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A. Note di carattere generale 
Nato a Firenze il 6 agosto 1962, residente in Roma, via Ulisse Aldrovandi, 9.  
Laureato in Giurisprudenza nell’Università La Sapienza di Roma il 23 luglio 1985 con 
voti 110 su 110 e lode, tesi in Istituzioni di Diritto privato dal titolo: La buona fede nelle 
trattative precontrattuali; Relatore Chiar.mo Prof. Giovanni Battista Ferri.  
Nel novembre 1985 è stato nominato cultore della materia nell’Università degli Studi 
di Roma, La Sapienza, svolgendovi attività didattiche e di ricerca. Dal 1988 è abilitato 
all’esercizio della professione di Avvocato.  
Ha ricevuto nell’anno accademico 1990/91 un incarico di insegnamento ex art. 100 
d.P.R. 382/80 nella facoltà di Scienze Economiche dell’Università del Molise.  
Ha ricevuto, inoltre, per i successivi anni accademici 1991-92 e 1992-93 incarichi di 
insegnamento, sempre ex art. 100 d.P.R. 382/80, nella Facoltà di Economia 
dell’Università della Calabria, per la copertura della cattedra di Istituzioni di diritto 
privato. 
È componente del Comitato scientifico della “Rivista dell’Arbitrato”. 
È componente del Comitato direttivo del quadrimestrale di giurisprudenza, dottrina e 
legislazione regionale “Le Corti Calabresi”.  
Dal 1992 al 1997 è Ricercatore SSD IUS/01 nella Facoltà di Economia dell’Università 
degli Studi della Calabria.  
Dal 1996 al 1999 è stato Professore supplente di Diritto agrario presso l’Università 
della Basilicata-Facoltà di Agraria;  
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Nel 1998 è risultato vincitore di concorso nazionale a 25 posti di ruolo di professore 
associato in diritto privato.  
Nel 2000 è risultato vincitore di concorso per professore di prima fascia. Chiamato 
dalla Facoltà di Economia dell’Università della Calabria.  
Dal l gennaio 2001 ha preso servizio e titolarità della Cattedra di Istituzioni di diritto 
privato presso la Facoltà di Economia dell’Università della Calabria, nel Corso di 
Laurea in Discipline Economiche e Sociali.  
Con Decreto rettorale del 24 settembre 2004 è stato nominato Ordinario nel settore 
scientifico disciplinare IUS/01, con decorrenza 2 gennaio 2004. 
Presidente del CIES - Centro di Ingegneria Economica e Sociale - importante Istituto di 
ricerca e formazione, partecipato, fra gli altri, dall’Università della Calabria, dalla 
LUISS e dal Politecnico di Milano, oltre che da Aziende pubbliche e private e dalla 
Regione Calabria, dal luglio 2005 al febbraio 2008;  

Più volte componente della Commissione degli Esami di Stato per l’abilitazione 
all’esercizio della professione forense;  

Componente della Commissione esaminatrice del concorso a 230 posti di notaio 
(indetto con D.D.G. del 10 luglio 2006 - D.M. 22 marzo 2007);  

Preside della Facoltà di Giurisprudenza e componente del Comitato Tecnico 
Ordinatore dell’Università telematica E-Campus dal 2007 al 2010;  

Più volte Presidente della Commissione degli Esami di Stato per l’abilitazione 
all’esercizio della professione di Dottore commercialista dal 2007; 
Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza nell’Università della 
Calabria, dal novembre 2001 all’ottobre 2005 e dal novembre 2011 all’ottobre 2016; 
Dal 2014 è stato nominato dal Rettore dell’Università della Calabria delegato alle 
modifiche dello Statuto e del Regolamento dell’Università.  

In data 25 giugno 2015 (Decreto del Ministro della Giustizia del 25.6.2015) è stato 
nominato componente della Commissione esaminatrice nell’ambito del concorso a 340 
posti di magistrato ordinario (indetto con D.M. del 5 novembre 2014).  

