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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TROIANI, UMBERTO 

Indirizzo   

Telefono  Uff.: 0647052671  

E-mail  umberto.troiani@mise.gov.it 

Sede di lavoro  Ministero dello Sviluppo Economico 
Ufficio Legislativo  

 

 

Data di nascita  07/09/1959 
 

Profilo professionale  DIRIGENTE DI SECONDA FASCIA PRESSO L’UFFICIO LEGISLATIVO. 
   
   

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Date (da – a)  DAL 20 MAGGIO 2013 AD OGGI 
•  Nome e sede del datore di 

lavoro 

 Ministero dello Sviluppo Economico  

•  settore  Ufficio Legislativo  

 

 

Principali attività e responsabilità 

  Preparazione, esame e relativa istruttoria degli atti normativi di 
natura primaria e secondaria nelle materie di competenza del 
Ministero anche di recepimento nel diritto interno degli atti 
normativi adottati dall’Unione Europea.  

 Partecipa ai lavori di predisposizione, di partecipazione alle 
riunioni di coordinamento alla preparazione delle relazioni di 
accompagnamento e ai seguiti dell’iter normativo di emanazione o 
di adozione dei relativi atti di normazione primaria e secondaria. 

 Cura la predisposizione degli atti e la relativa attività istruttoria 
delle riunioni di coordinamento presso la Conferenza Unificata e la 
Conferenza Stato-Regioni nonché i seguiti conseguenti alle 
deliberazioni delle sedute della Conferenza per gli atti di 
competenza del Ministero. 

 Partecipa a gruppi di lavoro inerenti l’attività istituzionale del 
Ministero, anche con funzioni di rappresentanza esterna. 

 Cura gli approfondimenti giuridici delle questioni sottoposte 
all’attenzione dell’Ufficio; 

• Esamina proposte normative dal punto di vista della fattibilità e 
dell’efficacia, anche con riferimento alle proposte emendative dei 
disegni di legge di interesse o competenza del MISE; 

• Cura gli adempimenti con relativi approfondimenti e analisi per la 
preparazione delle sedute del consiglio dei Ministri. 
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Dal 15 novembre 2019 Dirigente dell’Ufficio Legislativo. 
 

 

• Date (da – a)  15 NOVEMBRE 1998 - APRILE 2013 
•  Nome e sede del datore di 

lavoro 

 Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero dell’Industria 
Commercio e Artigianato e Ministero delle Attività produttive) 

•  settore  Direzione Generale del Mercato, della Concorrenza, del Consumatore, 
della Vigilanza e Normativa tecnica (già Direzione generale 
Armonizzazione e Tutela del mercato, Direzione Generale per l’ 
Armonizzazione del Mercato e Tutela del Consumatore e Direzione 
Generale per la Concorrenza e i Consumatori)  

Principali attività e responsabilità   Dal 15.11.1998 al 2.02.2004 ha prestato servizio presso l’Ufficio 
“Politiche nazionali e diritti dei consumatori” della Direzione generale 
per l’Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei consumatori del 
Ministero delle Attività Produttive, ricoprendo la qualifica di 
coordinatore amministrativo (C3), dove ha collaborato alla 
preparazione degli atti normativi in materia consumeristica, sia a 
livello comunitario-  ha fatto parte, in qualità di esperto, della 
delegazione italiana presso il Consiglio e la Commissione UE - sia nella 
fase di recepimento nel diritto interno degli atti normativi adottati 
dall’Unione Europea.  
Al riguardo ha partecipato ai lavori in sede comunitaria per l’adozione 
delle direttive in materia di indicazione di prezzi dei prodotti offerti ai 
consumatori, di pubblicità comparativa, di contratti a distanza, di 
commercio elettronico e di vendita a distanza di servizi finanziari.  
Ha curato il recepimento delle seguenti direttive: 97/7/CE in materia di 
contratti a distanza; 97/55/CE sulla pubblicità comparativa; 98/6/CE in 
materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori; 
98/7/CE in materia di credito al consumo, 98/27 in materia di azioni 
inibitorie a tutela degli interessi dei consumatori, 99/44 in materia di 
garanzie nella vendita di beni di consumo, 2000/31 in materia di 
commercio elettronico.  
Ha collaborato alla cura della fase istruttoria della procedura di 
iscrizione delle associazioni di tutela dei consumatori all’elenco di cui 
all’art. 5 della legge n. 281/98. 

