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CURRICULUM VITAE 

 

Antonio Spadafora, nato a Roma, l’1/2/1966. 

 

- Nel dicembre 1989 consegue la laurea in Giurisprudenza presso 

l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (con votazione 110 e 

lode), discutendo una tesi di laurea avente ad oggetto “La nozione di 

impresa nel diritto comunitario”; 

- A decorrere dal 1990 ha svolto attività didattica, in qualità di cultore 

delle materie di Istituzioni di Diritto privato e di Diritto civile, 

presso, rispettivamente, la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 

“La Sapienza” di Roma e la Facoltà di Giurisprudenza della LUISS di 

Roma, con partecipazione come relatore in occasione dei seminari di 

studio, oltre che come componente delle commissioni d’esame; 

- Nell’anno 1995 consegue, a conclusione di un triennio di studi, il 

Diploma di Specializzazione in Diritto civile presso la Scuola di 

specializzazione in Diritto civile dell’Università degli Studi di 

Camerino; 

- A decorrere dal 1996 cultore della materia di Istituzioni di Diritto 

privato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi Roma Tre; 

- Dal 1° novembre 1996 Ricercatore universitario di ruolo per il gruppo 

di discipline N01X (Diritto Privato) presso la Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre, con conferma in ruolo 

dal 1° novembre 1999; 

- Negli anni accademici 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 

2000/2001, professore a contratto del corso ufficiale di Diritto di 

Famiglia presso la Facoltà di Giurisprudenza della Libera Università 

Maria SS. Assunta di Roma; 

- Negli anni accademici 2001/2002 e 2002/2003 titolare del Seminario 

di Diritto di Famiglia presso la Facoltà di Giurisprudenza della 

Libera Università Maria SS. Assunta di Roma; 
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- Negli anni accademici 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 titolare per 

affidamento del corso di Istituzioni di Diritto Privato presso la 

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre; 

- Nell’anno accademico 2002/2003 titolare, per affidamento, 

dell’insegnamento di Diritto Privato presso la Facoltà di Scienza della 

Formazione (Corso di Laurea in Discipline del Servizio Sociale ad 

Indirizzo Formativo Europeo) dell’Università degli Studi Roma Tre; 

- Nell’ottobre 2001 consegue l’idoneità all’esito di procedura di 

valutazione comparativa per il reclutamento di un Professore di 

seconda fascia – settore scientifico-disciplinare N01X – presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo; 

- A decorrere dal 1° novembre 2002 Professore Associato di ruolo per 

il settore scientifico-disciplinare IUS/01 presso la Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre, con conferma in ruolo 

a decorrere dal 1° novembre 2005; 

- Negli anni accademici 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 

2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 

2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 docente del Master Universitario di 

secondo livello in Diritto del minore organizzato presso il Centro di 

ricerca della Sapienza per la tutela della persona del minore 

(Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Direttore Prof. 

Cesare Massimo Bianca); 

- Nell’anno accademico 2005/2006 docente del corso di Diritto di 

Famiglia presso l’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “A.C. 

Jemolo”; 

- Nell’anno accademico 2006/2007 docente nell’ambito del Master 

Universitario di secondo livello in Diritto di Famiglia e Giustizia 

Penale Minorile organizzato presso la Facoltà di Giurisprudenza 

della Libera Università Maria SS. Assunta, sede di Palermo; 

- Negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 docente presso la Scuola Forense 

della Tuscia; 



 

3 

 

- Nell’anno 2011 docente nell’ambito del corso di formazione 

professionale organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Viterbo; 

- Membro, dal 2006, del comitato di redazione della Rivista Il Diritto di 

famiglia e delle persone e, dal 2019, membro del comitato scientifico 

della stessa Rivista; 

- Nell’anno 2015 consegue l’abilitazione scientifica nazionale a 

Professore di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare 12/A1 

(Diritto Privato); 

- Dal 1° novembre 2018 Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto 

Privato presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di 

Roma Tre; 

- Nel periodo triennale 2016-2019 componente del Collegio di Bologna 

dell’Arbitro Bancario e Finanziario. 

- Avvocato cassazionista a decorrere dal 2002. 

- Negli anni 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2012/2013, 2013/2014, 

2014/2015 consulente della RAI per la materia del diritto dei 

consumi. 

- Ha organizzato i seguenti convegni: 

1) L’azione collettiva risarcitoria: lineamenti funzionali del rimedio e 

scenari applicativi, Roma, Università degli Studi Roma Tre, 31 

marzo 2008; 

2) Il crepuscolo del danno esistenziale?, Roma, Università degli Studi Roma 

Tre, 9 febbraio 2009; 

3) Gli interessi tutelabili tra inizio e fine vita, Roma, Università degli Studi 

Roma Tre, 5 ottobre 2009; 

4) Unioni civili e convivenze di fatto nella legge n. 76/2016. Tra realtà sociale e 

realtà giuridica, Roma, Università degli Studi Roma Tre, 20 ottobre 

2016. 
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI  

 

1)    Procreare semper licet?, in Dir. fam., 2019, p.     ; 

2)    Contrattare sugli affetti, Milano, Giuffrè, 2018; 

3)    Lo status coniugale e gli status paraconiugali tra legge e autonomia 

privata, in Dir. fam., 2017, p. 1092 ss.; 

4)    Il “nuovo” assegno di divorzio e la misura della solidarietà post-affettiva, 

in www.giustiziacivile.com, approfondimento del 25 luglio 2017 (ed in 

Il nuovo assegno di divorzio, a cura di D. Buzzelli, Pisa, 2019, p. 43 ss.); 

