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Titolo di studio Laureato in Giurisprudenza (Università di Roma ‘La Sapienza’). Dottore di Ricerca in
“Problemi civilistici della persona” (Università di Napoli ‘Federico II’).

Altri titoli di studio e Professore Ordinario nell’Università del Salento – dove insegna Diritto civile e Diritto dei mercati
professionali finanziari – dal 2001. Docente di Diritto commerciale presso la Scuola di specializzazione in Diritto civile
dell’Università di Camerino.
Dal 1993 Avvocato iscritto all’Albo di Roma (dal 1997 all’Albo speciale dei Professori universitari a
tempo pieno).
Ha effettuato il post-dottorato presso l’Università di Salerno sul tema ‘Rendiconto e documentazione
delle attività economiche’. È stato Visiting Scholar nella Law School della Universty of Southern
California di Los Angeles. È stato ricercatore di Diritto commerciale nell’Università di Salerno (sede di
Benevento) dal 1997 al 1999.

Esperienze professionali Componente della Commissione tecnica, costituita presso il Consiglio Superiore della Magistratura, di
valutazione “della capacità scientifica e di analisi delle norme” ai fini del conferimento delle funzioni di
(incarichi ricoperti) legittimità.
Direttore della Scuola Universitaria Superiore ISUFI dell’Università del Salento. Componente del
Collegio del Dottorato di ricerca in Mercati, impresa, consumatori, Università Roma Tre. Coordinatore
per le Scienze Giuridiche del Gruppo di lavoro Libri e riviste scientifiche presso l’Agenzia Nazionale di
Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca.
Componente del Consiglio Direttivo della Società italiana degli Studiosi del Diritto Civile. Membro della
Academic Society for Competition Law (ASCOLA). Componente del Comitato scientifico del Corso di
perfezionamento in "Tutela del Consumatore, Codice del Consumo e Mercato Europeo", organizzato da
ECU (European Consumers Union) e IUC (International University College) con il patrocinio del CNCU
presso il Ministero dello Sviluppo Economico e della Città di Torino.
Condirettore della Rivista di diritto bancario. Condirettore della rivista Diritto del mercato assicurativo e
finanziario. Componente del Comitato di direzione di Giustizia civile. Rivista giuridica trimestrale.
Condirettore dell’area Obbligazioni e contratti della rivista Giusitiziacivile.com. Condirettore della
Collana Studi di diritto privato diretta da F. Anelli, G. Conte, R. Di Raimo, A. Gentili, M.R. Maugeri, M.
Meli, F. Padovini, V. Ricciuto, V. Roppo, C. Tenella Sillani Condirettore della collana Cultura del diritto
civile. Studi della società italiana degli studiosi del diritto civile. Condirettore della Collana Diritto
Privato. Nuovi Orizzonti. Componente del Comitato scientifico della ‘Rivista di diritto
dell’impresa’. Componente del Comitato scientifico della rivista Osservatorio del diritto
civile e commerciale.
È stato componente del Consiglio di Amministrazione della Gallo ECF (Emerging countries finance)
s.p.a. (gruppo bancario Meliorbanca).
È stato componente della Commissione per la riforma organica del Libro I titolo II del codice civile in
tema di Persone giuridiche nominata dal Ministro dell’Economia nella XV legislatura e del Gruppo di
lavoro che ha predisposto il Memorandum, presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
prodromico alla formazione della Commissione Rodotà per la riforma della proprietà pubblica.
Ha svolto presso la Scuola superiore dell’economia e delle finanze il corso “La documentazione legale
dei contratti derivati (modello ISDA Master Agreement) e la documentazione legale dei titoli del debito
pubblico, in particolare per le emissioni internazionali (programmi EMTN, Global, ECP). Principali
clausole tipiche. Collective action clauses”, ed è stato altresì docente per il corso “Caratteristiche e ruolo
dei mercati, degli strumenti e degli intermediari finanziari”.
È stato: responsabile scientifico nazionale del Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale, cofinanziato
dal MIUR, Riforma della Pubblica Amministrazione, sussidiarietà e regole di azione privatistiche (2001);
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responsabile scientifico di unità locale del Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale, cofinanziato dal
MIUR, Sussidiarietà nella regolazione dei soggetti e dell'attività d'impresa (2003); responsabile
scientifico della ricerca Prospettive di riforma del terzo settore dell’economia, promossa e finanziata
nell’anno 2008 dall’Istituto per gli Affari Sociali; responsabile scientifico della ricerca Strumenti di
finanziamento del terzo settore e politiche di intervento locale nella società inclusiva comunitaria,
finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia a seguito di selezione competitiva (2013).
È Of counsel nello studio legale DDPV.
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