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 C U R R I C U L U M  V I T A E   

 
 

 
 

 
Nome        SIRGIOVANNI BENEDETTA  

   
E-mail     benedettasir@yahoo.it; benedetta.sirgiovanni@uniroma2.it; 

 
 
 

 

POSIZIONE ATTUALE   
 

• Professore associato presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Roma di Tor Vergata Settore Scientifico 
Disciplinare Diritto Privato IUS/01 dal 21 marzo 2022; 

• Avvocato, iscritto nell’elenco speciale del Consiglio dell’Ordine di Roma 
(abilitazione conseguita a Roma il 2 dicembre 2004). 

 
 
 
 

• Dottorato di Ricerca in Istituzioni di Diritto Privato, “Consumatori e 
Mercato”, XVII Ciclo, presso l’Università degli Studi di Roma Tre, 
conseguito il 6 giugno 2005; 

• Laurea in giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli studi di 
Roma LUISS Guido Carli, il 29 ottobre 2001, con lode. 

 

 
 
 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
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ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E DI 
ORGANIZZAZIONE  
DI GRUPPI DI RICERCA  
NAZIONALI E INTERNAZIONALI E PARTECIPAZIONE A ESSI 
  

- Componente del gruppo di ricerca “Course Development”: 
leader Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi 
di Anversa, nell’ambito del progetto europeo YUFE, Young 
Universities for the Future of Europe, Erasmus Plus 
Programme, KA2: Cooperation for innovation and the 
exchange of good practices – European Universities, 
finanziato dalla Commissione Europea (dal 2 settembre 
2021 al 31.1.2022); 

- Componente del gruppo di ricerca “Research ad 
Innovation”: leader Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Maastricht, nell’ambito del 
progetto europeo YUFE, Young Universities for the Future 
of Europe, Erasmus Plus Programme, KA2: Cooperation 
for innovation and the exchange of good practices – 
European Universities, finanziato dalla Commissione 
Europea (dal 31 agosto 2021 al 31.1.2022); 

- Partecipante al progetto europeo YUFE, Young Universities 
for the Future of Europe, Erasmus Plus Programme, KA2: 
Cooperation for innovation and the exchange of good 
practices – European Universities, finanziato dalla 
Commissione Europea (dal 2 gennaio 2020 al 30 novembre 
2022), nell’ambito del quale ha anche presentato in inglese 
la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di 
Roma Tor Vergata alla tavola rotonda, organizzata durante 
lo YUFE Alliance Law Meeting, il 14 gennaio 2020, presso 
la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di 
Maastricht; 

- Partecipante al progetto di ricerca Prin 2017, ammesso al 
finanziamento da parte del Miur, Titolo della ricerca 
"Fintech: the influence of enabling technologies on the 
future of the financial markets", Coordinatore nazionale del 
progetto Prof. Antonella Sciarrone Alibrandi, Responsabile 
dell'unità di ricerca Prof. Raffaele Lener  (dal 25 marzo 
2018 ad oggi); 

- Partecipante, in qualità di "member of teaching staff", al 
progetto di ricerca Lifelong Learning Programme, Jean 
Monnet Programme, Key Activity 1, 2009, finanziato dalla 
Commissione Europea, Titolo della ricerca "Consumer 
protection. Judicial remedies and out of court settlments 
between national and European Union law", Coordinatore 
del progetto Prof. Alberto Gambino (dal 21 gennaio 2009 al 
20 maggio 2010); 

- Partecipante al progetto di ricerca Prin 2007, finanziato dal 
Miur, Titolo della ricerca "Vincoli di destinazione sui beni, 
patrimoni separati e principio di circolazione", Coordinatore 
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scientifico Prof. Giuseppe Vettori, Responsabile scientifico 
Prof. Giuseppina Capaldo (dal 22 settembre 2008 al 21 
ottobre 2010); 

- Partecipante al gruppo di ricerca dal titolo “L’atto pubblico 
notarile come strumento di tutela nella società 
dell’informazione”, finanziato dalla Fondazione Italiana del 
Notariato, a cura del Prof. Pietro Sirena, e coordinata da 
Proff.ri Ferruccio Auletta, Emanuela Navarretta, Mauro 
Orlandi, Stefano Pagliantini  (Dal 15 gennaio 2010 al 31 
dicembre 2011); 

- Partecipante al progetto di ricerca dal titolo 
“Decodificazione e codici di settore”, finanziata con i fondi 
d’Ateneo dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” 
(Dal 15 gennaio 2010 al 31 dicembre 2011). 

