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CURRICULUM BREVE 

 
Andrea Barenghi (Roma, 29.X.1964) è professore di I 

fascia nella Facoltà di Giurisprudenza nell’Università degli studi del 
Molise, ove ha insegnato nel corso degli anni Diritto dei consumatori, 
Diritto bancario, Diritto civile e Diritto privato dell’economia e avvocato 
cassazionista del Foro di Roma 

 
* 

 
Laureato con il prof. Pietro Rescigno nell’Università ‘La 

Sapienza’ di Roma nel 1990, ove ha anche concluso il corso di 
dottorato di ricerca in diritto privato nel 1995, ha perfezionato gli 
studi all’estero come visiting researcher o visiting scholar presso l’Institut 
für ausländisches u. internationales Privat- u. Wirtschaftsrecht della 
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, presso l’Institut de droit comparé 
della Université Paris II Panthéon-Assas, e presso la Harvard Law 
School. Ha svolto periodi di ricerca altresì presso la University of 
Oxford (1993) e nella Universität zu Köln (2014), nonché di recente 
presso la Scuola di Specializzazione in Diritto civile dell’Università di 
Camerino (2015 e 2016), presso il Circolo giuridico dell’Università di 
Siena (2017 e 2018) e presso la Burgundy Business School di Digione 
(2019). Ha ricoperto inoltre la posizione di Jean Monnet Fellow 
nell’Istituto Universitario Europeo di Fiesole nell’a.a. 1997/1998. 
Ha insegnato, come professore a contratto, nel Master di II livello 
in Diritto Europeo della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi Roma 3, nell’Università di Urbino, nell’Istituto 
Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli, nella Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione di Roma. Ha tenuto 
seminari e conferenze all’estero nella Facoltà giuridica 
dell’Università de L’Avana e alla Burgundy Business School di 
Digione. 

 
* 
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È socio onorario della Sociedad cubana de Derecho civil y de 
Familia. È socio ordinario della società scientifica Unione dei 
Privatisti. È socio ordinario della società scientifica Associazione dei 
Civilisti Italiani. È socio ordinario della società scientifica Società 
italiana degli studiosi del diritto civile (SISDIC). È socio ordinario della 
Fondazione Scuola di alta formazione giuridica dell’Università degli studi di 
Camerino. È socio dell’Associazione italiana per l’arbitrato. È 
componente del Comitato scientifico dell’associazione AGIT. Nel 
2016/2017 ha fatto parte, in qualità di componente effettivo, della 
Commissione esaminatrice del concorso per esame a 500 posti di 
Notaio (d.m. 9.11.2016, n. 10706, d.d. 21.04.2016). Nel 2010 (con 
rinnovo nel 2013) è stato designato dal Consiglio Nazionale dei 
Consumatori e Utenti presso il Ministero dello Sviluppo 
economico membro supplente del Collegio arbitrale di Napoli 
dell’Arbitro bancario e finanziario istituito a norma dell’art. 128 bis 
d.P.R. 385/1993, redigendo in tale qualità oltre 500 decisioni. Dal 
2010 al 2013 ha fatto parte dell’elenco dei Presidenti di Collegi 
Arbitrali presso la Camera Arbitrale della Commissione di vigilanza per i 
contratti pubblici. Nel 2006 è stato nominato dall’Associazione bancaria 
italiana componente effettivo Ombudsman Giurì Bancario (a valere 
sulla nuova composizione, poi non determinatasi per le modifiche 
attuate con delibera CICR del 2008 ex art. 128 bis d.P.R. 
385/1993). Dal 2006 al 2007 è stato componente della Commissione 
di Appello Federale della Federazione italiana giuoco calcio. Dal 2005 al 
2007 ha fatto parte del Comitato di esperti presso il Ministero della 
Giustizia d.m. 23 luglio 2004 n. 222 (Determinazione dei criteri e delle 
modalità di iscrizione nonché di tenuta del registro degli organismi di 
conciliazione). Dal 2004 al 2007 è stato Giudice effettivo nella 
Commissione giudicante nazionale della Federazione italiana di Atletica 
leggera. Dal 2002 ha fatto parte dell’elenco dei presidenti di Collegi 
arbitrali presso la Camera arbitrale Commissione Agenti della 
Federazione Italiana Giuoco Calcio. È stato componente del Comitato 
scientifico della rivista Consumatori, diritti & mercato, diretta da 
Francesco Silva. È componente del comitato dei referees della rivista 
Nuovo diritto civile diretta da Mauro Orlandi, Alberto Gambino e 
Roberto Carleo. È componente del comitato dei referees della nuova 
serie della rivista Giustizia civile diretta da Giuseppe Conte e 
Fabrizio Di Marzio. È componente del comitato dei referees della 
rivista Diritto dell’informazione e dell’informatica diretta da Pietro 
Rescigno, Guido Alpa Vincenzo Zeno Zencovich e altri. È 
componente del Comitato di redazione della rivista Giurisprudenza 
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italiana diretta tra altri da Pietro Rescigno, Gastone Cottino, Enrico 
Gabrielli e altri. 

