Raffaele Di Raimo
Direttore della Scuola Superiore Universitaria ISUFI
Ordinario di Diritto civile e docente di Diritto dei mercati finanziari
nell’Università del Salento

Informazioni generali
- dal 2015, Direttore della Scuola Universitaria Superiore ISUFI.
- per gli anni 2016/2018, Componente della Commissione tecnica costituita
presso il Consiglio Superiore della Magistratura per la valutazione della
“capacità scientifica e di analisi delle norme” finalizzata al conferimento delle
funzioni di legittimità ai magistrati ordinari nonché alla selezione dei
Consiglieri di Cassazione per “meriti insigni”.
- dal 2016 Componente dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)
istituito presso la CONSOB.
- È stato selezionato dal Comitato nominato dal Ministro dell’Università ai sensi
dell’art. 8, comma 3, del dpr 1 febbraio 2010, n. 76, nell’elenco di quindici
«personalità […] di alta qualificazione» candidate, per il biennio 2016/2017,
per il Consiglio direttivo dell’Agenzia Nazionale di Valutazione dell’Università
e della Ricerca (ANVUR).
- Componente, dal 2006, del Consiglio Direttivo della Società italiana degli Studiosi del Diritto Civile (eletto per il quinto mandato il 04/5/2018).
- Condirettore della Rivista di diritto bancario.
- Condirettore della rivista Diritto del mercato assicurativo e finanziario.
- Condirettore e responsabile della valutazione della rivista Annali della Società
Italiana degli Studiosi di Diritto Civile;
- Componente del Comitato di direzione di Giustizia civile. Rivista giuridica
trimestrale.
- Componente del comitato di direzione della Rivista di diritto commerciale e delle
obbligazioni.
- Condirettore dell’area Obbligazioni e Contratti della rivista Giusitiziacivile.com
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- Componente del Comitato scientifico della Rassegna di diritto civile.
- Componente del Comitato scientifico della Rivista di diritto dell’impresa.
- Componente del Comitato scientifico della rivista Osservatorio del diritto
civile e commerciale.
- Componente dell’elenco dei Referees della Rivista critica del diritto privato.
- Condirettore della Collana Studi di diritto privato diretta da F. Anelli, G.
Conte, R. Di Raimo, A. Gentili, M.R. Maugeri, M. Meli, F. Padovini, V. Ricciuto, V.
Roppo, C. Tenella Sillani.
- Condirettore della Collana Diritto Privato. Nuovi Orizzonti.
- Condirettore della collana Cultura del diritto civile. Studi della società
italiana degli studiosi del diritto civile.
- Condirettore della collana Atti SISDiC.
- Componente del comitato scientifico della collana “Pubblicazioni centro di ricerca
«Rapporti privatistici della p.a.»”.
È altresì:
- componente del Comitato direttivo della rivista ‘Le Corti Pugliesi’;
- componente del comitato scientifico della ‘Rivista giuridica del Molise e del
Sannio’.
È stato coordinatore della Commissione ‘Diritto Civile dell’Economia’ della Società italiana degli studiosi del diritto civile.
È membro della Society of European Contract Law (SECOLA).
È membro della Academic Society for Competition Law (ASCOLA).
In occasione della valutazione CIVR 2001/2003 la monografia Autonomia privata e dinamiche del consenso ha ottenuto giudizio ‘Eccellente’ (1).
In occasione della VQR 2004/2010 hanno ottenuto giudizio ‘Eccellente’ (1) i tre
lavori presentati. Segnatamente:
- Dichiarazione, ricezione e consenso, in F. MACARIO, M. MILETTI (a cura
di), Tradizione civilistica e complessità del sistema, Milano, 2006;
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- Considerazioni sull’art. 2645 ter cod. civ.: destinazione di patrimoni e categorie dell’iniziativa privata, in Rass. dir. civ., 2007;
- Fisiologia e patologie della finanza derivata. Qualificazione giuridica e
profili di sistema, in F. CORTESE e F. SARTORI (a cura di), Finanza derivata,
mercati e investitori, Collana Iura, Pisa, 2010.
In occasione della VQR 2011/2014 hanno ottenuto giudizio ‘Eccellente’ (1) i
due prodotti presentati. Segnatamente:
- Dopo la crisi, come prima e più di prima (il derivato finanziario come
oggetto e come operazione economica), in D. MAFFEIS (a cura di), Swap
tra Banche e clienti. Le condotte e i contratti, in Quaderni di Banca,
borsa e tit. cred., Milano 2014;
- Categorie della crisi economiche e crisi delle categorie civilistiche: il
consenso e il contratto nei mercati finanziari derivati, in Giust. civ. 2014.
Esperienze professionali e di ricerca extraunivarsitarie
Avvocato, iscritto all’elenco speciale dei professori universitari a tempo pieno, è
attualmente Of Counsel dello studio DDPV con sedi a Roma e Milano.
È stato componente del Consiglio di Amministrazione della GALLO ECF (Emerging countries finance) s.p.a. Società del gruppo bancario Meliorbanca.
È stato componente della Commissione per la riforma organica del Libro I titolo
II del codice civile in tema di Persone giuridiche nominata dal Ministro
dell’Economia nella XV legislatura.
Negli anni 2006/2007 è stato componente del Gruppo di lavoro - composto dai
proff. Giuliano Amato, Sabino Cassese, Stefano Rodotà, Cesare Salvi, Marco
D’Alberti, Ugo Mattei, Raffaele Di Raimo, Edoardo Reviglio, Giulio Napolitano, Bernardo Mattarella - che ha predisposto il Memorandum, presentato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, prodromico alla formazione della Commissione Rodotà per la riforma della proprietà pubblica.
Esperienze direttamente inerenti alla valutazione della ricerca
È coordinatore della Commissione Legislazione universitaria della Società italiana degli Studiosi del Diritto Civile.
Nel 2008 è stato tra i fondatori del ‘Tavolo per la Valutazione della ricerca
nell’Area 12’, organo di coordinamento di tutte le associazioni dell’area giuridica per l’attuazione della riforma universitaria.
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Nel marzo 2008 è stato invitato dal Rettore dell’Università degli studi di Bologna a far parte dell’Albo di esperti esterni, istituito per la valutazione dei relativi
Progetti strategici di Ateneo.
Ha partecipato all’organizzazione, presso il CNR, del Convegno ‘La Valutazione
della Ricerca nelle Scienze Giuridiche: lavoro svolto e prospettive di sviluppo
condiviso nell’area 12’ (Roma, 14 febbraio 2011).
Nel novembre 2011 è stato selezionato dall’ANVUR quale componente del
Gruppo degli Esperti della Valutazione (GEV) per l’area 12.
Nel Gennaio 2012 è stato designato dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR quale
coordinatore del sub GEV 1 (SSD IUS/01, IUS/02, IUS/03, IUS/04, IUS/05,
IUS/06, IUS/07, IUS/15).
Negli anni 2013 e 2014 è stato componente dell’Osservatorio della Ricerca
dell’Università del Salento.
Nell’anno 2014 ha partecipato – in qualità di rappresentante del coordinamento
tra le associazioni degli studiosi di diritto privato – al tavolo tecnico costituito,
su iniziativa del CUN, presso il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca, per il riordino della Classe di Laurea in Giurisprudenza.
Per il triennio 2014/2016 è stato coordinatore per l’area 12 (Scienze Giuridiche),
del Gruppo di lavoro Libri e riviste scientifiche, costituito dall’ANVUR per il
triennio 2014/2016.
Ha svolto relazioni, in tema di valutazione, nell’ambito dei seguenti Convegni:
- ‘La Valutazione della Ricerca nelle Scienze Giuridiche: lavoro svolto e prospettive di sviluppo condiviso nell’area 12’ (CNR, Roma, 14 febbraio 2011),
(presentazione del Documento congiunto delle Associazioni di area 12);
- ‘Autonomia universitaria, rappresentanza delle comunità accademiche, dei saperi e delle discipline (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
Roma 19 settembre 2011);
- Evoluzione e valutazione della ricerca giuridica, (Università degli studi di Firenze, 18 ottobre 2013).
È stato componente delle seguenti Commissioni di valutazione:
1) quale membro eletto, Università degli Studi di SASSARI, Facoltà di Economia, I sessione 2005/IV 2004, Prof. Ordinario;

