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POSIZIONI ATTUALI         - Professore Ordinario di Diritto Privato presso l’Università degli Studi di 

Napoli “Parthenope” (dal 2019). 
- Incaricato dell’insegnamento di Diritto Privato presso i Dipartimenti di 
Giurisprudenza e Impresa e Management, presso l’Executive Programme 
in “Gestione delle relazioni con i Consumatori, presso il Master di Diritto di 
Famiglia e già presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 
dell’Università “LUISS Guido Carli” di Roma. 
- Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato in “Il diritto dei servizi 
nell’ordinamento italiano ed europeo” dell’Università degli Studi di Napoli 
“Parthenope” (dal 2020). 
- Componente del Comitato Scientifico del Master in Diritto di Famiglia 
presso la School of Law dell’Università “LUISS Guido Carli” di Roma (dal 
2016) 
- Condirettore della Rivista (classificata dall’ANVUR in “classe A”) “Nuovo 
Diritto Civile”, Dike Giuridica (dal 2016). 
- Componente del Comitato scientifico della Rivista “Diritto ed economia 
dei mezzi di comunicazione”, periodico scientifico di approfondimento sul 
mondo della comunicazione (dal 2015), nonché componente del Comité 
Editorial de Ediciones Olejnik (Buenos Aires - Bogotá - Lima - México – 
Santiago) dal 2020. 
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- Referee di varie Riviste tra cui: Giustizia civile, Diritto delle successioni e 
della famiglia; Diritto di famiglia e delle persone; Rivista del Diritto della 
Navigazione; Juscivile.net, Persona e mercato, Rivista internazionale di 
Filosofia del diritto, Rivista giuridica dell’edilizia, Roma e America. Diritto 
romano comune, European Journal of Privacy Law and Technologies 
(EJPLT), Costituzionalismo.it, Annali del Dipartimento Giuridico 
dell’Università del Molise, nonché della Collana “Le Monografie di 
Contratto e Impresa” e della “Collana del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Brescia”. 
- Componente del Comitato Scientifico dell’Accademia Italiana del Codice 
di Internet (IAIC) dal 2019. 
- Componente del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni (dal 2014). 

 - Componente del Centro Studi della Unione Nazionale delle Camere Civili 
(UNCC) (dal 2015). 
- Avvocato del Foro di Roma abilitato al patrocinio dinnanzi alle 
Giurisdizioni Superiori (dal 2003). 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE Laurea con lode in Giurisprudenza (media esami 30/30), Università degli 

Studi “La Sapienza”, 1990; Dottore di ricerca in “Diritto delle imprese in 
crisi” (X ciclo), Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 1999. 

 
ATTIVITA’ ACCADEMICHE Professore ordinario di Diritto privato presso l’Università di Napoli 

“Parthenope”, ove ha insegnato anche Diritto del commercio elettronico. 
Insegna Diritto privato anche presso l’Università LUISS “Guido Carli”, ove 
ha insegnato anche European Private Law e Diritto di famiglia presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza. 

 In precedenza ha insegnato Diritto privato presso l’Università degli Studi 
di Teramo, dove è stato per diversi anni Direttore della Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali. 

 E’ autore di svariate pubblicazioni tra cui monografie, saggi, articoli, voci 
enciclopediche in Riviste scientifiche nazionali ed internazionali (come da 
elenco allegato). 

 E’ stato relatore e ha organizzato diverse conferenze e seminari ed è stato 
componente di alcuni gruppi di ricerca nazionali ed internazionli. 
E’ curatore di un Manuale di diritto privato e di un codice civile e leggi 
complementari.  

 
PROGETTI DI RICERCA INTERNAZIONALI                             

˗ Componente del Gruppo di ricerca internazionale che ha proposto un 
progetto ai Ministeri spagnolo di Economia y Competitividad (MINECO) y 
di Ciencia e Innovación (MICINN), intitolato “Derecho y deporte 
profesional. Una vision integral de una actividad compleja”, sotto la 
direzione del Prof. Ignacio Francisco Benitez Ortuzar dell’Universidad de 
Jaén (2020-). 



- SCAN Project (Small Claims Analysis Net) - Grant Agreement number: 
800830 — Call: JUST -JCOO-AG-2017, Project co-founded by the European 
Union under Justice programme 2014-2020 – LUISS (2019-2021). 
- CREA Project (Conflict Resolution with Equitative Algorithms), Grant 
Agreement number: 766463 – Call: JUST-AG-2016-05), Project co-founded 
by the European Union under Justice programme 2014-2020 – (2018-
2020) LUISS; https://open.luiss.it/2020/03/27/il-contributo-luiss-al-
progetto-crea-per-il-supporto-alla-risoluzione-di-dispute-fra-cittadini-
europei/. 
˗ “Contratación con los consumidores. Actuación codificadora de la Unión 
Europea y reorganización del mercado”, Università Complutense di 
Madrid (2013-2014). 
˗ “Food Safety Legislations in the EU and Their Lessons to China”, Beijing 
Normal University (2011-2013). 
 

PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI 
“Il principio di sussidiarietà nel diritto privato”, PRIN diretto dal Prof. Mario 
Nuzzo, Università LUISS “Guido Carli” (2013-2014).  
“Disciplina del contratto e regolazione del mercato”, Università degli di 
Teramo (2008-2009).  
“Il nuovo diritto privato dei rapporti patrimoniali”, Università degli di 
Teramo (2006-2007). 

 
RICONOSCIMENTI E PREMI - Premio bandito dall’ISDACI (Istituto per lo Studio e la Diffusione 

dell’Arbitrato e del diritto del Commercio Internazionale) conferito 
nell’anno 1991 per la migliore tesi laurea. 

 - Premio “Club dei Giuristi”, presso l’Istituto Luigi Sturzo, per i “Libri 
dell’anno nella scienza giuridica”, “In memoria di Federico Spantigati” al 
libro Aa. Vv. “Dieci lezioni introduttive a un corso di diritto privato”, Utet, 
2006. 

 - Premio “Amico del consumatore 2020-2021”, conferito dal Codacons il 
15 aprile 2021. 
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