSN: 1125-3029 

 

34. (Articolo in rivista)  

LONGOBUCCO F. (2014). L’eccezione di accettazione con beneficio 

d’inventario (e la rinuncia al beneficio stesso) nella dinamica del rapporto 

giuridico: dubbi in merito ad un recente revirement giurisprudenziale. 

RIVISTA DI DIRITTO PRIVATO, p. 565-577, ISSN: 1128-2142 

 

35. (Contributo in volume)  

LONGOBUCCO F. (2014). I rimedi civilistici e le pratiche commerciali 

scorrette. In: (a cura di): CENDON P.; PONCIBO' C. , Il risarcimento del 

danno al consumatore. p. 409-423, MILANO: GIUFFRE’, ISBN: 

9788814187032 

 

36. (Contributo in volume)  

LONGOBUCCO F. (2014). Certificazione dei contratti di lavoro e categorie 

civilistiche. In: (a cura di): SILVIA CIUCCIOVINO, La certificazione dei 

contratti di lavoro. Problemi e questioni aperte. p. 51-62, TORINO: Giappi-

chelli 

 

37. (Articolo in rivista straniera)  

LONGOBUCCO F. (2014). The Procompetitive Interpretation of Private 

Law (私法中 促進競爭的解釋). In: (a cura di): An Ling Fei (traduzione a 

cura di Jia Lei), DIGESTA (学说汇纂), March 2014, Taiwan, Angel Pu-

blishing CO., Ltd.). p. 199-206, Angel Publishing CO., Ltd., ISBN: 

9789862554036. E in THE ITALIAN LAW JOURNAL (2015), p. 73-81, 

ISSN: 2421-2156   

 

2013  

 

38. (Articolo in rivista)  

LONGOBUCCO F. (2013). Istituti civilistici e nomofilachia della Corte di 

Cassazione nella complessità del vigente ordinamento. CONTRATTO E 

IMPRESA, p. 839-848, ISSN: 1123-5055 

 

39. (Articolo in rivista)  

LONGOBUCCO F. (2013). Dal contratto che non c'è alla contrattazione il-
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legittima: la fornitura dei servizi non richiesti nel settore dell'energia. 

RIVISTA DI DIRITTO DELL'IMPRESA, vol. 1-2013, p. pp. 141-148, 

ISSN: 1593-9502  

 

40. (Articolo in rivista straniera)  

LONGOBUCCO F. (2013). The Procompetitive Interpretation of Private 

Law . EUROPEAN BUSINESS LAW REVIEW, vol. 24, p. 431-435, ISSN: 

0959-6941 

 

41. (Articolo in rivista)  

LONGOBUCCO F. (2012). Certificazione dei contratti di lavoro e categorie 

civilistiche. POLITICA DEL DIRITTO, p. 31-42, ISSN: 0032-3063 

 

2012  

 

42. (Articolo in rivista)  

LONGOBUCCO F. (2012). Abuso di dipendenza economica e reti di impre-

se. CONTRATTO E IMPRESA, p. 390-400, ISSN: 1123-5055 

 

43. (Articolo in rivista)  

LONGOBUCCO F. (2012). La prescrizione come "rimedio civile": profili di 

ragionevolezza dell'istituto. I CONTRATTI, p. 947-955, ISSN: 1123-5047 

 

44. (Articolo in rivista)  

LONGOBUCCO F. (2012). L’onere della prova nella malpractice medica: 

dalla responsabilità accertata alla responsabilità sentita. RESPONSABILITÀ 

CIVILE E PREVIDENZA, p. 1391-1400, ISSN: 0391-187X 

 

45. (Articolo in rivista)  

LONGOBUCCO F. (2012). Profili evolutivi del principio fraus omnia cor-

rumpit tra «contratto in frode al terzo» e «contratto in danno di terzi». 

