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Curriculum & Carriera 

• Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università "La Sapienza" di Roma (1988) con 
votazione 110/110 cun laude. 

• Borsista presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) negli anni 1992-1993. 
• Perfezionamento studi giuridici presso: Yale University (New Haven, USA, 1992),  Duquesne 

University (Pittsburgh, USA, 1992), International Kultur Institut (Vienna, 1993), Université 
Sorbonne (Parigi, 2000), Girton College (Cambridge, Regno Unito, 2001), New York University 
(New York, USA, 2008 e 2009). 

• Insegnamento di corsi ufficiali, corsi integrativi e seminari in materia di diritto civile e commerciale 
presso: Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre (1996-97 e 1997-98), Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università "Lumsa" di Roma (1996-97 e 1997-98), Università di Malta (1997), 
Facoltà di Economia dell'Università "S. Pio V" di Roma (2002-03 e 2003-04), Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università di Sassari (1997-98 e 1999-00). 

• Nel 2000 conseguimento dell'idoneità a professore associato di Diritto privato. 
• Nel 2002 conseguimento dell'idoneità a professore ordinario di Diritto privato. 
• Avvocato patrocinante in Cassazione, iscritto all'Ordine degli avvocati del Foro di Roma, con studio 

in Roma, piazza B. Cairoli n. 6; 

Attività Didattiche 

• Attualmente professore ordinario di Diritto privato I e Diritto privato II nella Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università di Firenze e docente di Diritto privato nella Facoltà di Economia 
dell'Università "Luiss" di Roma. 

• Dal 2006 responsabile scientifico dei corsi "Giurista d'impresa", organizzati dalla Luiss Business 
School. 

• Dal 2006 condirettore dei Corsi di perfezionamento e specializzazione in "Il nuovo diritto delle 
telecomunicazioni", tenuti dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Firenze e patrocinati 
dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. 

Attività di Ricerca 

• Nel 1998 nominato membro della "Commissione per la riforma del primo libro del codice civile", 
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di introdurre una omogenea disciplina 
giuridica degli enti non profit e dell'impresa sociale nel primo libro del codice civile. 

• Membro dell'Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française. 
• Membro del Board of Trustees del Cardinal Tardini Charitable Trust, con sede in Pittsburgh, 

Pennsylvania, U.S.A. 



• Componente, per l'Italia, quale rappresentante degli stakeholders, del gruppo di lavoro sul diritto 
contrattuale europeo (CFR-net) costituito presso la Commissione Europea-DGSanco ai fini 
dell'unificazione del diritto contrattuale. 

• Componente dell'European Contract Group  istituito presso il CCBE. 
• Componente del Social Justice Group. 
• Membro del Board of Trustees della John Cabot University. 
• Membro dell'International Academy of Commercial and Consumer Law. 
• Componente del Comitato scientifico della rivista bimestrale "Diritto e formazione", istituita dal 

Consiglio nazionale forense per la formazione e l'aggiornamento degli avvocati. 
• Componente dell'Editorial Advisory Board della rivista European Business Law Review. 
• Senion Fellow del Centre for Corporate and Financial Law dell'Institute of Advanced Legal Studies 

di Londra. 
• Componente del Consiglio di sezione "Attività culturali" della Scuola Superiore dell'Avvocatura 

istituita presso il Consiglio Nazionale Forense. 
• Componente del Consiglio Direttivo della Scuola di specializzazione per le professioni legali 

dell'Università degli Studi di Firenze. 
• Socio fondatore dell'Associazione denominata "Osservatorio sugli effetti economici della 

legislazione", costituita nel 2008 per approfondire i riflessi economici dei più significativi 
provvedimenti legislativi. 

Altre Informazioni 

• Condirettore della nuova collana dell'editore Laterza dedicata ai "Maestri del diritto". 
• Attività di consulenza legale e di assistenza giudiziale a favore di varie Gestioni liquidatorie e di 

Gestioni commissariali di grandi imprese ammesse ai benefici della c.d. legge Marzano (d.l. n. 
347/2003 conv. in l. n. 39/2004). 

• Componente dei Comitati di sorveglianza delle seguenti imprese assicurative in liquidazione coatta 
amministrativa: Peninsulare S.p.a.; Concordia s.p.a.; Unica Assicurazioni s.p.a. 

• Designato, nel 2009, a far parte della Commissione di consulenti ed esperti giuridici istituita per 
riformare la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. 

• Designato, nel 2008, a far parte della Commissione Cultura istituita presso Confindustria. 

Elenco Pubblicazioni 

Autore di varie pubblicazioni, tra cui: 

• Il volontariato. Libertà dei privati e mediazione giuridica dello Stato, Roma, 1996, pp. 1-269; 
• L'uniformazione della disciplina giuridica della risoluzione per inadempimento e, in particolare, 

dell'anticipatory breach dei contratti, in Europa e diritto privato, 1998, pp. 463-492; 
• Diritto dell'interessato e obblighi di sicurezza, in La disciplina del trattamento dei dati personali, a 

cura di V. Cuffaro e V. Ricciuto, Torino, 1998, pp. 225-266; 
• Commento all'art. 24 - Casi di inapplicabilità, in Commentario al testo unico delle disposizioni in 

materia di intermediazione finanziaria, a cura di G. Alpa e F. Capriglione, t. II, Padova, 1998, pp. 
1143-1147; 

• Gli enti senza scopo di lucro, in Nuovi temi di diritto privato, a cura di V. Ricciuto, Napoli, 1999, pp. 
245-268; 

• La simulazione, in I contratti in generale - Nuova edizione, a cura di G. Alpa e M. Bessone, in Nuova 
giur. sist. dir. civ. e comm. fondata da W. Bigiavi, Torino, 1999, tomo I; 

• La simulazione del matrimonio nella teoria del negozio giuridico, Padova, 1999, pp. 1-417; 
• L'accesso alla tutela inibitoria cautelare tra le ragioni dei consumatori e le esigenze di coerenza del 

"sistema", in Nuova giur. civ. comm., 1999, pp. 255-272; 
• Associazioni - Legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge-quadro sul volontariato, in Comm. breve al 

Codice Civile - Leggi complementari, tomo I, Padova, 1999, pp. 202-213; 
• Giurisprudenza della Corte costituzionale, in Codice del consumo e del risparmio, a cura di G. Alpa, 

Milano, 1999, pp. 6 ss.; 



• La donazione, il concetto, la gratuità, la liberalità, in Trattato sulla donazione a cura di G. Bonilini, 
vol. I, Torino, 2000; 

• Sul diritto del coniuge divorziato a una quota dell'indennità di fine rapporto spettante all'altro 
coniuge, in Giur. it., 2000; 

