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CURR/CULUM VITAEET STUDIORVM
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Attività

scientifica

e didattica:

.marurità classicacon votazione sessanta/sessantesimi;
.laurea in Giurisprudenza conseguitapresso rUniversjti ttLa Sapienza" di Roma
(1988) çon votazione 110 e 1odc/11O; tesi di laurea dal titolo '1nadcmpimento
prima del termine", relatoreC.B. Ferri. correlatoreN. rrri~
.dall'ottobre 1988 è stato cultore della materia di htz/uziol1idi diritto privato con il
prof G.B. Ferri, Facoltàdj Giurisprudenzadell'Uruversiti "La Sapienza" di Rott1a.
A partire daIl'a.a. 1993-'94 è stato cultore della materia dj Dznol/otivzle della
~edesirna Facoltà e Università. Dall'a.a. 1988-'89 all'a.a. 1996-'97 è stato anche
cultore di Dzntto agra,iQpresso la mede.'iimaPacoltà e Università. Presso tali
cattedre ha svolto attività didattica (seminari, lezioni integtative etc.) e di ricerca
scientifica;
.borsista prcsso iJ Consiglio Nazionaledellc Ricerche (CNR) negli anni 1992-'93; in
tale vesteha svolto la ricerca dal titolo «L'inadempimentodelle obbligazioni prima
del teInÙnO>;
.nell'autunno 1992 ha effettuato un soggiorno-studio di tre mesi presso la Yale
Univer.ritydi New Haven (U.S.A.). per approfondire lo studio del diritto
nordamericano dej contratti; ha inoltrc svolto attività di ricerca presso la Du'll/eslle
U1U~rsitydi Pittsburgh (pA~ V.S.A.)
.nell'anno 1993 ha soggiornatoa Vicnna, studiando tre mesi presso Plntematz'onal
KulturltJstituf,
.negli
anni accademici 1996-t97 e 1997-'98 il Consiglio della Facoltà di
Giurisprudenza della Terza Un1versità di Roma (Roma Trc) gli ha conferito
l'incarico di tenere un corso integrativo di Istituzionidi dznltl1
pn'vato;
.negli
anni accadcmici 1996-'97 e 1997-'98 il Consiglio dclla Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Roma -LUMSA -gli ha conferito l'incarico di
tenere un corso integrativo di l.rtt"tuzioni
di din.ttopn'v(Jtl1;
.nell'anno accademico1997-'98 ha insegnatopresso la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Sassariun corso monografico dal titolo t'Enti senZascopo
di lucro";
.nell'estate 1997 ha insegnato presso l'UlltÌ.,ltrsiryof Malta, nell'ambito del Corso
internazionaledi studi inritolato: EuropeanColltractandBallklngLa~
.nel corso dcll'anno accademico1997-'98 ha vinto il concorso come ricercatore di
Diritto privato (NOIX) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di
Firen~e, con presadj ser\-"Ìzioa decorrerc dal 1404.98;
.ncll'anno 1998-'99 ha curato, sotto iJ patrocinio del CNR e la direzione del prof"
Guido Alpa, un progetto pilota in Italia: un corso di Istituzioni di diritto pnÌJato
immesso via Internct Cdestinatoa studcnti selezionatidell'ultimo anno dellc scuole
, secondariesuperiori;
.nell'anno accadcrnico1999-2000ha insegnatopressola Facoltà di Giurisprodcnza
dcIl'Universiti dj Sassari,in qualità di supplente, le seguentimaterie: istituzioni di
dint/oFila/o e Din"lfodvz.ie;
.nel giugno dell'anno 2000 ha conseguito l'idoneitàaprofisso~di seconda
fa.rtia per il
raggrupparncnto NO1X aJl'csitodel concorso bandito dalla Seconda Università di

Napoli, Facoltà di Giurisprudenza (G.U. n. 75/1999), riportando il giudizio
favorevole unanime di rutti i componenti della Commissione di concorso;
.dall'a.a. 2001-'02 è stato chiamato, quale professore associato, ad insegnare Diritto
privato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Uruversità di Firenze (decreto di
nomina n. 992 del 10.10.'01);
.nell'estate dell'anno 2000 ha soggiornato presso l'Universiti Sorbonnedi Parigi per
svolgere attività di ricerca scientifica;
.nel
settembre dell'anno 2001 ha studiato presso il Girton Coflege,Cambndge
University,ove ha svolto attività di ricerca scientifica;
è stato dal 1992 al 2002 membro della redazione della EnticfopediaGiuridicaAggiornamentidell'Istituto della Enciclopedia Italiana (freccani), con competenza
per le materie di diritto civile e di diritto commerciale;
.è stato docente nei corsi di Diritto privatoeuropeo
organizzati dal Consiglio Nazionale
Forense per l'aggiornamento degli avvocati negli anni 2004 e 2005;
.è stato docente di Diritto ?'Ommeniafe
nella Facoltà di Economia dell'Università "San
Pio V" di Roma, negli anni accademici2002-'03 e 2003-'04;
.è stato docente di Diritto privato nella Facoltà di Economia dell'Università "Luiss"
di Roma, negli anni 2009-2013;
.ha vinto l',doneitàa professore
ordinariodi diritto privato (raggruppamento IUS/01)
nel luglio 2002 all'esito di un concorso bandito dalla Seconda Università di Napoli,
Facoltà di Giurisprudenza, riportando l'unanime giudizio favorevole di rutti i
membri della Commissione di concorso;
.dall'anno 2008 all'anno 2012 ha soggiornato, ogni estatee per periodi non inferiori
a un mese,presso la New York Universl!y,per perfezionare c aggiornare i suoi studi;
I è titolare delle cattedre di D,'rittoprivato I e di Diritto privato II nella Facoltà di
giurisprudenza dell'Università degli Studi di Firenze.

Tra i principali incarichi scientifici:
.nell'autunno 1998 è stato nominato membro della "Commissione
per la riforma del
primo libro delcodicet1.vile",
presieduta dal prof. Pietro Rescigno e istituita presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento Affari Sociali, con l'obiettivo
di introdurre una omogenea disciplina giuridica degli enti nonprofit e dell'impresa
sociale nel primo libro del codice civile;
.è membro dell'Assot1otion
Henri Capitantdesamisdela tultun'./uridiquefrançaise;
.è socio dell'AssociaZIone
Civilisti Italiant;
.è socio della S.I.S.Di.C. -SocietàItalianadegliStudiosidelDiritto Civile;
.è membro del Board of Tmsteesdel Cardinal Tardini CharitableT mIt, con sede in
Pittsburgh, Pennsylvania,U.S.A.;
.dal 1992 a oggi ha curato, per il Collegio universitario legalmente riconosciuto
"Villa Nazareth", di Roma, gli scambi e le relazioni culturali con le wliversità
straniere, in particolare. americane (Dayton, Ohio; University of Pittsburgh e
Duquesne. Pennsylvania;Notte Dame etc...);
.ha fatto parte, per l'Italia, del gruppo di lavoro (esteso agli stakeholdcrs)
sul diritto
contrattuale europeo (CFR-nel) costituito presso la Commissione EuropeaDGsancoai fini dell'unificazione del diritto contrattuale;
.è componente dell'EuropeanConlractGroup istituito presso il CCBE, l'orgaIÙsmo
unitario europeo dell'avvocatura;
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.è

stato designato a far parte del Socialjustit'C Group istituito presso l'Unione

.è
.è

Europea;
membro del BoardofT rIIstees
della john CabotUniversl~
stato designato a far parte dell'InternationalAcademyof Commertialand Consumer
Law:,

