
PROF. AVV. ANDREA GEMMA 

 

 

 

1 

CURRICULUM VITAE 

 

Professore di Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università di Roma Tre, 

Dipartimento di Giurisprudenza. 

 

Avvocato Cassazionista 

 

Socio dello Studio legale tributario Gemma & Partners, composto da oltre 30 

professionisti (legali e commercialisti), che opera nel settore del diritto commerciale, 

tributario, bancario e finanziario, antitrust e delle telecomunicazioni e nel contenzioso in 

materia di appalti ed opere pubbliche, fallimentare e delle procedure concorsuali; nonché 

nel contenzioso anche arbitrale e nel M&A. 

 

L’affidabilità dello Studio nel mercato nazionale ed internazionale è stata di recente 

corroborata da un accordo di alleanza strategica concluso con Pepper Hamilton LLP, 

primario Studio Legale che annovera più di 450 avvocati negli Stati Uniti.  

 

Official law firm di Expo 2015, fornitore ufficiale per i servizi legali di Expo 2015. 

 

Membro del CdA dell’American Chamber of Commerce in Italy  

 

Membro dell'Advisory Board of the American University of Rome, Institute of 

Business, Government and Culture. 

 

Membro del Comitato Scientifico della Camera Arbitrale di Roma. 

 

* * * 

Ricopre i seguenti incarichi societari:  

 Membro del Risk Review Committee of Templeton World Charity 

Foundation  (TWCF) dal 2019; 

 Membro dell’International Advisory Board del DAR Group dal 2018.  

 Consigliere d’Amministrazione di Miroglio S.p.A., dal 2018. 

 Presidente del Collegio Sindacale di PS Reti S.p.A., dal 2016. 

 Presidente del Collegio Sindacale di Sirti S.p.A., dal 2016. 

 Consigliere d'Amministrazione dell'ENI S.p.A., dal 2014. In particolare 

Presidente del Compensation Committee nonché membro del Comitato 

Nomine e del Comitato Controllo e Rischi. Già Presidente del Comitato 

Nomine nella consiliatura 2014-2017. 

 Membro esperto del Comitato di Sorveglianza di Blue Panorama Airlines in 

A.S., dal 2014; 

 Consigliere d'Amministrazione di Cinecittà Centro Commerciale S.r.l. 

unipersonale, dal 2015; 

 Commissario Straordinario della Valtur SpA in A.S., dal 2011; 

 Commissario Liquidatore della Novit Assicurazioni S.p.A. in lca e Sequoia 

Partecipazioni S.p.A. in lca, nominato dall’IVASS, dal 2011. 

 

* * * 
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ULTERIORI ESPERIENZE 

 

2019 Iscritto all’Albo degli Arbitri ANAC. 

 

2018-2019     Socio Fondatore dell’AICAS – Associazione italiana Consiglieri di 

amministrazione e Sindaci.     
 

2017-2018     Membro della Commissione di studio per l’elaborazione degli schemi 

di decreto legislativo in vista dell’approvazione del disegno di legge 

delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e 

dell'insolvenza. (DD.MM. 5.10.2017 e 16.11.2017 - Pres. Renato 

Rordorf)   

 

2012- 2015 Membro dell'ABF - Arbitro Bancario Finanziario (Collegio di Roma) - su 

nomina della Banca d'Italia. 

 

2012 Membro della Commissione Ministeriale istituita presso il Ministero 

della Giustizia per la riforma del diritto fallimentare e delle procedure di 

amministrazione straordinaria. 

 

2012 Presidente della Commissione ex art. 240 D.Lgs 163/2006 relativa ai 

lavori di potenziamento infrastrutturale dei lavori FS S.p.A. del nodo 

ferroviario di Genova. 

 

2010-2012 Ministero della Giustizia - Soggetto attuatore giuridico del Piano Carceri. 

   

2008-2009 Presidenza del Consiglio dei Ministri - esperto del gruppo di lavoro della 

Commissione presieduta dal Ministro per le Politiche Europee per 

l'attuazione della normativa comunitaria. 

