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Istruzione e formazione:
- Diploma di maturità classica nell’anno scolastico 1992/1993.
- Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguita nell’Anno Accademico 2004/2005, presso
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, discutendo il 22 aprile 2005 una tesi intitolata “Il foro
del consumatore e la competenza territoriale: l’art. 1469 bis III comma n. 19 del codice civile”. Votazione finale:
110/110 lode, Relatore Chiar.mo Prof. Brunetto Guido Carpino.
- Diploma di Master in II Livello in Diritto di famiglia, conseguito nell’Anno Accademico
2005/2006, presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, discutendo il 20 ottobre 2006 una
tesi dal titolo “La comunione legale e l’art. 179, I comma, lettera f, del codice civile”. Votazione finale: 110/110
lode.
- Dottorato di Ricerca in Autonomia Individuale e Collettiva, conseguito nell’Anno Accademico
2010/2011 presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, discutendo il 6 luglio 2011 una tesi
dal titolo “La responsabilità da contatto sociale”. L’esame finale è stato sostenuto al termine del corso
regolare della Scuola di Dottorato istituito per il XXIII ciclo, cui si è acceduto previa valutazione
comparativa svoltasi nei mesi di settembre ed ottobre dell’anno 2007: la votazione di accesso al termine
delle prove scritte ed orali è stata pari a 91/100, ed ha garantito l’assegnazione di una borsa di studio.
- Diploma relativo al superamento del corso di “Linguaggio giuridico francese”, (3 CFU),
conseguito presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” nell’Anno Accademico 2009/2010,
previo superamento, con la votazione finale di “ottimo”, di correlato esame finale svoltosi in data 14
giugno 2010.
_______________________________________________________________________________
Titoli professionali:
- Abilitato all’esercizio della professione forense – D. M. 4 settembre 2012, G. U. n. 70 del 7
settembre 2012 – Corte di Appello di Roma
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- Professore di II Fascia Settore scientifico 12/A1 (Diritto privato) – Abilitazione conseguita in
relazione alla valutazione indetta con D. D. M.I.U.R. 161/2013 per il periodo 17. 06. 2016 – 17. 06.
2022
________________________________________________________________________________
Esperienze accademiche:
- Cultore di diritto civile presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata” a partire dall’Anno Accademico 2005/2006. In tale qualità, si è provveduto a svolgere
esercitazioni seminariali dirette agli studenti regolari del corso di laurea in Giurisprudenza, in materia di
“Effetti del contratto”, “Mandato e rappresentanza”, “Responsabilità civile”, “Donazione”. Nella stessa
qualità, si è fatto parte delle Commissioni di Esame per le seguenti materie curricolari: Diritto civile
prima annualità; Diritto civile seconda annualità; Diritto civile biennale. Nella medesima qualità sono
state svolte varie attività di assistenza agli studenti.
- Tutor degli studenti ristretti presso la Casa Circondariale di Rebibbia, per la cattedra di Diritto Civile
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, nell’ambito del
“Progetto Teledidattica” che l’Università di Tor Vergata svolge sulla base di apposita Convenzione
con il Ministero di Grazia e Giustizia. In tale qualità sono state tenute lezioni frontali riprese in
videoconferenza nella materia della Responsabilità civile, si è svolta attività di ausilio e sostegno per gli
studenti, e si è fatto parte della relativa Commissione esaminatrice.
- Vincitore della procedura di valutazione comparativa funzionale alla selezione pubblica per titoli e
colloquio, per il conferimento di un Assegno di ricerca di prima fascia (art. 22 l. 30 dicembre 2010,
n. 240) della durata di mesi 24 nell’ambito del progetto “La giurisprudenza in materia di responsabilità
professionale nell’ambito sanitario”, bandita con Decreto del Magnifico Rettore dell’Università degli studi di
Roma – Tor Vergata n. 3975 del 20 dicembre 2012.
________________________________________________________________________________
Collaborazioni con case editrici e riviste:
- Membro del Comitato di redazione della collana Themata Juris – Studi di diritto privato della Casa
Editrice Tored S.r.l.
- Curatore della Rassegna di diritto civile sostanziale per la Rivista Nel Diritto
________________________________________________________________________________
Pubblicazioni:

a) Monografie
* La responsabilità da contatto sociale, Tored Editore, nella Collana Themata Juris, Studi di diritto privato,
Roma 2012
* Usucapione, Commento agli artt. 1158 – 1167 c.c., in Commentario al codice civile diretto da F. D.
Busnelli, Dott. A Giuffrè editore.

b) Commenti e note a sentenza:
* Nota a Cassazione n. 10896 del 24 maggio 2005, (In tema di comunione legale fra i coniugi), in Giurisprudenza
Italiana 2006, 936;

* Nota a Cassazione n. 14091 del 10 luglio 2005, (In tema di Responsabilità da cose in custodia), in Giurisprudenza
Italiana 2006, 1378.

