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1) INFORMAZIONI PERSONALI
Sono nato a Vicenza il 10 maggio 1978. Sono coniugato e ho due figli. Vivo tra Verona, Vicenza e
Trento (ove risiedono mia moglie e i miei figli).
2) TITOLI E ATTIVITÀ ACCADEMICA E DI RICERCA IN ITALIA
Mi sono laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Verona in data 24 ottobre 2002, con il
massimo dei voti e la lode, discutendo una tesi dal titolo “Immissioni e tutela della persona”,
relatore il Prof. Alessio Zaccaria.
Ho cominciato, subito dopo la laurea, a collaborare con la cattedra di Diritto civile e con la cattedra
di Istituzioni di diritto privato, entrambe presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Verona, nonché con il Centro per la Ricerca e l’Insegnamento del Diritto Privato Europeo, istituito
grazie ai finanziamenti erogati dalla Commissione Europea nel quadro del Programma “Robert
Schuman”.
Nel febbraio 2003 sono risultato vincitore di un posto con borsa nel Concorso per l’ammissione al
dottorato di ricerca “Il Diritto privato europeo dei rapporti patrimoniali”, XVIII Ciclo.
Nel giugno 2003 sono stato nominato, dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Verona,
Cultore delle seguenti materie: Diritto civile I, Diritto civile II, Istituzioni di diritto privato I e
Istituzioni di diritto privato II.
Nell’a.a. 2003-2004 ho collaborato a un Progetto di ricerca coordinato dal Prof. H.-W. Micklitz
dell’Università di Bamberg sul tema “La responsabilità del prestatore di servizi nel diritto europeo”.
Nell’ambito del progetto, commissionato dalla Commissione Europea, e che si è concluso con la
presentazione di uno studio intitolato Comparative Analysis of National Liability Systems for
Remedying Damage Caused by Defective Consumer Services (studio successivamente sfociato nel
volume: U. Magnus/H.-W. Micklitz, Liability for the Safety of Services, Baden- Baden 2006), ho
redatto, in collaborazione con il Prof. Stefano Troiano, in particolare i reports relativi al diritto
italiano sui seguenti aspetti: Liability for Leisure Services; Liability for Services Related to Tourism.
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Nella sessione di esami 2004-2005 ho superato, presso la Corte d’appello di Venezia, l’esame per
l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. Fino al 2017 sono stato iscritto presso
l’Albo degli avvocati di Verona come avvocato professore universitario a tempo pieno.
Negli aa.aa. 2006 e 2007 sono stato titolare di un assegno di ricerca in tema di “Tendenze
interpretative ed applicative delle principali convenzioni multilaterali di diritto uniforme in materia
contrattuale” (responsabile Prof. Franco Ferrari) presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università
di Verona.
Il 26 aprile 2006 ho conseguito il titolo di “Dottore di ricerca in diritto privato europeo dei rapporti
patrimoniali” presso l’Università di Verona, discutendo, con giudizio di eccellenza (commissione
giudicatrice presieduta dal Prof. Salvatore Patti), una tesi di dottorato dal titolo “Decorrenza della
prescrizione e autoresponsabilità”.
Il 1° ottobre 2007, dopo essere risultato vincitore di apposita procedura di valutazione comparativa,
ho preso servizio come Ricercatore di diritto privato (IUS/01) presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Verona.
Dall’a.a. 2008-2009 all’a.a. 2017-2018 sono stato affidatario, presso l’Università di Verona, di
numerosi corsi interi e parti di corsi (per l’elenco, v. infra), in veste di Professore aggregato.
Dall’a.a. 2008-2009 sono coordinatore Erasmus per numerose sedi universitarie straniere (di
Germania, Francia e Malta).
Dal 2008 a oggi, ho seguito, in veste di responsabile accademico, gli stage di numerosi studenti
della Facoltà di Giurisprudenza e poi del Collegio didattico di Giurisprudenza, nonché dei Collegi
didattici di Economia Aziendale e di Economia e Commercio.
Dal 2008 a oggi ho seguito, in veste di relatore della tesi di laurea, numerosi laureandi in
Giurisprudenza, nonché in Economia e Commercio ed Economia Aziendale.
A decorrere dal 1° ottobre 2010, in seguito ad apposita procedura nazionale di valutazione, sono
stato confermato nel ruolo di Ricercatore di diritto privato.
