
CURRICULUM BREVE

Laureato in giurisprudenza nel 1964 presso l’Università di Roma con 110/110 e la lode
discutendo una tesi in Diritto civile.

Procuratore legale nel 1966 e Avvocato patrocinante in Cassazione dal 1985.

Magistrato  ordinario  dal  1967  al  1980  con  funzioni  di  pretore  nelle  preture  di
Comacchio,  Avezzano  e  Roma;  sostituto  procuratore  della  Repubblica  di  Roma;
assistente di studio del giudice costituzionale Prof. Livio Paladin dal 1977 al 1980.

Ha  insegnato  prima  quale  professore  incaricato  e  poi  quali  professore  ordinario  le
seguenti materie:

- Diritto industriale presso la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di
Cassino;

- Diritto agrario presso la Facoltà di Agraria dell’Università di Perugia;
- Legislazione  bancaria  presso  la  Facoltà  di  Economia  e  Commercio

dell’Università di Perugia;
- Istituzioni  di  diritto  privato  presso  le  Facoltà  di  Economia  e  Commercio

dell’Università  di  Perugia,  di  Scienze  politiche  dell’Università  di  Roma  “La
Sapienza” e di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre;

- Diritto  civile  presso le Facoltà  di  Giurisprudenza dell’Università  Roma Tre  e
dell’Università Europea di Roma.

Professore ordinario di Diritto civile presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
di Roma Tre fino al 31.10.2013; dal 1998 al 2006 è stato Delegato del Rettore per i
rapporti con le Organizzazioni Sindacali.

A  decorrere  dall’1.11.2013  e  fino  al  31.10.2016  il  sottoscritto  è  stato  professore
straordinario a t.d. di Diritto civile presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
Europea di Roma, ove a far data dall’anno accademico 2015/2016 è vicedirettore del
Consiglio Direttivo della Scuola per le Professioni Forensi.

Essendo risultato vincitore del concorso per professore straordinario a t.d. di Diritto
privato  bandito  dall’Università  Niccolò  Cusano  di  Roma,  il  sottoscritto  a  far  data
dall’1.11.2017 è stato nominato professore straordinario a t.d. di Diritto privato presso
la Facoltà di Giurisprudenza di quell’Ateneo, ove attualmente è in servizio.

Ha  insegnato  per  contratto  le  Istituzioni  di  Diritto  privato  presso  la  Facoltà  di
Economia della LUISS di Roma dal 1984 al 1995 e presso la Facoltà di Giurisprudenza
della  LUMSA  dal  1996  al  2002;  successivamente  fino  al  2005  ha  tenuto  il  corso
specialistico di Diritto delle successioni. Dal 2011 al 2014 è stato titolare per contratto
del corso di Diritto civile I presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università “Kore” di
Enna.

Condirettore delle riviste “La Nuova Giurisprudenza Civile  Commentata” e “Nuovo
Diritto Civile”, componente della direzione scientifica delle riviste  “Il  Foro padano”,
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“Europa  e  diritto  privato”  e  “Servizi  pubblici  e  appalti”,  nonché  condirettore  della
Collana di monografie “La didattica del Diritto civile”.

Dal 1996 al 2006 è stato consigliere di amministrazione dell’Istituto Regionale “Arturo
Carlo Jemolo”.

E’  stato  componente  del  Comitato  Consultivo  per  le  Scienze  Giuridiche  presso  il
Ministero dell’Università.

Componente della Commissione per la riforma della Legge Fallimentare (decreto del
30.1.2002 del Ministero della Giustizia).

Componente della Commissione per la riforma del T.U. delle Assicurazioni (Ministero
dello Sviluppo Economico).

Dal  2003  Presidente  del  Comitato  di  Sorveglianza  di  Società  in  Amministrazione
Straordinaria (Ministero dello Sviluppo Economico).

Dal 2004 Commissario Straordinario della Società del Gruppo Cartificio Ermolli S.p.A.
(Ministero  delle  Attività  Produttive).  Riconfermato  nel  2007,  dallo  stesso  anno
Commissario  Straordinario  delle  Società  del  Gruppo  Lares  Cozzi  e  Commissario
Liquidatore dalle Società del Gruppo Mandelli (Ministero dello Sviluppo Economico).  

Dal 2006 componente della Commissione d’Appello Federale (C.A.F.) della Federazione
Italiana Giuoco Calcio;  dal  2007 componente della  Corte di  Giustizia  Sportiva della
Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Avvocato patrocinante in Cassazione nelle materie delle successioni e delle obbligazioni
e contratti, di diritto bancario, fallimentare e societario e, in tale veste, ha assistito Istituti
di Credito (ha avuto dal 1992 al 2007 la procura generale della Banca di Roma), Curatele
Fallimentari ed Enti  Pubblici Economici.  E’  stato componente nonché presidente di
numerosi collegi arbitrali. Per il triennio 2001/2004 è stato arbitro camerale presso la
Camera  Arbitrale  presso  l’Autorità  per  la  Vigilanza  sui  lavori  Pubblici.  Rinominato
arbitro  camerale  presso  la  suddetta  Autorità  per  i  successivi  trienni  2007/2010  e
2013/2016.

Dal 2007 Commissario Liquidatore delle Società del Gruppo Tecfinance S.p.A. in l.c.a.

Dal 25.6.2009 è stato nominato consigliere di amministrazione della Società Trenitalia
S.p.A., ricoprendo la suddetta carica fino al 31.07.2012.

A  far  data  dal  16.11.2012  e  fino  al  15.9.2014  è  stato  Liquidatore  della  Holding
Civitavecchia Servizi S.r.l.

E’ stato relatore dall’anno 1984 ad oggi in numerosi convegni in Italia e all’estero (ad es.
Austria, Perù, Spagna).