Nel settembre 2017, quale vincitore della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto 
di Professore di ruolo di I^ Fascia, SSD IUS/01, Settore 12/A1, è stato chiamato in 
qualità di Professore Ordinario di Diritto Privato presso la Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Roma “Sapienza”. 
 
 
B. Attività scientifica e di ricerca 
L’interesse scientifico è focalizzato sullo studio del contratto, dell’arbitrato e, più in 
generale, delle manifestazioni di autonomia privata e dell’autodisciplina. 
L’attività di ricerca è incentrata sui seguenti lavori monografici: 
1) “Arbitraggio e determinazione dell’oggetto del contratto”, Napoli, E.S.I., 1995, pp. 
384 (articolato in quattro capitoli, l’ultimo dei quali, in due sezioni);  
2) “L’autodisciplina. Autonomia privata e sistema delle fonti”, Napoli, E.S.I., 2000, pp. 
184 (articolato in quattro capitoli);  
3) “Diritto dei contratti e sensibilità dell’interprete”, Napoli, E.S.I., 2003, pp. 180 
(articolato in quattro capitoli).  
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4) “Autonomia negoziale e autonomia contrattuale”, in Trattato di diritto civile del 
Consiglio Nazionale del Notariato, diretto da Pietro Perlingieri, Napoli, E.S.I., 2008, 
pp. 344 (articolato in quattro capitoli). 
 

- Si indicano, inoltre, le seguenti pubblicazioni: 
 
1) Esercizio del retratto ex art. 39 L. 392/78 e sistema pubblicitario tavolare, in Rass. 

dir. civ. 1988, p. 969 ss.;  
2) Acquisto in violazione di un diritto di prelazione e cooperazione 

nell’inadempimento, in Rass. dir. civ. 1990, p. 17 ss.; 
3) Termini processuali e sostanziali: una breccia nelle tradizionali classificazioni, in 

Rass. dir. civ. 1991, p. 170 ss.;  
4) Arbitrato d’equità e norme inderogabili, in Riv. dell’Arbitrato 1992, p. 329 ss.; 
5) Contrapposte domande di risoluzione per reciproco preteso inadempimento e 

cessazione degli effetti del contratto per mutuo dissenso, in Riv. dell’Arbitrato 
1993, p. 115 ss.;  

6) La nullità del contratto, tra ordine pubblico e disponibilità dei diritti, in Scritti in 
onore di Elio Fazzalari, Milano 1993, p. 359 ss.;  

7) La compromettibilità in arbitri della questione di nullità del contratto, in Arbitrato: 
fondamenti e tecniche, Napoli 1995. p. 133 ss.;  

8) Determinazione per relationem del prezzo di una somministrazione e intervento 
sostitutivo del giudice in sede cautelare in Rass. dir. civ. 1996, p. 460 ss.;  

9) Cessione del contratto e autonomia della clausola compromissoria, in Rivista 
dell’Arbitrato, 1996, p. 701 ss.;  

10) Clausola compromissoria stipulata con se stesso: profili di autonoma annullabilità, 
in Rivista dell’Arbitrato 1998, p. 93 ss.;  

11) Ancora sulla compromettibilità in arbitri della questione di nullità del contratto per 
illiceità, in Rivista dell’Arbitrato 1998, p. 276 ss.;  

12) Equità e buona fede come fonti di integrazione del contratto. Potere di 
adeguamento delle prestazioni contrattuali da parte dell’arbitro (o del Giudice) di 
equità, in Rivista dell’Arbitrato, 1999, p. 71 ss.; 

13) Sugli effetti “restitutori” conseguenti alla declaratoria di risoluzione per 
inadempimento del contratto di (sub)appalto, in Rivista dell’Arbitrato, 2000, p. 807 
ss.;  

14) Modello arbitrale e strumenti alternativi di giustizia, in Rivista dell’Arbitrato, 2000, 
p. 29 ss.;  

15) Fatto notorio e rispetto del contraddittorio: decisione salomonica in tema di sangue 
infetto, in I diritti dell’uomo, 2000, p. 40 ss.;  

16) Il giudizio dell’arbitro di equità e l’equità del contratto, in Rivista dell’Arbitrato, 
2001, p. 759 ss.;  