• Le regole della solidarietà, Roma, 2001, pp. 1-420; 
• La disciplina della invalidità delle deliberazioni assembleari, in Contratto e impresa, 2003; 
• Commento alla Legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge-quadro sul volontariato, in Commentario breve 

al codice civile-Leggi complementari, a cura di G. Alpa e P. Zatti, tomo I, IV ed., Padova, 2003, pp. 
229-245; 

• I limiti dell'autonomia privata nei rapporti coniugali: accordo di separazione, controllo giudiziale e 
simulazione, in Fam. e dir., 2004; 

• Mercato globale e responsabilità sociale delle imprese, in AA.VV., Diritto pubblico e diritto privato 
nella formazione del mercato unico, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 311-332; 

• Codici etici e attività di impresa nel nuovo spazio globale di mercato, in Contratto e impresa, n. 1, 
2006, pp. 108-140 e in Codici deontologici e autonomia privata, a cura di G. Alpa e P. Zatti, Giuffrè, 
Milano, 2006, pp. 431-472; 

• Tra vocazione lucrativa e responsabilità sociale: il dibattito sugli scopi e sulla responsabilità 
dell'impresa, in Diritto privato europeo, a cura di G. Alpa, Cedam, Padova, 2007, pp. 577 ss.; 

• I nuovi paradigmi della ricerca giuridica ed economica nell'epoca della globalizzazione, in Finanza 
impresa e nuovo umanesimo, a cura di F. Capriglione, Cacucci, Bari, 2007, pp. 139 ss.; 

• I rapporti personali tra coniugi, in Trattato di diritto di famiglia diretto da Gilda Ferrando, vol. I, 
Zanichelli, Bologna, 2007; 

• Riflessioni sul progetto di Common frame of reference e sulla revisione dell'acquis communautaire 
(insieme a G. Alpa), in Riv. dir. civ., 2008, pp. 141-178; 

• Diritto ed economia tra regole del mercato e prospettive assiologiche di valutazione, in Studi in onore 
di Giuseppe Benedetti, vol. I, E.S.I., Napoli, 2008, pp. 425-446; 

• Vincoli giuridici, princìpi economici e valori etici nello svolgimento dell'attività di impresa, in 
(Scritti in onore di Nicolò Lipari, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 483 ss. e ora in) Contratto e impresa, n. 
3, 2009, pp. 679-726; 

• Il contratto di donazione tra liberalità e gratuità, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni 
diretto da Giovanni Bonilini, vol. VI, Le donazioni, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 3-90; 

• L'eredità della «modernità giuridica». In margine a un recente volume di Paolo Grossi sulla storia 
giuridica europea, in Riv. trim. dir. proc. civ., fasc. 1, 2009, pp. 371-392; 

• Il difficile equilibrio tra l'essere e l'avere: alcune considerazioni critiche sulla nuova configurazione 
del danno non patrimoniale, in Giur. it., aprile 2009, pp. 1030-1037; 

• La costruzione del diritto dei consumatori (insieme a G. Alpa e L. Rossi Carleo), in Tratt. di diritto 
europeo, Giappichelli, Torino, 2009, pp. 1-121; 

• Alcune riflessioni sulla formazione professionale dell'avvocato nel contesto globale e sul suo 
carattere "specialistico", in Diritto e formazione, n. 4/2009, pp. 638-645; 

• Sulla riforma del diritto societario del Regno Unito e sul rapporto tra case law e statutory law, in Riv. 
dir. comm., 2009, pp. 455-483. 

Ho curato il Libro I e il Libro II del Codice civile commentato, a cura di G. Alpa e V. Mariconda, Ipsoa 
Editore, 2005 (in tale opera ho anche specificamente commentato gli artt.: 36-38, 769-773, 783, 1343-1345 
c.c.). 

Ho coordinato gli artt. 283-304 e commentato l'art. 293 del Codice delle assicurazioni private. Commentario 
al d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 diretto da F. Capriglione, vol. III, t. II, Cedam, Padova, 2007. 

Ho curato, per i tipi di Laterza, il volume collettaneo dal titolo: La responsabilità sociale delle imprese, 
Laterza, Bari-Roma, 2008 (con contributi di: Guido Alpa, Antonio Baldassarre, Giorgio Oppo, Antonino 
Buonocore, Fabio Gobbo, Francesco Favotto, Francesco Capriglione, Luciano Hinna, Stefano Grassi, 
Riccardo Del Punta) 
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g CAMERA DEI DEPUTATI
ARRIVO 17 Settembre 2013

Prot: 2O13/0026437/GEN/ASS

CURR/CULUM VITAE ET STUDIORVM
del prof. avv. Giuseppe Conte

Attività scientifica e didattica:

.marurità classica con votazione sessanta/ sessantesimi;

.laurea in Giurisprudenza conseguita presso rUniversjti ttLa Sapienza" di Roma
(1988) çon votazione 110 e 1odc/ 11 O; tesi di laurea dal titolo '1nadcmpimento
prima del termine", relatore C.B. Ferri. correlatore N. rrri~

.dall'ottobre 1988 è stato cultore della materia di htz/uziol1i di diritto privato con il
prof G.B. Ferri, Facoltà dj Giurisprudenza dell'Uruversiti "La Sapienza" di Rott1a.
A partire daIl'a.a. 1993-'94 è stato cultore della materia dj Dznol/o tivzle della
~edesirna Facoltà e Università. Dall'a.a. 1988-'89 all'a.a. 1996-'97 è stato anche
cultore di Dzntto agra,iQ presso la mede.'iima Pacoltà e Università. Presso tali
cattedre ha svolto attività didattica (seminari, lezioni integtative etc.) e di ricerca
scientifica;

.borsista prcsso iJ Consiglio Nazionale dellc Ricerche (CNR) negli anni 1992-'93; in
tale veste ha svolto la ricerca dal titolo «L'inadempimento delle obbligazioni prima
del teInÙnO>;

.nell'autunno 1992 ha effettuato un soggiorno-studio di tre mesi presso la Yale
Univer.rity di New Haven (U.S.A.). per approfondire lo studio del diritto
nordamericano dej contratti; ha inoltrc svolto attività di ricerca presso la Du'll/eslle
U1U~rsity di Pittsburgh (pA~ V.S.A.)

