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& 
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Nato a Roma il 26.9.1967 

e-mail a.volanti@tiscali.it                               

 

Attività professionale 

 

2012    Medialex - Roma 

 Mediatore professionista civile e commerciale ex d. lgs. 28/2010 

 

2010    Consob 

 Iscrizione nell’elenco degli arbitri tenuto dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato presso  

           la Consob 

 

2009 – ad oggi SPW & Associati 

 Socio fondatore dello studio legale SPW & Associati 

 

2008 - 2011   Associazione Italiana Giovani Avvocati 

            Segretario nazionale 

 

2007    Consiglio Nazionale Forense 

             Iscrizione nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di 

             Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori 

 

1997 - ad oggi   Tribunale Fallimentare di Roma 

Curatore fallimentare e legale di fiducia delle curatele  

 

1994   Ordine degli Avvocati di Roma 

 Iscrizione all'albo professionale a seguito di superamento di esame di abilitazione presso la 

Corte di Appello di Roma. 

 

Titoli universitari ed attività scientifica 

 

2012 –ad oggi Università Roma Tre 

          Docente alla Scuola di specializzazione  per le professioni legali 

 

2011- ad oggi Università degli Studi di Roma La Sapienza 

           Docente Master di II livello in International business law 

 

2011 -  2013 Università degli Studi di Roma La Sapienza 

 Tutor Master di II livello in Le nuove regole per intermediari, emittenti e mercati finanziari 

    

2010    Università degli Studi di Roma La Sapienza 

            Professore a contratto per il corso integrativo dell’insegnamento di Diritto degli strumenti 

            derivati ed operazioni finanziarie (a.a. 2009/2010)  
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2010     I-com - Roma 

            Research fellow dell’Area finanza 

 

2008    Istituto di Studi per l’Impresa Cooperativa - Roma 

            Ricercatore nell'ambito del gruppo coordinato dalla Prof. Giuseppina Capaldo su 

         Mutualità e scopo lucrativo: la nuova disciplina della mutualità prevalente”, 

            in particolare sui temi relativi agli strumenti finanziari delle  società cooperative 

           

2005  Università degli Studi di Roma La Sapienza 

Diploma di dottorato di ricerca in Diritto dei contratti ed economia di impresa 

- XV ciclo con tesi sulla Destinazione del patrimonio e dei flussi finanziari nelle società 

per azioni relatore Prof. Massimo Zaccheo, componenti della commissione Prof. Giuseppe 

Benedetti (Presidente), Prof. Salvatore Mazzamuto, Prof. Valerio Pescatore 

 

1998  Università degli Studi di Roma La Sapienza 

Corso di perfezionamento in politica e legislazione bancaria e dei mercati finanziari 

 

1991 - 1996 Università degli Studi di Camerino 

Diploma di specializzazione in diritto civile con lode con tesi su Quorum delle assemblee  

straordinarie di capitali ed autonomia privata, relatore il Prof. Pietro Perlingieri 

 

1986 - 1991 Università degli Studi di Roma La Sapienza 

Diploma di laurea in giurisprudenza con lode con tesi su Il pegno “omnibus”, relatore 

il Prof. Paolo Ferro - Luzzi 

 

Attività di formazione e docenza 

 

2014 AR Net School di Roma 

         Relatore al II e III Corso di Specializzazione su Anatocismo, usura e derivati: tutela del  

         cliente  

 

2012 Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze e Aiga – Sezione      

         di Firenze 

         Relatore su Il contratto di compravendita, il contratto di somministrazione e/o fornitura, il 

         contratto di subfornitura in un corso di studio: “Le tecniche di redazione dei principali    

         contratti d'impresa” 

 

2012  Aiga - Sezione di Bassano del Grappa 

          Relatore su Aspetti pratici dell’azione revocatoria fallimentare in un seminario in materia  

          fallimentare 

 

2011   - ad oggi Fondazione Logos P.A. di Roma 

           Docente in materia di mediazione e processo civile 

 