 
   ATTIVITÀ DIDATTICA  
 

Incarichi di insegnamenti  
in lingua italiana e in lingua inglese  
all’interno di corsi di laurea,  
di corsi di laurea magistrale,  
in Atenei italiani 
 

 
Anni accademici 2019-2020, 

2020-2021,2021-2022, 2022-
2023 

 
 

Anni accademici 2019-2020, 
2020-2021, 2021-2022, 2022-

2023 
 

Anni academici 2018-2019, 
2019-2020, 2020-2021, 2021-

2022, 2022-2023 
 
 

Anni accademici 2018-2019, 
2019-2020,  

                               
                         
 

Anno accademico 2017-2018 
 

 
 
 

 • Affidamento dell’insegnamento dal titolo European Contract and 
Obligations Law (in lingua inglese), IUS/01, 7 cfu, Università degli studi 
di Roma Tor Vergata, Dipartimento di Giurisprudenza, Corso di laurea 
magistrale in Giurisprudenza;  
 

• Affidamento dell’insegnamento dal titolo Diritto Privato Europeo, IUS/01, 
7 cfu, Università degli studi di Roma Tor Vergata, Dipartimento di 
Giurisprudenza, Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza; 

 
• Affidamento dell’insegnamento dal titolo Contract and Obligations Law 

(in lingua inglese), IUS/01, 6 cfu, Università degli studi di Roma Tor 
Vergata, Dipartimento di Economia e Finanza, Corso di Laurea triennale 
in lingua inglese in Business Administration and Economics; 

 
• Affidamento dell’insegnamento dal titolo European contract law (in 

lingua inglese), IUS/01, 3 cfu, Università degli studi di Roma Tor 
Vergata, Dipartimento di Giurisprudenza, Corso di laurea magistrale in 
Giurisprudenza; 

 
• Affidamento dell’insegnamento dal titolo Uniform Private Law (in lingua 

inglese), IUS/14, 6 cfu, Università degli studi di Roma Tor Vergata, 
Dipartimento di Economia e Finanza, Corso di Laurea triennale in lingua 
inglese in Business Administration and Economics; 
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Anni accademici 2017-2018 
 

 
 
 
Anni accademici 2015-2016, 
2016-2017 

 
 
 

2015- 2016  
 

 
 

 
- Incarichi di 

insegnamento e 
lezioni in lingua 
italiana e in lingua 
inglese presso 
Atenei esteri   

 
22-26 ottobre 2018 

 
 
 

18 ottobre 2021 
 
 
 

29 marzo e 18 giugno 2021 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Affidamento dell’insegnamento dal titolo Private Law (in lingua inglese), 
IUS/01, 6 cfu, Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale, 
Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, Corso di Laurea triennale 
Economia e Commercio; 
 

• Affidamento dell’insegnamento dal titolo Diritto Privato, IUS/01, 9 cfu, 
Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Dipartimento 
di Scienze Umane, Sociali e della Salute, Corso di Laurea triennale 
Servizio Sociale; 

 
• Affidamento dell’insegnamento dal titolo Private Law (in lingua inglese), 

IUS/01, 9 cfu, Università degli studi di Roma Tor Vergata, Dipartimento 
di Management e Diritto, Corso di Laurea triennale in Economia e 
Management. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Visiting professor Teaching Staff nell’ambito del Programma Erasmus 
plus presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Mainz 
(Germania) avente ad oggetto un ciclo di seminari in tema di European 
contract law in lingua inglese, invitata dal Professor Peter Gröschler; 

• Lezione dal titolo “Risoluzione del contratto: attualità e prospettive”, al 
corso di “Introduzione allo studio del diritto italiano”, presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Fiume, sulla piattaforma 
Cisco Webex Meetings, invitata dalla Professoressa Sandra Winkler; 

• Due lezioni in lingua inglese dal titolo “Long-term contracts and Covid-
19”, nell’ambito di due master-class su “Sustainability in International 
contracts and arbitration”, presso la Russian State University of Justice 
under the Supreme Court of the Russian Federation and Moscow State 
Institute of International Relations, e presso la Romanian-American 
University Law-School, sulla piattaforma zoom; 
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- Incarichi di 
insegnamento e 
lezioni nell'ambito di 
dottorati di ricerca, 
di master 
universitari, di 
scuole di 
formazione, di corsi 
di laurea 
 