.nell'anno 1993 ha soggiornato a Vicnna, studiando tre mesi presso Plntematz'onal
KulturltJstituf,

.negli anni accademici 1996-t97 e 1997-'98 il Consiglio della Facoltà di
Giurisprudenza della Terza Un1versità di Roma (Roma Trc) gli ha conferito
l'incarico di tenere un corso integrativo di Istituzioni di dznltl1 pn'vato;

.negli anni accadcmici 1996-'97 e 1997 -'98 il Consiglio dclla Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Roma -LUMSA -gli ha conferito l'incarico di
tenere un corso integrativo di l.rtt"tuzioni di din.tto pn'v(Jtl1;

.nell'anno accademico 1997-'98 ha insegnato presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Sassari un corso monografico dal titolo t'Enti senZa scopo di lucro";

.nell'estate 1997 ha insegnato presso l'UlltÌ.,ltrsiry of Malta, nell'ambito del Corso
internazionale di studi inritolato: European Colltract and Ballklng La~

.nel corso dcll'anno accademico 1997-'98 ha vinto il concorso come ricercatore di
Diritto privato (NOIX) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di
Firen~e, con presa dj ser\-"Ìzio a decorrerc dal 1404.98;

.ncll'anno 1998-'99 ha curato, sotto iJ patrocinio del CNR e la direzione del prof"
Guido Alpa, un progetto pilota in Italia: un corso di Istituzioni di diritto pnÌJato
immesso via Internct C destinato a studcnti selezionati dell'ultimo anno dellc scuole

, secondarie superiori;

.nell'anno accadcrnico 1999-2000 ha insegnato presso la Facoltà di Giurisprodcnza
dcIl'Universiti dj Sassari, in qualità di supplente, le seguenti materie: istituzioni di
dint/o Fila/o e Din"lfo dvz.ie;

.nel giugno dell'anno 2000 ha conseguito l'idoneità a profisso~ di seconda fa.rtia per il
raggrupparncnto NO1X aJl'csito del concorso bandito dalla Seconda Università di



Napoli, Facoltà di Giurisprudenza (G.U. n. 75/1999), riportando il giudizio
favorevole unanime di rutti i componenti della Commissione di concorso;

.dall'a.a. 2001-'02 è stato chiamato, quale professore associato, ad insegnare Diritto
privato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Uruversità di Firenze (decreto di
nomina n. 992 del 10.10.'01);

.nell'estate dell'anno 2000 ha soggiornato presso l'Universiti Sorbonne di Parigi per
svolgere attività di ricerca scientifica;

.nel settembre dell'anno 2001 ha studiato presso il Girton Coflege, Cambndge
University, ove ha svolto attività di ricerca scientifica;
è stato dal 1992 al 2002 membro della redazione della Enticfopedia Giuridica-

Aggiornamenti dell'Istituto della Enciclopedia Italiana (freccani), con competenza
per le materie di diritto civile e di diritto commerciale;

.è stato docente nei corsi di Diritto privato europeo organizzati dal Consiglio Nazionale
Forense per l'aggiornamento degli avvocati negli anni 2004 e 2005;

.è stato docente di Diritto ?'Ommeniafe nella Facoltà di Economia dell'Università "San
Pio V" di Roma, negli anni accademici 2002-'03 e 2003-'04;

.è stato docente di Diritto privato nella Facoltà di Economia dell'Università "Luiss"
di Roma, negli anni 2009-2013;

.ha vinto l',doneità a professore ordinario di diritto privato (raggruppamento IUS/01)
nel luglio 2002 all'esito di un concorso bandito dalla Seconda Università di Napoli,
Facoltà di Giurisprudenza, riportando l'unanime giudizio favorevole di rutti i
membri della Commissione di concorso;

.dall'anno 2008 all'anno 2012 ha soggiornato, ogni estate e per periodi non inferiori
a un mese, presso la New York Universl!y, per perfezionare c aggiornare i suoi studi;

I è titolare delle cattedre di D,'ritto privato I e di Diritto privato II nella Facoltà di

giurisprudenza dell'Università degli Studi di Firenze.

Tra i principali incarichi scientifici:

.nell'autunno 1998 è stato nominato membro della "Commissione per la riforma del
primo libro del codice t1.vile", presieduta dal prof. Pietro Rescigno e istituita presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento Affari Sociali, con l'obiettivo
di introdurre una omogenea disciplina giuridica degli enti non profit e dell'impresa
sociale nel primo libro del codice civile;

.è membro dell'Assot1otion Henri Capitant des amis de la tultun' ./uridique française;

.è socio dell'AssociaZIone Civilisti Italiant;

.è socio della S.I.S.Di.C. -Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile;

.è membro del Board of T mstees del Cardinal T ardini Charitable T mIt, con sede in

Pittsburgh, Pennsylvania, U.S.A.;
.dal 1992 a oggi ha curato, per il Collegio universitario legalmente riconosciuto

"Villa Nazareth", di Roma, gli scambi e le relazioni culturali con le wliversità
straniere, in particolare. americane (Dayton, Ohio; University of Pittsburgh e
Duquesne. Pennsylvania; Notte Dame etc...);

.ha fatto parte, per l'Italia, del gruppo di lavoro (esteso agli stakeholdcrs) sul diritto
contrattuale europeo (CFR-nel) costituito presso la Commissione Europea-
DGsanco ai fini dell'unificazione del diritto contrattuale;

.è componente dell'European Conlract Group istituito presso il CCBE, l'orgaIÙsmo
unitario europeo dell'avvocatura;
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.è stato designato a far parte del Social justit'C Group istituito presso l'Unione

Europea;
.è membro del Board ofT rIIstees della john Cabot Universl~
.è stato designato a far parte dell'International Academy of Commertial and Consumer

Law:,
.dal 2006 al 2010 è stato n'spon.rabile st1enufico dei corsi "Giurista d~mprcsd',

organizzati dalla Luiss Business School e tenuti presso l'Università Luiss "Guido
Carli" di Roma;

.dal 2006 al 2009 è stato condircttore dei Corsi di perfezionamento e specializzazione
in t'Il nuovo dinffo delle telecomunicazioni', tenuti dalla Facoltà di Giurisprudenza
dell'Umversità di Firenze e patrocinati dall'Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni;

.è componente del Comitato scientzfit'O della Scuola Superiore dell'A vvocatura istituita
presso il Consiglio nazionale forense;

.è componente del Comitato st1entifico della Scuola di Alta Formazione dell' AIAF
(Associazione Italiana Avvocati per la famiglia c per i minori);

.è nel Consiglio Dinottivo della St1iola di speczalizzazione per le professioni legalz'
dell'Università degli Studi di Firenze;

.è componente del CollegIo didattico del Dottorato di ricerca "Diritto privato
europeo" presso il SUM -Isrituto di Scienze Umane e del Collegio d,dattico dcl
Dottorato di ricerca in Diritto civile della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università
di Firenze;

.è stato designato a far parte della Commissione Cultura, quale esperto esterno,
istituita presso Confindustria;

.a partire dal 2003 fa parte del ConsIglio didattico e scz'entìjico del Master universitario di
secondo livello in Dintto privato europeo diretto dal prof. Guido Alpa, presso
l'Univcrsità degli Studi di Roma 'tLa Sapienza";

.è stato designato, nel 2009, a far parte della Sottocommissione di consulenti ed
esperri giuridici istituita per riformare la disciplina dell'Amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi;

.è stato Responsabile scientifico dell'unità di ricerca fiorentina nell'ambito del
progetto PRIN 2006 coordinato, a livello nazionale, dal prof, Guido Alpa (titolo
della riccrca nazionale "I nuovi tvdici di diritto sostanziale nel sistema: dintto comune,
speCIale o eccezzonale?"; titolo della ricerca dell'unità fiorentina "Il codice delle
assu1irazioni private e il codice dell'ambiente nel.ristema del diritto privato ');

.ha fatto parte del progetto di ricerca universitario 2007 (coordinatore prof. Guido
Alpa, Università degli Studi di Roma "La Sapienza") sul tema "La n'visione
dell~cquis tvmmunautaire nella prospettiva del diritto contrattuale europeo";

.ha fatto parte del progetto di ricerca di Ateneo federato 2007 (coordinatore prof.
Guido Alpa, Università degli Studi di Roma "La Sapienza") sul tema "I nuoVI' codici
di diritto sostanziale nel sisteltla: dintto comune, speCt'ale o eccezzonale?";

.ha fatto parte del programma di ricerca PRIN 2008 dedicato all"'Amminlstrazzone
pubblica dei contratti'; .

