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Curriculum vitae et studiorum 

Francesco Di Ciommo – nato il 30/05/1975, residente a Roma, avvocato cassazionista titolare 

dello studio legale “Di Ciommo  & Partners” con sede principale in Roma 

(www.diciommoandpartners.com), già docente presso la “Scuola di Polizia Economico- 

Finanziaria” della Guardia di Finanza – è attualmente Professore Ordinario di “Diritto civile” 

(SSD IUS/01) presso la “LUISS Guido Carli” oltre ad essere titolare di abilitazione scientifica 

a Professore Ordinario anche nel settore scientifico “Diritto dell’economia e dei mercati 

bancari e finanziari” (SSD IUS/05).  

E’, tra l’altro, fondatore ed attualmente senior fellow del centro di ricerca internazionale “Law 

& Economics Lab” della Luiss, ed inoltre docente ed “esperto formatore” presso la Scuola 

Superiore della Magistratura con sede a Scandicci (FI).  

Dall’a.a. 2015/2016 è responsabile dell’Area giuridica della Business School della Luiss, per la 

quale svolge docenze in numerosi corsi in particolare in tema di Diritto societario e Corporate 

governance. Sempre presso la Business School della Luiss dirige il “Master in Consulente 

Legale di Impresa” nonché, insieme al Prof. R. Oriani, l’Executive Program in Credit 

Management. 

Dall’a.a. 2008/2009 è componente del collegio dei docenti del dottorato in “Teoria dei 

contratti, dei servizi e dei mercati” dell’Università di Roma “Tor Vergata”.  

Per il triennio 2020/2023 è Presidente di “Banca Widiba” (www.widiba.it) del Gruppo Monte 

dei Paschi di Siena, oltre che Presidente di “Previndai” (www.previndai.it), fondo di 

previdenza integrativa, a capitalizzazione, per i dirigenti di aziende industriali, istituito da 

Confindustria e Federmanager nel 1990, che attualmente gestisce oltre 12 miliardi di euro e 

conta oltre 11.000 imprese e 82.000 dirigenti iscritti.   

Sempre per il triennio 2020/2023 è Presidente dell’Organismo di Vigilanza ex d.lgs. n. 

231/2001 di Versalis S.p.A., Eni Trade & Biofuels S.p.A. e ENI Global Energy Market S.p.A. 

(tutte società del Gruppo ENI), oltre che consigliere (indipendente) di amministrazione di 

SACE Bt S.p.A. (Gruppo CDP), presso la quale svolge anche le funzioni di Presidente del 

Comitato nomine e componente del Comitato Controllo e Rischi. 

Dal luglio 2018 è arbitro presso la Camera arbitrale dell’ANAC (Autorità Nazionale 

Anticorruzione). 

Dal 2019 è “esperto esterno” a supporto del Comitato Tecnico Amministrativo del 

Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti. 

Per il periodo 2016/2021 è Presidente della Commissione di Garanzia della FISI – Federazione 

Italiana Sport Invernali, affiliata al CONI. Per il periodo 2018/2021 è membro della 
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Disciplinary Commission della CMAS – Confédération Mondiale Des Activités Subaquatiques 

– Word Underwater Federation.  

E’, inoltre, Presidente dell’associazione “ALA – Angels Lab Accademy”, costituita per 

supportare l’incubazione, l’accelerazione e la valorizzazione sul mercato di start up italiane, 

membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’ACMI (Associazione Credit Manager Italia). 

Collabora con le più importanti riviste giuridiche italiane. In tale contesto, attualmente il Prof. 

Di Ciommo è, tra l’altro, co-direttore della rivista “Danno e responsabilità”, membro del 

comitato editoriale de “Il Foro Italiano” e della “Rassegna di Diritto ed Economia dello 

Sport”, ed è altresì membro de comitato scientifico della “Rivista di Internet” e della rivista 

“Tecnologia e Diritto”, del Comitato di direzione de “Il Foro napoletano”, del Comitato dei 

referenti del “Nuovo Diritto Civile”. 

 

Attività professionale 

 

Il Prof. Di Ciommo è iscritto dal 2001 all’albo degli avvocati e svolge la relativa professione. 

Dal 2005 è iscritto all’albo degli avvocati cassazionisti e patrocina davanti a tutte le 

Magistrature Superiori.  

Egli svolge anche attività di membro di collegi arbitrali (tra l’altro, come sopra evidenziato, dal 

luglio 2018 è iscritto all’Albo degli Arbitri della Camera Arbitrale dell’ANAC), collegi 

sindacali societari e organi di controllo e/o vigilanza, oltre che incarichi di amministrazione 

giudiziaria su nomina dei Tribunali, ovvero di liquidatore straordinario su incarico del 

Ministero dello Sviluppo Economico.  

Dopo aver svolto per alcuni anni attività professionale nello “Studio Carnelutti” di Roma, ed 

essere successivamente stato socio dello studio legale “Carabba & Partners”, nel 2009 ha 

fondato lo studio “Di Ciommo & Partners” (www.diciommoandpartners.com), con sede 

principale a Roma, sita in Via Tacito n. 41, di cui è esclusivo titolare, nel quale attualmente 

operano professionisti specializzati nelle aree del diritto civile e commerciale (comprese le aree 

della responsabilità civile, della responsabilità sanitaria, del diritto societario, del recupero 

crediti, del diritto bancario e finanziario, nonché del diritto delle procedure concorsuali e del 

diritto del lavoro) e del diritto amministrativo (con particolare riguardo al diritto degli appalti 

pubblici e dell’energia).  

Tra i suoi clienti annovera primarie realtà imprenditoriali, sia italiane che straniere nonché Enti 

pubblici. 

Oltre alle già cennate attività di Presidente del Fondo Previndai e di Banca Widiba, e dell’ODV 

ex d.lgs. n. 231/2001 di Versalis S.p.A., ENI Trade & Biofuels S.p.A. e ENI Global Energy 

Market S.p.A., il Prof. Di Ciommo dall’aprile 2019 è sindaco effettivo di Fire s.p.a. e della 

relativa holding Fire Group s.p.a. Il gruppo FIRE è oggi leader in Europa quale server 

indipendente operante nella gestione del credito secured e unsecured (http://www.firespa.it). 

Dall’aprile 2020 è altresì sindaco effettivo di Creset S.p.A., società iscritta al n. 151 dell’Albo 

nazionale dei Concessionari per l’accertamento e la riscossione dei tributi pubblici locali ex art. 

53, comma 1 del D.Lgs. 15.12.1997. 

In passato, tra l’altro, il Prof. Di Ciommo è stato, dal 2013 al 2014, membro del Consiglio di 

Amministrazione della “Banca Popolare di Puglia e Basilicata s.c.p.a.” in qualità di 

amministratore indipendente. Per la stessa Banca, tra l’altro, ha svolto la funzione di Presidente 

dell’Organo di Vigilanza previsto dal D.Lgs. 231/2001.  

http://www.diciommoandpartners.com/
http://www.firespa.it/
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Dal settembre 2014 al luglio 2016, e dunque dopo il periodo di Commissariamento disposto da 

Banca d’Italia, sempre in qualità di amministratore indipendente, è stato membro del Consiglio 

di Amministrazione della Banca TERCAS, che nell’estate 2014 era stata acquisita dal Gruppo 

Banca Popolare di Bari e che nel luglio 2016 si è fusa con la Banca Popolare di Bari s.c.p.a. 

Inoltre, dal 2004 al 2014 è stato Presidente del Collegio Sindacale della “Casa di Cura Prof. 

