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CURRICULUM VITAE  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome: Illa Sabbatelli 

Indirizzo: Via Mameli 14/20 

Tel e fax: 080.4964125 cell. 338.3624307 

E- mail: prof.avv.illasabbatelli@gmail.com 

Nazionalità: italiana 

Data di nascita: 18.01.1973 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Dal 2000 ad oggi 

Avvocato iscritto all’albo degli Avvocati di Bari il 12.01.2000, e all'Albo 

Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di 

Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori il 20.4.2018. 

Si occupa di diritto civile, bancario, assicurativo, finanziario e di 

esecuzioni immobiliari nel proprio studio professionale in Castellana 

Grotte. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2017 

     Abilitazione di prima fascia in Diritto dell’economia, IUS/05. 

Dal 2016 ad oggi 

Professore associato di ruolo Diritto dell’Economia presso l’Università 

Telematica Internazionale Uninettuno di Roma, Facoltà di economia e 

di giurisprudenza, dove insegna “Diritto bancario e finanziario”, 

“Business law”, “Financial law” e “ Diritto dell’economia”. 

Dal 2015 ad oggi 

Docente a contratto presso l’Università “LUISS Guido Carli di Roma, 

Facoltà di economia, di “Diritto pubblico dell’economia” e di 

“regolazione finanziaria e innovazione”. 
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Dal 2013 al 2014  

Docente a contratto presso l’Università degli Studi di Bari “A. Moro”, 

Facoltà di economia per l’insegnamento di “Diritto dell’economia”. 

 

Dal 2011 al 2013  

Docente a contratto presso la II facoltà di Giurisprudenza   

dell’Università degli Studi di Bari “A. Moro”, sede di Taranto, per 

l’insegnamento di “Diritto del mercato finanziario”. 

 

Dal 2010 ad oggi 

Docente nel Master di secondo livello “Regolazione dell’attività e dei 

mercati finanziari”, presso l’Università LUISS “Guido Carli” di Roma. 

 

Dal 2007 ad oggi 

Docente nel Master “La distribuzione di prodotti finanziari, bancari e 

assicurativi” presso l’Università degli Studi di Bari. 

 

Dal 2008 al 2009                                 

Titolare di contratti di ricerca presso  l’Università “LUISS Guido Carli” 

di Roma aventi ad oggetto “La previdenza complementare e i fondi 

pensione” e “Nuovi assetti per la vigilanza sui mercati finanziari in 

Europa”. 

 

Dal 2005 al 2008  

Titolare di un assegno di ricerca quadriennale in “Diritto 

dell’economia” presso   l’Università “LUISS Guido Carli” di Roma. 

 

Dal 2000 al 2004             

Dottorato di ricerca in “Diritto pubblico dell’economia” presso     

l’Università degli Studi di Bar, conseguito il 2.4.2004 discutendo una 

tesi dal titolo: “Disciplina della concorrenza e assicurazioni: il caso 

dell’assicurazione della responsabilità civile auto”. 

 

1996 Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari in data 

22.10.96 con voti 110/110 e lode, discutendo una tesi dal titolo: “La 

polizza di responsabilità civile inquinamento”. 
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CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 

Partecipazione a convegni 

2018  

 Relatrice a Napoli il 10.10.2018 presso l’Università Parthenope al 

convegno dal titolo “La nuova regolazione post crisi tra difficoltà 

applicative e ricerca di coerenza sistemica”;  

 Relatrice a Roma il 28.2.2018 presso all’Università la Sapienza al Convegno 

dal  titolo “La distribuzione assicurativa in Italia alla luce della direttiva 

2016/97/EU. 

 

2017 

Relatrice a Roma il 14.3.2017 presso l’Università Link Campus al convegno dal 

titolo “Struttura organizzativa bancaria e aggregazione di gruppo”; 

 

2016 

Relatrice a Napoli il 13.12.2016 presso l’Università Parthenope al convegno dal 

titolo “Le disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia in materia di gruppo 

bancario cooperativo; 

 

 

1999  Relatrice presso la Fiera del Levante al 1° congresso Internazionale in “Diritto 

Comune e Cooperazione Economica e Professionale con i paesi del bacino del 

Mediterraneo e dell’Est Europeo” sul tema “Il sistema ICSID”. 

Comitati scientifici 

Membro del comitato scientifico per la valutazione: 

 della “Rivista trimestrale di diritto dell’economia”;  

 del comitato editoriale della collana “Strumenti e modelli di diritto 

dell’economia per i tipi di Cacucci;  

 del comitato editoriale della collana “Studi di diritto dell’economia, per i tipi 

di Utet; 

 del comitato editoriale e di redazione della “Rivista ricerche giuridiche”, 

edizioni Cà Foscari;  

 della rivista “Federalismi. Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e 

comparato”.  