2011   Unicredit - Università degli Studi di Roma La Sapienza 

           Docente sulla contrattualistica internazionale nell’ambito della Export Business School 

 

2010   Ordine degli Avvocati di Roma 

           Lezione telematica (e-learning) nell’ambito della formazione permanente per gli avvocati  

           organizzata dal Consiglio dell’Ordine di Roma su Aspetti problematici dei contratti bancari: 
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           gli interessi nel conto corrente  

 

2005    Luiss - Guido Carli  di Roma 

            Relazione sul tema I finanziamenti destinati a specifici affari con emissione di titoli destinati 

           alla circolazione: una nuova opportunità operativa per la cartolarizzazione all’incontro di 

         studi su Patrimoni separati e cartolarizzazione 

             

2001  Aiga - Sezione di Roma 

Relatore all'incontro di aggiornamento tenutosi presso il Tribunale Civile di Roma su 

“Novità giurisprudenziali sull'anatocismo bancario” 

 

2002 -  ad oggi Sapienza-Università di Roma 

           Cultore della materia ed assistente volontario presso la cattedra di Istituzioni di diritto  

           privato (Prof. Massimo Zaccheo, Prof- Massimo Confortini, Prof. Giuseppina Capaldo) e di  

           Diritto degli strumenti derivati ed operazioni finanziarie (Prof. Giuseppina Capaldo):  

           componente di Commissione di esami; componente di  Commissione di laurea; docente nei  

            laboratori, nei seminari e gruppi di studio 

 

2000 - 2006 Infor - Scuola di Formazione di Milano 

Docente in materia di contrattualistica di impresa e societaria tra cui il Master breve in 

diritto societario 

 

2000  Link Campus - University of Malta di Roma 

Attività seminariale nell'ambito del Corso in diritto delle procedure concorsuali 

 

1997   P.I.N.  Centro Studi Ingegneria di Prato 

Docente su Intellectual Property Rights nell’ambito del 2° Seminario Transnazionale del 

Progetto Adapt-Delphi tenutosi a Prato ed inserito nel programma europeo nato per favorire 

lo sviluppo e la riconversione industriale nel settore delle nuove tecnologie 

 

Lingue Inglese 
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PUBBLICAZIONI 

 
* MONOGRAFIE 
 
Il reperimento delle risorse finanziarie nelle società cooperative, in Quaderni di ricerca sull'impresa cooperativa, n. 4, 
ISICOOP - Istituto di Studio per l'Impresa Cooperativa, Roma, 2008 
 
* CONTRIBUTI IN OPERE COLLETTANEE 
 
Capitoli relativi a “I soggetti del contratto di subfornitura” e gli “Aspetti processuali e fallimentari del contratto di 
subfornitura”, in SPOSATO – COCCIA (a cura di), “La disciplina del contratto di subfornitura nella legge n. 192 
del 1998”, Giappichelli, Torino, 1999 
 
Intervento su “I finanziamenti destinati a specifici affari con emissione di titoli destinati alla circolazione: una nuova 
opportunità operativa per la cartolarizzazione” raccolto negli atti del convegno tenutosi a Roma nel luglio 
2005 pubblicati in TAMPONI (a cura di), “Patrimoni separati e cartolarizzazione”,  Luiss Press, Roma, 2006 
 
Commento alla Circolare Isvap 30 dicembre 2005, n. 577/D ed a Cass., 24 novembre 2003, n. 17840 e 
Cass., 16 dicembre 2005, n. 27728 in GAMBINO (a cura di), Fondamenti di diritto commerciale, III, I 
contratti delle imprese. Casi e Materiali, Giappichelli, Torino, 2007 
 
Commento agli artt. 58 e 59 in CAPRIGLIONE (a cura di), Il codice delle assicurazioni private. Commentario 
al d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, volume I, tomo II, Cedam, Padova, 2007 
 
Commento agli artt. 2941-2941 in BONILINI - CONFORTINI (a cura di), Codice ipertestuale della 
famiglia, Utet, Torino, 2009 - 2014 
 
