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CURRICULUM VITAE 

 

PROF. Avv. Fernando GRECO 

 

Istruzione 

1991 Laurea in Giurisprudenza, conseguita in tre anni e due sessioni, con il massimo dei 

voti, presso l’Università La Sapienza di Roma: tesi in "Istituzioni di Diritto Privato" dal 

titolo "La forma convenzionale del contratto". 

1996 Vincitore del concorso per l'attribuzione di una borsa di studio presso la Cattedra di 

Diritto Civile bandita dal Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino, rinnovata 

con deliberazione n. 18/C del 29 luglio 2008, dal Consiglio di Amministrazione del 

Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino. 

1998 – 2001 Titolo di Dottore di ricerca, presso l’Università del Salento in "Evoluzione 

dei Sistemi Giuridici e Nuovi Diritti" XII ciclo, discutendo la tesi di dottorato dal titolo 

"Evoluzione del diritto dei contratti". 

1.2.2002-2005 Nominato vincitore, presso l’Università del Salento, con Decreto Rettorale 

del 11.1.2002, a seguito di valutazione comparativa pubblica per n. 1 posto di Ricercatore 

Universitario di ruolo nella disciplina di "Diritto Privato", bandito dalla Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Lecce, presso la quale ha prestato servizio 

dal 1° febbraio 2002. Con provvedimento del 29 settembre 2005 è stato confermato nel 

ruolo di Ricercatore Universitario dalla Commissione Giudicatrice per la conferma in 

ruolo di Ricercatori Universitari Settore Scientifico Disciplinare IUS 01. 

2005-2008 Professore aggregato presso l’Università degli Studi di Lecce –Facoltà di 

Giurisprudenza. 

30.06.2008 Vincitore, a seguito di valutazione comparativa dr n. 1421 del 30 giugno 2008 

del concorso nazionale per Professore Associato di Diritto Privato di ruolo. Dal 1° 

novembre 2010 presta servizio come Professore Associato di Diritto Privato (SSD IUS 

01), presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento. 

2015 Abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo di Professore universitario 

di prima fascia nel settore 12/A1 - Diritto privato (Bando2012). 

2018 Rinnovo, all'unanimità, dell'abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo 

di Professore universitario di prima fascia nel settore12/A1 - Diritto privato (Bando 

2016). 

 

Attività professionale 

Avvocato cassazionista dal gennaio 2013. Specializzato in diritto bancario, finanziario, 

assicurativo, procedure concorsuali e stragiudiziali, ha studio in Lecce, Roma e Milano.  

È legale fiduciario e consulente di primari Istituti di Credito. 

Ha già ricoperto funzioni di curatore fallimentare e commissario giudiziale, nonché è stato 

nominato commissario liquidatore, in particolare: 

- Commissario Giudiziale del Concordato preventivo “G&G S.r.l.”; Commissario 

Liquidatore di “Edilcoop Salentina”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 

30.3.2018; Commissario Giudiziale del concordato”: “Osmagim S.r.l.”; Curatore 
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fallimentare della procedura concorsuale “Ditta di Prete Angelo”; Curatore 

fallimentare della procedura concorsuale “Calzaturificio Diamante”; 

- Commissario Liquidatore, su nomina del Ministero dello Sviluppo Economico, 

decreto direttore generale n. 70/SAA/2018. 

Nel 2019 è stato nominato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Commissario della 

Commissione tecnica competente per l'esame delle domande e l'ammissione 

all'indennizzo del Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), con D.M. 4 luglio 2019. 

È stato componente di Collegi Arbitrali in veste di Presidente, su designazione del 

Tribunale, e di membro nominato dalle parti.  

È stato nominato dal Governatore della Banca d'Italia componente effettivo, del Collegio 

di Roma dell'Arbitro Bancario Finanziario, con provvedimento del 16.10.2018, presso il 

quale ha rivestito il ruolo di Primo Vice-Presidente fino al 15.20.2021. 

È stato nominato su designazione dell'IVASS, in data 8 aprile 2019, Componente effettivo 

della Commissione del concorso per l'assunzione di 15 esperti giuridici. 

È stato nominato Avvocato della Società Stefanel S.p.a. in A.S. nella controversia 

promossa dal sig. Vinicio Assante di Tatisso (Trib. Venezia, Sez. I R.G. n. 4145/2020), 

nonché nel successivo giudizio innanzi alla Corte di Cassazione introdotto dal sig. 

Assante di Tatisso (R.G. 13864/2021). 

 

Incarichi Istituzionali non accademici 

2019 Nominato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Commissario della 

Commissione tecnica competente per l'esame delle domande e l'ammissione 

all'indennizzo del Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), con D.M. 4 luglio 2019. 

2019 Nominato su designazione dell'IVASS, in data 8 aprile 2019, Componente effettivo 

della Commissione del concorso per l'assunzione di 15 esperti giuridici. 

2018 Nominato dal Governatore della Banca d'Italia componente effettivo, del Collegio 

di Roma dell'Arbitro Bancario Finanziario, con provvedimento del 16.10.2018, presso il 

quale ha rivestito il ruolo di Primo Vice-Presidente fino al 15.20.2021. 

2018 Con D.M. 1° febbraio 2018 è stato nominato componente della Commissione 

esaminatrice del concorso, per esame, a 500 posti di notaio, indetto con D.D. del 

21.04.2016. 

2015 Nominato dal Governatore della Banca d'Italia componente supplente del Collegio 

dell'Arbitro Bancario Finanziario di Roma, con provvedimento del 13.10.2015. 

2015 Con D.M. 5novembre 2014 è stato nominato componente della Commissione 

esaminatrice del concorso, per esame, a 340 posti per Magistrato Ordinario. 

È stato altresì componente di due Commissioni di concorso, per titoli ed esami, per la 

selezione di figure dirigenziali, presso il Comune di Lecce. 

 

Iscrizione in Albi professionali 

2020 Iscritto nell'Albo degli Arbitri della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso 

l'Autorità Nazionale Anticorruzione. 

2015 Iscritto nell'Albo degli Arbitri della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso 

l'Autorità Nazionale Anticorruzione. 

2013 Iscritto nell’Albo degli Avvocati Cassazionisti. 

1996 Iscritto nell’Albo degli Avvocati del Foro di Lecce. 
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Incarichi accademici 

2003 Con Decreto del Direttore Amministrativo n. 226, del 4 giugno 2003, è stato 

nominato componente della Commissione Giudicatrice nell’ambito del “Concorso 

pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Categoria D – area tecnica, tecnico-scientifica 

ed elaborazione dati – a tempo indeterminato, del Dipartimento di Studi Giuridici.  

2003 Con Decreto del Direttore Amministrativo n. 267, del 15 luglio 2003, è stato 

nominato componente della Commissione Giudicatrice nell’ambito dell’avviso pubblico 

per l’assegnazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per le 

esigenze funzionali del Dipartimento di Studi Giuridici.  

