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PROFILO PROFESSIONALE 

 

Ordinario di Diritto dell’Economia nell’Università di Roma Tre, Dipartimento di Economia 
aziendale, insegna, Diritto delle banche e delle assicurazioni; European Banking and Financial 
Law, Diritto dei consumi e regole del mercato.  
 
È membro del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca "Mercati, Imprese e Consumatori", di 
cui è stato Coordinatore dal 2012 al 2017.  
 
Avvocato iscritto all’albo di Roma. Dal 1997 al 2000 ha svolto funzioni di Giudice Onorario di 
Tribunale, presso la prima sezione del Tribunale civile di Roma ed è stato componente, in qualità 
di Presidente e di componente, di diversi Collegi Arbitrali.  
 
È, dal 2001, consulente scientifico di Assonime (Associazione fra le Società italiane per Azioni) 
per l’area del diritto societario, dove si occupa specificamente di compliance e prevenzione dei 
rischi di impresa, con particolare riguardo alla disciplina 231. 
 
È Commissario del Fondo Indennizzo Risparmiatori, istituito dal MEF nel luglio 2019.  
 
Dal 4 settembre 2012 al 4 settembre 2018 è stato componente (supplente per il primo triennio 
ed effettivo per quello successivo) del Collegio di Roma dell’Arbitro bancario di Roma (ABF), 

presso la Banca d'Italia, su nomina del CNCU.  
 
È membro del Consiglio Direttivo del “Centro di ricerca interdipartimentale sul diritto europeo 
della banca e della finanza: Paolo Ferro-Luzzi” dell’Università di Roma Tre. È membro della 
“Associazione Europea del diritto bancario e finanziario” (AEDBF). È membro della 
“Associazione docenti di Diritto dell’Economia” (ADDE) e della “Associazione civilisti italiani”. 
 



È nel comitato del consiglio di direzione della Rivista del diritto Bancario e condirettore della 
rivista Persona e Mercato. È membro del Comitato scientifico dell’Osservatorio del diritto 
commerciale; è nella redazione romana di Banca, Borsa e titoli di credito.  
 
Componente dell’Unità di Roma Tre vincitrice del PRIN 2018 (Progetto di ricerca a rilevanza 
nazionale finanziato dal MIUR, Capofila Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) dal 
titolo “FinTech: the influence of technology on the future of the financial markets.  
 
Esperta di compliance e responsabilità dell’impresa, gestione integrata e prevenzione dei rischi 
di impresa, responsabilità degli organi societari, responsabilità da reato degli enti; prevenzione 
ai rischi di corruzione e antiriciclaggio; normativa settoriale bancaria, finanziaria, assicurativa, 
privacy; sanzioni Consob e Banca d’Italia.  
 
Esperta di Diritto dei consumatori, collabora da anni con Consumers Forum, organizzando 
tavoli istituzionali con Università di Roma Tre, le principali Associazioni dei consumatori e le 
Autorità amministrative indipendenti, e svolgendo una ricerca di rilevanza nazionale sulla 
tutela dei consumatori. 
 
 

 

Curriculum accademico 

 

- 1994 Laurea in Giurisprudenza nell’Università di Roma “La Sapienza” in Diritto civile 
con la votazione di 110 e lode. 
 

- 1999 Dottore di ricerca in “Diritto civile delle obbligazioni e dei contratti” presso 
l’Università degli Studi di Firenze.  

 

- 2002 – 2005 Professore Associato di Istituzioni di diritto privato (IUS 01) nella Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università “Parthenope” di Napoli.  

 
- 2005 - 2011 Professore Ordinario di Diritto Privato (IUS 01) nella Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Napoli “Parthenope", avendo la titolarità del corso di 
diritto privato, diritto dei consumi. 
 

- Dal 2011 è Professore Ordinario di Diritto dell'Economia, dell'Università di Roma Tre. 
Insegna Diritto delle banche e delle assicurazioni; Diritto dei consumatori, European 
Banking and Financial Law.  
 



