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Ricercatore di Diritto privato - Università Telematica Pegaso 

 

 

CURRICULUM ACCADEMICO e PROFESSIONALE 

 

Titoli  

 

Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università di Roma “La Sapienza” 

(tesi discussa con il prof. Natalino Irti). 

Dottore di ricerca in “Il diritto dei servizi nell’ordinamento italiano ed 

europeo”, titolo conseguito presso l’Università di Napoli “Parthenope” e l’Università 

Europea di Roma (XXVII Ciclo). 

 

 

Attività professionale 

Notaio in Roma a partire dal 18.1.2016. Socio fondatore dello Studio Notarile 

Giuliani Occorsio (www.giulianioccorsio.it).  

Già Avvocato del Foro di Roma. 

Dal 2011 al 2015 Junior Associate dello studio legale internazionale “Gianni 

Origoni Grippo Cappelli & Partners”. 

 

 

Attività didattica 

 

Dall’11.5.2015, lo scrivente è Ricercatore t.d. tipo “A” di Diritto Privato 

(IUS/01) presso l’Università Telematica Pegaso. La conferma nel ruolo è avvenuta a 

decorrere dall’11.5.2018. 

 In tale veste è stato incaricato dell’insegnamento di Istituzioni di Diritto 

Privato nel corso di laurea magistrale in giurisprudenza (LMG-01) di questo Ateneo. A 

partire dall’A.A. 2015/2016 si è aggiunto l’incarico di insegnamento di Diritto Civile 

presso il medesimo corso di laurea. È inoltre componente di sedute di laurea e 

presidente di commissione di esami del suddetto Ateneo. 

Ha inoltre svolto, a partire dal 2010, l’attività di assistente (cultore della materia) 

presso la cattedra di Diritto Privato e Diritto Civile della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università La Sapienza di Roma (cattedra del prof. Natalino Irti e poi del prof. 

Massimo Confortini), oltreché presso altri Atenei (Università Europea di Roma, 

Università di Napoli “Parthenope”, cattedre prof. Alberto Gambino e prof. Renato 

Santagata). 

Docente presso Master dell’Università Mercatorum (Università telematiche 

delle camere di commercio italiane – Master in Real Estate, AA 2016/2017) e presso la 

Link Campus University (MBA in Diritto e Management dello Sport, AA 2012/2013). 

http://www.giulianioccorsio.it/
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Attività di ricerca e pubblicazioni. 

 

Lo scrivente svolge una continuativa attività di ricerca, che ha prodotto sinora 

le seguenti pubblicazioni.  

 

Monografie: 

1. “Cartella clinica e responsabilità medica”, con prefazione di Stefano 

Rodotà, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 1-222; 

2. “La clientela professionale come bene giuridico”, Giappichelli, Torino, 

2016, pp. 1-249; 

3. “Finanziamento d’impresa e possesso in garanzia”, Esi, Napoli, 2018, pp. 

1-148; 

4. “Il pegno”, in corso di pubblicazione su “Commentario del Codice 

civile” a cura di Schlesinger – Busnelli, Giuffrè, Milano. 

 

Curatele: 

5. Curatore, insieme a F. Fimmanò, della traduzione italiana del volume di 

Guido Calabresi, “The future of law and economics. Essays in reform and 

recollection”, Collana Law & Economics, Università Telematica Pegaso, Giuffrè, 

Milano, 2018, e autore dell’Introduzione del volume. 

  

Articoli: 

6. “Responsabilità medica e mediazione”, in Quaderni di conciliazione, a 

cura di C. Pilia, Edizioni AV, Cagliari, dicembre 2011, n. 2, pp. 139-160; 

7. “Cartella clinica e «vicinanza» della prova”, in Rivista di Diritto Civile,  

Cedam, Padova, 2013, n. 5, pp. 1249-1272; 

8. “Contratto preliminare e immobili abusivi: quale possibile soluzione per 

una clausola che escluda la risoluzione in caso di mancata sanatoria?”, in 

Giurisprudenza Italiana, Utet, Torino, 2013, n. 10, pp. 2015-2023; 

9. “Il ginecologo di fiducia che affidi la propria paziente ad una casa di cura 

«inidonea» risponde di colpa omissiva”, in Responsabilità Civile e Previdenza, 

Giuffrè, Milano, 2013, n. 3, pp. 843-857; 

10. “«Escludo da ogni mio avere i miei cugini»: la Cassazione alla svolta in 

tema di diseredazione”, in Giustizia Civile, Giuffrè, Milano, 2013, n. 3-4, pp. 

