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Curriculum vitae ac studiorum 
 

 

 

+STUDI DI SCUOLA SUPERIORE 
 

° DIPLOMA  
 

Maturità Scientifica conseguita nell’anno 
2003 presso il Liceo Scientifico “Galileo 
Galilei” di Lamezia Terme (CZ). 
 

+ CARRIERA ACCADEMICA 
 

° STUDI UNIVERSITARI 
 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza 
conseguita presso l’Università degli Studi di 
Perugia il 7 luglio 2009, con la votazione di 
110/110 cum laude, discutendo una tesi in 
diritto commerciale dal titolo “Il conflitto 
d’interessi nei rapporti di collaborazione”.  
 

° DOTTORATO DI RICERCA 
 

Titolo di Dottore di ricerca in Diritto della 
Banca e del Mercato finanziario conseguito 
il 23 maggio 2016 presso l’Università degli 
Studi di Siena, discutendo una tesi dal titolo 
“La riforma delle banche popolari tra 
“argomenti” di diritto interno e “ragioni” di 
diritto europeo”. 
 

° ASSEGNI e CONTRATTI DI RICERCA; 
ALTRE ATTIVITÀ 
 

- Dal novembre 2009: libero ricercatore presso 
il Ceradi (Centro di Ricerca per il Diritto 
d’Impresa) – Luiss Guido Carli, Roma  
 

- Dall’ottobre 2011: Cultore di Diritto 
commerciale presso l’Università degli Studi di 
Perugia, Facoltà di giurisprudenza, Cattedre 
riunite di Diritto commerciale, Proff. Enrico 
Tonelli e Maurizio Pinnarò 

 

- Maggio 2012 - Febbraio 2013: Visiting 
Scholar presso Institut für 
Genossenschaftswesen der Philipps-
Universität Marburg, Deutschland 

 

- Giugno 2013 - Maggio 2015: Assegnista di 
ricerca in Diritto commerciale presso 
l’Università degli Studi di Siena - Dipartimento 
di Giurisprudenza 
 

- Giugno 2015 - Ottobre 2015: Titolare di 
contratto di diritto privato di collaborazione 
occasionale per attività di ricerca in Diritto 
commerciale presso l’Università degli Studi di 
Perugia - Dipartimento di Giurisprudenza 
 

- Maggio 2016 - Novembre 2016: Titolare di 
contratto di diritto privato di collaborazione 
occasionale per attività di ricerca in Diritto 
commerciale presso l’Università degli Studi di 
Perugia - Dipartimento di Giurisprudenza 
 
- Gennaio 2018 - Dicembre 2018: Assegnista 
di ricerca in Diritto commerciale presso 
l’Università degli Studi di Siena - Dipartimento 
di Giurisprudenza  
 
- Gennaio 2019 - Novembre 2019: Assegnista 
di ricerca in Diritto commerciale presso 
l’Università degli Studi di Siena - Dipartimento 
di Giurisprudenza 
 
- Novembre 2019 - in corso : Ricercatore 
Senior di Diritto commerciale presso il 
Dipartimento di Studi aziendali e giuridici 
dell’Università di Siena 
 

° PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI 
RICERCA FINANZIATI SU BASE 
COMPETITIVA 
 



- PRIN 2008TRX2FR su « La crisi dei mercati 

finanziari », coordinato a livello nazionale dal 
Prof. V. Santoro dell’Università di Siena, e con 
la partecipazione, quali unità locali di ricerca, 
dell’Università di Napoli Federico II, della 
Seconda Università di Napoli, dell’Università 
di Perugia e dell’Ufficio Legale della Banca 
d’Italia 
 

- PRIN 20107A8N8C su «La governance dei 

mercati nell’Unione Europea», coordinato a 
livello nazionale dal Prof. Vittorio Santoro 
dell’Università di Siena, e con la 
partecipazione, quali unità locali di ricerca, 
dell’Università di Napoli Federico II, della 
Seconda Università di Napoli, dell’Università 
di Perugia, dell’Università Roma Tre, 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
(Sede di Milano) e con la collaborazione 
dell’Ufficio legale della Banca d’Italia 
 

° ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONI 
A CONVEGNI, WORKSHOP E 
CONFERENZE 
 
- 25 novembre 2011 presso Università degli 
Studi di Siena: relatore al seminario PRIN «La 
crisi dei mercati finanziari: analisi e 
prospettive» sul tema «Monitoraggio del 
rischio sistemico e tutela dell’investitore nella 
nuova regolamentazione sugli hedge funds 
nel Dodd-Frank Act e nella Alternative 
Investment Fund Managers Directive»; 

 

- 10 febbraio 2012 presso Orizzonti del Diritto 
Commerciale (Associazione italiana dei 
professori universitari di diritto commerciale), 
Roma: relatore al convegno «La tutela dei 
soggetti deboli tra equità ed efficienza del 
mercato» sul tema «La funzione della 
disclosure nella disciplina degli interessi degli 
amministratori di S.p.A.»; 

 

- 8 marzo 2013 presso Università Luiss Guido 
Carli di Roma: relatore al seminario «I Credit 
Default Swaps: profili giuridici e prospettive di 
riforma della regolamentazione», in ricordo del 
Prof. Paolo Ferro-Luzzi; 

 

- 18 novembre 2013 presso Università degli 
Studi di Siena: relatore al seminario PRIN «La 
governance dei mercati dell’Unione Europea» 
sul tema «La disciplina del crowdfunding tra 

diritto dei servizi di investimento e diritto 
societario»; 

 

- 31 marzo 2015 presso Università degli Studi 
di Perugia: relatore al seminario PRIN «La 
governance dei mercati dell’Unione Europea» 
sul tema «Le Banche popolari tra mercato, 
mutualità e recenti riforme legislative»; 
 
- 15 - 18 luglio 2015 presso Università degli 
Studi di Perugia: co-organizzatore, in qualità 
di componente del progetto «Visioni del 
giuridico», del convegno «Rileggendo 
Pasolini. Il diritto dopo la scomparsa delle 
lucciole»; 
 

- 26 febbraio 2016 presso Orizzonti del Diritto 
Commerciale (Associazione italiana dei 
professori universitari di diritto commerciale), 
Roma: relatore al convegno «L’influenza del 
diritto europeo sul diritto commerciale italiano: 
valori, principi, interessi» sul tema «La riforma 
delle Banche popolari tra argomenti di diritto 
interno e ragioni di diritto europeo»; 

 

- 16 dicembre 2016 presso Università del 
Salento, Lecce: relatore al convegno «Nuove 
opportunità e sfide per le Banche di Credito 
Cooperativo: la riforma del 2016» sul tema 
«Dalla Cassa sociale di prestito, volontaria 
associazione di “mutua fidejussione”, 
all’integrazione (forzata) di gruppo. La 
parabola legislativa delle BCC tra libera 
imprenditorialità cooperativa, dirigismo (e 
“neo-dirigismo”) economico e sviluppo del 
diritto bancario interno e dell’Unione»; 
 

° ATTIVITÀ D’INSEGNAMENTO 
 

- Febbraio 2014 – Settembre 2019: Professore 
a contratto di Diritto fallimentare presso 
l’Università degli Studi di Siena, Dipartimento 
di Studi giuridici ed aziendali, con una 
valutazione positiva della qualità 
dell’insegnamento pari all’85,71% in relazione 
all’A.A. 2018/2019 (esiti della valutazione 
pubblicati sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo 
internet www.unisi.it/didattica/valutazione-
della-didattica/risultati-della-valutazione) 
 
- Docente di Diritto fallimentare nel Corso di 
preparazione all’Esame di Stato per Praticanti 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, 
edizione 2019 
 



° PARTECIPAZIONE A COMITATI 
EDITORIALI 
 

- Membro del comitato di redazione di «Ianus 
– Diritto e finanza», rivista giuridica telematica 
del Dipartimento di Studi aziendali e giuridici 
dell’Università degli Studi di Siena; 
- Membro del comitato di redazione della 
rivista «Diritto della banca e del mercato 
finanziario », Pisa, Pacini ed. 
 

+ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 
 

° TIROCINIO FORENSE:  
 

- Settembre 2009 - novembre 2010: 
Studio legale Romano, Via Anile 3, 88046, 
Lamezia Terme (Cz) – Italia 

- Dicembre 2010 - settembre 2011: 
Studio legale Chiti, Via Lorenzo Il Magnifico 
83, 50129, Firenze (Fi) – Italia 
 

 

° PARTECIPAZIONE A SUMMER SCHOOL:  
 

- 6-10 giugno 2011: 
«Corporate Governance After the Financial 
Crisis» presso IUSS (Istituto Universitario di 
Studi Superiori), Pavia; 
 

- 30 giugno-1 luglio 2011: 
 «Islamic Finance in Europe: Tools for the 
Development of a Plural Financial System» 
presso Università di Roma Tor Vergata 

 

+ PUBBLICAZIONI 
 
1. «La mutualità nelle banche popolari», 
lavoro monografico in corso di pubblicazione 
nella collana «Il Diritto della banca e della 
borsa», Milano, Giuffrè Francis Lefebvre ed., 
2020; 

 
2. «Artt. 130-131», in corso di pubblicazione 
nel «Commentario al Testo unico bancario», a 
cura di Bonfatti, Pisa, Pacini ed., 2020; 

 
3. «La nullità del contratto quadro 
d’investimento per difetto di sottoscrizione 
dell’intermediario tra vestimentum negotii, 
“forma informativa” e uso selettivo del rimedio 
di protezione. Aspettando le Sezioni Unite », 
commento a Cass., I sez. civ., 27 aprile 2017, 

n. 10447, in «Diritto della Banca e del Mercato 
Finanziario», fasc. n. 3 (luglio - agosto - 

settembre), 2017, pp. 553-608; 
 
4. «La riforma della cooperazione di credito in 

Italia », in M.C. Cardarelli (a cura di), «Nuove 
opportunità e sfide per le Banche di Credito 
Cooperativo: la riforma del 2016»,  Atti del 
convegno di Lecce,16-17 dicembre 2016, 

Torino, Giappichelli ed., 2017, pp. 59-69; 
 
5. «Recesso e limiti al rimborso delle azioni 
nelle banche (in specie cooperative) tra diritto 
societario, regole europee di capital 
maintenance e “principio” del bail-in», in 
«Rivista delle società», 2017, n. 1, pp. 1-99; 
 
6. «Trasformazione di banca popolare, 
recesso e limiti al rimborso delle azioni: il d.l. 
n. 3/2015 di fronte alla giustizia civile, 
amministrativa e costituzionale», commento a 
Corte cost., 21 dicembre 2016, n. 287; 
Consiglio di Stato, 15 dicembre 2016, n. 5277; 
Tar Lazio, 7 giugno 2016, n. 6548; Trib. 
Napoli, 1 agosto 2016; Trib. Napoli, 24 marzo 
2016, in «Banca, borsa, titoli di credito», 2017, 
II, pp. 167-226; 
 
7. «Spazi reali e spazi virtuali» (con M. 
Falcone), in Contu, Guerrieri e Romano (a 
cura di), Rileggendo Pasolini. Il diritto dopo la 
scomparsa delle lucciole, Atti del convegno di 
Perugia, 15-18 luglio 2015, Vol. 2, Roma, 
Aracne ed., 2016, pp. 133-142; 
 
8. «Stabilità del sistema, prevenzione delle 
crisi bancarie e riforma delle banche popolari. 
Osservazioni a margine del D.L. n. 3/2015», in 
«Il diritto fallimentare e delle società 
commerciali», 2016, n. 3/4, pp. 644-711; 
 