2004 Con Decreto Rettorale n. 2343, del 22 novembre 2004, è stato nominato componente 

della “Commissione Giudicatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il 

conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca presso l’Università 

degli Studi di Lecce”.  

2004 Con Decreto Rettorale n. 2344, del 22 novembre 2004, è stato nominato componente 

della “Commissione Giudicatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il 

conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca presso l’Università 

degli Studi di Lecce”.  

2004 Con Decreto Rettorale n. 2345, del 22 novembre 2004, è stato nominato componente 

della “Commissione Giudicatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il 

conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca presso l’Università 

degli Studi di Lecce”.  

2007 Con Decreto Rettorale n. 2499 del 16 novembre 2007 è stato nominato "Delegato 

del Rettore ai rapporti con i Ricercatori Universitari", presso l’Università del Salento. 

2008 Con Decreto Rettorale n. 1055 del 30.3.2007, è stato nominato Componente della 

Commissione Giudicatrice per la nomina di un posto di ricercatore – facoltà di Economia 

dell’Università di Salerno. 

2009 Con Decreto del Direttore Amministrativo n. 4, del 15 gennaio 2009, è stato 

nominato componente della “Commissione Giudicatrice Selezione pubblica, per titoli ed 

esami, per l’assunzione a tempo determinato di n. 16 unità di personale tecnico 

amministrativo di categoria D – Area Amministrativo gestionale – per le esigenze 

temporali ed eccezionali dell’Università del Salento”.  

2010 Con Decreto Rettorale n. 884, del 14 giugno 2010, è stato nominato componente 

della Commissione Giudicatrice per l’assegnazione di n. 5 “Premi di eccellenza 

scientifica tra i ricercatori dell’Università del Salento”.  

2010 Con Decreto Rettorale n. 1587 del 16 ottobre 2009 è stato nominato componente 

scientifico per Progetto sperimentale per la stampa e la commercializzazione di materiale 

didattico destinato a studenti dell’Ateneo. 

2009-2011 È stato responsabile scientifico del Premio di Eccellenza per i Ricercatori 

dell'Università del Salento, per l’area economico-giuridica e sociale, nonché componente 

della rispettiva Commissione Giudicatrice, istituita con Decreto Rettorale n. 612, del 

02.04.2009.  

2011 Con Decreto Rettorale n. 2499, è stato nominato dal Rettore dell'Università del 

Salento "Delegato del Rettore al Personale". 
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2012Nominato Coordinatore del Gruppo di Lavoro finalizzato alla predisposizione di un 

regolamento organico sugli incarichi. 

2012 Con Decreto Rettorale del 10 aprile 2012, n. 442, è stato proclamato componente 

del Senato Accademico dell'Università del Salento per il quadriennio 2012-2016. 

2012 Con delibera del Senato Accademico 33/2012 del 9 maggio 2012, è stato nominato 

componente della Commissione permanente referente per la interpretazione o proposta di 

modifica delle disposizioni normative di autonomia, nonché per la ricognizione dello 

stato di attuazione dello statuto e la promozione dei processi di semplificazione 

dell'Ateneo. 

2012 Con delibera n. 33 del 9 maggio 2012, prot. n. 20643, è stato nominato componente 

della Commissione Statuto e regolamenti. 

2014-2019Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Beni privati, 

pubblici e comuni. Tradizione e innovazione nei modelli di appartenenza e fruizione”, 

istituito presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche – Università del Salento. 

2007-2014 Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Diritto ed 

Economia del Mercato, istituito presso l’Istituto Superiore di Formazione 

Interdisciplinare dell’Università del Salento (ISUFI). 

2013-2018Dal febbraio 2013 al marzo 2018 è stato componente e segretario dell’OperFor 

(Osservatorio per la formazione ingegneristica, economica e giuridica permanente 

dell’Università del Salento). 

2018Dal marzo 2018 è coordinatore dell’OperFor (Osservatorio per la formazione 

ingegneristica, economica e giuridica permanente dell’Università del Salento). 

2020 (ad oggi) Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca 

internazionale in “Diritti e sostenibilità”, istituito presso il Dipartimento di Scienze 

Giuridiche – Università del Salento. 

Fino al 2020 Componente del Consiglio del Centro Studi sul rischio dell’Università del 

Salento. 

2020 Referente Scientifico di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – 

Fondo Unico della Ricerca 2018 – SSD IUS/01, dal titolo “Soluzioni per la circolazione 

di veicoli a guida autonoma e a pilotaggio remoto: regole per l’innovazione”, bandito con 

D.D. 116/2020, del 18.09.2020. 

2021Direttore Scientifico del Master executive II livello in “Banking, Financial, 

Insurance Law”, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento. 

2021 Inserito nell’Albo dei revisori, su delibera del Consiglio Direttivo dell’ANVUR del 

26 maggio 2021, e nominato Revisore esterno VQR 2015-2019.  

 

 

Attività di ricerca 

a. Collabora stabilmente con la Rivista "Responsabilità civile e previdenza", Giuffrè, 

Milano.  

b. Direttore Scientifico della collana "Diritto Bancario e Finanziario", Pensa                          

Editore, fondata nel 2018.  

c. Direttore Scientifico del Portale giuridico "Diritto del Risparmio", ISSN 2704-6184, 

e della Rivista giuridica “Diritto del Risparmio”, ISSN 2705-3004. 
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d. Coordinatore dell’Unità di Ricerca in “Business Law and Economics” istituita presso 

l’Università del Salento.  

e. È stato componente del Comitato Direttivo della Rivista trimestrale “Le corti 

pugliesi”, edita da ESI.  

f. È referee esterno per la Rivista di Diritto Bancario, ISSN 2279-9737. 

g. È membro della Società Italiana Studiosi del Diritto Civile (S.I.S.Di.C.). 

h. È stato responsabile della Rubrica “I nostri ricercatori”, ne “Il Bollettino”, periodico 

di cultura quindicinale dell’Università di Lecce.  

i. È stato componente del Comitato Scientifico della casa editrice universitaria 

UniSalentoPress. 
j. Coordinatore, congiuntamente alla Prof.ssa Marilena Gorgoni, del Corso di 

formazione post lauream in “Gestione, amministrazione, custodiae reimpiego del 

patrimonio criminale” (anno 2013), organizzato dall'OperFOR dell'Università del 

Salento e in collaborazione con l'Inage patrocinato dal Ministero dell'Interno e 

dall'ANBSC (agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati, istituita nel 2010).  

k. Componente del gruppo di Ricerca cofinanziato dal Miur (2006) "Regole 

ermeneutiche e riequilibrio del contratto fra codice civile e normativa comunitaria" 

(Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca, Prof. Pietro Perlingieri, e 

Coordinatore dell'Unità di Ricerca, Prof. Stefano Polidori).  

l. Componente del gruppo di ricerca cofinanziato dal Miur (2003-2005) "Gli statuti 

proprietari e l'interesse generale tra Costituzione Europea e diritto privato regionale" 

(Coordinatore nazionale prof. Oberdan Scozzafava). 

m. Nel 2019 ha partecipato all’Avviso pubblico per il finanziamento di quindici assegni 

di ricerca destinati a giovani laureati pugliesi, emanato da A.Di.S.U. Puglia con 

D.D.G. n. 471 del 13/06/2019, modificato e integrato con D.D.G n. 484 del 

17/06/2019 e con D.D.G. ADISU n. 6 dell’8 gennaio 2020 con cui è stato approvato 

e ammesso il finanziamento del progetto: “Economia circolare e bioeconomia: Best 

Practices internazionali e le nuove sfide per il legislatore”. 

n. Nel 2010 ha partecipato, in qualità di componente dell'unità dell’Università del 

Salento, ad un bando comunitario relativo alla presentazione di un corso di 

formazione per magistrati europei sul diritto europeo della concorrenza, finanziato 

dalla Commissione Europea e cofinanziato dal CeSDEC, dell’Università di Brescia. 

Il progetto (Training of judges in Eu competition law), approvato collocandosi al III 

posto della graduatoria europea, è stato sostenuto dalle strutture di formazione del 

Consiglio Superiore della Magistratura, sezione decentrata di Brescia, e dall’Autoritè 

de la concurrance ed è stato sviluppato dal CeSDEC di Brescia, dal Dipartimento di 

Scienze Giuridiche dell’Università del Salento e dall’IRDA di Parigi. L’iniziativa è 

stata assunta dalla Prof.ssa Cristina Amato, dell’Università di Brescia, dalla Prof.ssa 

Pascale Bloch, dell’Università di Parigi 13, e dalla Prof.ssa Marilena Gorgoni, 

responsabile scientifica dell’unità di ricerca dell’Università del Salento.  

o. Docente, presso il Dottorato LUISS "Impresa e mercato", del seminario "Software 

and robotic technologies defects: tortsand liability rules. Judical enforcement of and 

supervision over, inter privatos smart contracts. Consumer Behaviour", in data 

20.11.2019. 
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p. Docente, presso il Dottorato LUISS “Impresa e mercato”, del seminario “Consumer 

protection by design”, in data 27.11.2020. 

q. 2017 Partecipazione alla visita di scambio tra l’Università commerciale Luigi 

Bocconi e l’Université Catholique de Lyon (Francia), nell’ambito di una ricerca su 

"The Protection of Privacy and Intellectual Property in the Era of Big Data. New 

Technologies and Cybersecurity" finanziata dall’Università Italo Francese e dal 

Ministère des Affaires étrangères et du Développement international- Bando Galileo. 

r. Referente scientifico di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca - SSD 

IUS/01 dal titolo: “Economia circolare e bioeconomia: Best Practices internazionali 

e le nuove sfide per il legislatore”, Convenzione A.Di.S.U. Puglia - D.D.G. n.6 dell’8 

gennaio 2020. 

s. Referente scientifico di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – Fondo 

Unico della Ricerca 2018 – SSD IUS/01, dal titolo “Soluzioni per la circolazione di 

veicoli a guida autonoma e a pilotaggio remoto: regole per l’innovazione”, bandito 

con D.D. 116/2020, del 18.09.2020. 

 

PUBBLICAZIONI 

 

Monografie 

1. Greco F., Il contratto di riporto. Artt. 1548-1551, in Il Codice Civile Commentario, 

fondato e già diretto da P. Schlesinger, continuato da F.D. Busnelli e G. Ponzanelli, 

Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2021, EAN 9788828830023. 

2. Greco F.– Lecci M., La trasparenza bancaria, tra regole di disloscure, product 

governance, consumer behaviour e digitalizzazione del mercato, Pacini giuridica, Pisa, 

2020, ISBN978-88-3379-147-0. 

3. Greco F., La vendita di eredità Artt. 1542-1547, in Il Codice Civile Commentario, 

fondato da P. Schlesinger e diretto da D. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2014, 

ISBN8814188068. 

4. Greco F., Informazione pre-contrattuale e rimedi nella disciplina dell'intermediazione 

finanziaria, in Quaderni di Banca borsa e titoli di credito, Giuffrè, Milano, 2010, ISBN 

9788814152306. 

5. Greco F., Profili del contratto del consumatore, in Collana della Facoltà di 

Giurisprudenza di Lecce, Jovene, Napoli, 2005, ISBN 8824315569. 

 

 

Curatele e volumi collettanei 

1. Manuale di Diritto del Risparmio, II edizione, a cura di Greco F., Pensa Multimedia 

Editore, Lecce, settembre 2021, ISBN978-88-6760-595-8. 

2. Il Nuovo Diritto Bancario, a cura di Cricenti G.– Greco F., Giuffrè Francis Lefebvre, 

Milano, 2020, ISBN 9788828821823. 

3. Manuale di Diritto del Risparmio, a cura di Greco F., Pensa Multimedia Editore, 

Lecce, 2018, ISBN 978-88-6760-595-8. 

4. Casi di Diritto Privato, a cura di Greco F., Nel Diritto Editore, 2014, ISBN 978-88-

6657-438-5. 
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5. Questioni di Diritto Privato 1, a cura di Greco F. – De Mauro A., Unisalentopress, 

Lecce, 2011, ISBN 8896515092. 

6. Questioni di Diritto Privato 2, a cura di Greco F.– De Mauro A., Unisalentopress, 

Lecce, 2011, ISBN 8896515181. 

 

Articoli, capitolo di libro e commenti 

1. Greco F. – Zurlo A., Nullità parziale delle fideiussioni: la sentenza in chiaroscuro 

delle Sezioni Unite, in Resp. Civ. Prev., 3, 2022, 821-846. 

2. Greco F., L’elasticità del sinallagma sotteso al contratto di locazione commerciale, in 

Resp. Civ. Prev., 1-2, 2022, pp. 137-145. 

3. Greco F., Contratti di assicurazione: modello tradizionale e clausole claims made, in 

Dei danni bagatellari, a cura di Cricenti G. – A. M. Serafin, Wolters Kluwer, 2022, 

pp. 203 ss.  

4. Greco F., Gli smart contracts nel settore bancario e finanziario, in Il Diritto nell’era 

digitale e dell’Intelligenza artificiale, a cura di Giordano R. – Panzarola A. – Police 

A. – Preziosi S. – Proto M., Giuffré, ISBN 978-88-28-83770-1, 2022. 

5. Greco F., Smart contract in the financial sector, in Rivista di Diritto Bancario, 

luglio/settembre 2021, ISSN 2279-9737. 

