CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM DI
GIOVANNI BERTI DE MARINIS

POSIZIONE ACCADEMICA
-

In data 30/11/2018 ha preso servizio quale Ricercatore TD, tipo b, SSD IUS/05, presso il
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia

-

Nel triennio che va dal 19/10/2015 al 18/10/2018 ha prestato servizio quale Ricercatore TD,
tipo a, SSD IUS/01, presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di
Perugia
ABILITAZIONI SCIENTIFICHE NAZIONALI

-

In data 1 luglio 2020 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale quale Professore di
prima fascia per il settore concorsuale 12/E3, settore disciplinare IUS/05 (Diritto
dell’economia e dei mercati finanziari ed agroalimentari), per il periodo 1 luglio 2020 – 1
luglio 2029.

-

In data 28 marzo 2017 ha conseguito nuovamente l’Abilitazione Scientifica Nazionale quale
Professore di seconda fascia per il settore concorsuale 12/E3, settore disciplinare IUS/05
(Diritto dell’economia e dei mercati finanziari ed agroalimentari), per il periodo 28 marzo
2017 – 28 marzo 2023

-

In data 2 dicembre 2014 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale quale Professore
di seconda fascia per il settore concorsuale 12/E3, settore disciplinare IUS/05 (Diritto
dell’economia e dei mercati finanziari ed agroalimentari), per il periodo 2 dicembre 2014 –
2 dicembre 2020.

TITOLI DI STUDIO

- In data 21.10.2008 ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università
degli Studi di Perugia con la votazione di 110/110 e lode discutendo una tesi in diritto Civile
dal titolo “Il neoformalismo contrattuale” (Relatore Chiar.mo Prof. Vito Rizzo).

- In data 07.06.2010 ha conseguito il Diploma di Specializzazione presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali L. Migliorini dell’Università degli Studi di
Perugia.

- In data 13.03.2014 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto civile nell’àmbito
del curriculum di dottorato “Diritto civile nella legalità costituzionale”, presso l’Università
degli Studi di Camerino.

- In data 20/3/2017 ha conseguito il Diploma di specializzazione presso la Scuola di
Specializzazione in Diritto Civile dell’Università degli Studi di Camerino con la votazione
di 70/70 e lode.

CONOSCENZE LINGUISTICHE

- Lingua inglese, livello Intermediate.
- Lingua spagnola, livello B2.

ATTIVITÀ LAVORATIVE

- In data 07.03.2011 ha conseguito l’abilitazione quale mediatore civile e commerciale di cui
all’art. 20, comma 2, del d.m. 18 ottobre 2010, n. 180.

- In data 07.09.2011 ha superato l’esame di abilitazione alla Professione di Avvocato presso
la Corte d’Appello di L’Aquila e, dal 7.10.2011, è iscritto all’Albo degli Avvocati presso il
Consiglio dell’Ordine di L’Aquila.

- In data 14.08.2012 ha ultimato la pratica notarile presso lo studio del Dott. Vincenzo
Galeota, Notaio per i distretti riuniti di L’Aquila, Avezzano e Sulmona.

ATTIVITÀ SCIENTIFICHE

- Dal 6 maggio 2019 è Vicedirettore del Centro studi giuridici sui diritti dei consumatori
istituito presso l’Università degli Studi di Perugia, Polo di Terni.

- Dal 1.1.2009 è curatore dell’ “Osservatorio di Giurisprudenza in materia di tutela dei diritti
dei consumatori” istituito presso l’Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Economia,
Centro Studi Giuridici sui diritti dei consumatori, Polo Scientifico e Didattico di Terni.

- Ha fatto parte della segreteria organizzativa del Convegno dal titolo “Vincoli formali tra
esigenze di tutela del consumatore e profili di carattere fiscale” tenutasi a Terni in data 12
maggio 2011.

- Ha fatto parte della segreteria organizzativa del Convegno dal titolo “Contratto e reato”
tenutosi a Camerino il 23 e 24 settembre 2011.

- Ha fatto parte della segreteria organizzativa del Convegno dal titolo “Il codice del turismo la
tutela del consumatore” tenutasi a Terni in data 16.05.2012.

- Ha fatto parte del Comitato organizzativo del Convegno internazionale dal titolo “Derecho
al honor, libertad de información y libertad de expresión” celebrata presso l’Universidad de
Valencia nei giorni 16 e 17 maggio 2013.

- Ha fatto parte del Comitato organizzativo del Convegno internazionale dal titolo “II
Jornadas internacionales de derecho de familia: la protección del menor” che si è tenuta il
20 e 21 novembre 2013, presso l'Universidad de Valencia.

- Ha fatto parte del Comitato organizzativo del Convegno internazionale dal titolo “III
Jornadas internacionales de derecho de familia: repensando en la familia” che si è tenuto
nei giorni 3 e 4 aprile 2014, presso l'Universidad de Valencia.

- Ha fatto parte della segreteria organizzativa del Convegno dal titolo “Internet e Diritto
civile” tenutosi a Camerino il 26 e 27 settembre 2014.

- Ha fatto parte del Comitato organizzativo del Convegno dal titolo “V jornadas
internacionales de derecho de familia: autonomía de la persona y responsabilidad civil en
las relaciones familiares” tenutosi a Valencia 6 maggio 2015.

- Ha fatto parte del Comitato organizzativo del Convegno dal titolo “VI jornadas
internacionales de derecho de familia: Recientes reformas legislativas y nuevas
orientaciones jurisprudenciales”” tenutosi a Valencia 14 ottobre 2015

- Ha fatto parte del Comitato organizzativo del Convegno dal titolo “III Congreso
Internacional de derechos de la personalidad” tenutosi a Valencia 15 aprile 2016

- Ha fatto parte del Comitato organizzativo del Convegno dal titolo “VII Jornadas
Internacionales de Derecho de Familia en homenaje al Profesor C.M. Bianca: Cuestiones
actuales de Derecho de Familia”, organizzato dall’Universidad de Valencia, dall’Istituto de
Derecho Iberaoamericano e dall’Università LUMSA, tenutosi presso il Salón del Rey del
Colegio Notarial de Valencia in data 26 aprile 2018

- Ha fatto parte del Comitato scientifico del Convegno dal titolo “Tutela del consumatore e
profili evolutivi delle procedure concorsuali” tenutosi a Terni in data 18 maggio 2018

- Ha fatto parte del Comitato scientifico del Convegno dal titolo “Turismo, sostenibilità e
tutela del consumatore” tenutosi ad Assisi in data 28 giugno 2018

- Ha fatto parte del Comitato scientifico del Convegno dal titolo “Assicurazione, contratti del
turismo e tutela del viaggiatore”, tenutosi ad Assisi in data 20 dicembre 2018.