.dal 2006 al 2010 è stato n'spon.rabile
st1enuficodei corsi "Giurista d~mprcsd',
organizzati dalla Luiss Business School e tenuti presso l'Università Luiss "Guido
Carli" di Roma;
.dal 2006 al 2009 è stato condircttore
dei Corsi di perfezionamento e specializzazione
in t'Il nuovo dinffo delle telecomunicazioni',
tenuti dalla Facoltà di Giurisprudenza
dell'Umversità di Firenze e patrocinati dall'Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni;
.è componente del Comitatoscientzfit'O
della Scuola Superiore dell'A vvocatura istituita
presso il Consiglio nazionale forense;
.è componente del Comitatost1entifico
della Scuola di Alta Formazione dell' AIAF
(Associazione Italiana Avvocati per la famiglia c per i minori);
.è
nel ConsiglioDinottivo della St1iola di speczalizzazione
per le professioni legalz'
dell'Università degli Studi di Firenze;
.è componente del CollegIodidattico del Dottorato di ricerca "Diritto privato
europeo" presso il SUM -Isrituto di Scienze Umane e del Collegiod,datticodcl
Dottorato di ricerca in Diritto civile della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università
di Firenze;
.è stato designato a far parte della Commissione
Cultura, quale esperto esterno,
istituita presso Confindustria;
.a partire dal 2003 fa parte del ConsIglio
didatticoe scz'entìjico
del Masteruniversitario di
secondo livello in Dintto privato europeodiretto dal prof. Guido Alpa, presso
l'Univcrsità degli Studi di Roma 'tLa Sapienza";
.è stato designato, nel 2009, a far parte della Sottocommissione di consulenti ed
esperri giuridici istituita per riformare la disciplina dell'Amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi;
.è stato Responsabile scientifico dell'unità di ricerca fiorentina nell'ambito del
progetto PRIN 2006 coordinato, a livello nazionale, dal prof, Guido Alpa (titolo
della riccrca nazionale "I nuovi tvdici di diritto sostanzialenel sistema:dintto comune,
speCIaleo eccezzonale?";
titolo della ricerca dell'unità fiorentina "Il codice delle
assu1irazioni
privatee il codice
dell'ambiente
nel.ristema
deldirittoprivato');
.ha fatto parte del progetto di ricerca universitario 2007 (coordinatore prof. Guido
Alpa, Università degli Studi di Roma "La Sapienza") sul tema "La n'visione
dell~cquis tvmmunautaire
nellaprospettivadeldiritto contrattuale
europeo";
.ha fatto parte del progetto di ricerca di Ateneo federato 2007 (coordinatore prof.
Guido Alpa, Università degli Studi di Roma "La Sapienza") sul tema "I nuoVI'codici
di diritto sostanziale
nelsisteltla:dintto comune,
speCt'ale
o eccezzonale?";
.ha fatto parte del programma di ricerca PRIN 2008 dedicato all"'Amminlstrazzone
pubblicadei contratti';
.
.ha fatto parte del gruppo di ricerca che, sotto l'egida del "CSR Lab Confindustna Luiss", ha elaborato e redatto gli "Indicatoridi sostenibilz'tàper
le PMl', documento
pubblicato nel novembre 2010;
.
.ha fatto parte del progetto di ricerca universitario 2011 (coordinatore prof. ?wd.o
Alpa, Università degli Studi di Roma "La Sapienza") sul tema "Il progettod, codIce
civileeuropeo-Draft
CommonFrameofReference";
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.è

componente del Comt"tatoIdentificodella rivista bimestrale "Dintto e formazionI',
istituita dal Consiglio nazionale forense per la formazione e l'aggiornamento degli

avvocati;
.è

componente della Dt~zione scientificadella rivista ttimestrale "Cultura e diritti',
della Scuola Superiore dell'Avvocatura;
.è partecipe, in veste di coordinatore per l'Università di Firenze (infellecfuaJ
partner),
del progetto della World Bank intitolato "GlobaJ Forum on Law, Justice and
DevcJopmenl';
componente dell'Editorial Boarddella rivista EuropeanBusiness
I-..owRevzcw,
Wolters
KIuwer;
.è componente dell'Editorial Board della rivista Law and Econo!l,icsYearfy Review,a
cura della Queen Mary University of London;
.è componente del Comitato editonaledella rivista La nuovagiurisprudenza{l.vile
.è

toommentata,
Cedam;
co-direttore della rivista "Osseroatoriodel dI'ritto tivile e {oommerciale",
editore Il
Mulino;
.è co-direttore della collana "Codta di settonr",casa editrice Edizioni Scientifiche
Italiane (E.S.I.);
.è
co-direttore della collana "Studi di dintto privato", casa editrice Edizioni
Scientifiche Italiane (E.S.I.);
.è co-direttore della collana "Diritto privato. Nuow.orizzontt", casa editrice Edizioni
Scientifiche Italiane (E.S.I.);
.è co-direttore della collana intitolata "Maestri deldintto", casaeditrice Laterza.
.è

Ita i principali incarichi ~rofessionali svolti:
.dal 1996 al 1998 ha esercitato la professione forense presso lo studio legale del
prof. avv. Renato Scognamiglio (Roma), spccializzandosi in diritto civile e diritto
del lavoro;
.dal 1999 al 2002 ha esercitato la professione presso lo studio Gianni, Origoni §
Partners -Linklaters and Alliance (ora Gianni, Origoni, Grippo § Partners Roma), dedicandosi al diritto civile, commerciale e lavoro;
.dal
2002 ha aperto con il prof. avv. Guido Alpa un nuovo studio legale
dedicandosi al diritto civile, al diritto societario c fallimentare;
.è consulente legale della Cameradi Commercio, dell'Industria e dell'Artigianato di
Roma e di vari Enti pubblici c Societàprivate;
.è componente dei Comitati di sorveglianza delle seguenti imprese assicurative in
liquidazione coatta anuninistrativa: Peninsularc S.p.a.; Concordia s.p.a.; Unica
Assicurazioni s.p.a.;
.negli anni 2010/2011 ha fatto parte del consiglio di amministrazione dell'Agenzia
SpazialeItaliana (A.S.I.), nella sua composizione allargata;
.nel 2011 è stato nominato componente dell'Organismo di Controllo del Comitato
Promotore per la Candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2020;
.nel 2012 è stato nominato dalla Banca d'Italia componente dell'Arbitro Bancario e
Finanziario (Collegio di Napoli).
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1'ra i principali convegni e conferenze cui ha preso parte in qualità di relatore o di
presidente di sessione:
.è

stato relatore)in rappresentanza dell'Italia) all'incontro di studi svoltosi a Madrid
nel...)gIorru 25 e 26 novembre 1997, in materia di multiproprietà dal titolo: «Ent~entro
de repn'sentantes
de pa/sesmiembrosde la Unio'nEuropea .robref'Utilizadon de inmueblesen

tiempocompartido(Multipropiedad)'S>;
stato relatore al Convegno dal titolo "Pnvaty -Legge 675/96)) svolto si a Roma, il
20.11.1997) e organizzato dalla società Ita -Convegni e Fotn1azione;
.è stato relatore al Convegno sulla "Privaty informaticd', svolto si a Milano, i giorni 2223 settembre 1998) organizzato dalla società Ita -Convegni e Fotn1azione;
.è stato n'latore, per l'Italia, al "Seminario sobre IOI derechosdel consumidor" organizzato
dalla Conunissione Europea e svoltosi a Madrid nei giorni 27 e 28 novembre 1998;
.è intervenuto, nell'aprile dell'anno 2000, al Seminario sulla Carta europeadei diritlz.
.è

fo11damentali,svoltosi a Roma e organizzato dalla rivista Nuova gillnprlldenza ciVIle
commentata,alla presenza del prof. Stefano Rodotà.
.è stato relatore al Convegno dal titolo Tutela dvile epe11aledella salute, svolto si a San
Giovanni Rotondo il 15 luglio 2000, a cura del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Foggia e con il patrocinio della Provincia di Foggia;
.è stato relatore al Convegno dal titolo "La disdplina dell'impresasotiale: dlleproposte a
(onfivnto. I punti di vista di giunItz' ed eco11omistl',svoltosi a Roma il 24,11.2000 e
organizzato dalla Facoltà di Giurjsprudenza e dal Centro Studi di Economia delle
Istituzioni della Università di Roma Tre;
.è
stato relaton' al convegno organizzato dall'Università di Padova sul tema
Respo11sabiftià
soCIaledell'impresa e t'mpresa.rotiale,nell'ambito di Civitas, il 4 maggio

