CURRICULUM VITAE

POSIZIONE
Professore ordinario – Prorettore
Avvocato cassazionista
PERCORSO ACCADEMICO E SCIENTIFICO
- 1991: laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con tesi in
diritto civile “La tutela del consumatore nella disciplina della concorrenza” (votazione 110/110, cum
laude);
- 1995-1999: dottorato di ricerca in diritto privato e garanzie costituzionali presso l’Università degli
Studi di Padova;
- 1995-2000: docente di diritto industriale (modulo Pubblicità ingannevole) e componente
dell’Osservatorio di Proprietà intellettuale, Concorrenza e Comunicazioni presso l’Università Luiss
“Guido Carli”;
- 1997: docente di diritto civile (modulo Atti telematici) presso l’Università di Roma “La Sapienza”;
- 2001: abilitazione a professore di seconda fascia di diritto privato conseguita presso l’Università
degli Studi di Ferrara;
- 2002: chiamato come professore associato dall’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”;
- 2004: abilitazione a professore di prima fascia di diritto privato conseguita presso l’Università degli
Studi Insubria di Varese-Como;
- 2005: chiamato come professore ordinario dall’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”;
- 2007-2017: componente Collegio di dottorato “Il diritto dei servizi nell’ordinamento italiano ed
europeo”, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”;
- 2008: trasferimento come professore ordinario all’Università degli Studi Europea di Roma; direttore
di dipartimento fino al 2016 e, poi, prorettore;
- 2008: docente di diritto dell’informatica e delle comunicazioni e docente di diritto sportivo;
- 2008-2015: coordinatore della scuola dottorale in scienze umane;
- 2009-2010: coordinatore del progetto cofinanziato dalla Commissione Europea nell'ambito
del Jean Monnet Programme dal titolo "Consumer Protection. Judicial Remedies and Out-ofcourt Settlements between National and European Union Law";
- 2013-2015: coordinatore nazionale del Progetto di ricerca di interesse nazionale (PRIN) dal
titolo "La regolamentazione giuridica delle Tecnologie dell'Informazione e della
Comunicazione (TIC) quale strumento di potenziamento delle società inclusive, innovative e
sicure" (Università di Bologna, Roma “Tor Vergata”, Roma “Europea”, Napoli “Federico II”,
Campania “Luigi Vanvitelli”, Salerno e Sannio);
- 2017-oggi: componente Collegio di dottorato “Persona e benessere”;
- 2017-oggi: condirettore dell’InnoLawLab, centro di diritto dell’innovazione.
TITOLI E RUOLI PROFESSIONALI
- Iscritto all'Albo degli Avvocati di Roma dal 1996.
- Iscritto all'Albo degli Avvocati patrocinanti dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione dal
2010.

-

Giurista esperto, Dipartimento per la Programmazione Economica, Partenariato Pubblico
Privato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2020-oggi
Componente Commissione Ricorsi Brevetti, Mise, 2019-oggi
Arbitro della Camera arbitrale, Anac, 2018-oggi.
Componente della Commissione per il Concorso notarile, Min. Giustizia, 2019-2020.
Presidente della Commissione per il Concorso a dirigente scolastico, Miur, 2018-2019.
Presidente della Commissione per l’esame di abilitazione alla professione forense presso la
Corte d’Appello di Roma, 2015.
Direttore della Scuola di Specializzazione per le professioni legali, 2011-2015.
Arbitro della Camera arbitrale, Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi
e Forniture, 2009-2012.
Componente commissione SOA, Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture, 2007-2008.
Consigliere giuridico presso il Senato, 1999-2012.