6. Greco F. – Zurlo A., Interessi moratori, usurarietà e tutela consumeristica: 

considerazioni a margine dell’alchimia delle Sezioni Unite, in Resp. Civ. Prev., 4, 

2021, pp. 1191-1211. 

7. Greco F., Categorie di Enti del Terzo settore, in Il Codice del Terzo Settore, a cura di 

M. Gorgoni, Pacini Giuridica, 2021, pp. 311-342. 

8. Greco F., Il rifiuto di emotrasfusioni: libertà di autodeterminazione e efficienza 

causale, in Resp. Civ. prev., 6, 2020, pp. 1891-1900. 

9. Greco F. – Zurlo A., Analisi della garanzia fideiussoria, tra validità anticoncorrenziale 

e revisionismo consumeristico, in Resp. Civ. Prev., 6, 2020. 

10. Greco F., Il nuovo concetto di famiglia nella regolamentazione nazionale e unionale, 

in Le relazioni familiari nel diritto dell'Unione Europea, Milano, 2020, pp. 69-89; 

11. Greco F., Prefazione, in Il nuovo Diritto Bancario (a cura di) G. Cricenti – F. Greco, 

Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, ISBN 978-88-28-82182-3. 

12. Greco F. – P. Marchetti, La responsabilità degli esponenti bancari, in Il Nuovo Diritto 

Bancario, a cura di G. Cricenti – F. Greco, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020. 

13. Greco F., Arbitro Bancario Finanziario e gli altri sistemi di alternative dispute 

resolution, in Il Nuovo Diritto Bancario, a cura di G. Cricenti – F. Greco, Giuffrè 

Francis Lefebvre, Milano, 2020. 

14. Greco F., La "nullità selettiva" e un necessitato ripensamento del protezionismo 

consumeristico, in esito alla pronuncia delle Sezioni Unite, in Resp. civ. prev., 3, 

2020; 

15.  Greco F. - Marchetti P., La responsabilità degli esponenti bancari: un criterio 

metodologico di determinazione del danno, in Resp. civ. prev., 1, 2020;  

16. Greco F., Introduzione, in La trasparenza bancaria, tra regole di disloscure, product 

governance, consumer behaviour e digitalizzazione del mercato, in (a cura di) F. 

Greco – M. Lecci, Pacini giuridica, 2020. 
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17.  Greco F., La responsabilità omissiva del Ministero della Salute nel contagio da 

emotrasfusione, in Resp. civ. prev., 5, 2019, pp. 1633 - 1646; 

18. Greco F., Nullità selettiva...esiste ancora la protezione?, in 

www.dirittodelrisparmio.it, 3, 2019;  

19. Greco F., L'esercizio selettivo della nullità tra protezione dell'investitore e 

sfruttamento opportunistico della normativa di tutela, in Resp. civ. prev., 1, 2019, pp. 

151-162;  

20. Greco F, Introduzione, in Manuale di Diritto del Risparmio, a cura di F. Greco, Pensa 

Multimedia Editore, 2018. 

21. Greco F., Problemi interpretativi della disciplina civilistica dell'usura, in Barenghi (a 

cura di), La trasparenza bancaria venticinque anni dopo, Napoli, 2018, pp. 337 ss.;  

22.  Greco F. e Lecci M., Intermediazione finanziaria tra "precauzione" normativa ed alea 

giurisprudenziale: possibili rimedi, in Resp. civ. prev., 2018, III, 755-782;  

23. Greco F., Categorie di enti del Terzo settore, in Gorgoni M. (a cura di), Il codice del 

Terzo settore, Pacini Giuridica, Pisa, 2018, 269 ss.;  

24. Greco F., La responsabilità "extracontrattuale" dell'agenzia di rating nei confronti 

dell'investitore, in Scritti in onore di Ernesto Sticchi Damiani, Napoli, ESI, 2018, pp. 

1303 - 1316.  

25.  Greco F., Rassegna giurisprudenziale sul danno da vaccinazione, in Resp. civ. prev., 

5, 2017, pp. 1522 ss.  

26. Greco F., La clausola claims made tra vessatorietà e meritevolezza in concreto: 

l'erosione dell'autonomia contrattuale nell'interpretazione della giurisprudenza, in 

Danno e resp., 2017, 4, 469 ss.  

27. Greco F., L'onere/obbligo informativo: dalla normazione paternalistica 

all'information overload(ing), in Resp. civ. prev., 2017, 2, 398 ss. 

28. Greco F., La struttura sanitaria risponde solo parzialmente dei danni da 

emotrasfusione: rilievi critici e profili problematici, in Responsabilità medica, 2017, 

Vol.1, 127 – 133, ISSN 2533-1027. 

29. Greco F., Rapporti bancari ed onere della prova: il punto della Corte di Cassazione, 

in Resp. civ. prev., 2016, 4, 1257 ss. 

30. Greco F., Il contratto di convivenza, in Gorgoni M. (a cura di), Unioni civili e 

convivenze di fatto, Maggioli, 2016. 

31.  Greco F., Gli effetti non patrimoniali della separazione personale dei coniugi. Le 

linee evolutive, in AA.VV., La nuova disciplina della separazione e della comunione 

tra coniugi, Maggioli, 2015. 

32. Greco F., La natura "contrattuale" della responsabilità della sim per fatto illecito del 

promotore finanziario, in Resp. civ. prev., 2015, 6, 1963 ss.  

33. Greco F., La violazione della regola della trasparenza nel mutuo con tasso Floor ed il 

problema della scommessa razionale nel derivato implicito, in Resp. civ. prev., 

2015,1, p. 1-11.  

34. Greco F., Il leasing, in Diritto Civile, Norme, questioni, concetti, a cura di G. Amadio 

e F. Macario, Vol. 2, Il Mulino, Bologna, 2014, p. 

35. Greco F., Il "quid novi" dell'informazione al risparmiatore nell'attenta valutazione 

della Corte di Cassazione, in Resp. civ. prev., 2014, 6, p. 1856.  
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36. Greco F., Rileggere le regole dell'informazione nel rapporto tra intermediario e 

risparmiatore, in Resp. civ. prev., 2014, 3, p. 930-939. 

37. Greco F., Il concetto di "causa in concreto" nel controllo del giudice alla proposta di 

concordato, in ilcaso.it, Foglio di Giurisprudenza on line,2014.  

38. Greco F., La responsabilità "extracontrattuale" dell'agenzia di rating nei confronti 

dell'investitore, in Resp. civ. prev., 2013, 5, p. 1-11. 

39. Greco F., La responsabilità del soggetto abilitato nell'illecito del promotore 

finanziario: il punto fermo della Corte di Cassazione, in Resp. civ. prev., 2013, 1, p. 