2003;
.è

stato relatore al Seminario di studi sulla RIforma del dinito sodetario,svoltosi a Roma
il2 e 10 luglio 2003 c organizzato dalla Cassa Nazjonale di Previdenza forense;
.è stato relatorc al Seminano sul dintto di famiglia, svoltosi a Roma il 28 ottobre 2003 e
organizzato dalla Fondazionc dell'Avvocatura italiana e dalla Cassa nazionale di
Previdenza forense;
.è
stato relaton' al Convegno dal titolo "La regolamentazio11e
dello spazto virtuale: dal
dzntto dell'i11formaticaal diritto di Internet', svoltosj il 19 novembre 2003 a Roma) in
occasione della presentazionc della Collana cfDinUo dellenuovetecnologie",per j tipi di
Giuffrè Editore;
.è stato relatore al Convegno intitolato "Lo stato della comunicazione:bisognt;gara11zie,
nuove tecnologie", svolto si a Genova, il 28 novembre 2003 e organizzato dal
Co.re.com. (Commissione regionale per la comunicazione) J~iguria;
.è stato relatore al Convegno inaugurale del Master di Diritto privato europeo,svolto si a
Roma, nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università "La Sapienza", 1'8 gennaio
2004;
.è stato relatore al Seminario di studz' per il Dottorato di ricercai11 diritto civile, svoltosi
nell'Università
di Firenze, in data 9 marzo 2004 (citolo della relazione:
I_'madempimentodelleobbligaztonz.
11ella
prospettivadi una disdplina europea);
.è
stato preStae11te
del Convegno di studi sul tema" lA responsabilitàdelle .rOtietà di
reVIsionenel bilantio deltimpresaed il rIIolo deltmformatica", svoltosj a Roma, il 22 marzo
2004, presso l'Aula Magna dell'Università "San Pio V";
.è stato presidentedclla sessione pomeridiana del Convegno di studi sul tema IlIl 11UOVO
codicei11 matena di protezione det' datipersonaltil, svoltosi a Roma, il 30 marzo 2004,
presso il CNEL, con apertura dei lavori del Primo Presidente della Cassazione,
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dotto
.è

Nicola

Marvulli

e

conclusioni

del

prof.

Stefano

dell'Autorità
Garante per la protezione dei dati personali;
stato relatore al VI Seminano sul dIritto pnvato europeodal titolo
pnilato nella formaZIone del men-ato unico svoltosi a Roma,
dal Consiglio
Nazionale
Forcnse, dalla Fondazione
dall'Università

.è

Rodotà,

di Roma

"La Sapienza"

.rlea/z);
stato relatore all'incontro

(titolo

di studi dal titolo

Europa, svolto si a Roma il 29 ottobre
e della Fondazione
dell'Avvocatura

Presidente

Diritto pubb/zi'O e dintto

1'8 luglio 2004, organizzato
dell'Avvocatura
Italiana e

della relazione:

Pratiche commercia/Z.

II Giornata della Cooperazz'onegt'udiziaria in

2004, a cura del Consiglio Nazionale Forense
(titolo della relazione: lA responsabilità soCIale

delle imprese);
.è

stato

relatore all'incontro

Consiglio

Superiore

di

studio

della

sull'AssI'curazione privata,

Magistratura

al

fine

organizzato

dal

formazione

e

della

dell'aggiornamento
professionale
dei magistrati e svoltosi a Roma il 15 novembre
2004 (titolo della relazione: Clausole abusive nel contralto di assulIrazione: il con.rumatore
ha dlntto al risarcimento dei danni?);
.è

stato ol;ganizzatore e presentatore del convegno

dal titolo"

Le sfide del mercato globale: la

responsabilità soCIale delle imprese", svoltosi il 13 aprile 2005, nell'Aula
Magna della
IJibera Università "S. Pio V" di Roma (hanno partecipato al conveg1lo, tra gli altri:
Antonio

Baldassarre,

Riccardo

Chieppa,

Giorgio

Oppo,

Guido

Alpa,

Imbriani,
Fabio Gobbo,
Francesco
Captiglione,
Luigi Abete, Lamberto
Donato Bruno, Vincenzo De Bustis);
è stato relatore al convegno
su Din'tto e codiCI.deontologiCl: organizzato
dalla

Cesare
Dini,
rivista

Nuova giunsprudenza rivile commentata e svoltosi a Roma nel maggio 2005;
.è

stato relatore al Seminario
svoltosi

a Copanello

di studio

(Catanzaro)

su La responsabilità CIvilee deontologicadel! aVVOt-ato,
il

10 settembre

2005,

a cura

Nazionale Forense e dell'Ordine
degli Avvocati di Catanzaro (titolo
Il ruolo del!avvocatura nel! ambito della responsabilItà soCIaledelle Imprese);
.è

stato presentatore del volume
del dinito (padova,

nella sede del Consiglio
.è

stato

di Francesco

Galgano,

Cedam, 2005), nell'incontro

relatore al IV

Nazionale

Forense;

Simposio

Europeo

svoltosi
dei

del

Consiglio

della relazione:

La globalt'zzazz'one nello Jpet'Chio
a Roma il 12 ottobre

Docenti

Universitari,

2005,

dal titolo:

"L'impresa e la costnlzione di un nuovo umanesimo", svoltosi a Roma) il 23 giugno 2006,
a cura del Vicariato di Roma, con il patrocinio
della Presidenza del Consiglio dei
Ministri

e la collaborazione

relazione:
.è

del Ministero

dell'Università

e della Ricerca (titolo

della

Principi econom/~ obbltghi giuridui e imperativi etu7.nello svolgimento dell'attiwtà di

impresa);
stato relatore

al Convegno

manutenzz'onc", svoltosi

dal titolo

"Il

in data 23 novembre

condominio: i t"Ontratti per una mIgliore
2006 e organizzato

dalla Camera

di

Commercio
di Roma (in occasione del RIMI, presso la Nuova Fiera di Roma);
: è stato organizzatore e presentatore del convegno dal titolo "Antiche e nuove prospettive di
tutela nell'ambito della responsabilità aw"/e", svoltosi

il 9 e il 10 febbraio

Fortezza

al convegno,

Falzea,
Fìumara,
Marzuoli,
è stato

da Basso di Firenze
Paolo

Grossi,

Vincenzo

Pietro

Q1anno partecipato
Rescigno,

Carbone,

Fabio Cintioli,

Fabio Merusi,

relatore al II Congresso

Guido

Giuseppe

Alpa,

Morbidelli,

Mario

Alberto

2006, nella

tra gli altri: Angelo
de Roberto)

Domcnico

Sorace,

Oscar
Carlo

Sanino);

di aggiornamento

forense,

curato

dal Consiglio

Nazionale Forense, svoltosi a Roma il 16 marzo 2007 (titolo della relazione: Sul c.d.
danno esistenZIale)e al I Congresso di aggiornamento
forense, curato anch'esso dal
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Consiglio
relazione:
.è

Nazionale
Forense, svoltosi a Roma il 30 marzo
.r..z"bertàt'Ontrattuale ed equità nella legislazione speciale);

stato relatore al Seminario
europea

.è

dal titolo

"Il

di discussione

sulla consultazione

2006

(titolo

dclla

della Commissione

Lt'bro Verde sul dintto dei consumaton", svoltosi

a Firenze,

palazzo Strozzi, il 31 marzo 2007;
stato relatore sul tcma "Regolamento di arbItrato amminIstrato delle Camere di Commertio"
nell'ambito

dellòincontro,

promosso

e curato

da Unioncamere,

intitolato

"Una

giustiZIa tJeloce
per imprese e consumaton", svolto si a Roma, il3 maggio 2007;
.è

stato relatore al convegno
Jettore" organizzato

"Il

dintto europeo dei t'antratti tra parte generale e norme di

dall'Università

di risa,

Facoltà

di Giurisprudenza,

tenutosi

Pisa, il 25 e 26 maggio 2007, nelI' Aula Magna del Palazzo La Sapienza (titolo

a

della

relazione: Dal progetto generale di common frame alla revisIone dell'acquis nel libro verde).
.è
stato pn'sentatore del volume di Giuseppe Carriero, Autonomia ;n"vata e diraPlina del
mercato -il

credito al consumo (in Tratt.

dir. Privo diretto

Giappichelli,
Torino, 2007) nell'incontro
sede del Consiglio Nazionale Forense;
è stato nolaton' al seminario
conclusione

da M.

