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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

 

Formazione  

 

Nato a Milano il 1° aprile 1966, il prof. Claudio Colombo ha conseguito il Diploma di 

Maturità Classica presso il Liceo Massimiliano Massimo di Roma nel 1985. 

Laureatosi in giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma il 19 giugno 1990, 

con la votazione di 110/110 e lode, ha iniziato a collaborare dall’ottobre 1990 con una delle 

Cattedre di Diritto Privato del medesimo Ateneo, in qualità di Cultore della materia. 

Nel 1993 è stato ammesso al Dottorato di Ricerca in Diritto Civile - sede Roma “La 

Sapienza” - ed ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Diritto Civile nel 1996. 

Ha trascorso periodi di studio all’estero, presso le Università di Oxford (Balliol College) e di 

Göttingen. 

Parla correntemente la lingua inglese ed ha una buona conoscenza della lingua tedesca. 

 

Attività accademica 

 

Nel 1996 è stato proclamato vincitore di un concorso per la qualifica di Ricercatore 

Universitario, nel settore Diritto privato, bandito dalla Seconda Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata”, Facoltà di Giurisprudenza. 

A partire dall’anno accademico 2000-2001 è stato nominato titolare per supplenza della 

Cattedra di Istituzioni di Diritto Privato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Sassari. 

Ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato presso la Scuola di Specializzazione in Medicina 

Legale della Seconda Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Facoltà di Giurisprudenza. 

Nel febbraio 2003 è stato dichiarato idoneo nell’ambito di una procedura di valutazione 

comparativa per posti di Professore Universitario Associato, bandita dall’Università degli Studi di 

Sassari, che ha provveduto a disporne la chiamata con delibera del Consiglio di Facoltà del 5 marzo 

2003. A far data dal 1° gennaio 2008 è stato confermato in ruolo. 

Il 18 ottobre 2010 ha conseguito, a seguito dell’espletamento del relativo concorso pubblico, 

l’idoneità quale Professore ordinario, nel settore scientifico disciplinare IUS/01 – Diritto Privato. In 

data 5 luglio 2011 ha preso servizio presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Sassari. Con decorrenza 5 luglio 2014 è stato confermato in ruolo. 

Nel corso di questi anni ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato e Diritto Civile 

nell’ambito del corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, nonché altri corsi specialistici 

nell’ambito del medesimo Dipartimento. 

Ha tenuto lezioni presso la Scuola di Specializzazione per le professioni forensi 

dell’Università di Sassari e della LUISS – Guido Carli di Roma. Fa parte del Comitato Scientifico 

della Scuola Forense Vittorio Emanuele Orlando di Roma. 

Ha organizzato numerosi convegni e seminari di studi attinenti alla disciplina insegnata, 

partecipando altresì, quale relatore, anche a convegni internazionali. 

Fa parte del Comitato Scientifico della Rivista di Diritto del Risparmio. 

È componente di Commissioni scientifiche, istituite nell’ambito di enti pubblici (Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma), e di enti privati (Società Italiana degli Studiosi del Diritto 

Civile - SISDIC). 
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Pubblicazioni 
1) Annullamento per dolo di una compravendita di azioni avvenuta fuori borsa, nota a Cass. 29 

agosto 1991, n. 9227, in Corr. giur., 1992, p. 308 ss. (Ipsoa Editore – Milano); 

 

2) Il dolo nei contratti: idoneità del mezzo fraudolento e rilevanza della condotta del deceptus, in 

Riv. dir. comm., 1993, I, p. 347 ss. (Piccin Nuova Libraria – Padova); 

 

3) Vendita di azioni e raggiri del venditore, nota a Cass. 28 ottobre 1993, n. 10718, in Corr. giur., 

1994, p. 352 ss. (Ipsoa Editore – Milano); 

 

4) In tema di prescrizione dell’azione di garanzia per vizi redibitori nella vendita, nota a Cass. 13 

gennaio 1995, n. 381, in Corr. giur., 1995, p. 608 ss. (Ipsoa Editore – Milano); 

 

