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Professore di diritto privato nell’Università di Cassino e Avvocato del Foro di Roma. 

 

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “Roma Tre” con una tesi di laurea in 

Diritto Civile dal titolo “La clausola di correttezza–buona fede nei rapporti reali” relatore il Prof. 

Paolo Maria Vecchi, riportando la votazione di 110/110 con lode. 

Tra il 2003 ed il 2004 con la qualifica di Wissenschaftlicher Mitarbeiter (ricercatore) ha collaborato 

con la cattedra del Prof. M.J. Schermaier, prestando regolare servizio all’Institut für 

Rechtsgeschichte (Abteilung Römisches Recht) della Westfälische Wilhelms-Universität di Münster 

(Germania). 

Nell’aprile 2004 ha superato l’esame e ottenuto il titolo di dottore di ricerca in “Diritto privato 

europeo dei rapporti patrimoniali” discutendo una tesi dal titolo “Le garanzie convenzionali nella 

vendita”, presso l’Università degli Studi di Verona. 

Dal dicembre 2006 è ricercatore di diritto privato (settore scientifico–disciplinare IUS/01) presso la 

facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino. 

Nel 2013 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale (II fascia, fascia degli associati) ai sensi 

dell’art. 16 della Legge 240/2010 per il settore scientifico disciplinare IUS/01; abilitazione 

conseguita per una seconda volta nel 2018. 

Dal 2016 è membro dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF presso la Banca d’Italia) – Collegio di 

Roma (mandato rinnovato per una seconda volta nel 2019). 

Autore di oltre 70 pubblicazioni apparse sulle principali riviste giuridiche nazionali e internazionali. 

Tra le opere monografiche più importanti si segnalano: 

 
1) Le garanzie convenzionali nella vendita, Padova (Cedam), 2004. Il volume è stato recensito da 

Francesco Macario sulla Riv. dir. civ., 2006, I, pp. 288–291 

2) L’obbligazione Alternativa. Nozione e realtà applicativa, Torino (Giappichelli), 2008. 

3) L’obbligazione Alternativa. Nozione e realtà applicativa (II ed.), Torino (Giappichelli), 2008. Il 

volume è stato recensito da Francesco Macario sulla Riv. dir. civ., 2010, I, pp. 301–303; e da J.F. 

Stagl sulla Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, 2012, pp. 217–218). 

4) La risoluzione mediante caparra, Padova (Cedam), 2012. 

5) Sulle clausole “di uscita” dal contratto. Contributo allo studio della risoluzione di diritto, Torino 

(Giappichelli), 2020. 

 

 

 

 

 


