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CURRICULUM VITAE 

Dati Anagrafici 

Nato a Cosenza il 25 dicembre 1973 

Studio: via Savoia 31– 00198 Roma 

C. F. : BRNGNN73T25D086W  

Telefono: 06.8417009 – FAX 06.85800511 

Mobile: 335.5636701 

E-mail:  giovanni.bruno@uniroma2.it  

 

Studi e abilitazioni 

Si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” il 7 luglio 

1996 discutendo una tesi di laurea in Istituzioni di Diritto Privato dal titolo «Gli atti pluripersonali 

ed i vizi del consenso». 

Ha frequentato, durante l’A.A. 1997-1998, il corso di perfezionamento in Diritto dei Consumi e 

Responsabilità Civile  organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “La 

Sapienza”, conseguendo l’attestazione di esito positivo. 

Nell’anno 1998 ha frequentato il corso di specializzazione in Diritto Fallimentare, organizzato 

dall’Unione Italiana Forense, conseguendo il relativo diploma. 

 

Attività accademica 

Dall’anno accademico 2010-2011 è titolare degli insegnamenti di Istituzioni di Diritto Privato e di 

Diritto delle Comunicazioni nel Corso di laurea in Scienze della Comunicazione presso l’Università di 

Roma - Tor Vergata. 

E’ socio della S. I. S. D. I. C. (Società Italiana degli Studiosi di Diritto Civile). 

Dal 2010 al 2012 è stato componente del Nucleo di Valutazione dell’Università di Cassino. 

Dall’anno accademico 1998-1999 all’anno accademico 2000-2001 è stato ricercatore a contratto 

in Diritto Civile – Metodologia dell’Analisi Casistica, presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università LUISS di Roma.  
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Ha frequentato, durante l’a.a. 1997-1998, il corso di perfezionamento in Diritto dei Consumi e 

Responsabilità Civile organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di 

Roma “La Sapienza”, conseguendo il relativo diploma. 

Nell’anno 1998 ha frequentato il corso di specializzazione in Diritto Fallimentare, organizzato 

dall’Unione Italiana Forense, conseguendo il relativo diploma. 

Dall’anno accademico 1996-1997 all’anno accademico 1999-2000 ha collaborato, in qualità di 

cultore della materia, con la cattedra di Istituzioni di Diritto Privato del Prof. Guido Alpa 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 

Dall’anno accademico 1996-1997 all’anno accademico 2008-2009 ha collaborato con la cattedra 

di Diritto Civile del Prof. Oberdan Tommaso Scozzafava presso la Facoltà di Giurisprudenza 

della seconda Università degli studi di Roma “Tor Vergata”. 

Dall’ anno accademico 1998-1999 all’anno accademico 2001-2002 ha collaborato, in qualità di 

cultore della materia, con il Prof. Mario Bessone docente di Istituzioni di Diritto Privato presso 

la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 

Nell’anno accademico 1998-1999, nell’ambito del Progetto di Didattica Universitaria Anticipata 

a Distanza, patrocinato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, è stato responsabile del corso 

sperimentale di Istituzioni di Diritto Privato.  

Negli anni accademici 1998-99 e 1999-2000 è stato docente a contratto di Istituzioni di Diritto 

Privato presso la Facoltà di Economia e Commercio della LUISS di Roma. 

È stato, altresì, docente di Diritto Fallimentare presso l’Accademia della Guardia di Finanza nel 

anni accademici 2000-2001 e 2001-2002. 

Nell’anno accademico 2007-2008 è stato docente a contratto di Diritto Civile presso il II° corso 

di laurea in Scienze Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II.  

Dal 2011 è componente del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in “I problemi civilistici 

della Persona” presso l’Università degli Studi del Sannio. 

Dal 2011 è componente del Comitato di valutazione della rivista Diritto dei trasporti edita per i 

tipi della ESI. 
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Dal 2016 è componente del Collegio dei Docenti del Master in Marketing e Management dello 

Sport svolto nell’ambito del Dipartimento di Management e Diritto dell’Università di Roma 

Tor Vergata. 

Con Decreto ministeriale del 26 luglio 2011 è stato nominato componente della commissione 

esaminatrice del concorso per Avvocato. 

Con Decreto ministeriale del 7 febbraio 2012 è stato nominato componente della commissione 

per lo svolgimento della prova attitudinale di professionisti che hanno ottenuto il 

riconoscimento del proprio titolo professionale ai fini della iscrizione nell’albo dei giornalisti 

professionisti. 

Con Decreto ministeriale del 30 ottobre 2012 è stato nominato componente della commissione 

esaminatrice del concorso di Notaio indetto con Decreto dirigenziale del 27 dicembre 2011.   