 
* 

 
Autore di una monografia sulla determinazione successiva 

dell’oggetto del contratto (2005) e di volumi di scritti sul contratto 
(2008) e sulla responsabilità degli intermediari finanziari (2008), è 
inoltre autore di un manuale di diritto dei consumatori (2017), 
curatore e coautore di un commentario alla legge italiana sulle 
clausole abusive (1996), coordinatore di un commentario al Codice 
del consumo (IV ed. 2015), ha inoltre pubblicato numerosi saggi, 
articoli e note in volumi collettivi e nelle principali riviste 
giuridiche italiane (Rivista di diritto civile, Banca, borsa e titoli di credito, 
Giurisprudenza italiana, Il Foro italiano, Il corriere giuridico, Il diritto 
dell’informazione e dell’informatica), in materia, tra l’altro, di diritto 
contrattuale, tutela della personalità, protezione dei consumatori, 
metodi alternativi di definizione delle controversie, tutela dei 
programmi per elaboratore elettronico, responsabilità civile. Oltre 
a numerosissime citazioni ricevute nella letteratura italiane i suoi 
scritti hanno ricevuto attenzione all’estero con recensioni, 
segnalazioni e citazioni. 

Tra le pubblicazioni più significative, si possono ricordare: 
Diritto dei consumatori, Wolters Kluwer-Cedam, Milano, 2017, 

pp. XXV+611; (cur.) La trasparenza bancaria, venticinque anni dopo, 
Editoriale Scientifica, Napoli, 2018; Note sulla trasparenza bancaria, 
venticinque anni dopo, in Banca borsa e titoli di credito, 2018, I, pp. 143-
179, e in Liber Amicorum Pietro Rescigno, Editoriale Scientifica, 
Napoli, 2018, pp. 237-270; La tutela de los consumidores en el 
ordenamento juridico italiano, in Jurisprudencia argentina, 2018, pp. 22-47; 
Ricorso all’Arbitro bancario e finanziario e tutela del cliente, in M.P. 
Gasperini (cur.), Giustizia alternativa per una giustizia effettiva. Problemi 
e prospettive dell’ADR in Italia e in Europa, Napoli, Esi, 2018, pp. 103-
128; Appunti sulla trasparenza bancaria, venticinque anni dopo, in 
Questione giustizia, 2017, fasc. 3, pp. 112-132; La responsabilità 
contrattuale: due considerazioni minime, in R. Favale e C. Latini (curr.), 
La codificazione nell’Italia post-unitaria 1865-2015, Atti del Workshop, 
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Camerino 29 ottobre 2015, in Quaderni degli Annali della Facoltà 
giuridica dell’Università di Camerino, Camerino, 2016, 
(http://d7.unicam.it/afg/sites/d7.unicam.it.afg/files/ 
quaderni_2_2016.pdf), pp. 133-144; Note sugli acquisti individuali per 
surrogazione del coniuge in comunione legale, in Rivista di diritto civile, 2012, 
II, pp. 141-154 (e in Studi in onore di Lelio Barbiera); Über die 
Gütergemeinschaft der Ehegatten und die Persönlichkeit der Güter im Falle 
des Erwerbs von Immobilien durch einen der Ehegatten nach italienischem 
Recht, in Jahrbuch für Italienisches Recht, Müller, Heidelberg, 2012, pp. 
71-84; Conferimenti in natura e immediata liberazione delle quote, in S.r.l. 
Commentario, a cura di A. A. Dolmetta e G. Presti, Giuffrè, Milano, 
2011, pp. 174-182; Italy, in Product Liability 2010, in Kaplan-Fowler 
(curr.), Law Business Research, Londra, 2010, pp. 125-131; (a cura 
di) Procreazione assistita e tutela della persona, Quaderni della Rivista di 
diritto civile, Atti della giornata di studio tenuta presso il Consiglio 
Nazionale Forense il 31 maggio 2010, Cedam, Padova, 2011; I 
contratti dei consumatori, in Lipari-Rescigno (curr.), Diritto civile, 
Giuffrè, Milano, 2009, III, II, pp. 105-158; Qualificazione, tipo e 
classificazione dei contratti, in Lipari-Rescigno (curr.), Diritto civile, 
Giuffrè, Milano, 2009, III, II, pp. 295-325; L’oggetto del contratto, in 
Lipari-Rescigno (curr.), Diritto civile, Giuffrè, Milano, 2009, III, II, 
pp. 327-370; Godimento a tempo parziale di beni immobili, ne I contratti 
di utilizzazione dei beni, in Trattato dei contratti diretto da Rescigno e 
Gabrielli, Utet, Torino, 2008, pp. 501-546; Scritti sul contratto e sulla 
disciplina dei contratti d’impresa con i consumatori, Quaderni degli Annali 
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Molise, 
Arti Grafiche La Regione, Ripalimosani, 2008, pp. 176; (coord.) 
Codice del consumo2, Giuffrè, Milano, 2008, pp. XVIII+898; 
Determinabilità e determinazione unilaterale nel contratto, «Biblioteca di 
diritto privato ordinata da Pietro Rescigno», vol. 55, Jovene, 
Napoli, 2005, pp. XIX+222; (cur.) La nuova disciplina delle clausole 
vessatorie nel codice civile, «Osservatorio di leggi e di attualità giuridiche 
selezionate da Pietro Rescigno», vol. 3, Jovene, Napoli, 1996, pp. 
XI+323; I contratti per adesione e le clausole vessatorie, in N. Lipari (cur.), 
Trattato di diritto privato europeo, Cedam, Padova, 2003, III, pp. 313-
366; L’oggetto del contratto, in N. Lipari (cur.), Trattato di diritto privato 
europeo, Cedam, Padova, 2003, III, pp. 244-263; (con C. Rossello e 
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G. Savorani), Italien, in H. Ullrich e E. Körner (curr.) Der 
internationale Softwarevertrag, Recht u. Wirtschaft, Heidelberg, 1995, 
pp. 619-650; Determinabilità e determinazione unilaterale nel diritto dei 
contratti: appunti sul sistema nordamericano, in Rivista di diritto civile, 
2001, I, pp. 97-145; Note sull’arbitramento della parte, EUI Working 
Papers in Law n. 98/5, e in Studi in onore di Pietro Rescigno, Giuffrè, 
Milano, 1998, III, pp. 65-92; Autodisciplina e giustizia privata, in P. 
Zatti (cur.), Le fonti di autodisciplina (tutela del consumatore, del 
risparmiatore, dell’utente), Cedam, Padova, 1996, pp. 227-237; Il 
dibattito tedesco sulla fideiussione bancaria: a proposito di un recente saggio, in 
Banca, borsa e titoli di credito, 1995, I, pp. 101-108; L’autodisciplina della 
stampa nel Regno Unito, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 
1994, pp. 763-793; Il danno morale di nuovo alla Consulta tra vecchi 
problemi e nuove categorie (e nomi), in Corriere giuridico, 2002, pp. 1341-
1346; Una pura formalità. A proposito di limiti e di garanzie dell’autonomia 
privata in diritto tedesco, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 1995, 
I, pp. 202-212. 

