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.FORMAZIONE ED ESI)ERIENZE PROFESSIONALI 

- da ll 'ottobre 2005, svolgimento della pratica forense in Firenze, presso lo stuilio 
legale Vigoriti-Russo; 

- superamento dell'esame di abilitazione il 16/9/2009. Iscritto all'Ordine degli 
Avvocati eli firenze dal 8/1/2010; l'attività professionale, oggi presso lo studio 
legale Vigoriti, consiste nell'offrire assistenza, giudiziale e stragiudi?.iale, jn 
diritto civile, a p1ivati e az i.cnde; 

- dall'ottobre 2005 assistente del Prof. Giuseppe Conte per gli insegnamenti di 
diritto privato I e il presso il Dipmtimento di Scienze Giuridiche dell'Università 
di Firenze; 

- dottore di ricerca, (X."'Xlll Ciclo)~ in " Obbligazioni e contratti in Italia e nel 
diritto privato europeo'', presso la Scuola eli dottorato in Scienze Giuridiche, 
facoJtà di Giurispmdcnza di Firenze, con tesi dal titolo "Scambio economico e 
tischio del! 'operazione. La disciplina dei contratti swap ''. La tesi è risultata 
una delle vincitrlci del Premio Ricerca Città di FLrcnzc 20"11; 

~ dal luglio 20 13, assegnista presso il Dipartimento di Sc ienze. Gluridjche 
dell'Università di Firenze per attività di ricerca su ''La rijòrma della 
professione.fòrense''; 

- t.uiOI' nel corso di perfezionamento post-laurea "il nuovo diritto delle 
comunicazioni: regole e concorrenza'' , a.a. 2005/2006; 

- panecipazioDe e superan ento dell'esame fina le del corso di perfezionamento e 
specializzazione "La c:oncihazione come tecnica di risoluzione dei conjlittt ', 
a.a. 2009/20 l O; 

- partecipazione e superamento dell'esame finale del corso di fom1azionc 
integrativa sulle materie prev iste da l d.m. 180/2010, attuativo del d.lgs. 
28/20 l O; 

- pa1iecipazione al corso di aggiornamento professionale, a.a. 2010/201 l su ''l 
confUI.ti in materia di contratti bancari, assicutativi e._fìnanziar i" ; 

- 22-26 luglio 2013 pm1ecipazione al ;,Summer Seminar an International 
Commercia/ Arbltration", tenuto presso iJ Dipartimento di Scienze Giuridiche 
in coll aborazione con I'ICC, lntemational Chamber ofCommerce; 

- incarico di collaborazione coordinata continuntìva da parte del Dipartimento di 
Scienze Giuridiche per la raccolta di materiale riguardante il ".)ummer Serninar 
on fnternational Commerciai Arbitration" edizione 201 3, incarico term inato 
nel mm·zo 20 14; 

- docente presso la Scuola di Specia l izzazione per le Professioni Lega li 
cleli'U n iversità degli Studi di I'irenze per gli aa/aa 2012/201 3 e 2013/20 14; 
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- negli aa/aa 201 2/2013 e 20l3/20 l4 ho tenuto seminari di quattro ore ciascuno 
in lingua inglese, su arbitrato, meùiazione e clausole muiListep nell'ambito del 
corso Tourism ami Trm el Contrae fs, corso dj Laurea Magistrale i n Desig11 c~( 

sustainable tourism .~:ys tems · 

- docente per il Master Universitario eli Il Livello in diritto privato europeo 
presso l'Università La Sapienza; 

- laurea in diritto privato con l 07/ll O nell 'a.a. 2004-2005 (6.1 0.2005). 
LiNGUE 

Lnglese: ottima conoscenza· francese: live1lo elementare. 
PunnucAZIONJ 

1) L 'obbligo di chiarezza e compt'ensibilità nei contratti dr:i conswnatori e le 

consc:guenze della sua violazion ", in Contmtti, 2006, 594 ss.; 
2) Commento sul> artt. 302-304, in 11 codice delle assicurazioni private, 

