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Nato il 18/06/1974 a Livorno ed ivi residente.

Laurea in Giurisprudenza presso l’università degli Studi di Pisa, con tesi in diritto civile, conseguita nel 1999. 
Iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Livorno dal 2001 e presso Albo Speciale degli Avvocati Cassazioni-
sti. 
 
Mi occupo dal 2004 di diritto bancario e finanziario (assistendo i correntisti e/o gli investitori) in sede stragiu-
diziale, giudiziale o in arbitrale. 

Sono stato relatore in convegni di diritto bancario e finanziario (accreditati dalle principali organizzazioni pro-
fessionali organizzatrici tra cui COA Bari, COA Livorno, AIGA Venezia, ODEC Torino, AIGA Treviso) ed autore 
delle seguenti pubblicazioni: 
‘Gli oneri istruttori in tema di fideiussioni ABI alla luce delle Sezioni Unite n. 41994/21. Prime applicazioni e 
diverse visioni’, di N. Stiaffini in Rivista di Diritto del Risparmio. Aprile 2022 - Fascicolo n. 1/2022 (in www.di-
rittodelrisparmio.it); 
'Leasing Finanziario, leasing traslativo e locazione finanziaria ex L 124/2017’: natura, vizi, azioni ed evolu-
zione normativa' , pp 711-754 Cap XV, in La Fase stragiudiziale delle controversie bancarie e finanziarie (a 
cura di Giuseppe Cassano e Stefano Chiodi, ed. GIUFFRE' Francis Lefebvre S.p.a. , maggio 2019, ISBN: 
9788828809135); 
‘L'avvento della legge-contratto: le Banche Popolari Venete’, pp 160-197, in Banche in Default e tutela dei 
risparmiatori (di Stefano Chiodi, DIKE Giuridica Editrice, settembre 2018); 
‘Aggressione della Agenzia delle Entrate e riscossione’, pp 58-84, in 'Banche, nuova Equitalia, creditori: ag-
gressione della prima casa e del patrimonio della famiglia' (di Stefano Chiodi, DIKE Giuridica Editrice, febbra-
io 2018); 
‘Leasing Finanziario e Leasing Traslativo: natura, vizi ed azioni’ pp. 202-249, in 'La perizia Bancaria. Proble-
mi operativi e soluzioni vincenti' (di Stefano Chiodi, DIKE Giuridica Editrice, settembre 2017).    

Gestisco il sito www.nicolastiaffini.it in cui pubblico e divulgo argomenti e provvedimenti, trattati nello svolgi-
mento Professione, relativi al diritto bancario e finanziario.  

Nel 2018 ho co-fondato il sito www.fideiussioninulle.it in cui vengono raccolte e commentate le pronunce più 
rilevanti in tema di garanzie bancarie. 

Nel 2022 ho co-fondato il sito www.astenulle.it in cui viene trattata la questione della tutela del consumatore 
anche alla luce delle recenti sentenza della Corte di Giustizia.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR.
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