.ha fatto parte del gruppo di ricerca che, sotto l'egida del "CSR Lab Confindustna -

Luiss", ha elaborato e redatto gli "Indicatori di sostenibilz'tàper le PMl', documento
pubblicato nel novembre 2010; .

.ha fatto parte del progetto di ricerca universitario 2011 (coordinatore prof. ?wd.o
Alpa, Università degli Studi di Roma "La Sapienza") sul tema "Il progetto d, codIce
civile europeo-Draft Common Frame ofReference";
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.è componente del Comt"tato Identifico della rivista bimestrale "Dintto e formazionI',
istituita dal Consiglio nazionale forense per la formazione e l'aggiornamento degli
avvocati;

.è componente della Dt~zione scientifica della rivista ttimestrale "Cultura e diritti',
della Scuola Superiore dell' Avvocatura;

.è partecipe, in veste di coordinatore per l'Università di Firenze (infellecfuaJ partner),
del progetto della World Bank intitolato "GlobaJ Forum on Law, Justice and

DevcJopmenl';
.è componente dell'Editorial Board della rivista European Business I-..ow Revzcw, Wolters

KIuwer;
.è componente dell'Editorial Board della rivista Law and Econo!l,ics Yearfy Review, a

cura della Queen Mary University of London;
.è componente del Comitato editonale della rivista La nuova giurisprudenza {l.vile

toommentata, Cedam;
.è co-direttore della rivista "Osseroatorio del dI'ritto tivile e {oommerciale", editore Il

Mulino;
.è co-direttore della collana "Codta di settonr", casa editrice Edizioni Scientifiche

Italiane (E.S.I.);
.è co-direttore della collana "Studi di dintto privato", casa editrice Edizioni

Scientifiche Italiane (E.S.I.);
.è co-direttore della collana "Diritto privato. Nuow. orizzontt", casa editrice Edizioni

Scientifiche Italiane (E.S.I.);
.è co-direttore della collana intitolata "Maestri del dintto", casa editrice Laterza.

Ita i principali incarichi ~rofessionali svolti:

.dal 1996 al 1998 ha esercitato la professione forense presso lo studio legale del
prof. avv. Renato Scognamiglio (Roma), spccializzandosi in diritto civile e diritto
del lavoro;

.dal 1999 al 2002 ha esercitato la professione presso lo studio Gianni, Origoni §
Partners -Linklaters and Alliance (ora Gianni, Origoni, Grippo § Partners -
Roma), dedicandosi al diritto civile, commerciale e lavoro;

.dal 2002 ha aperto con il prof. avv. Guido Alpa un nuovo studio legale
dedicandosi al diritto civile, al diritto societario c fallimentare;

.è consulente legale della Camera di Commercio, dell'Industria e dell'Artigianato di
Roma e di vari Enti pubblici c Società private;

.è componente dei Comitati di sorveglianza delle seguenti imprese assicurative in
liquidazione coatta anuninistrativa: Peninsularc S.p.a.; Concordia s.p.a.; Unica
Assicurazioni s.p.a.;

.negli anni 2010/2011 ha fatto parte del consiglio di amministrazione dell'Agenzia
Spaziale Italiana (A.S.I.), nella sua composizione allargata;

.nel 2011 è stato nominato componente dell'Organismo di Controllo del Comitato
Promotore per la Candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2020;

.nel 2012 è stato nominato dalla Banca d'Italia componente dell'Arbitro Bancario e
Finanziario (Collegio di Napoli).
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1'ra i principali convegni e conferenze cui ha preso parte in qualità di relatore o di
presidente di sessione:

.è stato relatore) in rappresentanza dell'Italia) all'incontro di studi svoltosi a Madrid
...)nel gIorru 25 e 26 novembre 1997, in materia di multiproprietà dal titolo: «Ent~entro

de repn'sentantes de pa/ses miembros de la Unio'n Europea .robre f'Utilizadon de inmuebles en

tiempo compartido (Multipropiedad)'S>;
.è stato relatore al Convegno dal titolo "Pnvaty -Legge 675/96)) svolto si a Roma, il

20.11.1997) e organizzato dalla società Ita -Convegni e Fotn1azione;
.è stato relatore al Convegno sulla "Privaty informaticd', svolto si a Milano, i giorni 22-

23 settembre 1998) organizzato dalla società Ita -Convegni e Fotn1azione;
.è stato n'latore, per l'Italia, al "Seminario sobre IOI derechos del consumidor" organizzato

dalla Conunissione Europea e svoltosi a Madrid nei giorni 27 e 28 novembre 1998;
.è intervenuto, nell'aprile dell'anno 2000, al Seminario sulla Carta europea dei diritlz.

fo11damentali, svoltosi a Roma e organizzato dalla rivista Nuova gillnprlldenza ciVIle
commentata, alla presenza del prof. Stefano Rodotà.

.è stato relatore al Convegno dal titolo Tutela dvile e pe11ale della salute, svolto si a San

Giovanni Rotondo il 15 luglio 2000, a cura del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Foggia e con il patrocinio della Provincia di Foggia;

.è stato relatore al Convegno dal titolo "La disdplina dell'impresa sotiale: dlle proposte a

(onfivnto. I punti di vista di giunItz' ed eco11omistl', svoltosi a Roma il 24,11.2000 e

organizzato dalla Facoltà di Giurjsprudenza e dal Centro Studi di Economia delle
Istituzioni della Università di Roma Tre;

.è stato relaton' al convegno organizzato dall'Università di Padova sul tema

Respo11sabiftià soCIale dell'impresa e t'mpresa .rotiale, nell'ambito di Civitas, il 4 maggio

2003;
.è stato relatore al Seminario di studi sulla RIforma del dinito sodetario, svoltosi a Roma

il2 e 10 luglio 2003 c organizzato dalla Cassa Nazjonale di Previdenza forense;
.è stato relatorc al Seminano sul dintto di famiglia, svoltosi a Roma il 28 ottobre 2003 e

organizzato dalla Fondazionc dell'Avvocatura italiana e dalla Cassa nazionale di
Previdenza forense;