17) La responsabilità civile della Pubblica Amministrazione: una pietra miliare, in I 
diritti dell’uomo, 2001, p. 9 ss.;  

18) Ancora sulla responsabilità della P.A.: una importante conferma in tema di danni 
da omessa vigilanza del Ministero della Sanità sul sangue e sugli emoderivati, in I 
diritti umani, 2001, p. 8 ss.; 
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19) Voce Arbitraggio e perizia contrattuale in Enciclopedia del diritto, IV 
aggiornamento, 2001, pp. 60- 76;  

20) Eutanasia: dolce morte. Riflessioni di un giurista positivo, in Le Corti Calabresi, 
2002;  

21) L’opzione arbitrale nella delega per la riforma delle società, in Rivista 
dell’arbitrato, 2002, p. 45 ss.;  

22) Adeguamento del contratto e poteri del giudice, in Scritti in memoria di Mario 
Buoncristiano, Jovene, Napoli, 2002, p. 213 ss.;  

23) Arbitrato rituale e arbitrato libero: tra funzione giustiziale ed autonomia privata, in 
Rivista dell’arbitrato, 2003, p. 118 ss.; 

24) Trasfusione di sangue, controllo su emoderivati e responsabilità del ministero della 
sanità: brevi note a Tribunale di Torino n. 3191 del 31 dicembre 2001, in I diritti 
dell’uomo, 2003; 

25) Note in tema di interpretazione del lodo arbitrale, in Rivista dell’Arbitrato, 2004, 
fasc. 4, p. 671 ss.;  

26) Commento agli artt. 1321-1325 c.c. in Codice civile commentato, G. Alpa e V. 
Mariconda (a cura di), Libro IV, Tomo II, Milano, 2005, pp. 1-50;  

27) I poteri ispettivi e sanzionatori delle autorità indipendenti fra conflitti di 
attribuzione e garanzie procedimentali, in Impresa pubblica e intervento dello 
Stato nell’economia. Il contributo della giurisprudenza costituzionale, a cura di R. 
Di Raimo e V. Ricciuto, Napoli, 2006, pp. 359-378;  

28) Azioni di garanzia e autonomia del debitore, in Interessi e poteri di controllo nei 
rapporti di diritto civile, a cura di R. Di Raimo, Napoli, 2006, pp. 419-435;  

29) Il civilista ed i criteri di interpretazione dell’attività amministrativa, in “Il diritto 
civile oggi. Compiti scientifici e didattici del civilista”, Napoli, 2006, pp. 945-953;  

30) Principio di proporzionalità, riduzione ad equità della penale e disciplina della 
multa penitenziale, in Rivista dell’arbitrato, 2006 pp. 387-393;  

31) Commento agli artt. 4 e 5 del Codice degli Appalti Pubblici, in Il codice degli 
appalti pubblici (a cura di R. Garofali e G. Ferrari), Roma, 2007, pp. 33-44;  

32) Impresa sportiva e interessi rilevanti. Profili sostanziali e strumenti di tutela, in 
“Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico”, Napoli, 2008, pp. 461-478;  

33) La risarcibilità dei danni imprevedibili: tra nesso di causalità e quantificazione del 
pregiudizio, in Studi in onore di Nicolò Lipari, Milano, 2008, pp. 637-650;  

34) Sulla determinabilità dei crediti garantiti da pegno, in Domenico Rubino, 
Perlingieri P., Polidori S. (a cura di), Napoli, 2009, Vol. II, pp. 515-528;  

35) Commento agli artt. 63, 63 bis, 64, 65, 66 al Codice del nuovo pubblico impiego, in 
La disciplina del pubblico impiego e dei concorsi, Roma, 2010, pp. 901-954;  

36) Commento agli artt. 1346-1349, in Codice civile annotato con la dottrina e la 
giurisprudenza, Perlingieri G. (a cura di), Napoli, 2010, pp. 579-590;  

37) Commento agli artt. 17-18 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, Codice del processo 
amministrativo, (a cura di R. Garofali e G. Ferrari), Roma, 2010, pp. 247-284;  