10 novembre 2022      
 
 
 
 

14 settembre 2022 
 
 
 

6 luglio 2021 
 

 
 
                      17 febbraio 2021 

 
 
 
                   26 novembre 2020 
 
 
                           6 luglio 2020 
 
 
 
                       15 giugno 2020 
 
                      
                     
 
 
                     8 novembre 2019 
 
 
 

21 maggio 2018 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Lezione dal titolo “Autonomia privata e risoluzione del contratto per 
inadempimento”, tenuta al Corso di perfezionamento e aggiornamento 
professionale “Contratti per l’impresa, svoltosi presso il complesso 
universitario di Vicenza, su incarico di docenza conferito dal 
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli studi di Verona; 

• Lezione dal titolo “Il patto commissorio nell’attuale assetto 
ordinamentale”, presso la Scuola di Formazione Forense “Enrico 
Schiavo” del Circolo Giuridico Gaetano Zilio Grandi e Bianca Gualdo 
Priorato, Vicenza; 

• Lezione dal titolo “La tutela del cliente-consumatore nel mercato 
digitale" tenuta al corso di Dottorato di ricerca “Teoria dei contratti, dei 
servizi, dei mercati”, presso il Dipartimento di Management e Diritto 
dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata; 

• Lezione dal titolo “Autonomia privata e risoluzione del contratto per 
inadempimento”, presso la Scuola di Formazione Forense “Enrico 
Schiavo” del Circolo Giuridico Gaetano Zilio Grandi e Bianca Gualdo 
Priorato, Vicenza; 

• Attribuzione di un incarico di docenza in “Consumer Law: Consumer 
smart contracts” in lingua inglese, nell’ambito del corso di dottorato di 
ricerca in “Law and Business” presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Roma Luiss Guido Carli; 

• Lezione dal titolo “Protezione dei Dati personali e Dati genetici”, tenuta 
al corso di Dottorato di ricerca “Teoria dei contratti, dei servizi, dei 
mercati”, presso il Dipartimento di Management e Diritto dell’Università 
degli studi di Roma Tor Vergata; 

• Discussant al seminario “Le Misure Straordinarie per Fronteggiare 
l’Epidemia Covid-19", su “Inadempimento contrattuale e patologie del 
contratto ai tempi del COVID-19”, nell'ambito del corso di Dottorato di 
ricerca "Teoria dei contratti, dei servizi e dei mercati", presso il 
Dipartimento di Management e Diritto dell’Università degli studi di Roma 
Tor Vergata; 

• Attribuzione di un incarico di docenza in “Consumer Law: Strategies for 
consumer protection in EU Law” in lingua inglese, nell’ambito del corso 
di dottorato di ricerca in “Law and Business” presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma Luiss Guido Carli; 

• Lezione dal titolo “Interpretazione del contratto”, tenuta al corso di 
Dottorato di ricerca “Teoria dei contratti, dei servizi, dei mercati”, presso 
il Dipartimento di Management e Diritto dell’Università degli studi di 
Roma Tor Vergata; 
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2014-2015 
 
 

26 novembre 2012 
 
 
 

21 aprile 2012, 13 maggio 
2011, 12 giugno 2009, 18 

maggio 2007, 12 maggio 2006  
 
                                2008-2009 
 
 
                                      
                                         2005 
 
 
 
 

- Attività didattica 
integrativa (seminari, 
esercitazioni) e di 
servizio (tutorato, 
ricevimento) agli 
student 

-  
                     Dal 2010 al 2022 
 
                                 
 
                              2002-2016 

• Contratto di docenza in lingua inglese all’interno del corso Private Law 
presso Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Roma Tor 
Vergata; 

• Attribuzione di un incarico di docenza sulla Regolamentazione e tutela 
della proprietà nell’ambito del Master Economia e diritto della 
regolamentazione presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle 
Finanze Ezio Vanoni; 

• Attribuzione di incarichi di Docenza sul Diritto dei consumatori 
nell’ambito del Master Globalizzazione dei Mercati e Tutela dei 
Consumatori presso la Facoltà di Economia   dell’Università degli studi 
di Roma Tre; 