.è stato relaton' al Convegno dal titolo "La regolamentazio11e dello spazto virtuale: dal
dzntto dell'i11formatica al diritto di Internet', svoltosj il 19 novembre 2003 a Roma) in
occasione della presentazionc della Collana cfDinUo delle nuove tecnologie", per j tipi di
Giuffrè Editore;

.è stato relatore al Convegno intitolato "Lo stato della comunicazione: bisognt; gara11zie,
nuove tecnologie", svolto si a Genova, il 28 novembre 2003 e organizzato dal
Co.re.com. (Commissione regionale per la comunicazione) J~iguria;

.è stato relatore al Convegno inaugurale del Master di Diritto privato europeo, svolto si a

Roma, nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università "La Sapienza", 1'8 gennaio

2004;
.è stato relatore al Seminario di studz' per il Dottorato di ricerca i11 diritto civile, svoltosi

nell'Università di Firenze, in data 9 marzo 2004 (citolo della relazione:
I_'madempimento delle obbligaztonz. 11ella prospettiva di una disdplina europea);

.è stato preStae11te del Convegno di studi sul tema" lA responsabilità delle .rOti età di
reVIsione nel bilantio deltimpresa ed il rIIolo deltmformatica", svoltosj a Roma, il 22 marzo
2004, presso l'Aula Magna dell'Università "San Pio V";

.è stato presidente dclla sessione pomeridiana del Convegno di studi sul tema Il Il 11UOVO

codice i11 matena di protezione det' datipersonaltil, svoltosi a Roma, il 30 marzo 2004,
presso il CNEL, con apertura dei lavori del Primo Presidente della Cassazione,
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dotto Nicola Marvulli e conclusioni del prof. Stefano Rodotà, Presidente

dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;

.è stato relatore al VI Seminano sul dIritto pnvato europeo dal titolo Diritto pubb/zi'O e dintto

pnilato nella formaZIone del men-ato unico svoltosi a Roma, 1'8 luglio 2004, organizzato
dal Consiglio Nazionale Forcnse, dalla Fondazione dell'Avvocatura Italiana e

dall'Università di Roma "La Sapienza" (titolo della relazione: Pratiche commercia/Z.

.rlea/z);
.è stato relatore all'incontro di studi dal titolo II Giornata della Cooperazz'one gt'udiziaria in

Europa, svolto si a Roma il 29 ottobre 2004, a cura del Consiglio Nazionale Forense
e della Fondazione dell'Avvocatura (titolo della relazione: lA responsabilità soCIale

delle imprese);

.è stato relatore all'incontro di studio sull'AssI'curazione privata, organizzato dal

Consiglio Superiore della Magistratura al fine della formazione e

dell'aggiornamento professionale dei magistrati e svoltosi a Roma il 15 novembre
2004 (titolo della relazione: Clausole abusive nel contralto di assulIrazione: il con.rumatore

ha dlntto al risarcimento dei danni?);

.è stato ol;ganizzatore e presentatore del convegno dal titolo" Le sfide del mercato globale: la

responsabilità soCIale delle imprese", svoltosi il 13 aprile 2005, nell'Aula Magna della

IJibera Università "S. Pio V" di Roma (hanno partecipato al conveg1lo, tra gli altri:

Antonio Baldassarre, Riccardo Chieppa, Giorgio Oppo, Guido Alpa, Cesare

Imbriani, Fabio Gobbo, Francesco Captiglione, Luigi Abete, Lamberto Dini,

Donato Bruno, Vincenzo De Bustis);

è stato relatore al convegno su Din'tto e codiCI. deontologiCl: organizzato dalla rivista

Nuova giunsprudenza rivile commentata e svoltosi a Roma nel maggio 2005;

.è stato relatore al Seminario di studio su La responsabilità CIvile e deontologica del! aVVOt-ato,

svoltosi a Copanello (Catanzaro) il 10 settembre 2005, a cura del Consiglio

Nazionale Forense e dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro (titolo della relazione:
Il ruolo del!avvocatura nel! ambito della responsabilItà soCIale delle Imprese);

.è stato presentatore del volume di Francesco Galgano, La globalt'zzazz'one nello Jpet'Chio

del dinito (padova, Cedam, 2005), nell'incontro svoltosi a Roma il 12 ottobre 2005,

nella sede del Consiglio Nazionale Forense;

.è stato relatore al IV Simposio Europeo dei Docenti Universitari, dal titolo:

"L'impresa e la costnlzione di un nuovo umanesimo", svoltosi a Roma) il 23 giugno 2006,

a cura del Vicariato di Roma, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei

Ministri e la collaborazione del Ministero dell'Università e della Ricerca (titolo della

relazione: Principi econom/~ obbltghi giuridui e imperativi etu7. nello svolgimento dell'attiwtà di

impresa);
.è stato relatore al Convegno dal titolo "Il condominio: i t"Ontratti per una mIgliore

manutenzz'onc", svoltosi in data 23 novembre 2006 e organizzato dalla Camera di

Commercio di Roma (in occasione del RIMI, presso la Nuova Fiera di Roma);
: è stato organizzatore e presentatore del convegno dal titolo "Antiche e nuove prospettive di

tutela nell'ambito della responsabilità aw"/e", svoltosi il 9 e il 10 febbraio 2006, nella

Fortezza da Basso di Firenze Q1anno partecipato al convegno, tra gli altri: Angelo

Falzea, Paolo Grossi, Pietro Rescigno, Guido Alpa, Alberto de Roberto) Oscar

Fìumara, Vincenzo Carbone, Giuseppe Morbidelli, Domcnico Sorace, Carlo

Marzuoli, Fabio Cintioli, Fabio Merusi, Mario Sanino);

è stato relatore al II Congresso di aggiornamento forense, curato dal Consiglio

Nazionale Forense, svoltosi a Roma il 16 marzo 2007 (titolo della relazione: Sul c.d.

danno esistenZIale) e al I Congresso di aggiornamento forense, curato anch'esso dal
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Consiglio Nazionale Forense, svoltosi a Roma il 30 marzo 2006 (titolo dclla
relazione: .r..z"bertà t'Ontrattuale ed equità nella legislazione speciale);

.è stato relatore al Seminario di discussione sulla consultazione della Commissione

europea dal titolo "Il Lt'bro Verde sul dintto dei consumaton", svoltosi a Firenze,

palazzo Strozzi, il 31 marzo 2007;
.è stato relatore sul tcma "Regolamento di arbItrato amminIstrato delle Camere di Commertio"

nell'ambito dellòincontro, promosso e curato da Unioncamere, intitolato "Una

giustiZIa tJeloce per imprese e consumaton", svolto si a Roma, il3 maggio 2007;

.è stato relatore al convegno "Il dintto europeo dei t'antratti tra parte generale e norme di

Jettore" organizzato dall'Università di risa, Facoltà di Giurisprudenza, tenutosi a

Pisa, il 25 e 26 maggio 2007, nelI' Aula Magna del Palazzo La Sapienza (titolo della

relazione: Dal progetto generale di common frame alla revisIone dell'acquis nel libro verde).

