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• E’ nato a Roma il 20.1.1970 ove risiede in Via  di San Valentino 19 (tel. 335-6888392); 
• Si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
nell’anno accademico 91/92 con la votazione di 110/110 con lode;  
• E’ stato nominato cultore della materia di “Diritto Privato” presso l’Università di Roma 
“Tor Vergata” nel 1995; 
• Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense nel novembre 1996 ed 
è ammesso al patrocinio dinanzi alle Magistrature superiori dal 2001;  
• E’ risultato idoneo al concorso di ammissione al corso di dottorato di ricerca – XII ciclo – 
in “ La responsabilità per danni alla persona” nel 1997 presso l’Istituto Universitario Navale 
di Napoli;  
• Ha svolto dall’anno accademico 1997/1998 all’anno accademico 2002/2003 attività di 
docenza di “Diritto privato e commerciale” al 31° corso speciale MAU presso l’Accademia 
della Guardia di Finanza; attività di docenza di “Diritto civile e commerciale” al 1° corso di 
formazione per la nomina a tenenti in s.p.e. per i militari laureati; attività di docenza quale 
docente aggiunto di “Diritto Fallimentare” al 1° anno del corso di applicazione;  
• Ha svolto dall’anno accademico1997/1998 all’anno accademico 1999/2000 attività di 
docenza di “Diritto Fallimentare” presso il Diploma Universitario in Economia e 
Amministrazione delle Imprese (D.U.E.C.) attivato dalla facoltà di Economia dell’Università 
degli Studi di Perugia; 
• E’ stato ricercatore confermato di diritto privato (IUS 01) dal 1.6. 2000 presso la facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di  Roma “Tor Vergata”;  
• Ha svolto attività di docenza di “Diritto Privato” presso il corso di Laurea Triennale di 
Scienze Motorie e presso il corso di laurea specialistica in Scienze e Tecniche dello Sport 
dell’Università di Roma “Tor Vergata” dall’anno accademico 2002/2003 all’anno accademico 
2003/2004;  
• Ha conseguito l’idoneità a Professore associato per il settore scientifico disciplinare 
IUS/01-Diritto Privato all’esito della procedura di valutazione comparativa bandita 
dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata per la copertura di un posto presso la Facoltà 
di Medicina e Chirurgia;  
•  Dal 1.10.2005 è stato chiamato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di 
Roma Tor Vergata quale professore associato di Diritto Privato presso il corso di laurea in 
Scienze Motorie;  
• E’ titolare dal 1.10.2005 della cattedra di Diritto Privato presso il corso di laurea in 
Scienze Motorie. 
• Ha svolto negli anni accademici 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 attività di docenza 
presso il Corso di laurea specialistico di Scienze e Tecnica dello Sport, il Corso di Laurea 
specialistico in Scienze e Tecniche diagnostiche, il Corso di Laurea  specialistico in Scienze 
della Riabilitazione, il Master di I livello in Scienze motorie preventive e adattate e 
riavviamento alla pratica sportiva, il Master di “diritto di famiglia” presso la Facoltà di 
Giurisprudenza (limitatamente all’anno 2006/2007);  
• E’ stato confermato nel ruolo dei professori associati per il settore scientifico disciplinare 
IUS/01(diritto privato) in data 5.2.2009;  
• E' stato dichiarato idoneo in sede di abilitazione scientifica nazionale ( bando DD 
n.222/2012) per il ruolo di prima fascia del settore concorsuale 12/A1 con validità dal 
20.5.2015 al 20.5.2021; 