- Ha fatto parte del Comitato organizzativo del Convegno “Integrazione. Migrazione,
relazioni transnazionali. Il dialogo fra Regolamento europeo sulle successioni ed i
Regolamenti in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e di effetti patrimoniali delle
unioni registrate”, Universidade de Coimbra, Portogallo, 16 maggio 2019.

- Ha fatto parte del Comitato scientifico del Convegno dal titolo “La tutela del consumatore
nella moderna realtà bancaria (profili internazionali)”, svoltosi a Terni, in data 17 maggio
2019.

- Ha fatto parte del Comitato scientifico della Giornata di studio dal titolo “Turismo e danno”,
tenutasi ad Assisi il 19 dicembre 2019

PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE

- È membro della SISDiC (Società italiana degli Studiosi di Diritto Civile) – Presidente Prof.
Pietro Perlingieri -.

- Da luglio 2014 è membro dell’Istituto de Derecho Iberoamericano, diretto dal Prof. José
Ramón de Verda y Beamonte, Catedrático dell’Università di Valencia e, Dal 7 maggio 2015
è curatore della Sezione di “Derecho Europeo de la competencia” del medesimo Istituto.

- È membro dell’ADDE (Associazioni dei Docenti di Diritto dell’Economia) – Presidente
Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi -.

- È membro dell’ADP (Associazione dottorati di diritto privato) – Presidente Prof. Giovanni
Perlingieri -.

- È Membro corresponsal della Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia – Presidente
Prof. Leonardo Peréz Gallardo -.

- È membro dell’associazione spagnola Ius Civile Salmanticense – Presidente Prof. Eugenio
Llamas Pombo

- È membro dell’associzione “Instituto Brasileiro de Estudios de Responsabilidade Civil” –
IBERC – Presidente Prof. Nelson Rosenvald

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI

- Ha fatto parte del progetto di ricerca PRIN 2010/2011 dal titolo “CORTI, DOTTRINA E
SOCIETÀ INCLUSIVA: L’IMPATTO DEI FORMANTI DOTTRINALI SULLE CORTI
DI VERTICE” (Coordinatore scientifico Prof. Gianmaria Ajani) per l'Unità di ricerca
dell'Università degli Studi di Camerino coordinata dalla Prof.ssa Lucia Ruggeri.

- Ha fatto parte del Progetto di ricerca dal titolo “LO SVILUPPO DEL RUOLO DELLA
BANCA NELLA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI. ANALISI DEL
PROFILO DELLA BANCASSICURAZIONE” (diretto dal Prof. Lorenzo Mezzasoma)
presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia.

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA ESTERI

- Ha fatto parte del Progetto di ricerca “DER2013-47577-R IMPACTO SOCIEL DE LAS
CRISIS FAMILIARES” diretto dal Prof. José Ramón de Verda y Beamonte, Catedrático
presso l’Università di Valencia, finanziato nell’àmbito della “CONVOCATORIA 2013 –
PROYECTOS I+D+I PROGRAMA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E
INVESTIGACIÓN ORIENTADA A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD”, dal Ministero
dell’Economia del Governo spagnolo.

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA

- Fa parte, in qualità di “colaborador extranjero”, del “Grupo de investigación sobre persona
y familia (GPF) – Research group person and family” (GIUV 2013-101), istituito presso
l'Universidad de Valencia sotto la direzione del Prof. José Ramón de Verda y Beamonte
(Catedratico de Derecho civil).

- Fa parte, in qualità di referente per l'Italia, del Gruppo redNAC (Net Against Cyberfraud),
istituito presso l'Universidad de Valencia sotto la direzione dalla Prof.ssa Carolina Sanchiz
Crespo.

PERIODI DI RICERCA E DI DIDATTICA ALL'ESTERO

- Dall'1 maggio 2013 al 31 ottobre 2013 ha svolto attività di ricerca presso l'Università di
Valencia (Spagna), in tema di “Accesso al mercato e tutela dell’utente nei servizi pubblici
economici” sotto la direzione della Prof.ssa Maria José Reyes López.

- Dall’1 aprile 2014 all’8 aprile 2014, quale collaboratore del Grupo de investigación sobre
persona y familia, ha svolto un periodo di ricerca sul tema “Capacidad negocial y
responsabilidad del menor” presso l’Università di Valencia, sotto la direzione del Prof. José
Ramón de Verda y Beamonte.

- Dal 19 luglio 2014 al 16 settembre 2014, quale collaboratore del Grupo de investigación
sobre persona y familia, ha svolto un periodo di ricerca in tema di “Disciplina della
procreazione medicalmente assistita” presso l’Università di Valencia, sotto la direzione del
Prof. José Ramón de Verda y Beamonte.

- Dal 3 ottobre 2016 al 12 ottobre 2016, nell’ambito del programma Erasmus “Staff Mobility
for Teaching”, ha svolto 15 ore di lezione presso l’Universidad de Valencia nei Corsi di
Derecho Civil tenuti dal Prof. José Ramón de Verda y Beamonte sul tema “Responsabilità
civile e gestione del rischio da parte delle imprese di assicurazione”.

- Dal 13 febbraio 2017 al 17 febbraio 2017, nell’ambito del programma Erasmus “Staff
Mobility for Teaching”, ha svolto 8 ore di lezione presso l’Universidad de Granada nei
Corsi tenuti dal Prof. José Luis Perez-Serrabona Gonzalez sul tema “La tutela del soggetto
assicurato”.

- Dal 25 maggio 2017 al 1 giugno 2017, nell’ambito del programma Erasmus “Staff Mobility
for Teaching”, ha svolto 10 ore di lezione presso l’Universidad de Cantabria nei Corsi tenuti
dal Prof. Eduardo Vazquez de Castro sul tema “Il diritto delle assicurazioni”.

- Dal 18 settembre 2017 al 28 settembre 2017, nell’ambito del programma Erasmus “Staff
Mobility for Teaching”, ha svolto 20 ore di lezione presso l’Universidad de Valencia nei
Corsi di Derecho Civil tenuti dal Prof. José Ramón de Verda y Beamonte sul tema “Diritto
delle assicurazioni alla luce del recepimento della Direttiva Solvency II”.

- Dal 23 gennaio 2018 al 2 febbraio 2018 ha svolto un periodo di ricerca presso l’Universidad
de La Habana, Cuba, sul tema “La tutela del turista consumatore nel sistema italo-europeo e
cubano”.