• Principali attività e responsabilità   Dal 2 febbraio 2004 al 31 gennaio 2005 è stato nominato 
reggente dell’Ufficio B3 della Direzione generale per l’Armonizzazione 
del mercato e la Tutela dei Consumatori del Ministero delle Attività 
produttive (decreti del 2 febbraio 2004, registrato presso la Corte dei 
Conti in data 12 febbraio 2004 e del 7 luglio 2004, registrato presso la 
Corte dei Conti in data 16 luglio 2004). E’stato responsabile dell’attività 
di cofinanziamento dei progetti delle Associazioni dei consumatori e 
delle Regioni e delle Province autonome, connessa all’utilizzo delle 
risorse finanziarie da destinate ad iniziative a favore dei consumatori 
derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante 
della concorrenza e del mercato ai sensi dell’art. 148 della legge n. 
388/2000. Ha coordinato il comitato di redazione della pubblicazione 
“Mercato & Consumatori” edita dalla Direzione generale per 
l’Armonizzazione del mercato e la Tutela dei Consumatori del Ministero 
delle Attività produttive. 
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 Ha fatto parte della Commissione di studio nominata dal 
Ministro (d.m. 23 dicembre 2002) con l’incarico di predisporre uno o più 
decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di 
tutela dei consumatori, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 229/2003 
(legge di semplificazione annuale 2003). 

 

 Dal 1° agosto 2008 al 30 giugno 2009 è stato reggente 
dell’Ufficio XI – Politiche normative per i consumatori della Direzione 
Generale per la Concorrenza e i Consumatori (Decreti del 28 luglio 
2008, registrato alla Corte dei conti  in data 9 settembre 2008,  e del 30 
dicembre luglio 2008, registrato alla Corte dei conti  in data 14 gennaio 
2009). 

 

• Date (da – a)  10 MAGGIO 1993 – 14 NOVEMBRE 1998 
•  Nome e sede del datore di 

lavoro 

 Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l’editoria e (dal 1997) 
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 

•  settore   
• Principali attività e responsabilità   dal 1993 al 1996 è stato assegnato all’Ufficio del Segretario 

Generale ove ha svolto analisi e studi sul sistema delle comunicazioni di 
massa sotto i diversi profili sociologici, economici e giuridici e ha 
analizzato le norme recate dalla legge n. 249/97 istitutiva dell’Autorità 
per le garanzie nelle comunicazioni; ha espresso pareri su questioni di 
natura giuridica, ha esaminato proposte normative dal punto di vista 
della fattibilità e dell’efficacia nell’ambito delle materie inerenti i settori 
dell’editoria, della radiodiffusione e della pubblicità; ha partecipato a 
diversi gruppi di lavoro e commissioni nonché rappresentato l’Ufficio in 
diverse sedi congressuali esterne sia a livello nazionale che 
internazionale in materia di sistemi di comunicazione di massa e di 
pubblicità; 

 dal 23.7.1996 è stato assegnato al Settore Studi e Affari giuridici 
presso il Nucleo di studio analisi e ricerche su materie riguardanti il 
settore dell’informazione e delle telecomunicazioni; 

 dal 27.3.1997 è stato assegnato al Settore Bilanci ed Ispezioni 
presso il quale ha coordinato e promosso l’attività di monitoraggio e 
studio dei diversi mercati del settore delle comunicazioni di massa, ha 
curato la formazione e l’aggiornamento professionale dei collaboratori 
addetti al Settore ed ha svolto attività didattica come docente presso la 
Scuola Superiore di Polizia e presso la Scuola di Polizia Tributaria della 
Guardia di Finanza in materia di applicazione della legislazione del 
nuovo sistema delle comunicazioni. 

 

• Date (da – a)  1° DICEMBRE 1987 - 09 MAGGIO 1993 
•  Nome e sede del datore di 

lavoro 

 Ministero delle Partecipazioni Statali 

•  settore  Direzione Generale Programmi e Sviluppo 
• Principali attività e responsabilità  Diretto collaboratore del Direttore Generale. Ha approfondito la propria 

conoscenza professionale nel campo del diritto commerciale e societario 
ed in quello dell’economia aziendale; ha partecipato a gruppi di lavoro 
inerenti l’attività istituzionale del Ministero, anche con funzioni di 
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rappresentanza esterna; ha contribuito alla predisposizione della 
struttura informatica del medesimo Ministero. 

