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Chi sono
(alcune) Pubblicazioni scientifiche (minori) del Prof. Francesco Di Ciommo
Didattica/DIRITTO PRIVATO
Programma del corso di Diritto Privato
Materiali giurisprudenziali e note di commento
Didattica/LEGAL ISSUES IN MARKETING
Programma del corso di Legal Issues in Marketing
Materiali di studio
DIDATTICA/Diritto societario – Corporate Governance
Didattica/Principles of Civil Law
Program of the course of Principles of Civil Law
Study Texts
Study materials
Study Cases
Master in Consulente Legale d’Impresa

Chi sono

Breve curriculum vitae et studiorum
Sono nato nel 1975 e, dopo aver conseguito la licenza classica con 60/60 presso il Liceo “Q. Orazio Flacco” di Lavello (Pz), nel 1998 mi
sono laureato in Giurisprudenza presso la “Luiss Guido Carli”, con la votazione di 110/110, lode e menzione speciale di pubblicazione
della tesi (media voti per esame di 29.8/30).
Attualmente sono Professore Ordinario di Diritto Privato (SSD 12/A1) presso il Dipartimento di Impresa e Management della “Luiss
Guido Carli”, dove dall’a.a. 2006/2007 ho la titolarità del corso di Diritto Privato (insegnamento obbligatorio del I anno della Laurea
Triennale in Economia e Management – Canale C) e dove dall’a.a. 2015/2016 ho la titolarità, insieme al Prof. Roberto Pardolesi, del
corso di Legal Issues in Marketing (insegnamento obbligatorio del I anno della Laurea Specialistica in Marketing).
Inoltre, nel Dipartimento di Economia e Finanza della stessa università dall’a.a. 2016/2017 ho la titolarità del corso di Principles of Civil
Law (insegnamento obbligatorio del I anno della Laurea Triennale in Economia impartita in lingua inglese). Per informazioni specifiche
sui vari insegnamenti, v. le apposite sezioni di questo sito.
All’esito della tornata 2013 ho conseguito l’abilitazione Scientifica Nazionale di I fascia anche per il SSD 12/E3 “Diritto dell’Economia e
dei mercati finanziari ed agroalimentari” (Giudizi Di Ciommo).
In precedenza sono stato, dal 1° marzo 2001 al 31 dicembre 2006, ricercatore, e poi dal 1° gennaio 2007 professore di II fascia, di Diritto
Privato presso l’Università di Roma “Tor Vergata”, dove ho anche insegnato Diritto dello sport, Diritto dell’Economia, Diritto dei mezzi
di comunicazione e Diritto di Internet.

21/04/2020 11.24

Francesco Di Ciommo - LUISS Guido Carli

2 di 4

http://docenti.luiss.it/diciommo/

Dall’a.a. 2006/2007 all’a.a. 2008/2009 ho avuto, per supplenza, la titolarità dell’insegnamento di Diritto Pubblico presso la “Università
degli Studi della Basilicata” e prima ancora dell’insegnamento di Diritto della comunicazione globale presso l’Università di “Roma Tre”.
Ho anche insegnato, dal 2002 al 2007, Diritto Civile e Diritto delle nuove tecnologie presso la Scuola Nazionale di Polizia Tributaria della
Guardia di Finanza.
Sono stato, inoltre, responsabile dell’Area Giuridica e membro del Comitato Scientifico nel Master in “Sport Management” e nel Master
in “Comunicazione Digitale e Comunicazione in Rete” dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Ho svolto il ruolo di progettista,
oltre che di docente, in numerosi corsi e Master organizzati dalla “Luiss Management”, ed ho fatto parte dei Collegi di Dottorato di
Ricerca in “Autonomia privata e collettiva” e in “Le fonti della giustizia commutativa”, entrambi dell’Università di “Tor Vergata”.
Nel 2003 ho conseguito il perfezionamento triennale in Diritto Civile, con relativo dottorato di ricerca, presso la “Scuola Superiore per gli
Studi Universitari e il Perfezionamento – S.S.S.U.P. – Sant’Anna di Pisa”, e nel 2002 sono stato Official Visiting Researcher presso la Law
School dell’università di Harvard (Mass., USA).
Nel 2005 sono stato fondatore, ed attualmente sono Senior Research Fellow, nel centro di ricerca “LE LAB” della “Luiss Guido Carli”
(http://www.law-economics.net/).
Nel 2000 ho ottenuto, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dispensa dal servizio militare e civile per aver «conseguito alti meriti
scientifici nel campo del diritto a livello nazionale e internazionale». Nel 2001 ho ricevuto la Toga d’Oro per i risultati conseguiti
nell’ambito dell’esame di abilitazione professionale da avvocato.
Ho partecipato a diversi progetti di ricerca finanziati dal Ministero dell’Università. In tale contesto, sono stato, tra l’altro, responsabile
dell’Unità di ricerca dell’Università di “Tor Vergata” del progetto interuniversitario nazionale finanziato dal Ministero dell’Università
nell’ambito del PRIN 2010, intitolato “La regolamentazione giuridica delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC)
quale strumento di potenziamento delle società inclusive, innovative e sicure”.
Dal 2012 sono consulente della “OSCE – Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa” per la “comparazione giuridicoistituzionale delle normative economiche in area OSCE”.
Sono membro del Comitato editoriale della collana “La cultura del diritto civile. Studi della Società italiana degli studiosi del diritto
civile”; oltre che referee ufficiale del Cineca per la valutazione della ricerca. Sono, inoltre, membro del comitato scientifico e/o referee di
numerose riviste scientifiche tra cui “Il Foro Italiano”, “Diritto, Mercato, Tecnologia”, “Trusts” e “Diritto e comparatione”.
Sono, tra l’altro, membro della “Associazione italiana di diritto comparato” (AIDC), della “Società Italiana degli Studiosi di Diritto Civile”
(S.I.S.DI.C.), della “Unione Dei Privatisti” (U.D.P.), dell’Associazione ex-Allievi della Scuola Superiore per gli Studi Universitari ed il
Perfezionamento Sant’Anna di Pisa, e della “Società Italiana di Diritto ed Economia” (SIDE).
Dall’a.a. 2015/2016 sono Direttore responsabile del Master in “Consulente legale di impresa. Prospettive nazionali e
internazionali” della Luiss Business School, a cui è dedicata una apposita sezione di questo sito (per maggiori informazioni v. anche
http://businessschool.luiss.it/consulente-legale-impresa/). Nella stessa Business School insegno Diritto societario.
Dal 2001 sono avvocato, e dal 2005 sono abilitato a patrocinare, in tale veste, davanti a tutte le magistrature superiori. Dopo aver
maturato importanti esperienze in due studi internazionali, dal 2009 esercito la professione legale nel mio studio di Roma
(http://www.diciommoandpartners.com). In tale ambito, svolgo anche la funzione di amministratore giudiziario e commissario
straordinario di nomina ministeriale, oltre che di componente di collegi arbitrali, collegi sindacali e consigli di amministrazione di società
di capitali. Dal 2012 al 2016 sono stato amministratore indipendente di due primarie banche italiane. Attualmente sono
Alcune delle pubblicazioni più recenti
La responsabilità civile in ambito sportivo, con V. Viti, in L. Cantamessa – G.M. Riccio – G. Sciancalepore (a cura di), Lineamenti di
diritto sportivo, Milano, 2008, pp. 277-305;
Civilità 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;
Il trust e l’art. 2645 ter: profili di diritto italiano, in G. Doria (a cura di), Le nuove forme di organizzazione del patrimonio, Torino,
2010, 205;
Giurisprudenza normativa e “diritto a non nascere se non sano”. La Corte di Cassazione in vena di revirement, in Danno e
responsabilità, 2010, 65;
Giurisprudenza-normativa e ruolo del giudice nell’ordinamento italiano, in Foro it., 2010, I, 247;
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;