Brodetti S.p.A.”, della “Casa di Cura Iris s.r.l.” e della “Finservice S.p.A.”, mentre dal 2004 al 

2007 è stato Presidente del Collegio Sindacale della “Casa di Cura Prof. Lucciconi s.r.l.”. 

Formazione, attività accademica, riconoscimenti scientifici e altri titoli culturali 

 

1994  maturità classica con votazione di 60/60; 

1998 laurea in giurisprudenza presso la “Luiss Guido Carli” di Roma con votazione di 

110/110, lode e menzione di pubblicazione della tesi (media voti esami di 29.8 / 30); 

1999 primo classificato nel pubblico concorso di ammissione alla Scuola triennale di 

Specializzazione in diritto civile dell’Università degli studi di Camerino; 

2000  primo classificato, presso la «Scuola Superiore per gli Studi Universitari e il 

Perfezionamento (S.S.S.U.P.) S. Anna» di Pisa, nel pubblico concorso di ammissione al 

corso triennale di Perfezionamento in diritto civile (Dottorato di ricerca);  

2000 nei mesi di luglio e agosto 2000, Visiting Scholar presso la George Washington 

University (Washington D.C., USA); 

2000 dispensa definitiva ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri dal servizio 

militare e civile per aver «conseguito alti meriti scientifici nel campo del diritto a 

livello nazionale e internazionale»; 

2000 titolare di finanziamento ministeriale MIUR (Ministero dell’università e della ricerca 

scientifica) per un progetto di ricerca di intitolato “La responsabilità dell’Internet 

provider: un’analisi comparata”;  

2001 in data 01/03/2001 presa di servizio come Ricercatore di Diritto Privato (Settore 

scientifico disciplinare IUS/01) presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Roma “Tor Vergata”; 

2001 tra i mesi di giugno e settembre Official Visiting Resercher presso la Law School della 

Harvard University (Cambridge, Boston, USA), con borsa di studio del MIUR; 

2002 conseguimento della “Toga d’oro” di Corte d’Appello di Potenza per essere risultato 

primo, per i punteggi acquisiti nelle prove scritte e orali, nell’elenco di merito tra quanti 

hanno sostenuto l’esame di abilitazione alla professione forense in Basilicata anno 

2000/2001; 

2002 conseguimento del Dottorato di ricerca in Diritto civile presso la «Scuola Superiore per 

gli Studi Universitari e il Perfezionamento (S.S.S.U.P.) S. Anna» di Pisa con votazione 

di 100/100 e lode; 

2003 fondatore presso la Luiss “Guido Carli” di Roma, con altri colleghi ricercatori, del “LE 

Lab – Law & Economics Lab”, centro di ricerca finalizzato alla diffusione ed 

all’insegnamento dell’analisi economica del diritto, attualmente attivo; 

2004 dall’a.a. 2003/2004 membro del comitato scientifico del “Dottorato in autonomia 

individuale e collettiva” presso l’Università di Roma “Tor Vergata”; 
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2005 il 01/06/2005 vincitore di valutazione comparativa a Professore Associato di diritto 

privato (Settore scientifico disciplinare IUS/01) bandita dall’Università di Roma “Tor 

Vergata” e nel 2007 presa di servizio nel ruolo di Associato presso la stessa Università;  

2011 componente del gruppo di ricerca del Progetto di ricerca finanziato dall’Università di 

Roma “La Sapienza” e coordinato dal Prof. Vincenzo Barba, dal titolo “Istituzione ex re 

certa e divisione fatta dal testatore”;  

2012  dall’a.a. 2011/2012 membro del Comitato Scientifico del “Master in Comunicazione 

Digitale e Comunicazione in Rete” dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”;   

2012 nominato componente del Comitato dei referee della rivista “Il Foro Italiano”, 

costituito tra “studiosi di indiscussa ed incontrovertibile serierà ed esperienza”;  

2012   nel mese di luglio nominato consulente della Assemblea dell’Organizzazione per la 

Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), con incarico finalizzato alla  

“comparazione giuridico-istituzionale delle normative economiche in area OSCE”; 

2012 nominato referee ufficiale del Cineca, ed inserito nel relativo elenco dei valutatori 

esterni, per le valutazione della ricerca prodotta nelle Università e nei centri di ricerca 

italiani nel settennio 2004/2010 (VQR 2004/2010); 

2012  responsabile dell’Unità di Ricerca dell’Università di “Tor Vergata” del Progetto di 

ricerca, coinvolgente 6 atenei e intitolato “La regolamentazione giuridica delle 

Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) quale strumento di 

potenziamento delle società inclusive, innovative e sicure”, finanziato dal MIUR 

nell’ambito del Prin 2010-2011; 

2013 dal 1° settembre 2014 in ruolo quale Professore Associato (confermato) di Diritto 

Privato presso il Dipartimento di Impresa e Management della “Luiss Guido Carli”; 

2014 dal dicembre 2014 è titolare dell’abilitazione nazionale di Professore di I fascia 

(ordinario) in “Diritto dell’Economia e dei mercati finanziari e agroalimentari” 

(IUS/05); 

2015 dal giugno 2015 è titolare dell’abilitazione nazionale di Professore di I fascia 

(ordinario) in “Diritto privato” (IUS/01). 

2016  con Decreto Rettorale del 20/12/2016 è stata chiamato in ruolo come Professore di I 

fascia (ordinario) di “Diritto privato” (IUS/01) dall’Università Luiss “Guido Carli”, con 

decorrenza 01/01/2017. 

Esperienze didattiche 

- dal 1999 docente a contratto (nonché sino al 2002 progettista) presso la “Luiss 

Management s.p.a.”, nei corsi di “Consulente legale d’impresa”, “Giurista europeo” ed 

altri;  

- dall’a.a. 2001/02 docente nel “Corso di Perfezionamento in Economia e Finanza 

Internazionale”, nel “Master in Economia e Gestione dello Sport”, nel “Master in 

Economia e Gestione dei Media” e nel “Master in diritto tributario”, tutti svolti presso la 

Facoltà di Economia dell’Università di Roma “Tor Vergata”; 
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- dall’a.a. 2001/02 all’a.a. 2006/07 docente a contratto di “Diritto Privato” nel corso di laurea 

di completamento in Scienze Motorie della Facoltà di Medicina dell’Università di “Tor 

Vergata” e nei vari Master organizzati dal relativo Consiglio di Corso di Laurea;  

- nel 2002 docente nel corso dei seminari di diritto civile, organizzati dal Consiglio forense 

di Roma per gli iscritti all’albo dei praticanti, e svolti presso la Suprema corte di 

Cassazione;   

- dall’a.a. 2002/2003 all’a.a. 2006/2007 docente di “Diritto Civile” e di “Diritto delle Nuove 

Tecnologie” presso la “Scuola Nazionale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza”; 

- nell’a.a. 2002/2003 docente nel Master della European School of Economics di Roma in 

“Diritto dell’Internet”; 

- dall’a.a. 2002/2003 e sino all’a.a. 2006/2007, titolare dell’insegnamento di “Diritto privato 

dello sport” (IUS/01) nel Corso di Laurea in Scienze Motorie della Facoltà di Medicina 

dell’Università di “Tor Vergata”;  

- nell’a.a. 2003/2004 titolare dell’insegnamento di “Diritto di Internet” (IUS/01) nel Corso di 

Laurea in “Comunicazione nella Società della Globalizzazione”, presso la Facoltà di 

Lettere dell’Università “Roma Tre”; 

- nell’a.a. 2005/2006 docente a contratto di “Diritto Civile” nel Master universitario di I 

Livello in “Diritto dello Sport” dell’Università degli studi di Trento; 