Dall’a.a. 2011-2012 all’a.a. 2016-2017, sono stato membro del Collegio dei docenti del Dottorato di
ricerca in “Diritto privato europeo dei rapporti patrimoniali, civili e commerciali”, con sede
amministrativa presso l’Università di Verona (e organizzato in cotutela internazionale con la
Universität Regensburg).
Nell’ambito della procedura ASN 2012, ho ottenuto (in data 2 novembre 2015) l’abilitazione
scientifica nazionale (con votazione unanime – 5/5 – della Commissione giudicatrice) a Professore
associato di diritto privato.
Sono stato valutatore per la VQR sia nella tornata 2004-2010 sia nella tornata 2011-2014.
Dal 2014 al 2017, sono stato membro del Comitato scientifico del Protocollo d’intesa tra l’Azienda
ospedaliera universitaria integrata Verona e il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di
Verona riguardante “Consapevolezza e capacità decisionale del malato affetto da decadimento
cognitivo. Profili neuropsicologici e giuridici”.
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Dal 2015, sono membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca “Recht und
Rechtsdurchsetzung in Europa”, organizzato in cotutela internazionale tra l’Università di Verona e
l’Universität Bayreuth.
Sono membro, dal 2015, del Comitato nazionale tedesco di diritto comparato (Gesellschaft für
Rechtsvergleichung). Dal 2018 sono altresì membro della Vereinigung für deutsch-italienische
Rechtsstudien (Associazione per gli studi giuridici italo-tedeschi) con sede in Bayreuth.
Sono stato membro dal 2015 (fino al 2017) della «Commissione per l’accompagnamento al mondo
del lavoro», e dal 2017 (fino al 2019) della «Commissione tutorato e orientamento al lavoro» del
Collegio di giurisprudenza.
Faccio attualmente parte, oltre che del Collegio didattico di Giurisprudenza (Verona), del Collegio
didattico di Economia Aziendale (Vicenza) e del Collegio didattico di Economia e Commercio
(Vicenza).
Nel 2016, in veste di responsabile scientifico per la parte universitaria, ho predisposto, d’intesa con
il Presidente del Tribunale di Vicenza, la Convenzione quadro “Tribunale e Università:
insieme a servizio del territorio”, di cui curo l’attuazione da parte universitaria.
Dal 2017 sono delegato del Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche per la terza missione.
Dal novembre 2017 al novembre 2018 sono stato componente della Giunta del Dipartimento di
Scienze giuridiche.
Dal febbraio 2018 al gennaio 2019 sono stato responsabile scientifico di un assegno di ricerca di
diritto privato in tema di “Contratti bancari e profili successori”. Dal febbraio 2019 sono
responsabile scientifico di un ulteriore assegno di ricerca di diritto privato in tema di
“Invecchiamento della popolazione e passaggi generazionali”.
Il 1° marzo 2018, essendo risultato vincitore di una procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, co. 1,
della legge n. 240 del 2010, ho preso servizio come Professore associato di diritto privato presso
il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona (per l’elenco dei corsi tenuti, v.
infra).
Sono stato valutatore di tesi di dottorato per il Corso di dottorato in “Diritto Privato, Diritto
Romano e Cultura Giuridica Europea” dell’Università di Pavia (nel 2018 e nel 2019) e per il Corso
di dottorato in “Diritto internazionale e diritto privato e del lavoro” dell’Università di Padova (nel
2019).
Dal 2018, sono Componente del Comitato scientifico del “Centro di Eccellenza per la Ricerca su
Diritto, Tecnologie e Cambiamenti (IUSTeC)”, istituito con il finanziamento premiale che il
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona ha ottenuto dal MIUR per lo sviluppo
di un piano di ricerca d’eccellenza nel quinquennio 2018-2022.
Dal 2019, sono Componente del Comitato scientifico della “Convenzione di cooperazione
scientifica” fra il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona e la Faculdade de
Direito della Universidade Federal de Minas Gerais.
Nel 2019, in veste di responsabile scientifico per la parte universitaria, ho predisposto, d’intesa con
la Presidente del Tribunale di Verona, la Convenzione quadro “Invecchiamento della
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popolazione e società tecnologica. Azioni congiunte per l’efficienza della giustizia”, di cui curo
l’attuazione da parte universitaria.
Dal 2020, sono Componente del Comitato scientifico dell’«Osservatorio su persona e famiglia»
del Centro di Studi Giuridici Latinoamericani (CSGLA) dell’Università di Roma “Tor
Vergata”.
