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Sono nato nel 1975 e, dopo aver conseguito la licenza classica con 60/60 presso il Liceo “Q. 
Orazio Flacco” di Lavello (Pz), nel 1998 mi sono laureato in Giurisprudenza presso la “Luiss 
Guido Carli”, con la votazione di 110/110, lode e menzione speciale di pubblicazione della tesi 
(media voti per esame di 29.8/30). 

Attualmente sono Professore Ordinario di Diritto Privato (SSD 12/A1) presso il Dipartimento di 
Impresa e Management della “Luiss Guido Carli”, dove dall’a.a. 2006/2007 ho la titolarità del 
corso di Diritto Privato(insegnamento obbligatorio del I anno della Laurea Triennale in 
Economia e Management – Canale C) e dove dall’a.a. 2015/2016 ho la titolarità, insieme al Prof. 
Roberto Pardolesi, del corso di Legal Issues in Marketing(insegnamento obbligatorio del I anno 
della Laurea Specialistica in Marketing). 
Inoltre, nel Dipartimento di Economia e Finanza della stessa università dall’a.a. 2016/2017 ho la 
titolarità del corso di Principles of Civil Law (insegnamento obbligatorio del I anno della Laurea 
Triennale in Economia impartita in lingua inglese).  Per informazioni specifiche sui vari 
insegnamenti, v. le apposite sezioni di questo sito. 
All’esito della tornata 2013 ho conseguito l’abilitazione Scientifica Nazionale di I fascia anche 
per il SSD 12/E3 “Diritto dell’Economia e dei mercati finanziari ed agroalimentari”  (Giudizi Di 
Ciommo). 
In precedenza sono stato, dal 1° marzo 2001 al 31 dicembre 2006, ricercatore, e poi dal 1° 
gennaio 2007 professore di II fascia, di Diritto Privato presso l’Università di Roma “Tor 
Vergata”, dove ho anche insegnato Diritto dello sport, Diritto dell’Economia, Diritto dei mezzi 
di comunicazione e Diritto di Internet. 

Dall’a.a. 2006/2007 all’a.a. 2008/2009 ho avuto, per supplenza, la titolarità dell’insegnamento di 
Diritto Pubblico presso la “Università degli Studi della Basilicata” e prima ancora 
dell’insegnamento di Diritto della comunicazione globale presso l’Università di “Roma Tre”. 
Ho anche insegnato, dal 2002 al 2007, Diritto Civile e Diritto delle nuove tecnologie presso la 
Scuola Nazionale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza. 

Sono stato, inoltre, responsabile dell’Area Giuridica e membro del Comitato Scientifico nel 
Master in “Sport Management” e nel Master in “Comunicazione Digitale e Comunicazione in 
Rete” dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Ho svolto il ruolo di progettista, oltre 
che di docente, in numerosi corsi e Master organizzati dalla “Luiss Management”, ed ho fatto 
parte dei Collegi di Dottorato di Ricerca in “Autonomia privata e collettiva” e in “Le fonti della 
giustizia commutativa”, entrambi dell’Università di “Tor Vergata”. 

Nel 2003 ho conseguito il perfezionamento triennale in Diritto Civile, con relativo dottorato di 
ricerca, presso la “Scuola Superiore per gli Studi Universitari e il Perfezionamento – S.S.S.U.P. – 
Sant’Anna di Pisa”, e nel 2002 sono stato Official Visiting Researcher presso la Law School 
dell’università di Harvard (Mass., USA). 

Nel 2005 sono stato fondatore, ed attualmente sono Senior Research Fellow, nel centro di ricerca 
“LE LAB” della “Luiss Guido Carli” (http://www.law-economics.net/). 
 
