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Docente di ruolo quale Ricercatore confermato di Diritto Privato 
presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, ha conseguito 
l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore 
Associato per il settore “Istituzioni di Diritto Privato”. 

Ha collaborato con la Cattedra di Diritto civile del Prof. Giovanni 
Battista Ferri (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”) con il 
quale si è laureato 

Professore aggiunto di Diritto Privato presso la Scuola dei Carabinieri 
di Velletri nell’ambito della Laurea triennale in Scienze Giuridiche 
della Sicurezza 

Membro delle Commissioni esaminatrici nel Corso di Istituzioni di 
Diritto Privato nell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”: 
Partecipa alle Commissioni di Laurea del Dipartimento di 
Giurisprudenza. 

Socio corrispondente dell’Associazione  dei Civilisti Italiani 

E’autore di tre monografie e di numerose pubblicazioni in volumi 
collettanei e nelle principali riviste giuridiche specializzate 

Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Autonomia privata 
e collettiva presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Iscritto all’Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti presso l’Ordine 
degli Avvocati di Roma. Avvocato dal 1997 con superamento 
dell’esame di abilitazione presso la sede di Roma.  

Svolge da anni attività seminariale in materia di proprietà, contratti e 
diritto delle successioni nell’ambito della Cattedra di Diritto Privato 
del Prof. Claudio Scognamiglio presso l’Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata” con il ruolo di primo coordinatore e titolare dei 
relativi seminari 

Nel 2004 ha compiuto un lavoro di ricerca dal titolo “La 
responsabilità del produttore agricolo per prodotto convenzionale e 
da organismi geneticamente modificati” nell’ambito della Ricerca 
cofinanziata dal MIUR di interesse nazionale “Responsabilità del 
produttore agricolo ed investimenti nell’offerta di alimenti non dannosi per la salute 



del consumatore: aspetti giuridici, economici e finanziari”, depositato  presso il 
Dipartimento di diritto Privato e del Lavoro Italiano e Comparato, 
Università degli Studi di Macerata. 

Nel 2005 ha partecipato al Progetto di ricerca Scientifica di rilevante 
interesse Nazionale presso l’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata” dal titolo “Tutela collettiva e tipizzazione delle clausole contrattuali 
nel settore del credito bancario”con la guida ed il coordinamento scientifici 
del Prof. Claudio Scognamiglio 

Nel 2006 ha partecipato quale Relatore al Convegno dell’Università 
degli Studi del Molise, “Alimenti, danno e responsabilità” con una 
relazione intitolata “Il criterio di imputazione della responsabilità del 
produttore tra impresa agricola, industria e commercio” 

Nel 2007 ha pubblicato la monografia "L'interpretazione del contratto. 
Profili dottrinali e giurisprudenziali" con introduzione di Claudio 
Scognamiglio. 

 Nel triennio 2008, 2009 e 2010 ha pubblicato vari saggi e contributi 
in materia di factoring, clausola penale, causa e motivi del contratto, 
locazione e garanzia per vizi, nonchè il commento di oltre cinquanta articoli 
del Codice civile con riguardo al Libro III (della proprietà).  

Nel 2011, oltre a diversi contributi, ha pubblicato nella Collana della 
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "Tor 
Vergata" la monografia "Presupposizione e causa nel negozio testamentario".  

Nel 2012 ha pubblicato la terza monografia "Principi e regole della 
responsabilità civile nella fattispecie del danno da prodotto agricolo difettoso", 
Milano, Giuffrè, oltre ad altri saggi 

Nel 2013, altresì, ha pubblicato il commento agli artt. 832-833-835-
868-922-951 del Libro III del Codice civile nella III edizione del 
Codice Civile commentato, Wolters Kluwer, a cura di G. Alpa e V. 
Mariconda, oltre a saggi in riviste specializzate. 
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- La dicotomia contratti misti-contratti collegati tra elasticità del tipo e atipicità del 
contratto, in Riv. del dir. Commerc., 1996, II, pp. 551-562 ; 

- Fundus instructus ed art. 2112 c.c.. L’insostenibile leggerezza dell’autonomia 
dal fondo rustico dell’azienda agraria come proiezione patrimoniale dell’impresa 
agricola ex art. 2135 c.c., in Riv. del dir. Commerc.,II, 1997, pp. 54-63; 

- Azienda e divieto di concorrenza in agricoltura. Riflessioni critiche per una 
modifica dell’art. 2557 c.c., in Riv. del dir. Commerc., 1998,I, pp. 787-807; 



- L’esercizio del diritto potestativo come atto non negoziale nella Cautela sociniana 
tra storia del diritto e pagine di dogmatica giuridica, in Dir. e giur., 1998, pp. 
37-55; 

- Configurazione giuridica della fauna selvatica. Categorie civilistiche e tutela 
dell’ambiente, in Il diritto dell’agricoltura, diretto da S. Rodotà, 2000, pp. 
61-107;  

- Azienda agraria, integrazione degli accordi in deroga e potere di abbandono della 
produzione lattiera da parte dell’affittuario, in Il diritto dell’agricoltura, diretto 
da S. Rodotà, 2000, pp. 61-107;  