svolto si a Roma

Bessone,

il 13 giugno

II

ed.,

2007, nella

sui "CodiCI" di settod', svolto si a Roma, l'11 luglio 2007, a

del Master di II

Sapienza" di Roma;
è stato nolatore al Convegno

livello in diritto pnvato

dal titolo

europeo dell'Università

"La

"Il modello di partenariato pubbltco-privato alla luce

dell'evoluzione della giurisprudenza nazi()nale e ,'()munitaria: questioni aperte", tenutosi a
Roma l'11 ottobre 2007, nell'Aula Magna dell'Università
degli Studi di Roma Tre
della Facoltà
.è

di Giurisprudenza;

stato nolatonoal Corso

di aggiornamento

nel quadro dell'integraZIone comunitarid',

dal titolo
svoltosi

organizzato
dalla Fondazione
per la Formazione
Avvocati
di Firenze
in collaborazione
con la
dell'Università
d,'ritto civile");
.ha

tenuto
dottorato

di Firenze

una relazione
della Facoltà

(titolo

della relazione:

dal titolo

"Dintto

"L'evoluzzone del diritto nazionale

a Firenze

il

15 ottobre

e

Forense
dell'Ordine
degli
Facoltà
di Giurisprudenza

"L'influenza

del diritto t'Omunitano J'ul

privato europeo" alla Scuola

di Giurisprudenza

2007

dell'Università

di Firenze,

unificata

di

il 17 ottobre

2007;
è stato nolatore al Convegno dal titolo; "Codice del consumo, libro verde,e politiche europee
di protezione dei tvnsumatori tra nogole,
principi e prospettIVe, 2007-2013", svolto si presso la
Scuola Superiore

Sant'Anna

di Pisa, il 21 novembre

2007 (titolo

della relazione:

"CFR c tutela del consumatono:gli obblt'ghipre-contrattuali di informaZ'tone");
I è stato nolatono al Corso "FormaZ'tone incontri', riservato ai docenti delle Scuole
formazione

per

avvocati,

organizzato

dalla

Scuola Superiono dell~VtJOcalura

di
in

collaborazione
con l'Università
degli Studi di Roma Tre, svolto si presso la Facoltà
di Giurisprudenza
di quest'ultima
Università,
il 23 novembre
2007 (titolo della
relazione:
è stato

"1-- 'impOJlazt'onee lo stlOlgimentodelle attim'tà difensive nelgiudiZZ"Oa"vill');
nolatono al Convegno

organizzato
Superiore
relazione:

dal Consiglio

"Le prospettitJe del dinito privato
Forense

dell~vvocatura

con

europeo",
la Scuola

italiand');

il 19 gennaio

dal titolo

"Le innovazioni al codice del consumo", svoltosi

2008, in occasione

della inaugurazione

del MaJter di diritto privato europeodell'Università
relazione:

in collaborazione

dell'Avvocatura,
svoltosi a Roma il 29 novembre
2007 (titolo
della
"Le prospettive dell'armonizzaztone del dI'ritto contrattuale europeo c le posizioni

è stato nolatore al seminario
Roma

dal titolo

Nazionale

"La giustiZIa contrattuale");
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della quinta

di Roma "La Sapienza"

a

edizione

(titolo

della

.è

stato "Ialo"

al

III

Congresso

di

aggiornamento

professionale

forense,

organizzato dal Consiglio Nazjonale Forense, svolto si a Roma il 3-5 aprile 2008
(titolo della relazione: "La riroluzione antidPata del contratto");
.è
stato "Iato" al' Convegno internazionale dal titolo ('Il Drajt Common Frame of
Refe"nce" del dlntto privato europeo",svolto si a Roma il 23 e jl 24 settembre 2008,
presso la sede del Consiglio nazionale forense (titolo della relazione: ('Remedies
far
nonpe1jormant-l');
.è stato "/alOru aJ Convegno intitolato "L'appalto tra dinttopnvato e dinit°pllbblico. Il
Codit'e dei contratti pubbiz'a' "/attvi a lavori, sem'.zi e fornitunl', svolto si a Roma il 10
ottobre 2008 (titolo della relazione: Il problema delf'equzlz"bno
contrattllale nel tvdit'e dei
con/rattipubblia);
.è stato n'IatO" all'incontro per la p"sentazione del volume di Paolo Grossi, L'Europa
del diritto (Laterza, Bari-Roma, 2007), svolto si nell'Aula Magna del Palazzo degli
Studi di Lanciano, il 21 ottobre 2008;
.è stato relato" al Seminanoper la Formazionedei Docenti delleSC/ioieFo"nsi, organizzato
dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura, in collaborazione con l'Ordine degli
Avvocati di Palermo, svoltosi a Palenno il 24 ottobre 2008 (titolo della relazione:
Le tet'nitnedella difesaCtÌJtle);
.è stato relato" al Seminarioper h Formazionedei Docenti delleSC/ioieFo"nsi, organizzato
dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura, in collaborazione con l'Ordine degli
Avvocati di Alessandria e con l'Unione degli Ordini Forensi del Piemonte, svoltosi
ad Alessandria, i] 22 novembre 2008 (tito]o della relazione: Redazionedeiprinapali
atti difensiVI:Stmttura,funzzonee t'ontenuto);
.è stato n:latore all'incontro di studi sul ((Danno non patrimoniale alh Ilia dei "anti
indirizzi giunspmdenZZ"aIl',svoltosi nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Uruversità di
Firenze il 9 dicembre 2008;
.é stato relatore alla Conferenza internazionale dal titolo ('Practising Famt:!y I-A1lI in
Ellrope", svolta si a Bruxelles il 12 dicembre 2008, sotto l'egida dell'ERA (titolo
della relazione: Fullire ofFamt"[y Contrat'ts,comparative/aw and European L:Jw);
.ha introdotto il Seminario sulle Azioni col/ettitJe
a tutela dei consllmaton:svolto si presso
il Dipartimento di diritto privato e processuale dell'Università di Firenze, il 20
febbraio 2009;
.è
stato re/atore al IV Congresso di aggiornamento professionale forcnse,
organizzato dal Consiglio Nazionale Forense, svolto si a Roma il 19-21 marzo 2009
(titoli delle relazioni: ((La nllOtll1dist%jJlina
dell'azionecollettivarisani/ona" e ('La difesanel
.è

processot1°tll'fe");
stato re/atoreal 40 Convegno Nazionale organizzato dalla Sisdic, dal titolo Din"tto
comuni/ano e sistemi nazionali: pluralità dellefonti e IInitarietà degli ordinamenti, svolto si a
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Capri

nei giorni

16-18 aprile

2009

(titolo

della relazione:

"Parte collettIva

Legittimazzonc");
stato relatore alla 1" Conferenza Naziona]e delle Scuo]e Forensi; da] tito]o
"L'avvocatura e i giovani nella sodetàdeiprossimì decenni', organizzata dalla Fondazione
della Scuola Superiore dell' A,'Vo catura e svo]tasi a Roma il 12 giugno 2009 (titolo
della relazione: "Il rinnovamentodella culturagiundica e il fitturo deigiovani avvocati');
.è
stato relatore al So Convegno Nazionale organizzato dalla Sisdic, dal titolo
~'LtnC1denzadel dintto interna!(!onalesul din'tto civilc", svolto si a Capri nei giorni 31
marzo-2 aprile 2010 (tito]o della relazione: "Comunità internazionale e responsabiltlà
sodaled'tmpresd');
.è stato relatore al Convegno dal titolo "ClafS action -prime valutazioni e prospettivedi
.è

applt"cazione",organizzato dalla Fondazione Cesifin e svoltosi a Firenze i] 14 aprile
2010 (titolo della relazione: "Distin!(!oni in classie sottoclassie tutela di dmlti laenticz"
t'Io
.è

omogenet");
stato relatore all'mcontro "Governance,meritocraziae baronie" svoltosi a Roma il 28
ottobre 2010, nella sede dell'Uni\rcrsità Luiss, in occasione della presentazione del
volume "Luci e ombredella nforma unlwrsitand' a cura di F. Capriglione, ed. Cacucci,