Nel 2000 ho ottenuto, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dispensa dal servizio militare 
e civile per aver «conseguito alti meriti scientifici nel campo del diritto a livello nazionale e 
internazionale». Nel 2001 ho ricevuto la Toga d’Oro per i risultati conseguiti nell’ambito 
dell’esame di abilitazione professionale da avvocato. 

http://docenti.luiss.it/diciommo/files/2009/03/Di-Ciommo.pdf
http://docenti.luiss.it/diciommo/files/2009/03/Di-Ciommo.pdf
http://www.law-economics.net/


Ho partecipato a diversi progetti di ricerca finanziati dal Ministero dell’Università. In tale 
contesto, sono stato, tra l’altro, responsabile dell’Unità di ricerca dell’Università di “Tor 
Vergata” del progetto interuniversitario nazionale finanziato dal Ministero dell’Università 
nell’ambito del PRIN 2010, intitolato “La regolamentazione giuridica delle Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) quale strumento di potenziamento delle società 
inclusive, innovative e sicure”. 

Dal 2012 sono consulente della “OSCE – Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in 
Europa” per la “comparazione giuridico-istituzionale delle normative economiche in area 
OSCE”. 

Sono membro del Comitato editoriale della collana “La cultura del diritto civile. Studi della 
Società italiana degli studiosi del diritto civile”; oltre che referee ufficiale del Cineca per la 
valutazione della ricerca. Sono, inoltre, membro del comitato scientifico e/o referee di 
numerose riviste scientifiche tra cui “Il Foro Italiano” e “Diritto, Mercato, Tecnologia”. 

Sono, tra l’altro, membro della “Associazione italiana di diritto comparato” (AIDC), della 
“Società Italiana degli Studiosi di Diritto Civile” (S.I.S.DI.C.), della “Unione Dei Privatisti” 
(U.D.P.), dell’Associazione ex-Allievi della Scuola Superiore per gli Studi Universitari ed il 
Perfezionamento Sant’Anna di Pisa, e della “Società Italiana di Diritto ed Economia” (SIDE). 

Dall’a.a. 2015/2016 sono Direttore responsabile del Master in “Consulente legale di impresa. 
Prospettive nazionali e internazionali” della Luiss Business School, a cui è dedicata una 
apposita sezione di questo sito. Nella stessa Business School insegno Diritto societario. 

Dal 2001 sono avvocato, e dal 2005 sono abilitato a patrocinare, in tale veste, davanti a tutte le 
magistrature superiori. Dopo aver maturato importanti esperienze in due studi internazionali, 
dal 2009 esercito la professione legale nel mio studio di Roma. In tale ambito, svolgo anche la 
funzione di amministratore giudiziario e commissario straordinario di nomina ministeriale, 
oltre che di componente di collegi arbitrali, collegi sindacali e consigli di amministrazione di 
società di capitali. Dal 2012 al 2016 sono stato amministratore indipendente di due primarie 
banche italiane. 
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I was born in 1975 and, after obtaining the classic license with 60/60, in 1998 I graduated in Law 
at the "Luiss Guido Carli", with the vote of 110/110, honors and special mention of publication 
of the thesis (average marks for exam of 29.8 / 30) . 
 
Currently I am Full Professor of Private Law (SSD 12 / A1) at the Department of Business and 
Management of "Luiss Guido Carli", where from the academic year 2006/2007 I hold the 
“Private Law” course (compulsory education of the first year of the Bachelor's Degree in 
Economics and Management - Canale C) and from the academic year a. 2015/2016 I hold, 
together with Prof. Roberto Pardolesi, the Legal Issues in Marketing course (compulsory 
teaching of the 1st year of the Specialized Degree in Marketing). 
 
In addition, in the Department of Economics and Finance of the same university since the 
academic year 2016/2017 I hold the course of Principles of Civil Law (compulsory education of 
the first year of the Bachelor's Degree in Economics taught in English).  
 
At the end of the 2013 session I obtained the National Scientific qualification of the band also for 
the SSD 12 / E3 "Economic Law and financial and agri-food markets". 
 