- Dal 25 aprile 2018 al 27 aprile 2018, nell’ambito del programma Erasmus “Staff Mobility
for Teaching”, ha svolto 8 ore di lezione presso l’Universidad de Valencia nei Corsi di
Derecho Civil tenuti dal Prof. José Ramón de Verda y Beamonte sul tema “Diritto dei
consumi e del turismo”

- Dal 7 agosto 2018 al 16 agosto 2018 ha svolto attività di ricerca sul tema “Equilibrio
negoziale nella regolamentazione del mercato delle professioni intellettuali” presso
l’Universidad Alberto Hurtado di Santiago del Cile (Cile) sotto la supervisione del Prof.
Alfredo Ferrante.

- In data 14 agosto 2018 (h. 13.30 – 14.50) ha svolto una lezione dal titolo “Adempimento
contrattuale nell’ordinamento italiano”, nell’ambito del corso “Derecho privado comparado”
tenuto dal Prof. Alfredo Ferrante presso l’Universidad Alberto Hurtado di Santiago del Cile

- Dal 12/2/2019 al 16/2/2019, nell’ambito del programma Erasmus “Staff Mobility for
Teaching”, ha svolto 15 ore di lezione presso l’Universidad de Granada, Spagna, Facultad
de Derecho sul tema “L’assicurazione per la responsabilità civile”.

- Dal 6 marzo 2019 al 9 marzo 2019, nell’ambito del programma Erasmus “Staff Mobility for
Teaching”, ha svolto 10 ore di lezione presso la Facultad de Derecho dell’Universidad de
Valencia, Spagna sul tema “La product governance nei mercati regolamentati e la sua
incidenza conformativa sul contratto nel sistema europeo, italiano e spagnolo”.

- Dal 30 settembre al 7 ottobre 2019 ha svolto un soggiorno di ricerca presso la Facultad de
Derecho dell’Universidad de la Republica, Montevideo, Uruguay, sul tema “La
responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento nelle moderne economie” sotto la
direzione del Prof. Andrés Mariño Lopez.

- Dal 19 febbraio 2020 al 22 febbraio 2020, nell’ambito del programma Erasmus “Staff
Mobility for Teaching”, ha svolto 8 ore di lezione presso la Facultad de Derecho
dell’Universidad de Valencia, Spagna sul tema “La distribuzione dei prodotti assicurativi
alla luce della direttiva IDD in Italia e Spagna”.

- Dal 26 febbraio 2020 al 29 febbraio 2020, nell’ambito del programma Erasmus “Staff
Mobility for Teaching”, ha svolto 8 ore di lezione presso la Facultad de Derecho
dell’Universidad de Salamanca, Spagna, sul tema “La responsabilità del prestatore di servizi
di pagamento in Italia e Spagna”.

COLLABORAZIONI CON RIVISTE

- È membro del Comitato scientifico (avendo già fatto parte del comitato di redazione) della
Rivista “Le Corti umbre” (ISSN: 2282-1279)

- È membro, da settembre 2018, dell’Osservatorio della Rivista “Rassegna di diritto civile”
(ISSN 0393-182X)

- È membro del Comitato di redazione della Rivista “Il Foro padano” (ISSN: 0015-7856)
- È membro dell’International editorial board della Rivista “The Modern Lawyer.
International scientific-practical journal”, Rim University, Mosca, in stampa dal 2013
(ISSN 2304-960X).

- È membro del Comitato di redazione della Rivista “Actualidad Jurídica Iberoamericana”
(ISSN 2386-4567)

- È membro del Consejo de redaccion della “Revista Boliviana de Derecho” (ISSN: 20708157)

- È membro, da settembre 2018, del comitato editoriale della Rivista “Il foro napoletano”,
(ISSN 0015-7848)

- È membro, da dicembre 2018, del comitato editoriale della Rivista “Diritto del mercato
assicurativo e finanziario” (ISSN: 2531-5234)

- È membro del comitato di redazione della Rivista “Diritto bancario” (ISSN 2279-9737)

ATTIVITÀ DIDATTICHE

- Nell’a.a. 2011-2012 ha tenuto il modulo didattico dal titolo “Il diritto delle obbligazioni”
consistente in 16 ore di lezioni frontali presso l’Università degli Studi di Camerino, Scuola
di Giurisprudenza, nell’ambito dell’insegnamento di Diritto Privato I (SSD IUS/01).

- Nell’a.a. 2012-2013 ha tenuto il modulo didattico dal titolo “La responsabilità civile”
consistente in 16 ore di lezioni frontali presso l’Università degli Studi di Camerino, Scuola
di Giurisprudenza, nell’ambito dell’insegnamento di Diritto Privato II (SSD IUS/01).

- Nel periodo marzo 2014 – luglio 2014, ha svolto 12 ore di lezione per il corso di formazione
dedicato ai dipendenti di Banca Mediolanum (sede di Terni) dal titolo “Tutela e gestione del
patrimonio nel passaggio generazionale”.

- Affidatario per gli AA. 2015/2016 – 2016/2017 - 2017/2018 e 2018/2019 del modulo
“Diritto delle assicurazioni” (6 CFU) all’interno del corso di “Diritto delle assicurazioni –
Diritto bancario”, SSD IUS/05, presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli
Studi di Perugia, Corso di Laurea Magistrale in Economia e direzione aziendale, Sede di
Terni.

- In data 22.3.2016, ha svolto 3 ore di lezione frontale sulla tematica “La tutela del cliente in
ambito finanziario” presso la Scuola forense del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Ancona.

- Affidatario per l’AA. 2016/2017 del corso “Istituzione e amministrazione del mercato del
turismo” (6 CFU), SSD IUS/05, presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli
Studi di Perugia, Corso di Laurea triennale in Economia del turismo - Sede di Assisi.

- Titolare dall’AA 2017/2018 del corso “Diritto del turismo e dei consumi” (9 CFU), SSD
IUS/05, presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia, Corso di
Laurea triennale in Economia del turismo - Sede di Assisi.

- Affidatario per l’AA: 2017/2018 e 2018/2019 di 3 CFU all’interno del corso “Istituzioni di
diritto privato e dei consumi”, SSD IUS/01, presso il Dipartimento di Economia
dell’Università degli Studi di Perugia, sede di Terni

- Titolare per l’AA. 2018/2019 del Corso “Discipline contrattuali” (6 CFU), SSD IUS/01,
presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’informazione e di economia
dell’Università degli Studi di L’Aquila, nella Laurea di II livello in Amministrazione,
economia e finanza

PARTECIPAZIONE A COLLEGI DOCENTI

- Ha fatto parte del Collegio docenti del Dottorato internazionale in “Diritto dei consumi”
istituito presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia.