Bari, 2010;
stato relatore al Convegno da] titolo "Lingua e diritto", organizzato dall'Accademia
della Crusca e dalla Scuola Superiore dell' Avvocatura, svoltosi a Firenze il 9 marzo
2012 (titolo della relazione: "Il /inguaggzo
nella difesaCt"vue");
.è stato relaton' al seminario su "La disCtplt"na
degli arbzirall". organizzato dal Consiglio
dell'Ordine Forense di Salerno e svoltosi a Salerno i] 20 apriJe 2012 (titolo della
relazione: "Profili teoriciepratid della distinzionetra arbitrato n'tualee irritualc");
.ha presieduto e coordinato l'incontro di presentazione del volume Paolo GrosSt~a
cura di Guido Alpa (Laterza, 2011), svoltosi a Lanciano, nell'Auditorium
della
Banca Popolare di Lanciano e Sulmona, il 18 maggio 2012~
.è stato relaloreal Convegno su "L'assicurazione delle catastrofiambientalt", organizzato
dalla Fondazione Cesifin Alberto l'>redieri e svoltosi a Firenze il 28 maggio 2012
(titolo della rclazione: "Danni ,-atastro/aliambientalt"c responsabilitàci1JZie");
.è
stato presentatore del volume T rect-ani-11 It'bro dell'anno del dinito 2012, edito
dall'Istituto della Enciclopedia Italiana (Roma, 4 luglio 2012, insieme a Giuliano
Amato, Guido Alpa e Roberto Garofoli);
.ha organizzato e assunto la direzione scientifica del Convegno dal tito]o "Regole e
prassi per affrontare la ,nsi di impresa:la gestionenegoziatedell'inIolvenzd', svoltosi a Roma
il 5 luglio 2012, nella sede del CNF (con la partecipazione di Ernesto Lupo,
Michele Vietti, Guido Alpa, Giovanni Pitruzzella, Pierluigi Ciocca, Stefano
Micossi, Aurelio Regina, Clauilio De Vincenti, Piero Cipollone);
.ha organizzato e coorilinato il seminario internazionale di studi dal titolo "To~ard:
a Regulation on European Common SaicI La1Jl', svo]tosi presso la ~ac<:>lta ~
Giurisprudenza dell'Università di Firenze, il9 luglio 2012 (con la.p~eclpaz10n~ ~
accademici provenienti dalle più prestigio se università straniere e 1taliane, esperu di
disciplina della vendita e del commercio internaziona]e);.
.
.è
stato invitato a parlare alla conferenza internazionaJe dal utolo Th~ RIse of the
Data-Driven Economy:Impli,-atzons
for Growth and ]'>o/iry,s\Toltasi a Roma nel gtorru 1012 ottobre 2012, organizzata dal Progressive
Po/iry Institute di Washington;
.è
stato invitato a parlare al First International 1-'ontmdal titolo "Anti-countctjeiting
2012", svoltosì a Mosca il 22 ottobre 2012, in materia di proprietà intellettuale;
.è

Q

.è

stato rehtorealla Quatta conferenza di diritto dell'energia svoltasi a Roma il 9
maggio 2013, dal titolo "Quali regole
per t1 men'atodel gas?')(titolo della relazione:
"Profilz'di diritto col1trattuale
dei contrattitake or pay").

Tra le principali pubblicazioni:
* Appunti

in tema di retratto urbano, in Giun'sprudenza a"v/fe,1990, parte I, sez. I, pp. 2- 19;

* Appunti. in tema di mancato compimento dell'atti1Jltàpreparatona e di risoluzione anticipata del
contratto, in RiVlsta del dintto commercialee delle obbligazioni, 1990, fasc. 3-4, pp. 154-174;
* Il volontariato. L.bertà dei pn'vatl. e mediazione giundica dello Stato, Roma, 1996, pp. 1-269;
* L'uniformazione

della diJaj>lina giuridica della risoluztone per inadempimento e, in particolare,

dell'anticipatory
breach dei ,-ontratti, in Europa e diritto privato, 1998, pp. 463-492;
* DirittfJ dell'intereIJato e obblighi di Iit-urezza, in Lz disciplina del tratlamentfJ dei dati.persona/z~
a cura di V. Cuffaro e V. Ricciuto, Torino, 1998, pp. 225-266;
* Commento all'art. 24 -Casi di inapplicabilltà, in Commentano al teslo unico delle dz'sposizt'oni
in materia di intermediazione finanziaria,

a cura di G. Alpa

e F. Capriglione,

Padova, 1998, pp. 1143-1147;
* Gli enti senza ICOPO
di lucro, in Nuovi temi di diritto privato, a cura di V. Ricciuto,
1999, pp. 245-268;
* La Jimulaztone, in I contratti in generale -Nuova

t. II,
Napoli,

edizione, a cura di G. Alpa e M. Bessone,

in Nuova giuro sut. dif: a.tI. e comm. fondata da W. Bigiavi, Torino, 1999, tomo I;
* La IimulazifJne del matrimonio nella tefJna del negoziogiuridl"co, Padova, 1999, pp. 1-417;
* L'at",'eJJOalla tutela inibitoria cautelare tra le ragioni dei t-onJumaton.e le esigenzedi ,'Oerenzadel
"sistema", in Nuotlagiu1: civ. comm., 1999, pp. 255-272;
* Assoaozt'oni -Legge 11 agosto 1991, n. 266 -Legge-quadro .rul volontan'ato, in Comm. bretle al
Codit'C CiVIle -Leggi complementari, tomo I, Padova, 1999, pp. 202-213;
* Giuri.rprndenza della Corte co.rtituztonale, in Codice del con.rumfJ
e del risparmio, a cura di G.
Alpa, Milano, 1999, pp. 6 S5.;
* La donazione, Il concetio, la gratuità, la liberalità, in Trattato sulla dfJnazione a cura di G.
Bonilini, vol. I, Torino, 2000;
:I:Sul diritto del coniuge divor{iato a una quota dell'indennità di fine rapporto spettante all'altro
tvniuge, in GiU1: it., 2000;
*Le regole della solzdanetà, Roma, 2001, pp. 1-420;
* La disaplina della intlalidità delle deliberazt.oni assembleari,in Contratto e impresa, 2003;
* Commento alla Legge 11 agfJsto1991, n. 266 -Legge-quadro .rul volontariato, in Commentario
breve al codù'e civile-Leggi complementari, a cura di G. Alpa

e P. Zatti,

tomo

I, IV ed.,

Padova, 2003, pp. 229-245;
* I limiti del!' autonomia pritlata nei rapporti coniugali: accordo di Ieparazz.one,controllo giudiziale e
.rzmulazt'one,in Fam. e di1:, 2004;
.
* ha curato il Libro I c il Libro JI dcl Codice civile commentato, a cura di G. Alpa
Mariconda,

Ipsoa

Editore,

2005

(in

tale

opera

ha

conuncntato
gli artt.: 36-38, 769-773, 783,1343-1345
c.c.);
* Mercato globale e responsabilità lodale delle imprese, in AA.VV.,

anche

e V.

specificamente

-..
Din"tto pubblIco e dzntto

pnlJato nella formazione dei mercato unit-o, Giuffrè, t..1ilano, 200~, pp. 311-33~;
* CfJdz'cietid e attIVità di impre.ra nel nuovo .pazio globale di men-ato,In Conlrl1t1o e zmpre.ra,n. 1,
2006, pp. 108-140
Zatti, Giuffrè,

e in CfJdicz'deontologid e autonomia prilJata, a cura di G. Alpa

Milano,

2006, pp. 431-472;

lO

c P.