25-34. 

40. Greco F., Problematiche ancora attuali nella vendita di eredità, in Famiglia e Diritto, 

2012, 12, p. 1179-1184. 

41. Greco F., Intermediazione finanziaria, auto qualificazione del cliente e profilo 

rimediale, in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2012, 1, p. 1 ss.  

42. Greco F., L’autoqualificazione del cliente ne contratti derivati, in Il Corriere del 

merito, 2012, vol. 5, 24-32. 

43. Greco F., La responsabilità della Banca per informazioni errate o inesatte, in La 

disciplina dei rapporti bancari, 2012, 546-562. 

44. Greco F., Intermediazione finanziaria, auto qualificazione del cliente e profilo 

rimediale, in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2012, 1, p. 38-49.  

45. Greco F., La "fattiva acquiescenza" del cliente e la responsabilità della SIM per 

illecito del promotore, in Resp. civ. prev., 2012, 1. 

46. Greco F., L'anticipazione bancaria, in La disciplina dei contratti bancari, a cura di 

Fiorucci, Cedam, Padova, 2012, p. 3-21.  

47. Greco F., La volontaria giurisdizione in generale, in AA.VV., Atti notarili Volontaria 

Giurisdizione, Vol. 1°, Utet, Torino, p. 3-19.  

48. Greco F., Illecito del promotore e responsabilità della Sim: fine di un percorso ad 

ostacoli?, in Resp. civ. prev., 2011, 9, p. 1778 ss.  

49. Greco F., Anatocismo bancario e prescrizione: gli effetti processuali del decreto 

milleproroghe, in Giur. Merito, 2011, 9, p. 2140ss.  

50. Greco F., Anatocismo e prescrizione: gli effetti processuali del decreto mille 

proroghe, in Resp. civ. prev., 2011, 9, p. 2138 ss.  

51. Greco F., Illecito del promotore per responsabilità della SIM. Una storia senza fine, 

in Resp. Civ. prev., vol. 1, 219-226- 

52. Greco F., Dell'Anticipazione Bancaria, in Commentario al Codice Civile, diretto da 

E. Gabrielli, a cura di D. Valentino, Utet, Torino, 2011, p. 836-864.  

53. Greco F., Il consumatore-risparmiatore e gli obblighi informativi "continuativi" tra 

fonte legale e fonte convenzionale, in corso di pubblicazione in Resp. civ. prev., 2011, 

6, p. 1357 ss. 

54. Greco F., Anatocismo bancario e prescrizione: le Sezioni Unite e la difficile 

applicabilità del decreto Mille Proroghe. Continua il match tra correntisti e banche, in 

Resp. civ. prev., 2011, 4, p. 810 ss.  

55. Greco F., La responsabilità della Sgr per fatto illecito della società mandataria 

incaricata del collocamento del fondo, in Resp. civ. prev., 2010, 5, p. 1098 ss.  

56. Greco F., Il diritto di recesso del consumatore, in I diritti del consumatore e la nuova 

class action, a cura di P. G. Demarchi, Zanichelli, Bologna, 2010, p. 53 ss.  
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57. Greco F., Obbligazioni Cirio e violazione dell'obbligo d'informazione: un ulteriore 

tassello sul tavolo della roulette della giurisprudenza, in Responsabilità civile e 

previdenza, 2010, 2, p. 420 ss.  

58. Greco F., Intermediazione finanziaria e regole di informazione: la disomogeneità del 

quadro rimediale e la "tranquillità" della tradizione, in Resp. civ. prev., 2010, 12, p. 

2561 ss. 

59. Greco F., Clausola risolutiva espressa, termine essenziale e adempimento tardivo del 

debitore, in "Studi per Domenico Rubino", ESI, Napoli, 2009. 

60. Greco F., L'informazione nella disciplina Mifid, in Del Bene (a cura di), Strumenti 

finanziari e regole Mifid, Ipsoa, Milano, 2009, p. 169-188. 

61. Greco F., Illegittima segnalazione alla centrale dei rischi e responsabilità 

dell'intermediario, in Responsabilità civile e previdenza, 2009, 5, p. 2543 ss.  

62. Greco F., Le convivenze di fatto e la successione ereditaria, in Gorgoni M. e 

Francesca M. (a cura di), Rapporti patrimoniali e regolazione: mutamenti e 

prospettive, Esi, Napoli, 2009, p. 511 ss.  

63. Greco F., Le Sezioni Unite ed il limite prescrizionale nel danno da emotrasfusioni 

infette, in Responsabilità civile e previdenza, 2008, 4, p. 841 ss.;  

64. Greco F., È vessatorio il canone di abbonamento telefonico?. In Resp. Civ. prev., 

2008, 10, 2127-2136. 

65. Greco F., Intermediazione finanziaria: rimedi ed adeguatezza in concreto, in 

Responsabilità civile e previdenza, 2008, 12, 2552 ss.  

66. Greco F., La responsabilità del giornalista, in Codice Ipertestuale della Responsabilità 

Civile, (a cura di Bonilini, Carnevali, Confortini) Utet, Torino, 2008, p. 672 ss.; 

67. Greco F., La responsabilità della Consob, in Codice Ipertestuale della Responsabilità 

Civile, a cura di Bonilini, Carnevali, Confortini, Utet, Torino, 2008, p. 735 ss. 

68. Greco F., Intermediazione finanziaria: violazione di regole comportamentali e tutela 

secondo le Sezioni Unite, in Resp. civ. prev.,2008, 3, p. 556 ss.;  

69. Greco F., Ritardo nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie e maggio danno 

dell'imprenditore, in Resp. civ. prev., 2008, 2, p. 124 ss.  

70. Greco F., Azione collettiva risarcitoria, in AA. VV., Codice del Consumo, a cura di 

Tripodi e Beli, Maggioli, Ravenna, 2008, p. 60 ss.  

71. Greco F., Il recesso del consumatore, in Contratti e tutela dei consumatori, Utet, 

Torino, 2007.  

72. Greco F., Prefazione, in Contratti e tutela dei consumatori, Utet, Torino, 2007, p. 361 

ss.  

73. Greco F., La regola dell'informazione nel nuovo Regolamento Consob, (Relazione al 

convegno "La tutela dei risparmio tra evoluzione normativa e giurisprudenziale", 

svoltosi a Lecce il 16 novembre 2007), in ilcaso.it, Foglio di Giurisprudenza on line, 

2007. 

74. Greco F., La sdemanializzazione, in Gli Statuti proprietari e l'interesse generale tra 

Costituzione Europea e diritto privato (a cura di Bruscuglia – Grisi – Scozzafava), 

Jovene, Napoli 2007,pp. 357 ss.; 

75. Greco F., La responsabilità del Ministero della Salute per emotrasfusioni infette, in 

Responsabilità civile e previdenza, 2007, 6, p. 1375 ss.  