• Docenza al corso di orientamento, recupero e sostegno per l’esame di 
Obbligazioni e contratti/Istituzioni di diritto privato presso la Facoltà di 
Economia, sede di Latina, dell’Università degli Studi di Roma La 
Sapienza; 

• Docenza in materia di contratti e responsabilità civile nell’ambito del 
corso di formazione regionale Management e innovazione tecnologica 
nelle aziende sanitarie presso la Facoltà di Economia dell’Università 
degli studi di Roma La Sapienza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Attività di assistenza alla didattica presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” 
attraverso attività didattica integrativa (seminari, esercitazioni) e di 
servizio (tutorato, ricevimento) agli studenti; 

• Attività di assistenza alla didattica presso la cattedra di Istituzioni di 
Diritto Privato presso la Facoltà di Economia dell’Università degli studi 
di Roma La Sapienza attraverso attività didattica integrativa (seminari, 
esercitazioni) e di servizio (tutorato, ricevimento) agli studenti. 
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ORGANIZZAZIONE O 
PARTECIPAZIONE COME 
RELATORE A CONVEGNI E 
SEMINARI DI CARATTERE 
SCIENTIFICO IN ITALIA O 
ALL’ESTERO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

   
 
 
 
 
 
 

• Relazione dal titolo “Verso il cognome comune: una misura per la 
parità di genere”, al Convegno “Donne, diritti e tutele: tra passato e 
nuove prospettive”, presso l’Università degli studi di Cagliari, 
Dipartimento di Giurisprudenza, 8 marzo 2023 (Moderatore; Prof. 
Virginia Sanna, P.I. del Progetto); 

• Relazione in lingua inglese dal titolo “The children’s surname in the 
current legal system and the role of Courts”, International Conference, 
Juridical Days in Torun, organizzata dalla Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Torun, su “Law, society, democracy”, 15 
settembre 2022; 

• Relazione in lingua inglese dal titolo “Sustainability and Supervening 
Circumstances in Long-term Contracts within the Current European 
Legal System”, alla YUFE Law Conference su “Sustainability as a legal 
principle”, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli studi di Rijeka, nell’ambito del Progetto europeo YUFE (Young 
Universities for the Future of Europe), 24 giugno 2022; 

• Relazione dal titolo “La tutela del cliente-consumatore nel mercato 
unico digitale”, nel Seminario romano, 13 giugno 2022, con la 
presidenza del Prof. Natalino Irti; 

• Relazione dal titolo “Fondazioni di famiglia: analisi dell’istituto e delle 
ragioni del loro mancato decollo in Italia”, presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Verona, 22 ottobre 2021 
(Moderatore: Prof. Francesco Schurr); 

• Relazione in lingua inglese dal titolo “Informed consent to processing 
of genetic data”, alla YUFE Law Conference su “Informed consent”, 
organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi 
di Brema nell’ambito del Progetto europeo YUFE (Young Universities 
for the Future of Europe), sulla piattaforma zoom, 27 maggio 2021 
(Moderatore: Prof. Gralf-Peter Calliess);  

• Relazione dal titolo “Lingua inglese e insegnamento di diritto privato 
italiano ed europeo” al Convegno su Teaching Private Law in English, 
organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 
Torino, sulla piattaforma Cisco Webex Meetings, 23 aprile 2021 
(Presidente: Prof. Raffaele Caterina); 

• Relazione dal titolo “L’emergenza epidemiologica e i contratti di 
durata”, nell’alveo del Covidiario – L’agenda del nuovo diritto bancario 
– finanziario, sul portale della Rivista Diritto del Risparmio, 9 ottobre 
2020 (Moderatore: Prof. Fernando Greco); 

• Relazione dal titolo “Revisione del contratto ai tempi del Covid-19”, 
nella Giornata di studio del Nord-adriatico, Università degli studi di 
Fiume, Facoltà di Giurisprudenza, sulla piattaforma Cisco Webex 
Meetings, 21 settembre 2020 (Moderatore: Prof. Sandra Winkler); 
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• Relazione dal titolo "Le unioni civili e la disciplina del matrimonio" al 
Convegno interdisciplinare dal titolo "Modelli di famiglie e convivenze. 
Esperienze sociali e giuridiche a confronto", presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università degli studi di Trento, presidente Prof. 
Teresa Pasquino, 24 ottobre 2019; 

