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Curriculum vitae 

Prof. Avv. Carmine Biagio Nicola Cioffi 
 
 
DATI ANAGRAFICI: 

 
Luogo e data di nascita: 
Morigerati (SA), 25 novembre 1959  
 
Studio: Roma, Viale Carlo Felice, 89, V piano 
Mailto: studiolegale.cioffi@gmail.com 
 
PRINCIPALI CLIENTI: 

Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a.; gruppo Acea S.p.a; gruppo Fintenca S.p.a.; Poste Mobile S.p.a.. 
 
 

 
 
 
 
 

FORMAZIONE e TITOLI:  

1993: Iscrizione all’elenco speciale dell’Albo degli Avvocati di Roma 
 
1987: Iscrizione all’elenco speciale dell’Albo dei Procuratori di Roma  
 
20/05/1982: Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Salerno. 
Tesi in Diritto Privato, Relatore Prof. Vincenzo Buonocore, dal titolo “Proprietà e Impresa”. 
Votazione 110/110 con lode.  
 
ATTIVITÁ ACCADEMICA: 
 
2015: Professore associato di ruolo presso l’Univesità Telematica Gugliemo Marconi di Roma, titolare 
della cattedra di diritto privato presso la Facoltà di Scienze della Formazione. 
 
2011: Vincitore della la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di Professore 
Universitario di ruolo di seconda fascia settore scientifico-disciplinare IUS/01 (Diritto privato) presso 
la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università di Macerata; 
 
2007 – 2001: Professore a contratto di Diritto civile (incarico integrativo) presso l’Università degli Studi 
di Cassino; 
 
2001 – 2000: Professore a contratto di Diritto commerciale (incarico integrativo) presso l’Università 
degli Studi di Napoli Federico II; 
 
2000 – 1999: Professore a contratto di Diritto privato (incarico sostitutivo) presso l’Università degli 
Studi di Macerata; 
 
1989: Collaboratore a titolo volontario presso la cattedra di Diritto civile della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Roma La Sapienza, prof. Antonino Cataudella;   
 
 
PUBBLICAZIONI: 
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2113: La giustificazione non patrimoniale del contratto gratuito atipico (versione ampliata), in Studi in 
onore di Antonino Cataudella, Vol. I, Napoli. 
 
2012: La sostituzione ordinaria, in Le successioni, opera diretta dal E. Del Prato, Zanichelli, Bologna – 
Roma. 
 
La sostituzione fedecommissaria, in in Le successioni, opera diretta dal E. Del Prato, Zanichelli, 
Bologna – Roma. 
 
2010: La giustificazione non patrimoniale del contratto gratuito atipico, in Donazioni, atti gratuiti, patti 
di famiglia e trusts successori, a cura di E. Del Prato, M. Costanza e P. Manes, Bologna, 2010, 29 e ss.; 
 
2008: monografia “Classe, concetto e tipo nel percorso per l’individuazione del diritto applicabile ai 
contratti atipici”, nella Collana Studi di diritto privato diretta da Busnelli, Patti, Scalisi e Zatti, 
Giappichelli, Torino;  
 
1997: “Sindacato di vessatorietà e core provisions”, in Clausole vessatorie e abusive, a cura di U. 
Ruffolo, Giuffrè, Milano; 
 
1994: “Immissioni e tutela della salute”, in Quadrimestre; 
 
Voce “Società semplice”, in Commentario al Codice Civile, diretto da Pietro Rescigno, Giuffrè, Milano. 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI: 
 
Attualmente svolge l’attività di libero professionista in Roma, Viale Carlo Felice, 89, V piano, tel. 
06.70452636; fax 06.70476642. 
 
Febbraio 2009 – 2007:  
Telecom Italia S.p.A., Corporate and Legal Affairs, Responsabile della Funzione Contracting. 
 
Attività: 

 consulenza e supporto in materia contrattuale alle Funzioni Corporate (ad es. Finanza, 
Purchasing); 

 definizione di regole e standard di Gruppo in materia di contrattualistica; 

 studio e monitoraggio delle normative di settore aventi impatto sui contratti con i consumatori 
e presidio delle tematiche inerenti il diritto della concorrenza; 

 consulenza, contrattualistica e gestione del contenzioso in materia di Real Estate. 
 
2007 – 2005: 
Telecom Italia S.p.A., Area Legal, Responsabile della funzione Consulting. 
 
2005 – 1995 
Telecom Italia Mobile (TIM) S.p.A., Affari Legali e Regolamentari, Responsabile dell’Area di Diritto 
civile e commerciale. 
 
Attività: 
   

 consulenza in materia di Diritto civile e commerciale; 
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 redazione di tutti i contratti dell’azienda: nei confronti dei clienti, dei fornitori e della rete di 
vendita, ecc.; 

 

 gestione del contenzioso in materia di Diritto civile e commerciale. 
 
    
1995 – 1994:   
Banca Commerciale Italiana, Direzione generale, Direzione Affari Legali,  Procuratore 
 
Aree di Attività: 
 
consulenza, contratti e contenzioso in materia di: 
 

 Diritto bancario e finanziario  

 Diritto civile e commerciale  
     
 
1994 – 1984: 
Istituto per la ricostruzione industriale, IRI - Direzione Affari legali e societari, qualifica di funzionario 
   
Attività: 

 Diritto civile e commerciale (patti parasociali delle società controllate, 
consulenza in materia di diritto societario, diritto finanziario, contratti, 
rappresentanza ed assistenza in giudizio dell’IRI; consulenza e gestione del 
contenzioso più rilevante delle società controllate); 

 

 Diritto amministrativo (consulenza limitatamente ai rapporti tra l’IRI ed il 
Ministero delle partecipazioni statali). 

 
   
LINGUE CONOSCIUTE: 
 
Inglese: livello ottimo 
 
1995    Advanced Examination, Cambridge University 
 
Tedesco: livello Mittelestüfe. 
 
 
 
 

 

 