 

 

 

11 

76. Greco F., Verso la contrattualizzazione dell'informazione precontrattuale, in 

Rassegna diritto civile, 2007, 4, p. 1132 ss.  

77. Greco F., Risparmio tradito e tutela: il "subbuglio giurisprudenziale", in Danno Resp., 

2007, 5, pp. 562 ss. 

78. Greco F., Intermediazione finanziaria: violazione di regole comportamentali e tutela: 

il "subbuglio" giurisprudenziale, in ilcaso.it, Foglio di Giurisprudenza on line, 2007.  

79. Greco F., Profili del contratto del consumatore (articolo), in Studium Iuris, 2007, 3, 

pp. 302 ss.  

80. Greco F., Illecito del promotore e responsabilità della Sim: una decisione 

chiarificatrice, in Resp. civ. prev., 2007, 2, pp. 333 ss.  

81. Greco F., Quando il calcio vale una vita, in Responsabilità civile e previdenza, 2006, 

11, p. 1927 ss.  

82. Greco F., Il limite prescrizionale nel risarcimento del danno da emotrasfusioni infette, 

in Resp. civ. prev., 2006, 9, pp. 1529 ss.  

83. Greco F., Difetto di accordo e nullità nell'intermediazione finanziaria, in Resp. civ. 

prev., 2006, 6, pp. 1087 ss.  

84. Greco F., Ancora sulla responsabilità dell'intermediario per fatto illecito del 

promotore finanziario, in Resp. civ. prev., 2006, 3, pp. 458 ss.  

85. Greco F., Intermediazione finanziaria: la "nullità virtuale" per violazione degli 

obblighi di informazione, in ilcaso.it, Foglio di giurisprudenza online, 2006.  

86. Greco F., Domesticcurrency swap, anticipazione bancaria e responsabilità della 

banca, in Resp. civ. prev., 2006, 1, pp. 143.  

87. Greco F., Solidarietà e famiglia, in I modelli familiari tra diritti e servizi (a cura di M. 

Gorgoni), Jovene, Napoli, 2005, pp. 391 ss. 

88. Greco F., Tutela dei risparmiatori e responsabilità del promotore finanziario, del 

soggetto abilitato e della Consob, in Resp. civ. prev.,2005,4-5, pp. 974 ss.  

89. Greco F., L'indeterminatezza dell'oggetto nel contratto stipulato tra professionista e 

consumatore, Nota a App. Torino, 5 gennaio 2004, in Resp. civ. prev., 2005, 4-5, pp. 

1079 ss.  

90. Greco F., Diritto di cronaca e diritto di critica: gli incerti confini della responsabilità 

del giornalista, Nota a Cass. Sez. III, 23 luglio 2003, n. 11455, in Danno e Resp., 

2004, 2, pp. 176 ss. 

91. Greco F., L'interpretazione del contratto, in M. Bessone, "Casi e questioni di diritto 

privato", Il contratto in generale, a cura di G. Grisi, R. Alessi, Giuffrè, Milano,2002, 

pp. 1493-1583.  

92. Greco F., Profili giuridici del negozio telematico a titolo oneroso, in AA.VV., Diritto 

delle nuove tecnologie informatiche e dell'INTERNET, Ipsoa, Milano, 2002, pp. 536-

545.  

93. Greco F., Il patto di riacquisto nel contratto di leasing, in Vita Notarile, 1998,3, pp. 

1886 ss.  

94. Greco F., Lavoro domestico e impresa familiare, in Rassegna diritto civile, 1997, 3, 

pp. 639 ss. 

 

Attività di docenza 
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- Corso di Istituzioni di Diritto privato 1, presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università del Salento (dall'A.A. 2011-2012 ad oggi).  

- Corso di Diritto del Risparmio, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento 

(dall'A.A. 2013-2014 ad oggi). 

- Modulo di Diritto civile presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali 

dell'Università del Salento (A.A. 2013-2014) (10 ore).  

- Corso di Istituzioni di Diritto privato, presso la Facoltà di Economia dell'Università del 

Salento, Modulo A (A.A. 2012-2013) (40 ore).  

- Modulo di Diritto civile presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali 

dell'Università del Salento (A.A. 2011-2012, 2012-2013) (20 ore). 

- Corso di Diritto dei consumatori e del mercato, presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università del Salento (60 ore), per gli A.A. 2004-2005, 2006-2007, 2007-2008, 

2008-2009, 2009-2010.  

- Corso di Diritto Civile 1, presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali 

della Facoltà di Giurisprudenza, Università del Salento, per l'A.A. 2006-2007 (80 ore), 

2007-2008 (80 ore), 2008-2009 (75 ore), 2009-2010 (40 ore). 

- Contratto integrativo nell'ambito del corso ufficiale di "Diritto Privato dell'Economia", 

presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Lecce, per l'anno accademico 

(A.A. 1997- 1998). 

- Contratto integrativo nell'ambito del corso ufficiale di "Diritto Privato dell'Economia", 

presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Lecce, per l'anno accademico 

(A.A. 1999 - 2000). 

- Affidatario presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Lecce, Diploma 

Universitario in Economia e Amministrazione delle imprese per lo svolgimento per l'anno 

1997 di 10 esercitazioni pratiche nella disciplina di Istituzioni di Diritto Privato.  

- Corso di n. 20 ore in Nozioni introduttive allo studio del diritto privato, A.A. 2001- 

2002.  

- Corso seminariale, per gli A.A. 2002-2003- 2003-2004, dell'Insegnamento di Istituzioni 

di Diritto Privato - Seminario di4 CFU, presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università degli Studi di Lecce. 

 

Altre attività di tipo formativo 

-Ideatore e organizzatore, dell’iniziativa “Festival del Cinema di Diritto del Risparmio”, 

con il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento e la partecipazione 

istituzionale di IVASS, nell’ambito della quinta edizione del Mese dell’Educazione 

Finanziaria, organizzato dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle 

attività di educazione finanziaria presso il MEF, 6-25 ottobre 2022; 

-Ideatore e organizzatore, dell’iniziativa “ASSICURIADI”, con il Dipartimento di 

Scienze Giuridiche dell’Università del Salento e la partecipazione istituzionale di IVASS, 

nell’ambito della quarta edizione del Mese dell’Educazione Finanziaria, organizzato dal 

Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione 

finanziaria presso il MEF, 14-28 ottobre 2021. 

-  Docente al corso “I contratti bancari”, organizzato dalla Scuola Superiore di 

Magistratura e Banca d’Italia, 17 novembre 2022. 
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- Docente al corso “Gestione esposti: tematiche di attualità”, organizzato da Banca 

d’Italia, 27 ottobre 2022. 