4

2) quale membro eletto, Università degli Studi di NAPOLI "Federico II", Facoltà
di Economia, II sessione 2005, Prof. Associato;
3) quale membro designato, Università degli Studi del Salento, Facoltà di Giurisprudenza, I sessione 2008, Prof. Associato;
4) quale membro sorteggiato, Università degli studi di Cassino, Facoltà di Economia, I sessione 2010, Ricercatore;
5) quale membro sorteggiato, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia,
Facoltà di Giurisprudenza, I sessione 2010 straordinaria, Ricercatore;
6) quale membro sorteggiato, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Facoltà di Giurisprudenza, II sessione 2010, Ricercatore.
7) quale membro designato dalla Facoltà, Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Economia, 2011, Ricercatore TD.
8) quale membro designato dal Dipartimento di studi Giuridici, Università del
Salento, 2015, Ricercatore TD.
9) quale membro designato dal Dipartimento di studi Giuridici, Università del
Salento, 2015, procedura valutativa ex art. 24, l. 240/2010, II fascia;
10) quale membro nominato dall’Ateneo, Università di Torino, Dipartimento di
Management, 2018, procedura comparativa ex art. 18, comma 1, l. 240/2010, II
fascia;
11) quale membro nominato dall’Ateneo, Università di Milano - Bicocca, Dipartimento di Giurisprudenza, 2018, procedura comparativa ex art. 18, comma 1, l.
240/2010, II fascia.
È stato altresì componente:
di Commissioni per l’accesso ai corsi di Dottorato di Ricerca nelle Università
del Sannio di Benevento, del Salento e Roma Tre;
di commissioni per la discussione finale dei corsi di Dottorato di Ricerca, presso
l’Università di Napoli “Federico II”, presso l’Università della Calabria, presso
l’Università statale di Milano e presso l’Università Roma Tre.
È stato componente della Commissione giudicatrice nel concorso per magistrati
ordinari, bando 2013.
Esperienze formative, percorso accademico e attività didattica.
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Laureato in Giurisprudenza nell’Università di Roma “La Sapienza” nell’a.a.
1987/88.
Nel 1990/’91 ha prestato servizio come sottotenente di complemento della Guardia di Finanza.
Per l’a.a. 1991/’92 è stato ammesso al Dottorato di Ricerca in “I problemi civilistici della persona” (Università di Napoli “Federico II”).
Per le finalità del dottorato – dietro formale invito e previa correlativa formale
autorizzazione – ha trascorso l’intero a.a. 1993/’94 presso la University of Southern California (U.S.C.) di Los Angeles.
Al termine dell’a.a. 1993/’94 ha acquisito il titolo di Dottore di Ricerca.
Nell’a.a. 1995/’96 è stato borsista di post-dottorato nell’Università di Salerno,
con ricerca sul tema Rendiconto e documentazione dell’attività gestoria.
Dal 1996/’97 al 1998/’99 ha prestato servizio come Ricercatore di Diritto commerciale (IUS 04) in ruolo presso la Facoltà di Economia dell’Università del
Sannio.
Vincitore del concorso universitario nazionale bandito con D.M. 29.2.1996,
nell’a.a. 1999/’00 ha prestato servizio come professore Associato di Istituzioni
di diritto privato in ruolo presso la Facoltà di Economia dell’Università di Lecce
(oggi Università del Salento).
Nell’a.a. 2000/’01 è stato chiamato per trasferimento presso la Facoltà di Giurisprudenza della medesima Università.
Conseguita in data 5 dicembre 2000 l’idoneità all’inquadramento nel ruolo dei
professori Ordinari, dal 15/2/2001 presta servizio in detto ruolo, nel quale, terminato il primo triennio, è stato confermato con decorrenza 15/2/2004.
A far capo dall’a.a. 1998/1999, ha svolto attività didattica in differenti sedi.
Segnatamente:
Nell’Università degli Studi del Sannio è stato titolare dei seguenti corsi:
a.a. 1998/1999 Legislazione per lo sviluppo del mezzogiorno nella Facoltà di Economia;
a.a. 1999/2000 Diritto Commerciale presso la Facoltà di Economia dell’Università
del Sannio (Bn), unificato per i corsi di laurea in Economia e in Giurisprudenza;
a.a. 2000/2001 Diritto commerciale presso la Facoltà di Economia dell’Università del
Sannio (Bn), unificato per i corsi di laurea in Economia e in Giurisprudenza;
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a.a. 2001/2002 Diritto commerciale modulo A (impresa e titoli di credito) presso la
Facoltà di Economia dell’Università del Sannio (Bn), per il corso di Laurea in Economia;
- Diritto commerciale modulo A (impresa e titoli di credito) presso la Facoltà di
Economia dell’Università del Sannio (Bn), per il corso di Laurea in Giurisprudenza.
Nell’Università del Salento è stato titolare dei seguenti corsi:
a.a. 1999/2000
- Istituzioni di diritto privato (M/Z), Facoltà di Giurisprudenza;
- Istituzioni di diritto privato Corso di Laurea in Operatore d’impresa, Facoltà
di Economia;
a.a. 2000/2001
- Istituzioni di diritto privato (M/Z), Facoltà di Giurisprudenza;
- Diritto privato delle Comunità Europee, Facoltà di Economia;
a.a. 2001/2002
- Diritto civile, Facoltà di Giurisprudenza;
- Diritto civile (primo anno) nella Scuola di perfezionamento per le professioni
legali, Facoltà di Giurisprudenza;
- Diritto privato delle Comunità Europee, Facoltà di Economia;
a.a. 2002/2003
- Istituzioni di diritto privato I (M/Z), primo modulo, Corso di laurea in
Scienze giuridiche, Facoltà di Giurisprudenza;
- Istituzioni di diritto privato II (M/Z), primo modulo, del Corso di laurea in
Scienze giuridiche, Facoltà di Giurisprudenza;
- Diritto civile, primo anno, nella Scuola di perfezionamento per le professioni
legali;
a.a. 2003/2004
- Istituzioni di diritto privato 1 corso M/Z (Scienze giuridiche – curriculum classico);
- Istituzioni di diritto privato (Scienze giuridiche – curriculum internazionale comunitario);
- Diritto civile, primo anno, nella Scuola di perfezionamento per le professioni legali,
modulo A.
a.a. 2004/2005
- Diritto civile corso M/Z (Specialistica Giurisprudenza)
- Istituzioni di diritto privato 1 corso M/Z (Scienze giuridiche – curriculum classico)
a.a. 2005/2006
- Diritto civile corso M/Z (Specialistica Giurisprudenza)
- Istituzioni di diritto privato 2 corso M/Z (Scienze giuridiche – curriculum classico)
a.a. 2006/2007
- Diritto civile corso M/Z (Specialistica Giurisprudenza)
a.a. 2007/2008
- Diritto civile corso M/Z (Specialistica Giurisprudenza)
a.a. 2008/2009
- Diritto civile corso M/Z (Specialistica Giurisprudenza)
a.a. 2009/2010
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- Diritto civile corso M/Z (Specialistica Giurisprudenza)
- Diritto civile corso M/Z (Magistrale Giurisprudenza)
a.a. 2010/2011
- Diritto civile corso M/Z (Magistrale Giurisprudenza)
a.a. 2011/2012
- Pratica del Diritto civile (Magistrale Giurisprudenza)
- Diritto civile corso M/Z (Magistrale Giurisprudenza)
- Diritto civile, primo anno, nella Scuola di perfezionamento per le professioni
legali, modulo A
a.a. 2012/2013
- Istituzioni di diritto privato 1 corso M/P (Magistrale Giurisprudenza)
- Istituzioni di diritto privato, modulo A, Economia
a.a. 2013/2014
- Istituzioni di diritto privato 1 corso M/P (Magistrale Giurisprudenza)
- Diritto dei contratti finanziari (Magistrale Giurisprudenza)
a.a. 2014/2015
- Diritto civile corso A/L (Magistrale Giurisprudenza)
- Diritto dei contratti finanziari (Magistrale Giurisprudenza)
a.a. 2015/2016
- Diritto civile corso A/L (Magistrale Giurisprudenza)
- Diritto dei mercati finanziari (Magistrale Giurisprudenza)
a.a. 2016/2017
- Diritto civile corso A/L (Magistrale Giurisprudenza)
a.a. 2017/2018
- Diritto civile corso A/L (Magistrale Giurisprudenza)
- Diritto dei mercati finanziari (Magistrale Giurisprudenza).
Nell’Università di Malta, Link Campus è stato titolare dei seguenti corsi:
a.a. 2004/2005 Diritto Civile, Giurisprudenza;
a.a. 2005/2006 Diritto Civile, Giurisprudenza.
Dall’a.a. 1999/’00 è Docente presso la Scuola di specializzazione in diritto Civile dell’Università di Camerino, dove ha insegnato:
- a.a. 1999/2000 Diritto commerciale comunitario;
- a.a. 2000/2001 Diritto commerciale comunitario;
- a.a. 2001/2002 Diritto delle formazioni sociali;
- a.a. 2002/2003 Diritto delle formazioni sociali;
- a.a. 2003/2004 Teoria della circolazione dei beni;
- a.a. 2004/2005 Teoria della circolazione dei beni;
- a.a. 2005/2006 Teoria della circolazione dei beni;
- a.a. 2006/2007 Diritto dell’economia;
- a.a. 2007/2008 Diritto dell’economia;
- a.a. 2008/2009 Diritto degli Enti non lucrativi;
- a.a. 2009/2010 Diritto degli Enti non lucrativi;
- a.a. 2010/2011 Diritto degli Enti non lucrativi;
- a.a. 2011/2012 Diritto degli Enti non lucrativi;
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- a.a.
- a.a.
- a.a.
- a.a.
- a.a.