9. «L’ultimo atto di riforma delle Banche 
popolari» (con V. Santoro), in «Nuove leggi 
civili commentate», 2016, n. 2, pp. 210-261; 
 
10. «Note sulla storia della legislazione in 
materia di Banche popolari: dal codice di 
commercio al TUB», in D’Auria, Gimigliano e 
Vizioli (a cura di), «Il passato, il presente, il 
futuro. Rileggendo il diritto positivo con 
metodo storico», Pisa, Pacini ed., 2015, pp. 
165-187; 
 
11. «Appunti di una ricerca sulle Banche 
popolari: storia e legislazione. II. Le Banche 
popolari nel Codice di Commercio del 1882: 



consolidamento e primi sviluppi del modello », 
in «Archivio CERADI-Luiss», Marzo 2015, pp. 
1-103; 
 
12. «Madness of Crowds or Regulatory 
Preconception?: The Weak Foundation of 
Financial Crowdfunding Regulation in the US 
and Italy» (con E. Tonelli e S. Hanks), in 
«European Company Law», October 2014, 
Volume 11, Issue 5, pp. 243-258; 
 
13. «Dalla Volksbank alla Banca popolare: 
origini del dibattito su «forma» e «sostanza» di 
un istituto controverso”», in «Ianus», n. 9, 
2013, pp. 163-262; 
 
14. «La clausola statutaria sui pareri degli 
accomandanti eccedente il limite delle 
“operazioni determinate” in prospettiva 
rimediale» (con C.A. Nigro), commento a Trib. 
Perugia, 16 marzo 2006, in «IlCaso.it», 
Giugno 2013, pp. 1-28; 
 
15. «La riforma dei derivati “OTC” negli USA: 
dalle regole di common law al Dodd-Frank Act 
», in «Rivista del diritto commerciale e del 
diritto generale delle obbligazioni», 2013, n. 1, 
pp. 137-203 (nonché in V. Santoro - E. Tonelli 
(a cura di), «La crisi dei mercati finanziari: 
analisi e prospettive», Vol. II, Milano, Giuffrè, 
2013, pp. 243-315); 
 
16. «La funzione della disclosure nella 
disciplina degli interessi degli amministratori di 
S.p.A.», in «Diritto della Banca e del Mercato 
Finanziario», 2012, n. 2, pp.  247-302; 
 
17. «La regolamentazione degli hedge funds 
negli Usa: dal quasi-collasso di Long-Term 
Capital Management al Dodd-Frank Act» (con 
C.A. Nigro), in V. Santoro (a cura di), «La crisi 
dei mercati finanziari: analisi e prospettive», 
Vol. I, Milano, Giuffrè ed., 2012, pp. 187-356; 
 
18. «Le agenzie di rating del credito: 
fenomenologia e regolamentazione», in 
«Archivio CERADI-Luiss», Gennaio, 2011, pp. 
1-48; 
 
19. «La “nuova” commissione di massimo 
scoperto e la remunerazione per la messa a 
disposizione di fondi nel decreto “anti-crisi”», 
in«Archivio CERADI-Luiss», Luglio 2010, pp. 
1-26. 

                    

+ CURATELE 
 
1. «Rileggendo Pasolini. Il diritto dopo la 
scomparsa delle lucciole», Atti del Convegno 
di Perugia, 15-18 luglio 2015, a cura di Contu, 
Guerrieri e Romano, Vol. 2, Aracne, Roma, 
303 pp. 

 

+ CONOSCENZE E CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE 
 
- Italiano: madrelingua 
 
- Spagnolo: buono 
 
- Inglese: Livello C2 attestato da Learning 
Resource Network ESOL International CEFR 
C2 (Reading, Writing, Listening & Speaking), 
Centre no. IT125, Certificate no. 1000003747, 
June 14, 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 