• Relazione dal titolo "L'incidenza della giurisprudenza sovranazionale 
sulla legge n. 76 del 2016 sulle unioni civili", nell'ambito del ciclo dei 
"Seminari Itineranti", promossi dal Prof. Natalino Irti, presso l'Università 
degli studi di Roma Link Campus, con la presidenza del Prof. Natalino 
Irti, 25 novembre 2016; 

• Relazione dal titolo "I beni comuni", nell'ambito del ciclo dei "Seminari 
Itineranti", promossi dal Prof. Natalino Irti, presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università degli studi di Campobasso, con la 
presidenza del Prof. Natalino Irti, 23 marzo 2015; 

• Relazione dal titolo "Analisi e valutazione e della bozza del codice del 
turismo con riferimento alla tutela del consumatore", al Convegno "La 
bilateralità per il turismo: il lavoro e politiche di rilancio", presso il 
Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive, Facoltà di 
Economia, Università degli studi di Roma La Sapienza, Presidenti 
Proff.ri Angelo Pandolfo, Pasquale Sandulli, 2 dicembre 2010; 

• Relazione dal titolo "Il documento informatico non sottoscritto, la firma 
semplice e la firma avanzata" alla Tavola Rotonda presso la 
Fondazione Italiana per il Notariato, nell'ambito del progetto di ricerca, 
"L'atto pubblico notarile come strumento di tutela nella società 
dell'informazione", presidente Prof. Mauro Orlandi, 30 giugno 2010;  

• Coordinamento della prima Tavola Rotonda dal titolo "Le politiche di 
protezione del consumatore", relativa al progetto Jean Monnet dal 
titolo "Consumer protection. Judicial remedies and out-of-court 
settlements between national and European Union law”, presso 
l’Università Europea di Roma, Presidente Prof. Alberto Gambino, 29 
gennaio 2010; 

• Relazione dal titolo "Il prestito sociale", al Convegno "Il prestito sociale 
e Il reperimento delle risorse finanziarie nelle società cooperative”, 
Palazzo Marini, Roma, 2009, 8 giugno 2009; 

• Relazione dal titolo "Anatocismo e tutela degli interessi individuali 
seriali”, al Convegno "Verso la class action. Scenari giuridico - 
economici dell'azione collettiva risarcitoria", presso l'Università 
Europea di Roma, presieduto dai Prof.ri Pietro Rescigno, Natalino Irti, 
Gustavo Ghidini, 4 dicembre 2008;  

• Intervento dal titolo "Clausole di prelazione e contratto di edizione", al 
Convegno "Scenari e prospettive del diritto d'autore", presso 
l'Università Europea di Roma, Presidente Prof. Alberto Gambino, 27 
maggio 2008. 
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RICONOSCIMENTI PER 
ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

                                     
                   Dicembre 2017 
                               
                              
 
 
                            2006-2008 
 
 
 
 
RESPONSABILITÀ DI STUDI  
E RICERCHE SCIENTIFICHE  
AFFIDATI DA QUALIFICATE 
ISTITUZIONI PUBBLICHE O 
PRIVATE 

 
2008-2009 

 
                                            2005 
 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICAZIONI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Beneficiario del Fondo per il finanziamento delle attività base di 
ricerca, ottenuto tramite una selezione, dal Miur (Avviso pubblico per il 
finanziamento delle attività base di ricerca, di cui all'art. 1, commi 295 e 
seguenti, della legge 11 dicembre 2016 n. 232); 

• Conseguimento della titolarità dell'assegno di ricerca erogato dalla 
Facoltà di Economia dell'Università degli studi di Roma La Sapienza, a 
seguito di procedura di valutazione concorsuale comparativa, dal titolo 
"La prelazione", settore scientifico IUS/01; 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Affidamento della ricerca scientifica, con borsa, dal titolo Il prestito 
sociale dall’Istituto di Studi per l’Impresa cooperativa;  

• Affidamento, con borsa, della ricerca scientifica avente ad oggetto 
"Iniziativa economica privata e tutela dell'ambiente. Dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione Europea alla legislazione regionale", da 
parte del Dipartimento di Diritto Privato e Comunitario dell'Università 
degli studi di Roma La Sapienza. 

 
 
 
Monografie: 

• Prelazione legale e acquisto della proprietà, Milano, 2012; 
• Autonomia privata e risoluzione del contratto per inadempimento, 

Padova, 2019 (recensita dal Prof. Francesco Macario, in Rivista di 
Diritto civile, 2021, p. 397). 