RASSEGNA DI DIRITTO CIVILE, p. 712-737, ISSN: 0393-182X 

 

46. (Articolo in rivista)  

LONGOBUCCO F. (2012). Garante della privacy e tutela del consumatore: 

tecniche di controllo e ambiti di più recente incidenza. INFORMATICA E 

DIRITTO, p. 117-131, ISSN: 0390-0975 

 

47. (Contributo in volume)  

LONGOBUCCO F. (2012). Soggettività giuridica del concepito e situazioni 

esistenziali. In: (a cura di): PERLINGIERI G, CARAPEZZA FIGLIA G , 

L’«interpretazione secondo Costituzione » nella giurisprudenza Crestomazia 

di decisioni giuridiche Tomo I Persone, famiglie, successioni. vol. I , p. 37-

52, NAPOLI: Edizioni Scientifiche Italiane, ISBN: 9788849523423 
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48. Contributo in volume 

LONGOBUCCO F. (2012). Spunti per una riforma della successione dei fi-

gli «privi di stato». In: AA. VV., Annali della Facoltà di Economia di Bene-

vento (n. 16). vol. 16, p. 89-98, NAPOLI: -Naples Italy: Edizioni Scientifi-

che Italiane, ISBN: 9788849523638 

 

49. Contributo in volume  

LONGOBUCCO F. (2012). Limitazione del risarcimento nel trasporto fer-

roviario ed «interpretazione abrogante». In: (a cura di): PERLINGIERI G, 

CARAPEZZA FIGLIA G , L' « interpretazione secondo Costituzione » nella 

giurisprudenza Crestomazia di decisioni giuridiche Tomo II Diritti reali, ob-

bligazioni, autonomia negoziale, responsabilità civile. vol. II, p. 539-552, 

NAPOLI: Edizioni Scientifiche Italiane, ISBN: 9788849523669 

 

50. (Contributo in volume)  

LONGOBUCCO F. (2012). Ragionevolezza del termine di prescrizione e 

danni lungolatenti alla persona. In: (a cura di): PERLINGIERI G, 

CARAPEZZA FIGLIA G , L' « interpretazione secondo Costituzione » nella 

giurisprudenza Crestomazia di decisioni giuridiche Tomo II Diritti reali, ob-

bligazioni, autonomia negoziale, responsabilità civile. vol. II, p. 523-538, 

NAPOLI: Edizioni Scientifiche Italiane, ISBN: 9788849523669 

 

51. (Contributo in volume)  

LONGOBUCCO F. (2012). Art. 9, l. 18 giugno 1998, n. 192: oltre la sub-

fornitura industriale?. In: (a cura di): PERLINGIERI G, CARAPEZZA 

FIGLIA G, L’« interpretazione secondo Costituzione » nella giurisprudenza 

Crestomazia di decisioni giuridiche Tomo II Diritti reali, obbligazioni, auto-

nomia negoziale, responsabilità civile. vol. II, p. 465-484, NAPOLI: Edizio-

ni Scientifiche Italiane, ISBN: 9788849523669 

 

52. (Contributo in volume)  

LONGOBUCCO F. (2012). Mercato e contratto: i diritti dei consumatori le-

si da comportamenti anticoncorrenziali. In: (a cura di): PERLINGIERI G, 

CARAPEZZA FIGLIA G, L' « interpretazione secondo Costituzione » nella 

giurisprudenza Crestomazia di decisioni giuridiche Tomo II Diritti reali, ob-

bligazioni, autonomia negoziale, responsabilità civile. vol. II, p. 423-438, 

NAPOLI: Edizioni Scientifiche Italiane, ISBN: 9788849523669  

 

53. (Contributo in volume)  

LONGOBUCCO F. (2012). Autonomia negoziale e abuso del diritto nei 

contratti tra imprese. In: (a cura di): PERLINGIERI G, CARAPEZZA 

FIGLIA G , L' « interpretazione secondo Costituzione » nella giurisprudenza 

Crestomazia di decisioni giuridiche Tomo II Diritti reali, obbligazioni, auto-

nomia negoziale, responsabilità civile. vol. II, p. 391-410, NAPOLI: Edizio-

ni Scientifiche Italiane, ISBN: 9788849523669 
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54. (Contributo in volume)  

LONGOBUCCO F. (2012). Fondo patrimoniale e sua destinazione ai biso-

gni della famiglia. In: (a cura di): PERLINGIERI G, CARAPEZZA FIGLIA 

G, L’« interpretazione secondo Costituzione » nella giurisprudenza Cresto-

mazia di decisioni giuridiche Tomo I Persone, famiglie, successioni. vol. I, 

p. 191-202, NAPOLI: Edizioni Scientifiche Italiane, ISBN: 9788849523423 

 

55. Contributo in volume (Capitolo o Saggio)  

LONGOBUCCO F. (2012). Nomofilachia e princípi di diritto comune euro-

peo . In: (a cura di): PERLINGIERI G, CARAPEZZA FIGLIA G , L' « in-

terpretazione secondo Costituzione » nella giurisprudenza Crestomazia di 

decisioni giuridiche Tomo I Persone, famiglie, successioni. vol. I, p. 75-86, 

NAPOLI: Edizioni Scientifiche Italiane, ISBN: 9788849523423 

 

56. Voce (in dizionario o enciclopedia)  

LONGOBUCCO F. (2012). Voce "Finanza etica". In: (a cura di): ABRIANI 

N; CAPOBIANCO E; TESAURO F, Digesto delle discipline pubblicistiche. 