2012/2013 Diritto degli Enti non lucrativi;
2013/2014 Diritto commerciale, modulo di Diritto dei contratti finanziari.
2014/2015 Diritto commerciale, modulo di Diritto dei contratti finanziari.
2016/2017 Diritto commerciale, modulo di Diritto dei contratti finanziari.
2017/2018 Diritto commerciale, modulo di Diritto dei contratti finanziari.

Nella Scuola Universitaria Superiore ISUFI è stato titolare dei seguenti corsi:
- a.a. 2015/2016 Law and Finance;
- a.a. 2017/2018 Sostenibilità come criterio di valutazione e come obiettivo
(modulo di 10 ore) e
- Analisi giuridica ed economica degli strumenti finanziari per
la sostenibilità (modulo di 10 ore).
Ha svolto relazioni nei seguenti incontri seminariali, organizzati nell’ambito di
attività didattiche di Corsi di Laurea e/o di Dottorato di Ricerca:
- Università degli studi di Napoli Federico II, Dottorato di ricerca in Diritto
Comune Patrimoniale:
Impresa sociale. Forme organizzative e caratteri,
Napoli 21 maggio 2007;
- Università degli Studi del Sannio,
L’impresa non lucrativa,
Benevento 25 settembre 2007;
- Università Luigi Bocconi:
La causa nei contratti derivati,
Milano, 23 aprile 2015;
- Associazione Dottorati di diritto Privato:
Autonomia negoziale e situazioni giuridiche soggettive,
Cassino, 23 – 24 marzo 2017;
- Associazione Dottorati di Diritto Privato:
Autonomia negoziale, composizione e risoluzione dei conflitti,
Benevento, 18 – 19 dicembre 2017;
- Scuola Superiore Universitaria ISUFI:
Pseudoscienze e metodo scientifico,
Lecce, 20 marzo 2018;
- Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Giurisprudenza:
Le nuove garanzie reali: per una (nuova) sistematica della responsabilità
patrimoniale,
Napoli, 15 maggio 2018.
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Ha altresì partecipato con lezioni e relazioni a seminari presso i Dottorati di ricerca di materia privatistica delle Università di Catania, Firenze, Milano statale,
Roma ‘Tor Vergata’, Reggio Calabria, Torino.
Ha svolto moduli di insegnamento in Master di Secondo Livello nelle Università
di Roma Tre (Diritto europeo dei contratti), della Magna Graecia, della Calabria
e del Sannio e presso l’International University College di Torino.
Nel 2013, ha svolto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Scuola
superiore dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle scienze economiche
il corso “La documentazione legale dei contratti derivati (modello ISDA Master
Agreement) e la documentazione legale dei titoli del debito pubblico, in particolare per le emissioni internazionali (programmi EMTN, Global, ECP). Principali
clausole tipiche. Collective action clauses.”
Nel 2014, è stato docente presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Scuola superiore dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle scienze economiche per il corso “Caratteristiche e ruolo dei mercati, degli strumenti e degli
intermediari finanziari”.
È stato relatore complessivamente di 75 tesi di Laurea e 4 di specializzazione;
Tutor per 15 Dottorandi di Ricerca.
Altri impegni in organi collegiali inerenti alla didattica e alla ricerca.
Dall’a.a. 2000/2001 all’a.a. 2003/2004 è stato componente del Consiglio direttivo della Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università del
Salento.
Dal 2001 al 2006 è stato – per due mandati – componente della giunta del Dipartimento di Studi Giuridici dell’Università del Salento.
Dal 2001 al 2006 è stato presidente della commissione didattica paritetica della
facoltà di Giurisprudenza dell’università del Salento.
Dal 2001 al 2005 è stato vice presidente del Corso di Laurea (poi Consiglio Didattico) in Giurisprudenza dell’Università del Salento.
Dal 1998 al 2004 è stato vice Coordinatore del Dottorato di Ricerca in ‘I Problemi civilistici della persona’ dell’Università del Sannio.
Dal 2005 al 2009 è stato componente del Collegio dei docenti del Dottorato di
Ricerca in Scienze Giuridiche, coordinatore del curriculum Diritto Privato,
dell’Università del Salento;
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Dal 2009 al 2012 è stato componente del Collegio dei docenti del Dottorato di
Ricerca in Evoluzione delle forme del diritto (Università del Salento);
Dal 2014 è componente del Collegio del Dottorato di ricerca in Mercati, impresa, consumatori, Università Roma Tre.
È componente del Comitato d’indirizzo istituito presso i Corsi di studio del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali
dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.
Responsabilità di ricerche e attività di carattere organizzativo.
E’ stato responsabile di Unità locale nelle seguenti ricerche interuniversitarie finanziate dal CNR:
Bando 2000 (con svolgimento effettivo nell’anno solare 2002),
Ricerca, Profilo dinamico dell’autonomia negoziale: il sistema del codice civile
e i nuovi orizzonti della normativa comunitaria (responsabile nazionale, Rosanna Pane). Titolo dell’Unità locale, Formazione del contratto: attività e procedimento;
Bando 2000 (con svolgimento effettivo nell’anno solare 2002),
Ricerca, Forme di tutela e struttura delle situazioni giuridiche soggettive (responsabile nazionale, Daniela Valentino). Titolo dell’Unità locale, Rapporti reali e relativi: identità e dinamica delle strutture tra regole di circolazione e strumenti di tutela.
È stato Responsabile scientifico Nazionale del P.R.I.N. 2001, ammesso a cofinanziamento, Riforma della Pubblica Amministrazione, sussidiarietà e regole di
azione privatistiche.
È stato Responsabile scientifico di unità locale di P.R.I.N. 2003, ammesso a cofinanziamento, con titolo della ricerca dell’unità Sussidiarietà nella regolazione
dei soggetti e dell'attività d'impresa.
È stato responsabile scientifico della ricerca Prospettive di riforma del terzo settore dell’economia, promossa e finanziata nell’anno 2008 dall’Istituto per gli
Affari Sociali.
E’ stato responsabile scientifico della ricerca Strumenti di finanziamento del terzo settore e politiche di intervento locale nella società inclusiva comunitaria, finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia a seguito di selezione
competitiva (avviso 2013);
È componente del gruppo di ricerca sulla rigenerazione urbana, costituito nella
Facoltà di Architettura dell’Università Rome Tre, che ha, tra l’altro, elaborato il
progetto “Shared Borders. Da edifici pubblici in disuso a beni comuni”, presen11