 
 

Professionalità 

 nel periodo 1983 -1984 ha svolto la pratica forense presso lo studio dell’Avv. Luigi Fiorillo in 
Roma; 

  fino al 1985 è stato collaboratore volontario presso gli Istituti di Istituzioni di Diritto 
Romano e di Filosofia del Diritto della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università La Sapienza 
di Roma; 

 Giugno 1986 Vincitore di pubblico concorso per titoli ed esami per la partecipazione all’VIII 
corso di preparazione per il reclutamento di 57 impiegati civili alla VII qualifica funzionale di 
Ministeri vari, con corresponsione di borsa di studio.  

 19 gennaio 1987 – 18 ottobre 1987 partecipazione all’VIII corso di preparazione per il 
reclutamento di 57 impiegati civili alla VII qualifica funzionale di Ministeri vari.  

 vincitore nel 1987 dell’VIII corso di reclutamento della Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione (Ministeri Vari) è stato assunto in servizio presso il Ministero delle 
Partecipazioni Statali dal 1° dicembre 1987 nel profilo professionale di funzionario 
amministrativo; 

 19 luglio 2002 superamento corso di riqualificazione per il passaggio dalla posizione 
economica C2 alla posizione economica C3 del Ministero delle attività produttive. 

  Attestato di conseguimento dell’abilitazione a revisore di cooperative del 12/09/2008; 

  Iscrizione all’elenco allegato al registro dei revisori contabili del 25/01/1995; 

 Provvedimento di attribuzione della reggenza di funzioni dirigenziali dell’Ufficio B3 “Rapporti 
istituzionali e Studi” della Direzione generale per l’Armonizzazione del mercato e la Tutela dei 
consumatori del Ministero delle attività produttive dal 2 febbraio 2004 al 31 luglio 2004.  

 Ordine di servizio 3 febbraio 2004 n. 2/04 della DGAMTC del Ministero Attività produttive di 
affidamento di ulteriori funzioni oltre a quelle previste dal D.M. 21 luglio 2000 per l’Ufficio di cui 
ha assunto la reggenza, relativamente alla gestione  e al controllo dei progetti di 
cofinanziamento delle iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all’art. 148, comma 1 della 
legge n. 388/2000.  

 Richiesta di conferimento incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 
2001. 

 Provvedimento di attribuzione della reggenza di funzioni dirigenziali dell’Ufficio B3 “Rapporti 
istituzionali e Studi” della Direzione generale per l’Armonizzazione del mercato e la Tutela dei 
consumatori del Ministero delle attività produttive dal 1 agosto 2004 al 31 gennaio 2005. 

 Determinazione presidenziale Unioncamere n. 2 del 10 aprile 2006 di costituzione del Comitato 
tecnico di cui all’art. 13, comma 1, del decreto 2 marzo 2006 e nomina quale componente dello 
stesso in rappresentanza del Ministero delle Attività produttive, Direzione Generale per 
l’Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori, su designazione del Direttore Generale 
per l’Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori del 6 aprile 2006 n. 8794; 

 Provvedimento del Direttore Generale per l’Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei 
Consumatori del 6 giugno 2006 di nomina a componente del Comitato di redazione del 
“Quaderno informativo mercato e Consumatori” realizzato e pubblicato dalla Direzione generale; 

 Decreto del Direttore Generale per l’Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori 
dell’8 giugno 2006 di nomina a componente del gruppo di lavoro finalizzato al recepimento della 
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Direttiva 2005/29/CE 11 maggio 2005 sulle pratiche commerciali sleali e nota di merito personale 
del Direttore Generale del 23 maggio 2007 a conclusione dei lavori; 

 Provvedimento del Vice Ministro n. 3261 del 24 aprile 2008 di nomina, a Presidente del collegio 
dei revisori dei conti dell’Azienda speciale CESAN presso la Camera di Commercio, industria, 
artigianato e agricoltura di Foggia; 

 Decreto del Direttore generale del Dipartimento delle Attività produttive della Regione Calabria 
del 6 giugno 2008, prot. N. 151, registrato al n. 7605 del 19 giugno 2008, di nomina a 
componente della Commissione di verifica per il programma generale di intervento della Regione 
Calabria denominato “Consumatori Utenti informati – Fase 2” in rappresentanza del Ministero 
dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Concorrenza e i Consumatori, giusta 
designazione di cui alla nota n. 31597 del 16/10/2007; 

 Decreto del Direttore Generale per la Concorrenza e i consumatori del 6 ottobre 2008, di nomina 
a componente ella Commissione di valutazione dei progetti di cui all’art. 2 del D.M. 15 febbraio 
2008 e al decreto 2 settembre 2008.  

