GIOVANNI LIBERATI BUCCIANTI
Giovanni Liberati Buccianti è nato a Siena il 9 dicembre 1987. Vive e risiede a Siena.
FORMAZIONE UNIVERSITARIA E POST-UNIVERSITARIA
-

Ha conseguito la laurea magistrale a ciclo unico quinquennale in Giurisprudenza
(LMG/01) nell’ottobre 2011 presso l’Università degli Studi di Siena, discutendo una tesi in diritto
privato comparato dal titolo “Le restrizioni verticali nel diritto antitrust. Analisi dei formanti nei modelli
europeo e statunitense”, relatore il Prof. Alessandro Palmieri e correlatore il Prof. Alberto Baccini,
riportando la votazione di 110/110 e lode.

-

Nell’ottobre 2012 è risultato vincitore a seguito di concorso pubblico del dottorato di ricerca
presso l’Università di Roma – Tor Vergata in “Autonomia Individuale e Autonomia Collettiva” e di
quello presso l’Università di Pisa in “Scienze Giuridiche – Programma Diritto Privato”. Nello stesso
mese è stato ammesso al colloquio al Corso di Perfezionamento in “Persona e Tutele Giuridiche”
della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Nel novembre 2012 si è iscritto al dottorato tenuto
presso l’Università di Pisa in “Scienze Giuridiche – Programma Diritto Privato”. Nei tre anni di ricerca,
ha approfondito le problematiche del diritto civile e bancario con particolare riguardo al merito
creditizio, alle errate valutazioni nel sistema bancario quale fonte di responsabilità (centrali rischi,
agenzie di rating), all’universalità della responsabilità patrimoniale del debitore e alle deroghe a
tale regola (fondo patrimoniale, patrimoni destinati ad uno specifico affare, contratto fiduciario,
trust, contratto di rete d’imprese, ecc.). Le ricerche effettuate hanno condotto alla pubblicazione
della monografia: “Il merito creditizio del consumatore” (ottobre 2019).

-

Nell’ottobre 2017 è risultato vincitore con borsa del concorso pubblico del dottorato in “Scienze
Giuridiche” dell’Università di Parma (Tutor: Prof. Giovanni Francesco Basini). Le ricerche si
incentrano sull’ordine pubblico e sulle sue declinazioni nel diritto di famiglia.

-

Ha partecipato a numerosi corsi di perfezionamento in ambito di diritto societario (Corso di
Perfezionamento in crisi di impresa, presso l’Università di Siena tra il marzo 2013 e il maggio
2014), di diritto civile (Corso di Perfezionamento presso il Centro studi giuridici Santa Caterina
di Roma nel 2014) e in ambito del diritto dell’arte (Corso di Perfezionamento presso la Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa nell’aprile 2015), oltre che ai vari corsi di formazione obbligatoria
in ambito professionale.

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
-

-

Dal 1° aprile 2020 è Assegnista di Ricerca per il SSD IUS/01 presso il Dipartimento di Studi
Aziendali e Giuridici dell’Università di Siena (Referente Scientifico: Prof. Angelo Barba).
Dal 2018 è cultore della materia in diritto privato presso il Dipartimento di Studi Aziendali e
Giuridici dell’Università di Siena, collaborando con il Prof. Angelo Barba. Nel corso degli anni
accademici 2018/2019 e 2019/2020 ha tenuto lezioni seminariali all’interno dei corsi “Diritto
Privato” e “Diritto dei Consumatori e delle Piccole e Medie Imprese” (Referente: Prof. Angelo
Barba).
A seguito del conseguimento della laurea magistrale in giurisprudenza, tra il novembre del 2011
e il maggio del 2014 ha svolto la pratica forense per il conseguimento del titolo di avvocato,
dapprima nello studio legale Pavia & Ansaldo, sede di Milano, occupandosi principalmente di
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M&A, successivamente presso lo studio legale Giovannelli, sede di Firenze, occupandosi di
diritto bancario e civile. Durante questo periodo ha redatto pareri legali ed atti giudiziari,
partecipando alle udienze ed acquisendo una notevole esperienza sia in ambito giudiziale che
stragiudiziale. A seguito dell’esame di abilitazione alla professione ha collaborato con lo studio
legale Giovannelli, sedi di Firenze e Prato.
-

Tra il mese di luglio 2014 e quello di dicembre 2014 ha svolto un tirocinio formativo presso la
Corte d’Appello di Firenze alle strette dipendenze del Presidente della I^ Sez. Civile della Corte
(dott. Giulio De Simone) occupandosi essenzialmente di diritto bancario (assistendo i giudici
del collegio in numerosi ricorsi avverso sanzioni CONSOB e problematiche inerenti i contratti
bancari) oltre che le impugnative di lodi arbitrali.