PREMI E RICONOSCIMENTI

- In data 25.09.2010 è risultato vincitore, previa valutazione della tesi di laurea e delle
successive pubblicazioni da parte di una commissione di esperti, del premio di laurea
bandito dalla Fondazione Umberto Rossini di Terni, conseguendo uno dei premi in denaro
messi a concorso.

- In data 2.03.2012 è risultato vincitore della Borsa di Studio “Claudia Carosi” bandita dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di L’Aquila e riservata al più giovane Avvocato del
relativo Distretto, conseguendo il relativo premio in denaro.

- In data 24.03.2015 è stata presentata alla comunità scientifica la sua seconda monografia dal
titolo “Disciplina del mercato e tutela dell’utente nei servizi pubblici economici”, Napoli,
ESI, 2015, ISBN (978-88-495-2901-2), presso l’Università degli Studi di Camerino, Palazzo
Ducale, Aula Emilio Betti.

- In data 11 aprile 2017 ha conseguito con la monografia “La forma del contratto nel sistema
di tutela del contraente debole, ESI, 2013” il Premio annuale dedicato ai giovani studiosi
per la migliore pubblicazione – Anno 2016 indetto dall’Università degli Studi di Perugia

- In data 16 ottobre 2019 ha conseguito con la monografia “Disciplina del mercato e tutela
dell’utente nei servizi pubblici economici, ESI, 2015” il Premio annuale dedicato ai giovani
studiosi per la migliore pubblicazione – Anno 2018 indetto dall’Università degli Studi di
Perugia.

- In data 22 settembre 2020 ha conseguito il “Premio di eccellenza scientifica 2020”, indetto
dall’Instituto de Derecho Iberoamericano dell’Universidad de Valencia (Spagna) con la
monografia “Contratti dei mercati regolamentati: norme imperative e conformazione, ESI,
2019”.

RELAZIONI IN CONVEGNI E SEMINARI
1. In data 18.04.2013 ha tenuto la relazione dal titolo “Azioni di tutela dei diritti dei creditori e
dei terzi” al Convegno dal titolo “Tutela e gestione del patrimonio. Strumenti giuridici e
aspetti fiscali per migliorare la pianificazione patrimoniale” organizzato presso la Camera
di Commercio di Terni.
2. In data 15.10.2013, ha tenuto un Seminario dal titolo “La función social del derecho de
propriedad: una comparación entre las experiencias juridicas española e italiana”,
nell'àmbito dell'attività scientifica di carattere straordinario della cattedra di Diritto privato
del corso a doppia laurea in “Business and Law”, presso l'Università di Valencia.

3. In data 18.10.2013, ha tenuto una Relazione dal titolo “Educación y responsabilidad de los
padres por los daños causados por los hijos menores de edad” nell'ambito della “Jornada
sobre capacidad y responsabilidad de los menores”, organizzata presso l'Università di
Valencia.
4. In data 21.11.2013, ha tenuto una Relazione dal titolo “La protección de los menores en el
ambito contractual” nell’ambito del Convegno “II Jornada internacionales de Derecho de
familia: protección del menor”, organizzato presso l’Università di Valencia nei giorni 20 e
21 novembre 2013.
5. In data 3.12.2013, ha tenuta una Relazione dal titolo “Liceità e meritevolezza della causa nei
contratti del mercato finanziario” nell’ambito del Convegno “Diritti dell’utente bancario,
dalla corretta informazione all’anatocismo ed usura bancaria” organizzato presso la
Provincia di Perugia.
6. In data 7.03.2014, ha tenuto una Relazione dal titolo “Tutela degli acquirenti di immobili in
corso di costruzione” nell’àmbito degli “Incontri di Studio sul Diritto dei consumatori”
organizzati presso l’Università degli Studi G. d’Annunzio di Pescara.
7. In data 20.03.2014, ha tenuto una Relazione dal titolo “I contratti turistici” nell’àmbito del
convegno “Il codice del turismo e la tutela del consumatore” organizzato presso la Camera
di Commercio dell’Industria e dell’Artigianato di Rieti.
8. In data 04.04.2014, ha tenuto una Relazione dal titolo “Menores: libertad y
responsabilidad” nell’ambito del Convegno “III Jornada internacionales de Derecho de
familia: repensando en la familia”, organizzato presso l’Università di Valencia nei giorni 3
e 4 aprile 2014.
9. In data 08.09.2014, ha tenuto una Relazione dal titolo “La jurisprudencia italiana en
materia de reproducción asistida” nell’ambito del Convegno “IV Jornadas de Derecho de
Familia: retos y reformas legislativas”, organizzato presso l’Università di Valencia nei
giorni 8 e 9 settembre 2014.
10. In data 10 dicembre 2014, ha svolto un seminario dal titolo “Nuovi vincoli formali e tutela
del consumatore”, nell’ambito del Dottorato internazionale di Ricerca in “Diritto dei
consumi” presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia, Polo
Scientifico-didattico di Terni.

11. In data 6 maggio 2015, ha svolto una Relazione dal titolo “Obligaciones de los padres por
los hechos dañosos de los hijos respecto a terceros en la jurisprudencia italiana”
nell’ambito del Convegno internazionale dal titolo “V jornadas internacionales de derecho
de familia: autonomía de la persona y responsabilidad civil en las relaciones familiares”
svoltosi presso l’Università di Valencia.
12. In data 7 maggio 2015, presso l’Università di Valencia, ha svolto un Ciclo di seminari dal
titolo “Fianza. Estudio comparativo entre el derecho italiano y el derecho español”
nell’ambito dei corsi di Derecho civil II (titolare Prof. José Ramón de Verda y Beamonte).
13. In data 13 ottobre 2015, presso l’Università di Valencia, ha preso parte al “Seminario
internacional sobre la responsabilidad parental” organizzato dall’Istituto de Derecho
Iberoamericano diretto dal Prof. José Ramón De Verda y Beamonte con una relazione dal
titolo “Nuevos perfiles de las responsabilidades especiales”.
14. In data 14 ottobre 2015, ha tenuto la Relazione “Pension compensatoria: Derecho italiano”,
nell’ambito del Convegno internazionale dal titolo “VI jornadas internacionales de derecho
de familia: Recientes reformas legislativas y nuevas orientaciones jurisprudenciales”
svoltosi presso l’Università di Valencia.
15. In data 23 ottobre 2015, ha tenuto la Relazione “L’invalidità dei contratti finanziari”,
nell’ambito del Convegno dal titolo “La tutela del consumatore verso gli istituti di credito
ed istituti finanziari” organizzato dall’Unione Nazionale Consumatori e svoltosi presso la
Regione Umbria.
16. In data 11 dicembre 2015, ha tenuto la Relazione dal titolo “Regolamentazione del mercato
finanziario e principio di trasparenza”, nell’ambito del Primo Convegno Associativo ADDE
dal titolo “Quali regole per quali mercati? Una riflessione sui nuovi modelli regolatori e sui
mercati in transizione” organizzato dall’Associazione ADDE e svoltosi presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano e l’Università degli Studi di Milano in data 11 e 12
dicembre 2015.
17. In data 15 aprile 2016, ha tenuto la Relazione dal titolo “La jurisprudencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos en materia de protección del derecho al honor”,
nell’ambito del “III Congreso internacional de derechos de la personalidad. Nuevas
orientaccione jurisprudenciales en materia de protección de los derechos al honor,