Ho inoltre partecipato, a vario titolo, a numerosi progetti di ricerca finanziati o valutati
positivamente in seguito a procedura comparativa, tra i quali:
- “L’incidenza del diritto privato europeo sui principi generali del diritto delle obbligazioni negli
ordinamenti giuridici nazionali” (progetto di ricerca congiunto con il Departamento de Derecho
Civil dell’Universitat de Barcelona, finanziato dal MURST nell’ambito delle Azioni integrate
Italia-Spagna e diretto dal Prof. Alessio Zaccaria dell’Università di Verona; partecipazione
personale a decorrere dal gennaio 2003; soggiorno di ricerca in Spagna nel maggio 2004);
- “L’ordinamento delle successioni legittime in Europa fra tradizione e nuove tendenze legislative”
(partecipazione alla omonima Unità di Ricerca diretta dal Prof. Alessio Zaccaria dell’Università di
Verona nell’ambito di un Programma nazionale di ricerca MIUR COFIN dal titolo “La trasmissione
ereditaria della ricchezza in Italia e nell’Europa contemporanea: tra diritto vigente e prospettive di
riforma”; programma nazionale diretto dal Prof. Giorgio Cian dell’Università di Padova, iniziato il
1° gennaio 2005 e di durata di 24 mesi);
- “Decorrenza della prescrizione e autoresponsabilità” (progetto, presentato nel 2005, per
l’ottenimento di una borsa di studio – Fortbildungsstipendium – erogata dalla “Max-PlanckGesellschaft”, diretta a finanziare un soggiorno di ricerca della durata di 2 mesi presso il MaxPlanck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht di Amburgo; soggiorno poi
effettuato nei mesi di aprile e maggio 2008);
- “La disciplina delle garanzie della vendita tra codice civile e leggi speciali” (partecipazione alla
omonima Unità di Ricerca diretta dal Prof. Alessio Zaccaria dell’Università di Verona nell’ambito
di un Programma nazionale di ricerca MIUR COFIN dal titolo “Codici di settore e leggi speciali di
fronte alle prospettive di riforma del libro IV del codice civile”; programma nazionale diretto dal
Prof. Giorgio Cian dell’Università di Padova, iniziato il 1° gennaio 2007 e di durata di 24 mesi);
- “Il nuovo certificato di eredità europeo, tra civil law e common law” (progetto “CooperInt 2008”
finanziato dall’Università di Verona);
- “Il diritto brasiliano del consumo” (progetto “Incentivazione dell’offerta formativa in lingua
straniera 2010” finanziato dall’Università di Verona).
- “I Constitutional Torts: una comparazione tra Stati Uniti d’America e Italia” (progetto “CooperInt
2010” finanziato dall’Università di Verona);
- “Introduzione al diritto privato italiano” (finanziamento, nell’ambito dei bandi Erasmus+ Staff
Mobility for Teaching 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 di omonimi corsi offerti agli
studenti dell’Universität Bayreuth);
- “Casi controversi in materia di diritto delle successioni” (progetto finanziato nel Bando
dell’Università di Verona per la Ricerca di Base 2015; partecipazione personale quale responsabile
del progetto; finanziamento ottenuto 75.000 €);
- “L’internazionalizzazione e la modernizzazione della ricerca e della didattica del diritto privato”
(progetto di ricerca nazionale diretto dal Prof. Pietro Sirena dell’Università Bocconi di Milano, non
finanziato ma valutato positivamente – 13/15 – nell’ambito del bando PRIN 2015; partecipazione
personale all’Unità di Ricerca dell’Università di Verona diretta dal Prof. Stefano Troiano);
- “Casi controversi in materia di famiglia, persone e successioni” (progetto finanziato nel 2016 dal
Consiglio di coordinamento del Polo scientifico didattico “Studi sull’impresa” dell’Università di
Verona);
- “Tender N. IP/C/JURI/FWC/2015-002 «Multiple Framework Service Contract in 5 lots for the
provision of external expertise to the European Parliament’s Committee on Legal Affairs» Lot 2 4

Contract Law” (progetto, finanziato dal Parlamento europeo nel 2016, curato dalla Law Firm «Tark
Grunte Sutkiene»; partecipazione personale quale esperto nazionale per l’Italia);
- “L’amministrazione di sostegno: il modello vicentino” (progetto finanziato nel 2017 dal Consiglio
di coordinamento del Polo scientifico didattico “Studi sull’impresa” dell’Università di Verona);
- “Invecchiamento della popolazione e passaggi generazionali” rientrante nel più ampio
“Progetto di eccellenza: Diritto, Cambiamenti e Tecnologie” finanziato dal Miur nel suo piano di
ricerca d’eccellenza per il quinquennio 2018-2022 (partecipazione personale quale responsabile del
progetto; finanziamento previsto 70.000 €);
- «Laboratorio di Tecnica di Redazione dei Contratti», laboratorio di didattica innovativa rientrante
nel più ampio “Progetto di eccellenza: Diritto, Cambiamenti e Tecnologie” finanziato dal Miur nel
suo piano di ricerca d’eccellenza per il quinquennio 2018-2022 (responsabili Proff. Andrea Caprara
e Riccardo Omodei Salè; partecipazione personale quale componente del gruppo di ricerca);
- “Informazione e dati nella società globale dell’informazione tecnologica: diritti, responsabilità e
tutele - D.I.G.I.T.S.” rientrante nel più ampio “Progetto di eccellenza: Diritto, Cambiamenti e
Tecnologie” finanziato dal Miur nel suo piano di ricerca d’eccellenza per il quinquennio 2018-2022
(responsabili Proff. Daniele Butturini e Stefano Troiano; partecipazione personale quale
componente del gruppo di ricerca).
3) ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO IN ITALIA
A partire dall’a.a. 2002-2003, ho collaborato per lo svolgimento di lezioni e per la partecipazione
alle commissioni di esame nell’ambito dei seguenti corsi presso la Facoltà di Giurisprudenza di
Verona: Diritto civile I, Diritto civile II, Istituzioni di diritto privato, Istituzioni di diritto privato I,
Istituzioni di diritto privato II, Diritto privato europeo.
Negli aa.aa. 2005-2006 (2 ore), 2008-2009 (2 ore) e 2009-2010 (2 ore) sono stato docente di
Diritto civile della Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Verona.
Negli aa.aa. 2006-2007 (4 ore), 2007-2008 (4 ore), 2008-2009 (4 ore), 2009-2010 (12 ore), 20102011 (12 ore), 2011-2012 (12 ore), 2012-2013 (12 ore), 2013-2014 (12 ore), 2014-2015 (4 ore),
2015-2016 (4 ore), 2016-2017 (4 ore), 2017-2018 (4 ore), 2018-2019 (6 ore) e 2019-2020 (6 ore)
sono stato docente di Diritto civile presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
delle Università di Trento e Verona.
Negli aa.aa. da 2006-2007 a 2010-2011 ho ricoperto il ruolo di tutor di Diritto internazionale
privato e processuale (responsabile Prof. Franco Ferrari) presso la Scuola di Specializzazione per
le Professioni Legali delle Università di Trento e Verona (sia per la sede di Trento sia per la sede
di Verona).
Nell’a.a. 2008-2009 ho tenuto, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Verona, il II
modulo, pari a 30 ore di lezione, dell’insegnamento Diritto civile I.
Nell’a.a. 2009-2010 ho tenuto, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Verona:
- l’intero insegnamento, pari a 36 ore di lezione, Diritto patrimoniale della famiglia;
- il II modulo, pari a 30 ore di lezione, dell’insegnamento Diritto civile I;
- il III modulo, pari a 12 ore di lezione, dell’insegnamento Diritto privato europeo.
Negli aa.aa. 2009-2010 e 2010-2011 ho assicurato la continuazione degli appelli d’esame
dell’insegnamento (esaurito, quanto alle lezioni, nell’a.a. 2008-2009) Diritto presso la Facoltà di
Biotecnologie dell’Università di Verona.
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Nell’a.a. 2010-2011 ho tenuto, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Verona:
- l’intero insegnamento, pari a 36 ore di lezione, Diritto patrimoniale della famiglia;
- il II modulo, pari a 36 ore di lezione, dell’insegnamento Diritto civile I;
- il III modulo, pari a 18 ore di lezione, dell’insegnamento Diritto privato (Laurea in scienze dei
servizi giuridici).
Negli aa.aa. 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014 ho tenuto, presso il Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell’Università di Verona:
- l’intero insegnamento, pari a 36 ore di lezione per a.a., Diritto delle successioni;
- il I modulo, pari a 30 ore di lezione per a.a., dell’insegnamento Diritto civile I;
Negli aa.aa. da 2014-2015 a 2017-2018 ho ricoperto il ruolo di tutor di Diritto civile (responsabile
Prof. Stefano Troiano) presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali delle
Università di Trento e Verona (I anno, sede di Verona).
