
POSIZIONE ACCADEMICA E PUBBLICAZIONI
 
- Nato a Bari il 14 giugno 1979.
- Laureato con lode in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari
“Aldo Moro” (2003).
- Specializzato con lode in Diritto civile presso l’Università degli Studi di
Bari “Aldo Moro” (2005).
- Dottore di ricerca con una tesi su «Violazione di norme antitrust e
disciplina dei rimedi nella contrattazione “a valle”» (2010).
- Dal 16 marzo 2011 al 28 febbraio 2018 ha prestato servizio come
Ricercatore (confermato nel 2014) di Diritto privato presso il
Dipartimento di Economia dell’Università Roma Tre.
- Dal 1 marzo 2018 presta servizio come Professore Associato di Diritto
privato presso il Dipartimento di Economia dell’Università Roma Tre.
- Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale di Professore di
Ordinario di Diritto Privato con validità a decorrere da novembre 2017.
- Ha svolto in qualità di docente – oltre alla didattica istituzionale nelle
materie del Diritto privato, Diritto dei consumi e Tutela del
Consumatore, Diritto dell’economia assicurativo e bancario, Diritto
dei contratti d'impresa, Diritto internazionale privato, Diritto della
concorrenza  e del mercato, Diritto del lavoro, Diritto della musica e
dello spettacolo, Diritto degli smart contracts, Diritto della
responsabilità sanitaria – vari corsi di formazione in tema di arbitrato
e procedura arbitrale, mediazione, ADR. È stato altresì Responsabile
Scientifico di un Corso di aggiornamento presso l’Università degli Studi
Roma Tre in “Cultura e tecniche della mediazione del conflitto: le ADR in
materia di servizi pubblici” (non attivato).
Relatore in numerosi incontri e convegni in Italia e all’estero (Cina,
Inghilterra, Francia, Spagna, Germania, Stati Uniti).
- È autore di numerosi saggi e articoli, anche in lingua spagnola e
inglese, nelle materie del diritto civile dei consumi, del diritto
internazionale privato, del diritto civile dell’economia, del diritto delle
persone, di famiglia e delle successioni, del diritto contrattuale e delle
obbligazioni.
- È autore di tre opere monografiche: 1) Violazione di norme antitrust e
disciplina dei rimedi nella contrattazione “a valle” (ESI, 2009); 2) Rapporti
di durata e divisibilità del regolamento contrattuale (ESI, 2012); 3) Eccesso
di potere e perdita del diritto nel sistema delle pene civili (ESI, 2017,
tradotto nel 209 in lingua spagnola).
 
ATTIVITA' PROFESSIONALE
 
- Dal 1 gennaio 2007 è Avvocato iscritto presso l’Ordine di Bari. Già
Componente IX Sottocommissione Roma Esami Abilitazione Avvocato
(Sessione 2013).
- Dal 16 dicembre 2016 è Avvocato Cassazionista.
- Dal 21 novembre 2019 è Avvocato cassazionista iscritto presso l’Ordine
di Roma.
- Da dicembre 2016 a ottobre 2019 è stato nominato da Banca d’Italia
Arbitro Bancario Finanziario membro nel Collegio di Bologna.
- Dal 2012 è Componente della Commissione Ministeriale di
Conciliazione e Certificazione dei contratti di lavoro istituita presso il
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Dipartimento di Economia dell’Università Roma Tre. Svolge intensa attività
di conciliazione in sede e presso numerosi studi legali in Roma.
- Dal mese di aprile 2016 è Mediatore Civile e Commerciale e Arbitro
presso la Camera Nazionale di Mediazione e Arbitrato in Roma (645 S.r.l.,
con cui collabora anche per la formazione).
- È Consulente-Responsabile della Funzione di Compliance,
Antiriciclaggio, Risk Management e Privacy, Reclami, presso la Siriofin
S.p.A. in Roma.
- Dal mese di aprile 2018 è Avvocato Cassazionista presso lo Studio Legale
dell’Avv. Vincenzo Sanasi D’Arpe in Roma, Piazza del Popolo, n. 3 nonché
membro di LEXIA Avvocati.