- dall’a.a. 2006/2007 ad oggi titolare dell’insegnamento di “Diritto privato” (8 crediti 

formativi) presso la “Libera Università Internazionale degli Studi Sociali – Luiss Guido 

Carli” di Roma; 

- dall’a.a. 2007/2008 e sino all’a.a. 2011/2012 titolare dell’insegnamento di “Diritto privato 

dell’economica” (5 crediti formativi) nella Facoltà di Economia dell’Università di Roma 

“Tor Vergata”; 

- dall’a.a. 2007/2008 e sino all’a.a. 2009/2010, titolare dell’insegnamento di “Diritto 

pubblico” (5 crediti formativi) nel corso di laurea in Economia e Management della 

“Università degli Studi della Basilicata”; 

- dall’a.a. 2010/2011, e cioè dalla sua costituzione, docente nel Master in Comunicazione 

Digitale e Comunicazione in Rete dell’Università di Roma “Tor Vergata”; 

- dall’anno 2011 docente di “Diritto civile” nel corso di preparazione al concorso per giudici 

amministrativi organizzato dal CEIDA – Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e 

degli Enti Locali”, operante in Roma dal 1980; 

- nell’a.a. 2011/2012 docente a contratto di “Diritto dello sport” presso la Scuola Sant’Anna 

di Pisa; 

- dall’a.a. 2012/2013 titolare del corso di “Diritto dei mezzi di comunicazione” presso la 

Facoltà di Economia dell’Università di Roma “Tor Vergata”; 

- dall’a.a. 2012/2013 è docente nel Master universitario di I Livello in “Organizzazione e 

sviluppo materiale umano in ambito internazionale” dell’Università di Roma “Tor 

Vergata”; 

- dall’a.a. 2015/2016 direttore del Master “Consulente legale di impresa” della Business 

School della Luiss “Guido Carli”; 
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- dall’a.a. 2015/2016 all’a.a. 2018/2019 è stato co-titolare (con il Prof. Roberto Pardolesi) del 

corso di “Legal Issues in Matketing”, nella laurea specialistica in Marketing della Luiss 

“Guido Carli”; 

- negli a.a. 2016/2017 e 2017/2018, è stato titolare del corso in “Principles of Civil Law”, 

nella laurea specialistica in Finance della Luiss “Guido Carli”; 

- dall’a.a. 2016/2017 docente nel Master in “Internet Ecosystem: Governance e Diritti” del 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa; 

- dall’a.a. 2018/2019 co-titolare (insieme all’avv. Giuseppe Pinelli) del corso in “Legal 

System in Digital Age” nella laurea specialistica in Computer Science della Luiss “Guido 

Carli”; 

- dall’a.a. 2018/2019 è docente nel Master in “Scienze economiche e bancarie Vincenzo 

Giordano” prima tenuto presso la Link Campus University e poi (dall’a.a. 2019/2020) 

presso la Luiss; 

Relazioni più recenti svolte in convegni e seminari di studio 

- 16 dicembre 2019: relazione su “I derivati nella giurisprudenza di legittimità”, tenuta nel 

convegno intitolato “I derivati finanziari per l’Impresa e negli Enti Pubblici” e svolto a 

Padova; 

- 2 dicembre 2019: relazione su “La responsabilità dei provider in tema di tutela del diritto 

d’autore on-line”, tenuta nel convegno svolto in Roma presso la Luiss “Guido Carli”, 

intitolato “Autori e industria culturale disintermediata digitale. Nuovi scenari alla ricerca 

della sostenibilità”;  

- 21 novembre 2019: relazione su “Blockchain, smart contract, Intelligenza artificiale (AI) e 

trading algoritmico: ovvero, del regno del non diritto”, svolta presso il Politecnico di 

Milano, nell’ambito del seminario nazionale degli Avvocati dell’INAIL intitolato “Lo 

sviluppo tecnologico: opportunità e rischi”; 

- 5 novembre 2019: relazione su “I nodi della territorialità e dell’effettività delle garanzie 

del Regolamento UE 2016/679” svolta nel convegno intitolato “Il perimetro del diritto 

all’oblio” svolto a Roma presso lo Spazio Europa; 

- 28 ottobre 2019: relazione su “La normativa italiana ed europea sulla tutela dei dati 

personali nel mondo di internet: panoramica generale e il difficile coordinamento con i 

diritti della persona e del suo anonimato”, svolta nel convegno organizzato dalla Scuola 

Superiore della Magistratura, svolto in Roma presso il Consiglio Superiore della 

Magistratura e intitolato “La protezione dei dati personali e della persona al tempo di 

Internet”; 

- 11/12 ottobre 2019, relazione nel Convengo svolto presso l’Università di Siena e intitolato 

“Verso i 150 anni de Il Foto italiano”; 

- 12/09/2019: “discussione” alla relazione della dott.ssa Francesca Bartolini, in tema di 

“Identità digitale e circolazione post mortem”, svolta nell’ambito del Convegno annuale 
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dell’Associazione dei Dottorati di Diritto privato, tenuto a San Benedetto del Tronto 

dall’11 al 14 settembre;  

- 18/06/2019: relazione su “Produzione e acquisizione della prova nel giudizio civile. Oneri 

delle parti e poteri del giudice. Profili generali e problemi di attualità”, nel seminario su le 

“Prove civili” organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura a Scandicci; 

- 08/05/2019: relazione su “Le nuove frontiere del diritto all’oblio” tenuta nell’ambito del 

convegno organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura presso la Suprema Corte di 

Cassazione; 

- 26/03/2019: relazione su “Il risarcimento punitivo e l’art. 96 c.p.c.: nuovi strumenti contro 

l’abuso del processo” svolta nell’ambito del corso in materia di amministrazione degli 

uffici giudiziari tenuto presso il Consiglio Superiore della Magistratura; 

- 31/01/2019: relazione intitolata “La transazione fiscale: aspetti applicativi”, svolta 

nell’ambito del convegno, in tema di “Transazione fiscale”, tenuto a Roma presso la Luiss 

Business School; 

- 13/09/2018: relazione intitolata “Nullità negoziali e tutele giuridiche dell’acquirente di beni 

immobili” nel seminario organizzato dalla Fonazione Nazionale del Notariato, svolto a 

Roma presso la sede della Fondazione e intitolato “Deposito prezzo e trascrizione del 

preliminare: cautele notarili negli acquisti immobiliari”; 

- 07/09/2018: discussione sul tema “Atti di autonomia privata e fiducia” svolta nel convegno 

organizzato dall’Università degli Studi di Camerino per i giorni 5-8 settembre 2018 e 

intitolato “L’attualità del pensiero di Emilio Betti a cinquant’anni dalla scomparsa”;  

- 09/06/2018: Partecipazione alla tavola rotonda su “Ipotesi di modello organizzativo di 

percorso assistenziale condiviso tra Pronto Soccorso aeroportuale e Pronto soccorso 

ospedaliero” svolta nell’ambito del “VI workshop multidisciplinare sull’assistenza sanitaria 

in aeroporto” organizzato da Aeroporti di Roma (ADR) S.p.A.e svolto a Roma presso 

l’Hilton Rome Airport; 

- 07/05/2018: relazione su “L’evoluzione del concetto di nullità e la frantumazione della 

categoria unitaria della nullità”, tenuta nell’ambito del convegno svolto presso la Corte 

d’Appello di Roma, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura e dalla 

Fondazione italiana del notariato e intitolato Le invalidità negoziali e le relative 

impugnazioni;  

- 16/02/2018: relazione intitolata “Prove atipiche e prove “nuove”: il processo civile in 

marcia verso il futuro”, svolta nel convegno/corso organizzato dalla Scuola Superiore della 