Nell’a.a. 2014-2015 ho tenuto, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di
Verona:
- l’intero insegnamento, pari a 36 ore di lezione, Diritto delle successioni;
- il II modulo, pari a 18 ore di lezione, dell’insegnamento Istituzioni di diritto privato (matricole
pari);
- il II modulo, pari a 32 ore di lezione, dell’insegnamento Diritto privato (Lauree in Economia e
Commercio e in Economia Aziendale, sede di Vicenza).
Nell’a.a. 2015-2016 ho tenuto, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di
Verona:
- l’intero insegnamento, pari a 36 ore di lezione, Diritto delle successioni;
- il II modulo, pari a 40 ore di lezione, dell’insegnamento Diritto privato (Lauree in Economia e
Commercio e in Economia Aziendale, sede di Vicenza).
Negli aa.aa. 2016-2017 e 2017-2018 ho tenuto, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università di Verona:
- l’intero insegnamento, pari a 36 ore di lezione per a.a., Diritto delle successioni;
- l’intero insegnamento, pari a 72 ore di lezione per a.a., Diritto privato (Lauree in Economia e
Commercio e in Economia Aziendale, sede di Vicenza).
Negli aa.aa. 2016-2017 (3 ore), 2017-2018 (3 ore), 2018-2019 (2 ore) e 2019-2020 (4 ore) sono
stato docente di Diritto civile della Scuola di Formazione Forense “Enrico Schiavo” del Circolo
Giuridico “Gaetano Zilio Grandi e Bianca Gualdo Priorato” dell’Ordine degli Avvocati di
Vicenza.
Negli aa.aa. 2017-2018 (2,5 ore) e 2019-2020 (2,5 ore) sono stato docente in tema di
“L’inadempimento del contratto internazionale, le clausole di autotutela, i rimedi e le garanzie” al
Master universitario di I livello in “Diritto ed economia degli scambi internazionali”
dell’Università di Verona.
Negli aa.aa. 2018-2019 e 2019-2020 ho tenuto, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università di Verona:
- il I modulo, pari a 36 ore di lezione per a.a., dell’insegnamento Diritto civile I;
- l’intero insegnamento, pari a 36 ore di lezione per a.a., Diritto delle successioni;
- l’intero insegnamento, pari a 72 ore di lezione per a.a., Diritto privato (Lauree in Economia e
Commercio e in Economia Aziendale, sede di Vicenza).
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Nell’a.a. 2018-2019 (2 ore) sono stato docente in tema di “Il diritto italiano dei consumatori nel
contesto europeo: il codice del consumo in generale; le clausole abusive” al Corso per interpreti
della Corte di Giustizia dell’Unione Europea organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università di Verona.
Nell’a.a. 2019-2020 (4 ore) sono stato docente di “Il contratto (diritto civile)” al Corso di
aggiornamento professionale in consulenza del lavoro – indirizzo pluridisciplinare organizzato
dal Dipartimento di Scienze Giuridiche e dal Polo scientifico didattico “Studi sull’impresa” di
Vicenza dell’Università di Verona.
Per l’a.a. 2020-2021 sono affidatario, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università
di Verona:
- del I modulo, pari a 36 ore di lezione, dell’insegnamento Diritto civile I;
- dell’intero insegnamento, pari a 36 ore di lezione, Diritto delle successioni;
- dell’intero insegnamento, pari a 72 ore di lezione, Diritto privato (Laurea in Economia e
innovazione aziendale, sede di Vicenza);
- del I modulo, pari a 32 ore di lezione, dell’insegnamento Diritto privato e dell’impresa (Laurea
in Economia, imprese e mercati internazionali, sede di Vicenza).
4) ATTIVITÀ DI STUDIO, RICERCA E INSEGNAMENTO ALL’ESTERO
Nel luglio 1999 ho partecipato ad un corso di lingua e cultura spagnola presso la Universitat
Autonoma de Barcelona, dopo essere risultato vincitore di una apposita borsa di studio erogata
dall’ESU di Verona.
Nel luglio 2001 ho partecipato ad un corso di lingua e cultura francese presso la Université de
Provence, dopo essere risultato vincitore di una apposita borsa di studio erogata dall’ESU di
Verona.