   

* * * 

 

ESPERIENZE ACCADEMICHE 

 

2013 - oggi Università di Roma Tre  

Professore di Istituzioni di Diritto Privato 

 

2012-2013 Università di Roma Tre  

Professore di Diritto Civile II  

 

2006 - 2011 Università di Palermo   

Professore di Istituzioni di Diritto Privato 

 

2007-2008 Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze 
Docente nel modulo di diritto societario. 
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2007  l'Istituto delle Scienze giuridiche Polska Akademia Nauk, Instytut 

Nauk Prawnych 00-330 Warszawa (Polonia) 

 Visiting Professor 

 

2007  Università Pompeu Fabra di Barcellona (Spagna) 

 Visiting Professor  

 

2006 Accademia delle Scienze di Mosca (Russia)  

Visiting Professor  

 

2005  Università di Roma Tre  

Professore incaricato di Legislazione Ambientale Europea. 

 

2002-oggi Università di Roma Tre  

 Docente presso il Master di Diritto Europeo e presso il Master di Giurista 

d’impresa. 

 

1999 - 2000 University College London – UCL 

 LLM in Banking and Finance 

 

* * * 

 

LINGUE 

 

 Inglese, conoscenza eccellente scritta e orale  

 Francese, conoscenza eccellente scritta e orale 

 

* * * 

 

CURRICULUM STUDIORUM 

 

2009 Iscrizione all’albo dei Patrocinanti in Cassazione ed innanzi alle 

giurisdizioni superiori. 

 

2007-2008 Docente presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, nel 

modulo di diritto societario presso il Dipartimento del Tesoro. 

 

2007  Visiting professor presso l'Istituto delle Scienze giuridiche Polska 

Akademia Nauk, Instytut Nauk Prawnych 00-330 Warszawa, per la 

docenza dell’unità didattica  "Inadempimento, responsabilità contrattuale 

e rimedi " dell'insegnamento di "Diritto civile europeo e comparato II"  del 

corso di laurea in Ius Civile dell'Europa Comune.   

 

2007  Docente presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, nel 

modulo di diritto civile e commerciale del corso-concorso di cui all’art. 1, 

co. 97, lett. f, Legge 30.12.2004 n. 311 (totale 27 ore di docenza). 
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2007  Visiting professor presso l’Università Pompeu Fabra di Barcellona 

(Spagna) nell’ambito del programma IUS CIVILE EUROPEO ho svolto 

n. 1 modulo in materia di proprietà 

 

2007 Università di Palermo  

 Professore Associato di Istituzioni di Diritto Privato, corso di istituzioni di 

diritto privato I, I° semestre, canale E/O.  

 

2006 Visiting professor presso l’Accademia delle Scienze di Mosca (Russia) 

nell’ambito del programma IUS CIVILE EUROPEO ho svolto n. 1 

modulo in materia di inadempimento e responsabilità contrattuale 

 

2006 Università di Palermo  

 Professore Associato di Istituzioni di Diritto Privato, corso di istituzioni di 

diritto privato I, II° semestre, canale E/O.  

 Supplenza di Diritto Civile c/o Polo Universitario di Agrigento, corso di 

diritto civile I, laurea magistrale.  

 

2005 Università di Roma Tre  

 Professore incaricato di Legislazione Ambientale Europea (IUS/14 Diritto 

dell’Unione Europea) presso l’Università di Roma Tre, Facoltà di Scienze 

Matematiche, Fisiche e Geologiche. 

 

2003-2005 Università di Roma Tre  

 Ricercatore di Diritto Privato (settore scientifico disciplinare IUS/01) 

presso la Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Studi Giuridici. Ha 

svolto attività didattica nei corsi di Istituzioni di Diritto Privato I – 

Istituzioni di Diritto Privato II - Diritto Civile - Diritto delle obbligazioni 

e dei contratti, Master universitari di II livello. 

 

2003 Università di Roma Tre – Centro di Eccellenza in Diritto Europeo – 

Incarico di ricerca 

 Ha svolto su incarico del Centro di Eccellenza in Diritto Europeo, per il 

periodo 1.7.2003 – 31.12.2003, attività di ricerca sul tema della 

contrattazione nel mercato finanziario, consegnando gli esiti dell’indagine 

e la raccolta di materiale al Dipartimento Studi Giuridici. 

 

2002  Università La Sapienza di Roma  

 Conseguimento del titolo di “Dottore di ricerca” nel dottorato sul Diritto 

dei Contratti ed Economia d’Impresa XIII Ciclo. La tesi di dottorato 

intitolata “Destinazione e Finanziamento” è stata discussa il 30.5.2002 

innanzi alla Commissione formata dai Proff. G.B. Ferri, G. Vettori e F. 