685-698; 

11. “La sospensione delle delibere assembleari in costanza di impugnativa”, 

in Notariato, IPSOA, Milanofiori Assago, n. 5/2014, pp. 546-560;  

12. “Insolvenza delle imprese di assicurazione”, in Giurisprudenza 

commerciale, Giuffrè, Milano, n. 5/2014, pp. 849-863/II; 

13. “Commento all'art. 66 bis”, in Commentario alla riforma del codice del 

consumo a cura di A.M. Gambino e G. Nava, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 

306-321; 
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14. “L'incapienza dei fondi comuni d'investimento nella nuova disciplina 

del T.U.F.”, in Rivista di Diritto Commerciale e del diritto generale delle 

obbligazioni, Piccin, Padova, n. 4/2014, pp. 613-646; 

15. “Assicurazioni e responsabilità medica: quali possibili soluzioni per un 

rapporto in crisi”, in Gazzetta Forense, Giapeto, Napoli, n. 2/2015, pp. 28-41;  

16.  “Responsabilità medica e mediazione”, in Trattato della responsabilità 

medica, diretto da P. Cendon, UTET, Torino 2016, pp. 981-999; 

17. “Responsabilità medica e onere della prova”, in Trattato della 

responsabilità medica, diretto da P. Cendon, UTET, Torino 2016, pp. 361-419; 

18. “Il fallimento del patto terapeutico: quali punti di vista a confronto”, in 

Trattato della responsabilità medica, diretto da P. Cendon, UTET, Torino 2016, 

pp. 25-33; 

19. “Fusioni, scissioni e conferimenti d’azienda di società calcistiche: il 

regolamento speciale delle norme interne di federazione (NOIF)”, in Rivista di 

diritto sportivo, Giappichelli, n. 1/2016, pp. 3-15; 

20. “Gli adempimenti societari necessari per l’adeguamento alla disciplina 

delle società pubbliche contenuta nel d.lgs. 175/2016”, in Commentario al nuovo 

testo unico delle società a partecipazione pubblica, a cura di F. Fimmanò e A. 

Catricalà, in Universitas Mercatorum Press, Roma, 2016; 

21. “La decadenza degli organi amministrativi delle società pubbliche in caso 

di mancato recepimento statutario della necessità dell’amministratore unico” in 

Commentario al nuovo testo unico delle società a partecipazione pubblica, a cura 

di F. Fimmanò e A. Catricalà, in Universitas Mercatorum Press, Roma, 2016; 

22. “Gli statuti (speciali?) delle società pubbliche”, in RDS – Rivista di diritto 

societario, n. 4/2016; 

23. “La donazione di beni altrui tra “futurità soggettiva” e causa del 

contratto: la fine di un percorso giurisprudenziale ?”, in Nuovo diritto civile, n. 

3/2016; 

24.  “La trascrizione del trust”, in Il Caso.it, 2017; 

25. “La clausola leonina”, in Giustiziacivile.com e in Clausole a cura di M. 

Confortini, Utet, Torino, 2017; 

26. “Mala gestio e responsabilità”, in Rivista di Diritto Commerciale e del 

diritto generale delle obbligazioni, Piccin, Padova, n. 1/2017; 

27. “Atti e statuti delle società pubbliche alla luce della riforma “corretta””, 

in Notariato, n. 4/2017; 

28. “L'evizione di beni apportati a fondi comuni d'investimento: 

annullamento delle quote e altri rimedi”, in Contratto e impresa, n. 3/2017; 

29. “Il rapporto di tesseramento nel diritto sportivo. Tra documento e 

status.”, in Rivista di diritto sportivo, n. 2/2017; 

30. “Il pegno non possessorio nella prospettiva delle garanzie atipiche”, in 

Nuovo diritto societario, 2, 2018. 