A partire dall’a.a. da 2003-2004 fino a oggi ho ripetutamente partecipato a un Programma di
collaborazione internazionale (in materia di diritto privato europeo), finanziato dall’Ateneo di
Verona e da quello di Salisburgo, che prevede lo scambio tra studenti e docenti della Juristische
Fakultät della Universität Salzburg (responsabile per la parte austriaca il Prof. Johannes Michael
Rainer) e studenti e docenti della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Verona.
Ho svolto, da agosto 2004 a settembre 2004, attività di ricerca inerente alla mia tesi di dottorato
presso l’Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Abteilung III (diretto dal Prof.
Gerhard Hohloch) della Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.
Ho trascorso, da novembre 2004 a maggio 2005, un ulteriore periodo di ricerca presso il MaxPlanck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht di Amburgo, sotto la guida, in
particolare, del Prof. Reinhard Zimmermann, partecipando altresì regolarmente ai seminari ivi
tenuti.
Ho inoltre svolto, da giugno 2005 a settembre 2005, attività di ricerca presso l’European Legal
Studies Institute di Osnabrück sotto la guida, in particolare, del Prof. Martin Schmidt-Kessel,
partecipando altresì regolarmente ai seminari ivi tenuti nell’ambito dei lavori dello “Study Group on
a European Civil Code”, presieduti dal Prof. Christian von Bar.
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Nei mesi di aprile e maggio 2008, in veste di Stipendiat della “Max-Planck-Gesellschaft”, ho svolto
un ulteriore soggiorno di ricerca presso il Max-Planck-Institut für ausländisches und
internationales Privatrecht di Amburgo.
Nei mesi di luglio e agosto 2009 ho svolto, in veste di Visiting Academic, un soggiorno di ricerca
presso la School of Law della University of Edinburgh (supervisore Prof. Hector MacQueen).
Nei mesi di luglio e agosto 2011 ho svolto, in veste di Visiting Scholar, un soggiorno di ricerca
presso la School of Law della University of Pittsburgh (supervisori Prof. Ronald A. Brand e Prof.
Harry M. Flechtner). Durante detto soggiorno, ho altresì completato con successo il corso U.S. Law
and Language ivi organizzato.
Nei mesi di maggio e giugno 2012 ho svolto, in veste di Visiting Fellow, un soggiorno di ricerca
presso la Forschungsstelle für Verbraucherrecht (diretta dal Prof. Martin Schmidt-Kessel) della
Universität Bayreuth.
Nel giugno 2015 (10 ore), nel giugno 2016 (10 ore), nel giugno 2017 (10 ore) e nel giugno 2018 (10
ore) sono stato Professore (in Erasmus teaching staff mobility) di “Introduzione al diritto privato
italiano” presso l’Universität Bayreuth.
Nel luglio 2017 ho svolto, in veste di Visiting Academic, un soggiorno di ricerca presso l’Institut de
recherche juridique de la Sorbonne (IRJS) della Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, École de
Droit de la Sorbonne (supervisore Prof.ssa Anne-Marie Leroyer).
5) CONOSCENZE LINGUISTICHE
Italiano (madrelingua), tedesco (avanzato), inglese (avanzato), francese (buono), spagnolo (basico),
portoghese (basico), latino e greco antico (conoscenza scolastica).
6) SEMINARI, CONFERENZE E CONVEGNI:
Ho collaborato all’ideazione e/o all’organizzazione di numerosi seminari, conferenze e convegni,
tra i quali: L’assicurazione della responsabilità civile auto: obbligo di contrarre e limiti al
risarcimento del danno (Società Cattolica di Assicurazione - Verona, 7 novembre 2003; resoconto
in Studium iuris, 2003, p. 1556 ss.); Le relazioni giuridiche fra Germania e Italia nella seconda
metà del XX secolo (Facoltà di Giurisprudenza di Verona, 14 ottobre 2005);
Verbraucherkreditrichtlinie, Haustürgeschäfterichtlinie und finanzierte Immobilienkäufe; Die
Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken und ihre zukünftige Umsetzung in das deutsche Recht