• Ha svolto negli anni accademici 2009/2010 - 2010/2011- 2011/2012 - 2012/2013 - 
2013/2014  attività di docenza del corso di diritto privato nel Master di Genetica forense 
presso l’Università di Roma Tor Vergata;  
• Ha svolto negli anni accademici 2008/2009 - 2009/2010 - 2010/2011 e 2011/2012 - 
2012/2013 - 2013/2014 attività di docenza di diritto privato presso i Corsi di Laurea 
specialistica in Scienze e Tecniche diagnostiche e Scienze della Riabilitazione presso la 
facoltà di Medicina e chirurgia dell’università di Roma Tor Vergata.  
• E’ stato componente della Commissione per il  concorso per esami a 500 posti di 
magistrato ordinario indetto con D.M. 27 febbraio 2008 e nominato con delibera del CSM in 
data 29 aprile 2009;  
• E’componente del collegio del dottorato di ricerca “ Scienze dello Sport”  e “Autonomia 
individuale e autonomia collettiva” presso l’Università di Roma Tor Vergata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
E’ autore dei seguenti articoli in rivista e note a sentenze:  
• “Note in tema di intermediario di viaggio”  in “Trasporti” n. 67/95; 
• “Il principio della volontarietà dell’ipoteca navale” in “Trasporti” n. 68/96;  
• “Sul “riporto” dell’esito dell’esame teorico nell’esame per l’abilitazione alla guida” nota a 
sentenza TAR Lazio 12.6.1995;  
• “ Sulla specialità del rapporto di arruolamento” nota alla sentenza della Corte 
Costituzionale n. 72/96; 
lavori – questi ultimi- pubblicati  in “ Trasporti” 69-70/96; 
• “Note in tema di ipoteca su nave in costruzione” in “Diritto Marittimo” fasc. III, 1998; 
• “Conflittualità dei coniugi e affidamento condiviso”, in “Il diritto di famiglia e delle 
persone”, Giuffrè - fasc. 2/2007;  
• “La tutela del minore tra formule legislative e decisioni giurisprudenziali”, in “Il diritto di 
famiglia e delle persone” Giuffrè - fasc. 1/2008;  
• “Adulterio della moglie e moralismo del giudice”, in “Giustizia Civile” Giuffrè -  fasc. 
10/2008;  
• “Ingiuria grave e revocazione delle donazioni per ingratitudine”, in “Giustizia Civile”, 
Giuffrè  - fasc. 1/2009; 
• “Donazioni indirette, “malvagità” del donatario e revocazione delle donazioni” in 
“Giustizia Civile”, Giuffrè - fasc. 2/2009;   
• “Legittimazione del coniuge all’azione di nullità del matrimonio per incapacità di agire e 
delibazione della sentenza ecclesiastica” in “Il diritto di famiglia e delle persone” Giuffrè - 
fasc. 2/2009;  
• “Rendita INAIL e principio di eguaglianza (note critiche a Corte costituzionale 27 marzo 
2009 n. 86) in “Giustizia civile”, Giuffrè – fasc.7-8/2009, I, 1488;  
• “Assegnazione parziale della casa familiare e potere del giudice” in “Giustizia civile”, 
Giuffrè – fasc.10/2010, I,2180;   
• “Termine del comodato ed esigenze abitative della famiglia” in “Il diritto di famiglia e 
delle persone” Giuffrè – fasc. 2/2011, 607;  
• “Ancora sull’adulterio quale causa di revocazione della donazione” in Giustizia civile, 
Giuffrè, fascicolo 2/2012, 2, 338;  
• “Diseredazione e contenuto del testamento” nota a Corte di Cassazione, sez. II,  25 
maggio 2012, n. 8352 in Le Corti salernitane, fasc. 2-3/2012, 405-419. 
• “In tema di asserita tacitazione delle ragioni del legittimario”  nota a Corte di Cassazione 
15 maggio 2013, n. 11737 in Il diritto di famiglia e delle persone fasc. 2- 2014, 567 – 577;  
• “In tema di restituzione condizionata delle somma mutuata” nota a Corte di Cassazione 21 
agosto 2013, n. 19304, in “Notariato”, fasc. 4-2014,  418-421. 
• “Rettificazione di sesso, inesistenza sopravvenuta del matrimonio ed intervento regolatore 
della Corte Costituzionale” in “Giustizia civile.com”, 4.8.2014, 1-8. 
• “Brevi note in tema di preliminare del preliminare: aspettando le Sezioni Unite della Corte 
di Cassazione” in “Giustizia civile.com”, 10.9.2014, 1-9.  
• Sospensione della prescrizione e difforme interpretazione della legge in Foro Napoletanto, 
1, 2015 pp. 188-199;  

 
 



 
 

E’ autore dei seguenti contributi in volume :  
• voce “Patto di quota lite” in IRTI, “Dizionari del diritto privato” promossi da Natalino Irti 
a cura di Silvio Martuccelli e Valerio Pescatore – Milano, 2011, p. 1227-1231;  
• Commento agli artt.2808-2809-2810-2811-2812-2813-2814-2815-2816-2817-2818-2819-
2820-2821-2822-2823-2824-2825-2826-2827-2828-2829-2830-2831-2832-2833-2834-2835-
2836-2837-2838-2839-2840-2841-2842-2843-2844 Codice civile IPSOA a cura di Alpa e 
Mariconda 2005;  
•  Commento agli artt.2808-2809-2810-2811-2812-2813-2814-2815-2816-2817-2818-2819-
2820-2821-2822-2823-2824-2825-2826-2827-2828-2829-2830-2831-2832-2833-2834-2835-
2836-2837-2838-2839-2840-2841-2842-2843-2844 Codice civile IPSOA a cura di Alpa e 
Mariconda,  II edizione, 2009;  
E’ autore delle seguenti monografie:  
• “Ipoteca e beni mobili registrati”, Napoli, ESI, 2004;  
• “Revocazioni delle donazioni e tutela del donante” Napoli, ESI, 2010.  
• “Diritto all’abitazione e rapporti familiari”Napoli, ESI, settembre 2012.  

 