Sezione commerciale. VI Aggiornamento. vol. VI AGGIORNAMENTO 

(2012), p. 380-389, TORINO: Utet giuridica, ISBN: 9788859808428 

 

57. Voce (in dizionario o enciclopedia)  

LONGOBUCCO F. (2012). Voce "Trasparenza delle operazioni e dei servi-

zi bancari e finanziari". In: (a cura di): ABRIANI N, CAPOBIANCO E, 

TESAURO F, Digesto delle discipline pubblicistiche. Sezione commerciale. 

VI Aggiornamento. vol. VI AGGIORNAMENTO (2012), p. 713-735, 

TORINO: Utet giuridica, ISBN: 9788859808428 

 

58. (Monografia o trattato scientifico)  

LONGOBUCCO F. (2012). Rapporti di durata e divisibilità del regolamento 

contrattuale. vol. 124, p. 1-288, NAPOLI: Edizioni Scientifiche Italiane, 

ISBN: 9788849524765 

 

2011  

 

59. (Articolo in rivista)  

LONGOBUCCO F. (2011). Responsabilità nei rapporti giuridici non vinco-

lanti: il caso del trasporto di cortesia. CONTRATTO E IMPRESA, p. 546-

559, ISSN: 1123-5055 

 

60. (Articolo in rivista)  

LONGOBUCCO F. (2011). La stipulazione del contratto di viaggio tra au-

tonomia dei contraenti ed equilibrio del procedimento formativo. RIVISTA 

DI DIRITTO DEI TRASPORTI, p. 19-40, ISSN: 1971-6966 
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61. (Articolo in rivista)  

LONGOBUCCO F. (2011). La nuova disciplina sulla trasparenza delle ope-

razioni e dei servizi bancari e finanziari. CONTRATTO E IMPRESA, p. 

1142-1181, ISSN: 1123-5055 

 

62. (Nota a sentenza)  

LONGOBUCCO F. (2011). Danno da contrattazione antitrust e problema 

dell’exordium praescriptionis: un caso di doloso occultamento del debito?. 

LE CORTI SALERNITANE, p. 58-74, ISSN: 1824-5005  

 

63. (Nota a sentenza)  

LONGOBUCCO F. (2011). Contratto preliminare “ad effetti anticipati” e 

accordo atipico di cessione del possesso: una questione di interpretazione. 

GIURISPRUDENZA ITALIANA, p. 552-556, ISSN: 1125-3029 

 

2010  

 

64. (Articolo in rivista)  

LONGOBUCCO F. (2010). Formazione del contratto e autonomia privata 

procedimentale: per una teoria del negozio di configurazione tra vincoli 

strutturali e limiti funzionali. RIVISTA GIURIDICA DEL MOLISE E DEL 

SANNIO, p. 125-143, ISSN: 1120-8848 

 

65. (Articolo in rivista)  

LONGOBUCCO F. (2010). Obblighi di protezione e regole di concorrenza 

nella contrattazione di (e tra) impresa (e). CONTRATTO E IMPRESA. 

EUROPA, p. 41-70, ISSN: 1127-2872 

 

66. (Nota a sentenza)  

LONGOBUCCO F. (2010). Contratti "a valle" di un'intesa anticoncorrenzia-

le: governo dei rimedi ed effettività giurisdizionale. LE CORTI PUGLIESI, 

p. 657-686, ISSN: 1970-5506 

 

67. (Contributo in volume) 

LONGOBUCCO F. (2010). La regola contrattuale tra testo e controllo. In: (a 

cura di): PERLINGIERI P, Sulle tecniche di redazione normativa nel siste-

ma democratico. p. 225-257, NAPOLI: Edizioni Scientifiche Italiane, ISBN: 

9788849519525 

 

68. (Contributo in volume)  

LONGOBUCCO F. (2010). Della promessa al pubblico. In: (a cura di): G. 