31. “Editore di fatto e responsabilità nella disciplina dei gruppi societari”, in 

Il nuovo diritto delle società, n. 2/2018; 
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32. “Chi ha paura delle società sportive dilettantistiche lucrative? 

Considerazioni su sport e causa lucrativa”, in corso di pubblicazione (già 

approvato) in Rivista di diritto sportivo, Giappichelli, 2018. 

 

 

Recensioni 

 

Il volume “La clientela professionale come bene giuridico”, cit., è stato oggetto 

di recensione positiva dal prof. F. Macario sulla Rivista di Diritto Civile (m. 5/2017) e 

sul Domenicale del Sole 24 Ore del 23 aprile 2017. 

 

 

Attività di ricerca all’estero. 

 

Chi scrive è Visiting Research Scholar presso la Fordham Law School - New 

York – U.S.A., a partire dall’A.A. 2013/2014.  

 

 

Attività di organizzazione scientifica e relazione a convegni 

 

Elenco delle sole attività dell’ultimo triennio: 

 

- Relatore al convegno “Le società pubbliche” organizzato dall’Università Aldo 

Moro di Bari e dall’Universitas Mercatorum, Bari 11.5.2018; 

- Relatore al convegno “Biotestamento. Il valore della vita e della libertà 

personale”, Camera di Commercio – Ordine degli Avvocati di Sassari, 20 aprile 2018; 

- Relatore al convegno “La governance delle società pubbliche”, organizzato 

dall’Università UniNettuno e dell’Ordine degli Avvocati e dei Commercialisti di 

Milano, 1° marzo 2018; 

- Presentazione paper “Il pegno non possessorio nella prospettiva delle garanzie 

reali al finanziamento d’impresa”, nel corso del Convegno annuale dei professori di 

Diritto commerciale promosso da “Orizzonti del Diritto Commerciale”, Università 

degli Studi di Roma Tre, 24 febbraio 2018; 

- Docente al corso “Curatori d’Archivio d’Artista”, sul tema “La successione 

dell’artista”, organizzato da AIART-Università Statale di Milano, presso la Galleria 

Nazionale di Arte Moderna in Roma, 1.2.2018; 

- Lectio su “Le donazioni di beni altrui”, presso la Scuola di Dottorato 

dell’Università di Cagliari, 17.10.2017; 

- Relatore su “La responsabilità dell’ente pubblico per abusivo utilizzo della 

forma societarie”, al convegno “Contabilità pubblica e società partecipate”, 

Organizzato dall’Istituto Italiano di Contabilità Pubblica presso l’Università 

Parthenope di Napoli, 5.10.2017; 

- Relatore su “Le clausole statutarie delle società in house”, al convegno su “Le 

partecipate pubbliche”, organizzato da Roma Capitale, presso il Campidoglio, 

5.6.2017; 
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- Relatore su “Le operazioni di cessione della clientela professionale, presso 

Studio Legale Chiomenti, Roma, 28.5.2017; 

- Organizzatore del convegno e relatore su "La governance delle partecipate”, in 

Convegno Universitas Mercatorum su "La nuova normativa delle società a 

partecipazione pubblica", 12-04-2017; 

- Relatore su "Le vicende modificative delle società pubbliche e delle società 

appaltanti durante lo svolgimento dell’appalto", in Convegno Synergia su "Testo 

Unico delle società a partecipazione pubblica", Roma, 24-02-2017; 

- Organizzatore del convegno e relatore su "Modifiche statutarie e organi 

amministrativi (con le novità del decreto “Correttivo”), in Convegno Utilitalia-

Universitas Mercatorum su "il nuovo governo delle società a partecipazione pubblica", 

Roma 14-03-2017; 