 
Contributi in Rivista di fascia A: 

• Il contratto di refactoring, in Contratto e impresa, Padova, 2003, pp. 
1567–1605; 

• Interpretazione del contratto non negoziato con il consumatore, in 
Rassegna di diritto civile, Napoli, 2006, pp. 718-771; 

• La prelazione statutaria, nota a Trib. Roma 6 ottobre 2008, Trib. Tivoli 
17 luglio 2009, in Rivista di diritto societario, 2010, pp. 623-637; 

• Termine essenziale. Spunti per uno studio sullo scioglimento del 
contratto, in Europa e diritto privato, 2014, p. 1359-1388; 

• A. Gambino, A. Genovese, B. Sirgiovanni, Beni comuni, Relazione 
introduttiva ad un incontro per i Seminari itineranti promossi e diretti 
dal Prof. Natalino Irti, ospitato il 20 marzo 2015 dall’Università degli 
studi del Molise. Della Relazione, interamente condivisa dagli autori, i 
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par. 1, 9 sono riferiti ad Alberto Maria Gambino, i par. 5, 6 ad Andrea 
Genovese, i par. 2, 3, 4, 7, 8 a Benedetta Sirgiovanni, in Nuovo diritto 
civile, 2016, 301-336; 

• Clausole ricognitive dell’intervenuta negoziazione tra le parti delle 
clausole concordate, in Rivista di diritto privato, 2016, p. 401-409; 

• Dal diritto sui beni comuni al diritto ai beni comuni, in Rass. Dir. civ., 
2017, p. 229 – 246; 

• Termination of contract by non-performance in the current Italian legal 
system, in Riv. Dir. Priv., 2018, p. 79-87; 

• Le “novità” introdotte dalla legge sulle unioni civili e la disciplina del 
matrimonio, in Diritto delle successioni e della famiglia, 2018, p. 187-
208; 

• Dal consenso dell’interessato alla “responsabilizzazione” del titolare 
del trattamento dei dati genetici, in Nuove leggi civili commentate, 
2020, p. 1010 – 1031; 

• Revisione del contratto al tempo del Covid-19, in Rivista del diritto 
commerciale, 2021, p. 71 – 94;  

• Una pronuncia storica: l’attribuzione al figlio del cognome di entrambi i 
genitori (salvo diverso accordo), in Giurisprudenza Italiana, 2022, p. 
2348-2354; 

• Informed Consent to Processing of Genetic Data, in Italian Law 
Journal, 2022, p. 957-973;  

• Lo “smart contract” e la tutela del consumatore: la traduzione del 
linguaggio naturale in linguaggio informatico 
 attraverso il legal design, in Nuove Leggi civili commentate, 2023, 
214-226. 
 

Contributi in Rivista: 
• Qualificazione giuridica del contratto di factoring e suoi riflessi in caso 

di fallimento del cedente, in Obbligazioni e contratti, Torino, 2005, pp. 
348-351; 

• Dato letterale e comune intenzione delle parti nell’interpretazione del 
contratto, in Obbligazioni e contratti, Torino, 2007, pp. 159-162; 

• Il recesso del curatore dal contratto preliminare e la trascrizione della 
domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. anche alla luce della Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo, in Corriere Giuridico, 2016, pp. 1238-
1247; 

• L’uso civico, quale vincolo ambientale “protetto” dalla Corte 
Costituzionale, in Il diritto dell’agricoltura, 2017, p. 454-463. 
 

Contributi in volume: 
• Contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento ripartito di 

beni immobili, in Commentario Codice del Consumo a cura di G. Alpa, 
L. Rossi Carleo, Napoli, 2005, pp. 501 - 553; 

• Servizi turistici: forma del contratto, elementi del contratto, 
informazione del consumatore, opuscolo informativo, in Commentario 
Codice del Consumo, a cura di G. Vettori, Padova, 2007, pp. 705 - 
723; 
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• Clausole di prelazione nel contratto di edizione, in Scenari e 
prospettive del diritto d’autore, Roma, 2008, p. 197; 

• Tutela collettiva del cliente e anatocismo bancario, in Contratti e 
operazioni bancarie: l'anatocismo, a cura di G. Capaldo, Padova, 
2010, pp. 273 - 297; 