tato alla Biennale dello spazio Pubblico (Roma, 25/26/27 maggio 2017). In particolare, in tale progetto è componente del Comitato scientifico.
Ha coordinato i comitati scientifici responsabili dei seguenti Convegni:
-

Interesse e poteri di controllo nei rapporti di diritto civile, Gallipoli 8/9
maggio 2003;

-

Principi dell’attività amministrativa e parametri per la sua valutazione.
Profili del progetto di riforma della l. 241/90 (Decennale della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Lecce), Lecce 29/30 ottobre 2004;

-

Giuseppe Mazzini e le radici democratiche delle istituzioni. Seminario internazionale di studi, Lecce 10/11 novembre 2006;

-

Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico, III Convegno Nazionale della Società italiana degli studiosi del diritto civile, Capri 27, 28, 29 aprile
2008;

-

Diritto comunitario e sistemi nazionali: pluralità delle fonti e unitarietà
degli ordinamenti, IV Convegno Nazionale della Società italiana degli
studiosi del diritto civile, Capri 16/17/18 aprile 2009;

-

L’incidenza del diritto internazionale sul diritto civile, V Convegno Nazionale della Società italiana degli studiosi del diritto civile, Capri
25/26/27 marzo 2010;

-

Tutela dei diritti e «sistema ordinamentale», VI Convegno Nazionale della Società italiana degli studiosi del diritto civile, Capri 31 marzo, 1 e 2
aprile 2011;

-

Diritto intertemporale e rapporti civilistici, VII Convegno Nazionale della Società italiana degli studiosi del diritto civile, Capri 12/13/14 aprile
2012;

-

Benessere e regole dei rapporti civili. Lo sviluppo oltre la crisi, IX Convegno Nazionale della Società italiana degli studiosi del diritto civile,
Napoli 8/9/10 maggio 2014.

È stato componente dei Comitati scientifici responsabili dei seguenti Convegni:
-

Pubblicità degli atti e delle attività, VIII Convegno Nazionale della Società italiana degli studiosi del diritto civile, Napoli 3/4/5 aprile 2013;
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-

L’autonomia negoziale nella giustizia arbitrale, 10o Convegno Nazionale
della Società italiana degli studiosi del diritto civile, Napoli 14/15/16
maggio 2015;

-

Libertà di disporre e pianificazione ereditaria, 11o Convegno Nazionale
della Società italiana degli studiosi del diritto civile, Napoli 5/6/7 maggio
2016.

-

Global Warming and European Private Law (22nd Annual General Meeting del Common Core of European Private Law Project), Lecce,
10/11/12 Novembre 2017.

Ha altresì promosso e organizzato, per l’a.a. 2006/2007, il ciclo di giornate seminariali ‘Temi di diritto civile’ articolato nei seguenti incontri:
-

Pratiche sleali e patologie negoziali, Lecce 7 dicembre 2006;
Conflitto d’interessi e teorie dell’impresa, Casamassima (Ba) 9 febbraio
2007;
Abuso di mercato e contratto, Foggia 2 marzo 2007;
Attualità della par condicio creditorum, Foggia 19 aprile 2007;
Anatocismo e proporzionalità, Benevento 11 maggio 2007;
Giurisdizione civile e amministrativa e giudizio di responsabilità, Lecce
15 giugno 2007;
L’impresa non lucrativa, Benevento 25 settembre 2007.

Principali Seminari e Convegni ove ha svolto relazioni su invito negli ultimi
quindici anni.
- Università degli Studi di Lecce – Consiglio Nazionale della Ricerca
Interesse e poteri di controllo nei rapporti di diritto civile,
Gallipoli, 9-10 maggio 2003;
-

Università degli studi di Foggia:
Tradizione civilistica e complessità del sistema, Foggia – Lucera,
25/26/27 settembre 2003;

-

Università degli studi del Sannio / Rassegna di diritto civile:
Venticinque anni della rassegna di diritto civile. Temi e problemi della
civilistica contemporanea, Telese Terme, 16/17/18 dicembre 2004;

-

Società degli studiosi del diritto civile:
Il diritto civile oggi. Compiti scientifici e didattici del civilista, Capri
7/8/9 aprile 2005;

-

Università degli studi di Roma ‘Tor Vergata’ / Università degli studi di
Lecce / Università degli studi di Pisa:
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Gli statuti proprietari e l’interesse generale tra Costituzione europea e
diritto privato, Pisa, 7/8 aprile 2006;
-

Società degli studiosi del diritto civile:
I rapporti civilistici nell’interpretazione della Corte costituzionale, Capri
18/19/20 aprile 2006;

-

Università degli studi di Ferrara: Recenti sviluppi del diritto privato comunitario, Ferrara, 5 maggio 2006;