* Nota a Cassazione n. 411 del 12 dicembre 2006, (In tema di prelazione), in Giurisprudenza Italiana 2006, 1597.
* Riducibilità ed abusività della clausola penale, nota a Cass. 28 settembre 2006, n. 21066, in I Contratti 2007,
105.

* Contratti di assicurazione, perizia contrattuale e clausole abusive, in I Contratti 2007, 483.
* Il foro del consumatore ed il terzo beneficiario del contratto, nota a Cass. Ord. N. 369 del 11 gennaio 2007, in I
Contratti 2007, 644.

* Contratto di viaggio tutto compreso e responsabilità dell'organizzatore per il danno da vacanza rovinata, nota a Trib.
Palermo 8 gennaio 2009, in I Contratti 2009, 692 ss.

* Nullità canonica del matrimonio per esclusione del bonum prolis per concorde decisione dei coniugi a causa di malattia
sessualmente trasmissibile anche alla prole ed ordine pubblico italiano sostanziale, nota a Cass. 15 gennaio 2009, n.
814, in Il diritto di famiglia e delle persone 2009, 629 ss.

* L’azione diretta del trasportato ex art. 141 C.d.a. presuppone uno scontro fra due veicoli?, nota a Giudice di Pace di
Pozzuoli 6 aprile 2009, in Danno e responsabilità 2009, 880 ss.

* Brevi osservazioni in tema di c. d. “causa concreta” del contratto, nota a Cass. 7 ottobre 2008, n. 24769, in
Giurisprudenza italiana 2009, 1655 ss.

* Illegittima rimozione forzata dell’automobile e “danno da stress”, nota a Cass. 23 marzo 2011, n. 6712, in Danno e
responsabilità 2011, 815 ss.

* Uccisione del padre e danno al nascituro, nota a Cass. 3 maggio 2011, n. 9700, in Danno e responsabilità 2011,
1170 ss.

* Il diritto al tempo libero non è un diritto inviolabile?, nota a Cass. 27 aprile 2011, n. 9422, in Danno e
Responsabilità 2012, 166 ss.

* Considerazioni su errore diagnostico, danno da nascita indesiderata e danni risarcibili, nota a Cass. 30 novembre
2011, n. 25559, in La responsabilità civile 2012, 866 ss.

c) Articoli, saggi, voci enciclopediche:
* Voce “Data” nel volume XVI di aggiornamento dell’Enciclopedia Giuridica Treccani;
* “La comunione legale tra i coniugi. Profili sostanziali” – Postilla di aggiornamento alla Voce omonima, nel volume
XVI di aggiornamento dell’Enciclopedia Giuridica Treccani;

* “La comunione legale, l’accessione e la tutela del coniuge non proprietario del suolo”, in Famiglia e diritto 2008, 1065
ss.;

* Voce “Equità (Riduzione del contratto ad)”, nel volume di aggiornamento XVII dell’Enciclopedia Giuridica
Treccani;

* “Rescissione” – Postilla di Aggiornamento alla voce omonima, nel volume di aggiornamento XVII dell’Enciclopedia
Giuridica Treccani;

* Contratto di viaggio all inclusive e “causa concreta”, in I contratti 2009, 309 ss.;
* La causa del contratto tra “funzione economico – sociale” ed “interessi individuali delle parti”, in
www.treccani.it/Portale/sito/diritto

* Voce “Procreazione (Danno da)”, nel volume di aggiornamento XVIII dell’Enciclopedia Giuridica Treccani;
* Mutuo dissenso e contratti ad effetti reali, in www.treccani.it/Portale/sito/diritto
* Sulla forma della procura ad intimare l’adempimento, in www.treccani.it/Portale/sito/diritto;
* La forma del recesso convenzionale, in www.altalex.com;
* La comunione legale e l’art. 179 c.c., in www.diritto.it
* Azione revocatoria e “mere ragioni eventuali di credito”, in I contratti 2012, 195 ss.
* Il contatto sociale nel contesto delle fonti di obbligazione: considerazioni su contatto qualificato ed art. 1173 c.c., in
Danno e responsabilità 2012, 933 ss.

* Esclusione da un’associazione di fatto o riconosciuta: chi delibera? in Cooperative ed Enti no profit 2014, 44 ss.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ex D. Lgs 196/2003