Addis. 

 

2002-2003 

2004-2005 
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2005-2006 Docente presso il Master di Diritto Europeo e presso il Master di Giurista 

d’impresa dell’Università di Roma Tre. Ha svolto lezioni, tra l’altro, sui 

seguenti temi: mutuo di scopo e contratti di finanziamento, trust in Italia, 

contratto di agenzia in Italia e sulla disciplina comunitaria, principi di 

diritto europeo dei contratti. 

 

2001-2002 

2002-2003 Università di Roma Tre 

 Professore a contratto nel corso degli anni accademici 2001/02 e 2002/03, 

in forza di n. 4 contratti di docenza stipulati in riferimento al I° e II° 

semestre di ciascun anno nelle materie di Istituzioni di Diritto Privato 

(Prof. V. Mannino, Prof. S. Mazzamuto) e di Diritto delle Obbligazioni e 

dei Contratti (Prof. R. Clarizia), organizzando altresì seminari e prove di 

valutazione.  

 

2000 Università di Roma Tre 

 Collaboratore presso la cattedra di Istituzioni di Diritto Privato II (Prof. V. 

Zeno-Zencovich). Incaricato della didattica per le aree di “Giurisprudenza 

dei contratti atipici” ed “Analisi economica del diritto”. 

 

1999  UCL - University College London - 

 Master of Laws - LLM in Banking & finance – corso annuale di Master 

conseguito con la votazione di Merit.  

 In particolare, ha preso parte ai seguenti corsi: 

a. International Trade Law (Prof. E. McKendrick) 

b. International and Comparative Trust Law (Prof. D. Hayton – Prof. 

P. Matthews) 

c. Competition Law (Prof. V. Korah) 

d. The Law of International Finance (Prof. V. Tennakoon) 

 

1999 Abilitazione all’esercizio della professione forense. Iscrizione all’Albo 

degli Avvocati c/o Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

 

1998-2000 Collaboratore presso l’Istituto di Diritto Privato e Commerciale 

dell’Università La Sapienza di Roma – Facoltà di Economia e Commercio 

– con il Prof. Giuseppe Benedetti, per lo svolgimento di studi e ricerche 

nonché la preparazione della didattica. Ho preso parte all’attività di 

insegnamento nei corsi monografici di diritto civile e privato. 

 

1998 Collaboratore presso la Cattedra di Istituzioni di Diritto Privato con il Prof. 

Salvatore Mazzamuto, Prof. Renato Clarizia e Prof. Vincenzo Zeno-

Zencovich – Nominato cultore delle materia di Istituzioni di Diritto 

Privato. 

 

1998 Collaboratore della Rivista Europa e Diritto privato. 

 

1997  Borsista dell’Istituto di Studi Giuridici Carlo Arturo Jemolo – Roma - 
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  Vincitore della borsa di studio per la formazione nelle carriere forensi. 

 

1997  London Guildhall University 

 Visiting student nel corso su: “The Law of International Trade”.  

 

1996-97  Università LUISS Guido Carli di Roma  

 Collaboratore presso la Cattedra di Diritto Commerciale e Diritto 

Commerciale Europeo (Prof. G.D. Mosco). 

 

1996  LUISS Guido Carli di Roma   

 Laurea in Giurisprudenza con la votazione di 110/110 e lode in Diritto 

Commerciale Europeo (Prof. G.D. Mosco) con una tesi in tema di assetti 

proprietari e disciplina delle privatizzazioni (l. 474/94). 

 

* * * 

ELENCO PUBBLICAZIONI 

 

1. La fidejussione bancaria a prima richiesta nei rapporti bancari, in “Le tutele 

contrattuali e il diritto europeo" Scritti per Adolfo Di Majo a cura del Prof. Salvatore 

Mazzamuto, anno 2012.  

 

2. Commentario al Codice Civile, D. Lg. 6 settembre 2005, n.206 Codice del consumo, 

Artt.li 93 – 100, Giuffrè Editore, anno 2010. 

 

3. I valori mobiliari e gli strumenti finanziari, Parte XI, Cap. XLIX del Manuale di 

Diritto Privato Europeo, a cura di S. Mazzamuto e C. Castronovo, (Milano 2007). 