Magistratura con in titolo “Le prove civili: onere della prova, attività istruttoria e 

valutazione del giudice”, e tenuto a Scandicci dal 14 al 16 febbraio 2018; 

- 6/12/2017: relazione intitolata “La trasparenza nei rapporti tra intermediari e clienti alla 

luce della MIFID2”, svolta nel convegno organizzato dal CoSEF presso l’Aula Magna 

Benedetto Croce della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Teramo, 

intitolato “La consulenza finanziaria per il risparmio e l’investimento. Le novità e le sfide 

alla luce delle recenti evoluzioni”; 
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- 15/11/2017: relazione intitolata “Il fondamento teorico della teoria del contatto sociale”, 

svolta nel corso su “La responsabilità da contatto sociale”, tenuto presso la Corte d’Appello 

di Napoli il 15 e 16 novembre e organizzato dalla locale Scuola di Formazione della 

Magistratura;   

- 19/10/2017: relazione intitolata “Evoluzione tecnologica e responsabilità civile del 

professionista” svolta nel convegno internazionale “VII Forum de Direito do Seguro José 

Sollero Filho”, tenuto, dal 18 al 20 ottobre 2017, a São Paolo (Brasile) e organizzato dallo 

IBDS, “Istituto Brasileiro do Dereito de Seguro”;  

- 29/09/2017: relazione intitolata “Privacy e diritto europeo nella protezione dei dati 

personali” svolta nel corso su “I diritti della personalità nell’era dei social network”, tenuto 

presso la Corte d’Appello di Venezia il 28 e 29 settembre e organizzato dalla locale Scuola 

di Formazione della Magistratura;   

- 19/09/2017: keynote spaech su “Il d.lgs. n. 129/2017 e l’attuazione italiana della MIFID2: 

profili giuridici della consulenza finanziaria”, svolto nell’ambito del Convegno 

dell’ANASF dedicato alla MIFID2, svolto a Torino dal 19 al 20 febbraio 

(www.consulentia17.it);  

- 08/09/2017: relazione intitolata “Il Trust nel diritto italiano” svolta nell’ambito delle 

giornate di studio organizzate dalla Associazione dei Dottorati di Diritto Privato (A.D.P.); - 

17/05/2017: relazione intitolata “I contratti on-line” svolta nel corso intitolato “Internet 

come risorsa, Internet come minaccia”, tenuto dal 17 al 18 maggio presso la Corte 

d’Appello di Bari e organizzato dalla locale Scuola di Formazione della Magistratura;  

- 28/04/2017: relazione intitolata “Causalità verso casualità: scienza e natura, determinazione 

e destino nella (nuova?) responsabilità medica, svolta nel convegno dedicato a “Le nuove 

frontiere della responsabilità medica”, organizzato dalla e tenuto presso la Università degli 

studi di Bari “A. Moro”; 

- 15/02/2017: keynote spaech su “L’impatto della MIFID2 sul mondo della consulenza 

finanziaria in Italia: profili giuridici”, svolto nell’ambito del Convegno Annuale 

dell’ANASF, svolto a Roma dal 14 al 16 febbraio 2017 (www.consulentia17.it) 

- 15/02/2017: relazione su “L’usura sopravvenuta, ovvero del difficile rapporto tra giudici e 

legislatore”, svolta nell’ambito del Convegno dedicato a “L’usura sopravvenuta: tra rimedi 

manutentivi e gestione delle sopravvenienze”, svolto nell’Aula Magna della Suprema Corte 

di Cassazione e presieduto dal Presidente Renato Rordorf; 

- 24/11/2016: relazione su “La c.d. giurisprudenza normativa, ovvero il giudice civile e 

l’attuale crisi delle fonti del diritto di carattere legislativo” svolta nell’ambito del convegno 

organizzato dalla Presidenza del Tribunale di Potenza in occasione della giornata europea 

della giustizia civile e intitolato “La giustizia civile tra efficientamento organizzativo, 

propositi deflattivi del contenzioso e vocazione normativa”; 

- 16/09/2016: relazione su “Il principio indennitario e la traslazione dei costi sociali” svolta 

nell’ambito del convegno su “Il mercato assicurativo nell’unitarietà dell’ordinamento 

giuridico” organizzato dalla SISDIC e tenuto presso l’Università di Camerino; 

- 07/10/2016: “Introduzione” svolta nell’ambito del convengo su “Le nuove obbligazioni 

solidali”, tenuto presso la Luiss “Guido Carli”, organizzato e presieduto dal prof. Di 

Ciommo; 

http://www.consulentia17.it/
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- 01/07/2016: tavola rotonda su “Fiscalità, tassazione e prelievo” al Festival del Lavoro 

2016, organizzato dall’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro; 

- 25/05/2016: relazione su “La responsabilità del giornalista e dell’Internet provider” svolta 

nell’ambito del Convegno su “La responsabilità civile del professionista” organizzato dalla 

Scuola Superiore della Magistratura e tenuto a Roma prezzo l’Aula Europa della Corte 

d’Appello; 

- 30/04/2016: tavola rotonda su “Dicotomia legislativa della crescita e della stabilità 

finanziaria” svolta nell’ambito del Convegno su “Le imprese e le banche nello stato di crisi 

tra competenze, responsabilità e prevenzione”, tenuto a Saint Vincent; 

- 26/04/2016: relazione su “Banche dati e strumenti informativi” svolta nell’ambito del 

Convegno su “Diritto della Privacy: riservatezza, identità personale e tutela dei dati” 

organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura e tenuto a Roma prezzo l’Aula 

Europa della Corte d’Appello;  

- 04/12/2015: relazione intitolata “Trust in funzione di garanzia”, svolta nell’incontro di 

studio dedicato a “Le garanzie speciali nei rapporti commerciali”, tenuto presso 

l’Università di Milano Bicocca; 

- 27/11/2015: relazione su “Responsabilità del medico nella struttura”, svolta nell’ambito del 

convegno dedicato a “La responsabilità sanitaria: necessità di una riforma?”, tenuto 

nell’Aula Magna della Corte di Cassazione in occasione dei 20 anni della Rivista “Danno e 

responsabilità”; 

- 20/11/2015: relazione intitolata “Trust in funzione di garanzia”, svolta nell’incontro di 

studio dedicato a “Le garanzie speciali nei rapporti commerciali”, tenuto presso 

l’Università degli Studi di Brescia; 

- 30/10/2015: relazione intitolata “Trust in funzione di garanzia”, svolta nell’incontro di 

studio itinerante dedicato a “Le garanzie speciali nei rapporti commerciali”, tenuto presso 

la Luiss Guido Carli; 

- 24/06/2015: relazione intitolata “La responsabilità del provider e dintorni” svolta nel 

convegno dedicato a “GoogLex: criticità giuridiche del mondo digitale”, organizzato per i 

140 anni de “Il foro italiano”; 

- 18/02/2015: relazione intitolata “Riforma delle banche popolari e diritto di recesso tra 

criticità e spunti di riflessione”, tenuta nell’ambito del Convegno intitolato “La riforma 

delle banche popolari”, organizzato dalla “Luiss Guido Carli” e dalla “Fondazione G. 