5) Operazioni economiche e collegamento negoziale, Padova, 1999, pp. IX-354 (Cedam – 

Padova); 

 

6) Anatocismo, voce dell’Enc. Giur. Treccani, Aggiornamenti, Roma, 2001 (Istituto della 

Enciclopedia Italiana – Roma); 

 

7) Il risarcimento del danno biologico di lieve entità nella l. 5.3.2001, n. 57, in Riv. dir. comm., 

2002, I, p. 635 ss. (Piccin Nuova Libraria – Padova; Casa Editrice Vallardi – Milano); 

 

8) Il contratto di assicurazione on-line, in Diritto e giurisprudenza., 2005, p. 204 ss. (Jovene – 

Napoli); 

 

9) Interessi anatocistici ed operazioni bancarie regolate in conto corrente: cosa va e cosa non va in 

archivio dopo l’intervento delle Sezioni Unite, nota a Cass., Sezioni Unite, 7 novembre 2004, n. 

21095 ed a Cass. 14 maggio 2005, n. 10127, in Riv. dir. comm., 2005, II, p. 163 ss. (Piccin Nuova 

Libraria – Padova; Casa Editrice Vallardi – Milano); 

 

10) Postilla di aggiornamento alla voce Anatocismo, dell’Enc. Giur. Treccani, Aggiornamenti, 

Roma, 2006 (Istituto della Enciclopedia Italiana – Roma); 

 

11) La disciplina delle convivenze di fatto tra diritto e politica, in Il Mulino, 2006, p. 526 ss. (Il 

Mulino – Bologna); 

 

12) Attività legale e Decreto Bersani: dall’eterogenesi dei fini ad una modesta proposta di 

emendamento, in Forum di Quaderni Costituzionali, 2006 (Il Mulino – Bologna – pubblicazione on 

line); 

 

13) L’anatocismo, Milano, 2007, pp. VIII – 185 (Giuffré – Milano); 

 

14) Contratti collegati, voce dell’Enc. Giur. Treccani, Aggiornamenti, Roma, 2009 (Istituto della 

Enciclopedia Italiana – Roma); 

 

15) Commento agli artt. 752 – 756 c.c., in Commentario al cod. civ. UTET, Torino, 2010; 
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16) Liberalizzazioni e professioni: prime considerazioni sull’art. 9, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto 

legge 24 gennaio 2012, n. 1, in www.altalex.com (2012, pubblicazione on-line); 

 

17) Commento all’art. 1224 c.c., in Commentario al cod. civ. UTET, Torino, 2013; 

 

18) Commento all’art. 1282 c.c., in Commentario al cod. civ. UTET, Torino, 2013; 

 

19) Responsabilità civile sanitaria e l. 8 novembre 2012, n. 189, in Biodiritto, 2013; 

 

20) Gli interessi nei contratti bancari, Roma, 2014, pp. 156, Aracne Editrice, Roma; 

 

21) Riflessioni sulla c.d. usura bancaria, tra Shakespeare e le Istruzioni della Banca d’Italia, in 

Corr. giur., 2014, p. 1461 ss. (Ipsoa Editore – Milano); 

 

22) L’anatocismo bancario tra Legge di Stabilità ed instabilità della legge, in Il Corriere 

Giuridico, 2015, n. 8-9 (Ipsoa Editore – Milano); 

 

23) Adeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione nell’offerta di servizi di investimento, in La 

MIFID 2, a cura di V. Troiano – R. Motroni, Cedam – Wolters Kluwers Italia, 2016, p. 57 ss.; 

 

24) Gli interessi nei contratti bancari, in I contratti bancari, a cura di E. Capobianco, in Trattato 

dei Contratti, diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli, Utet, 2016, p. 433 ss.; 

 

25) Profili civilistici della riforma della responsabilità sanitaria (l. 8 marzo 2017, n. 24), in 

Osservatorio del diritto civile e commerciale, 2017, p. 299 ss. (Il Mulino – Bologna); 

 

26) La forma dei contratti quadro di investimento: il responso delle Sezioni Unite, nota a Cass. 