 

4. L’accordo telematico, in I Contratti Informatici, a cura di R. Clarizia, in Trattato dei 

Contratti, diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli (Milano 2007). 

 

5. Destinazione e finanziamento, G. Giappichelli Editore (Torino 2005). 

 

6. Il leasing finanziario, in AA.VV. Il mutuo e le altre operazioni di finanziamento, 

opera diretta da V. Cuffaro, Zanichelli Editore (Torino 2005) 217-251. 

 

7. Abuse of economic dependance between competition and contract law, in Europa e 

diritto privato, 2, 2000, 357 e ss. 

 

8. I professionisti tra società e impresa, in Europa e diritto privato, 3, 1998, 851 e ss. 

 

9. Riforma della corporate governance: Disciplina della revisione contabile (art. 155-

165), in Impresa, 1998, 1030. 

 

10. Conflitto di interessi ex art. 2391 c.c.: onere della prova e nesso di causalità, in 

Impresa, 1997, 2089. 
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11. Curatore della raccolta di studi patrimonio culturale, profili giuridici e tecniche di 

tutela - Roma Tre Press 2017; 

 

12. Saggio dal titolo “Responsabilité contractuelle et responsabilité extra-contractuelle”-

Université de Poitiers - Pubblicato c/o Collection de la Faculté de Droit et des 

Sciences sociales de Poitiers; 

 

13. Articolo dal titolo "Riparto di giurisdizione e società ad azionariato pubblico" -

Pubblicato sulla Rivista "Bilancio, comunità, persona" della Corte dei Conti. 

 

14. Commento agli artt. 2247-2396 del codice civile in “Codice delle Questioni - Diritto 

Civile” a cura di A. Gemma, G. Guida, Nel Diritto Editore, 2018. 

 

15. La riforma Gelli-Bianco e il giudizio di responsabilità nella medical malpractice, in 

Atti del convegno su “Processo e tecniche di attuazione dei diritti” svolto presso 

l’Università di Roma Tre, 2017, in corso di pubblicazione.  

 

16. Il regime sanzionatorio in materia di pacchetti e servizi turistici, articolo in corso di 

pubblicazione. 

 

* * * 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI 

 

2006 Relatore, nel ciclo dei seminari di diritto fallimentare organizzato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma, nel convegno dal titolo: “L’accertamento del 

passivo. Nuovo ruolo del curatore. Novità processuali. Decadenze, inammissibilità, il 

creditore super-tardivo”.   

 

2007 Relatore al Convegno tenuto dalla Università di Roma Tre, Facoltà di 

Giurisprudenza, Dipartimento di Diritto Europeo, Scuola Dottorale Internazionale 

Tullio Ascarelli, dal titolo “Dall’art. 18 della Legge istitutiva del Ministero 

dell’Ambiente al codice dell’ambiente: riflessioni e prospettive”. 

 

2008: Relatore nel corso di formazione istituito dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Agrigento sul tema: “Destinazione negoziale e trust, alla luce dell’art. 2645 

ter c.c.”. 

 

2008: Relatore al Convegno su “Il risarcimento del danno ambientale” organizzato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo. 

 

2008: Relatore al Convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Termini Imerese e dalla Camera Penale di Termini Imerese sul tema: “Il Giudizio 

davanti alla Corte dei Conti e le forme di responsabilità per danno erariale, alla luce delle 

novità normative”. 
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2008 Coordinatore scientifico del Seminario intitolato “La formazione del giurista 

europeo” organizzato dal Centro Studi della Cassa Forense in Roma per la 

presentazione del Manuale di Diritto Privato Europeo a cura di C. Castronovo e S. 

Mazzamuto. 

 

2008: Relatore al Convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Roma sul tema: “L’arbitrato internazionale”.  

 

2009: Relatore al Convegno dal titolo “Le nuove regole del credito al consumo e il 

recepimento della Direttiva 2008/48/CE” organizzato da Paradigma in Milano. 

 

2009: Relatore al Convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Palermo sul tema: “I nuovi danni”. 

 

2009: Relatore al Convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Agrigento sul tema: “Il risarcimento del danno non patrimoniale. Sviluppi 

giurisprudenziali”. 

 

2009 Relatore al Convegno dal titolo “Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni 

(D.L. 78/2009) Nuove procedure, riduzione dei ritardi e misure a tutela delle 

imprese” organizzato da Paradigma in Roma ed in Milano. 