Capriglione Onlus” e svolto presso la Luiss in Roma; 

- 19/02/2015: relazione intitolata “Diritti della personalità e Internet: quello che il diritto non 

dice”, svolta nel seminario su “Il diritto all’oblio dopo il caso Google Spain" organizzato 

dall’Ordine degli Avvocati di Latina, e tenuto presso l’Università “La Sapienza”; 

- 13/05/2015: relazione intitolata “La nullità presa sul serio”, svolta nell’ambito del 

Convegno su “Autonomia contrattuale e processo: nullità e rilevabilità officiosa”, tenuto in 

Roma ed organizzato dalla Rivista “Il foro italiano” per celebrare i suoi primi 140 anni di 

attività; 

- 24/06/2015: relazione intitolata “Responsabilità del provider e dintorni”, svolta nell’ambito 

del Convegno intitolato “GoogleLex: criticità giuridiche del mondo digitale”, svolto presso 

l’Università degli Studi di Bari; 



 

10 

- 30/10/2015: relazione intitolata “”Il trust in funzione di garanzia”, svolta nell’ambito del 

convegno intitolato “Le garanzie nei rapporti commerciali” presso la Luiss “Guido Carli”; 

- 27/11/2015: relazione intitolata “La responsabilità del medico nella struttura”, svolta (quale 

discussant) nell’ambito del Convegno intitolato “La responsabilità sanitaria: necessità di 

una riforma?”, tenuto presso l’Aula Magna della Suprema Corte di Cassazione.  

Le relazioni svolte prima del 21/11/2015 non sono qui riportate per ragioni di sintesi. 

Partecipazione ad associazioni scientifiche 

- dal 2001 socio della “Associazione italiana di diritto comparato” (AIDC); 

- dal 2003, anno della sua fondazione, socio della “Società Italiana degli Studiosi di Diritto 

Civile” (S.I.S.DI.C); 

- dal 2003 socio della “Associazione ex-Allievi della Scuola Superiore per gli Studi 

Universitari ed il Perfezionamento Sant’Anna di Pisa”; 

- dal 2011, anno della sua fondazione, socio della “Unione dei Privatisti” (U.D.P.); 

- dal 2018 socio della Associazione dei docenti di Diritto dell’Economia (ADDE). 

Partecipazione a comitati editoriali o scientifici 

Attualmente il Prof. Di Ciommo è membro del comitato editoriale de “Il Foro Italiano” e della 

“Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport”, ed è altresì membro de comitato scientifico 

della “Rivista di Internet” e della rivista “Tecnologie e Diritto”, oltre che del Comitato di 

Direzione de “Il Foro napoletano”.  

E’, inoltre, referee delle più autorevoli riviste giuridiche italiane. 

Lo stesso, inoltre, è membro del Comitato Direttivo della IAIC – Italian Academy of the 

Internet Code (www.iaic.it/index/en/steering-committee). 

 

Elenco principali pubblicazioni scientifiche 

(in ordine cronologico) 
 

1) La multiproprietà azionaria, contributo a margine di Cass., 10 maggio 1997, n. 4088, in 

Foro it., 1998, I, 2255;  

 

2) Fatto illecito e P.A. (di confini instabili, privilegi declinanti e ricerca di nuovi equilibri), 

nota a Cass., 6 aprile 1998, n. 3553, in Danno e responsabilità, 1998, 768;  

 

3) Circolazione dei veicoli e danno al trasportato: le nuove frontiere della presunzione di 

responsabilità, nota a Cass., 26 ottobre 1998, n. 10629, in Foro it., 1998, I, 3111;  

 

4) Minore “maleducato” e responsabilità dei genitori, nota a Cass., 10 luglio 1998, n. 6741, 

in Danno e responsabilità, 12, 1998;  
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5) Collazione e simulazione (con un breve vademecum per il legittimario pretermesso), 

contributo a margine di Cass., 21 aprile 1998, n. 4024, in Corriere giuridico, 1998, 907; 

 

6) Multiproprietà: l’attuazione italiana della direttiva a tutela dell’acquirente, commento al 

D.lgs. 427/1998, in Foro it., 1999, V, 38; 

 

7) I soggetti che svolgono operazioni di cartolarizzazione e la separazione patrimoniale, II 

cap., (nonché la bibliografia ragionata), in AA.VV., La Cartolarizzazione dei crediti in 

Italia. Commentario alla l. 130/1999, a cura di R. Pardolesi, collana dei “Quaderni di 

Giurisprudenza commerciale”, Giuffrè, 1999; 

 

8)   Tutela del consumatore e multiproprietà: la luna di miele continua, nota a Corte di 

Giustizia C. E., sentenza 22 aprile 1999, causa C-423/97, in Foro it., 1999, V, 234;  

 

9)   Il trust interno nell’ordinamento giuridico italiano, in Temi Romana, 1999, I, 779; 

 

10) Brevi note in tema di azione revocatoria, trust e negozio fiduciario, in Foro it., 1999, I, 

1470; 

 

11) Per una teoria negoziale del trust (ovvero perché non possiamo farne a meno), in Corriere 

giuridico, 1999, 630 [prima parte] e 773 [seconda parte];  

 

12) Note critiche sui recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità del 

medico ospedaliero, nota a Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, in Foro it., 1999, I, 3331; 

 

13) “Uno, nessuno, centomila”: troppe ipotesi ricostruttive (e poche certezze) intorno alla 

responsabilità del medico ospedaliero, contributo a margine di Trib. Spoleto, 18 marzo 

1999, in Danno e responsabilità, 1999, 1247; 

 

14) Danno «allo» scolaro e responsabilità «quasi oggettiva» della scuola, contributo a 

margine di Cass., 26 giugno 1998, n. 6331, in Foro it., 1999, I, 1558; 

 

15) Domanda di condanna generica e risarcimento per mancata ammissione all’albo 

professionale, nota a Cass. 8 gennaio 1999, n. 85, in Foro it., 1999, 500; 

 

16) Internet, diritti della personalità e responsabilità aquiliana del provider, contributo a 

margine di Tribunal d’Appel de Paris, 10 febbraio 1999, in Danno e responsabilità, 1999, 

754; 

 

17) Sulle fondazioni non riconosciute, contributo a margine di Trib. Napoli, 26 giugno 1998, 

in Foro it., 1999, I, 348; 

 

18) Il contratto di agenzia tra nuove regole e vecchie incertezze: lo star del credere ancora al 

vaglio della Cassazione, contributo a margine di Cass., sez. lavoro, 3 giugno 1999, n. 

5441, in Foro it., 1999, I, 2192; 

 

19) Pista pericolosa e astensione dalla corsa di quasi tutti i piloti iscritti: l’omologazione non 

impedisce l’annullamento della gara, nota a Tribunal d’Appel International F.I.A., 

decisione 18 gennaio 1999, in Riv. dir. sport., 1999, 341; 
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20) Fecondazione eterologa, disconoscimento di paternità e tutela del minore, contributo a 

margine di Cass., 16 marzo 1999, n. 2315, in Foro it., 1999, I, 2918; 

 

21) La donazione tra «modus», condizione risolutiva e «trust», contributo a margine di Cass., 

26 maggio 1999, n. 5122, in Foro it., 2000, I, 2289; 

 

22) The intervention of the Italian antitrust authority to protect the market in the “Cola Wars” 

(annotation about Italian Antitrust Authority, decision 7 December 1999, Pepsico Foods 

and others v. The Coca-Cola Export Corporation and others), in http://www.icclaw. 

com/devs/italy /cp/itcp001.htm; 

 

23) Il cinghiale carica, nessuno risponde: brevi appunti sulla (ir)risarcibilità dei danni 

causati da animali selvatici, nota a Cass., 14 febbraio 2000, n. 1638, in Danno e 

responsabilità, 2000, 397; 

 

24) Profili di responsabilità del commercio elettronico, cap. XV, in AA.VV., Manuale di 

commercio elettronico, Giuffrè, 2000; 