 
* 

 
In qualità di docente ha più volte partecipato, tra l’altro, ai 

corsi per la formazione permanente dei Magistrati e per il 
personale di Enti e Istituzioni, tra cui la Banca d’Italia, ed è stato 
spesso invitato ad intervenire in Convegni e Conferenze. 

 

* 
 

Dal 1994 è iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma e svolge 
la professione forense. È iscritto all’Albo speciale per il patrocinio 
davanti alle Giurisdizioni superiori dal 2005. Dal febbraio 2000 al 
febbraio 2002 ha assunto la veste di consulente (of counsel) dello 
studio romano di Brosio, Casati e Associati in associazione con Allen 
& Overy, coordinando il contenzioso dello studio. Dal 2005 al 2009 
ha condotto con l’avv. Andrew G. Paton [adm. England and 
Wales, adm. New South Wales] e l’avv. Giuseppe Manzo un 
sodalizio professionale denominato Barenghi & Paton – Studio legale 
associato. Ha contribuito in veste di difensore o di expert witness, con 
pareri scritti o discussioni orali, alla definizione di controversie 
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pendenti dinanzi a Giudici stranieri cui era devoluta la cognizione 
di controversie soggette alla legge italiana. Nel settore arbitrale e 
delle ADR in generale – oltre a partecipare a svariati sistemi di 
giustizia sportiva e di giustizia interna e privata, di cui si è anche 
occupato in sede scientifica e istituzionale – ha partecipato a 
numerosi arbitrati, in alcuni casi di rilievo assai notevole per gli 
interessi economici e l’importanza delle questioni. Nel corso della 
sua attività, oltre alle persone fisiche, ha assistito regolarmente 
organizzazioni non commerciali, piccole e medie imprese, così 
come imprese di maggiori dimensioni, incluse primarie realtà 
globali o multinazionali. Ha maturato – avendo trattato ormai 
migliaia di casi – un’esperienza particolarmente estesa e qualificata 
nella consulenza e nel contenzioso in materia civile e commerciale, 
giurisdizionale (incluse tutte le Corti maggiori), arbitrale e dinanzi 
ad Autorità indipendenti, occupandosi – dinanzi a non meno di 35 
diversi Uffici giudiziari in Italia – specialmente di contratti, persone 
giuridiche private (associazioni, fondazioni, società, incluse 
controversie tipiche del diritto societario), successioni, disciplina 
dell’attività di impresa e tutela degli utenti e consumatori (clausole 
vessatorie, pratiche commerciali scorrette, danno da prodotto), 
tutela della personalità individuali di persone fisiche ed enti, 
appalti, responsabilità professionale (in particolare nel settore 
sanitario e notarile) e ordinamento delle professioni, responsabilità 
degli amministratori e dei sindaci, diritto fallimentare, diritto 
d’autore, brevetti. 