 

2009 Docente nel Master di Diritto Ambientale istituito presso l’Università di Roma 

Tre. 

 

2010 Corso di formazione avvocati organizzato dal Consiglio dell’ordine degli avvocati 

di Palermo: “Il danno risarcibile nella responsabilità medica” - Master di 2° livello in 

“Diritto dell’ambiente” organizzato dall’Università di Roma Tre – Facoltà di 

giurisprudenza “La responsabilità per danno ambientale” n. 2 interventi: (i) l’evoluzione 

del quadro normativo in materia di responsabilità per danno all’ambiente. La disciplina 

comunitaria (Dir. 2004/35/CE) e la parte sesta del D. Lgs. 152/06; (ii) I soggetti 

responsabili e i criteri di imputazione. 

 

2010 Relatore al Convegno dal titolo “Il contenzioso con il consumatore e i sistemi di 

risoluzione delle controversie” organizzato da Paradigma in Milano. 

 

2010 Relatore al Convegno dal titolo “Le ipotesi di recesso del consumatore previste 

dalla normativa sul credito al consumo, anche alla luce delle altre normative di 

settore” organizzato da Paradigma in Milano. 

 

2010 Relatore al Convegno dal titolo “Le garanzie reali, personali e atipiche 

nell’erogazione e nella gestione del credito” Intervento: “Il trust a scopo di 

garanzia” organizzato da Paradigma in Milano. 

 

2010 Relatore al Convegno dal titolo “Il nuovo istituto della mediazione nelle 

controversie civili e commerciali” organizzato da Paradigma in Milano. 
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2010 Relatore al Convegno dal titolo La trasparenza delle condizioni e la tutela del 

cliente nei contratti bancari, finanziari e assicurativi” Intervento: “I contratti a 

distanza” organizzato da Paradigma in Milano. 

 

2010 Relatore al Convegno dal titolo “Strumenti finanziari e servizi di investimento: 

conflitti di interesse e sviluppi normativi”; intervento: “la disciplina della Camera 

di Conciliazione e arbitrato presso la Consob e i rapporti con il decreto in materia 

di mediazione” organizzato da Paradigma in Milano. 

 

2010 Relatore al Convegno dal titolo “Le nuove regole del credito al consumo”, 

intervento: “la responsabilità del finanziatore per inadempimento del fornitore di 

beni o servizi nell’ambito dei cosiddetti contratti collegati” organizzato da Paradigma 

in Milano. 

 

2010 Relatore al Convegno dal titolo “Usura propria e impropria: il caso dell’attività 

bancaria” - Corso di formazione per Avvocati penalisti, inserito nel Piano Offerta 

Formativa del Consiglio dell’Ordine di Salerno. 

 

2010 Relatore al Convegno dal titolo “I nuovi obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari per appalti, subappalti, servizi, forniture e finanziamenti pubblici (legge 

13 agosto 2010, n. 136) – La disciplina dei contratti” – organizzato da Paradigma in 

Roma. 

 

2011 Relatore al Convegno dal titolo “la mediazione nelle controversie civili e 

commerciali alla luce del D.M. 180 del 18.10.2010”; intervento: “spese processuali 

e principio di causalità” organizzato da Paradigma in Milano. 

 

2011 Relatore al Convegno dal titolo “Forum garanzie”; intervento: “la fideiussione 

bancaria a prima richiesta nei rapporti bancari” organizzato da Paradigma in Milano. 

 

2011 Relatore al Convegno dal titolo “Il contenzioso in materia di conto corrente 

bancario alla luce dell'evoluzione normativa e della più recente giurisprudenza” 

organizzato da Paradigma in Milano. 

 

2011 Relatore al Convegno dal titolo “Essere giusti: uno sguardo rivolto alla persona” 

organizzato da Ucid in Torino. 

 

2011 Relatore al Convegno dal titolo “Le frodi nei settori RC auto, ramo vita e ramo 

danni” intervento “il sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo – Il 

disegno di legge all’esame del Parlamento” organizzato da Paradigma in Milano. 

 

2012 Relatore al Convegno dal titolo “La risarcibilità del danno biologico nella 

responsabilità civile auto” intervento “Diritti della persona e nuove frontiere del 

danno risarcibile” organizzato da Paradigma in Milano. 