Capitolo Oltre l’anatocismo: determinazione delle commissioni e degli interessi nelle operazioni bancarie, in 
CAPALDO (a cura di), Anatocismo nei contratti e nelle operazioni bancarie, Cedam, Padova, 2010   
 
Capitolo Interpretazione ed ambito di applicazione della disciplina sulla mediazione obbligatoria, in BOGGIO (a 
cura di), La proposta in mediazione, Giuffré, Milano, 2012 
 
Capitolo La mediazione nei contratti bancari e finanziari, in LOMAGLIO – SCANDALE (a cura di), La 
mediazione civile e commerciale: teoria e pratica, Franco Angeli, Milano, 2014 
 
* CONTRIBUTI SU RIVISTE 
 
GIUSTIZIA CIVILE 
 
I rapporti tra l'accertamento del passivo e gli atti pregiudizievoli ai creditori: revocatoria fallimentare 
dell'ipoteca su mutuo fondiario opponibile al fallimento, 1998, I, 3203 
 
GIURISPRUDENZA DI MERITO 
 
La determinazione degli interessi nei contratti bancari, 1997, I, 950; 
 
Valore probatorio degli accertamenti ispettivi della Banca d'Italia e accertamento tecnico preventivo in 
sede di azione di responsabilità ex art. 84 t.u. bancario, 1999, I, 280 
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OBBLIGAZIONI E CONTRATTI 
 
Pegno omnibus, credito garantito e prelazione, 2010, 4, 280 
 
TEMI ROMANA 
 
Legittimazione processuale passiva e società in nome collettivo, 1993, II, pag. 85; 
 
Nullità della delibera assembleare in ipotesi di mancato deposito preventivo dei titoli azionari, 1993, II, 
pag. 398; 
 
Brevi notazioni in tema di competenze degli organi di vigilanza creditizia, di sussistenza delle condizioni 
dell'amministrazione straordinaria delle banche, nonché di azione di responsabilità degli organi bancari 
tra vecchia e nuova disciplina, 1994, II, 469; 
 
Brevi note critiche sulla partecipazione di società di capitali a società di persone, 1994, II, 759; 
 
Brevi note sulla responsabilità aquiliana degli amministratori, 1994, VI, 864; 
 
I limiti dei poteri del Tribunale nel controllo ex  art. 2409 c.c., 1995, II, 283; 
 
L'inibitoria ex art. 2378 c.c., 1995, II, 565; 
 
Revocatoria fallimentare nei confronti del subacquirente a titolo oneroso, 1997, II, 695; 
 
Profili fallimentari a proposito del contratto di subfornitura, 1998, I, 709; 
 
L'impresa strumentale esercitata dalla fondazione bancaria, 2000, I, 73 
 
IMPRESA INDUSTRIALE E COMMERCIALE 
 
Momento rilevante dell'estensione dello scoperto mediante girata di titoli ai fini della revocatoria 
fallimentare, 5/92, pag. 694; 
 
Il pegno omnibus, 5/92, pag. 697; 
 
Il contratto di factoring nel fallimento alla luce della L. n. 52/1991, 8/92, pag. 1226; 
 
Nuove norme in materia di società cooperative e di casse rurali ed artigiane, 13/92, pag. 1872; 
 
Sull'ammissibilità del fido di fatto, 15/92, pag. 2119; 
 
Sindacati di voto e nozione di controllo (scritto in collaborazione con Aldo Ferrari), 17/92, pag. 2395; 
 
Garanzia fideiussoria, limiti dell'oggetto sociale ed appartenenza ad un gruppo, 17/92, pag. 2402; 
 
Fideiussione omnibus: validità del contratto ed invalidità di alcune clausole, 19/92,  pag. 2732; 
 
Enti creditizi. Commento al D. Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481 (articolo di autori vari), 2/93, pag. 173; 
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Brevi note in tema di opera dell'ingegno (scritto in collaborazione con Giuseppe Viscomi), 4/93, pag. 
504; 
 
Questioni in tema di concordato fallimentare, 5/93, pag. 648; 
 