 

25) Contratto di agenzia e star del credere: vita dura per l’agente se il compenso non è 

espressamente previsto, nota a Cass., sez. lavoro, 3 giugno 1999, n. 5441, in Disciplina del 

commercio e della distribuzione, 2000, 222; 

 

26) L’abuso di potere del preponente nel rapporto di agenzia, contributo a margine di Cass., 

sez. lavoro, 2 maggio 2000, n. 5467, in Corriere giur., 2000, 1029; 

 

27) Diritto alle provvigioni e recesso dell’agente per giusta causa, nota a Cass., sez. lavoro, 2 

maggio 2000, n. 5467, in Disciplina del commercio e della distribuzione, 2000, 1078; 

 

28) Recesso dal contratto di apertura del credito e abuso del diritto, contributo a margine di 

Cass., 14 luglio 2000, n. 9321, in Contratti, 2000, 1111; 

 

29) Clausole generali e responsabilità civile dell’intermediario finanziario, contributo a 

margine di Cass., 15 gennaio 2000, n. 426, in Foro it., I, 1333; 

 

30) Il punto sulla R.C. dell’organizzatore di interventi sportivi e sui (nuovi?) rapporti tra 

C.O.N.I. e federazioni alla luce del D.Lgs. 242/99, contributo a margine di Cass., 28 

febbraio 2000, n. 2220, in Danno e responsabilità, 2000, 614; 

 

31) Dispute sui domain names, fatti illeciti compiuti via Internet ed inadeguatezza del locus 

commissi delicti, contributo a margine di Trib. Lecce, 24 febbraio 2001, Trib. Messina 28 

dicembre 2000; Trib. Verona, 14 dicembre 2000, in Foro it., 2001, I, 2033; 

 

32) L’illiceità (o antigiuridicità) del fatto del minore (o dell’incapace) come presupposto per 

l’applicazione dell’art. 2048 (o 2047) c.c., contributo a margine di Cass., 18 aprile 2001, 

n. 5668 e 26 giugno 2001, n. 8740, in Foro it., 2001, I, 3100; 

 

33) Figli, discepoli e discoli in una giurisprudenza bacchettona?, nota a Cass., 21 settembre 

2000, n. 12501 e 7 agosto 2000, n. 10357, in Danno e responsabilità, 2001, 251; 
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34) Il trust e la sua modificabilità: riflessioni sulla “proprietà” del trustee, in Trusts e attività 

fiduciarie, 2001, 394; 

 

35) Dovere di correttezza in ambito extracontrattuale, contributo a margine di Trib. di Rimini, 

sentenza 21 agosto 2000, in Danno e resp., 2001, 1183; 

 

36) Il trattamento dei dati sanitari tra interessi individuali e collettivi, in Danno e 

responsabilità, 2002, 121; 

 

37) Le banche di dati giuridici, volume collettaneo a cura e con prefazione di F. Di Ciommo, 

Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza della Luiss “Guido Carli”, Giuffrè, 2002; 

 

38) Internet (responsabilità civile), voce dell’Enciclopedia giuridica Treccani, Aggiorna-

mento, Roma, 2002; 

 

39) La responsabilità civile nell’era di Internet, in G. Ponzanelli (a cura di), La responsabilità 

civile. Tredici variazioni sul tema, Cedam, 2002; 

 

40) L’informazione giuridica nell’era digitale: un trade off inevitabile tra quantità e 

attendibilità?, in Diritto & Formazione, 2002, 109; 

 

41) Art. 20 c.p.c. e illeciti commessi tramite Internet (una regola a valere per tutti i mezzi di 

comunicazione di massa?), nota a Cass., ord. 8 maggio 2002, n. 6591, in Foro it., 2002, I, 

1982; 

 

42) La responsabilità contrattuale della scuola (pubblica) per il danno che il minore si 

procura da sé: verso il ridimensionamento dell’art. 2048 c.c., nota a Cass., Sez. Unite, 27 

giugno 2002, n. 9346, in Foro it., 2002, I, 2636; 

 

43) La privacy sanitaria, in R. Pardolesi (a cura di), Diritto alla riservatezza e circolazione dei 

dati personali, Giuffrè, Milano, 2003, vol. II, 239;  

 

44) Internet e crisi del diritto privato: globalizzazione, dematerializzazione e anonimato 

virtuale, in Riv. crit. dir. priv., 2003, 117; 

 

45) Struttura causale del negozio di trust ed ammissibilità del trust interno, in Trusts e attività 

fiduciarie, 2003, 178; 

 

46) Diritti della personalità tra media tradizionali ed avvento di Internet, in G. Comandé (a 

cura di), Persona e tutele giuridiche, Giappichelli, Torino, 2003, 3. 

 

47) Ottimizzazione della contrattualistica di Forza Armata, Paper per il Centro Militare di 

Studi Strategici del Ministero della Difesa, Roma, 2003; 

 

48) Evoluzione tecnologica e categorie civilistiche, in E. Russo (a cura di), Interpretazione 

della legge civile e «ragione giuridica», Cedam, Padova, 2003, 141; 
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49) Evoluzione tecnologica e regole di responsabilità civile, Edizioni scientifiche italiane, 

Napoli, 2003; 

 

50) Il danno non patrimoniale da trattamento dei dati personali, in G. Ponzanelli (a cura di), Il 

nuovo danno non patrimoniale, Cedam, Padova, 2004, 255; 

 

51) La responsabilità civile in Internet, in A.C. Amato Mangiameli (a cura di), Parola chiave: 

informazione. Appunti di diritto, economia e filosofia, Giuffré, Milano, 2004; 

 

52) Ammissibilità del trust «interno» e giustificazione causale dell’effetto traslativo, nota a 

Trib. Parma, decr. 21 ottobre 2003, e Trib. Bologna, 1° ottobre 2003, in Foro it., 2004, I, 

1295; 

 

53) «Internet Privacy» e controllo delle e-mail da parte del «service provider», nota a Corte 

Federale d’Appello degli Stati Uniti d’America, I circuito, 29 giugno 2004, in Foro it., 

2004, IV, 449; 

 

54) Vecchio e nuovo in materia di danno non patrimoniale da trattamento dei dati personali, 

in Danno e responsabilità, 2004, 817; 

 

55) Lo «spamming», dalle reti telematiche alle aule dei tribunali, nota a Giud. di Pace di 

Napoli, 10 giugno 2004 e 26 giugno 2004, in Foro it., 2004, I, 2908; 

 

56) Il franchising e gli altri contratti che operano in materia di distribuzione, in V. Cuffaro (a 

cura di), La nuova disciplina del franchising. Commentario alla legge n. 129/2004, 

Torino, 2005. 

 

57) Risarcibile il danno ai parenti della vittima per le lesioni alla salute provate dal fumo, 

nota a Corte d’App. di Roma 7 marzo 2005, in Guida al diritto, 2005, fasc. n. 12, 39; 

 

58) Brevi note in tema di utilizzazione di fax e posta elettronica nel nuovo rito societario, in 

Diritto dell’Internet, 2005, 252; 

 

59) Itinerari della giurisprudenza. Responsabilità civile per illecito compiuto da minori, in 

Danno e resp., 2006, 57; 

 

60) La responsabilità civile in Internet: prove tecniche di governo dell’anarchia tecnocratica, 

in Responsabilità civile, 2006, 548; 

 

61) Perdita di attitudine allo svolgimento dei lavori domestici e piena risarcibilità del 

conseguente danno patrimoniale, nota a Cass. 3 marzo 2005 n. 4657 ed a Cass. 20 ottobre 

2005 n. 20324, in Nuova giur.civ.comm., 2006, 724; 

 

62) Commento all’art. 130, in “La protezione dei dati personali. Commentario al d.lgs. 