.è stato pn'sentatore del volume di Giuseppe Carriero, Autonomia ;n"vata e diraPlina del

mercato -il credito al consumo (in Tratt. dir. Privo diretto da M. Bessone, II ed.,

Giappichelli, Torino, 2007) nell'incontro svolto si a Roma il 13 giugno 2007, nella
sede del Consiglio Nazionale Forense;

è stato nolaton' al seminario sui "CodiCI" di settod', svolto si a Roma, l'11 luglio 2007, a

conclusione del Master di II livello in diritto pnvato europeo dell'Università "La

Sapienza" di Roma;

è stato nolatore al Convegno dal titolo "Il modello di partenariato pubbltco-privato alla luce

dell'evoluzione della giurisprudenza nazi()nale e ,'()munitaria: questioni aperte", tenutosi a

Roma l'11 ottobre 2007, nell'Aula Magna dell'Università degli Studi di Roma Tre

della Facoltà di Giurisprudenza;

.è stato nolatono al Corso di aggiornamento dal titolo "L'evoluzzone del diritto nazionale

nel quadro dell'integraZIone comunitarid', svoltosi a Firenze il 15 ottobre 2007 e

organizzato dalla Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli

Avvocati di Firenze in collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza

dell'Università di Firenze (titolo della relazione: "L'influenza del diritto t'Omunitano J'ul

d,'ritto civile");

.ha tenuto una relazione dal titolo "Dintto privato europeo" alla Scuola unificata di

dottorato della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Firenze, il 17 ottobre

2007;
è stato nolatore al Convegno dal titolo; "Codice del consumo, libro verde, e politiche europee

di protezione dei tvnsumatori tra nogole, principi e prospettIVe, 2007-2013", svolto si presso la

Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, il 21 novembre 2007 (titolo della relazione:

"CFR c tutela del consumatono: gli obblt'ghi pre-contrattuali di informaZ'tone");
I è stato nolatono al Corso "FormaZ'tone incontri', riservato ai docenti delle Scuole di

formazione per avvocati, organizzato dalla Scuola Superiono dell~VtJOcalura in

collaborazione con l'Università degli Studi di Roma Tre, svolto si presso la Facoltà

di Giurisprudenza di quest'ultima Università, il 23 novembre 2007 (titolo della

relazione: "1-- 'impOJlazt'one e lo stlOlgimento delle attim'tà difensive nel giudiZZ"O a"vill');

è stato nolatono al Convegno dal titolo "Le prospettitJe del dinito privato europeo",

organizzato dal Consiglio Nazionale Forense in collaborazione con la Scuola

Superiore dell'Avvocatura, svoltosi a Roma il 29 novembre 2007 (titolo della
relazione: "Le prospettive dell'armonizzaztone del dI'ritto contrattuale europeo c le posizioni

dell~vvocatura italiand');

è stato nolatore al seminario dal titolo "Le innovazioni al codice del consumo", svoltosi a

Roma il 19 gennaio 2008, in occasione della inaugurazione della quinta edizione

del MaJter di diritto privato europeo dell'Università di Roma "La Sapienza" (titolo della

relazione: "La giustiZIa contrattuale");
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.è stato "Ialo" al III Congresso di aggiornamento professionale forense,

organizzato dal Consiglio Nazjonale Forense, svolto si a Roma il 3-5 aprile 2008
(titolo della relazione: "La riroluzione antidPata del contratto");

.è stato "Iato" al' Convegno internazionale dal titolo ('Il Drajt Common Frame of

Refe"nce" del dlntto privato europeo", svolto si a Roma il 23 e jl 24 settembre 2008,
presso la sede del Consiglio nazionale forense (titolo della relazione: ('Remedies far
non pe1jormant-l');

.è stato "/alOru aJ Convegno intitolato "L'appalto tra dinttopnvato e dinit°pllbblico. Il

Codit'e dei contratti pubbiz'a' "/attvi a lavori, sem'.zi e fornitunl', svolto si a Roma il 10
ottobre 2008 (titolo della relazione: Il problema delf'equzlz"bno contrattllale nel tvdit'e dei
con/ratti pubblia);

.è stato n'IatO" all'incontro per la p"sentazione del volume di Paolo Grossi, L'Europa
del diritto (Laterza, Bari-Roma, 2007), svolto si nell'Aula Magna del Palazzo degli

Studi di Lanciano, il 21 ottobre 2008;
.è stato relato" al Seminano per la Formazione dei Docenti delle SC/ioie Fo"nsi, organizzato

dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura, in collaborazione con l'Ordine degli

Avvocati di Palermo, svoltosi a Palenno il 24 ottobre 2008 (titolo della relazione:
Le tet'nitne della difesa CtÌJtle);

.è stato relato" al Seminario per h Formazione dei Docenti delle SC/ioie Fo"nsi, organizzato

dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura, in collaborazione con l'Ordine degli
Avvocati di Alessandria e con l'Unione degli Ordini Forensi del Piemonte, svoltosi
ad Alessandria, i] 22 novembre 2008 (tito]o della relazione: Redazione dei prinapali
atti difensiVI: Stmttura,funzzone e t'ontenuto);

.è stato n:latore all'incontro di studi sul ((Danno non patrimoniale alh Ilia dei "anti

indirizzi giunspmdenZZ"aIl', svoltosi nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Uruversità di
Firenze il 9 dicembre 2008;

.é stato relatore alla Conferenza internazionale dal titolo ('Practising Famt:!y I-A1lI in

Ellrope", svolta si a Bruxelles il 12 dicembre 2008, sotto l'egida dell'ERA (titolo
della relazione: Fullire ofFamt"[y Contrat'ts, comparative /aw and European L:Jw);

.ha introdotto il Seminario sulle Azioni col/ettitJe a tutela dei consllmaton: svolto si presso
il Dipartimento di diritto privato e processuale dell'Università di Firenze, il 20

febbraio 2009;
.è stato re/atore al IV Congresso di aggiornamento professionale forcnse,

organizzato dal Consiglio Nazionale Forense, svolto si a Roma il 19-21 marzo 2009
(titoli delle relazioni: ((La nllOtll1 dist%jJlina dell'azione collettiva risani/ona" e ('La difesa nel

processo t1°tll'fe");
.è stato re/atore al 40 Convegno Nazionale organizzato dalla Sisdic, dal titolo Din"tto

comuni/ano e sistemi nazionali: pluralità delle fonti e IInitarietà degli ordinamenti, svolto si a