Nel 2014 è stato nominato da CONFAPI responsabile del centro di ricerca per gli studi 

giuridici sulle piccole e medie imprese. 

Dal mese di luglio del 2014 è componente del Collegio di Garanzia del CONI, Organo di 

ultimo grado della giustizia sportiva. 

Il 22 settembre 2014 ha ottenuto la conferma nel ruolo di professore associato. 

Il 20 maggio 2015 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per lo svolgimento delle 

funzioni di professore ordinario nel settore concorsuale Diritto Privato.  

Con decreto n. 2114 del 30 dicembre 2015 è stato nominato dall’Università della Calabria 

componente della commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di dottore di ricerca 

in “Impresa, stato e mercato”. 

Con decreto n. 1426/2016 è stato nominato dall’Università di Roma Tor Vergata componente 

della commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di dottore di ricerca in “Economia, 

Diritto ed Istituzioni”. 

Con decreto n. 1517/2016 è stato nominato dall’Università di Tor Vergata componente del 

Comitato di Gestione della Scuola istruzione a distanza IAD. 

Con D. R. n. 1341 del 15 marzo 2017 è stato nominato dall’Università Unicusano componente 

della commissione di valutazione per il concorso da Professore Straordinario bandito dal 

predetto Ateneo con D. R. n. 1290 del 6 febbraio 2017. 

In data 12 giugno 2017 ha preso servizio come Professore Ordinario di Diritto Privato nel 

Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Roma, Tor Vergata. 
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Attività scientifica 

Ha pubblicato quattro monografie, due manuali e diversi saggi su riviste giuridiche specializzate. 

Le monografie sono le seguenti: 

- Le lettere di patronage nel sistema dei rapporti economici, Napoli, Liguori, 2004; 

- Il principio democratico nell’organizzazione del fenomeno sportivo, Napoli, ESI, 2008; 

- Autonomia sportiva e fenomeni negoziali, Napoli, ESI, 2012; 

- Statica e dinamica nel negozio simulato, Napoli,  ESI, 2015; 

- Schemi e concetti di Diritto Privato, Roma, 2016; 

- Manuale di diritto delle Comunicazioni, in corso di pubblicazione per i tipi della ESI. 

Tra i saggi si segnalano: 

- Il contratto di avvalimento nel sistema dei contratti pubblici, in Commentario al Codice dei contratti e delle 

concessioni pubbliche, Padova, 2017; 

- La risoluzione per inadempimento nelle concessioni pubbliche, in Commentario al Codice dei contratti e delle 

concessioni pubbliche, Padova, 2017; 

- I soggetti dell’attività sportiva, in Di Nella L., Manuale di diritto dello sport, Napoli, ESI, 2010, p. 143 e 

ss.; 

- I beni ed i criteri della loro individuazione (art. 810 cod. civ.), in Alpa G., Mariconda V., Commentario al 

Codice Civile, Milano, IPSOA, 2013, p. 2411 e ss.; 

- I diritti reali pubblici, le servitù prediali pubbliche ed i diritti di uso pubblico (art. 825 cod. civ.), in Alpa G., 

Mariconda V., Commentario al Codice Civile, Milano, IPSOA, 2013, p. 2484 e ss.; 

- I frutti naturali, quelli civili ed il problema della loro restituzione (artt. 820, 821 cod. civ.)  in Alpa G., 

Mariconda V., Commentario al Codice Civile, Milano, IPSOA, 2013, p. 2450 e ss.; 

- Il demanio pubblico ed i criteri giuridici della sua identificazione. Acquisto ed estinzione della demanialità. Il 

demanio naturale. Il demanio accidentale. Il demanio culturale ed ambientale. Gli acquedotti. Il demanio stradale e 

ferroviario. Il regime giuridico e la tutela dei beni demaniali. I beni degli enti territoriali soggetti al regime del demanio 

pubblico (artt. 822, 823, 824 cod. civ.) in Alpa G., Mariconda V., Commentario al Codice Civile, 

Milano, IPSOA, 2013, p. 2457 e ss.; 

- Il patrimonio indisponibile ed il patrimonio disponibile. I beni immobili vacanti. Il regime giuridico dei beni del 

patrimonio dello Stato, delle Provincie e dei Comuni. La perdita della qualità di bene pubblico. (artt. 826, 827, 

828, 829 cod. civ.) in Alpa G., Mariconda V., Commentario al Codice Civile, Milano, IPSOA, 2013, 

p. 2487 e ss.; 
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- La crisi dell’impresa sportiva, in Fauceglia, Panzani, Fallimento e altre procedure concorsuali, Torino, 

UTET, 2009, p. 71 ss.; 