– Kurzbericht (Facoltà di Giurisprudenza di Verona, 16 e 17 marzo 2006, in lingua tedesca);
Rechtsbehelfe bei Vertragsbruch im Europäischen Vertragsrecht (Facoltà di Giurisprudenza di
Verona, 20 e 21 marzo 2006, in lingua tedesca); Questioni attuali in materia di responsabilità
civile e di tutela del consumatore (Università di Verona – sede di Alba di Canazei, 3 giugno 2006,
parzialmente in lingua spagnola); Überblick über das deutsche Deliktsrecht mit generellen
rechtsvergleichenden Bemerkungen (Facoltà di Giurisprudenza di Verona, 15 e 16 settembre 2006,
in lingua tedesca); L’influenza del diritto romano sullo sviluppo dei sistemi privatistici
contemporanei e la sua utilità ai fini della costruzione di un diritto privato europeo delle
obbligazioni e dei contratti (Facoltà di Giurisprudenza di Verona, 6 e 7 novembre 2006); Die
Verbrauchsgüterkauf-Richtlinie in der Rechtsprechung des (deutschen) BGH und des
(österreichischen) OGH (Facoltà di Giurisprudenza di Verona, 10 e 11 novembre 2006, in lingua
tedesca); Actiones in rem und in personam oder Allgemeines Vermögensrecht? Von Ulpian über
Puchta zur Gegenwart (Facoltà di Giurisprudenza di Verona, 2 e 3 febbraio 2007, in lingua
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tedesca); Deutsches Vertragsrecht: Eine Einführung mit europäischen und ökonomischen Bezügen
- unter besonderer Berücksichtigung moderner Vertragstypen (Facoltà di Giurisprudenza di
Verona, dal 3 al 17 settembre 2007, in lingua tedesca); Contratti internazionali conclusi dai
consumatori (Facoltà di Giurisprudenza di Verona, 6 e 7 dicembre 2007); Questioni attuali in
materia di famiglia (Facoltà di Giurisprudenza di Verona, 29 febbraio 2008, in occasione della
dedicatio di un’Aula della Facoltà ad Alberto Trabucchi); Le pratiche commerciali sleali e l’azione
collettiva risarcitoria (Facoltà di Giurisprudenza di Verona, 26 settembre 2008); Introduzione al
diritto civile cubano (Facoltà di Giurisprudenza di Verona, 30 ottobre 2008, in lingua spagnola); Il
diritto della responsabilità civile in Italia e Germania (Facoltà di Giurisprudenza di Verona, dal 7
al 20 settembre 2009); Simpósio Ítalo-Brasileiro - Direito do Consumidor (Faculdade de Direito
della Universidade Federal de Minas Gerais, dal 20 al 22 Giugno 2011, parzialmente in lingua
portoghese); Verbraucherrecht als Disziplin (Facoltà di Giurisprudenza di Verona, 20 ottobre
2011, in lingua tedesca); La crisi della giustizia in Italia, cause e soluzioni. Convegno con
Piercamillo Davigo (Polo scientifico didattico Studi sull’impresa dell’Università di Verona,
Vicenza, 24 febbraio 2017); La consulenza tecnica specialistica per illeciti ambientali: la
valutazione della prova scientifica (Polo scientifico didattico Studi sull’impresa dell’Università di
Verona, Vicenza, 18 maggio 2017); Presentazione del Manuale di Alberto Trabucchi, Istituzioni di
diritto civile, Quarantesima ottava edizione (Polo scientifico didattico Studi sull’impresa
dell’Università di Verona, Vicenza, 9 marzo 2018); Innovazione ed evoluzione del diritto civile nel
confronto tra Italia e Argentina (Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona, 4
maggio 2018, parzialmente in lingua spagnola); L’amministrazione di sostegno: Verona e Vicenza
a confronto (Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona, 11 gennaio 2019;
resoconto in Studium iuris, 2019, p. 692 ss.); Le sfide future per la Giustizia: la Giustizia come
azienda? (Polo scientifico didattico Studi sull’impresa dell’Università di Verona, Vicenza, 8 marzo
2019); L’Unione europea e il diritto (Liceo Statale “Don G. Fogazzaro”, Vicenza, 25 ottobre 2019);
Introduzione al diritto delle successioni argentino (Centro per la Ricerca su Diritto, Tecnologie e
Cambiamenti “IUSTeC” dell’Università di Verona, 4 dicembre 2019).