QUALIFICHE
-

-

Nel 2014 ha conseguito l’esame di abilitazione alla professione forense presso la Corte di
Appello di Firenze e dal novembre 2014 è iscritto all’Albo degli Avvocati tenuto presso
l’Ordine degli Avvocati di Siena.
È socio della Società Italiana per la Ricerca nel diritto (SIRD).
Fa parte del comitato editoriale della Rivista Italiana di Diritto del Turismo.

ORGANIZZAZIONE
-

-

Ha organizzato presso l’Università di Siena numerosi Convegni, tra cui il II° Congresso
Nazionale della SIRD dal titolo “Il modello giuridico-scientifico e legislativo italiano fuori
dall’Europa” (settembre 2012), il Convegno “La vendita e le vendite” (ottobre 2013), il Convegno
“Diritti del proprietario e riproduzione dell’opera d’arte” (maggio 2018), il Convegno “L’opera
d’arte nel mercato: principi e regole” (marzo 2019).
È segretario organizzativo del Master MAPAC – Master in Management del Patrimonio
Culturale, organizzato dal Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici e dal Dipartimento di
Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell’Università di Siena.

INTERVENTI A CONVEGNI
-

Il diritto dell’arte: le ragioni per un incontro (Siena, 18 maggio 2018 organizzato dall’Università
degli Studi di Siena);
Piccoli borghi: tra spopolamento ed imprenditorialità (Termoli, 31 ottobre 2019 organizzato
dall’Università degli Studi del Molise);
Circolazione dell’opera d’arte ‘inclusa’ e tutela dell’artista (Web-Conference, 29 aprile 2020,
organizzato dall’Università degli Studi di Brescia);
Il merito creditizio del consumatore (Web-Conference, 11 giugno 2020, organizzato
dall’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”).

CONOSCENZE LINGUISTICHE ED INFORMATICHE
-

Ha frequentato il British Institute di Firenze nel 2010 e la Hampstead School of English di
Londra, soggiornando nella capitale britannica tra febbraio e settembre 2011, conseguendo le
seguenti certificazioni di lingua inglese: PET (marzo 2006), FCE, IELTS (luglio 2011).
Quest’ultima con overall score di 7. Parla, comprende e scrive (livello eccellente) inglese.
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-

Conosce e usa i sistemi operativi Windows e Mac e le loro principali applicazioni, avendo
conseguito (2004) la patente europea del computer (ECDL).

PERIODI DI RICERCA ALL’ESTERO
-

Tra il marzo ed il maggio 2018, ha soggiornato come Gastwissenschaftler presso l’Institut für
ausländisches und internationales Privat- und Wirtschaftsrecht dell’Università di Heidelberg (Referente:
Prof. Dr. Erik Jayme);
Nel mese di settembre 2018, ha soggiornato come visiting researcher presso il Max Planck Institute
for International, European and Regulatory Procedural Law di Lussemburgo (Referente: Prof. Dr.
Burckhart Hess).

BORSE DI STUDIO
-

Nel dicembre 2012, a seguito di concorso, è risultato vincitore di una borsa di studio bandita
dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa per l’anno accademico 2012/2013.