- Dal 2012 al 2013 è stato coordinatore del dottorato di ricerca su “Mercato e Consumatori”, 
Sezione della Scuola Dottorale internazionale in “Diritto – Economia – Storia” Tullio 
Ascarelli, con sede presso l’Università Roma Tre. 
 

- Dal 2013 è stato prima coordinatore e attualmente membro del Collegio dei docenti del 
Dottorato di ricerca Mercati, Imprese e Consumatori, con sede nell’Università di Roma 
Tre.  
 

- Ha svolto attività di docenza in diversi Master di II livello: (“Globalizzazione dei mercati 
e tutela del consumatore” - Università degli Studi Roma Tre; “Intermediari finanziari e 
mercato mobiliare” - Università di Roma “La Sapienza”); e nella Scuola per le professioni 
legali della LUISS, sezione del diritto commerciale.  

 

- Ha partecipato in qualità di relatore a diversi convegni di rilevanza nazionale e 
internazionale. 
 

- Ha partecipato a diversi progetti di ricerca, nazionali e internazionali. Attualmente è 
risultata vincitore con l’Unità di Ricerca di Roma Tre del PRIN 2018 (Progetto di ricerca 
a rilevanza nazionale finanziato dal MIUR, Capofila Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano) dal titolo “FinTech: the influence of technology on the future of the financial 
markets. 

 
 

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI  

 
Monografie: 

- Rischio organizzativo e responsabilità degli amministratori, Milano, 2004.  
- Contratto illecito e norma penale, Milano, 2000. 

 
Contributi in riviste o libri: 

- I servizi di pagamento tra PSD2 e GDPR: Open banking e conseguenze per la clientela, 
(coautore Antonella Sciarrone Alibrandi), in AA.VV. Liber Amicorum in onore di Guido 
Alpa, a cura di F. Capriglione, Milano, Cedam, 2019, pp. 711-731.  

- PSD2, Codice del Consumo e GDPR: il riparto di competenze tra Autorità indipendenti, 
in Innovazione e regole: Il bilanciamento degli interessi nella PSD2 Direttiva 
2015/2366/UE, Atti del Convegno Banca d’Italia e Roma Tre tenutosi presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza il 12 ottobre 2018, in corso di pubblicazione.  

- Il ruolo della Corte di Giustizia nel diritto dell’economia, in AGE, 2/2018, pp.347-362  
- La Corte di Giustizia tra scelte di mercato e interessi protetti, in I giudici e l’economia, 

Torino, 2018 pp. 459-487 e in Persona e Mercato, 4/2018, pp. 220-235.  



- La responsabilità da deficit organizzativo, in Assetti adeguati e modelli organizzativi, a 
cura di M. Irrera, Bologna-Roma, 2016, pp. 955-999;  

- Smart City e tutela dei consumatori, in Smart City e diritto dell’innovazione, Quaderno 
Giur. comm., a cura di Olivieri e Falce, 2016, pp. 321- 339;  

- Le tutele individuali e alternative nel diritto dei consumi, in Manuale di diritto dei 
consumi, a cura di Rossi Carleo, Torino, 2015, 

- La qualità di "consumatore - cliente" nella giurisprudenza e nelle decisioni dell'Arbitro 
Bancario Finanziario. In Contratto e Impresa, 2014; p. 201-220. 

- Soft Law e Governance: i fallimenti del mercato e l’esperienza dell’arbitro bancario 
finanziario, in Il principio di sussidiarietà nel diritto privato, a cura di Mario Nuzzo, vol. 
I, Torino, 2014, p. 623 – 645. 

- La relazione banca - clientela nel tempo della crisi economica: la "spinta gentile" 
dell'ABF. In: (a cura di): Giuseppe Grisi, Le obbligazioni e i contratti nel tempo della crisi 
economica. Italia e Spagna a confronto, Napoli, 2014, p. 191-216. 

- Il diritto dei consumatori in Diritto ed economia del mercato, a cura di Giuliano Lemme 
Padova: 2014, p. 339-366.  