intimidad y propria imagen, en particular, frente a las amenazas tecnológicas”, svoltosi
presso l’Università di Valencia.
18. In data 11 maggio 2016, ha tenuto un Seminario dal titolo “La tutela del cliente di servizi
finanziari” presso il Dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell’Università degli
Studi di Salerno
19. In data 18 giugno 2016, ha tenuto la Relazione dal titolo “La tutela del cliente
«vulnerabile»”, nell’ambito del Convegno dal titolo “Nuove frontiere della finanza:
operatività, supervisione, tutela giurisdizionale”, svoltosi presso l’Università degli Studi di
Sassari in data 17 e 18 giugno 2016.
20. In data 4 ottobre 2016, ha tenuto la Relazione dal titolo “El derecho al honor en la
jurisprudencia reciente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, nell’ambito del
“Seminario Internacional sobre Derechos comunicativos. Perspectivas actuales del derecho
al honor” presso l’Universidad CEU Cardenal Herrera di Valencia
21. In data 4 ottobre 2016, ha tenuto la Relazione dal titolo “Protección del Honor en la
jurisprudencia del TEDH””, nell’ambito del “Seminario internacional sobre Derecho al
Honor y la Libertad de Expresión”, presso l’Universidad de Valencia.
22. In data 7 ottobre 2016, ha tenuto il Seminario dal titolo “Autodeterminación y capacidad de
discernimiento del menor desde la perspectiva del Derecho Civil”, presso il Departamento
de Derecho Privado della Facultad de Derecho dell’Universidad Católica de Valencia San
Vicente Mártir (Valencia).
23. In data 26 novembre 2016, ha tenuto la Relazione dal titolo “Regolamentazione dei rapporti
finanziari e tutela del cliente” nell’ambito del Convegno dal titolo “Risparmio tradito, le
forme di tutela e il ruolo delle associazioni dei consumatori”, Bernalda (MT).
24. In data 14 dicembre 2016, ha tenuto la Relazione dal titolo “Adeguatezza del prodotto ed
equilibrio negoziale nella tutela del professionista assicurato”, nell’ambito del Convegno
“Responsabilità
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deontologici”, tenutosi a Firenze, in data 13 e 14 dicembre 2016.
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25. In data 3 febbraio 2017 ha tenuto l’intervento programmato dal titolo “Avvicinamento dei
mercati regolamentati e presidi di governo del prodotto” nell’ambito del Convegno “La
Banca-assicurazione”, tenutosi a Firenze, in data 2 e 3 febbraio 2017.
26. In data 17 febbraio 2017 ha tenuta la Relazione dal titolo “El seguro de responsabilidad civil
de los abogados en Italia” nell’ambito del Convegno “IV Jornadas. Congreso internacional
de Derecho privado, consumo y responsabilidad”, tenutosi presso la Facultad de Derecho
della Universidad de Granada (Spagna), in data 16 e 17 febbraio 2017.
27. In data 16 giugno 2017 ha tenuto l’intervento dal titolo “Incidenza della BRRD sulla
distribuzione dei prodotti assoggettabili a bail-in” nell’ambito del Convegno “La gestione
delle crisi bancarie: strumenti, processi e implicazioni nei rapporti con la clientela”,
svoltosi in data 17-18 giugno 2017 presso l’Università degli Studi di Sassari.
28. In data 23 giugno 2017, ha svolto un seminario dal titolo “Regolamentazione del mercato e
tutela del cliente”, nell’ambito del Dottorato di Ricerca in “Management and Law” presso il
Dipartimento di Economia “Giorgio Fuà”) dell’Università Politecnica delle Marche.
29. In data 19 settembre 2017, ha svolto la relazione dal titolo “La pensión compensatoria en
España e Italia: semejanzas y diferencias en las respectivas legislativas y jurisprudencias”
nell’ambito del seminario “Pension compensatoria en los casos de sepración y divorcio”
presso l’Universidad de Valencia
30. In data 26 settembre 2017, ha svolto la relazione dal titolo “Novedades jurisprudenciales
sobre reproducción asistida en Italia” nell’ambito del seminario “Problemas juridicos
derivados de la reproducción asistida” presso l’Universidad de Valencia
31. In data 9 novembre 2017, ha svolto la relazione dal titolo “La disciplina del contrato de
seguro en Italia: perfiles de actualidad” nell’ambito del Congresso “El contrato de seguro
en la encrucijada” svoltosi nelle date 9 e 10 novembre 2017 presso l’Universidad Roviria i
Virgili di Tarragona.
32. In data 18 dicembre 2017, ha svolto la relazione dal titolo “La protezione del contraente
debole nel contratto di leasing” nell’ambito del Congresso “I diritti del risparmiatore: mutui
finanziamenti, conti correnti e leasing” svoltosi presso la Regione Umbria.