 Decreto del Direttore Generale per la Concorrenza e i Consumatori del 28 luglio 2008, registrato 
alla Corte dei conti  in data 9 settembre 2008, con di attribuzione della reggenza dell’Ufficio XI – 
Politiche normative per i consumatori della Direzione Generale per la Concorrenza e i 
Consumatori; 

 Decreto del Direttore Generale Decreto del Direttore Generale per la Concorrenza e i Consumatori 
del 30 dicembre luglio 2008, registrato alla Corte dei conti  in data 14 gennaio 2009, con di 
attribuzione della reggenza dell’Ufficio XI – Politiche normative per i consumatori della Direzione 
Generale per la Concorrenza e i Consumatori dal 1° gennaio 2009; 

 Idoneità al concorso per 7 posti di dirigente amministrativo Mise di cui alla graduatoria DD 15-
12-2011. 

 7 maggio 2012 n. 106587 - Designazione del Ministro dello Sviluppo Economico a ricoprire la 
carica di Componente del Collegio dei Revisori dei conti della camera di Commercio di Ascoli 
Piceno. 

 Delibera n. 6 del 28/05/2012 del Consiglio Camerale della Camera di Commercio Industria 
Artigianato ed Agricoltura di Ascoli Piceno di nomina a componente del Collegio dei revisori dei 
conti per il periodo 2012-2016. 

 Ordine di servizio n. 13104 del 17/05/2013 di Assegnazione agli Uffici di Diretta Collaborazione 
del Ministro - Ufficio legislativo.  

 Provvedimento a firma del Ministro dello Sviluppo economico n. 171423 del 17/10/2013 di 
nomina a presidente del Collegio dei revisori dei conti dell’Azienda speciale CESAN presso la 
Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia. 

 Determina presidenziale n. 3 del 31/01/2014 del presidente della Camera di Commercio, 
industria, artigianato e agricoltura di Foggia di ricostituzione del Collegio dei revisori dei conti 
dell’Azienda speciale CESAN presso la medesima Camera di Commercio, per il quinquennio 2014-
2018. 

 Delibera n. 5 del 26/07/2016 del Consiglio Camerale della Camera di Commercio Industria 
Artigianato ed Agricoltura di Ascoli Piceno di nomina a componente del Collegio dei revisori dei 
conti per il periodo 2016-2020. 

 Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 7 dicembre 2016, di nomina, con funzioni di 
esperto, a membro del Comitato di sorveglianza delle procedure di amministrazione straordinaria 
delle società del Gruppo Industriale TOSONI S.p.A, con sede in Villafranca , Prov. Verona. 
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 Decreto Direttoriale 505 del 20 settembre 2019 di approvazione del Contratto individuale di 
lavoro a tempo indeterminato sottoscritto in data 19-09-2019 quale Dirigente non generale nei 
Ruoli del Ministero dello Sviluppo economico, a valere sulla graduatoria vigenti del concorso per 7 
posti dirigente amministrativo  del Mise di cui alla graduatoria DD 15-12-2011, registrato 
dall’UCB in data 29/09/2019. 

 Decreto Direttoriale del Direttore generale della Direzione per le Risorse, l’Organizzazione, i 
Sistemi informativi e il Bilancio del 15 novembre 2019 , n. 619 di assegnazione agli Uffici di diretta 
collaborazione del sig. Ministro presso l’Ufficio Legislativo quale Dirigente non generale. 

 Decreto del 19 novembre 2019 di conferimento dell’incarico presso l’Ufficio Legislativo del 
Ministero dello Sviluppo economico, nell’ambito degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro. 

