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Posizione 
accademica e 

professionale 

 

Professore ordinario con regime di impegno a tempo definito nel 
s.s.d. IUS 01 (S.C. 12/A1), «Diritto privato», presso l’Università 
degli studi di Roma Tor Vergata (dal 27 gennaio 2011 ad oggi), 
afferente al Dipartimento Management e Diritto della Facoltà di 
Economia 

Professore incaricato dell’insegnamento di «Diritto Civile» presso 
la Facoltà di Diritto Civile della Pontificia Università Lateranense 
(dal 2014 ad oggi) 

Avvocato cassazionista (dal 2007), iscritto al Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Roma (dal 2003) 

Già Professore associato confermato di Diritto privato presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Firenze dal 
1° novembre 2002 al 27 gennaio 2011 

 

Aree di 
specializzazione 
professionale 

 

 
Diritto delle società commerciali 

Diritto dei contratti di impresa 

Diritto bancario e finanziario 

Diritto delle comunicazioni e del commercio elettronico 

Diritto delle società fiduciarie  

Crisi d’impresa 

Diritto delle professioni intellettuali 

Diritto dell’ambiente 

 

mailto:antonio.rizzi@email.it


Incarichi in corso 
di svolgimento 

 

 Incarichi di amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi  

Commissario straordinario delle procedure di amministrazione 
straordinaria di: 

 Gruppo Antonio Merloni s.p.a. (settore elettrodomestici): dal 
14 ottobre 2008 ad oggi  

 Gruppo Olcese s.p.a. (settore tessile): dal 4 aprile 2007 ad 
oggi; 

 Gruppo IAR-SILTAL (settore elettrodomestici) dal 10 aprile 
2006 ad oggi; 

Incarichi ricoperti in società commerciali 

Componente indipendente del consiglio di amministrazione di 
Unipolsai Assicurazioni s.p.a., con incarichi di componente del 
Comitato Rischi, del Comitato per le operazioni con soggetti 
collegati e dell’Organismo di Vigilanza (dal 17 aprile 2019 ad oggi) 

 
 

Altre attività di 
rilievo svolte 

Incarichi di gestione commissariali esaurite 

Commissario straordinario delle procedure di amministrazione 
straordinaria della Algat s.p.a. in a.s. (settore automotive): dal 2002 
al 4 aprile 2007; 
 

Incarichi ricoperti in società commerciali 

Componente indipendente del consiglio di amministrazione di 
Unipol Banca s.p.a., con incarichi di Presidente del Comitato Rischi 
e del Comitato per le operazioni con soggetti collegati (dal 23 aprile 
2013 al 31 luglio 2019) 

Componente indipendente del Consiglio di amministrazione della 
Milano Assicurazioni s.p.a. (dal 30 novembre 2012 al 5 gennaio 
2014) 

Componente e Vice Presidente del Consiglio di sorveglianza della 
Rekeep s.p.a., già Manutencoop Facility Management s.p.a. (dal 
23 dicembre 2008 al 30 novembre 2016) 

 

Altri incarichi 



Dal 8-7-2001 al 30-10-2002: Capo della Segreteria del 
Sottosegretario di Stato presso il Ministero della Giustizia e 
responsabile della segreteria tecnica della Commissione di riforma 
del diritto societario 

Dal 8-11-1999 al 13-6-2001: Capo di Gabinetto del Ministero 
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 

Dal 15-9-1992 al 7-11-1999: Magistrato di Tribunale presso il 
Tribunale civile di Roma 
 
Membro del Consiglio Direttivo della Camera arbitrale della 
cooperazione italiana 

Arbitro in giudizi arbitrali; 

Componente della Camera arbitrale per i contratti pubblici presso 
l’Autorità Nazionale  Anticorruzione (dal 14 maggio 2015, per il 
triennio successivo ai sensi dell’art. 242, comma 9, D. Lgs. 12 
aprile 2016, n. 156); 

 

Principali  

pubblicazioni 

Clausola determinativa di un termine per l’accettazione della 
proposta contrattuale, in Clausole negoziali- Profili teorici e 
applicativi di clausole tipiche e atipiche, II, a cura di M. 
Confortini, Milano, 2019, pp. 194-211; 

Clausola «take or pay», in Clausole negoziali- Profili teorici e 
applicativi di clausole tipiche e atipiche, I, a cura di M. 
Confortini, Milano, 2017, pp. 1550-1586; 

Considerazioni critiche sulla clausola «take or pay». 
Paradossi di una identità dimenticata, in Europa e diritto 
privato, 2016, pp. 381-423 