-

Vicariato di Roma / Ministero dell’Università e della Ricerca / Regione
Lazio / Comune di Roma / CNEL / UCID:
IV Simposio Europeo dei docenti universitari. L’impresa e la costruzione
di un nuovo umanesimo, Roma 22/23/24/25 giugno 2006;

-

Consiglio Notarile di Firenze:
Gli atti di destinazione alla luce del nuovo art. 2845 ter c.c., Firenze,
22/23 settembre 2006;

-

Università degli studi di Foggia, Consiglio Notarile di Foggia e Lucera:
Le sistemazioni patrimoniali “dedicate” tra negozi di destinazione e organizzazione dell’impresa, Lucera 30/31 marzo 2007;

-

Comitato Notarile Pontino:
La destinazione patrimoniale e il ruolo del notaio: aspettative, metodi,
risultati, Gaeta 23/24 maggio 2008;

-

Università degli studi del Molise:
La persona tra diritti irrinunziabili e formazione della personalità, Campobasso 28/29 maggio 2008;

-

Università di Genova / Università di Roma ‘La Sapienza’ / Università di
Firenze / Università di Macerata / Università del Molise / Scuola superiore dell’Avvocatura:
Il Codice dei beni culturali, Roma 8 luglio 2008;

-

Vicariato di Roma / Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca:
La Costituzione Repubblicana. Fondamenti, Princìpi e valori tra Attualità e Prospettive, Roma, 13/14/15 novembre 2008;

-

Università degli studi di Firenze / Consiglio notarile di Firenze / Fondazione Cesifin:
La circolazione giuridica (Antiche e nuove certezze), Firenze, 6/7 febbraio 2009;

-

Consiglio Nazionale Forense / Scuola Superiore dell’Avvocatura:
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IV Congresso Nazionale, Roma 19/20/21 marzo 2009;
-

Università di Trento:
La disciplina dei prodotti finanziari derivati: dalle imprese agli enti locali, Trento 27 marzo 2009;

-

Università degli studi di Firenze:
Rischio di impresa e tutela dell’ambiente, Firenze 28 ottobre 2009;

-

Università degli studi di Roma Tre:
L’Europa del diritto, Roma 18 dicembre 2009;

-

Università di Camerino:
Giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e influenza sul
diritto interno, Camerino 25/26 settembre 2009;

-

Università di Roma ‘La Sapienza’ / Presidenza del Consiglio dei ministri
– Dipartimento politiche comunitarie / Consiglio Nazionale Forense:
I nuovi confini della responsabilità civile, Roma, 15 gennaio 2010;

-

Consiglio Nazionale Forense/ Scuola Superiore dell’Avvocatura:
V Congresso Nazionale, Roma 11/12/13 Marzo 2010;

-

Università degli Studi di Sassari:
Il credito al consumo, Sassari 15/16 aprile 2011;

-

Università di Roma ‘La Sapienza’ / Associazione Civilisti Italiani:
Il diritto civile e gli “altri”, Roma 2/3 dicembre 2011;

-

Università di Roma ‘La Sapienza’:
Enhancing the regulation of credit rating agencies, in search of a method, Roma 18 dicembre 2012;

-

Università di Bologna – Istituto Italiano di Scienze Amministrative –
S.P.I.S.A.:
Amministrazioni Pubbliche e derivati in giudizio: un primo bilancio, Bologna 18 febbraio 2013;

-

Consiglio Nazionale Forense/ Scuola Superiore dell’Avvocatura:
VIII Congresso Nazionale, Roma 14/15/16 Marzo 2013;

-

Collegio San Carlo, Milano:
Il contratto derivato finanziario concluso tra banca e cliente, Milano 12
aprile 2013;

-

Università degli studi di Messina:
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Logiche di mercato tra economia ed efficienza delle regole giuridiche, Siracusa, 10 – 11 maggio 2013;
-

Associazione civilisti italiani – Consiglio Nazionale Forense:
Crisi economica e categorie civilistiche,
Roma, 28 – 29 giugno 2013;

-

Università di Camerino – Università di Perugia:
Attività di liquidazione e tutela dei creditori,
Camerino, 20 – 21 settembre 2013;

-

Diritto Bancario:
Contratti di credito e contratti di garanzia tra banca e clienti,
Milano, 3 ottobre 2013;

-

MIUR – Università LUM:
Sussidiarietà e autoregolamentazione nel nuovo riparto di competenze
tra poteri pubblici e autonomia privata,
Trani, 11 – 12 ottobre 2013;

- Università degli studi di Brescia:
Swap tra banche e clienti,
Brescia, 14 marzo 2014;
- Università Roma Tre
Le negoziazioni del rischio finanziario: patologie dei rapporti e
profili di sistema,
Roma 6 marzo 2015.
- Università Luigi Bocconi
La causa nei contratti derivati
Milano, 23 aprile 2015;
- Università degli Studi di Perugia
Il consumatore di servizi fra italia, spagna e latino america
Terni, 21 maggio 2015.
- Università degli Studi di Torino
Partecipazione e trasparenza nel governo delle fondazioni bancarie
fra pubblico e privato
Torino, 11 febbraio 2016.
- Università di Trento
Salvataggio bancario e tutela del risparmio. Il caso delle banche
italiane
Trento, 12 Febbraio 2016;
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-

Università degli Studi di Perugia
Contratto, crisi d’impresa e tutela del contraente debole
Terni, 20 maggio 2016;

-

Università del Salento
La trasparenza bancaria e finanziaria: profili controversi
Lecce, 10 giugno 2016;

- Università della Magna Graecia – Scuola Superiore
della Magistratura
Amministrazioni pubbliche e forme privatistiche
Catanzaro 29 – 30 giugno 2016;
-

Università di Firenze
Garanzie patrimoniali tra riforme legislative e
innovazioni giurisprudenziali,
Firenze, 6 dicembre 2016;

-

Associazione Dottorati di diritto Privato,
Autonomia negoziale e situazioni giuridiche soggettive
Cassino, 23 – 24 marzo 2017;

-

Diritto Bancario,
La nuova disciplina dell’anatocismo dopo la delibera CICR
Milano, 4 maggio 2017;

-

Università degli Studi di Perugia,
Il sovraindebitamento del consumatore tra diritto interno e ordinamenti
stranieri,
Terni, 19 maggio 2017;

-

Diritto Bancario,
Tutela giurisdizionale della clientela nei processi di «risoluzione» di
banche in crisi,
Milano, 29 settembre 2017;

-

Università degli studi di Firenze – Camera Civile di Firenze,
Le Corti fiorentine: dialogo tra dottrina e giurisprudenza,
Firenze, 13 ottobre 2017;

-

Università di Roma ‘La Sapienza’
Il diritto civile di Stefano Rodotà. Una giornata di studi per ricordare il
Maestro,
Roma, 26 ottobre 2017;

-

AssoCTU
I nuovi regolamenti PRIIPs. gli standard tecnici in vigore dal 1° gennaio
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2018,
Roma, 24 novembre 2017;
-

Associazione del Diritto dell’Economia (ADDE) – Università degli Studi
di Trento
I giudici e l’economia
Trento, 30 novembre – 1 dicembre 2017;

-

Diritto Bancario,
Fideiussione e garanzie bancarie nei rapporti personali e di impresa. Le
nuove frontiere del contenzioso,
Milano, 14 dicembre 2017;

