
 
 Curriculum di Renato Clarizia 

 
• E’ nato a Salerno il 10 ottobre 1950.  
• Si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza il 12 luglio 1972.  
• Dal luglio 1974 è borsista C.N.R.  
• Dal giugno 1975 è Procuratore Legale.  
• Dal novembre 1975 è contrattista presso la Cattedra di Istituzioni di Diritto Privato della Facoltà di Economia e 

Commercio dell’Università di Perugia, continuando peraltro a collaborare presso l’Istituto di Diritto Privato della 
Facoltà di Giurisprudenza di Roma La Sapienza.  

• Dal dicembre 1976 al maggio 1977 ha seguito un corso sui contratti tenuto dal prof. E. Allan Farnsworth presso la 
Columbia University School of Law di New York, mentre conduceva negli Stati Uniti alcune ricerche sui contratti 
bancari e di finanziamento, sui problemi connessi ai controlli sull’impresa, sui problemi di diritto civile suscitati 
dall’informatica, sull’attività delle società di revisione, sul leasing, sul factoring, su tematiche contrattuali e creditizie 
in genere.  

• E’ stato professore incaricato di Diritto Bancario per l’anno accademico 1977-78 presso la Facoltà di Economia e 
Commercio di Cagliari.  

• Dal 1977 al 1984 è Responsabile del Centro studi per il leasing, costituito dalle principali società di leasing italiane.  
• Dal luglio 1981 è avvocato.  
• E’ stato professore incaricato di Diritto Commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Urbino, 

negli anni accademici 1979-80, 1980-81.  
• Dall’anno 1981-82 è professore incaricato di Diritto Civile, sempre nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Urbino.  
• Dall’ottobre 1980 è professore aggiunto di Diritto pubblico dell’economia presso la Scuola superiore di Polizia 

Tributaria della Guardia di Finanza e dall’ottobre 1982 è professore aggiunto di Legislazione e tecnica bancaria 
presso la stessa scuola.  

• Dal 1980 partecipa in qualità di docente ai corsi della S.D.A. sul leasing e sul factoring.  
• Dal 1984, anno di costituzione, al 1991 è Segretario generale dalla Associazione Italiana Leasing-Assilea, di cui è 

rimasto consulente.  
• Dal 1984 ha partecipato ai lavori dell’Unidroit di stesura delle Convenzioni sul leasing internazionale e sul factoring 

internazionale, ratificate dall’Italia con legge del luglio 1993.  
• Dal febbraio 1985 è professore associato di Diritto civile nella Facoltà di Giurisprudenza di Urbino e tiene per 

supplenza anche il corso di Diritto privato comparato.  
• Dall’ottobre 1987 è professore titolare di Legislazione e tecnica bancaria presso la Scuola superiore di Polizia 

Tributaria della Guardia di Finanza di Roma.  
• Nell’anno accademico 1990-91 ha tenuto per supplenza anche il corso di Istituzioni di diritto privato presso la facoltà 

di Giurisprudenza di Urbino.  
• Dal 1991 al 1999 è Presidente della Popolar Leasing s.p.a.  
• Dal 1995 al 1999 è Presidente della SAFA s.p.a.  
• Dal 1996 al 1999 è Consigliere di amministrazione della GPSIM.  
• Ha coordinato una commissione composta da consulenti di alcune principali società di factoring, i cui lavori si sono 

conclusi con la redazione del d.d.l. n. 383 (Atti Senato X legislatura) intitolato “Disciplina dell’acquisto dei crediti di 
impresa (factoring)”, convertito in legge n. 52 del 1991.  

• Ha partecipato a varie commissioni di studio istituite presso il Ministero di Grazia e Giustizia, la Presidenza del 
Consiglio, per esaminare le problematiche suscitate dai principali e più diffusi contratti di finanziamento.  

• Dal 1995 è professore associato di Diritto privato comparato nella Facoltà di Giurisprudenza di Roma Tre ed ha tenuto 
per supplenza anche il corso di Sistemi giuridici comparati fino all’anno accademico 1997-98.  

• Nell’anno accademico 1998-99 ha tenuto anche per supplenza il corso di Istituzioni di diritto privato (I° semestre, 
lettere M-Z), presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre.  

• Dall’anno accademico 1999-2000 è professore associato di Istituzioni di diritto privato, presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre.  

• Dal maggio 2001 è professore straordinario di Istituzioni di diritto privato, presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Roma Tre.  

• Dal dicembre 2001 è consigliere indipendente nel Consiglio di Amministrazione di BNL Fondi Immobiliari S.G.R. 
S.p.A.  

• Da settembre 2004 è professore ordinario di Istituzioni di diritto privato presso la Facoltà di giurisprudenza 
dell’Università di Roma Tre  

  