196/2003”, a cura di F.D. Busnelli e C.M. Bianca, II, Padova, 2007, 1113; 

 

63) Ancora sulla competenza territoriale ex art. 20 c.p.c. in caso di illecito commesso via 

internet, commento a Trib. Reggio Emilia, 7 giugno 2006, in Diritto dell’Internet, 2007, 

148; 
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64) La responsabilità civile in ambito sportivo, in L. Cantamessa – G.M. Riccio – G. 

Sciancalepore (a cura di), Lineamenti di diritto sportivo, Milano, 2008, pagg. 277-305; 

 

65) Civiltà tecnologica, mercato ed insicurezza: la responsabilità del diritto, in F. Ruscello (a 

cura di), Scritti in onore di Davide Messinetti, Vol. II, Milano, 2009, 257; nonché in Riv. 

crit. dir. priv., 2010, 565; 

 

66) Il trust nello scenario internazionale e l’operatività in Italia alla luce dell’art. 2645 ter 

c.c., in www.treccani.it/Portale/sito/diritto/approfondimenti/2_Di_Ciommo_sul_Trust. 

html; 

 

67) Il trust e l’art. 2645 ter c.c.: profili di diritto italiano, in G. Doria (a cura di), Le nuove 

forme di organizzazione del patrimonio, Torino, 2010, 209; 

 

68) Giurisprudenza-normativa e “diritto a non nascere se non sano”. La Corte di cassazione 

in vena di revirement?, in Danno e resp., 2010, 65; 

 

69) Giurisprudenza-normativa e ruolo del giudice nell’ordinamento italiano, in Foro it., 2010, 

I, 247; 

 

70) Programmi-filtro e criteri di imputazione/esonero della responsabilità on-line. A 

proposito della sentenza Google/Vivi Down, in Diritto dell’informazione e 

dell’informatica, 2010, 829; 

 

71) Manuale di diritto privato – I Parte, Torino, 2010; 

 

72) Transazione non impugnata e risarcimento dei danni per illecito incidente sulla 

formazione della volontà negoziale: brevi note sulla sentenza d’appello CIR/Fininvest, 

commento a App. Milano, 9 luglio 2011, in Danno e resp., 2011, 1083;  

 

73) Diritti della personalità (con D. Messinetti), in S. Martuccelli – V. Pescatore (a cura di), 

Dizionario giuridico, diretto da N. Irti, Milano, 2012, p. 598-620; 

 

74) Il trust testamentario, in V. Barba - G. Bonilini (a cura di) Le disposizioni testamentarie, 

Milano, 2012, p. 212;  

 

75) Le disposizioni sulla costituzione di un’associazione e sulla continuazione dei rapporti 

associativi, in V. Barba - G. Bonilini (a cura di) Le disposizioni testamentarie, Milano, 

2012, p. 278;  

 

76) La costituzione di fondazione, in V. Barba - G. Bonilini (a cura di) Le disposizioni 

testamentarie, Milano, 2012, p. 324;  

 

77) Efficienza allocativa e teoria giuridica del contratto. Contributo allo studio 

dell’autonomia privata, Torino, 2012; 

 

78) Rivoluzione digitale e problema della responsabilità civile in Internet, in Comunicazione 

digitale e comunicazione in rete, a cura di E. Zuanelli, Roma, 2012; 

http://www.treccani.it/Portale/sito/diritto/approfondimenti/2_Di_Ciommo_sul_Trust.%20html
http://www.treccani.it/Portale/sito/diritto/approfondimenti/2_Di_Ciommo_sul_Trust.%20html
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79) Contratti tra imprenditori, equilibrio delle prestazioni ed efficiente gestione del rischio: 

tra “terzo contratto”, “contratti asimmetrici” e codice civile, in Contratti tra imprese e 

tutela dell’imprenditore debole, Atti del Convegno “Contratti tra imprese e tutela 

dell’imprenditore debole”, Università degli studi di Verona, 16 e 17 settembre 2011, a 

cura di F. Ruscello, Roma, 2012, p. 313; 

 

80) Dal diritto all’oblio in Internet alla tutela dell’identità dinamica. E’ la Rete, bellezza!, con 

R. Pardolesi, in Danno e resp., 2012, p. 701; 

 

81) Trattamento dei dati personali e archivi storici accessibili in Internet: notizia vera, difetto 

di attualità, diritto all'oblio, con R. Pardolesi, in Danno e resp., 2012, 747;   

 

82) Fattispecie fiduciarie, in G. Bonilini - V. Barba (diretto da), Formulario notarile 

commentato, a cura di G. Petrelli, Vol. VII, Tomo III, Successioni e Donazioni, Le 

donazioni, Milano, 2013, 184; 

 

83) Trusts, in G. Bonilini - V. Barba (diretto da), Formulario notarile commentato, a cura di 

G. Petrelli, Vol. VII, Tomo III, Successioni e Donazioni, Le donazioni, Milano, 2013, 206; 

 

84) Informatizzazione della pubblica amministrazione e governo della complessità: il caso 

della giustizia civile, con R. Pardolesi, in M.G. Caroli (a cura di), Problematiche e 

prospettive nel percorso di riduzione della spesa pubblica in Italia, Bologna, 2014, 214; 

 

85) Google/Vivi Down, atto finale: l’hosting provider non risponde quale titolare del 

trattamento dei dati, nota a Cass., sez. III penale, sentenza 17 dicembre 2013 – 3 febbraio 

2014 n. 5107, in Foro it., 2014, II, 346; 

 

86) Contratto e mercato, capitolo XV, in F. Macario – G. Amadio (a cura di), Manuale di 

diritto privato, Bologna, 2014; 

 

87) Il Doping: profili di diritto civile, in Riv. it. medicina leg., 2014, 179;  

 

88) Quello che il diritto non dice. Brevi note (ancora) su Internet e oblio alla luce del caso 

“Google Spain” ed altri recenti (contraddittori) arresti pretori, in Danno e responsabilità, 

2014, 1101; 

 

89) L’accesso ad Internet tra diritto e responsabilità, in Comunicazione digitale, 2014, anno I, 

n. 2, 29; 

 

90) La rilevabilità d’ufficio ex art. 1421 c.c. secondo le Sezioni Unite: la nullità presa (quasi) 

sul serio, in Foro it., 2015, I, 922; 

 

91) La riforma delle banche popolari, in Foro it, 2015, V, 193; 

 

92) Il diritto di accesso alle informazioni in Internet, in L. Ruggeri (a cura di), Internet e 

diritto civile, Atti del convegno svolto a Camerino il 26 e 27 settembre 2014, Napoli, 2015, 

77; 
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93) Il diritto di recesso nella riforma delle banche popolari, in F. Capriglione (a cura di), La 

riforma delle banche popolari, Roma, 2015, 128; 

 

94) Danni cagionati al patrimonio sociale, azioni di responsabilità e onere della prova 

secondo le Sezioni Unite: brevi note (parzialmente) critiche, commento a Sez. Unite civili, 

sentenza 6 maggio 2015 n. 9100, in Foro it., 2016, 666; 

 

95) I trusts familiari, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da G. Bonilini, vol. II, Il regime 

patrimoniale della famiglia, Torino, 2016, 1817; 

 

96) Responsabilità dell’Internet hosting provider, diffamazione a mezzo “Facebook” e 

principio di tassatività della norma penale: troppa polvere sotto il tappeto, nota a margine 

di Cass. penale, sentenza 14 novembre 2016 n. 4873, in Foro it., 2017, II, 451; 