- Leasing in I contratti per l’impresa, a cura di Gitti, Maugeri, Notari, Bologna 2012, p. 
259 – 278.  

- Articoli, 1418, 1419, 1420, 1421, 1424 c.c., in Dei Contratti in generale, Commentario a 
cura di Navarretta e Orestano, in Commentario del Codice civile, a cura di Gabrielli, 
Torino, 2012;  

- Art. 123 TUF (coautore P. Spatola) in Il Testo Unico della Finanza, Torino, 2012, pp. 
1704 – 1719;  

- Il contratto d’opera intellettuale, in I contratti di collaborazione, a cura di Sirena, in 
Tratt. dei contratti, diretto da Gabrielli e Rescigno, Torino, 2011, p. 764 ss.  

- Modelli organizzativi e responsabilità degli enti: l’incerta figura dell’organismo di 
vigilanza, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2010, p. 27 ss.  

- Articolo 20, Divieto delle pratiche commerciali scorrette, in Le modifiche al codice del 
consumo, a cura di Minervini e Rossi Carleo, Torino, 2009, p. 141 ss.   

- La responsabilità civile dell’organismo di vigilanza, in Corporate and Stakeholder 
Responsability: Theory and Practice, in Notizie di Politeia, 2009, 193 ss.  

- Garanzie convenzionali nella vendita di beni di consumo tra promessa al pubblico e 
regole di formazione del contratto, in Contratto e impresa Europa, Padova, 2008, p. 945 
ss.  



- Nullità da espressa previsione normativa: il caso della fideiussione dovuta all’acquirente 
di un immobile in costruzione, in Studi in onore di Davide Messinetti, Napoli, 2008, p. 
745 ss. 

- L’intensa connessione tra regole del mercato e tutela del consumatore: i cc.dd. Decreti 
Bersani, in Consumerism: rapporto 2008, Roma, 2008, p. 40 ss. 

- Fondazioni bancarie e imprese strumentali, in Diritto della banca e del mercato 
finanziario, 2, 2007, p. 209 ss. 

- Nullità del contratto, in Il diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 ore, vol. 10, Milano, 
2007, p. 132 ss. 

- Frode alla legge, in Il diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 ore, vol. 10, Milano, 2007, 
p. 553 ss. 

- L’accesso ai documenti delle Autorità amministrative indipendenti: segreto 
amministrativo e interessi protetti in Impresa pubblica e intervento dello Stato 
nell’Economia, 

- Il contributo della giurisprudenza costituzionale a cura di Di Raimo e Ricciuto, Napoli, 
2006, p. 419 ss.   

- Articolo 133 (Garanzia Convenzionale), in La vendita dei beni di consumo, a cura di 
Bianca, Padova, 2006, p. 326 ss. 

- Danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale, in Studi in onore di Cesare 
Massimo Bianca, Milano, 2006, tomo IV, p. 663 ss.   

- Articolo 95, in Codice del Consumo. Commentario. a cura di Alpa e Rossi Carleo, Napoli, 
2005, p. 624 ss. 

- Inibitoria e diritto internazionale privato, in Rivista di diritto privato, 2001, p. 360 ss.  
- Commento all’art. 2 lett. c) L. 461/98, in Le fondazioni bancarie, a cura di M. Nuzzo, 

Napoli, 2000, p. 77 ss. 
- Commento all’art. 2 lett. h) L. 461/98, in Le fondazioni bancarie, a cura di M. Nuzzo, 

Napoli, 2000, p. 191 ss. 
- Commento all’art. 2 lett. i) L. 461/98, in Le fondazioni bancarie, a cura di M. Nuzzo, 

Napoli, 2000, p. 199 ss. 
- Commento all’art. 1469 bis comma terzo n. 14 del codice civile, in Commentario al capo 

XIV bis del codice civile: dei contratti dei consumatori a cura di Bianca e Busnelli, in I 
libri delle nuove leggi civili commentate, Padova, 1999, p. 380 ss. 

 