 

2012 Relatore al Convegno dal titolo “Il contenzioso tra banche e correntisti dopo la 

sentenza della corte costituzionale n. 78/2012” intervento “l’utilizzo del procedimento 
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di mediazione nel contenzioso in materia di conto corrente bancario: possibili sviluppi 

dopo la sentenza” organizzato da Paradigma in Milano. 

 

2012 Relatore al Convegno dal titolo “Forum garanzie” intervento “Orientamenti 

dell’arbitro bancario-finanziario in materia di mutui e garanzie ipotecarie” 

organizzato da Paradigma in Milano.  

 

2012 Relatore al Convegno dal titolo “Costi e commissioni nelle operazioni di conto 

corrente bancario” intervento “Commissioni ed altri oneri: la nuova disciplina” 

organizzato da Paradigma in Milano.  

 

2012 Relatore al Convegno dal titolo “Nuove regole in tema di crisi d’impresa” 

intervento “Il concordato preventivo di imprese fornitrici della Pubblica 

Amministrazione” organizzato da Paradigma in Milano. 

 

2013 Relatore al Convegno dal titolo “Garanzie reali e personali: prassi operativa e 

nuovi orientamenti giurisprudenziali - Gestione delle garanzie in tempo di crisi" 

intervento “Orientamenti dell'arbitro bancario finanziario in materia di garanzie e 

segnalazioni in centrale rischi" in Milano. 

 

2013 Relatore al Convegno dal titolo “Crisi d'impresa e modifiche al pre concordato - 

Tutela dei creditori e novità del D.L. “Del Fare”. Esperienze operative e recente 

giurisprudenza" intervento “Il risanamento dei gruppi " in Milano. 

 

2013 Relatore al Convegno dal titolo “La responsabilità solidale nei contratti 

d'appalto - Adempimenti e sanzioni per committenti, appaltatori e subappaltatori " 

intervento “I rapporti tra Committente e Appaltatore e tra Appaltatore e 

Subappaltatori: profili civilistici e contrattuali " in Milano. 

 

2013 Relatore al Convegno dal titolo “Gli orientamenti dell'arbitro finanziario 

bancario in materia di contratti bancari" intervento “bancomat - carte di credito e 

sistemi di pagamento" in Milano. 

 

2013 Relatore al Convegno dal titolo “Le nuove disposizioni di Banca d'Italia sulla 

trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" intervento “La 

commercializzazione delle polizze assicurative e dei conti correnti insieme" in 

Milano.  

 

2014 Relatore al Convegno dal titolo “L'arbitro bancario finanziario - il sistema e il 

procedimento" intervento “Gli strumenti di pagamento" in Salerno c/o Ordine degli 

Avvocati di Salerno. 

 

2014 Relatore al Convegno dal titolo “La mediazione obbligatoria - ADR - ABF" 

intervento “L'arbitro bancario finanziario: il sistema, il procedimento e gli 

orientamenti" in Roma organizzato dall'Associazione Giovanile Forense (AGIFOR). 

 



PROF. AVV. ANDREA GEMMA 

 

 

 

11 

2014 Relatore al Convegno dal titolo “Il rischio usura nella concessione dei 

finanziamenti bancari tra responsabilità civili e penali" intervento “la disciplina 

civilistica dell'usura" in Milano c/o AFGE. 

 

2014 Relatore al Convegno dal titolo “L'arbitro bancario finanziario - il sistema e il 

procedimento" intervento “Gli strumenti di pagamento" in Salerno c/o Ordine degli 

Avvocati di Salerno. 

 

2014 Relatore al IV Workshop - Corso Avanzato di Alta Formazione - Corporate 

Governance e parità di genere - 1a applicazioni e prospettive - dal titolo “Responsabilità 

degli organi sociali" intervento “La responsabilità degli amministratori di S.p.A." c/o 

Università Europea di Roma. 

 

2014 Relatore al Convegno dal titolo “Le garanzie reali e personali nell'attività 

bancaria" intervento “Le fidejussioni nella prassi bancaria e le garanzie personali 

atipiche" in Milano organizzato dalla Società Optime. 

 

2015 Relatore al Convegno dal titolo “Global Energy & Resources 2015" intervento 

“La politica energetica e il cambiamento climatico” in Roma organizzato dalla 

Deloitte. 