Commentario al d. lgs. 7 settembre 2005, 11. 209, (a cura w) F. CA PRIGLIONF., 

Cedam, 2007, 137 ss.; 
3) Verso L 'attuazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, in Europa 

e Diritto Privato, II, 2007, 52 1 ss.; 
4) Tecniche legislative e modelli di sanzione nella regolamentazione delle 

pratiche commerciali sleali, in Le pratiche commerciali s leali Collana 

quaderni di g iurisprudenza commerciaLe, (a cura di) E. MrNER VI N l e L. RossJ 
CAR.LEO, Gluffré, 2007, 349 ss. ; 

5) Projìli soggettivi e oggettivi dei contratti dì swap su tassi rli interesse, in 
NGCC, 2012,1, 140 SS.' 

6) l contralti <<s·wap>>, in l contratti per l'impresa, Bologna, li, 201 2 a cura di 
G. Grrn, M. MAUGbR.I, M. NOTAR!, 185 ss.; 

7) L 'accesso alla professione, in RVorma fòrense, collana G iuffré Qffìcina del 

diritto , Milano, 201 3 a cura di G. COLAV1Trl - G. GAMROGT; 

8) Commento sub artt. 1571-1581, in i l codice civiLe commentalo, (a cura dì) G. 
ALPA, V. MARJCONDA, lpsoa, 2013 ; 

9) Appunti sulla ndazìone tra contralto di assicurazione e alcuni prodotti 

finanziari derh ati, in L'evoluzione del diritto delle assicurazion i. cont.inuità o 

rottura con il passato?, Firenze, 2013; conLri.bulo pubblkato - con modifiche
anche in Assicurazioni, 2013, 40 l ss .; 

l O) Sulla nomina da parte del presidente del tribunale del terzo nella p erizia 
conrrattuale e sulla necessaria osservanza dei requisiti imUcati dalle parti, in 
Giusti;dacivile.it, 20 14; 

Il) Struttura e c:ausu degli inlerest rate swap (irs) in Giustizìacivile.i/, 2014. 
ESPERmNZE ALL'.E$fERO 

- Fa/l semester 2003: progetto d.i scamblo tra l'Università di Firenze e la Boston 
Universir:y School of Law, con frequentazione dei corsi di ADR, Conrracts, 
Tntroduction to the A merican Law, e del seminario di specializzazione di E-

2 



Commerce; svolte varie ricerche stù Copyright Jvlisuse e sulla protezione dei 
Dato Base in Emopa c negli Stati Uniti; OPA totale: 3.20; 

- maggio-giugno 2005: due mesi alla Yale Law School per ricerche sulla tesi 
avente a oggetto la clausola penai ; 

- estate 2006: sei settimane presso la Harvard Law Library, per ricerche s ul 
Consumerisrn negli Stati Uniti , in particolaJe con rigw:u-do ai controlli eseguiti 
dalla Federa/ Trad ? Commissio11 sulle Ur~j'air Commerciai Practices; 

- estate 2007 : cinque settimane presso la Harva.rd Law Librmy per ricerche sulle 
lìquìdated damages clauses; 

- estate 20 l 0: sei settimane presso il Pritzker Lega/ Research Center c/o la 
Northwesrern University .School o.f'Law per ricerche sui derivatives. 

Ai fini dd d.P.R. 445 del 28/1 2/2000, io sottoscritto Luigi Gincomo Viguriti, nato a Firenze, ìl 7/ l0/1978 
rcsidc.:rltc in Firenze, via C. Guosti n. 15 com;npevole del le r·esponsnbilità penali cu i pClsso nnclnr iJlCOntro 
in caso di dichiarnzioni mendoci, ai sensi c per gli effelli di cui all'art. 76 del d.P.R. 445/2000, dichiaro 
c;hc le su este.se dichiaraz ioni conì:-;pondono n verità . Con la Ci!llla del presente mllotizzo allresl il 
lratlamenl() dei dati persona li. 
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