Capri nei giorni 16-18 aprile 2009 (titolo della relazione: "Parte collettIva

Legittimazzonc");
.è stato relatore alla 1" Conferenza Naziona]e delle Scuo]e Forensi; da] tito]o

"L'avvocatura e i giovani nella sodetà dei prossimì decenni', organizzata dalla Fondazione
della Scuola Superiore dell' A,'Vo c atura e svo]tasi a Roma il 12 giugno 2009 (titolo
della relazione: "Il rinnovamento della cultura giundica e il fitturo dei giovani avvocati');

.è stato relatore al So Convegno Nazionale organizzato dalla Sisdic, dal titolo

~'LtnC1denza del dintto interna!(!onale sul din'tto civilc", svolto si a Capri nei giorni 31
marzo-2 aprile 2010 (tito]o della relazione: "Comunità internazionale e responsabiltlà
sodale d'tmpresd');

.è stato relatore al Convegno dal titolo "ClafS action -prime valutazioni e prospettive di

applt"cazione", organizzato dalla Fondazione Cesifin e svoltosi a Firenze i] 14 aprile
2010 (titolo della relazione: "Distin!(!oni in classi e sottoclassi e tutela di dmlti laenticz" t'Io

omogenet");
.è stato relatore all'mcontro "Governance, meritocrazia e baroni e" svoltosi a Roma il 28

ottobre 2010, nella sede dell'Uni\rcrsità Luiss, in occasione della presentazione del
volume "Luci e ombre della nforma unlwrsitand' a cura di F. Capriglione, ed. Cacucci,

Bari, 2010;
.è stato relatore al Convegno da] titolo "Lingua e diritto", organizzato dall'Accademia

della Crusca e dalla Scuola Superiore dell' Avvocatura, svoltosi a Firenze il 9 marzo
2012 (titolo della relazione: "Il /inguaggzo nella difesa Ct"vue");

.è stato relaton' al seminario su "La disCtplt"na degli arbzirall". organizzato dal Consiglio
dell'Ordine Forense di Salerno e svoltosi a Salerno i] 20 apriJe 2012 (titolo della
relazione: "Profili teorici e pratid della distinzione tra arbitrato n'tuale e irritualc");

.ha presieduto e coordinato l'incontro di presentazione del volume Paolo GrosSt~ a
cura di Guido Alpa (Laterza, 2011), svoltosi a Lanciano, nell'Auditorium della
Banca Popolare di Lanciano e Sulmona, il 18 maggio 2012~

.è stato relalore al Convegno su "L'assicurazione delle catastrofi ambientalt", organizzato
dalla Fondazione Cesifin Alberto l'>redieri e svoltosi a Firenze il 28 maggio 2012
(titolo della rclazione: "Danni ,-atastro/ali ambientalt" c responsabilità ci1JZie");

.è stato presentatore del volume T rect-ani -11 It'bro dell'anno del dinito 2012, edito

dall'Istituto della Enciclopedia Italiana (Roma, 4 luglio 2012, insieme a Giuliano
Amato, Guido Alpa e Roberto Garofoli);

.ha organizzato e assunto la direzione scientifica del Convegno dal tito]o "Regole e
prassi per affrontare la ,nsi di impresa: la gestione negoziate dell'inIolvenzd', svoltosi a Roma
il 5 luglio 2012, nella sede del CNF (con la partecipazione di Ernesto Lupo,

Michele Vietti, Guido Alpa, Giovanni Pitruzzella, Pierluigi Ciocca, Stefano
Micossi, Aurelio Regina, Clauilio De Vincenti, Piero Cipollone);

.ha organizzato e coorilinato il seminario internazionale di studi dal titolo "To~ard:
a Regulation on European Common SaicI La1Jl', svo]tosi presso la ~ac<:>lta ~

Giurisprudenza dell'Università di Firenze, il9 luglio 2012 (con la.p~eclpaz10n~ ~
accademici provenienti dalle più prestigio se università straniere e 1taliane, esperu di
disciplina della vendita e del commercio internaziona]e);. .

.è stato invitato a parlare alla conferenza internazionaJe dal utolo Th~ RIse of the
Data-Driven Economy: Impli,-atzons for Growth and ]'>o/iry, s\Toltasi a Roma nel gtorru 10-
12 ottobre 2012, organizzata dal Progressive Po/iry Institute di Washington;

.è stato invitato a parlare al First International 1-'ontm dal titolo "Anti-countctjeiting
2012", svoltosì a Mosca il 22 ottobre 2012, in materia di proprietà intellettuale;
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.è stato rehtore alla Quatta conferenza di diritto dell'energia svoltasi a Roma il 9
maggio 2013, dal titolo "Quali regole per t1 men'ato del gas?') (titolo della relazione:
"Profilz' di diritto col1trattuale dei contratti take or pay").

Tra le principali pubblicazioni:

* Appunti in tema di retratto urbano, in Giun'sprudenza a"v/fe, 1990, parte I, sez. I, pp. 2- 19;

* Appunti. in tema di mancato compimento dell'atti1Jltà preparatona e di risoluzione anticipata del

contratto, in RiVlsta del dintto commerciale e delle obbligazioni, 1990, fasc. 3-4, pp. 154-174;
* Il volontariato. L.bertà dei pn'vatl. e mediazione giundica dello Stato, Roma, 1996, pp. 1-269;

* L'uniformazione della diJaj>lina giuridica della risoluztone per inadempimento e, in particolare,

dell'anticipatory breach dei ,-ontratti, in Europa e diritto privato, 1998, pp. 463-492;
* DirittfJ dell'intereIJato e obblighi di Iit-urezza, in Lz disciplina del tratlamentfJ dei dati. persona/z~

a cura di V. Cuffaro e V. Ricciuto, Torino, 1998, pp. 225-266;
* Commento all'art. 24 -Casi di inapplicabilltà, in Commentano al teslo unico delle dz'sposizt'oni

in materia di intermediazione finanziaria, a cura di G. Alpa e F. Capriglione, t. II,

Padova, 1998, pp. 1143-1147;
* Gli enti senza ICOPO di lucro, in Nuovi temi di diritto privato, a cura di V. Ricciuto, Napoli,

1999, pp. 245-268;
* La Jimulaztone, in I contratti in generale -Nuova edizione, a cura di G. Alpa e M. Bessone,

in Nuova giuro sut. dif: a.tI. e comm. fondata da W. Bigiavi, Torino, 1999, tomo I;
* La IimulazifJne del matrimonio nella tefJna del negozio giuridl"co, Padova, 1999, pp. 1-417;

* L'at",'eJJO alla tutela inibitoria cautelare tra le ragioni dei t-onJumaton. e le esigenze di ,'Oerenza del

"sistema", in Nuotlagiu1: civ. comm., 1999, pp. 255-272;
* Assoaozt'oni -Legge 11 agosto 1991, n. 266 -Legge-quadro .rul volontan'ato, in Comm. bretle al

Codit'C CiVIle -Leggi complementari, tomo I, Padova, 1999, pp. 202-213;
* Giuri.rprndenza della Corte co.rtituztonale, in Codice del con.rumfJ e del risparmio, a cura di G.