Madrelingua                            Italiano 

ALTRE LINGUE                   Inglese 
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Capacità di lettura                                  buono 

Capacità di scrittura                               buono 

Capacità di espressione orale                 buono 

Certificati                                 

First Certificate in English con votazione A e l’Upper Intermediate                                                   

Certificate  conseguito presso la “Berlitz School” di Dublino  

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 

Partecipazione a progetti 

2018     

Membro del gruppo del progetto Erasmus + AICA-LA per l’Università 

Uninettuno.  

 

Dal 2017 ad oggi    

Responsabile presso la Facoltà di Economia dell’Università 

Internazionale Uninettuno di Roma del progetto avente ad oggetto 

“L’educazione finanziaria e lo sviluppo dei mercati” 

 

2017 

Organizzatrice, oltre che relatrice, del convegno: “La crisi e la      

cooperazione di credito” tenutosi  a Castellana Grotte il 17.11.2017 

Dal 2016 al 2017 

 Manager del progetto “Erasmus + grant ILPO55” per l’Università 

Uninettuno.  

 Membro dei gruppi di ricerca organizzati dall’Università di Oslo 

“International Law and Governance” e “Companies, Markets, 

Society and Environment”  

 Membro del gruppo di ricerca della Regent’s University di Londra 

“Law and economics analysis of Brexit”. 

 

2013   

 Organizzatrice, oltre che relatrice, del convegno: “La crisi e la 

cooperazione di credito” tenutosi a Monopoli il 17.5.2013 
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 Membro del gruppo di ricerca presso l’Università degli Studi di 

Bari dal titolo: “Governance e mercato: banche e società nelle 

tendenze evolutive della U.E.”. 

 

2010                          Collaboratrice al progetto presso l’Università degli Studi di Bari dal 

titolo: “Il contratto di assicurazione fra continuità e innovazioni”. 

2008                               

Collaboratrice al progetti presso l’Università degli Studi di Bari dal 

titolo: “La riforma  del fallimento: l’incidenza sui contratti del mercato 

finanziario”  

Dal 2006 al 2007                                   

Collaboratrice al progetto presso l’Università degli Studi di Bari dal 

titolo: “Il nuovo codice delle assicurazioni”.  

Dal 2004 al 2005  

Collaboratrice al progetto presso l’Università degli Studi di Bari 

progetto dal titolo: “Risanamento e liquidazione di imprese di 

assicurazione fra vigilanza e vigilanze”. 

2003   

Collaboratrice al progetto presso  l’Università degli Studi di Bari dal 

titolo “Contratti di assicurazione. Le novità fra prassi e legge”. 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE 

Windows, office, word, excel, powerpoint 

 

PUBBLICAZIONI 

LAVORI MONOGRAFICI 

1) La supervisione sulle banche. Profili evolutivi, Cedam, 2009.  

2) Tutela del risparmio e garanzia dei depositi, Cedam, 2012.  

3) La riforma delle banche di credito cooperativo, Cacucci, 2017 

CURATELE 

4) Banche ed etica, Cedam, Padova, 2014, nel quale ha scritto il contributo: Etica e mutualità nell’attività bancaria, 

pp. 27-48.  

ARTICOLI EDITI SU RIVISTE E SAGGI INSERITI IN OPERE COLLETTANEE 

4) La polizza di responsabilità civile inquinamento, in Diritto delle assicurazioni, materiali per esercitazioni, a cura di A. 

Antonucci, Cacucci, Bari, 1998, pp. 89 – 101. 

5) Il sistema ICSID, in Atti del convegno ”Diritto comune e cooperazione economica e professionale con i Paesi del bacino 

del Mediterraneo e dell’Est europeo”, a cura di G. Chiaia Noya, Bari 21-22-23 Ottobre 1999, Cacucci, Bari, 

2000, pp. 375 – 382. 
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6) L’assicurazione di tutela giudiziaria, in I contratti assicurativi fra mercato e regolazione, a cura di A. Antonucci, 

Giappichelli, Torino, 2000, pp. 27 – 44. 

7) Danno esistenziale e illegittima levata di protesto, in Mondo Bancario, 2001, n. 2, Marzo – Aprile, pp. 3-18.  

8) Recesso e tutela dei consumatori, in  E – Commerce, La direttiva 2000/31/CE e il quadro normativo della rete, a 

cura di A. Antonucci, Giuffrè, Milano, 2001, pp. 191 – 211. 