Dottorato di ricerca in Diritto Civile e
Commerciale

05/2006 - 01/2010

Università del Sannio , Benevento

Specializzazione Professioni Legali11/2003 - 07/2005
Università Aldo Moro , Bari

Laurea in Giurisprudenza11/1998 - 07/2003
Università Aldo Moro, Bari

Responsabile di Compliance, Risk Management,
Antiriciclaggio, Privacy

04/2019

Siriofin S.p.a. , Roma

Arbitro Bancario e Finanziario su nomina di
Banca d'Italia Collegio di Bologna

12/2016 - 10/2019

Banca d'Italia , Bologna

Conciliatore e Arbitro01/2012
Commissione di Certificazione e Conciliazione
presso l'Università degli Studi Roma Tre , Roma

Attività svolta altresì presso Studi Legali romani
(Bonelli Erede, NCTM, EY, GOP, ecc.)

Arbitro01/2012
Varie, Roma

Arbitro e Segretario Arbitrale in procedure
arbitrali private

Consulente Legale e Avvocato Cassazionista01/2007
In proprio, Roma

Ha maturato nel corso degli anni, in ambito sia
professionale sia accademico, vasta esperienza e
analisi casistica nei seguenti settori di attività:
 

CONSULENZA STRAGIUDIZIALE E
PARERISTICA E ATTIVITA’ CONCILIATIVA 
 
CONTENZIOSO E ARBITRATI 
 
DIRITTO BANCARIO e RECUPERO: ha

coordinamento e supervisione del tea
m di lavoro 

Capacità di lavoro in condizioni di str
ess 
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maturato ampia esperienza di recupero tramite
la piattaforma EPC per importanti intermediari
del credito e Banche 
 
COMPLIANCE BANCARIA E AML (autore di
pubblicazioni in materia e vasta esperienza
operativa)
 
DIRITTO IMMOBILIARE E REAL
ESTATE (vasta esperienza operativa)
 
DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI (autore di
pubblicazioni in materia ed esperienza
operativa)
 
DIRITTO DEL LAVORO (vasta esperienza
operativa)

 
MALPRACTICE MEDICO-SANITARIA
(autore di numerose pubblicazioni in materia e
vasta esperienza operativa)

 
DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
(autore di numerose pubblicazioni in materia)

 
DIRITTO DELLE PERSONE E DELLE
SUCCESSIONI (autore di numerose
pubblicazioni in materia)
 
DIRITTO DEI TRASPORTI (autore di
numerose pubblicazioni in materia)
 
DIRITTO DELLA CONCORRRENZA (autore di
numerose pubblicazioni in materia)
 
DIRITTO DELLA MUSICA E DELLO
SPETTACOLO (vasta esperienza operativa)

 
DIRITTO DEI BENI CULTURALI E ART LAW
(vasta esperienza operativa)
 
FASHION LAW (vasta esperienza operativa)
 
FOOD LAW (vasta esperienza operativa)
 
DIRITTO DEI CONSUMATORI (autore di
numerose pubblicazioni in materia e vasta
esperienza operativa)
 
DIRITTO FALLIMENTARE (con particolare
riguardo ad azioni revocatorie fallimentari e
procedure concordatarie e/o di esdebitazione)

 
DIRITTO D’IMPRESA E SOCIETARIO (vasta
esperienza operativa)

 



DIRITTO DELLA PRIVACY (vasta esperienza
operativa)

 
DANNO AMBIENTALE (autore di numerose
pubblicazioni in materia)

 
DIRITTO DELL’INTERNET (vasta esperienza
operativa)

 
PROBLEMI GIURIDICI DI BLOCKCHAIN E
SMART CONTRACTS (su cui conduce le sue
ultime ricerche anche accademiche)

 
DIRITTO AMMINISTRATIVO (con particolare
riguardo alle procedure pubbliche di concorso)

 
DIRITTO TRIBUTARIO (vasta esperienza
operativa)

Obiettivi

Professionista in grado di affrontare con capacità di analisi approfondita il
problema, specie di natura complessa, e di conseguire il risultato
pianificato.

Quale Professore Universitario di Diritto Civile e di Diritto dei
Consumatori e d'Impresa è autore di numerose pubblicazioni specialistiche,
anche in lingua straniera, su tematiche di teoria generale ma altresì di forte
impatto giurisprudenziale. Si rinvia ai siti internet dedicati.

AUTORE DI NUMEROSE PUBBLICAZIONI
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