33. In data 23 gennaio 2018 ha svolto la Relazione dal titolo “Los contractos turisticos a la luz
de las nuevas directivas europeas” nell’ambito del “Taller precongreso al la XVII Jornada
internacional de derecho de contractos «Contratación, turismo y economía»” svoltosi a
Varadero, Matanzas, Cuba.
34. In data 26 gennaio 2018 ha svolto la Relazione dal titolo “El contracto de leasing y la
protección del contratante débil”, nell’ambito del Congresso “XVII Jornada internacional
de derecho de contratos”, La Habana, Cuba, 24 – 26 gennaio 2018.
35. In data 17 marzo 2018, ha svolto in Narni (TR) la relazione dal titolo “Curatore
fallimentare, attestatore e liquidatore: problematiche assicurative” nell’ambito del corso “Il
professionista nella riformanda disciplina della crisi di impresa e dell’insolvenza”.
36. In data 23 marzo 2018, ha svolto la relazione dal titolo “El matrimonio poligamo”
nell’ambito del Convegno “Inheritance law after EU succession Regulation: debated issues
and problems in implementation” organizzato dall’Universidad de Valencia (ES) e
dall’Universidade de Coimbra (PT) presso il Salon del Rey del Colegio Notarial de
Valencia.
37. In data 13 aprile 2018, ha svolto una relazione dal titolo “Regras e Valores no Equilibrio das
relaçöes econömicas” nell’ambito del Convegno “I Simposio Internacional de direito Civil”
organizzato dall’Universidade Mackenzie, San Paolo, Brasile.
38. In data 19 aprile 2018, ha svolto il seminario dal titolo “Il contratto di assicurazione nel
terzo millennio” presso l’Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Economia.
39. In data 26 aprile 2018, ha svolto la relazione dal titolo “La union de hecho: visión de
derecho comparado (Italia)” nell’ambito del convegno “VII Jornadas Internacionales de
Derecho de Familia en homenaje al Profesor C.M. Bianca: Cuestiones actuales de Derecho
de Familia”, organizzato dall’Universidad de Valencia, dall’Istituto de Derecho
Iberaoamericano e dall’Università LUMSA, presso il Salón del Rey del Colegio Notarial de
Valencia
40. In data 27 aprile 2018, ha svolto la relazione dal titolo “Responsabilidad civil derivada de
las tecnicas de reproducción asistida” nell’ambito del “I Congreso Internacional de
Derecho de familia: nuevos retos jurídicos t éticos derivados de la reproducción asistida”
organizzato dall’Universidad Catolica de Valencia San Vicente Mártir

41. In data 28 maggio 2018, ha svolto la relazione dal titolo “I pagamenti non autorizzati nella
PSD2”, nell’ambito del Convegno “Diritto, tecnologia e finanza” tenutosi ad Ancona,
presso la Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”.
42. In data 6 luglio 2018 ha tenuto un intervento dal titolo “Fintech e direttiva PSD2”
nell’ambito della Tavola rotonda “Diritto, robotica e nuove frontiere tecnologiche” tenutosi
presso l’Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze giuridiche.
43. In data 10 agosto 2018 ha tenuto la Relazione dal titolo “El seguro de vida entre reglas
sucesorias, complejidad del mercado y protección del beneficiario”, nell’ambito del
“Congreso Internacional de Derecho de las familias, niñez y adolescentia” (Convegno in
onore della Prof.ssa Aída Kemelmajer de Carlucci), 9 – 11 agosto 2018, Auditorio Angel
Bustelo, Mendoza, Argentina
44. In data 14 agosto 2018 ha svolto la relazione dal titolo “Medios de tutela en la compraventa
de consumo en el derecho italiano” nell’ambito del Seminario internazionale “Hacia una
correcta comprensión de la garantía legal en el Derecho de consumo”, tenutosi presso
l’Universidad Alberto Hurtado di Santiago del Cile (Cile)
45. In data 7 settembre 2018 ha svolto la relazione dal titolo “La forma del contratto”
nell’ambito del Convegno “L’attualità del pensiero di Emilio Betti a cinquant’anni dalla
scomparsa”, organizzato a Camerino dall’Università di Camerino e dall’Associazione
dottorati di diritto privato (ADP), 5-8 settembre 2018.
46. Il data 4 ottobre 2018 ha svolto la relazione dal titolo “L’iperprotezione del cliente nelle
negoziazioni finanziarie: i rimedi giurisprudenziali” nell’ambito del ciclo di incontri dal
titolo “Le materie oggetto di mediazione e arbitrato nell’evoluzione dottrinale e
giurisprudenziale” svoltosi presso l’Università degli Studi di Camerino
47. In data 13 ottobre 2018 ha svolto un intervento dal titolo “La natura delle polizze di spese
mediche” nell’ambito del convegno dal titolo “Diritto alla salute e contratto di
assicurazione”, organizzato dall’AIDA Sardegna, Cagliari, 12 e 13 ottobre 2018.
48. In data 24 ottobre 2018 ha tenuto la relazione dal titolo “I contrapposti interessi del
finanziatore e dell’utilizzatore nelle nuove disposizioni in tema di locazione finanziaria”

nell’ambito del “Congreso internacional de derecho civil. VIII centenario de la Universidad
de Salamanca”, Salamanca, 24-26 ottobre 2018.
49. In data 30 novembre 2018, ha svolto la Relazione dal titolo, “Forma del contratto e
neoformalismo” nell’ambito del Convegno “I requisiti del contratto. Tra teoria generale e
innovazione tecnologica” svoltosi presso l’Università degli Studi di Macerata.
50. In data 20 decembre 2018 ha tenuto la relazione dal titolo “Smart contracts” nell’ambito del
Convegno dal titolo “Assicurazione, contratti del turismo e tutela del viaggiatore”, tenutosi
presso l’Università degli Studi di Perugia, Dipartimento e Economia, sede di Assisi
51. In data 8 gennaio 2019 ha tenuto il Seminario dal titolo “Clausole Claims made e
responsabilità professionale”, organizzato dalla Camera civile di Arezzo, presso l’Aula
Magna del Tribunale di Arezzo
52. In data 8 febbraio 2019 ha tenuto la relazione dal titolo “El seguro de responsabilidad civil
medica en Italia” nel Convegno “La responsabilidad civil medica en Spaña, Italia y
Hungaría”, tenutosi presso l’Universodad de Valencia, Spagna.
53. In data 13 febbraio 2019 ha tenuto la relazione dal titolo “Contratos y algoritmos: La
automatización de las relaciones económicas”, nel “VI Congreso internacional de derecho
privado, consumo y responsabilidad”, tenutosi nei giorni 13 e 14 febbraio 2019 presso
l’Universidad de Granada, Spagna.
54. In data 8 marzo 2019 ha tenuto la relazione dal titolo “La prestación del consentimiento
matrimonial por las personas con discapacidad: un caso español y otro europeo”, nel “VIII
Congreso Internacional de Derecho de Familia: Nuevas tendencias legislativas y
jurisprudenciales en materia de discapacidad, familia y sucesiones”,Valencia, Salón del Rey
del Colegio Notarial de Valencia.
55. In data 26 marzo 2019, ha tenuto la relazione dal titolo “Conformazione dei contratti
finanziari e valori costituzionali” nell’ambito del Convegno “Principi etici ed economia
civile per l’innovazione e lo sviluppo del territorio regionale”, svoltosi presso Dipartimento
di Economia dell’Università degli Studi di Perugia, sede di Terni.