-

Associazione Dottorati di Diritto Privato,
Autonomia negoziale, composizione e risoluzione dei conflitti
Benevento, 18 – 19 dicembre 2017;

-

International University College of Turin (IUC) – Università degli Studi
di Torino – Collegio San Carlo
Legacy. Giornate in memoria di Stefano Rodotà. Codex e Civitas
Torino, 15 – 18 marzo 2018;

-

Università degli Studi di Perugia - Centro di Studi Giuridici sui Diritti dei
Consumatori
Tutela del consumatore e profili evolutivi delle procedure concorsuali
Terni, 18 maggio 2018;

-

Fondazione Aymone – OperFOR Università del Salento
La trasparenza bancaria e finanziaria. Novità normative e
giurisprudenziali
Lecce, 25 – 26 maggio 2018;

-

Università Politecnica delle Marche
Diritto, finanza e tecnologia
Ancona, 28 maggio 2018;

-

Università di Roma ‘La Sapienza’, Banca d’Italia
Relazione sull’attività svolta dall’Arbitro Bancario Finanziario nel 2017
Roma, 16 luglio 2018;

-

Università di Genova
Oltre il processo: percorsi multidisciplinari dall’arbitrato alla
Conciliazione
Genova, 21 settembre 2018;

-

Università di Padova
Terzo settore, impresa e società,
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Padova, 9 novembre 2018;
-

Accademia Nazionale dei Lincei
A dieci anni dai lavori della commissione Rodotà: quale futuro per i beni
pubblici?
Roma, 30 novembre 2018.