- Relatore su “La cartella clinica. tempistica di acquisizione e inserimento dei 

dati. mancata o irregolare tenuta. accessibilità e tutela della privacy”, in 

convegno/corso organizzato dall’Ordine Avvocati di Roma su «Tutela della salute e 

responsabilità medica dopo il d. Balduzzi e con la legge Gelli: la colpa del medico, della 

struttura sanitaria e dell’equipe», dal 24-03-2017 al 05-04-2017; 

 - Organizzatore del convegno e relatore su “Le operazioni di dismissione ai 

sensi dell’art. 33 d.l. 98/2011 e le successive rivendite”, in convegno su "Le nuove 

operazioni immobiliari", presso il Consiglio Notarile di Roma, 5-04-2017; 

- Organizzatore della Lectio Magistralis di apertura dell’anno accademico del 

Prof. Stefano Rodotà, Università Telematica Pegaso, Napoli, 22.2.2017; 

-Relatore su “La digitalizzazione dei documenti sanitari nelle strutture 

pubbliche e private”, in Convegno Synergia su “Nuove regole di dematerializzazione 

di processi e documenti: opportunità, obblighi e scadenze”, Roma, 14-12-2016; 

- Relatore su “La successione nella clientela professionale”, in “Le successioni 

mortis causa nel diritto internazionale, nell’attività professionale d’impresa, 

organizzato dal Consiglio Notarile di Milano e dall’Ordine Avvocati di Lodi, Lodi, 24 

ottobre 2016; 

- Relatore su “La cartella clinica e la privacy”, in “Profili di responsabilità 

professionale e privacy nell’ambito delle sperimentazioni cliniche”, organizzato 

dall’Associazione Nazionale Italiana Medicina e Consumo, presso il Senato della 

Repubblica, 20 luglio 2016; 

- Organizzatore e coordinatore del dibattito della lectio magistralis del prof. 

Guido Calabresi presso l’Università Telematica Pegaso e del dibattito tra questi e il 

Proc. Gen. Giovanni Salvi su “Il ruolo del giudice nei sistemi di common law e civil 

law”, Università Telematica Pegaso, Roma, 10 maggio 2016; 

  - Relatore su “I patti di convivenza”, in “La violenza di genere: famiglia, lavoro, 

media e società”, organizzato dall’Associazione Nazionale Italiana Medicina e 

Consumo, presso il Senato della Repubblica, 8.3.2016; 

- Organizzatore convegno su “Sicurezza e privacy. verso un safe harbour 2.0”, 

Italian Academy for Internet Code, presso Università Telematica Pegaso, Roma, 

9.12.2015; 

 - Relatore “La forma del consenso informato”, in convegno su “Il consenso 

informato”, presso la Corte Suprema di Cassazione, 1.12.2015; 
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 - Lectio su “I diritti riservati al coniuge superstite”, presso Università degli Studi 

della Tuscia, Viterbo 20.11.2015; 

 - Relatore su “La quantificazione del danno risarcibile in caso di mala gestio 

degli amministratori”, in “Mala gestio e responsabilità”, Università Cattolica del Sacro 

Cuore, Milano, 9.10.2015; 

 - Relatore su “Normativa antiriciclaggio e operazioni transnazionali”, in 

Convegno Associazione Magistrati UNI-Cost, Isola di La Maddalena 18-20.9.2015; 

 - Relatore “Il far west in medicina: profili giuridici della responsabilità del 

medico, del paramedico e del personale non sanitario”, Senato della Repubblica, 

31.5.2015. 

 

 

Comitati editoriali 

 

  Componente del comitato di redazione delle riviste scientifiche: Nuovo 

Diritto Societario, Diritto Mercato e Tecnologia, Nuovo Diritto Civile, Rivista di 

Diritto Sportivo, Gazzetta Forense. 

 

 

 

Le dichiarazioni del possesso dei titoli e gli altri riferimenti sopra riportati sono 

rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

Presto il consenso al trattamento dei dati ai sensi della normativa sulla privacy. 

 

 

In fede,  

 