 

2015 Relatore al Convegno dal titolo “First Think Tank - Infrastrutture per la ripresa 

economica del Paese” intervento “Infrastrutture per la ripresa economica del Paese” 

in Roma organizzato dallo Studio Legale Mora & Associati in collaborazione con ISCL. 

 

2015 Relatore al Convegno dal titolo “Geopolitica dell'Energia" intervento “La politica 

energetica e il cambiamento climatico” in Roma organizzato dalla Winter School in 

Geopolitica e Relazioni internazionali. 

 

2016 Relatore al Convegno dal titolo “Ruolo dei comitati nelle società di capitale e il 

Company Secretary” intervento “Il Comitato Sostenibilità e Scenari – Il caso Eni e il 

Comitato Controllo e Rischi” organizzato da Paradigma in Milano.  

 

2016 Relatore al Convegno dal titolo “Il nuovo regime sanzionatorio per banche ed 

intermediari D.Lgs. 72/2015” intervento “Le sanzioni per persone fisiche esponenti e 

dipendenti” organizzato da Paradigma in Milano. 

 

2016: Relatore al Convegno “Patrimonio culturale: profili giuridici e tecniche di tutela” 

organizzato dal Comitato Scientifico dell’Osservatorio Giuridico sulla tutela del 

Patrimonio Curlurale (OGiPAC) dell’Università degli Studi di Roma Tre, intervento 

“Patrimonio culturale: il complesso rapporto fra logiche giuridiche ed economiche”. 

 

2017: Relatore al Convegno “La responsabilité extra-contractuelle - Responsabilita extra-

contrattuale” organizzato presso l’Università di Poities nell’ambito delle “15èmes 

Journées Poitiers-Roma Tre Jean Beauchard - Paolo Vecchi, intervento “La nouvelle 

responsabilité médicale”. 
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2017: Relatore al Convegno “Processo e tecniche di attuazione dei diritti: una riflessione 

aggiornata in omaggio a Salvatore Mazzamuto” organizzato presso l’Università degli 

Studi di Roma Tre, intervento “La nuova responsabilità medica”. 

 

2017 Relatore al Convegno dal titolo “Geopolitica dell'Energia" intervento 

“Geopolitica dell'energia: mix energetico e decarbonizzazione” in Roma organizzato 

dalla Winter School in Geopolitica e Relazioni internazionali. 

 

2017 Relatore al Convegno dal titolo “Evoluzione della governance societaria - Ruolo 

dei comitati nelle società di capitale” intervento “Ruolo dei comitati nelle società di 

capitale Comitato per la remunerazione” organizzato da Paradigma in Milano.  

 

2017 Relatore al Convegno dal titolo “Sistemi di controllo interno nella Pubblica 

amministrazione” intervento “Sistema di controllo interno e gestione dei rischi 

(SCIGR)” organizzato da Aristeia in Roma.  

 

2017 Relatore al Convegno dal titolo ““Le garanzie reali, personali e atipiche 

nell’erogazione e nella gestione del credito” intervento “La Direttiva 2014/17/UE, il 

D.Lgs. n. 72/2016, il prestito vitalizio ipotecario (Legge n. 44/2015) ed il divieto del 

patto commissorio” organizzato da Paradigma in Milano. 

 

2018 Relatore al Convegno dal titolo “Remunerazioni del top management” intervento 

“Procedura relative alla definizione delle remunerazioni” organizzato da Paradigma 

in Milano. 

 

2018 Relatore al Convegno dal titolo ““Le garanzie reali, personali e atipiche 

nell’erogazione e nella gestione del credito” intervento “Il nuovo quadro normativo 

e la recente prassi operativa nella gestione delle garanzie” organizzato da Paradigma 

in Milano. 

 

2018 Relatore al Convegno dal titolo “Stagione assembleare 2018 - Regole di 

governance e preparazione delle assemblee” intervento “Relazione sulla 

remunerazione e say on pay” organizzato da Paradigma in Milano. 

 

2018 Relatore al Convegno dal titolo “Vigilanza, ispezioni e sanzioni in ambito 

bancario, finanziario e assicurativo” intervento “Il regresso interno verso gli autori 

della sanzione” organizzato da Paradigma in Milano. 

 

2018 Relatore al Convegno dal titolo “I recenti orientamenti dell’ABF” intervento “I 

recenti orientamenti dell’ABF in materia di centrale rischi e sistemi di informazione 

creditizia” organizzato da Paradigma in Milano. 