5)    Adozione, tutela dell’omogenitorialità ed i rischi di eclissi della volontà 

legislativa, in Giur. it., 2016, p. 2573 ss.; 

6)    I rapporti paraconiugali dinanzi alla legge, in Giur. it., 2016, p. 1808 ss.; 

7)    La “nuova” azione di classe: da strumento protettivo settoriale a rimedio 

di diritto comune?, in iContratti, 2016, p. 73 ss.; 

8)    Tutela e sanzione nei rapporti consumeristici. Prospettive de iure 

condendo, in iContratti, 2014, p. 1158 ss.; 

9)   La nozione di consumatore, le irrisolte implicazioni di un polimorfismo 

concettuale e la frammentarietà dell’apparato protettivo, in Studi in onore di 

Antonino Cataudella, a cura di E. del Prato, ESI, 2013, p. 2213 ss.; 

10)    Il danno da violazione dell’affidamento incolpevole nel corretto esercizio 

del potere normativo: verso un’applicazione estensiva del modello 

risarcitorio?, in Giust. civ., 2013, I, p. 912 ss.; 

11)    L’abuso della libertà negoziale tra acquisizioni normative e riletture 

giurisprudenziali, in Giust. civ., 2012, II, p. 53 ss.; 

12)    Le pretese tutelabili attraverso l’azione di classe. Spunti teorico-

ricostruttivi e prassi applicativa, Cedam, Padova, 2012; 

13)    Il demiurgo del contratto alla ricerca del «giusto prezzo»?, in Giust. civ., 

I, 2011, p. 1113 ss.; 

14)    Voce Convivenza more uxorio, in Diritto civile, a cura di S. Martuccelli 

e V. Pescatore, Giuffrè, Milano, 2011; 
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15)   I diritti “identici” dei consumatori e degli utenti: un tentativo di 

destrutturazione di categorie dogmatiche?, in Giust. civ., 2010, II, p. 529 

ss.; 

16)   Gli interessi tutelabili tra inizio e fine vita: spunti per una riflessione 

sistematica, in Giust. civ.,  2009, II, p. 419 ss.; 

17)   Spunti sull’immeditata morfogenesi dell’azione collettiva risarcitoria, in 

Giust. civ., 2008, II, p. 353 ss. (ed in Studi in onore di Giovanni Giacobbe, 

a cura di G. Dalla Torre, Milano, 2010, II, p. 1555 ss.); 

18)   La confusione, in Trattato delle obbligazioni, diretto da L. Garofalo e 

M. Talamanca, III, I modi di estinzione, a cura di E. Moscati e A. 

Burdese, Padova, 2008; 

19)   La regola contrattuale tra autonomia privata e canone di buona fede. 

Prospettive di diritto europeo dei contratti e di diritto interno, 

Giappichelli, Torino, 2007; 

20)   In attesa del crepuscolo? (su di un tralatizio orientamento in tema di 

diritto al mantenimento del figlio maggiorenne), in Dir. fam., 2007, p. 170 

ss.; 

21)   L’assegnazione della casa familiare nel progetto di legge n. 66, in Dir. fam., 

2005, p. 745 ss.; 

22)   La validità dei contratti di convivenza, in I rapporti familiari tra 

autonomia e responsabilità, a cura di R. Torino, Torino, 2004; 

23)   L’obbligazione naturale tra conviventi ed il problema della sua 

trasformazione in obbligazione civile attraverso lo strumento negoziale, in I 

contratti di convivenza, a cura di E. Moscati e A. Zoppini, Torino, 2002; 

24)   Le proposte di legge in materia di convivenza more uxorio, in Annali 

LUMSA 2001, a cura di G. Giacobbe, Torino, 2002, p. 115 ss.; 

25)   Rapporto di convivenza more uxorio e autonomia privata, Giuffrè, 

Milano, 2001; 

26)   Voce Compromesso (forma), in Dizionario dell’arbitrato, con prefazione 

di N. Irti, Torino, 1997, p. 248 ss.; 

27)   Profili dell’atto solutorio non dovuto, Giuffrè, Milano, 1996; 
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28)   Profili funzionali e strutturali dell’indebito soggettivo ex latere solventis, 

in Rass. dir. civ., 1994, p. 543 ss.; 

29)   Nullità del contratto di compravendita di alloggio dell’istituto autonomo 

per le case popolari per abdicazione dell’assegnazione e responsabilità 

dell’assegnatario, in Nuova giur. civ. comm., 1994, I, p. 508 ss.; 

30)   Nessi problematici fra l’adempimento del terzo e l’indebito soggettivo ex 

latere solventis, in Giust. civ., 1991, II, p. 461 ss.; 

31)   Regime patrimoniale della famiglia e principio di eguaglianza, in Giust. 

civ., 1991, II, p. 127 ss.; 

32)   Il regime privatistico delle aree condominiali di parcheggio, in Giust. civ., 

1990, I, p. 2987 ss.; 

33)   L’orientamento delle sezioni unite in materia di assegno di divorzio, in 

Giust. civ., I, p. 1223 ss.;  

34)   L’irrilevanza della contestazione della garanzia assicurativa sulla 

decorrenza della prescrizione ex art. 2952, 3° comma, c.c., in Resp. civ., 

1991, p. 283 ss.; 

35)   Il presupposto fondamentale per l’attribuzione dell’assegno divorzile 

nell’ottica assistenzialistica della riforma del 1987, in Giust. civ., 1990, I, p. 

2390 ss.; 

36)   La nozione di impresa nel diritto comunitario, in Giust. civ., 1990, II, p. 

283 ss. 

 

                                                                               Antonio Spadafora 

 

 
 

 

 

 

 