38) Commento agli artt. 63, 63 bis, 64, 65, 66 del Codice del nuovo pubblico impiego, in La 
disciplina del pubblico impiego e dei concorsi, Roma, 2010, pp. 901-954;  

39) Commento agli artt. 1-3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Il nuovo regolamento 
appalti pubblici, (a cura di R. Garofali e G. Ferrari), Roma, 2011, pp. 15-28;  
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40) Arbitraggio, in Diritto civile, S. Martuccelli - V. Pescatore (a cura di), Milano, 2011, 
pp. 92-98;  

41) Decisioni delle Autorità indipendenti e oggetto della cognizione in sede di 
controllo giurisdizionale, in Tutela dei diritti e sistema ordinamentale, Napoli, 
2012, pp. 327-337; 

42) Giustizia arbitrale e negozio, in “L’arbitro nella moderna giustizia arbitrale”, 
Napoli, 2013, pp. 49-62;  

43) La responsabilità da omissione tra norme precauzionali e concretizzazione del 
rischio, in “L’effettività della tutela risarcitoria nel danno da contagio”, 2014, pp. 
37-45; 

44) I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale in Diritto civile. Norme, 
problemi e concetti giuridici (a c. di G. Amadio – F. Macario), Vol. I, Bologna, 2014, 
pp. 519-533; 

45) La regolamentazione negoziale del procedimento arbitrale, in Rivista 
dell’Arbitrato, 2015, fasc. 3, pp. 479-512;  

46) Il ruolo della prassi economica telematica: autosufficienza ordinamentale e lex 
mercatoria, in Meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie nel 
commercio elettronico, Napoli, 2015, pp. 107-117;  

47) Il deposito bancario, in “I Contratti bancari” (E. Capobianco, a cura di) nella 
collana “Trattato dei contratti” (diretto da P. Rescigno ed E. Gabrielli), Milano, 
2016, pp. 761-788;  

48) Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale, in La nuova disciplina degli appalti 
pubblici, Roma-Trento, 2016, pp. 1099-1037;  

49) Lodo arbitrale e accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione di un diritto 
di proprietà immobiliare: i confini attuali della nozione di indisponibilità della 
situazione giuridica, in Rivista dell’Arbitrato, 2016, pp. 637-648; 

50) Il controllo dei lodi arbitrali, degli atti amministrativi e dei provvedimenti delle 
Authorities, in “Fonti, metodo e interpretazione” (G. Perlingieri e M. D’Ambrosio, a 
cura di), Napoli, 2017, pp. 373-390; 

51) Constitutional Axiology and Party Autonomy, in The Italian Law Journal, Vol. 3, n. 
2, 2017, pp. 357-375;  

52) Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale, in La nuova disciplina degli appalti 
pubblici, in “La nuova disciplina dei contratti pubblici” (R. Garofoli e G. Ferrari, a 
cura di), II edizione, Molfetta, 2017, pp. 1309-1349; 

53) Commento all’art. 2 del d.lgs. n. 50/2016, in “Codice dei contratti pubblici” (R. 
Garofoli e G. Ferrari), Molfetta, 2017, pp. 16-37; 

54) Assiologia costituzionale e autonomia negoziale, in “I rapporti civilistici 
nell’interpretazione della Corte costituzionale nel decennio 2006-2016”, Napoli, 
2018, pp. 551-576; 

55) Disponibilità dei diritti e arbitrabilità delle controversie in materia di canone di 
locazione, in Rivista dell’arbitrato, 2018, III, pp. 511-525; 

56) Disponibilità delle situazioni giuridiche soggettive: compromettibilità e 
arbitrabilità, in corso di stampa; 

57) L’oggetto del contratto, in corso di stampa. 
 
Ha partecipato come relatore a numerosi convegni ed incontri di studio. 
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È autore di una parte del Manuale di diritto civile del Prof. Pietro Perlingieri (Napoli 
1997), sull’oggetto del contratto e sue patologie.  
Ha collaborato al Commento alla Costituzione italiana del Prof. Pietro Perlingieri 
(Napoli, 1996) come autore dei commenti agli artt. 24-28. 
 

