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Laureato in Giurisprudenza presso l’Università “Luiss - Guido Carli” di Roma nel 2002 e in 

Economia presso l’Università “La Sapienza” di Roma nel 2005.   

Avvocato, iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma dal marzo 2008, è 

abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori.  

Componente effettivo della Commissione per gli esami d’avvocato – Sessione 2022, Corte 

d’Appello di Roma (XXIV Sottocommissione).  

Già Membro della Commissione di Informatica giuridica e nuove tecnologie presso il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma (2009-2012) e Avvocato sperimentatore del processo civile 

telematico, inserito nel relativo elenco del Tribunale di Roma-Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Roma. 

Membro del Comitato scientifico della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale presso il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma (dal 2022). 

 

Attuali incarichi accademici:  

docente di Diritto bancario e finanziario presso Unitelma Sapienza - Università degli Studi di 

Roma (dall’a.a. 2019-2020-attualmente);  

docente di Diritto pubblico dell’economia presso la Luiss Guido Carli di Roma, Dipartimento di 

Impresa e Management (dall’a.a. 2016-2017-attualmente);  

docente di Diritto ed economia dell’impresa digitale presso la Luiss Guido Carli di Roma, 

Dipartimento di Giurisprudenza (dall’a.a. 2020-2021-attualmente);  

docente di Macchine intelligenti e diritto presso la Luiss Guido Carli di Roma, Dipartimento di 

Giurisprudenza (dall’a.a. 2022-2023).  

Nei precedenti anni accademici già docente presso la Luiss Guido Carli di Roma – Dipartimento di 

Giurisprudenza per gli insegnamenti di Informatica giuridica, Diritto civile dell’informatica, Diritto 

dell’economia digitale e del commercio elettronico e Metodologie telematiche per il processo 

civile. 

Vincitore di procedura selettiva per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di 

ricerca - “Regulating technological driven finance: activities, subjects and supervision in digital 

era” - Unitelma Sapienza - Università degli Studi di Roma (1.11.2022-31.10.2023).  

Academic Visiting presso l’University of Oxford (2022). 

 

Tra le pubblicazioni, La procedura arbitrale per l’accesso al fondo di solidarietà di cui alla L. 

208/2015 ed esigenze di tutela dell’investitore, in Rivista trimestrale di diritto dell’economia, 

2/2020, pp.65 ss.; Il crowdfunding e gli ultimi sviluppi della disciplina sulla raccolta di capitali on-

line, in Riv. elett. diritto, economia, management, 2/2020, pp. 210 ss.; I pagamenti elettronici nella 

pubblica amministrazione, in La nuova Pubblica Amministrazione – i principi dell’Agenda digitale 

(a cura di Iaselli M.), Aracne editrice, Roma, 2014, pp. 109-121. 

  

  