56. In data 17 marzo 2019 ha preso parte quale Relatore al Seminario dal titolo “Il contratto in
favore di terzo” svoltosi presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di
Perugia.
57. In data 13 maggio 2019 ha tenuto la Relazione dal titolo “La PSD2” nell’ambito del
Seminario dal titolo “La tutela del consumatore nel settore bancario” tenutosi presso
l’Università degli Studi di Parma
58. In data 30 maggio 2019 ha preso parte quale relatore al Seminario dal titolo “Contratto e
mercato” tenutosi presso l’Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze
Giuridiche
59. In data 20 settembre 2019 ha tenuto la relazione dal titolo “Il cliente assicurato nelle polizze
linked” nell’ambito del Convegno dal titolo “Rapporti assicurativi e tutela del soggetto
debole” organizzato dalla Camera civile di Arezzo
60. In data 2 ottobre 2019 ha tenuto presso la Facultad de Derecho della Universidad de la
Republica, Montevideo, Uruguay, un seminario dal titolo “La responsabilità civile in Italia”.
61. In data 4 ottobre 2019, ha tenuto la relazione dal titolo “La responsabilidad civil del
proveedor de servicios de pago en el sistema europeo” all’interno del XV Congreso
internacional de Derecho privado, svoltosi in Punta del Este, Uruguay, nelle date 4 – 6
ottobre 2019.
62. In data 24 ottobre 2019, ha tenuto la relazione dal titolo “Filiación social: derecho a
relacionarse con los ijos no bilógicos”, all’interno del II Congreso internacional de derecho
de familia “Dolencias y propuestas de mejora del Derecho Civil de familia 130 años después
de la aprobación del Código civil español”, organizzato dall’Universidad Catolica de
Valencia “San Vicente Mártir” nei giorni 24 e 25 ottobre 2019, Valencia.
63. In data 19 dicembre 2019 ha tenuto la relazione dal titolo “Profili assicurativi nel mercato
del turismo” nell’ambito della Giornata di studio dal titolo “Turismo e danno” tenutasi
presso il Dipartimento di Economia – Sede di Assisi
64. In data 31 gennaio 2020 ha tenuto un intervento dal titolo “Patrimonio culturale e fattori
ESG nel mercato assicurativo” nell’ambito del Convegno “La tutela assicurativa del

patrimonio culturale”, organizzato dall’AIDA Toscana e dalla Fondazione CESIFIN a
Firenze.
65. In data 20 febbraio 2020 ha tenuto la Relazione dal titolo “La maternidad subrogada y el
dictamen no vinculante del TEDH” nell’ambito del “IX Congreso Internacional de Derecho
de Familia: Nuevas tendencias jurisprudenciales en el Derecho de Familia”, organizzato a
Valencia dall’Universidad de Valencia e dall’IDIBE.
66. In dara 27 febbraio 2020, ha tenuto la Relazione dal titolo “Seguro de dependencia y
obligaciones familiares como garantía de protección de discapacidad” nell’ambito del
Convegno “I Congerso internacional de jóvenes civilistas. Los nuevos retos del derecho de
familia”, Universidad de Salamanca (Spagna), 27 e 28 febbraio 2020.
67. In data 28 aprile 2020 ha tenuto la Relazione “Contracto y emergencia sanitaria en Italia:
nuevas leyes y principios del código civil” nell’ambito del seminario (Webinar) “COVID-19
e

incumplimiento
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Perspectiva

nacional

y

comparada”

organizzato

dall’Universidad de Chile, Santiago del Cile.
68. In data 29 maggio 2020, ha tenuto la Relazione “Pandemia y adecuación de los poderes
reguladores de las autoridades supervisoras europeas” nell’ambito del “Congreso
Internacional ON-LINE sobre Retos jurídicos planteados por el COVID-19” organizzato
dall’Universidad de Valencia e dall’Instituto de Derecho Iberoamericano.
69. In data 11 agosto 2020, ha tenuto la Relazione dal titolo “Cláusulas abusivas y consumo
financiero en la Unión Europea” nell’ambito del Seminario dal titolo “Consumo financiero:
problemas y perspectivas” organizzato dall’Universidad de Chile, Facultad de Derecho.
70. In data 16 ottobre 2020, ha tenuto la relazione dal titolo “Eterointegrazione e gestione delle
sopravvenienze «regolatorie» nei contratti dei SIEG”, nell’ambito del Convegno (webinar)
dal titolo “Servizi di interesse economico generale e regolazione del mercato tra diritto
amministrativo e diritto privato”, organizzato dall’Università degli Studi di Trento.
71. In data 24 ottobre 2020, ha tenuto la relazione dal titolo “Responsabilidad civil por
intercambio de embriones en la reproducción asistida homóloga” nell’ambito del Convegno
dal titolo “Reproducción asistida experiencias jurídicas en latinoamérica” organizzato online dall’Universidad de Valencia nei giorni 22 – 24 ottobre 2020.
72. In data 3 novembre 2020 ha tenuto la relazione dal titolo “La autonomía negocial de los
menores en materia patrimonial” nell’ambito del III Congreso internacional de Derecho de
Familia “Nuevos retos en materia de protección del menor, capacidad jurídica y ejercicio de
la patria potestad en situaciones conflictivas” organizzato on line dall’Universidad Catolica
de Valencia in data 3 e 4 novembre 2020.

73. In data 5 novembre 2020, ha tenuto la relazione dal titolo “Modernización de la normativa
protectora de los consumidores y usuarios por la Directiva 2019/2161” nell’ambito del
Convegno on-line “Contratación en línea y protección del consumidor en el mercado único
digital” organizzato dall’Universidad de Alicante in data 5 e 6 novembre 2020.
74. In data 16 dicembre 2020 ha partecipato come Relatore al Panel “Finanza (e) digitale post
Covid-19” nell’ambito dei Cicli di incontri dal titolo “Sistema produttivo e finanziario post
Covid-19: dall’efficienza alla sostenibilità. Voci dal diritto dell’economia” organizzati
dall’Associazione dei docenti di diritto dell’economia in data 14 – 17 dicembre 2020.