Alpa, Milano, 1999, pp. 6 S5.;
* La donazione, Il concetio, la gratuità, la liberalità, in Trattato sulla dfJnazione a cura di G.

Bonilini, vol. I, Torino, 2000;
:I: Sul diritto del coniuge divor{iato a una quota dell'indennità di fine rapporto spettante all'altro

tvniuge, in GiU1: it., 2000;

*Le regole della solzdanetà, Roma, 2001, pp. 1-420;
* La disaplina della intlalidità delle deliberazt.oni assembleari, in Contratto e impresa, 2003;

* Commento alla Legge 11 agfJsto 1991, n. 266 -Legge-quadro .rul volontariato, in Commentario

breve al codù'e civile-Leggi complementari, a cura di G. Alpa e P. Zatti, tomo I, IV ed.,

Padova, 2003, pp. 229-245;
* I limiti del!' autonomia pritlata nei rapporti coniugali: accordo di Ieparazz.one, controllo giudiziale e

.rzmulazt'one, in Fam. e di1:, 2004; .
* ha curato il Libro I c il Libro JI dcl Codice civile commentato, a cura di G. Alpa e V.

Mariconda, Ipsoa Editore, 2005 (in tale opera ha anche specificamente

conuncntato gli artt.: 36-38, 769-773, 783,1343-1345 c.c.); -..
* Mercato globale e responsabilità lodale delle imprese, in AA.VV., Din"tto pubblIco e dzntto

pnlJato nella formazione dei mercato unit-o, Giuffrè, t..1ilano, 200~, pp. 311-33~;
* CfJdz'ci etid e attIVità di impre.ra nel nuovo .pazio globale di men-ato, In Conlrl1t1o e zmpre.ra, n. 1,

2006, pp. 108-140 e in CfJdicz' deontologid e autonomia prilJata, a cura di G. Alpa c P.

Zatti, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 431-472;
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* Tra vocazione lucratz'va e responsabtlità soClale: ti dibattito sugli scoPi e sulla responsabt'lttà

dell'impresa, in Din"tto pnvato europeo, a cura di G. Alpa, Cedam, Padova, 2007, pp.
577 ss.;

* I nuovi paradigmi della ricerca giuridica ed economica nell'epoca della globalizzazione, in Finanza

impresa e nuovo umanenmo, a cura di F. Capriglione, Cacucci, Bari, 2007, pp. 139 ss.;
* I rapporti personali tra t'OnÌJIgi, in Trattato di diritto di famiglia diretto da Gilda Ferrando,

voI, I, Zanichclli, Bologna, 2007;
* ha coordinato gli artt. 283-304 c commentato l'art. 293 del Codice delle assicurazioni

pn.vate. Commentario al dlgs. 7 settembre 2005, n. 209 diretto da F. Capriglionc, vol. III,
t. II, Cedam, Padova, 2007;

* ha curato, per i tipi di Laterza, il volume collettaneo dal titolo: I a responsabilità sociale

delle Imprese, Laterza, Bari-Roma, 2008 (con contributi di: Guido AIpa, Antonio

Baldassarre, Giorgio appo, Antonino Buonocore, Fabio Gobbo, Francesco
Favotto, Francesco Capriglione, Luciano Hinna, Stefano Grassi, Riccardo Del

Punta);
* Riflessioni sul progetto di Common frame of reference e sulla revisione dell'acquis

communautaire (insicme a G. AIpa), in Riv. dir. tiv., 2008, pp. 141-178;
* Dinlto ed etvnomia tra regole del men"tlto e prospettive asstologit-be di valutazione, in Studi in

onore di Giuseppe Benedetti, voI, I, E.S.I., Napoli, 2008, pp. 425-446;
* Vinco!Z" giuridicz~ prinClpi etvnomiC!" e valori etic!" nello svolgimento dell'attività di tmpresa, in

(Scrittz" in onore di Nico/ò Lipan: Giuffrè, Milano, 2008, pp. 483 ss. e ora in) Contratto e
impresa, n" 3, 2009, pp. 679-726;

* 11 tvntratto di donazione tra Iz'beralità e gratuità, in Trattato di dIritto delle successioni e

donazioni dixetto da Giovanni Bonilini, voI, VI, Le donazzonz~ Giuffrè, Milano, 2009,

pp. 3-90;
* L'eredità della «modernità giuridica», In margine a un ncente volume di Paolo Grossi sulla stona

giun'dica europea, in Riv. him. dir.prot: civ., fasc. 1,2009, pp, 371-392;
* Il diffia'le equiit"bno tra l'essere e l'avere: alcune considerazioni critiche sulla nuova

configuraZIone del danno non patrimomale, in Giur: it., aprile 2009, pp" 1030-1037;
* Sulla nforma del diritto soa'etano del Regno Unito e sul rapporto tra case law e statutory law,

in Riv. dir. t'omm., 2009, pp. 455-483;
* La tvstrozzone del diritto dei tvnsumatori (insieme a G. Alpa c L. Rossi CarIco), in Tratt.

di diritto europeo, Giappichelli, Torino, 2009, pp. 1-121;
* Aftune nJlessionz' sulla formazione professionale dell'avvocato nel contesto globale e sul suo carattere

t~etialzstz"co'J, in Diritto eforma'{!one, n. 4/2009, pp. 638-645;
* Sulla riforma del dintto sotietan.o del Regno Unito e sul rapporto tra case law e statutory law,

in Rlv. dIr. comm., 2009, pp. 455-483;
* Parte collettiva/ legittimazzone, in AA, VV., D,ritto comunitario e sistemi nazionali' pluralità

delle fonti e unitari età degli ordinamenti, Atti del IV Convegno nazionale Sisdic, svoltosi
~ Capri nei giorni 16-18 aprile 2009, E.S.I., Napoli, 2009;

* Il rinnovamento della cultura giuridZt~ e il/uturo dei gIovani atlVOt~ti, in Din'tto e formazione,

2009, n, 6/2009, pp. 923-941;
* Considerazzoni cn'tiche sull'applzcazzone del paradzgma nsam"torio ricavato dall'ari. 2059 c.c.

anche al danno non patrimoniale contrattuale, in I contratti, 2010, pp. 707-720;
* La nforma della distiplina sul retiutamento dei professori universitari, in Lua' c ombre della

nforma universitaria, a cura di F. Capriglione, Cacucci, Bari, 2010,107-118; ..
* ha curato il volume Le regole del mercato finanziano. Stritti in onore di l'mncesco Capng~one,

2 tomi, Cedam, Padova, 2010 (insieme a G. Alpa, S. Amorosino, A. AntonucCl, M.

Pellegrini, M. Sepe, V. Troiano);
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