- Presso l’Università della Calabria è titolare di un’unità di progetto di ricerca COFIN 
2001, denominato “La norma di diritto civile nel tempo”; unità finanziata dal 
Ministero dell’Università e della Ricerca, coordinata con i dipartimenti giuridici 
dell’Università di Lecce e dell’Università del Sannio e diretta dal coordinatore 
nazionale Chiar.mo Prof. Pietro Perlingieri. 
 

È coautore del volume “Conciliazione e arbitrato nelle controversie societarie” (Roma 
2002), pubblicato a cura della Associazione Italiana per l’Arbitrato, per la parte relativa 
all’arbitrabilità delle controversie societarie nello schema di decreto delegato e nella 
ed. bozza Vaccarella, presentato al Presidente della Repubblica nel corso della 
Cerimonia ufficiale del 9 giugno 2003. 

 

Progetti ricerca annuale ex 60% MURST 
2013: Dalla fiducie francese e dal trust anglosassone al contratto di fiducia italiano; 
2012: La responsabilità civile delle società di rating; 2011: Autonomia negoziale e 
giustizia arbitrale; 2010: Responsabilità patrimoniale, garanzia e autonomia del 

debitore; 2009: Negozi di destinazione e interessi meritevoli di tutela; 2006 - 2007: La 
trascrivibilità del trust; 2005: Impresa familiare: aspetti processuali e sostanziali di 
tutela della persona del lavoratore. 
 
 
C. Attività didattica ed istituzionale 
 

Ha ricevuto nell’anno accademico 1990/91 il primo incarico di insegnamento nella 
Facoltà di Scienze economiche dell’Università del Molise per la copertura della 
cattedra di diritto civile.  

Ha ricevuto, nei successivi due anni accademici 1991/92 e 1992/93, analoghi incarichi 
dalla Facoltà di Economia dell’Università della Calabria, per la copertura della cattedra 
di Istituzioni di diritto privato. Ha continuamente svolto attività seminariali 
nell’ambito dei corsi di istituzioni di diritto privato (Scienze Economiche e Sociali; 
Economia Aziendale; Scienze Statistiche e Attuariali).  

È stato più volte membro della commissione per l’esame di stato per l’iscrizione 
all’albo dei commercialisti che annualmente viene tenuto nell’Università della 
Calabria.  
Ha ricevuto negli anni accademici 1995-96, 1997-98 e 1998-99, l’incarico di 
insegnamento delle Istituzioni di diritto privato nella Facoltà di Economia 
dell’Università della Calabria e nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Catanzaro (polo didattico di Rende).  
È stato, dal 1996 al 1999, Professore supplente di Diritto agrario presso l’Università 
della Basilicata, Facoltà di Agraria.  
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Nell’anno 1999/2000 ha assunto l’insegnamento delle Istituzioni di diritto privato 
nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Magna Grecia, polo 
didattico di Rende.  
Dal marzo 2000 è docente titolare dell’insegnamento di “Teoria della circolazione dei 
beni” presso la Scuola di Specializzazione in diritto civile dell’Università di Camerino. 
Presso la stessa Scuola, a far data dal 2009, è altresì titolare dell’insegnamento del 
modulo “Posizione dominante e abuso di posizione dominante” nell’ambito del 
curriculum Impresa e Mercato - Diritto della concorrenza.  
Dall’aprile 2000 è stato titolare dell’insegnamento di “Diritto dello Sport” presso il 
corso di perfezionamento in Scienze motorie dell’Università di Roma “Tor Vergata”. 
Nel 1999 e 2000 ha fatto parte di Commissioni d’Ateneo per la modifica dello Statuto e 
del Regolamento dell’Università della Calabria.  
Nel corso dell’Anno Accademico 2000-2001 ha svolto, per titolarità, il Corso di 
Istituzioni di diritto privato nel Corso di Laurea in Discipline Economiche e Sociali ed 
ha avuto la supplenza del medesimo Corso di studi nel Corso di Laurea in Economia e 
Commercio.  
Dall’1 gennaio 2001 è entrato a far parte del Collegio dei Docenti del Dottorato di 
Ricerca “Impresa, Stato, Mercato”, nell’ambito del quale ha assunto il tutoraggio di 
una serie di progetti di ricerca.  
Dal novembre 2001 è passato nel neocostituito Corso di Laurea in Diritto ed Economia, 
dove ha assunto la titolarità del Corso di Istituzioni di diritto privato, mantenendo, per 
supplenza, l’insegnamento del Corso di Istituzioni di diritto privato nel Corso di 
laurea in Economia e Commercio e assumendo, come ulteriore supplenza, il medesimo 
Corso di studi nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze statistiche ed attuariali.  
Dal novembre 2001 ha assunto la Presidenza del Corso di Laurea in Diritto ed 
Economia.  
Nei successivi Anni Accademici, ha mantenuto l’impegno didattico assunto per l’A.A. 
2001-2002. 
Dal 2004, sino al settembre 2017, è titolare della Cattedra di Diritto civile e Diritto 
privato comparato del Corso di Laurea in Giurisprudenza dell’Università della 
Calabria.  