* Tra vocazionelucratz'vae responsabtlitàsoClale:ti dibattito sugli scoPi e sulla responsabt'lttà
dell'impresa,in Din"tto pnvato europeo,a cura di G. Alpa, Cedam, Padova, 2007, pp.
577 ss.;
* I nuoviparadigmi della ricercagiuridica ed economica
nell'epocadellaglobalizzazione,in Finanza
impresae nuovoumanenmo,a cura di F. Capriglione, Cacucci, Bari, 2007, pp. 139 ss.;
* I rapporti personali tra t'OnÌJIgi,
in Trattato di diritto di famiglia diretto da Gilda Ferrando,
voI, I, Zanichclli, Bologna, 2007;
* ha coordinato gli artt. 283-304 c commentato l'art. 293 del Codice delle assicurazioni
pn.vate. Commentarioal dlgs. 7 settembre2005, n. 209 diretto da F. Capriglionc, vol. III,
t. II, Cedam, Padova, 2007;
* ha curato, per i tipi di Laterza, il volume collettaneo dal titolo: I a responsabilitàsociale
delle Imprese,Laterza, Bari-Roma, 2008 (con contributi

di: Guido AIpa, Antonio

Baldassarre, Giorgio appo, Antonino
Buonocore, Fabio Gobbo, Francesco
Favotto, Francesco Capriglione, Luciano Hinna, Stefano Grassi, Riccardo Del

Punta);

* Riflessioni sul progetto di Common

frame of reference e sulla revisione dell'acquis

communautaire (insicme a G. AIpa), in Riv. dir. tiv., 2008, pp. 141-178;
* Dinlto ed etvnomia tra regoledel men"tltoe prospettiveasstologit-be
di valutazione, in Studi in
onoredi GiuseppeBenedetti,voI, I, E.S.I., Napoli, 2008, pp. 425-446;
* Vinco!Z"giuridicz~prinClpi etvnomiC!"e valori etic!"nello svolgimentodell'attività di tmpresa,in
(Scrittz"in onoredi Nico/ò Lipan: Giuffrè, Milano, 2008, pp. 483 ss. e ora in) Contratto e
impresa,n" 3, 2009, pp. 679-726;
* 11 tvntratto di donazionetra Iz'beralitàe gratuità, in Trattato di dIritto delle successionie
donazioni
pp.

dixetto

da

Giovanni

Bonilini,

voI,

VI,

Le

donazzonz~

Giuffrè,

Milano,

2009,

3-90;

* L'eredità della «modernitàgiuridica», In marginea un ncentevolumedi Paolo Grossi sulla stona
giun'dica europea,in Riv. him. dir.prot: civ., fasc. 1,2009, pp, 371-392;
* Il diffia'le equiit"bno tra l'essere e l'avere: alcune considerazioni critiche sulla nuova
configuraZIone
del dannononpatrimomale, in Giur: it., aprile 2009, pp" 1030-1037;
* Sulla nforma del diritto soa'etanodel RegnoUnito e sul rapporto tra case law e statutory law,
in Riv. dir. t'omm.,2009, pp. 455-483;
* La tvstrozzonedel diritto dei tvnsumatori(insieme a G. Alpa c L. Rossi CarIco), in Tratt.
di diritto europeo,Giappichelli, Torino, 2009, pp. 1-121;
* Aftune nJlessionz'
sullaformazioneprofessionaledell'avvocatonel contesto
globale e sul suo carattere
t~etialzstz"co'J,
in Diritto eforma'{!one,n. 4/2009, pp. 638-645;
* Sulla riforma del dintto sotietan.odel RegnoUnito e sul rapporto tra case law e statutory law,
in Rlv. dIr. comm.,2009, pp. 455-483;
* Parte collettiva/legittimazzone,in AA, VV., D,ritto comunitario e sistemi nazionali' pluralità
dellefonti e unitari età degli ordinamenti,Atti del IV Convegno nazionale Sisdic, svoltosi
~ Capri nei giorni 16-18 aprile 2009, E.S.I., Napoli, 2009;
* Il rinnovamentodella culturagiuridZt~ e il/uturo dei gIovani atlVOt~ti,in Din'tto e formazione,
2009, n, 6/2009, pp. 923-941;
* Considerazzonicn'tichesull'applzcazzone
delparadzgma nsam"torio ricavato dall'ari. 2059 c.c.
ancheal dannononpatrimoniale contrattuale,in I contratti,2010, pp. 707-720;
* La nforma della distiplina sul retiutamentodei professori universitari, in Lua' c ombre della
nforma universitaria,a cura di F. Capriglione, Cacucci, Bari, 2010,107-118;
..
* ha curato il volume Le regoledel mercatofinanziano. Stritti in onoredi l'mncescoCapng~one,
2 tomi, Cedam, Padova, 2010 (insieme a G. Alpa, S. Amorosino, A. AntonucCl, M.
Pellegrini, M. Sepe, V. Troiano);

I]

~
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CURRICULA DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA
CORTE DEI CONTI

Curriculum scientifico

Giovanna Colombini, è professore ordinario di Diritto Pubblico presso l'Università di
Pisa, Facoltà di Scienze Politiche.
Insegna Istituzioni di Diritto Pubblico nel corso di laurea in "Scienze Politiche
Internazionali e dell'Amministrazione" e nel corso di laurea in "Economia e
Legislazione dei Sistemi Logistici", e "Diritto pubblico contabile" presso la Facoltà di
Giurisprudenza. Ha svolto inoltre corsi annuali di insegnamento di Diritto
Amministrativo, Diritto Pubblico dell'Economia, Diritto degli Enti Locali, Diritto
Finanziario, presso la Facoltà di Scienze Politiche, di Economia e di Giurisprudenza
dell'Università di Pisa; corsi di Contabilità di Stato presso la Facoltà di Economia
dell'Università di Napoli "Federico II'', nonché corsi di Diritto amministrativo presso
l'Accademia navale di Livorno.

ONORIFICENZE.
2013- In segno di apprezzamento e riconoscenza per il tangibile e significativo
apporto nel promuovere una migliore comprensione reciproca e amichevoli relazioni
fra popoli di tutto il mondo le è stato conferito dalla Fondazione Rotary del Rotary
Internazionale il titolo di "Paul Harris FelloW".
2009 -Per i particolari meriti scientifici e per l'attività accademica svolta, l'Ateneo
pisano, il 14 novembre del 2009, le ha conferito l'ORDINE del t'CHERUBINO",
massima onorificenza dell'Università di Pisa.

CARICHE A CCAD EMI CHE.
Dal 2010 è Direttore responsabile del Programma "Diritto amministrativo e diritto
dell'economia" della Scuola di Dottorato in Scienze giuridiche dell'Università di Pisa.
Dal 19 dicembre 2007 ricopre la carica di Direttore della Scuola di dottorato" Diritto
pubblico e dell'economia" presso l'Università di Pisa.
Dal 1999 al 2007 ha ricoperto la carica di Direttore del Dipartimento "Istituzioni
Impresa e Mercato".
Negli stessi anni è stata Refer~nte
Giunta del Collegio dei Di~etton.
Dal 2000 al 2002 ha ricoperto

dell'Ateneo.

"
.d.
dell' Ateneo
dell area gIUri lca
la

.d.
carica

1

p o-Rettore
r

agli

e membro
Affari

della

giuridici

Il 27 febbraio 2013 è stata nominata dal Ministero dell 'istruzione, dell 'università
e della ricerca (MlUR) , componente del Comitato di se1ezione(CDS) di progetti di
ricerca di rilevante interessa nazionale finanziati dal MIUR.
Dal 2013 è membro del Comitato scientifico della "Rivista della Corte dei Conti".
Nel dicembre 2012, in occasione della celebrazione dei 150 anni della Corte dei conti
ha svolto a Roma, presso la sede della Corte dei conti, una relazione sul sistema dei
controlli interni e controlli esterni della Corte dei conti.
Nel gennaio 2012 ha rappresentato l'Università di Pisa presso il Governo Algerino
nella predisposizione e nella sottoscrizione della lettera congiunta di intenti per lo
sviluppo della cooperazione universitaria in materia di ricerca e formazione nel
settore dei trasporti, della logistica e della portualità (Algeri 17 gennaio 2012).
Dal 20 Il è direttore del laboratorio di ricerca LlMEN (centro di ricerca sui servizi
pubblici con particolare riferimento alle problematiche portuali) presso il Polo sistemi
logistici dell 'Università di Pisa,
Dal 2007 al 2008 ha fatto parte del Comitato scientifico istituito presso la Presidenza
del Consiglio daI Ministro per le pari opportunità, per la redazione del Bilancio di
genere nell'ambito del Bilancio dello Stato.
Nel 2001(7 febbraio) è stata invitata per un Audizione presso il CNEL, in veste di
esperta in materia di "Finanziamento delle opere pubbliche: il Project financing "
Nel 2001 è stata designata Responsabile per l'Università di Pisa del progetto di
cooperazione internazionale "Fonnazione di una rete di Atenei italiani, sloveni e
croati, per rafforzare la cooperazione interuniversitaria e lo scambio culturale tra i
Paesi interessati, mediante la creazione di corsi di specializzazione integrati nel
campo degli Studi europei", coordinato dal prof. Adriano Giovannelli dell'Università
di Genova.
Nel 1999 è stata incaricata dal Ministro della Pubblica Istruzione di predisporre il
nuovo regolamento contabile delle "Istituzioni scolastiche".
Nel 1998 è stata nominata dal Ministro dell 'Università e della ricerca membro della
Commissione presso il Ministero per la redazione di criteri generali diretti a tutte le
Università italiane per il "Coordinamento dei regolamenti di amministrazione e
contabilità del Sistema universitario pubblico".
Nel 1998 è stata nominata unico membro esterno della Commissione costituita dal
Ministro del Tesoro per la "Riforma del rendiconto generale dello Stato- conto del
patrimonio"
.
Nello stesso anno ha collaborato presso il Ministero della Funzione pubblIca nella
Commissione "Trasferimenti funzioni, risorse, beni, alle regioni e agli enti locali, ai
sensi del d.lgs. 112 del 1998", per la quantificazione delle risorse e la individuazione
dei beni da trasferire in vista dei DPCM.
Dal 1999 al 2000 ha collaborato con l'Università La Sapienza per la predisposizione
del nuovo regolamento di amministrazione e contabilità dell' Ateneo.