PUBBLICAZIONI
1. Forma degli ordini e doveri di diligenza e correttezza nel Testo Unico della Finanza, in
Rassegna giuridica umbra, 2009, p. 1 ss. (ISSN: 0483-9765)
2. Formalismo e credito al consumo, in La tutela del consumatore nelle posizioni di
debito-credito, in E. CATERINI, L. DI NELLA, L. MEZZASOMA e V. RIZZO (a cura di),
Napoli, 2010, p. 167 ss. (ISBN: 9788849519365)
3. Il «credito al consumo» tra problematiche e innovazioni, in Rassegna di diritto civile,
2010, p. 626 ss. (ISSN: 0393-182X)
4. Il risarcimento del danno da sinistri stradali fra veicoli assicurati è ad un trivio, in
Rivista giuridica del Molise e del Sannio, 2010, p. 1 ss. (ISSN: 1120-8848)
5. Codice delle assicurazioni private e tutela dell’assicurato, in Rassegna di diritto civile,
2011, p. 329 ss. (ISSN: 0393-182X)
6. Competenza del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e natura del lodo, in
Rassegna di diritto ed economia dello sport, 2011, p. 143 ss. (ISSN: 1970-5611)
7. Vincoli formali fra tutela del contraente debole e esigenze di carattere fiscale, in
Rassegna di diritto civile, 2011, p. 1343 ss. (ISSN: 0393-182X)
8. Oneri informativi precontrattuali nella commercializzazione via internet di prodotti
assicurativi ai consumatori e ai professionisti, in G. CAVAZZONI, L. DI NELLA, L.
MEZZASOMA e F. RIZZO (a cura di), La tutela del consumatore assicurato tra codice
civile e legislazione speciale, Napoli, 2012, p. 169 ss. (ISBN: 9788849522594)
9. L’ondivaga natura delle disposizioni del Codice deontologico forense ed il sindacato di
legittimità della Corte di Cassazione, in A. FLAMINI, L. MEZZASOMA, L. RUGGERI e A.
TARTAGLIA POLCINI (a cura di), Giustizia disciplinare e professioni legali: casi e
questioni, Napoli, 2012, p. 117 ss. (ISBN: 9788849524154)

10. Ruolo dell'autonomia negoziale nell'evoluzione dei rapporti fra ordinamento statale e
fenomeno sportivo, in Rassegna di diritto ed economia dello sport, 2012, p. 320 ss.
(ISSN: 1970-5611)
11. Il «codice del turismo» e la tutela del consumatore, in Rassegna di diritto civile, 2012, p.
1278 ss. (ISSN: 0393-182X)
12. La responsabilità civile dei genitori ex art. 2048 c.c. per il fatto illecito del minore
commesso durante una partita di calcio, in Responsabilità civile e previdenza, 2012, p.
1960 ss. (ISSN: 0391-187X)
13. L’invalidità formale nei contratti di investimento, in Banca borsa e titoli di credito,
2013, p. 37 ss. (ISSN: 0390-9522)
14. La contrattazione bifasica nei contratti di investimento: fra vincoli formali imposti a
tutela del cliente e rimedi invalidanti, in Responsabilità civile e previdenza, 2013, p.
1344 ss. (ISSN: 0391-187X)
15. L’«incostituzionalità» del contratto immeritevole, in Banca borsa e titoli di credito,
2013, II, p. 563 ss. (ISSN: 0390-9522)
16. La tutela del consumidor en la conclusión a través de internet de contratos sobre
instrumentos financieros (un estudio desde la perspectiva del derecho italiano), in
Revista Aranzadi de derecho y nuevas tecnologías, 2013, p. 127 ss. (ISSN: 1696-0351)
17. Educación de la prole y responsabilidad civil de los padres por los daños ocasiones por
el hijo menor en el derecho italiano, in Revista Boliviana de derecho, 2014, n. 17, p. 316
ss. (ISSN: 2070-8157) e, con aggiornamenti bibliografici e giurisprudenzaili, in Revista
de Derecho de Familia, 2015, p. 87 ss.
18. Le clausole vessatorie a vent’anni dalla Direttiva CEE 93/13, in Rassegna di diritto
civile, 2014, p. 615 ss. (ISSN: 0393-182X)
19. La responsabilidad del host provider por vulneración de los derechos de propriedad
intelectual e industrial por parte de los proprios usuarios, in Revista Boliviana de
derecho, 2014, n. 18, p. 140 ss. (ISSN: 2070-8157)
20. La tutela del turista-consumatore nella disciplina contrattuale del codice del turismo, in
Le Corti umbre, 2014, p. 3 ss. (ISSN: 2282-1279)
21. Le clausole di inversione del rischio nei contratti di locazione finanziaria, in Rivista
giuridica sarda, 2014, p. 281 ss. (ISSN: 0394-0942)
22. El control sobre el merecimiento de tutela de la causa de los contratos, in Actualidad
Jurídica Iberoamericana, 2014, p. 113 ss. (ISSN: 2386-4567)

23. Uso e abuso dell’esercizio selettivo della nullità relativa, in Banca borsa e titoli di
credito, 2014, II, p. 612 ss. (ISSN: 0390-9522)
24. Il ruolo della giurisprudenza nell’evoluzione della disciplina in tema di procreazione
medicalmente assistita, in Responsabilità civile e previdenza, 2014, p. 1716 ss. (ISSN:
0391-187X)
25. Problemi di forma e di sostanza nella contrattazione di prodotti finanziari derivati, in La
nuova giurisprudenza civile commentata, 2014, I, p. 1103 ss. (ISSN: 1593-7305)
26. Responsabilità civile del gestore di comprensori sciistici e sviluppo economico delle
aree sciabili, in Rassegna di diritto ed economia dello sport, 2014, p. 165 ss. (ISSN:
1970-5611)
27. La tutela del consumatore nella nuova legge regionale umbra: sviluppo economico,
principio di sussidiarietà e tutela del cittadino, in Le Corti umbre, 2014, p. 804 ss.
(ISSN: 2282-1279)
28. Jurisprudencia italiana en materia de reproducción asistida, in Actualidad juridica
iberoamericana, 2015, p. 761 ss. (ISSN: 2386-4567)
29. I contratti di vendita di pacchetti turistici ed in contratti di multiproprietà fra consolidati
vincoli all’autonomia negoziale e nuove interpretazioni, in E. LLAMAS POMBO, L.
MEZZASOMA, C.I. JARAMILLO JARAMILLO e M. BERNAL, Turismo y derecho del
consumo, Bogotà, 2015, p. 301 ss. (ISBN: 9789587493696)
30. Causa del contratto di sponsorizzazione ed inadempimento imputabile allo sposee, in
Rassegna di diritto ed economia dello sport, 2015, p. 1 ss. (ISSN: 1970-5611)
31. Consumer protection, economic relations and European harmonization in the Italian
perspective: the new regulation of door to door contracts and distance contracts, in The
Modern Lawyer. International scientific-practical journal, 2015, p. 91 ss. (ISSN 2304960X)
32. Maternità surrogata e la tutela dell’interesse superiore del minore: una lettura critica
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