COMPETENZE PROFESSIONALI
Per la specifica formazione e specializzazione, anche di carattere universitario, ha maturato negli anni
particolare esperienza con riferimento alle problematiche giuridiche del diritto civile, amministrativo
e societario. Ha assistito e ricevuto incarichi giudiziari e per enti e gruppi privati italiani, in materia
di energia, trasporti, public utilities.
Lo studio, nell’ambito del dipartimento “Procurement e PPP” annovera competenze in materia di
procedure finalizzate alla selezione di contraenti nei settori a più elevato tasso tecnologico (Appalti
Innovativi), con particolare riferimento al settore informatico. In questo contesto, le competenze
riguardano le diverse tipologie e strutture procedimentali contemplate dalla normativa nazionale e
dell'Unione Europea (consultazione preliminare di mercato; dialogo competitivo; procedura
competitiva con negoziazione; partenariato per l'innovazione; appalti pre-commerciali e appalti per
servizi di ricerca e sviluppo) ai fini sia della individuazione delle tipologie di gara più adeguate in
relazione alle finalità perseguite o della partecipazione alle stesse, sia della strutturazione dei degli
schemi contrattuali più idonei in relazione all'oggetto della procedura.
COMMISSIONI E COMITATI
- Esperto del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica
in materia di Partenariato Pubblico Privato e finanza di progetto ex art. 1, comma 589, L. 28
dicembre 2015, n. 208. Dal 2020 a oggi;
- Delegato del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica
economica al tavolo tecnico DIPE-ANAC-RGS-ISTAT per l’aggiornamento linee guida
ANAC n.9 dal 2020 a oggi;
- Incarico di esperto nella Commissione del Consiglio Nazionale Forense “Expo Dubai 2020”
per lo studio su servizi idirici e diritto all’accesso all’acqua;
- Arbitro dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), dal 2018 a oggi;
- Giurista esperto del Comitato per lo sviluppo e la tutela dell'offerta legale di opere digitali
istituito nel 2014 dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
- Presidente del Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore dal 2007 al 2010.
- Arbitro della Camera arbitrale presso Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici dal 2009
al 2012;
- Componente del Collegio di dottorato in “Il diritto dei servizi nell’ordinamento italiano ed
europeo” presso l’Università di Napoli “Parthenope” dal 2008 al 2017;
- Componente della Commissione consultiva SOA presso l’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici dal 2006 al 2008;
- Consigliere giuridico presidenza consiglio dei ministri con incarico su dossier
“liberalizzazioni servizi pubblici” dal 2009 al 2012;

-

Componente di Commissioni presso i Ministeri: Sviluppo economico (“Net neutrality”,
2015);
Istruzione (“Linee guida per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di
tutte le forme di discriminazione”, 2015);
Salute (“Embrioni crioconservati nei centri Pma”, 2009);
Politiche familiari (“Osservatorio nazionale sulla famiglia”, 2007);
Beni culturali (“Per l'accessibilità della cultura”, 2006).

ENTI DI RICERCA, FONDAZIONI, SOCIETÀ E DIREZIONI SCIENTIFICHE
- Direzioni scientifiche: Rivista di diritto industriale (Giuffrè, Milano); Diritto, Mercato e
Tecnologia (Iaic-Creda-Mibact, Roma); Nuovo diritto civile (Dike, Roma); Rivista di diritto
sportivo (Giappichelli, Torino); Studi Giuridici Europei (Giappichelli, Torino); Collana del
Dipartimento di Scienze Umane (Giappichelli, Torino).
- Comitati editoriali/scientifici/revisori: Medialaws, Rivista di diritto dei Media (online); Il
diritto delle nuove tecnologie (Giuffrè, Milano); Osservatorio di diritto civile e commerciale
(Il Mulino, Bologna); Giustizia civile (Giuffrè, Milano); Cultura giuridica e rapporti civili
(Esi, Napoli); Annali Italiani del Diritto d’Autore (Giuffrè, Milano); Cultura e diritti (Upi,
Pisa); Percorsi (Il Mulino, Bologna); Ciberspazio e diritto (Mucchi editore, Modena); Il
diritto dell’ Internet (Ipsoa, Milano); Concorrenza e Mercato (Giuffrè, Milano; 1993 al 2001).
- Fondazioni ed Enti di ricerca: Rosselli (Cda, 2007-2008); Visentini (Comitato scientifico, dal
2012); De Gasperi (dal 2013); Istituto Superiore della Sanità (giurista esperto del Comitato
etico, 2014-2017); Accademia Italiana del Codice di Internet (presidente, dal 2012).
- Società scientifiche: Civilisti italiani (socio effettivo, dal 2008); Associazione Internazionale
di Diritto delle Assicurazioni (consiglio direttivo, dal 2014).
PUBBLICAZIONI
Autore, coautore e curatore di circa duecento tra monografie, articoli e saggi scientifici.