Nuove norme in tema di S.r.l.: il socio unico, 8/93, pag. 1113; 
 
Notazioni in tema di stato di insolvenza, 12/93, pag. 1724; 
 
La nuova legislazione commerciale. Il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D. Lgs. 1 
settembre 1993 n. 385) (articolo di autori vari), 20/93, pag. 2849; 
 
Riconoscimento della cessione del credito nel concordato fallimentare e nozione di crediti contestati ex 
art. 136 legge fallimentare, 4/94, pag. 482; 
 
Il patto commissorio: divieto del codice civile, sua ratio e figure negoziali, 12/94, pag. 1230; 
 
L'acquisto di azioni della società controllante da parte della società controllata, 12/94, pag. 1650; 
 
Questioni in tema di nullità della sentenza dichiarativa di fallimento, 14/94, pag. 1946; 
 
Nuova disciplina dell'acquisto di azioni della società controllante da parte della società controllata e 
riserva indisponibile ex art. 2359-bis, comma 4, 20/94, pag. 2881; 
 
I titoli giustificativi necessari per l'insinuazione dei crediti cartolari nello stato passivo fallimentare, 
2/95, 310. 
 
Il voto per corrispondenza: nuovi spunti sulla derogabilità del metodo collegiale nelle assemblee, 3/95, 
518; 
 
Sul valore probatorio del verbale di assemblea ordinaria di s.p.a., 5/95, 957; 
 
Perpetuatio jurisdictionis e persistenza delle gravi irregolarità nel procedimento ex art. 2409 del codice 
civile, 9/95, 1647; 
 
Responsabilità degli amministratori, valutazioni di bilancio e certificazione della relazione ex  art. 2446 
del codice civile, 11/95, 2080; 
 
Le garanzie bancarie. Aspetti generali, 1/96, 65; 
 
Profili pratici del pignoramento di quota di S.r.l., 5/96, 912; 
 
Oggetto e quorum legali dell’assemblea straordinaria, 6/96, 1120; 
 
Il pegno omnibus nel regime patrimoniale della famiglia, 7-8/96, 1338; 
 
Morte del socio e scioglimento della società di persone con due soci, 1/97, 49; 
 
L’esclusione del socio accomandatario e la revoca dell’amministratore nella S.a.s., 4/97, 706; 
 
Le raccomandazioni della Consob in materia di controlli societari, 9/97, 1642; 
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La delega del voto ai gestori di strumenti finanziari, 11/97, 2087; 
 
Problemi civilistici posti dall’utilizzo della carta Bancomat, 2/98, 296; 
 
Riforma della corporate governance: le deleghe di voto (artt. 136-144 del D. Lgs. N. 58/1998), 5/98, 1027; 
 
Aleatorietà ed eccessiva onerosità sopravvenuta nei contratti di mutuo in ecu, 4/99, 627; 
 
Impresa strumentale o strumento imprenditoriale?, 9/99, 1402; 
 
Revocatoria delle rimesse in conto corrente infragiornaliere, 4/00, 609; 
 
Credito cooperativo 
 
Recensione a Enrico Gabrielli, Il pegno anomalo, 3-4/91, pag. 79: 
 
La nuova normativa sulla trasparenza bancaria, 1/92, pag. 30; 
 
Quando il legislatore e la giurisprudenza vanno d'accordo: la fideiussione omnibus, 2/92, pag. 46; 
 
Ancora in tema di trasparenza bancaria: si definisce il quadro normativo, 3/92, pag. 22; 
 
Nuove norme in tema di bilancio delle banche, 1/93, pag. 23; 
 
L'ombudsman bancario. 3/93, pag. 52; 
 
Il testo unico modifica la disciplina sui bilanci delle banche, 2/94, pag. 36; 
 
La cambiale finanziaria, 4/94, pag. 79; 
 
Il credito al consumo, 2/95, pag. 68; 
 
Il protesto cambiario e la sua cancellazione, 1/96, pag. 35 
 
                
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