- La distinzione dei beni. I beni mobili iscritti in pubblici registri ed il regime giuridico di circolazione, utilizzazione e 

tutela (artt. 813 e 815 cod. civ.) in Alpa G., Mariconda V., Commentario al Codice Civile, Milano, 

IPSOA, 2013, p. 2424 e ss.; 

- La rilevanza oggettiva delle energie naturali ed il loro regime di circolazione (art. 814 cod. civ.) in Alpa G., 

Mariconda V., Commentario al Codice Civile, Milano, IPSOA, 2013, p. 2427 e ss.; 

- Le pertinenze, il loro regime di circolazione ed i diritti dei terzi (artt. 817, 818, 819 cod. civ.) in Alpa G., 

Mariconda V., Commentario al Codice Civile, Milano, IPSOA, 2013, p. 2436 e ss.; 

- Il contratto di avvalimento nel sistema dei contratti pubblici in Rivista di Diritto dell’impresa n. 3 del 2016. 

- Le universalità di mobili (art. 816 cod. civ.) in Alpa G., Mariconda V., Commentario al Codice Civile, 

Milano, IPSOA, 2013, p. 2342 e ss.; 

- Commento all’art. 2384 cod. civ., in Fauceglia, Schiano di Pepe, Codice commentato delle S.p.A. vol. 2, 

Torino, UTET, 2007, p. 651-665; 

- Le società di capitali e il principio di buona fede, in Alpa, Sbisà, La nuova giurisprudenza civile 

commentata – Antologia di Leading Case, Padova, CEDAM, 2001, p. 285 e ss.; 

- La condicio iuris, in Giurisprudenza sistematica di Diritto Civile, Torino, UTET, 2000, p. 609 e ss.; 

- Abuso dell’immagine altrui e diffusione di notizie private a mezzo stampa: La tutela della riservatezza, in Vita 

Notarile, Palermo, Edizioni Giuridiche Buttitta, 1997, p. 1317 e ss.;  

- La minaccia di fare valere un diritto ed il recesso del lavoratore, in Alpa G., Zatti P., in La nuova 

giurisprudenza civile commentata vol. 2, Padova, CEDAM, 1997, p. 217 ss. 

Ha partecipato, in qualità di relatore, a numerosi convegni organizzati da primarie Istituzioni a livello 

nazionale (Camera dei Deputati; CONFAPI; CNF; CNN; CONI; Università di Tor Vergata) su 

tematiche rientranti nell’ambito del Diritto Privato della Pubblica Amministrazione. 

 

Attività professionale 

Esercita la professione di Avvocato abilitato al patrocinio presso le Magistrature superiori in Roma, 

fornendo consulenza ed assistenza legale negli ambiti disciplinari del diritto privato, del diritto 

amministrativo e del diritto fallimentare. 

Svolge, inoltre, l’attività di Curatore Fallimentare, avendo già chiuso procedure di rilevanti dimensioni e 

di particolare complessità. 

Presta attività di consulenza legale, giudiziale e stragiudiziale, per Procedure di Amministrazione 
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Straordinaria di rilevanti dimensioni. 

Ha rivestito incarichi di Commissario Giudiziale in Procedure di Amministrazione Straordinaria delle 

grandi imprese in crisi. 

Riveste l’incarico di Commissario Straordinario in Procedure di Amministrazione Straordinaria di 

eccezionale rilevanza e complessità ex art. 38 c. 2 D. Lgs. 270/99. 

È componente del Comitato di Sorveglianza delle Procedure di Amministrazione Straordinaria del 

Gruppo Alitalia. 

Ha svolto l’incarico di arbitro unico in controversie arbitrali di particolare complessità e di elevato 

valore nonché l’incarico di membro di collegi arbitrali in controversie civilistiche e societarie 

particolarmente complesse.  

Su nomina della AVLP ha svolto le funzioni di arbitro per risolvere una controversia in tema di 

esecuzione appalto pubblico. 

Su nomina del Ministro per le Infrastrutture e Trasporti ha svolto le funzioni di Presidente di due 

commissioni di aggiudicazione di appalti pubblici aventi ad oggetto la costruzione di autostrade. 

Su nomina del Ministero dei Beni Culturali è stato Presidente della Commissione di collaudo dei lavori 

di messa in conformità della Domus Aurea. 

Roma, 18 settembre 2017 

         In fede 

          Prof. Avv. Giovanni Bruno 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000 si dichiara che tutte le informazioni contenute 

nel curriculum sono conformi al vero. Si autorizza, inoltre, il trattamento dei dati personali e 

professionali contenuti nel curriculum. 

Roma 3 luglio 2017. 

Prof. Avv. Giovanni Bruno 

 