 

 

TITOLI DI STUDIO  
 

Descrizione e data di conseguimento 
(laurea, diploma, altro) 

  . Dottorato di ricerca, conseguito il 17 marzo 2008 presso la 
Scuola dottorale DIRITTO ED ECONOMIA “TULLIO ASCARELLI” – 
MERCATO E CONSUMATORI (ROMA TRE) XX CICLO di durata 
triennale con sede amministrativa presso l’Università degli studi 
Roma Tre, con una dissertazione dal titolo: “Verso un diritto 
contrattuale europeo. Il processo di armonizzazione delle regole 
e l’individuazione di principi ordinanti nei lavori della 
Commissione UE”. 

   Master di II livello - Corso di perfezionamento post laurea in 
DIRITTO DEI CONSUMI E DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE, anno 
accademico 1999/2000, presso l’Università degli studi “La 
Sapienza” di Roma, facoltà di Giurisprudenza, della durata di un 
ano accademico; 

   Diploma di Laurea magistrale in GIURISPRUDENZA; 
Durata ordinaria del corso 4 anni accademici; conseguito presso: 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

il 21 marzo 1983, con il Punteggio di 110 e lode. 
 

 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

  Nel corso della sua attività lavorativa ha frequentato numerosi corsi 
di formazione e di aggiornamento volti in particolare 
all'approfondimento: 
 

 della conoscenza delle lingue straniere (inglese e francese); 

 delle conoscenze informatiche volte all’utilizzo di sistemi 
operativi, di programmi applicativi nonché di linguaggi di 
programmazione di uso corrente al fine della predisposizione di 
procedure di office automation, di realizzazione e gestione di siti 
internet; 

 dell’analisi dei bilanci e delle tecniche di contabilità aziendale; 

 dello studio delle dinamiche di mercato editoriale 
radiotelevisivo e pubblicitario, anche con riferimento alla pubblicità 
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comparativa, ingannevole e alle pratiche commerciali scorrette; 

 del diritto interno e comunitario in materia di concorrenza, di 
marchi e di diritto di autore ; 

 del diritto interno e comunitario in materia di tutela del 
consumatore e della responsabilità civile; 

 dei profili giuridici connessi all’utilizzo delle nuove tecnologie 
informatiche (contratti a distanza, commercio elettronico). 

 
 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

  

MADRELINGUA  ITALIANO 

   

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  ottimo 

• Capacità di scrittura  sufficiente 
• Capacità di espressione orale  sufficiente 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
informatica, altro. 

  

Notevole esperienza nell’utilizzo di sistemi informatici e nella 
realizzazione di progetti di informatizzazione per office automation 
di carattere generale o mirati alla predisposizione di standard 
operativi connessi allo svolgimento di procedure applicative 
specifiche. conosce il funzionamento di internet e le problematiche 
sia di carattere tecnico operativo che giuridico che vi sono 
connesse (contrattualistica, registrazione di domini, diritto 
d’autore, commercio elettronico, sistemi di pagamento, firma 
digitale, risoluzione di controversie). conosce i linguaggi di 
programmazione per l’approntamento di siti internet e le tecniche 
di gestione e aggiornamento dei siti stessi. 

 

 

 
   

ALTRE ESPERIENZE, CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  
Pubblicazioni: •  
 

 “Codice commentato sulla legislazione delle imprese di 
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informazione (BRUNO-TROIANI,  Editoria e radiotelevisione. 
Normativa nazionale e comunitaria, Buffetti Editore, Roma, 
1995, pp.XIV-648); 

 “La disciplina dei diritti dei consumatori”, Quaderno 
Informativo, rivista periodica della Direzione generale – 
dicembre 2001, 

 “Allargamento della tutela dei consumatori, in Consumatori, 
Diritti e Mercato (Guerrini e Associati) – dicembre 2001; 

 “I fondi antitrust” e “I primi 86 progetti” articoli pubblicati in 
Quaderno Informativo Mercato & Consumatori, dicembre 2003 
(nn.16-17-18) e Marzo 2004 (nn. 19-20-21). 

 Guida al codice del consumo. Le regole del rapporto tra 
produttori e utenti di Marina Amato e Umberto Troiani - Su 
Diritto&Giustizi@ del 2/8/05. 