 

2018: Relatore presso i seminari di approfondimento della Luiss Business School 

intervento “Procedura relative alla definizione delle remunerazioni”. 

 

2018: Relatore al Convegno “Il Nuovo pacchetto Turistico” organizzato dall’Università 

degli Studi di Roma Tre in occasione della presentazione della II edizione del volume 
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“Diritto del Turismo” a cura di G. Grisi e S. Mazzamuto, intervento “Il sistema 

sanzionatorio”. 

 

2018: Relatore al Convegno “Imprese pubbliche e settori speciali. La difficile definizione 

dei confini di applicazione delle regole dell’evidenza pubblica” organizzato presso il Tar 

Lazio – Roma, intervento “Imprese pubbliche e settori speciali: profili privatistici con 

particolare riguardo al tema della responsabilità delle società pubbliche”. 

 

2019: Relatore al Convegno dal titolo “Le prospettive del comparto automotive -  Dalla 

realtà bresciana alla visione di filiera” intervento “Economia circolare e automotive” 

organizzato dall’Università degli Studi di Brescia - Dipartimento di Economia e 

Management. 

 

2019: Relatore al Convegno dal titolo “Crisi d’Impresa” intervento “L’attestazione nei 

vari istituti del codice della crisi d’impresa: differenze con il piano della procedura 

di allerta” organizzato da Paradigma in Roma e Milano. 

 

2019: Relatore al Convegno dal titolo “Business opportunities China-Italy” intervento 

“Strategic vision of Eni” organizzato da BDO in Roma. 

 

2019: Relatore al Convegno dal titolo “Il Board alla prova del voto degli investitori: 

gestione del rischio, executive compensation” Tavola rotonda: “Executive 

Compensation: impatti sugli equilibri di governance” organizzato dal Dipartimento di 

Management dell’Università La Sapienza di Roma.  

 

2019: Relatore al Convegno dal titolo “Geopolitica dell'Energia" intervento “European 

and Mediterranean energy equilibriums” in Roma organizzato dalla Winter School in 

Geopolitica e Relazioni internazionali. 

 

2019: Relatore al Convegno dal titolo “Il Board alla prova del voto degli investitori: 

gestione del rischio, executive compensation” Tavola rotonda: “Executive 

Compensation: impatti sugli equilibri di governance” organizzato dalla Luiss 

Business School in collaborazione con AICAS di Roma. 

 

2019 Relatore al Convegno dal titolo “Le garanzie reali, personali e atipiche 

nell’erogazione e nella gestione del credito” intervento “L’attuale quadro normativo 

e la recente prassi operativa nella gestione delle garanzie” organizzato da Paradigma 

in Milano. 

 
2019: Relatore e moderatore al Convegno dal titolo “La revisione del codice civile. La 

tradizione civilistica nel cantiere di una riforma sistematica”. Organizzato in Roma 

presso l’Aula Magna della Corte Suprema di Cassazione dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma in collaborazione con la Fondazione Scuola Forense Vittorio 

Emanuele Orlando.     
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2019 Relatore al Convegno dal titolo “Remunerazioni dei vertici aziendali alla luce 

della SHRD II” intervento “Presidi di controllo per la correttezza della remuneration 

policy” organizzato da Paradigma in Milano. 

 

2019: Relatore al Convegno “Le garanzie reali, personali e atipiche nell'erogazione e 

nella gestione del credito”, intervento dal titolo “L’attuale quadro normativo e la 

recente prassi operativa nella gestione delle garanzie”, organizzato da Paradigma in 

Milano.      
 

2019 Moderatore al Convegno “Dialoghi sul diritto bancario” organizzato in Roma 

presso l’Aula Giallombardo della Corte Suprema di Cassazione da AR Net Mediation in 

collaborazione con Giuffrè Editore, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.  

 

2019 Relatore al Convegno dal titolo “Il contributo unificato e le spese di Giustizia”, 

intervento dal titolo “Il contributo unificato nel Processo Civile e Societario”, 

organizzato in Roma presso l’Aula Avvocati della Corte Suprema di Cassazione dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma in collaborazione con il Dipartimento 

Centro Studi, formazione e aggiornamento.  

 

* * * 

    

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi di legge.   

  

 

       (Prof. Avv. Andrea Gemma) 

 

Roma, Dicembre 2019 

 

 

 


