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Posizione attuale: 

Dal 1/6/2022 – presente: 

Assegnista di ricerca in Diritto Privato (IUS/01), Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli 

Studi Roma Tre 

 

 

Dottore di ricerca in Diritto Privato (IUS/01) 
Abilitato all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di Roma 

 

Studi:  
 

2017-2021: 

Dottorato di ricerca in Diritto Privato (IUS/01), Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi Roma Tre, XXXIII ciclo, curriculum “Discipline privatistiche e Diritto privato per l’Europa”. 

Tutor: Prof. Aurelio Gentili. 

Titolo della tesi: “Circostanze ed efficacia del contratto”. 

 

Luglio 2017: 

Laurea in Giurisprudenza presso la LUISS Guido Carli, con votazione di 110/110 e lode. 

Tesi di laurea in Diritto Privato, relatore Prof. Attilio Zimatore. 

Titolo della tesi: “Orientamenti interpretativi in tema di presupposizione”. 

 

Dal 16/09/2015 – 30/01/2016: 

Erasmus presso la KU Leuven (Belgio). 

 

Luglio 2012: 

Maturità classica con votazione di 100/100, presso il Liceo Ginnasio Statale “Francesco Vivona” di 

Roma. 

 

 

Attività didattica e scientifica 

 

LUISS Guido Carli 

Cultore della materia presso le seguenti Cattedre: 

- Diritto Privato, Prof. Attilio Zimatore 

- Diritto dei consumatori, Prof.ssa Maria Pia Pignalosa 

 

Università degli Studi Roma Tre 

Cultore della materia presso le seguenti Cattedre: 

- Istituzioni di Diritto Privato, Prof. Ettore Battelli 

- Diritto Sportivo, Prof. Ettore Battelli  
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Collabora inoltre con la Cattedra di Diritto Civile, Prof. Giuseppe Grisi. 

 

Ha collaborato negli a.a. 2017/18, 2018/2019 con le Cattedre di Diritto Civile e Diritto Civile progredito, 

Prof. Aurelio Gentili. 

 

 

Da ottobre 2022 – presente 

Docente del corso di Diritto Sportivo, titolare Prof. Ettore Battelli, Università degli Studi Roma Tre. 

 

Da settembre 2022 – presente 

Docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL), Università degli Studi 

Roma Tre. 

 

Da febbraio 2021 – presente 

Componente del gruppo di ricerca del Progetto Europeo Jean Monnet “EPIC - EUROPEAN LAW 

PERSPECTIVES ON INNOVATION CHALLENGES”, con sede presso l’Ateneo di Roma Tre, 

coordinato dal Prof. Ettore Battelli. Il progetto è promosso dalla Commissione Europea (European Higher 

Education). 

 

Da marzo 2019 – presente 

Docente presso il Master di II livello “Giuristi e consulenti di impresa” (Università degli Studi Roma 

Tre), modulo di Diritto dei consumatori. 

 

Da settembre 2017 – presente 

Cattedra di Diritto Privato I e II, Prof. Attilio Zimatore: svolgimento di seminari ed esercitazioni. 

 

Marzo-aprile 2020 

Ciclo di lezioni nell’ambito dell’attività formativa New Consumers Law, titolare Prof. Ettore Battelli, in 

tema di “Accesso alla giustizia dei consumatori: ADR e ODR”. 

 

Maggio 2019 

Ciclo di lezioni di Istituzioni di Diritto Privato I, Prof. Giuseppe Grisi: “Obbligazioni pecuniarie, interessi 

e usura sopravvenuta”. 

 

Marzo 2019 – dicembre 2019  

Tutor del corso di Istituzioni di Diritto Privato II, Cattedra Prof. Ettore Battelli, piattaforma e-learning 

in collaborazione con la Fondazione Roma Tre Education. 

 

Novembre 2018 – dicembre 2018 

Incarico di docenza nella Cattedra di Istituzioni di Diritto privato II, Prof. Battelli: Modulo didattico di 

“Diritto delle successioni”. 

 

Gennaio 2018 – ottobre 2020 

Tutor didattico del Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi Roma Tre – area Diritto 

Privato (IUS-01). 

 



 

Relazioni e interventi a convegni, seminari, giornate di studio: 

 

- 14 maggio 2020: relazione nel convegno “Venti da Karlsruhe: quale rotta per l’Unione 

europea?”, in tema di riflessi privatistici delle scelte di politica monetaria della BCE su investitori 

e operatori del mercato, alla luce della sentenza del Bundesverfassungsgericht (2 BvR 859/15), 

tenutosi online sulla piattaforma Zoom; 

 

- 26 settembre 2019: relazione in lingua francese sul tema delle sopravvenienze contrattuali 

nell’ambito del seminario dottorale italo-francese “Perspectives nouvelles du droit: thèmes, 

méthodes et historiographie en France et en Italie”, tenutosi presso la Faculté de Droit e de 

Sciences Sociales della Université de Poitiers; 

 

- 5 giugno 2019: intervento nel seminario “Il progetto francese di riforma della responsabilità 

civile” in tema di concorso del fatto colposo del creditore, Dipartimento di Giurisprudenza, 

Università degli Studi Roma Tre; 

 

- 28 marzo 2019: relazione nell’incontro “Diritto alla salute e tutela dei minori nell’esperienza 

della Clinica Legale” in tema di danno da emotrasfusione e trattamenti sanitari obbligatori, 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi Roma Tre; 

 

- 24 aprile 2018: relazione nell’ambito della “Giornata di studio in ricordo di Davide Messinetti”, 

dal titolo “Teoria dell’abuso del diritto e nullità di protezione nei contratti del consumatore”, 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi Roma Tre. 