- Docente al corso “Diritto dei contratti e delle obbligazioni: profili di interesse per 

l’ABF”, organizzato da Banca d’Italia, 20 maggio 2021. 

- Docente al corso di perfezionamento e aggiornamento biennale in “Gestore della crisi 

da sovraindebitamento alla luce del nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza”, 

organizzato da Fondazione Messapia e Ordine Dottore Commercialisti e Esperti contabili, 

Provincia di Lecce, 2021. 

- Organizzatore, con il Portale giuridico “Diritto del Risparmio”, del “Question Time”, 

nell’ambito della Global Money Week 2021, marzo 2021. 

- Organizzatore, con il Portale giuridico “Diritto del Risparmio”, della “Agorà – 

L’osservatorio del diritto bancario e finanziario”, tavola rotonda in diritto bancario e 

finanziario, con la partecipazione degli studenti del corso di Diritto del Risparmio, 

novembre 2020. 

- Organizzatore, con il Portale giuridico “Diritto del Risparmio”, del “CoviDiario”, 

nell’ambito della terza edizione del Mese dell’Educazione Finanziaria, organizzato dal 

Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione 

finanziaria presso il MEF, ottobre 2020.  

- Relatore alla Giornata della formazione 2019, "Nullità dei contratti", Taranto, 

28.11.2019.  

- Docente al corso "Diritto dei contratti e delle obbligazioni: profili di interesse per l'ABF. 

Analisi del contenzioso ABF a confronto con dottrina e giurisprudenza", organizzato da 

Banca d'Italia (aprile 2019). 

- Docente al corso “Gestore della crisi da sovraindebitamento”, organizzato da 

Fondazione Messapia e Ordine Dottore Commercialisti e Esperti contabili, Provincia di 

Lecce. 

- Docente al corso dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili per la Provincia di 

Lecce, per gli anni 2008, 2009, 2010.  

–È stato (fino al 2007) componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in 

Scienze Giuridiche, istituito presso il Dipartimento di Studi Giuridici Università del 

Salento.  

- Responsabile Scientifico del corso per Mediatore Civile organizzato da Uni.Versus, 

Consorzio Universitario per la formazione e l'innovazione e dalla Camera di 

Conciliazione Italiana. 

 - Componente dell'unità dell'Ateneo Salentino del progetto Training for Judiges in EU 

competition Law, finanziato dalla Commissione Europea ed organizzato con l'Università 

di Brescia e di Parigi. 

 

Convegni internazionali in cui ha partecipato come relatore 

1. V Congresso Internacional CUEMYC, “Mediaciòn, gestiòn de conflictos y pandemia CV-

19”, organizzato da Università degli Studi di Cagliari, tenutosi nei giorni 17-19 novembre 

2020, con un intervento dal titolo “ADR in materia bancaria e finanziaria”. 

2. IX Congresso internazionale, “Actualidad y futuro de derechomercantil”, organizzato da 

Università di Lima (Perù), tenutosi in data 29 gennaio 2021, con un intervento dal titolo 
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“Prospettive di tutela sostanziale e processuale del consumatore-cliente nel diritto 

Bancario e Finanziano”. 

3. International Conference on the protection of rightsat a distance – “Post-covid-19 justice 

and technology”, organizzato da Università degli Studi di Cagliari e da Università di 

Siviglia (Spagna), tenutosi nei giorni 30 settembre-1° ottobre 2021, con un intervento dal 

titolo “L’ABF”. 

4. X CongresoInternacional “El derechocivil: presente y futuro”, organizzato da Università 

di Lima (Perù), tenutosi nei giorni 28-29-30 ottobre 2021, con un intervento dal titolo 

“Nullità selettiva e protezionismo consumeristico”. 

5. XI Congreso Internacional “Contratos de leasing: problemas y soluciones”, organizzato 

da Università di Lima (Perù), tenutosi nei giorni 1-2 aprile 2022, con un intervento dal 

titolo “Leasing finanziario: profili civilistici ed economici”. 

6. Congreso Internacional “100 Aniversario Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque”, 

tenutosi nei giorni 6-7-8 luglio 2022, con un intervento dal titolo “Intermediazione 

finanziaria tra ricodificazione e digitalizzazione”. 

 

Convegni in cui ha partecipato come relatore 

1. Prospettive delle procedure di conciliazione in ambito civile e bancario, organizzato 

da Ordine Avvocati di Lecce, 14 maggio 2021. 

2. La querelle del diritto bancario – finanziario: Lexitor, accesso alla documentazione, 

fideiussioni omnibus e ADR, 15 febbraio 2021 (in qualità di moderatore della sessione 

pomeridiana). 

3. "Gli effetti dell'emergenza Covid-19 sui contratti bancari, assicurativi ed in tema di 

responsabilità medica", organizzato dall'Unione Nazionale Camere Civili e Centro 

studi dell'Avvocatura civile italiana, Webinar, 5 giugno 2020;  

4. "Emergenza Covid-19, quale impatto sui contratti", organizzato da AIGA Brindisi e 

Camera Civile Brindisi, Webinar, 26 maggio 2020;  

5. "I Finanziamenti mediante cessione del quinto", Roma 27 febbraio 2020, Senato della 

Repubblica, organizzato da Guida al Diritto;  

6. "Abf e Acf: deflattori o interpreti tecnici? Giurisprudenze a confronto", svoltosi a 

Roma presso la Suprema Corte di Cassazione il 4 aprile 2019.  

7. II Congresso Salentino “La trasparenza bancaria e finanziaria. Novità normativa e 

giurisprudenziali”, 25-26 maggio 2018; 

8. "European day justice", giornata della giustizia civile, Aula Magna Corte d'Appello di 

Lecce, organizzato dalla Formazione Magistrati Lecce European Commission e 

dall'Università del Salento, 23 novembre 2018.  