PERLINGIERI, Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza. 

vol. IV, p. 2450-2471, Napoli: Edizioni Scientifiche italiane, ISBN: 978-88-

495-1954-9 
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69. (Contributo in volume)  

LONGOBUCCO F. (2010). La produzione normativa delle Autorità ammi-

nistrative indipendenti tra procedimentalizzazione del drafting e controllo 

ermeneutico sulla disciplina della contrattazione. In: (a cura di): P. 

PERLINGIERI, Sulle tecniche di redazione normativa nel sistema democra-

tico. p. 259-281, NAPOLI: Edizioni Scientifiche Italiane, ISBN: 

9788849519525 

2009  

 

70. (Articolo in rivista)  

LONGOBUCCO F. (2009). Responsabilità del medico di struttura ospeda-

liera e teoria delle obbligazioni: sistema unitario o pluralità dei paradigmi 

risarcitori?. RIVISTA GIURIDICA DEL MOLISE E DEL SANNIO, p. 153-

163, ISSN: 1120-8848 

 

71. (Articolo in rivista)  

LONGOBUCCO F. (2009). Interesse del paziente e danno medico alla per-

sona: strumenti di tutela tra atto e rapporto. RIVISTA GIURIDICA DEL 

MOLISE E DEL SANNIO, p. 123-131, ISSN: 1120-8848 

 

72. (Contributo in volume)  

LONGOBUCCO F. (2009). Commento agli artt. 82-93 e 144 bis del Codice 

del consumo (cessione dei pacchetti turistici/Cooperazione tra autorità). In: 

(a cura di): E. CAPOBIANCO e G. PERLINGIERI, Codice del consumo 

annotato con la dottrina e la giurispudenza. p. 514-575, NAPOLI: Edizioni 

Scientifiche Italiane, ISBN: 9788849518542 

 

73. (Contributo in volume)  

LONGOBUCCO F. (2009). Modificazioni convenzionali del regime legale 

della responsabilità del venditore. In: (a cura di): PERLINGIERI P, 

POLIDORI S, I Maestri del diritto civile -Domenico Rubino. vol. II, p. 567-

586, NAPOLI: Edizioni Scientifiche Italiane, ISBN: 9788849518511 

 

74. (Monografia o trattato scientifico)  

LONGOBUCCO F. (2009). Violazione di norme antitrust e disciplina dei 

rimedi nella contrattazione "a valle". vol. 58, p. 1-272, NAPOLI: Edizioni 

Scientifiche Italiane, ISBN: 9788849517842 

 

2008  

 

75. (Nota a sentenza)  

LONGOBUCCO F (2008). Il regime patrimoniale dei coniugi tra "vecchie" 

e "nuove" norme di conflitto: ragionevolezza nell'uso del genuine link. 

RASSEGNA DI DIRITTO CIVILE, p. 514-541, ISSN: 0393-182X  
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76. (Contributo in volume)  

LONGOBUCCO F (2008). La "questione ermeneutica" della sussidiarietà 

orizzontale: assiologia costituzionale e attività amministrativa. In: (a cura 

di): P. PERLINGIERI, Temi e problemi di diritto regionale. Un'esperienza 

didattica. p. 229-255, NAPOLI: Edizioni Scientifiche Italiane, ISBN: 

9788849517071 

 

2007  

 

77. (Nota a sentenza)  

LONGOBUCCO F. (2007). Limitazione del risarcimento nel trasporto fer-

roviario tra "anacronismo legislativo" ed "interpretazione cd. abrogante". 

RIVISTA DI DIRITTO DEI TRASPORTI, p. 85-109, ISSN: 1971-6966 

 

2005  

 

78. (Articolo in rivista)  

LONGOBUCCO F. (2005). "Estromissione" del bene dalla comunione lega-

le e "negozio a causa atipica familiare": nuovi percorsi dell'autonomia co-

niugale. CONTRATTO E IMPRESA, p. 1012-1038, ISSN: 1123-5055 

 

2004  

 

79. (Nota a sentenza)  

LONGOBUCCO F. (2004). Danno da vacanza rovinata: brevi note sul re-

gime probatorio. DANNO E RESPONSABILITÀ, p. 395-401, ISSN: 1125-

8918 

 

80. (Nota a sentenza)  

LONGOBUCCO F. (2004). Il diritto a pensione di reversibilità e le "voca-

zioni speciali" nel quadro della solidarietà post mortem tra coniugi. 

FAMIGLIA E DIRITTO, p. 275-283, ISSN: 1591-7703  

 

Roma, 30 settembre 2019  

In fede  

Prof. Francesco Longobucco  
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