Svolge l’insegnamento universitario di Diritto della concorrenza e del mercato nonché 
di tutela della concorrenza e dei consumatori presso il Max Planck Institute for 
Innovation and Competition di Monaco.  

È stato nuovamente Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza 
nell’Università della Calabria dal novembre 2011 all’ottobre 2016.  
Dal 2013 è entrato a far parte del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in 
Diritto dei consumi presso l’Università di Perugia ed ha assunto il tutoraggio di una 
serie di progetti di ricerca.  
Dal 2014 è stato nominato delegato alle modifiche dello Statuto e del Regolamento 
dell’Università della Calabria.  
Dal 2015 copre altresì l’insegnamento di Diritto dell’informazione presso il Corso di 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza dell’Università della Calabria.  
Nel 2017, quale vincitore della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di 
Professore di ruolo di I^ Fascia, SSD IUS/01, Settore 12/A1, è stato chiamato in qualità 



 
8 

di Professore Ordinario di Diritto Privato presso la Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Roma “Sapienza”. 
 
 
D. Attività professionale 
 
Ha iniziato la professione presso lo studio del Prof. Avv. Elio Fazzalari, emerito di 
Diritto Processuale Civile dell’Università La Sapienza di Roma, dove è rimasto per 
oltre cinque anni. 
Dal 1992 è titolare di uno studio che segue anche grandi Gruppi, anche internazionali, 
e che oggi ha sede in Roma (Viale  Bruno  Buozzi, n. 99), Milano (Via Serbelloni, 14) e 
Cosenza (Viale della Repubblica n. 311). 
È stato più volte membro di consigli di amministrazione di società, sia pubbliche che 
private, nonché componente di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001. 
Ha seguito operazioni di privatizzazione di aziende esercenti servizi pubblici, locali e 
nazionali, acquisendo particolari competenze nel settore dell’energia, dei trasporti e 
degli acquedotti. 
Ha seguito operazioni di collocazione in Borsa di Società pubbliche e private, a stretto 
contatto con i maggiori studi di Consulenza aziendale operanti in Italia. 
Sta seguendo operazioni di cartolarizzazione di crediti di enti pubblici e privati. 
È particolarmente esperto di contenzioso arbitrale, avendo più volte ricoperto ruolo di 
componente di collegi arbitrali, anche e soprattutto in materia di opere pubbliche. 
Ha esperienza nel settore del diritto fallimentare essendo stato, tra l’altro, consulente 
della Commissione bicamerale di inchiesta sul dissesto della Federazione Italiana dei 
Consorzi Agrari, avendo redatto in tale circostanza pareri sulla ammissione della 
medesima alla procedura di concordato, avendo partecipato, anche in qualità di 
relatore, a numerosi convegni sulla riforma del diritto fallimentare ed avendo 
ricoperto il ruolo di difensore di procedure per conto di numerosi Tribunali. 
 

Roma, 19 settembre 2018  

Prof. Fabrizio Criscuolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