 

Membro della segreteria scientifica di redazione del Trattato di diritto privato, a cura di S. Mazzamuto. 

Volumi: C. SALVI, Proprietà e possesso, Torino, 2021; G. GRISI ET AL., Le obbligazioni, in corso di 

pubblicazione. 

 

Membro del comitato editoriale della Rivista di diritto sportivo (Fascia A). 

Segreteria organizzativa di convegni: 

 

- Componente della Segreteria organizzativa del Convegno annuale dell’Associazione Civilisti 

Italiani “Il ruolo della giurisprudenza in un sistema di diritto legislativo: quale è, quale deve 

essere”, tenutosi nelle giornate 10-11 dicembre 2021 presso l’Università degli Studi Roma Tre. 

 

- Componente della Segreteria organizzativa del Convegno “Intelligenza artificiale e diritti della 

persona”, tenutosi in data 21 ottobre 2020 sulla piattaforma Teams. 

 

- Componente della Segreteria organizzativa del Convegno di presentazione del volume Repertorio 

ragionato del Collegio di Garanzia dello Sport, a cura di A. Piazza e A. Zimatore, Dike Giuridica, 

Roma, 2019, tenutosi in data 4 dicembre 2019 presso il Salone d’Onore del CONI. 

 

- Componente della Segreteria organizzativa del Convegno annuale dell’Associazione Civilisti 

Italiani “Il diritto patrimoniale: una rivisitazione. Le revisioni”, tenutosi nelle giornate 14-15 

giungo 2019 presso l’Università degli Studi Roma Tre. 



 

Elenco delle pubblicazioni 

 

- Curatore della Rassegna su giustizia e tutela dei diritti, in Nuovo diritto civile, 2021, fasc. 3, 

p. 211 ss.; fasc. 4, p. 173 ss. 

 

- Il caso della ‘Superlega’. Note a prima lettura, in Riv. dir. sport., 2021, fasc. 1, p. 60 ss. 

 

- Interessi moratori e usura. Note a margine di Cass., Sez. un., 18 settembre 2020, n. 19597, in 

Contr. e impr., 2021, fasc. 2, p. 630 ss. 

 

- Il sistema di giustizia sportiva, in Diritto Privato dello sport, a cura di E. Battelli, Torino, 

2021 (II ed.), p. 279 ss. 

 

- La risoluzione alternativa delle controversie in materia di consumo, in Saggi di diritto dei 

consumi, a cura di A. Catricalà e M.P. Pignalosa, Torino, 2020, p. 277 ss. 

 

- Sopravvenienze contrattuali e rinegoziazione del contratto, in Contr. e impr., 2020, fasc. 4, p. 

1691 ss. 

 

- Les “survenances contractuelles” en France et en Italie, in Perspectives nouvelles du droit. 

Thèmes, méthodes et historiographie en France et en Italie, a cura di G. Grisi e F. Rassu, Roma, 

2020, p. 57 ss. 

 

- Il concorso del fatto colposo del creditore, in A proposito del Projet de réforme de la 

responsabilité civile, in Europa e dir. priv., 2020, fasc. 1, p. 149 ss. 

 

- Giustizia sportiva e ADR, in Diritto privato dello sport. Contratti, responsabilità civile, arbitrato, 

a cura di E. Battelli, Torino, 2019. 

 

- L’arbitrato sportivo, in Diritto privato dello sport. Contratti, responsabilità civile, arbitrato, a 

cura di E. Battelli, Torino, 2019. 

 

- Repertorio ragionato del Collegio di Garanzia dello Sport, a cura di A. Piazza e A. Zimatore, 

Roma, 2019. 

Autore di massime delle decisioni degli organi di giustizia sportiva e curatore delle seguenti 

Sezioni: Affiliazione; Atti dei soggetti dell’ordinamento sportivo; Contratto di lavoro sportivo; 

Decisioni; Luogo di svolgimento del processo; Principi e regole dell’ordinamento sportivo; 

Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale; Tesseramento. 

 

- Teoria dell’abuso del diritto e nullità di protezione nei contratti del consumatore, in L’abuso del 

diritto. In ricordo di Davide Messinetti, Atti della “Giornata di studio in ricordo di Davide 

Messinetti”, a cura di G. Grisi, Roma, 2019. 

 

- Buoni postali fruttiferi: tra principio di letteralità ed eterointegrazione normativa, nota a ABF, 

Collegio di Torino, decisione 13 novembre 2017, n. 14480, in Giustiziacivile.com, 12/2018. 



 

 

Esperienze professionali 
 

Da settembre 2021 - presente 

Borsa per attività di ricerca in Diritto dei consumatori da svolgere presso la Direzione Generale per il 

Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo 

Economico in materie di interesse del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti 

 

Novembre 2017 – maggio 2019  

Tirocinio formativo ex art. 73, d.l. 21 giugno 2013 n. 69 presso il Tribunale Ordinario di Roma  

Sez. Sedicesima civile (Sezione specializzata in materia di Imprese) e Sez. Quattordicesima civile 

(Sezione Fallimentare). 

 

Settembre 2016 – novembre 2016              

Tirocinio curricolare universitario, Tribunale Ordinario di Roma, Sez. Undicesima civile 

 

 

 

Conoscenze linguistiche e informatiche 
 

Inglese: C2          Francese: B1 

 

In possesso del Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE)  

 

In possesso della Patente Europea d’Informatica ECDL 