- Commento agli artt. 1677-1648 c.c., in Commentario al Codice Civile 
Ipertestuale diretto da G. Bonilini, C. Granelli, E.Gabrielli, con il 
coordinamento dei Professori A. Zimatore e M. Zaccheo, Torino, 
2000 e successive edizioni; 

-  Specificità del diritto agrario e statuto civilistico dell’impresa agricola ex art. 
2135 c.c. (riflessioni a margine del d.lgs. del 18 maggio 2001, n. 228), in Riv. 
del dir. Commerc., I, 2002, pp. 833 e ss.; 

- La rottura della promessa di matrimonio, in Trattato di diritto della famiglia, a 
cura di P. Cendon, 2004, pp. 779-799; 

- Clausola risolutiva espressa e risoluzione nei contratti agrari, in Il diritto privato 
nella giurisprudenza. I contratti nuovi,  a cura di P. Cendon, vol. XXV,  
2004, pp. 99-118; 

- “La responsabilità del produttore agricolo per prodotto convenzionale e da 
organismi geneticamente modificati”, Roma, 2004, ricerca monografica 
depositata  presso il Dipartimento di diritto Privato e del Lavoro 
Italiano e Comparato, Università degli Studi di Macerata; 

- Commento agli artt. 832-833; 835-868 c.c.; 922-951 c.c., in Il Codice Civile 
Commentato, a cura di G. Alpa e V. Mariconda, Ipsoa, 2005; 

- Autonomia negoziale e giustizia arbitrale, in Dir. e giur., 2005, pp.335-371; 

- Danni da rovina di edificio e responsabilità da cose in custodia di fronte alla 
suprema Corte: nihil novi sub soli, in NGCC, 2006, pp. 209-216; 

- L’interpretazione del contratto. Profili dottrinali e giurisprudenziali. Volume 
pubblicato nella collana “Il Diritto privato oggi” diretta da P. Cendon, 
Milano, 2007; 

- L’imputazione della responsabilità tra impresa agricola, industria e commercio, in 
Alimenti, danno e responsabilità, Milano, F. Angeli, 2008, pp. 15-56; 



- Commento agli artt. 832-833; 835-868 c.c.; 922-951 c.c., in Il Codice Civile 
Commentato, a cura di G. Alpa e V. Mariconda, Ipsoa, Nuova edizione, 
2009; 

- Motivi in fraudem legis e motivi contra legem, in Contratti, 2010, pp. 239-247; 

- Clausola penale e criteri di riduzione tra genesi del contratto e sopravvenienze 
incidenti sull’interesse creditorio, in Contratti, 2010, pp. 484-498; 

- Il silenzio del debitore ceduto nel factoring tra unità funzionale del collegamento e 
unicità del negozio, in Contratti, 2010, pp. 239-247; 

- Garanzia per vizi e aliud pro alio nel contratto di locazione per mancanza del 
certificato di agibilità, in Contratti, 2010, pp. 545-558; 

- Diritto del costruttore all’integrazione del corrispettivo per la vendita di aree 
condominiali destinate a parcheggio, in Contratti, 2011, pp. 361-372; 

- I diritti di libertà e autodeterminazione, in Trattato dei nuovi danni diretto da 
P. Cendon, 2011, pp.75-88; 

- Responsabilità del fiscalista per errata presentazione delle dichiarazioni IVA, in 
Contratti, 2011, pp. 437-442; 

- L’interpretazione del contratto. Itinerari della giurisprudenza, in Contratti, 
2011; 

- Presupposizione e causa nel negozio testamentario, Milano, 2011, monografia 
pubblicata nella Collana della Facoltà di Giurisprudenza di “Tor 
Vergata”; 

- Criteri di interpretazione della clausola compromissoria, in Contratti, 2012, 
pp.95-104; 

- La mancata venuta ad esistenza della cosa nella vendita di cosa futura, in 
Contratti, 2012, pp.272-277; 

- La funzione economico-individuale del contratto e il danno non patrimoniale da 
inadempimento, in Contratti, 2012, pp.771-778; 

- La responsabilità dei padroni e dei committenti. La fattispecie del danno 
cagionato dal preposto al preponente, in Responsabilità civile e previdenza, 2012, 
pp.1105-1116; 

- Principi e regole della responsabilità civile nella fattispecie del danno da 
prodotto agricolo difettoso, monografia, Studi Senesi, Milano, 2012; 

- Contributi in volume, commento agli artt del Libro III del Codice civile 
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868;922;923;924;925;926;927;928;929;930;931;932;933;934;935;936; 

937;938;939;940;941;942;943;944;945;946;947;948;949;950;951 nella 
III edizione del Codice Civile commentato, Wolters Kluwer, 2013, a 
cura di G. Alpa e V. Mariconda: 

- Il difetto preventivo di licentia nella vendita di beni ecclesiastici, in Contratti, 
2013, pp.157-164; 

- Riflessioni su accordi prematrimoniali e causa del contratto: l’insopprimibile 
forza regolatrice dell’autonomia privata anche nel diritto di famiglia, in Il 
Corriere giuridico, 2013, pp.1564-1570 
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