Nel 2000 assume,perconto della Commissione tecnica della spesa pubblica, l'incarico
di coordinatore e responsabile scientifico della ricerca su "Indirizzo politico e
gestione amministrativa:un riesame critico delle riforme amministrative dell'ultimo
decennio", ricerca i cui risultati vegono presentati a Roma, presso il Ministero del
Tesoro,dicembre 2002.
Nel 1990 è stata incaricata dal CIRIEC come responsabile scientifico di una ricerca
svolta per conto della Regione Lombardia su "Ricognizione dei beni costituenti il
patrimonio immobiliare dell'amministrazione e proposte per una loro gestione". In
quella occasione sono stati presi in esame in particolare il demanio forestale ed i porti
lacuali della regione Lombardia.
Negli anni precedenti ha svolto attività di ricerca presso il CNR centro studi per le
regioni,presso l'AREL e presso il CIRIEC, diretta all'approfondimento delle
problematiche del sistema universitario,del bilancio dello Stato e degli enti
territoriali,del demanio marittimo e dei beni pubblici in generale.

ATTIVITA' DI RICERCA
GJi interessi scientifici, si sono prevalentemente sviluppati su diversi ambiti di
ricerca. Oltre alle due monografie
"La giurisdizione contabile
negli enti
locali"(1985) e "Conservazione e gestione dei beni pubblici"(I989) ,molte sono le
pubblicazioni che hanno avuto come temi di approfondimento: I) proprietà pubblica,
con particolare riferimento alla gestione, alla tutela ed alla privatizzazione dei beni
pubblici; 2) servizi pubblici, regolazione dell'attività economica in una prospettiva
europea e modalità di finanziamento; 3) giurisdizione contabile e sistema di
responsabilità amministrativa e contabile di amministratori e dipendenti di
amministrazioni
pubbliche;4)sistema di
controlli
interni
delle pubbliche
amministrazioni e controlli esterni della Corte dei conti ;5) integrazione europea e
analisi delle politiche di coesione; 6) federalismo e autonomia finanziaria degli enti
territoriali,7) ordinamento universitario e riforma del sistema di finanziamento delle
università; 8) riforma del sistema portuale italiano e dei servizi portuali.
Nel 2011 è Coordinatore nazionale del progetto di ricerca finanziato dal MIUR su
"Eguaglianza nei diritti fondamentali nella crisi dello Stato e delle finanze
pubbliche:una proposta per un nuovo modello di coesione sociale con specifico
riguardo alla liberalizzazione e regolazione dei trasporti".Ricerca di durata triennale
che coinvolge 15 unità di ricerca ed è ancora in corso.
Nel 2008 è Coordinatore nazionale del progetto di ricerca finanziato dal MIUR, su:
"Finanziamento, competizione e accountability nel governo dell'Università". La
ricerca, affronta il tema della riforma universitaria sotto il profilo della governance,
della valutazione e dei sistemi di finanziamento, con riferimenti specifici anche ad

esperienzecomparate.

Gli atti del convegno ed i risultati della ricerca sono stati presentati a Pisa il 5-6
aprile 2013 e sono in corso di pubblicazione nei Volumi l,Il, "percorsi di diritto
amministrativo" a cura di G.Cartei, F .Fracchia ,F.Manganaro,ES,Napoli 2013.
Nel 2006 è Coordinatore nazionale di una ricerca di rilevante interesse nazionale,
finanziata dal MIUR, in materia di "Politiche comunitarie di coesione economica e
sociale. Aspetti giuridici dell'evoluzione dell'architettura istituzionale, dei profili
attuativi e delle modalità di finanziamento in una logica di multi-level govemance".I
risultati della ricerca PRIN sono stati pubblicati nel volume "Politiche di coesione e
integrazione europea. Una rifonna difficile ma possibile",Jovene,20 Il, e presentati a
Roma il 14 giugno 20 12~nella Sala del Refettorio,Camera dei deputati.
Nel 2004 è Coordinatore nazionale di una nuova ricerca finanziata dal MIUR dal
titolo "Patrimonio pubblico, prospettive nazionali ed internazionali. Gestione,
valorizzazione, limiti alla circolazione, dismissione". I risultati della ricerca sul
patrimonio pubblico sono stati pubblicati nella collana della Facoltà di giurisprudenza
dell'Unìversità di Pisa,nel volume "La nozione flessibile di proprietà pubblica. Spunti
di riflessione di diritto interno ed internazionale",(a cura di)Giovanna
Colombini,Giuffrè, 2008. I risultati della ricerca hanno costituito oggetto anche di un
convegno organizzato a Pisa in collaborazione con la Scuola di dottorato, il 20
dicembre 2007, sul tema "I beni pubblici tra regole di mercato e interessi generali.
Profili di diritto interno ed internazionale". Gli atti sono stati pubblicati nella collana
del Dipartimento di Istituzioni,Impresa e mercato, Jovene editore,2009.
Nel 2002 è Coordinatore nazionale della ricerca finanziata dal MIUR dal titolo
"Verso un nuovo modello di Costituzione economica europea. Analisi de] processo di
integrazione dall'Unione economica all'Unione politica". I risultati della ricerca sono
stati pubblicati in un volume "Istituzioru,Diritti,Economia. Dal Trattato di Roma alla
Costituzione europea". di G.Colombini (a cura di), Pisa, Plus,2004 (collana del
Dipartimento "Istituzioni, Impresa e Mercato Cercai") e presentati a Roma presso
ItUfficio del Parlamento europeo per l'Italia,iI17 dicembre del 2004.
Sempre sul versante degli interessi scientifici, sono stati affrontati anche i temi del
federaljsmo fiscale, con particolare riferimento agli aspetti del federalismo demaniale
e del governo del territorio, svolgendo una relazione, nel 2009, su: "Federalismo
demaniale: luci e ombre", nell'ambito del Convegno organizzato dall'Università di
Cagliari sul Coordinamento della finanza pubblica ,relazione pubblicata nei relativi
Atti.
Gli interessi scientifici non si limitano a questi temi, ma si estendono anche alle
problematiche relative agli aspetti processuali del processo contabile. Sono del 2009
le due relazioni svolte rispettivamente a Pisa ed a Sassari su "L'azione cautelare nel
processo contabile" e su "L'iniziativa del P.M. contabile nei confronti di
responsabilità amministrative di amministratori di SPA a prevalente partecipazione
pubblica", Come pure è del 2011 la relazione svolta all'Università di Bologna in

Il -Articles in Journals Iwith oeer-review}
1.
Administrative Due Processin liberai Democracies:a Post-9/11 World, Italian JoumaI of Public Law,
2011 (3),n. 2, pp. 195-223
2.
Themis and Dike in the Internahonal Arena: Comments on von Bogdandy's and Venzke's
"Democratic Legitimation 01Intemational Judicial Lawmakl.ng,12 German Law Journal 2059-2070

(2011),
-,3
41.