Previously I was a researcher from 1st March 2001 to 31st December 2006, and then from 1st 
January 2007 I was a second level professor of Private Law at the University of Rome "Tor 
Vergata", where I also taught Sport Law , Law of Economics, Media Law and Internet Law. 
 
Dall'a.a. 2006/2007 at the academic year 2008/2009 I had, alternatively, the title of Public Law 
teaching at the "University of Basilicata" and even before the teaching of Global Communication 
Law at the University of "Roma Tre". I have also taught, from 2002 to 2007, Civil Law and New 
Technologies Law at the National Tax Police School of the Guardia di Finanza. 
 
 
I was also in charge of the Legal Area and member of the Scientific Committee in the Master in 
"Sport Management" and in the Master in "Digital Communication and Network 
Communication" of the University of Rome "Tor Vergata". I have played the role of designer, as 
well as a teacher, in numerous courses and Masters organized by "Luiss Management", and I 
have been part of the Doctoral Research Colleges in "Private and Collective Autonomy" and in 
"The sources of commutative justice" , both of the University of "Tor Vergata".  
 
In 2003 I completed the three-year specialization in Civil Law, with a corresponding research 
doctorate, at the "High School for University Studies and Specialization - S.S.S.U.P. - Sant'Anna 
di Pisa ", and in 2002 I was an Official Visiting Researcher at the Law School of Harvard 
University (Mass., USA).  
 
In 2005 I was founder, and currently I am a Senior Research Fellow, in the "LE LAB" research 
center of the "Luiss Guido Carli" (http://www.law-economics.net/).  
 
In 2000 I obtained, from the Presidency of the Council of Ministers, dispensation from military 
and civil service for having "achieved high scientific merits in the field of law at national and 
international level".  
 

http://www.law-economics.net/


In 2001 I received the Toga d'Oro for the results obtained in the professional qualification exam 
by a lawyer. I participated in several research projects funded by the Ministry of the University. 
In this context, I was, among other things, head of the Research Unit of the University of "Tor 
Vergata" of the national interuniversity project funded by the Ministry of the University under 
the PRIN 2010, entitled "The legal regulation of technologies Information and Communication 
(ICT) as a tool for strengthening inclusive, innovative and secure societies ". 
 
Since 2012 I have been a consultant for the "OSCE - Organization for Security and Cooperation 
in Europe" for the "juridical-institutional comparison of economic regulations in the OSCE 
area". 
 
I am a member of the Editorial Committee of the series "The culture of civil law. Studies of the 
Italian Society of Civil Law Scholars "; as well as official referee of the Cineca for the evaluation 
of the research. I am also a member of the scientific and / or referee committee of several 
scientific journals including "Il Foro Italiano" and "Diritto, Mercato, Tecnologia". 
 
They are, among other things, a member of the "Italian Association of Comparative Law" 
(AIDC), of the "Italian Society of Civil Law Scholars" (SISDI.C.), Of the "Union of Privatists" 
(UDP), of Association of former students of the Higher School for University Studies and 
Specialization Sant'Anna of Pisa, and of the "Italian Society of Law and Economics" (SIDE). 
 
Dall'a.a. 2015/2016 I am Director in charge of the Master in "Business Legal Consultant. 
National and international perspectives "of the Luiss Business School, to which a special section 
of this site is dedicated (for further information see also 
http://businessschool.luiss.it/consulente-legale-impresa/). In the same Business School I teach 
company law. 
 
Since 2001 I am a lawyer, and since 2005 I have been able to sponsor, in this capacity, before all 
the higher magistracies. After having gained important experience in two international studies, 
from 2009 I am working as a lawyer in my studio in Rome 
(http://www.diciommoandpartners.com). In this context, I also act as a judicial administrator 
and extraordinary commissioner appointed by the ministry, as well as a member of arbitration 
boards, boards of statutory auditors and boards of directors of joint-stock companies. From 2012 
to 2016 I was an independent director of two leading Italian banks. 

 

 