9) Credito per spese giudiziarie e fallimento, in NGCC, 2002, I,  pp. 289-293. 

10)  R.c. Auto: rimborsi e tutela dei consumatori, in NGCC, 2003, n. 5, I, pp. 678 – 688. 

11) Informazioni e rischio assicurato, in NGCC, 2004, I, pp. 401- 408.  

12) L’assicurazione della responsabilità civile auto: novità normative e questioni aperte, in I Nuovi contratti nella prassi civile 

e commerciale, XXI, Assicurazioni, a cura di A. Antonucci, collana diretta da P. Cendon,  II, Utet, Torino, 

2004, pp. 519-584.  

13) Responsabilità ultramassimale dell’assicuratore della r.c.a. e prescrizione del diritto di garanzia dell’assicurato, in 

NGCC, 2005, n. 1, I, pp. 17- 26.  

14) Cospirazioni anticompetitive e interesse del consumatore, in NGCC, 2005, n. 5, I, pp. 695-705.  

15) Formule matematico-finanziarie e piani di investimento, in Mondo Bancario, 2005, n. 6, novembre-dicembre, pp. 

28-31. 

16) Risarcimento del danno per colpevole ritardo dell’assicuratore nell’adempimento e domanda giudiziale, in NGCC, 2006, 

n. 1, I, pp. 1-6. 

17) Risarcimento del danno da circolazione stradale e comportamento non conciliativo del danneggiato, in NGCC, 2006, n. 

3, I, pp. 239-244. 

18) Ricostruzione storica e politico–istituzionale della ricerca scientifica applicata in Italia dagli anni ’60 in avanti, in 

Finanza ricerca sviluppo, a cura di F. Capriglione, Cedam, Padova, 2006, pp. 59-103. 

19) Segnalazione alla Centrale dei rischi e buona fede, in Mondo Bancario, 2006, n. 5, settembre - ottobre, pp. 47-52.  

20) Commento sub artt. 135 cod. ass., in Il codice delle assicurazioni private. Commentario al d.lgs. 7 settembre 2005, n. 

209, diretto da F. Capriglione, Cedam, Padova,  2007, Vol. II, tomo I, pp. 369 - 383.  

21) Commento sub art. 152 cod. ass., in Il codice delle assicurazioni private. Commentario al d.lgs. 7 settembre 2005, n. 

209, diretto da F. Capriglione, Cedam, Padova,  2007, Vol. II, tomo I pp. 543 - 550. 

22) Commento sub artt. 153 cod. ass., Il codice delle assicurazioni private. Commentario al d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, 

diretto da F. Capriglione, Cedam, Padova,  2007, Vol. II, tomo I pp. 550 – 557. 

23) Commento sub artt. 154 cod. ass.,  in Il codice delle assicurazioni private. Commentario al d.lgs. 7 settembre 2005, n. 

209, diretto da F. Capriglione, Cedam, Padova,  2007, Vol. II, tomo I pp. 557 – 567. 

24) Commento sub artt. 155 cod. ass., in  Il codice delle assicurazioni private. Commentario al d.lgs. 7 settembre 2005, n. 

209, diretto da F. Capriglione, Cedam, Padova,  2007, Vol. II, tomo I pp. 567 – 578. 

25) Diniego di rinnovo di polizza per la responsabilità civile auto e informazioni all’assicurato, in NGCC, 2008, n. 2, I, 

pp. 156-165. 

26) Targa straniera rubata e responsabilità dell’UCI, in NGCC, 2008, n. 4, I, pp. 413-419.  

27) Domanda del terzo trasportato e regole di responsabilità civile, in NGCC, 2008, n. 12, I, pp. 1462-1468. 

28) Perizia contrattuale e prescrizione del diritto all’indennizzo, in NGCC, 2009, n. 10, I, pp. 981-987.  
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29) Indennizzo diretto e facoltatività dell’azione, in NGCC, 2009, n. 12, I, pp. 1181-1192.  

30) Il nuovo volto dei comitati di terzo livello, in Scritti in onore di Francesco Capriglione, Le regole del mercato finanziario, 

a cura di G. Alpa, S. Amorosino, A. Antonucci, G. Conte, M. Pellegrini, M. Sepe, V. Troiano,  Cedam, 

Padova, 2010, tomo I, pp. 259- 268.  

31) Il deposito titoli in amministrazione, in L’attività delle banche, a cura di A. Urbani, Cedam, Padova, 2010, pp. 

386- 392.  

32) Terzo trasportato e risarcimento del danno morale agli eredi: le evoluzioni normative, in NGCC, 2010, n. 9, I, pp. 

849-857. 