SS.UU. 16 gennaio 2018, n. 898, in Giurisprudenza Italiana, 2018, p. 572 ss. (Utet); 

 

27) Bail in e tutela dei titolari di strumenti di debito, in La gestione delle crisi bancarie, a cura di 

V. , a cura di V. TROIANO – G.M. UDA, Cedam – Wolters Kluwers Italia, 2018, p. 295 ss.; 

 

28) Considerazioni sparse su anatocismo, usura e commissioni bancarie, tra esigenze di 

riequilibrio e certezza dei rapporti, in La trasparenza bancaria venticinque anni dopo, a cura di 

A. BARENGHI, Editoriale Scientifica, p. 367 ss., 2018; 

 

29) Commissione di massimo scoperto e disciplina antiusura: le Sezioni Unite avallano il 

principio di simmetria ed impongono la comparazione separata, nota a Cass. SS.UU. 20 giugno 

2018, n. 16303, in Corr. Giur., 2018, n. 11 (Wolters Kluwers Italia); 

 

30) Questioni in materia di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito promossa dal 

correntista nei confronti della banca, nota a Cass. 30 ottobre 2018, n. 27680 e a Cass. 30 ottobre 

2018, n. 27704, in Corr. Giur., 2019, p. 313 ss. (Wolters Kluwers Italia); 

 

31) Interessi di mora e usura: la parola alle Sezioni Unite, in Corr. Giur., 2020, p. 37 ss. 
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32) Il cantiere sempre aperto degli interessi pecuniari nei contratti bancari: appunti su tassi 

parametrati all’Euribor, pattuizioni floor e cap, tassi negativi, ammortamento alla francese e 

TAEG/ISC, in Rivista trimestrale di diritto dell’economia, 2020, p. 242 ss.; 

 

33) Interessi di mora e disciplina antiusura, prime osservazioni a margine della pronuncia delle 

Sezioni Unite, in GiustiziaCivile.com, editoriale del 5 ottobre 2020; 

 

34) Gli interessi nei contratti bancari, in Contratti bancari, a cura di E. Capobianco, Milano, 

Wolters Kluwers Italia, 2021, p. 631 ss. 

 

35) Bancomat, carte di debito e carte di credito, in collaborazione con L. Paolucci, in L’Arbitro 

Bancario Finanziario, a cura di G. Conte, Milano, Giuffré Francis Lefebvre, 2021, p. 588 ss.; 

 

36) Mutuo o pactum de non petendo ad tempus? Oscillazioni della Suprema Corte sulla natura 

giuridica delle operazioni di ripianamento di pregresse esposizioni debitorie mediante la 

concessione di nuovo credito, nota a Cass. 18 gennaio 2021, n. 724 e a Cass. 25 gennaio 2021, n. 

1517, in Corr. giur., 2021, p. 1331 ss.; 

 

37) Recensione a G. GUIZZI, Il «caso Balzac». Storie di diritto e letteratura, in Osservatorio del 

diritto civile e commerciale, 2021, p. 271 ss. 

 

Altre attività professionali. 
 

Il prof. Claudio Colombo svolge la professione di avvocato dal 1993 e cassazionista dal 

2004. 

Dal 2011 al 2017 è stato componente effettivo del Collegio di Roma dell’Arbitro Bancario 

Finanziario, organismo istituito presso la Banca d’Italia per la risoluzione alternativa delle 

controversie tra intermediari finanziari e clientela. Nell’anno 2013 ha fatto parte del Collegio di 

Coordinamento del medesimo organismo. Dal 2021 è componente effettivo del Collegio di Bari del 

medesimo organismo. 

Si è inoltre occupato di mediazione civile e commerciale, rivestendo la qualifica di 

formatore nell’ambito di un organismo accreditato presso il Ministero della Giustizia. 

Ha fatto parte di Commissioni di concorsi ed esami pubblici, presso la Corte di Appello di 

Roma, presso il Ministero della Giustizia e presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. 

 

Roma - Sassari, 16 dicembre 2021 

 

(prof. Claudio Colombo) 
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