Is European ConstitutionaliSllzReally "MultileveI"?, in HeidelbergJoumal 01 lnternational Law (70),
2010, n.l, p. 1-35.
On Bridgi,lg LegaI Cultures: 17reItillian Joumal 01 Public Law,11 Gennan Law Journa11281-1291

(2010)
5..Administrative
Law in Europe: Il Historical and Comparah'vePerspective,in Italian Journal of
Public Law (1), 2009,n. 2, pp. 162-211.
6.
-Global
Securih} Ilnd Procedural Due Process01 Law betweentlre United Nations and tlre European
Union, in ColumbiaJour,zaloJEuropeanLaw (15), 2009,n. 3, pp. 511-530.
7.
The Italian Co'lstitrztional Court and the EuropeanCOltri 01Justice:from separation to interactio,z,in
EuropeanPublic Law, 2008,n. 4, p. 523-531
H
-;.
Return to the due process01Iaw: the European Union and tlrefight against terrorisnr, in European
Law Review,2007 (32), pp. 895-906
9
The European Union's Mixed Administrative Proceedings,68 Law & Contemporary Problems, 197
(2004) special issue on the Administration of the EU (F. Bignami and 5. Cassese eds.), 2005,
pp. 197-217
10
...!.
Beyond the State: tlre Europeanization and globalization oJ procedural administrative law, in
European Public Law (9), 2003,n. 4, pp. 563-578
11.17re
Regulation 01public servicesin ltaly, in 68 InternationaI Review of Adrninistrative Sciences,
2002, n. 1, pp. 79-93
12
11re reJornlsoJfinance and administration in Italy: contrasting achievements,in West European
Politics, 1997, n. 1, pp. 194-209
13,
Refomling tire State: 11/i!Policy oJ Adnlinistrative Re.fomlin ltaly under tire Ciampi Gavernr,rent,in
West European Politics, 1996,n. 2, pp. 321-338

III -albe, articles
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ledroit ad1ninistrahfeuropéenen devat,in Revuede droit public, 2008,pp. 731-744.
Proceduresin the new (draft) CmlStitution of t11eEuropean Union, in European Review of Public
Law, 2004,n.l, pp.221-243
I pubblici poteri 'lello spazio giuridico globale,in Rivista trimesuale di diritto pubblico, 2003, n. 1,
pp. 1-35
L'expérience de la Haltte ècole d'administration publiql~ en IiJllie, in Revue française
d'adminisuation publique, 1998,pp. 433-442
Frant Judgesto Legislators?17/t'Codificationof EC Adntinistratt.re proceduresin theField of SiJlteAid,
in Rivista itaJiana di diritto pubblico comunitario, 1995,n. 5, pp. 967-980
Adnlinistration et Constitution en [la/re,in Annuaire européen d'adrninisb"ation publique, 1994,
pp. 63-78

IV .Cha~ters in Books
1.

2.
3.

The Gim'ng ReasonsRequirenlent: A Global Standard fi'r Administrative Decisions, in G. della
Cananea & A. Sandulli (eds.), Globol Stondards lor Public Authorities, Naples, Editoriale
scientifica, 2012,p. 3-58.
The genesis and Slruc/ure al generaI principles 01 global public law, in E. Chiti, & B.G. Mattarella
(eds.), Global administrativelaw and EU administrative law, Heidelberg, Springer,201 l, pp. 89.1lO).
Minimunl Standards o/ Procedura] justice in Adnlinistrative Adjudication, in Stephen W. Schill
(ed.), lnternational InvesmzentLaw and Conlparative Public Law, Oxford, Oxford University

Press,2010,p. 39-74.
2

7.
~
3.
2.

4.
5.

6.

8.

IO.
11.

12.

13.
14.
15.

Y -Edited Boo~
1.
2.
3.
4.

Global Standardsfor Public Authorities, Naples,Editoriale scientifica, 2012 (with Aldo Sandulli)
Concorrenzae merito nelle università (with Claudio Franchini), Torino, Giappichelli, 2009
Diritto amministrativo europeo,Milano, Giuffrè, 2008,II ed. (IOed. 2006)
I principi dell'azione amministrativa nello spazio giuridico globale, Napoli, Editoriale scientifica,

2007
S.
6.
7.
8.
9.
lO I,

Diritto amministrativo e Corte costituzionale (with M. Dugato), Napoli, Edizioni scientifiche
italiane, 2007
I mercati dell'amministrazione,Milano, lPSOA, 2006
Il nuovogovernodellecomunicazionielettroniche,Torino, Giappichelli, 2005
Europeanregulatory agencies,Paris, Isupe, 2004
Professionie concorrenza,Milano, Ipsoa, 2003
Administrations ptlbliques et droits de l'hanlme. Public administrations and hunlan rights (with

I.P.Costa),Bruxelles,liSA, 1997
1

3

CURRICULA DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA
GIUSTIZIA TRIBUTARIA

.

..

CURRICULUM VIT AE
Prof. Avv. Barbara De Donno
Nata a Maglie (Lecce) "8 aprite 1963
Laurea in Giurjsprudcnza nel 1987 presso la L.U.I.S.S. Guido Car1i di Roma con lode c dignità di
stampa della tesi.
Avvocato dal 4 hlglio 1990, iscritto presso l'Or(iine degli Avvocati di ROina -Albo

specialc dei

ProfessoI;universitari.
Dal 2006 professorc di Diritto privato comparato presso il Dipartimento di Giurisprodel17..3della
L.U.I.S.S. Guido Carli (profcssore ordinario dal 2009, professore straordinario dal 2006 al 2009).
Pressola LUISS Guido Carli:
-dclega del Dipartimento di Giurisprudenza dal 2006 per il coordiJ)amcnto dcl servizio di tutorato c
dal 20) l per i rapporti c gli scambi internazionali;
-dal 2012 componente del Collegio dei Doccnti del Dottorato in Diritto e impresa del Dipartimento
di Giurisprtldenza;
-dal 2012 Direttore de.lMastcr di secondo livello del Dipartin)cnto di Giurisprudenza su Business
and Company Law. European and lntemational Pcrspcctivcs/ Diritto dc)lc società c dci contratti
d'impresa. Profili europei e iJJtemazionali.
-dal 2009 al2013 componente del Nuclco di VaIutazionc di Atcneo;
-rcsponsabile scientifico dell'Unità per la ricerca su Società e procedure concorsuali di fronte alla
crisi dell'economia finaIlziana globale: evv/uzi()nedelle fonti multilivello nel diritto europeo e
statlmitense (finanziata con i fondi pcr i Progetti di riccrca di intcresse nazionale -PRIN 2009) e
su Ol-ganizzazionedell'impresa e procedure COllco/"sllalinel diritto comparato
comunitario (finanziata con i tondi PRJN 2006).
Dal 2003 docente di Dirit10 privato comparato nel corso di laurca ill Scienzc giuridiche per il Corso
Allievi Ufficiali Carabinicri di Roma dell'Università di Modena c Reggio Emilia e dcll'Università
di Roma "Tor Vergata".
Da luglio 2008 componente dclla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e
V AS del Ministero dell' Ambiente e dctla Tutela dc\ TclTitorio e del Mare (Sottocommissionc
Valutazionc Ambientale Strategica -V AS).
Dal 2001 al 2006 professore associato di Dirit1o privato comparato presso la Facoltà di Economia
dell'Università degli studi "O. d'Annunzio" di Chieti-[>escara.
Dal 1997 al 200 l doccnle di Diritto privato comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza
dc11'Ulliversità dcgli studi di Cassino.
Dal 1993 al 200 I riccrcatlic.c di Diritto privato comparato nella Facolt.1 di Giurisprudcl17.a
dc1I'Università dcgli studi di Roma "Tor Vergata".
Re)attÌcc in convegni nazionali c intcmazionali. docente in corsi dì Mas1cr.
Componente della Direzione dcl]' Anm/al"io di diritto collparato e d; studi legi.\"/ath'i -Edizioni
Scientifiche Tt.1tianc.