33) Assicurazione di tutela legale e danni di massa, in Assicurazioni, 2010, n. 2, pp. 307-335.  

34) Inerte attesa dell’assicuratore e incapienza del massimale, in NGCC, 2011, n. 5, I, pp. 384-390. 

35) Programmi di risparmio e causa del contratto, in NGCC, 2012, n. 11, pp. 923-929. 

36) Commento sub artt. 1907 c.c., in Commentario breve al diritto delle assicurazioni, a cura di G. Volpe Putzolu, 

Cedam, Padova, II ed. 2013, pp. 75-79. 

37) Commento sub artt. 1909 c.c., in Commentario breve al diritto delle assicurazioni, a cura di G. Volpe Putzolu, 

Cedam, Padova, II ed. 2013, pp. 82-84. 

38) Commento sub artt. 1910 c.c., in Commentario breve al diritto delle assicurazioni, a cura di G. Volpe Putzolu, 

Cedam, Padova, II ed. 2013, pp. 84-89. 

39) Commento sub artt. 67 duodecies codice del consumo, in Commentario breve al diritto dei consumatori, a cura di G. De 

Cristofaro e A. Zaccaria, Cedam, Padova, II ed. 2013, pp. 607-612. 

40) Commento sub artt. 67 terdecies codice del consumo, in Commentario breve al diritto dei consumatori, a cura di G. De 

Cristofaro e A. Zaccaria, Cedam, Padova, II ed. 2013, pp. 612-614. 

41) Commento sub artt. 67 quaterdecies codice del consumo in Commentario breve al diritto dei consumatori, a cura di G. 

De Cristofaro e A. Zaccaria, Cedam, Padova, II ed. 2013, pp. 614-617. 

42) Usura e calcolo del tasso soglia: rilevanza degli interessi moratori, in Riv. trim. dir. econ., 2013, n. 4, pp. 214-243. 

43) Risarcimento del danno morale nelle lesioni micropermanenti: possibile compressione dei danni risarcibili e compatibilità 

con il diritto dell’Unione europea, in NGCC, 2014, n. 9, pp. 820-832. 

44) L’autoriforma delle banche di credito cooperativo, in La riforma delle banche popolari, a cura di F. Capriglione, 2015, 

Cedam, Padova, pp. 207-219; 

45) Ancora sul trust interno: un passo indietro (e confuso) della giurisprudenza di merito, in NGCC, 2015, n. 10, pp. 

975-982. 

46)  Le Sezioni Unite e le clausole claims made, in Riv. trim. dir. econ., 2016, n. 2, pp. 53-69. 

47) Educazione finanziaria e credito responsabile, in Riv. trim. dir. econ., 2016, n. 3, pp. 282-295. 

48) Sabbatelli I; Menshikova M; Romolini A; De Marco M., The role of ICT and web- based training in the 

Banking Sector: an analysis of an Italian Banking Group's experience, in Conference Proceedings; the Online, Open and 

Flexible Higher Education Conference, Roma, 19-21 ottobre 2016, p. 294-306; 

49) Il gruppo bancario cooperativo: profili di governance, in Riv. trim. dir. econ., 2017, n. 1, pp. 27-38.  

50) La portata dispositiva del cross guarantee scheme alla luce della recente regolazione, in Riv. trim. dir. econ., n.3, 

supplemento, pp. 177- 189. 
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51) Commento sub art. 140 bis TUB, in Commentario al  Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia, a cura 

di F. Capriglione, Cedam, Padova, ed. 2018, tomo III, p. 2630-2637.  

52) Commento sub art. 120 quaterdecies TUB, in Commentario al  Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia, 

a cura di F. Capriglione, Cedam, Padova, ed. 2018, tomo III, p. 2055 - 2061.  

53) Commento sub art. 114-octiesdecies TUB, in Commentario al Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia, a 

cura di F. Capriglione, Cedam, Padova, ed. 2018, tomo II, p. 1845- 1848; 

54) Adeguatezza e regole di comportamento dopo il recepimento della direttiva IDD, in Riv. trim. dir. econ., 2018, n. 2, pp. 

203- 216.  

55) Bcc: requisiti degli esponenti aziendali e principio di proporzionalita’, in Riv. trim. dir. econ., 2018, supplemento al n. 

3, pp. 191-204.  

Ai sensi della normativa sulla privacy, informata delle finalità del trattamento dei dati e della loro registrazione su 

supporti informatici, nonché dei soggetti responsabili dello stesso, autorizzo il trattamento dei dati personali 

contenuti in questo curriculum per consentire lo svolgimento delle pratiche per il cui uso è stato richiesto. 

Castellana Grotte, 26 dicembre 2018  
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