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Professore ordinario 

Facoltà di Giurisprudenza  

 

Formazione  

 

1993 Maturità scientifica presso il Liceo Galileo Galilei, Trento 

 

1998 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi di Trento, summa 

cum laude 

 

2000/2001 Visiting scholar University of Illinois (Urbana Champaign) College of Law 

 

2001 Dottore di ricerca in Diritto Privato Comparato 

2003 Visiting scholar University of California Hastings College of Law 

 

Carriera accademica ed attività didattica  

 

ATTIVITA' DIDATTICA 

 

Dall’A.A. 2005 Docente di Istituzioni di diritto privato presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Trento 

 

Dall’A.A. 2003 Docente di diritto bancario e degli intermediari finanziari presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento 

 

Dall’ A. A. 2002 Co-docente di diritto civile presso la Facoltà di Giurisprudenza della LIUC 

 

Dall’ A. A. 2001 Co-docente di diritto degli intermediari finanziari presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento 

 

nell’ A. A. 1999/2000 Tutor della Cattedra di Diritto Privato Comparato presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università dell'Insubria 

 

Dall’ A. A. 1999 Membro delle commissioni d’esame di Istituzioni di Diritto Privato, Diritto 

Civile, Diritto Privato Comparato e Diritto Anglo Americano, presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento 

 

Dall’ A. A. 1999 Esercitatore per il corso di Istituzioni di Diritto Privato presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento 

 

Dall’ A. A. 1999 Esercitatore per il corso di Diritto Civile presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università degli Studi di Torino, nel cui ambito organizza e svolge le “Moot Court” 

(processi simulati)  

https://webapps.unitn.it/du/it/StrutturaAccademica/STO0008624
http://www.unitn.it/


 

Interessi di ricerca  

 

obbligazione e contratti 

diritto privato comparato dell'economia 

diritto bancario comparato    

  

 

Attività di ricerca  

 

Analisi dell' imputabilità dell'inadempimento a fini risolutori 

La ricerca intende analizzare l'istituto della risoluzione di diritto. L'analisi economico 

comparata intende dimostrare l'opportunità di abbandonare le suggestioni sanzionatorie della 

risoluzione al fine di valorizzarne la dimensione oggettiva corentemente alle moderne esigenze 

dei traffici giuridici 

  

 

Convegni e conferenze  

 

2011 Intervienecome relatore ai dialoghi di diritto commerciale "La responsabilità civile dei 

revisori legali dei conti tra presente e futuro" 

2010 Interviene come relatore al Seminario organizzato dall’Unione giovani dottori commercialisti ed 

esperti contabili di Trento, Università degli Studi di Trento, Facoltà di Economia 

2009 Interviene come relatore al convegno La disciplina civilistica dei contratti di investimento”, 

Università degli Studi di Milano, 2009 

2009 Interviene come relatore al convegno La disciplina dei prodotti finanziari derivati: dalle 

imprese agli enti locali, Università degli Studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza  

2009 Interviene come relatore al convegno La nuova disciplina della class action nel mercato 

finanziario e bancario, Synergia Milano 

2008 Interviene come relatore al convegno L’economia dell’informazione finanziaria: rimedi 

privatistici, I colloquio biennale dei giovani comparatisti, Università degli Studi di Macerata, Facoltà di 

Giurisprudenza, Macerata 

2008 Intervinene come relatore al convegno Market Financial Instruments Directive”, Synergia, 

Milano 

2008 Interviene come relatore al convegno "L'azione di classe in Italia", Trento 

2007 Interviene come relatore al convegno “I contratti di negoziazione di strumenti finanziari”, 

organizzato dal Consiglio Superiore della magistratura – Formazione Decentrata dei Magistrati 

del Distretto di Brescia in collaborazione con l’Ordine degli avvocati di Mantova, Mantova 

 

2007 Interviene come relatore al convegno “Le regole dell’intermediazione finanziaria e 

assicurativa”, IRSA, Istituto per lo sviluppo e la ricerca delle assicurazioni, Milano 

 

2007 Interviene come relatore al convegno “Banche, clienti, contenzioso e riforme del 

risparmio”, Ordine degli Avvocati di Verbania, Verbania 

 

2006 Interviene come relatore al convegno “L’organizzazione della rete di vendita: tipologie 



contrattuali a confronto”, Synergia, Milano 

 

2006 Interviene come relatore al convegno “Immaterialità dei beni fra esperienza storica e 

diritto positivo”, Università degli Studi di Lecce, Facoltà di Giurisprudenza, Lecce, presentando 

una relazione dal titolo “Beni immateriali e dematerializzazione fra diritto civile e nuovi 

strumenti finanziari” 