9. "La trasparenza bancaria", svoltosi a Campobasso il 27 settembre 2017, presso 

l'Università degli Studi del Molise;  

10. "Nullità dei contratti di investimento e bancari in difetto di sottoscrizione della 

banca", Diritto Bancario, svoltosi a Milano il 20 giugno 2017; 

11.  "Unioni civili e contratti di convivenza: quali diritti, quali doveri?", Ordine avvocati 

di Lecce, svoltosi a Lecce il 24 marzo 2017;  
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12. I Congresso salentino sulla "Trasparenza bancaria e finanziaria tra evoluzione 

normativa e giurisprudenziale", OperFor-Università del Salento, svoltosi a Lecce il 10-

11 marzo 2017; 

13. "Unioni civili e convivenze l. 20 maggio 2016, n. 76", OperFor-Università del 

Salento, svoltosi a Lecce il 23 settembre 2016;  

14. "La trasparenza bancaria e finanziaria: profili controversi", OperFor-Università del 

Salento, svoltosi a Lecce il 10 giugno 2016;  

15. "Trasparenza bancaria nei contratti bancari e finanziari", organizzato da Università 

del Salento, Università Mercatorum, ADC Legal, con il patrocinio del Ministero della 

Giustizia, svoltosi il 23 maggio 2016 a Roma, presso l'Aula Gruppi della Camera dei 

Deputati;  

16. "Il Tribunale Arbitrale di Lecce", svoltosi a Lecce il 29 gennaio 2016;  

17. "Il contenzioso bancario-finanziario", OperFor-Università del Salento, svoltosi il 12 

giugno 2015, in Lecce, presso l'Aula Magna del Rettorato dell'Università del Salento; 

18. "L'innovazione tecnologica al servizio dell'analisi forense", convegno organizzato da 

Dinamo Srl, Ente di Formazione e Consulenza, svoltosi il 28 maggio 2015, in Lecce 

presso le Officine Cantelmo;  

19. "La mediazione come strumento deflattivo del contenzioso civile", Giornata Europea 

della Giustizia; Civile, Lecce, 29 ottobre, 2013; 

20. "Effetti delle misure prevenzionali sul coniuge del proposto in regime di comunione", 

svoltosi a Lecce, presso l'Università del Salento, il 22 febbraio 2013; 

21. "Il mutuo, problematiche giuridiche, aspetti tecnici, giurisprudenza", svoltosi a 

Lecce, presso Torre del Parco, il 4 novembre 2011 organizzato dal Centro Studi 

sull'Arbitrato.  

22. "Prodotti Finanziari Derivati", svoltosi a Firenze, Palazzo della Provincia, il 15 

giugno 2011;  

23. "Operazioni in conto corrente: autonomia e destinazione", svoltosi il 5 maggio 2011 

a Lecce, presso l'Aula Magna del Tribunale;  

24. "I rapporti tra la banca e i clienti", organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Lecce e 

svoltosi il 3 dicembre 2010, presso il Teatro Italia di Gallipoli (Le);  

25. "Fare rete con la qualità", svoltosi a Lecce, il 24 settembre 2010, organizzato da 

Regione Puglia ed Istituto Pugliese per il Consumo;  

26. "I contratti dei consumatori e le tutele", svoltosi a Lecce presso l'Hotel President, il 

18 giugno 2010, organizzato da Regione Puglia, in collaborazione con Adoc Puglia; 

27. "Sviluppo sostenibile. Formazione, Istituzioni, Regole", svoltosi a Bari, Facoltà di 

Giurisprudenza, il 7 giugno 2010, organizzato da Regione Puglia, Assessorato per lo 

sviluppo economico, Aree politiche per lo sviluppo, servizio attività economiche e 

consumatori;  

28. "Nutrire le idee", svoltosi il 4 giugno 2010, a Lecce, presso la Camera di Commercio 

di Lecce, organizzato da Regione Puglia;  

29. "Azione di classe, conciliazione mediazione", svoltosi a Lecce, il 7 maggio 2010, 

presso l'Hotel Tiziano, organizzato da Regione Puglia, Movimento difesa del cittadino, 

Ordine degli Avvocati di Lecce;  
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30. "La responsabilità del medico e della struttura sanitaria nell'ultimo decennio", 

organizzato dall'AIGA Lecce e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della 

Provincia di Lecce, Gallipoli 6-7 giugno 2008;  

31. "Contratti e tutela del consumatore", organizzato dall'AIGA Lecce e dal Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati della Provincia di Lecce, svoltosi il 7 maggio 2008, presso 

l'Aula Magna della Corte d'Appello di Lecce;  

32. "Profili sostanziali e processuali della tutela del consumatore: diritti, class action, 

conciliazione e A.D.R.", organizzato dall'AIGA (Associazione Italiana Giovani 

Avvocati) ed Università del Salento, svoltosi il 18 marzo 2008, presso l'Aula Magna 

della Corte d'Appello di Lecce;  

33. "La tutela del risparmio tra evoluzione normativa e giurisprudenziale", organizzato 

dal Consiglio Superiore della Magistratura – Ufficio dei Referenti per la Formazione 

Decentrata, Corte d'Appello di Lecce, congiuntamente alla Facoltà di Giurisprudenza, 

svoltosi il 16 novembre 2007;  

34. "La famiglia tra ordine e disordine", organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università del Salento, Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Provincia di Lecce, svoltosi il 4 giugno 

2007, presso il Centro Studi Michele De Pietro;  

35. "Cina e Salento. Internazionalizzazione, criticità e opportunità di sviluppo", 

organizzato dall'Università del Salento, Fondazione Italia Cina, Confindustria Lecce, 

svoltosi il 19 gennaio 2007, presso la sala conferenze del Monastero dei Teatini 

(Lecce) (titolo della relazione: Il contratto internazionale come strumento di impresa);  

36. "Il codice del consumo", organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura – 

Ufficio dei Referenti per la Formazione Decentrata, Corte d'Appello di Lecce, 

congiuntamente alla Facoltà di Giurisprudenza e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 

di Lecce, svoltosi il 6 maggio 2006, presso l'Aula Magna della Corte d'Appello di 

Lecce;  

37. "Gli statuti proprietari e l'interesse generale tra Costituzione europea e diritto 

privato", svoltosi presso l'Università degli Studi di Pisa in data 7/8 aprile 2006;  

38. "Risparmiatore e consumatore: protagonisti deboli della società postindustriale" 

organizzato dal Consiglio Superiore della magistratura – Ufficio dei referenti per la 

formazione decentrata, Corte d'Appello di Lecce, congiuntamente alla Facoltà di 

Giurisprudenza, svoltosi il 6 luglio 2005 presso l'Hotel Tiziano di Lecce"; 

39. "Impresa di famiglia e banca. Strumenti di crescita e competizioni dei modelli: trust, 

private equity, Basilea 2, organizzato dall'Ordine dei dottori commercialisti per la 

circoscrizione del Tribunale di Napoli, svoltosi a Napoli, il 6 giugno 2005;  

40. "I valori della Costituzione europea – analisi ed approfondimento" svoltosi il 14 

gennaio 2005, presso l'Università degli Studi di Lecce; 

41. Gli obblighi del professionista tra disposizioni legislative e regole deontologiche 

nella gestione del rapporto fiduciario con il cliente, organizzato dal Consiglio 

Superiore della magistratura – Ufficio dei referenti per la formazione decentrata - 

Corte d'Appello di Lecce,svoltosi presso la Corte d'Appello di Lecce (Aula Magna 

Palazzo di Giustizia), il 26 novembre 2004;  

42. Solidarietà e famiglia, "Modelli familiari tra diritti e servizi",svoltosi presso 

l'Università degli Studi di Lecce il 24 e 25 settembre 2004; 