Principali pubblicazioni.
a) monografie e volumi
1. Le associazioni non riconosciute. Funzione, disciplina, attività, Napoli,
1996;
2. Contratto e gestione indiretta di servizi pubblici. Profili dell’«autonomia
negoziale» della pubblica amministrazione, Napoli, 2000;
3. Autonomia privata e dinamiche del consenso, Napoli, 2003.
4. R. DI RAIMO (a cura di), Interesse e poteri di controllo nei rapporti di diritto civile, Napoli, 2006;
5. R. DI RAIMO e V. RICCIUTO (a cura di), Impresa pubblica e intervento dello Stato nell’economia, Napoli, 2006;
6. R. DI RAIMO , M. FRANCESCA , A.C. NAZZARO (a cura di), Percorsi di diritto civile. Studi 2009/2011, Napoli 2011;
7. R. Di Raimo e A. Gentili (a cura di), Le negoziazioni del rischio finanziario,
Napoli, 2016;
8. Terzo settore e profili dell’iniziativa con scopo ideale, Napoli, 2018;
9. Frantumi di autonomia. Temi di diritto patrimoniale, Napoli 2018.
b) articoli e contributi in volume
10. Recensione a G. Visintini, La giurisprudenza per massime e il valore del
precedente, in Rass. dir. civ., 1990;
11. «Principio di reciprocità» e «diritti inviolabili dell’uomo», in Rass. dir.
civ., 1990;
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12. Poteri della maggioranza, diritti individuali e modifiche statutarie nelle
associazioni non riconosciute, in P. PERLINGIERI (a cura di), Partecipazione associativa e partito politico, Napoli, 1993;
13. Partito politico, principio di legalità e comodità del giudicare, in Rass.
dir. civ., 1995;
14. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO ), Strumenti dell’autonomia negoziale:
profilo dinamico. Formazione dei contratti, in P. Perlingieri, Manuale di
diritto civile, Napoli, 1997 (1a ed. 1997);
15. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO ), Strumenti dell’autonomia negoziale:
profilo dinamico. Trattative, buona fede e responsabilità
precontrattuale, in P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, Napoli, 1997
(1a ed. 1997);
16. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO ) artt. 13, in P. Perlingieri, Commento alla
costituzione italiana, Napoli, 1997;
17. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO ) artt. 14, ivi;
18. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO ) artt. 15, ivi;
19. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO ) artt. 16, ivi;
20. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO ) artt. 17, ivi;
21. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO ) artt. 18, ivi;
22. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO ) artt. 19, ivi;
23. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO ) artt. 20, ivi;
24. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO ) artt. 21, ivi;
25. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO ) artt. 22, ivi;
26. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO ) artt. 23, ivi;
27. Società miste per la gestione di servizi pubblici locali e diritto societario,
in Riv. giur. Molise Sannio, 1999;
28. Diritto comune societario e diritto delle società miste locali: profili generali, in G. LISELLA e L. ZOPPOLI (a cura di), Nuovi strumenti giuridici nelle autonomie locali. Le società miste e il lavoro regionale, Napoli, 2000;
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29. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO ) La cartolarizzazione dei crediti, in P.
Perlingieri, Manuale di diritto civile, 2a ed., Napoli, 2000;
30. Tecniche di qualificazione della condotta e responsabilità per l’attività
medica, in Annali Fac. Econ. Università del Sannio, 2002;
31. Il “diritto privato” delle funzioni pubbliche: note sui più recenti sviluppi
di una tendenza, in Studi in memoria di V. E. Cantelmo, Napoli, 2003;
32. Forme di controllo e profilo funzionale dei poteri dispositivi sul patrimonio (tra regole dei rapporti e regole dell’attività), in Rass. dir. civ., 2004;
33. Linee evolutive dei procedimenti di formazione dei contratti (dal codice
civile alla legislazione di derivazione comunitaria), in P. PERLINGIERI, E.
CATERINI, Il diritto dei consumi, Rende, 2004;
34. Legalità e legittimità delle regole d’autonomia privata, in Scritti in onore
di U. Majello, Napoli 2005;
35. Spunti su metodo assiologico e categorie (e schemi) tradizionali
dell’autonomia negoziale, in P. PERLINGIERI (a cura di), Temi e problemi
della civilistica contemporanea, Napoli, 2005;
36. Postulati logici e soggettività degli enti che esercitano l’impresa, in AA.
VV., Il diritto civile oggi, Napoli, 2006;
37. Economia mista e modelli di sviluppo: lo Stato imprenditore nell’opera
cinquantenaria del Giudice delle leggi, in R. DI RAIMO e V. RICCIUTO (a
cura di), Impresa pubblica e intervento dello Stato nell’economia, Napoli,
2006;
38. Dichiarazione, ricezione e consenso, in F. MACARIO , M. MILETTI (a cura
di), Tradizione civilistica e complessità del sistema, Milano, 2006;
39. Note sulle implicazioni sostanziali dell’art. 14 della direttiva
2005/29/CE, a margine di una proposta per il suo recepimento, in Contr.
e impr. Europa, 2007;
40. L’art. 14 della direttiva 2005/29 CE e la disciplina della pubblicità ingannevole e comparativa, in G. DE CRISTOFARO (a cura di), Le «pratiche
commerciali sleali» tra imprese e consumatori, Torino, 2007;
41. Parte introduttiva. Discussioni, in I rapporti civilistici nell'interpretazione della Corte Costituzionale, I, La Corte Costituzionale nella costruzione
dell'ordinamento attuale, Napoli, 2007;
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42. Proprietà, economia pubblica e identità nazionale, in U. MATTEI, E. REVIGLIO , S. R ODOTÀ (cura di), Invertire la rotta. Idee per una riforma della
proprietà pubblica, Bologna, 2007;
43. Considerazioni sull’art. 2645 ter cod. civ.: destinazione di patrimoni e categorie dell’iniziativa privata, in Rass. dir. civ., 2007;
44. La nuova disciplina della pubblicità commerciale: cenni preliminari, in
G. DE CRISTOFARO (a cura di), Pratiche commerciali scorrette e codice
del consumo, Torino, 2008;
45. Persona giuridica, destinazione e segregazione, in Le Corti pugliesi,
2008;
46. Introduzione, in Impresa non lucrativa, in Riv. dir. impr., 2008;
47. L'atto di destinazione dell'art. 2645 ter: considerazioni sulla fattispecie,
in G. VETTORI (a cura di), Atti di destinazione e trust, Padova 2008;
48. Profili dell’attività gestoria nella compravendita, in P. PERLINGIERI e S.
POLIDORI (a cura di), Domenico Rubino, II, Singole fattispecie negoziali,
Napoli, 2009;
49. Presentazione del volume del Trattato del Consiglio Nazionale del Notariato: Tommaso Vito Russo, «Il project financing», in T.V. RUSSO (a cura
di), La finanza di progetto. Profili economico finanziari e problematiche
giuridiche, Napoli, 2009;
50. Statuto dei beni e regole di circolazione, in Riv. del notariato 2009;
51. Della rappresentanza (artt. 1388/1400), in G. PERLINGIERI (a cura di),
Codice civile commentato, Napoli, 2010;
52. La «proprietà» pubblica e degli enti privati senza scopo di lucro: intestazione e gestione dei beni culturali, in G. ALPA , G. CONTE , V. DI GREGORIO , A. F USARO , U. P ERFETTI , I beni culturali nel diritto. Problemi e prospettive, Napoli 2010 e in Rass. dir. civ. 2010;
53. Fisiologia e patologie della finanza derivata. Qualificazione giuridica e
profili di sistema, in F. CORTESE e F. SARTORI (a cura di), Finanza derivata, mercati e investitori, Collana Iura, Pisa, 2010;
54. (R. Di Raimo e V. Tondi della Mura), La valutazione anonima e le sue
conseguenze sul sistema della ricerca scientifica, in Federalismi.it, n.
15/2011;
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55. Appunti sulle prospettive di riforma del Libro I del Codice civile, in Rass.
dir. civ. 2011;
56. Dei vizi del consenso, Artt. 1427-1433, in Commentario del codice civile
Gabrielli, sez. 7, Dei contratti in generale (artt.1321-1469) a cura di E.
NAVARRETTA e A. ORESTANO, vol. VI, Torino, 2011;
57. Destinazione e articolazioni patrimoniali, in Serta Iuridica. Scritti dedicati dalla Facoltà di Giurisprudenza a Francesco Grelle, Napoli 2011;
58. Libertà di associazione e democrazia pluralista nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in Rass. dir. civ. 2011;
59. La valutazione della ricerca e la rappresentanza dei saperi, in Munus.
Rivista giuridica dei servizi pubblici, n. 3, 2011;
60. Forme organizzative dell’impresa e scopo (non) di lucro, in R. DI RAIMO ,
M. FRANCESCA , A.C. NAZZARO (a cura di), Percorsi di diritto civile. Studi
2009/2011, Napoli 2011;
61. Unità e frammentazione del diritto e del suo sapere, in R. DI RAIMO , M.
FRANCESCA , A.C. NAZZARO (a cura di), Percorsi di diritto civile. Studi
2009/2011, Napoli 2011;
62. «Soggetto» e attività d’impresa nella disciplina degli enti del Libro I del
codice civile, in R. DI RAIMO , M. FRANCESCA , A.C. NAZZARO (a cura di),
Percorsi di diritto civile. Studi 2009/2011, Napoli 2011;
63. Impresa, profitto e categorie dello spirito, in Riv. dir. impr., 2011;
64. Il mandato di credito, in G. GITTI, M.R. MAUGERI, M. NOTARI, I contratti
per l’impresa, Bologna, Il Mulino, 2012;
65. Note minime su responsabilità civile e funzione di «costruzione del sistema», in R. DI RAIMO , M. FRANCESCA , A.C. NAZZARO (a cura di), Percorsi
di diritto civile. Studi 2009/2011, Napoli 2011, e in Riv. dir. impr., 2012;
66. Unità, pluralità e frammentazione nel diritto civile, in V. ROPPO e P. SIRENA (a cura di), Il diritto civile e gli “altri”, Milano 2013;
67. Dopo la crisi, come prima e più di prima (il derivato finanziario come
oggetto e come operazione economica), in D. MAFFEIS (a cura di), Swap
tra Banche e clienti. Le condotte e i contratti, in Quaderni di Banca, borsa e tit. cred., Milano 2014;
68. Interest rate swap, teoria del contratto e nullità: e se finalmente dicessimo che è immeritevole e che tanto basta? in Rass. dir. civ., 2014;
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69. Editoriale. La causa: da epicentro dell’autonomia privata a caro estinto
e ritorno, in Giustiziacivile.com, 2014;
70. Implicazioni teoriche di sistema e conseguenze pratiche della coniugazione tra liquidazione e destinazione patrimoniale, Riv. dir. banc., 2014,