 

2006 Interviene come relatore al convegno “la tutela del contraente tra persona e mercato”, 

Università degli Studi del Molise, Facoltà di Giurisprudenza, Termoli, presentando un relazione 

dal titolo: “Il contratto e l’analisi economica del diritto. Tensione fra persona e mercato” 

 

2006 Interviene come relatore al convegno “Responsabilità nel credito al consumo. Banche e 

utenti: Imparare reciprocamente attraverso il dialogo”, organizzato dalla Coalizione europea per 

il credito responsabile, Università degli Studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza, Trento 

 

2006 Interviene come moderatore e relatore al convegno “Antiriciclaggio – d.Lgs n. 56/04 e 

decreto n. 141/06 del ministero dell'economia e delle finanze”, organizzato dalla Camera Civile 

dei Fori di Trento e Rovereto, Università degli Studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza, 

Trento 

 

2006 Interviene come relatore al convegno “Strumenti derivati e risk management finanziario”, 

Synergia, Milano 

 

2006 Interviene come relatore al convegno “Promotori finanziari, mediatori creditizi, 

segnalatori e agenti in attività finanziaria”, ITA, Milano 

 

2006 Interviene come relatore al convegno “Regole e responsabilità degli intermediari 

finanziari, i contenziosi con i risparmiatori”, Ordine dei dottori commercialisti di Napoli - 

CSM, Napoli 

 

2006 Interviene come relatore al convegno “Risparmio tradito: quali risposte?”, Camera di 

Commercio di Brescia, Brescia 

 

2006 Interviene come relatore al convegno “Intermediazione finanziaria e assicurativa: vendita 

a distanza di servizi finanziari (D.lgs 190/05; D.lgs 209/05”, Synergia, Milano 

 

2006 Interviene come relatore ai “Dialoghi di diritto civile: La tutela del consumatore nei 

contratti bancari”, Università degli Studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza, Trento 

 

2005 Interviene come relatore al convegno “La trasparenza dei mercati: il recepimento della 

direttiva sul market abuse, L. 62/05 (legge comunitaria 2004)”, Synergia, Milano 

 

2005 Interviene come relatore al convegno “Strumenti finanziari derivati e prodotti strutturati: 

tecniche negoziali, rischi, tutele e contenzioso”, Synergia, Milano 

 

2005 Interviene come relatore al convegno “Il pegno e le garanzie finanziarie”, Synergia, 

Milano 

 

2005 Interviene come relatore al convegno “Il sistema dei controlli e le responsabilità delle 

Banche e delle Società finanziarie”, Paradigma, Milano 

 



2005 Interviene come relatore al convegno “Integrazione e concorrenza tra banche ed 

assicurazioni”, Paradigma, Milano 

 

2005 Interviene come relatore alla giornata di studi organizzata dall’IRSA (Istituto per lo 

sviluppo e la ricerca delle assicurazioni) dedicata al tema “La gestione del contenzioso sui 

servizi di investimento ed assicurativi”, Milano 

 

2005 Interviene come relatore al convegno “Conflitti di interesse, trasparenza, adeguatezza, 

contenzioso nei rapporti fra banca e cliente”, Paradigma, Milano 

 

2004 Interviene come relatore al convegno “Conti correnti bancari di nuova generazione”, 

Paradigma, Milano 

 

2004 Interviene come relatore al convegno “Liberalizzazione dei servizi di investimento. La 

nuova direttiva Europea ISD2 e gli effetti su banche, intermediari e mercati” 

 

2003 Organizza con il Prof. Ugo Mattei e interviene come relatorecon al convegno dal titolo “Il 

conflitto di interessi come categoria ordinante”, Università degli Studi di Torino 

 

2001 Membro del comitato scientifico del convegno “Commercial Trust” insieme al Prof. 

Antonio Gambaro, Prof. Mauro Bussani e Prof. Michele Graziadei 

 

2000 Partecipa al Convegno organizzato dal Prof. Maurizio Lupoi (l'alambicco del 

comparatista), ove presenta un saggio sul conflitto di interessi nelle gestioni di portafogli di 

investimento su base individuale tra intermediari finanziari e clienti 

 

Altre attività  

 

Dal 2007 Membro del Comitato di Sorveglianza della liquidazione “Profit Investment Società 

di intermediazione mobiliare S.p.a” su nomina del Governatore della Banca d’Italia - Gazzetta 

Ufficiale del 26 Gennaio 2007 

Direttore della Rivista di diritto bancario 
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