• Gli obblighi di conservazione e restituzione, in Usufrutto, uso e 
abitazione, a cura di G. Bonilini, per la collana Nuova giurisprudenza 
civile Bigiavi, Torino, 2010, pp. 1133 - 1149; 

• I carichi di godimento, in Usufrutto, uso e abitazione, a cura di G. 
Bonilini, per la collana Nuova giurisprudenza civile Bigiavi, Torino, 
2010, pp. 1169 - 1173; 

• Anatocismo e tutela degli interessi individuali seriali, in “Lineamenti 
giuridico-economici dell’azione di classe”, Roma, 2010, pp. 140-150; 

• Analisi e valutazione della bozza del codice del turismo con riferimento 
alla tutela del consumatore, in Bilateralità, lavoro e turismo, Torino, 
2011, pp. 47-56; 

• Il contratto per la progettazione e realizzazione di campagne di 
pubblicità (c.d. contratto di agenzia pubblicitaria), in I contratti di 
pubblicità, a cura di A. Gambino, Torino, 2012, pp. 155 – 161;  

• La risoluzione non giurisdizionale delle controversie nei servizi bancari 
e finanziari, in Banche, Assicurazioni e Gestori del risparmio, I, a cura 
di A. Colavolpe e M. Prosperetti, Milano, 2012, pp. 287 - 313; 

• Il documento informatico non sottoscritto, la firma semplice e la firma 
avanzata, in L’atto pubblico notarile come strumento di tutela nella 
società dell’informazione, a cura di P. Sirena, Milano, 2013, pp. 219-
226;  

• Il processo informativo e la forma nella disciplina dei pacchetti turistici, 
in Contratto e responsabilità. Il contratto dei consumatori, dei turisti, dei 
clienti, degli investitori e delle imprese deboli. Oltre il consumatore, t. 2, 
a cura di G. Vettori, Padova, 2013, pp. 1610-1626; 

• Clausola dello star del credere, in Clausole negoziali, a cura di M. 
Confortini, 2017, p. 136-142; 

• Clausole ricognitive dell’intervenuta negoziazione tra le parti delle 
clausole concordate, in Clausole negoziali, a cura di M. Confortini, 
2017, p. 1380-1391; 

• Clausola risolutiva del contratto di finanziamento in caso di cambio di 
controllo, in Clausole negoziali, a cura di M. Confortini, 2019, p. 1195-
1204; 

• Il creditore e la fuga dal processo esecutivo, in Abel B. Veiga Copo, 
Miguel Martinez Munoz, El acreedor en el derecho concursal Y 
preconcursal a la luz del texto refundido de la Ley concursal, Spain, 
2020, p. 529-536; 

• La disciplina dei contratti del turismo organizzato e la sua incidenza 
sulle categorie tradizionali del diritto civile, in Saggi di diritto dei 
consumi, a cura di A. Catricalà e M.P. Pignalosa, Torino, 2020, p. 255-
275; 

• Informed Consent to Processing of Genetic Data, 2022, Proceedings 
of the Young Universities for the Future of Europe (YUFE) Law 
Conferences 2021, Available at 
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PARTECIPAZIONE A 
COMITATI SCIENTIFICI E DI 
REDAZIONE DI RIVISTE 
GIURIDICHE 
 
                 Dal 2020 ad oggi 
                 Dal 2018 ad oggi 
           
Dal 2017 al 31 marzo 2022 

 
 

Dal 2017 ad oggi  
                            
                           2016-2017  
 
                Dal 2015 ad oggi 
 
 
AFFILIAZIONE AD 
ACCADEMIE DI 
RICONOSCIUTO PRESTIGIO 
NEL SETTORE  
 
 
Dal 20 febbraio 2018 ad 
oggi 
Dal 5 maggio 2016 ad oggi 
Dal 16 aprile 2011 ad oggi 
 
 
 
 

SSRN: https://ssrn.com/abstract=4070595 or http://dx.doi.org/10.2139/
ssrn.4070595; 

• La tutela del cliente-consumatore nel mercato unico digitale, in Il diritto 
nell’era digitale, a cura di Giordano, Panzarola, Police, Preziosi, Proto, 
Milano, 2022, p. 415. 