21/04/2020 11.24

Francesco Di Ciommo - LUISS Guido Carli

3 di 4

http://docenti.luiss.it/diciommo/

Manuale di diritto privato – I Parte, Torino, 2010;
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;
La costituzione di fondazione, in V. Barba – G. Bonilini (a cura di) Le disposizioni testamentarie, Milano, 2012, p. 324;
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;
Il trust testamentario, in V. Barba – G. Bonilini (a cura di) Le disposizioni testamentarie, Milano, 2012, p. 212;
Rivoluzione digitale e problema della responsabilità civile in Internet, in Comunicazione digitale e comunicazione in rete, a cura di E.
Zuanelli, Roma, 2012;
Efficienza allocativa e teoria giuridica del contratto. Contributo allo studio dell’autonomia privata, Torino, 2012;
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;
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;
Contratti tra imprenditori, equilibrio della 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;
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;
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;
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;
Google/Vivi Down, atto finale: l’hosting provider non risponde quale titolare del trattamento dei dati, in Foro it, nota a Cass., sez. III
penale, sentenza 17 dicembre 2013 – 3 febbraio 2014 n. 5107, in Foro it., 2014, II, 346;
Contratto e mercato, capitolo XV, in F. Macario – G. Amadio (a cura di), Manuale di diritto privato, Bologna, 2014;
Il Doping: profili di diritto civile, in Riv. it. medicina leg., 2014, 179;
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 corso di pubblicazione in Danno e resp., 2014;
L’accesso ad Internet tra diritto e responsabilità, in Comunicazione digitale, 2014, anno I, n. 2, 29;
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;
La riforma delle banche popolari, in Foro it, 2015, V, 193;
Dal diritto di accesso alla Rete al diritto alla accessibilità delle informazioni presenti in Rete: Internet e uomo, evoluzione di un
rapporto, 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;
Il diritto di recesso nella riforma delle banche popolari, in F. Capriglione (a cura di), La riforma delle banche popolari, Roma, 2015,
128;
Danni cagionati al patrimonio sociale, azioni di responsabilità e onere della prova secondo le Sezioni Unite: brevi note (parzialmente)
critiche, in Foro it., 2016, 666;
I trusts familiari, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da G. Bonilini, vol. II, Il regime patrimoniale della famiglia, Torino, 2016,
1817;
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;
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I trusts in funzione di garanzia, in Le garanzie atipiche, a cura di T. Ubertazzi, Bologna, 2017, 216;
La consulenza finanziaria alla luce della MiFID2: profili giuridici, in Rivista Trimestrale di Diritto dell’Economia, 2017, 39;
Il diritto all’oblio (oblito) nel Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali, in Foro it., 2017, V, 321;
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
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;
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;
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;
Sulla giustizia ingiusta (dalla giurisprudenza normativa alla giustizia del caso concreto), in Foro it, 2018, parte V, 315;
Smart Contract and (Non-)Law. The case of High Frequency Contracts, in Law and Economics Yearly Review, 2018, vol. 7, part 2, 291;
Smart Contract e (non-)diritto. Il caso dei mercati finanziari, in Il nuovo diritto civile, fasc. 1, 2019, 25;
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;
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;
Trusts, in G. Perlingieri (a cura di), Studi di diritto privato, Napoli, 2019, 613;
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;
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.
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