 

97) Principio indennitario e traslazione dei costi sociali, in L. Ruggeri – C. Perlingieri (a cura 

di), Il mercato assicurativo nell’unitarietà dell’ordinamento giuridico, Napoli, 2017, 314, 

33-61; 

98) La consulenza finanziaria alla luce della MiFID2: profili giuridici, in Rivista Trimestrale 

di Diritto dell’Economia, 2017, 39; 

99) Il trust in funzione di garanzia, in T. Ubertazzi (a cura di), Le nuove forme di garanzia, 

Bologna, 2017, 216; 

100) Il diritto all’oblio (oblito) nel Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati 

personali, in Foro it., 2017, V, 321; 

101) Privacy in Europe after Regulation (EU) No. 2016/679: what will remain of the right to 

be forgotten?, in The Italian Law Journal, vol. 03 – No. 02 (2017), 623-646; 

102) Causalità verso casualità: scienza e natura, determinazione e destino nella (nuova?) 

responsabilità medica, in La nuova responsabilità sanitaria (dopo la riforma Gelli-

Bianco (legge n. 24/2017), a cura di F. Volpe, Zanichelli Editore, 2018, 85-118;  

103) Il diritto all’oblio nel Regolamento (UE) 2016/679. Ovvero, di un “tratto di penna del 

legislatore” che non manda al macero alcunché, in Corriere giur., Gli speciali, 2018, 

16-31; 

104) Può la giustizia essere ingiusta? Dalla giurisprudenza normativa alla giustizia del caso 

concreto, tra (in)certezza del diritto, imprevedibilità delle soluzioni, liquidità dei 

rapporti giuridici e dubbi di costituzionalità. Scritto in onore di Roberto Pardolesi, in F. 

Di Ciommo - O. Troiano (a cura di), Il diritto liquido: giurisprudenza e autorità 

indipendenti nel (c’era una volta?) sistema delle fonti. Studi in onore di Roberto 

Pardolesi, Roma, 2018, 127;  

105) MiFID2, d.lgs. n. 129 del 2017 e prestazione fuori sede dell’attività di consulenza in 

materia di investimenti finanziari da parte di consulenti autonomi e società di 

consulenza, in Foro it., 2018, parte V, 227; 

106) Sulla giustizia ingiusta (dalla giurisprudenza normativa alla giustizia del caso concreto), 

in Foro it, 2018, parte V, 315; 
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107) Smart Contract and (Non-)Law. The case of High Frequency Contracts, in Law and 

Economics Yearly Review, 2018, vol. 7, part 2, 291; 

108) Oblio e cronaca: rimessa alle Sezioni Unite la definizione dei criteri di bilanciamento, in 

Corriere giur., 2019, 5;  

109) Gli Smart Contract nella prospettiva dell’High Frequency Trading (HFT) finanziario, in 

F. Fimmanò – G. Falcone (a cura di), FinTech, Napoli, 2019, 157; 

110) Smart Contract e (non-)diritto. Il caso dei mercati finanziari, in Il nuovo diritto civile, 

fasc. 1, 2019, 257; 

111) Diritto alla cancellazione, diritto di limitazione del trattamento e diritto all’oblio, in I 

dati personali nel diritto europeo, a cura di V. Cuffaro, R. D’Orazio, V. Ricciuto, 

Giappichelli Ed., 2019, 351;  

112) Le Sezioni Unite chiamate a fare chiarezza su quando il diritto di cronaca prevale sul 

diritto all’oblio, in Diritto di Internet, 2019, n. 1, 1;  

113) Trusts, in G. Perlingieri (a cura di), Studi di diritto privato, Napoli, 2019, 613; 

114) Oltre la direttiva 2000/31/Ce, o forse no. La responsabilità dei provider di Internet 

nell’incerta giurisprudenza europea, in Foro it., 2019, I, 2072; 

115) Manuale di diritto privato. II edizione aggiornata e rivista, Giappichelli ed., 2019; 

116) Il negozio fiduciario tra tradizione e innovazione (breve “discussione” sulla relazione 

del dott. Luca Ettore Perriello), in L’attualità del pensiero di Emilio Betti a 

cinquant’anni dalla scomparsa, Atti della Scuola Estiva dell’Associazione dei Dottorati 

di Diritto Privato 5-8 settembre 2018, a cura di G. Perlingieri e L. Ruggeri, ESI, Napoli, 

2019, I, 445; 

117) Dalla giurisprudenza normativa alla giustizia del caso concreto. Il caso della 

frantumazione della categoria della nullità negoziale, in M. Palazzo (a cura di), Il 

notariato come fattore di realizzazione dell’ordine sociale. Invalidità e crisi di impresa, 

Biblioteca della Fondazione Italiana del Notariato, 2019, 37;  

118) Blockchain, smart contract, intelligenza artificiale (AI) e trading algoritmico: ovvero, 

del regno del non diritto, in Riv. degli infortuni e delle malattie professionali, 2019, 

fasc.1, p. 1; 

119) Smart contract, robo advisor e mercati finanziari, in Annali del CERSIG, a cura di P. 

Stanzione, M. Proto e P. Matera, Anni II – 2018, Roma, 2019, 189; 

120) Appunti in tema di affidamento fiduciario successorio, in onore e memoria di Carlo 

Maria Barone, in Liber Amicorum per Carlo Maria Barone, Roma, 2020, 115; 

121) Natura funzionalmente unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale e 

distinzione strutturale tra danno morale e danno dinamico-relazionale. La Cassazione 

promuove le “tabelle romane e boccia quelle milanesi?, in Foro it., Gli Speciali, n. 

1/2020, 26; 
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122) Tanto tuonò che piovve. La Cassazione abbandona le «tabelle» milanesi ritenendole 

inadeguate a considerare il danno morale, in Foro it., 2020, I, 2022; 

123) Archivi digitali e diritti fondamentali, in Atti del XIV Convegno SISDIC, in corso di 

pubblicazione;  

124) Archivi digitali (onnivori) e diritti fondamentali (recessivi), in Il nuovo dir. civ., 2020, n. 

2, 29;  

125) Covid-19 e crisi dei diritti fondamentali della persona: le responsabilità della 

responsabilità civile, in Danno e resp., 2020, 309; 

126) L’esecuzione automatizzata dei contratti (smart contract), in corso di pubblicazione in G. 

Cassano – F. Di Ciommo – M. Rubino De Ritis (a cura di), Strumenti digitali applicati in 

ambito finanziario; 

127) La consulenza finanziaria automatizzata, in corso di pubblicazione in G. Cassano – F. Di 

Ciommo – M. Rubino De Ritis (a cura di), Strumenti digitali applicati in ambito 

finanziario. 

Curatele scientifiche 

1) Le banche di dati giuridici, volume collettaneo a cura e con prefazione di F. Di Ciommo, 

Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza della Luiss “Guido Carli”, Giuffrè, 2002; 

2) F. Di Ciommo - O. Troiano (a cura di), Il diritto liquido: giurisprudenza e autorità 

indipendenti nel (c’era una volta?) sistema delle fonti. Studi in onore di Roberto 

Pardolesi, Roma, 2018; 

3) F. Di Ciommo – G. Romano (a cura di), Codice civile annotato con la Giurisprudenza, 

Roma, 2019; 

4) F. Di Ciommo (a cura e con prefazione di), Raccolta di scritti di Davide Messinetti, Bari, 

in corso di pubblicazione; 

5) G. Cassano – F. Di Ciommo – M. Rubino De Ritis (a cura di), Banche, Intermediari e 

Fintech, Milano, 2021. 
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