 
Voci enciclopediche:  

• Nome e cognome, in Diritto Civile all'interno della Collana Dizionari di 
Diritto Privato promossi da N. Irti, a cura di S. Martuccelli, V. 
Pescatore, Milano, 2011, pp. 1093-1097; 

• Morte naturale e commorienza, in Diritto civile all'interno della collana 
Dizionari di Diritto Privato promossi da N. Irti, a cura di S. Martuccelli, 
V. Pescatore, Milano, 2011, pp. 1077-1081. 

 
 
 
 
 
 
 

• Componente del Comitato Scientifico Rivista Diritto del Risparmio 
• Componente del Comitato di redazione della Rivista “Nuove leggi civili 

commentate” (rivista di fascia A); 
• Coordinatore della Sezione Persone, Famiglia, Successioni della 

Rivista “Nuovo Diritto Civile” (rivista inserita, ad aprile 2020, tra le 
riviste di fascia A); 

• Componente del comitato di redazione della “Rivista di Diritto Privato 
(rivista di fascia A);  

• Coordinatore della Sezione Diritti reali della Rivista Nuovo diritto civile 
(rivista inserita, ad aprile 2020, tra le riviste di fascia A);  

• Componente del Comitato di Redazione della “Rivista delle 
Successioni e della Famiglia” (Rivista di fascia A). 

 
 
 
 
 
 
Socio corrispondente dell'Associazione dei Civilisti Italiani   
Socio della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile  
Socio dell'Unione dei Privatisti 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ATTIVITÀ ISTITUZIONALE  
 
  

            Da 29 marzo 2023 
 

           Da dicembre 2022           
 
 

14 luglio, 2 dicembre 2022 
  
             

                      
           Dal 18 maggio 2022                                                        

                  
                 20 ottobre 2021          

 
 

                  Settembre 2021                 
                      

              Dal 2018 ad oggi          
  
                    

                                   2018           
            

                                  2016           
  
                 Dal 2012 ad oggi 
 
 

Dal 2010 ad oggi 
 
 
 

LINGUE 

 
 
 

• Componente di Giurisprudenza della Commissione per l’Orientamento 
e il Tutorato dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata 

• Componente del gruppo di lavoro che ha progettato ed elaborato i 
materiali per il progetto PNRR-Orientamento, Next Generation, presso 
l’Università degli studi di Roma Tor Vergata 

• Componente effettivo della commissione per l’esame finale del 34° 
Ciclo del Dottorato in “Diritto romano, teoria degli ordinamenti e diritto 
privato del mercato”, presso il Dipartimento di Diritto ed Economia 
delle Attività Produttive dell’Università degli studi di Roma La 
Sapienza; 

• Co-referente del Dipartimento per l’attività di Orientamento e tutorato  
• Componente supplente della commissione per l’esame finale del 

dottorato in “Teoria dei contratti, dei servizi e dei mercati”, presso il 
Dipartimento di Management e Diritto dell’Università degli studi di 
Roma Tor Vergata; 

• Revisore (VQR 2015-2019) per la valutazione delle pubblicazioni per 
conto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; 

• Componente del collegio dei docenti del Dottorato Teoria dei contratti, 
dei servizi e dei mercati, Università degli studi di Roma Tor Vergata, 
Facoltà di Economia; 

• Componente della VIII sottocommissione dell’esame di avvocato 
sessione 2017/2018 avente sede presso la Corte di Appello di Roma; 

• Revisore (VQR 2011–2014) per la valutazione delle pubblicazioni per 
conto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; 

• Iscritta nell’elenco dei Revisori per la valutazione dei programmi e 
prodotti di ricerca del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, per l’area scientifico-disciplinare IUS/01;  

• Partecipa regolarmente ai Consigli di Dipartimento e ai lavori delle 
commissioni di esame e delle sedute di laurea. Ha partecipato alle 
commissioni elettorali. 

 
 

• Inglese (Livello Advanced, CEFR C1, certificato dal St Giles 
International Platinum Centre, datato 16 agosto 2019, Brighton);  

• Tedesco giuridico (Conseguimento del voto di 27/30 all’esame di 
profitto di tedesco giuridico, il 20 settembre 2001, presso la Facoltà di 
Giurisprudenza  dell’Università degli studi di Roma LUISS Guido Carli). 

 
 
Tutto quanto dichiarato in questo documento corrisponde a verità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 
del 2000.  
 
Roma, 4 maggio 2023 
 