Il commercio elettronico, in Il contratto dei consumatori, dei 
turisti, dei clienti, degli investitori e delle imprese deboli , I, a 
cura di G. Vettori, Padova, 2013, pp.951-990 

La somministrazione, in I contratti per l’impresa, I. 
Produzione circolazione, garanzia, a cura di G. Gitti, M. 
Maugeri, M. Notari, Bologna,2012, pp. 307-324  

Atti unilaterali, in Dizionario di Diritto privato, a cura di N. Irti 
e S. Martuccelli, Milano, 2009 



Statuto e contratto nella creazione e nel potenziamento 
dell’impresa, in Studi in onore di Giuseppe Benedetti, Napoli, 
2008 

L’accettazione tardiva, Milano, 2008, pp. 1- 444 

Commento all’art. 68, in Codice del Consumo a cura di G. 
Vettori, Padova, 2006, pp. 536- 571. 

Nota introduttiva alle appendici normative , in M. Vietti, Nuove 
società per un nuovo mercato, La riforma delle società 
commerciali, Roma, 2003, pp. 87-356   

I contratti e le attività negoziali, in Commentario al codice 
della scuola, a cura di L. Barberio Corsetti, G. P. Cirillo, E. 
Ciarrapico, D. Croce e G. Scribano, Brescia, 2003, p. 114 ss.; 

La riforma del diritto societario per le cooperative: testi 
normativi coordinati con la Relazione ministeriale e primi 
commenti (curatore), Milano, 2003, pp. 1-358 

Profili sistematici della nuova disciplina delle società 
cooperative-Prime note a margine del novellato testo dell’art. 
2519 cod. civ., ivi, pp. 329-344 

Interpretazione del contratto e dello statuto societario, 
Milano, 2002, pp. 1-595; 

Codice Civile Ipertestuale (diretto in collaborazione con G. 
Bonilini, M. Confortini, C. Granelli), 2 voll.+C.D,  UTET, 
Torino, 2000; 2004, Aggiornamento; 2005, Nuova edizione; 
2009, Nuova edizione  

Commento agli artt. 1326-1335, ivi; 

Alius et idem: le norme uniformi nel diritto interno , in Europa 
e diritto privato, 2000, pp. 1123-1164; 

Interpretazione ed integrazione della Convenzione di Vienna 
sulla compravendita internazionale di cose mobili , in Rivista 
di diritto privato, 1997, pp. 237-285; 

voci «Impugnazione del lodo irrituale»; «Lodo parziale», 
«Opposizione di terzo», «Revocazione», in Dizionario 
dell’arbitrato, a cura di N. Irti, Giappichelli, Torino, 1996, ad 
voces; 

Profili civilistici del regime dei beni privati nelle aree dei Digita qui il testo



parchi regionali, in Legislazione   urbanistica   regionale   e   
diritto   di   proprietà immobiliare,    I,  Regione  Lazio,  a  
cura di L.V. Moscarini  e F.G. Scoca, Giuffré, Milano, 1993, 
pp. 89-167 

 

 

Attività didattica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingue  

Titolare dell’insegnamento di «Istituzioni di diritto privato» presso la 
Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Roma-Tor 
Vergata  

Professore incaricato del Corso di «Diritto civile» nella Pontificia 
Università Lateranense; 

Già Incaricato degli insegnamenti di «Diritto dei beni culturali» e 
«Diritto dello spettacolo» presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli studi di Roma-Tor Vergata 

Già Docente incaricato dell’insegnamento di «Private Law» nella 
Facoltà di Economia e commercio dell’Università degli studi di 
Roma Tor Vergata; 

Già Docente nei corsi di «Diritto privato» e «Diritto privato delle 
comunicazioni» presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Firenze; 

Già Docente nei corsi di «Diritto civile» della Scuola per le 
professioni legali promossa dall’Università degli studi di Firenze; 

Già Docente presso la Libera Università Internazionale degli Studi 
Sociali – L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma nell’ambito della Scuola 
per le professioni forensi e nell’ambito del Master in «Parlamento e 
Politiche pubbliche»; 

Già Docente nell’ambito di Master e corsi di specializzazione 
organizzati da società specializzate; 

Già Docente nella Scuola Europea di Alti Studi di Napoli. 

 
 
 
 

Inglese - Intermediate 



 Tedesco – Basic 

 
 
 
ROMA, 27 ottobre 2020 
         Prof. Avv. Antonio Rizzi 