PUBBLICAZIONI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

G. Liberati Buccianti, Circolazione dell’opera d’arte ‘inclusa’ e tutela dell’artista, in Nuovo Diritto
Civile, 2020, in corso di pubblicazione;
G. Liberati Buccianti, Merito creditizio e obbligo di non concludere il contratto, in Nuova
Giurisprudenza Civile Commentata, 2020, I, p. 89 ss.;
G. Liberati Buccianti (a cura di), L’opera d’arte nel mercato. Principî e regole, Giappichelli,
Torino, 2019.
G. Liberati Buccianti, Piccoli borghi: tra imprenditorialità e spopolamento, in Rivista Giuridica del
Molise e del Sannio, 2019, fasc. 3, p. 175 ss.;
G. Liberati Buccianti, Verso un capitalismo insclusivo?, in Ianus – Rivista di Diritto & Finanza, 2019,
fasc. 20, p.;
G. Liberati Buccianti – A. Barba, L’amore per l’arte e per il diritto: il rapporto tra Erik Jayme,
l’Università e la città di Siena, in Ianus – Rivista di Diritto & Finanza, 2019, fasc. 19, p. 7 ss.;
G. Liberati Buccianti, Il merito creditizio del consumatore, Giuffrè, Milano, 2019;
G. Liberati Buccianti, Condominio e attività turistico-ricettiva, in Rivista Italiana di Diritto del
Turismo, 2019, fasc. 25/26, p. 67 ss.
G. Liberati Buccianti, Commento all’art. 1 GDPR, in A. Barba – S. Pagliantini (a cura di),
Commentario del Codice Civile (diretto da E. Gabrielli), Delle persone, vol. II – Leggi collegate,
2019, p. 3 ss.;
G. Liberati Buccianti, I confini delle Contrade di Siena: tra derogabilità pattizia e azioni
possessorie, in Ianus – Rivista di Diritto & Finanza, 2018, fasc. 18, p. 221 ss.
G. Liberati Buccianti, Fatto non imputabile e perdita di un bene mobile consegnato per la
riparazione, in Ianus – Rivista di Diritto & Finanza, 2018, fasc. 17, p. 161 ss.;
G. Liberati Buccianti, Recenti questioni in tema di diritto privato dell’arte, in Aedon, 2018, fasc.
3, p. 1 ss.;
G. Liberati Buccianti, Il diritto dell’arte: le ragioni per un incontro, in Studi Senesi, 2018, p. 562
ss.;
G. Liberati Buccianti, La Cassazione su plagio artistico e arte informale, in Nuova Giurisprudenza
Civile Commentata, 2018, I, p. 983 ss.;
G. Liberati Buccianti, Albergo diffuso e sostenibilità turistica, in Rivista Italiana di Diritto del
Turismo, 2018, fasc. 24, p. 385 ss.;
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16. G. Liberati Buccianti, Report from Italy: Recent Developments on the Fining Policy of the Italian

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

Financial Market Authority (CONSOB), in European Company Law Journal, 2017, fasc. 14, p.
127 ss.;
G. Liberati Buccianti, L’art. 1669 c.c. è applicabile anche ai lavori eseguiti su edifici esistenti, in
Foro it., 2017, I, c. 1587 ss.
G. Liberati Buccianti, La responsabilità per carenza di sorveglianza nel caso del furto in carrozza
letto, in Foro it., 2015, I, c. 2090 ss.;
G. Liberati Buccianti, Attività d’impresa e illegittima segnalazione «a sofferenza» in Centrale
Rischi, in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2014, I, p. 308 ss.;
G. Liberati Buccianti, Carte di pagamento e (in)debiti utilizzi nelle decisioni dell’Arbitro Bancario
Finanziario, in C. M. Bianca (a cura di), I contratti bancari, Dike Giuridica, Roma, 2013, p. 35 ss.;
G. Liberati Buccianti, Nota redazionale firmata a Cass., 14 dicembre 2012, n. 23014 (in tema di
condizione e buona fede), in Foro it., 2013, I, c. 1972 ss.;
G. Liberati Buccianti, La nullità della concessione di credito revolving e le restituzioni da contratto
nullo, in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2013, I, p. 229 ss.;
G. Liberati Buccianti, L’affidamento a un familiare della carta di pagamento e l’obbligo di diligente
custodia”, in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2013, I, p. 849 ss.;
G. Liberati Buccianti, Nota redazionale firmata a Cass., 23 settembre 2011, n. 19487 (in tema di
interessi moratori di fonte legale maturati su un corrispettivo non periodico), in Foro it., 2012, I,
c. 3475;
G. Liberati Buccianti, Caparra confirmatoria e tutela del consumatore, in Nuova Giurisprudenza
Civile Commentata, 2012, I, p. 1019 ss.;

ULTERIORI PUBBLICAZIONI
-

-

Ha collaborato con il Foro Italiano per la redazione di note redazionali (es. nota a Cass., 7 maggio
2014, n. 7775, in Foro it., 2015, I, c. 1062; nota a Cass., 18 giugno 2013, n. 8500, in Foro it., 2013,
I, c. 431);
Ha collaborato con la rivista telematica www.dirittobancario.it per brevi commenti (es. G. Liberati
Buccianti, Anatocismo bancario: cosa resta? Breve riepilogo di alcuni recenti provvedimenti
giurisdizionali, in www.dirittobancario.it; G. Liberati Buccianti, Le disposizioni sulle cause di
ineleggibilità e decadenza degli amministratori sono applicabili al commissario liquidatore, in
www.dirittobancario.it);
Ha collaborato con il sito on-line della Rivista Giuridica Osservatorio di Diritto Civile e
Commerciale (es. G. Liberati Buccianti, Valutazione del merito creditizio e buona fede, in
www.odcc.mulino.it; G. Liberati Buccianti, Utilizzo fraudolento della carta di pagamento: sì alle
presunzioni per provare la colpa grave dell’utilizzatore (ma con attenta valorizzazione delle
circostanze della fattispecie concreta), in www.odcc.mulino.it).
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