
 
PROF. AVV. FRANCESCO LONGOBUCCO  

PROFESSORE ASSOCIATO DI DIRITTO PRIVATO NELL’UNIVERSITÀ ROMA TRE  

ABILITAZIONE MIUR PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO PRIVATO 

  

  

 

 

 
PROFILO ACCADEMICO 

 

- Nato a Bari il 14 giugno 1979.  

- Laureato con lode in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (2003).  

- Specializzato con lode in Diritto civile presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (2005).  

- Ha conseguito con borsa di studio, presso l’Università degli Studi del Sannio, il titolo di Dottore di ricerca 

(Coord. Chiar.mo Prof. Pietro Perlingieri), discutendo una tesi dal titolo «Violazione di norme antitrust e 

disciplina dei rimedi nella contrattazione “a valle”» (2010).  

- Dal 16 marzo 2011 al 28 febbraio 2018 ha prestato servizio come Ricercatore (confermato nel 2014) di 

Diritto privato presso il Dipartimento di Economia dell’Università Roma Tre.  

- Dal 1 marzo 2018 presta servizio come Professore Associato di Diritto privato in servizio presso il 

Dipartimento di Economia dell’Università Roma Tre.  

- Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale di Professore di Ordinario di Diritto Privato con 

validità a decorrere da novembre 2017.  

 

PROFILO PROFESSIONALE 

- Dal 1 gennaio 2007 è Avvocato iscritto presso l’Ordine di Bari. Già Componente IX Sottocommissione 

Roma Esami Abilitazione Avvocato (Sessione 2013).  

- Dal 16 dicembre 2016 è Avvocato Cassazionista.  

- Nel mese di gennaio 2017 è stato nominato da Banca d’Italia Arbitro Bancario Finanziario membro nel 

Collegio di Bologna.  

- Dal 2012 è Componente della Commissione Ministeriale di Conciliazione e Certificazione dei contratti di 

lavoro istituita presso il Dipartimento di Economia dell’Università Roma Tre. Svolge intensa attività di 

conciliazione in sede e presso numerosi studi legali in Roma.  

- Dal mese di aprile 2016 è Mediatore Civile e Commerciale e Arbitro presso la Camera Nazionale di 

Mediazione e Arbitrato in Roma (645 S.r.l., con cui collabora anche per la formazione).  

- È Consulente-Responsabile della Funzione di Compliance (insieme con lo Studio Limentani & Partners di 

Milano) presso la Siriofin S.P.A. in Roma (attualmente la proposta di incarico è al vaglio di Banca d’Italia).  

- Svolge varia attività stragiudiziale e di consulenza per il giudiziale in materia civile, bancaria, assicurativa, 

di impresa e commerciale, tutela del consumatore, privacy, diritto successorio, medical malpractice, 

arbitrato e mediazione, procedure fallimentari e di esdebitazione.  

- Dal mese di aprile 2018 è membro Of Counsel presso lo Studio Legale dell’Avv. Vincenzo Sanasi D’Arpe 

in Roma, Piazza del Popolo, n. 3 nonché membro di LEXIA Avvocati.  

 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA 

 

- Ha svolto in qualità di docente – oltre alla didattica istituzionale nelle materie del Diritto privato, Diritto 

dei consumi e Tutela del Consumatore, Diritto dell’economia e bancario – vari corsi di formazione in tema 

di arbitrato e procedura arbitrale, mediazione, ADR (per CESCOND ha svolto corsi in tema di “Arbitrato e 
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Condominio” nelle sedi di Bari, Salerno, Roma, e Bologna; per il corrente a.a. 2017-2018, nell’Università 

Mercatorum di Roma, ha svolto un corso telematico in tema di “ADR e Arbitrato” della durata di 60 ore). È 

altresì Responsabile Scientifico di un Corso di aggiornamento presso l’Università degli Studi Roma Tre in 

“Cultura e tecniche della mediazione del conflitto: le ADR in materia di servizi pubblici” (dall’A.A. 

2018/2019). Relatore di sintesi nel Convegno “La mediazione transfrontaliera in materia di successione 

ereditaria: sfide e opportunità”, tenutosi il 7 novembre 2018 presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi Roma Tre (Progetto Justice, FOMENTO, promosso dal Partner italiano 

Resolutia Gestione delle Controversie).  

- Relatore in numerosi incontri e convegni in Italia e all’estero (Cina, Inghilterra, Francia, Spagna, 

Germania).  

- È autore di numerosi saggi e articoli, anche in lingua spagnola e inglese, nelle materie del diritto civile dei 

consumi, del diritto internazionale privato, del diritto civile dell’economia, del diritto delle persone, di 

famiglia e delle successioni, del diritto contrattuale e delle obbligazioni.  

- È autore di tre opere monografiche: 1) Violazione di norme antitrust e disciplina dei rimedi nella 

contrattazione “a valle” (ESI, 2009); 2) Rapporti di durata e divisibilità del regolamento contrattuale (ESI, 

2012); 3) Eccesso di potere e perdita del diritto nel sistema delle pene civili (ESI, 2017).  

 

Roma, 6 ottobre 2018  

 

F.to Prof. Avv. Francesco Longobucco  

 

 
 