nonché (con qualche differenza e titolo Liquidazione e destinazione patrimoniale) in F. PARENTE e L. RUGGERI, Attività di liquidazione e tutela
dei creditori, Napoli 2014;
71. Finanza, finanza derivata e consenso contrattuale. Osservazioni a valle delle
crisi d’inizio millennio, in Riv. dir. banc., 2014 [altresì in corso di pubblicazione in G. ALPA (a cura di), Crisi economica e categorie civilistiche];
72. Date a Cesare (soltanto) quel che è di Cesare. Il valore affermativo dello
scopo ideale e i tre volti della solidarietà costituzionale, [destinato a C.
MIRABELLI (a cura di), La Costituzione Repubblicana. Fondamenti, Principi e Valori, tra Attualità e Prospettive, II] in Rass. dir. civ., 2014;
73. Categorie della crisi economiche e crisi delle categorie civilistiche: il
consenso e il contratto nei mercati finanziari derivati, in Giust. civ. 2014;
74. Liquidazione, liquidità e proprietà, in Prospettive e limiti dell’autonomia
privata. Studi in onore di Giorgio De Nova, Tomo II, Milano, 2015;
75. Ufficio di diritto privato, natura del «potere» dispositivo e fondamento variabile dell’iniziativa negoziale, in A. GORASSINI e R. TOMMASINI (a cura di), I
Maestri del Diritto Civile. Salvatore Pugliatti, Napoli, 2016;
76. La valutazione delle monografie nelle scienze giuridiche (e sociali), secondo il sistema attuale, in G. CONTE , Evoluzione e valutazione della ricerca giuridica, Napoli 2016;
77. Le parti e la qualificazione dei contratti di servizi, in L. MEZZASOMA, V. Rizzo, V. Ricciuto ed E. Llamas Pombo, Il consumatore di servizi tra Italia, Spagna e Latino America, Napoli 2016;
78. La finanza derivata e lo spirito delle discipline recenti: dalla patologia dei
rapporti alle frontiere del rischio sistemico accettabile, in R. Di Raimo e A.
Gentili (a cura di), Le negoziazioni del rischio finanziario, Napoli, 2016;
79. RAFFAELE DI RAIMO e CARLO MIGNONE, Strumenti di finanziamento al terzo
settore e politiche di intervento locale nella «società inclusiva» europea, in
Giust. civ. 2017;
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80. Crisi d’impresa e contratto, in E. Llamas Pombo, L. Mezzasoma, U. Rana, V.
Rizzo (a cura di), Contratto, crisi d’impresa e tutela del contraente debole,
Napoli, 2017;
81. Giustizia e fondamento variabile dell’autonomia negoziale, in Diritti Lavori
Mercati, 2017;
82. Le parti dei contratti di servizi, in Sudi in onore di Vito Rizzo, Napoli, 2017;
83. La partecipazione della pubblica amministrazione agli Enti del Libro I del
codice civile, in Riv. riv. banc., 2018;
84. Appunti sulla circolazione con scopo di garanzia nel diritto attuale, in Riv.
dir. banc., 2018;
85. Destinazione e disciplina del patrimonio, in M. Gorgoni (a cura di), Il Codice del Terzo settore. Commento al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117, Pisa 2018;
86. Debito, sovraindebitamento ed esdebitazione del consumatore: note minime
sul nuovo diritto del capitalismo postmoderno, in Eugenio Llamas Pombo, L.
Mezzasoma, U. Rana, F. Rizzo (a cura di), Il sovraindebitamento del consumatore, Napoli, 2018;
87. Disintermediazione e struttura dei mercati finanziari digitalizzati. Primi appunti, in R. Lener (a cura di), Fintech: diritto tecnologia e finanza, I Quaderni
di Minerva Bancaria, 2/2018, Roma, 2018;
88. Terzo Settore, Stato e mercato: dall’illusione della privatizzazione “efficiente”
alle prospettive di rifondazione civile del welfare, in Giustiziacivile.com, 2018;
89. I mercati finanziari digitaliazzati: una struttura da disciplinare che crea nuove
opportunità, in FCHub. Financial Community Hub, 2018;
90. Autotutela satisfattoria e giustizia «volontaria», in Diritto costituzionale. Rivista quadrimestrale, 2018;
91. Beni, Proprietà, Contratto. Giustizia ecologica e distributiva: (soltanto) una
premessa, in Ugo Mattei (a cura di), Legacy. Giornate in memoria di Stefano
Rodotà, in corso di pubblicazione;
92. Consumatore e mercato nelle discipline della crisi. Notazioni preliminari, in E.
Llamas Pombo, L. Mezzasoma, U. Rana, F. Rizzo (a cura di), Tutela del consumatore e profili evolutivi delle procedure concorsuali, in corso di pubblicazione.
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Edizioni successive di opere già sopra menzionate:
93. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO ), Strumenti dell’autonomia negoziale:
profilo dinamico. Formazione dei contratti, in P. Perlingieri, Manuale di
diritto civile, Napoli, 2a ed., 2000;
94. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO ), Strumenti dell’autonomia negoziale:
profilo dinamico. Trattative, buona fede e responsabilità
precontrattuale, in P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, Napoli, 2a
ed., 2000;
95. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO ) artt. 13, in P. PERLINGIERI, Commento
alla costituzione italiana, seconda edizione aggiornata Napoli, 2000;
96. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO ) artt. 14, ivi;
97. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO ) artt. 15, ivi;
98. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO ) artt. 16, ivi;
99. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO ) artt. 17, ivi;
100. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO ) artt. 18, ivi;
101. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO ) artt. 19, ivi;
102. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO ) artt. 20, ivi;
103. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO ) artt. 21, ivi;
104. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO ) artt. 22, ivi;
105. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO ) artt. 23, ivi;
106. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO ), Strumenti dell’autonomia negoziale:
profilo dinamico. Formazione dei contratti, in P. Perlingieri, Manuale di
diritto civile, 3a ed., Napoli, 2002;
107. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO ), Strumenti dell’autonomia negoziale:
profilo dinamico. Trattative, buona fede e responsabilità precontrattuale, in P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, 3a ed., Napoli, 2002;
108. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO ) La cartolarizzazione dei crediti, in P.
Perlingieri, Manuale di diritto civile, 3a ed., Napoli, 2002;
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109. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO ), Strumenti dell’autonomia negoziale:
profilo dinamico. Formazione dei contratti, in P. Perlingieri, Manuale di
diritto civile, 4a ed., Napoli, 2003;
110. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO ), Strumenti dell’autonomia negoziale:
profilo dinamico. Trattative, buona fede e responsabilità precontrattuale, in P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, 4a ed., Napoli, 2003;
111. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO ) La cartolarizzazione dei crediti, in P.
Perlingieri, Manuale di diritto civile, 4a ed., Napoli, 2003;
112. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO ), Strumenti dell’autonomia negoziale:
profilo dinamico. Formazione dei contratti, in P. Perlingieri, Manuale di
diritto civile, 5a ed., Napoli, 2005;
113. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO ), Strumenti dell’autonomia negoziale:
profilo dinamico. Trattative, buona fede e responsabilità precontrattuale, in P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, 5a ed., Napoli, 2005;
114. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO ) La cartolarizzazione dei crediti, in P.
Perlingieri, Manuale di diritto civile, 5a ed., Napoli, 2005;
115. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO ), Strumenti dell’autonomia negoziale:
profilo dinamico. Formazione dei contratti, in P. Perlingieri, Manuale di
diritto civile, 6a ed., Napoli, 2007;
116. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO ), Strumenti dell’autonomia negoziale:
profilo dinamico. Trattative, buona fede e responsabilità precontrattuale, in P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, 6a ed., Napoli, 2007;
117. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO ) La cartolarizzazione dei crediti, in P.
Perlingieri, Manuale di diritto civile, 6a ed., Napoli, 2007;
118. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO ), Strumenti dell’autonomia negoziale:
profilo dinamico. Formazione dei contratti, in P. Perlingieri, Manuale di
diritto civile, 7a ed., Napoli, 2014;
119. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO ), Strumenti dell’autonomia negoziale:
profilo dinamico. Trattative, buona fede e responsabilità precontrattuale, in P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, 7a ed., Napoli, 2014;
120. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO ) La cartolarizzazione dei crediti, in P.
Perlingieri, Manuale di diritto civile, 7a ed., Napoli, 2014;
121. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO ), Strumenti dell’autonomia negoziale:
profilo dinamico. Formazione dei contratti, in P. Perlingieri, Manuale di
diritto civile, 8a ed., Napoli, 2017;
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122. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO ), Strumenti dell’autonomia negoziale:
profilo dinamico. Trattative, buona fede e responsabilità precontrattuale, in P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, 8a ed., Napoli, 2017;
123. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO ) La cartolarizzazione dei crediti, in P.
Perlingieri, Manuale di diritto civile, 8a ed., Napoli, 2017;
124. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO ), Strumenti dell’autonomia negoziale:
profilo dinamico. Formazione dei contratti, in P. Perlingieri, Manuale di
diritto civile, 9a ed., Napoli, 2018;
125. (P. PERLINGIERI, R. DI RAIMO e G. PERLINGIERI), Strumenti
dell’autonomia negoziale: profilo dinamico. Trattative, buona fede e responsabilità precontrattuale, in P. Perlingieri, Manuale di diritto civile,
9a ed., Napoli, 2018;
126. (P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO ) La cartolarizzazione dei crediti, in P.
Perlingieri, Manuale di diritto civile, 9a ed., Napoli, 2018.
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