 “La cooperazione amministrativa in Europa a tutela dei 
consumatori” di Daniela Primicerio e Umberto Troiani, in 
“Consumatori, Diritti e Mercato” Rivista quadrimestrale diretta 
da Francesco Silva , Altroconsumo edizioni, Anno VI, n. 1 
Febbraio 2006; 

 -“Indicazioni dei prodotti, Commento agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12 del Codice del consumo” di Umberto Troiani, in Codice del 
Consumo, Commentario a cura di Guido Alpa e Liliana Rossi 
Carleo, Edizioni Scientifiche italiane, 2005;  

 -“Commento agli articoli da 45 a 67 del Codice del Consumo”, di 
Umberto Troiani, in Codice del Consumo, Commento al D.Lgs. 6 
settembre 2005, n. 206, Le nuove leggi amministrative, Giuffrè 
Editore, 2006 pagg. 451-620. 

 “La nuova disciplina delle pratiche commerciali scorrette” di 
Umberto Troiani, in“Consumatori, Diritti e Mercato” Rivista 
quadrimestrale diretta da Francesco Silva , Altroconsumo 
edizioni, Anno VIII, n. 1 Febbraio 2008; 

 “Pratiche commerciali scorrette: domande e risposte” di 
Umberto Troiani ed Elisabetta Fedegari, in Quaderno 
informativo mercato e Consumatori ottobre 2008, numero 6, 
nuova serie anno 8; 

 “Pratiche commerciali scorrette: ecco la legge” di Umberto 
Troiani, in Quaderno informativo mercato e Consumatori marzo 
2008, numero 5, nuova serie anno 8; 

 “Azione collettiva risarcitoria: aumenta la tutela a difesa dei 
consumatori” in , in Quaderno informativo mercato e 
Consumatori marzo 2008, numero 5, nuova serie anno 8; 

 Commento agli Articoli 27-bis, 27-ter e 27-quater del Codice del 
Consumo, in Le Modifiche al Codice del Consumo, a cura di 
Enrico Minervini e Liliana RossiCarleo, Giappichelli editore 
Torino, 2009. 
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ALTRE ESPERIENZE, CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 

  
Relazioni a Convegni, Seminari, docenze: 
 

 “Tutela inibitoria collettiva ed azioni individuali” Lezione al 
Corso di Alta formazione in Diritto dei consumi presso la 
European School of Economics (Roma), tenutasi in data 1 
dicembre 2006; 

 “Azioni individuali e azioni collettive a tutela dei consumatori e 
nuove forme risarcitorie” Relazione al seminario Acquistare in 
Europa: la tutela dei consumatori tra sviluppo del mercato e 
nuove tecnologie, tenutosi a Livorno il 26 ottobre 2007; 

 “L’attività di divulgazione in materia di concorrenza ed 
autodisciplina” Relazione al seminario I codici di condotta e la 
nuova normativa sulle pratiche commerciali scorrette, tenutosi 
a cura della camera di Commercio di Milano il 25 settembre 
2008 in Milano; 

 “Forme di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra 
imprese e consumatori nell’ordinamento giuridico nazionale” 
Relazione al Convegno La risoluzione alternativa delle 
controversie con i consumatori: pregi e difetti del sistema 
italiano, tenutosi presso l’Università degli Studi di Trento il 21 
novembre 2008. 

 “Il Codice del Consumo: un’opportunità per le aziende” 
relazione al Seminario organizzato dalla CNA -Confederazione 
Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, in 
programma il 12 dicembre 2008 presso la sede CNA di Bologna, 
via Aldo Moro, 22;  

 “Gli attuali orientamenti dell’UE in materia contrattuale” 
docenza nell’ambito del Master di II livello Globalizzazione dei 
mercati e Tutela dei consumatori, presso l’Università degli studi 
di Roma Tre, 2009 – 2010- 2011 e 2012. 

 Docente in “Diritti dei Consumatori” al master biennale post- 
universitario per gli Amministratori degli Enti Ecclesiastici, 
organizzato dall’Istituto Teologico per la Vita Consacrata 
“Claretianum” presso la Pontificia Università Lateranense in 
Roma per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 
2018 e 2019. 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum ai 
sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, per le finalità 
connesse alla gestione del rapporto di lavoro, fatto comunque salvo il 
diritto di accesso ai dati personali e gli  altri diritti previsti dall’art. 7 del 
decreto legislativo. 

 

 

DATA 17 gennaio 2020 Firma Umberto Troiani 
 