Ho ideato e organizzato le seguenti iniziative: La compravendita nel diritto privato europeo:
introduzione storica e comparatistica, l’esempio dei vizi (Facoltà di Giurisprudenza di Verona; 15
aprile 2010); Il diritto brasiliano del consumo (Facoltà di Giurisprudenza di Verona; dal 6 al 19
settembre 2010, in lingua inglese); La diseredazione (Facoltà di Giurisprudenza di Verona, 25
novembre 2011); Casi controversi in materia di diritto delle successioni (Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell’Università di Verona, 14 dicembre 2012; resoconto in Studium iuris, 2013, p. 634
ss.); Novità legislative e giurisprudenziali in materia di responsabilità sanitaria e
autodeterminazione del paziente (Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona, 5
luglio 2013); La divisione fatta dal testatore (Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di
Verona, 31 ottobre 2013); I diritti di abitazione e di uso nella successione legittima del coniuge
(Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona, 21 novembre 2013); Casi
controversi in materia di diritto delle successioni – Sessione 2013 (Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell’Università di Verona, 29 novembre 2013); Il trust testamentario (Dipartimento di
Scienze Giuridiche dell’Università di Verona, 31 ottobre 2014); L’impugnazione del testamento
(Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona, 7 novembre 2014); Il certificato
successorio europeo (Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona, 6 novembre
2015); La risarcibilità iure hereditario del danno da morte (Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università di Verona, 20 novembre 2015); Casi controversi in materia di famiglia, persone e
successioni (Polo scientifico didattico “Studi sull’impresa”, Vicenza, 29 aprile 2016; resoconto in
Studium iuris, 2016, p. 1554 ss.); La “morte” digitale (Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università di Verona, 7 ottobre 2016); Il procedimento successorio: profili operativi
(Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona, 18 novembre 2016); Unioni civili e
convivenze: profili successori (Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona, 2
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dicembre 2016); Questioni attuali in tema di contratti del commercio internazionale (Polo
scientifico didattico Studi sull’impresa dell’Università di Verona, Vicenza, 10 marzo 2017);
L’amministrazione di sostegno: il modello vicentino” (Polo scientifico didattico Studi sull’impresa
dell’Università di Verona, Vicenza, 24 marzo 2017); Unioni civili e convivenze: profili successori
(Polo scientifico didattico Studi sull’impresa dell’Università di Verona, Vicenza, 5 maggio 2017);
Real Estate Law in the Brazilian Civil Code (Scuola di dottorato in Scienze giuridiche ed
economiche, Verona, 29 giugno 2017, in lingua inglese); Il metodo scientifico del giurista nella
prospettiva dei casi controversi e del dialogo socratico (Università di Verona, VenetoNight 2017,
29 settembre 2017); Destinazione patrimoniale e testamento (Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università di Verona, 27 ottobre 2017); L’indegnità a succedere: il “modello” tedesco
(Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona, 30 ottobre 2017); Certificato
successorio europeo. Tutele e vicende acquisitive (Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università di Verona, 1° dicembre 2017); Introduzione al diritto delle successioni brasiliano
(Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona, 12 dicembre 2017); La
diseredazione: Catalogna e Italia a confronto (Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università
di Verona, 15 dicembre 2017, parzialmente in lingua spagnola); Il risarcimento punitivo: Francia
e Italia a confronto (Polo scientifico didattico Studi sull’impresa dell’Università di Verona,
Vicenza, 19 aprile 2018); Presentazione del volume «L’amministrazione di sostegno: il modello
vicentino» (Polo scientifico didattico Studi sull’impresa dell’Università di Verona, Vicenza, 10
maggio 2018); Introduzione al diritto delle successioni brasiliano (Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell’Università di Verona, 24 ottobre 2018); Il possesso nella società dell’informazione
digitale (Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona, 13 novembre 2018);
Introduzione al diritto delle successioni cinese (Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università
di Verona, 5 dicembre 2018); Casi controversi in materia di diritto delle successioni – Esperienze
italiane e straniere (Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona, 14 e 15
dicembre 2018, parzialmente in lingua francese, in lingua tedesca, in lingua spagnola e in lingua
portoghese; resoconti in Roma e America. Diritto romano comune, n. 39/2018, p. 371-380, in
Studium iuris, 2019, p. 826-828, e in ZEuP - Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, 2019, p. 840844 [in lingua tedesca]); Questioni attuali in tema di commercio elettronico (Polo scientifico
didattico Studi sull’impresa dell’Università di Verona, Vicenza, 2 maggio 2019); Nuove tendenze in
tema di persone, famiglia e successioni alla luce del Código Civil y Comercial de la Nación
Argentina (Polo scientifico didattico Studi sull’impresa dell’Università di Verona, Vicenza, 9
maggio 2019); Come dovrebbe atteggiarsi l’autonomia del diritto privato? Elementi di una
costituzione del diritto privato (Centro per la Ricerca su Diritto, Tecnologie e Cambiamenti
“IUSTeC” dell’Università di Verona, 6 settembre 2019); Invecchiamento della popolazione,
nutrizione e diritto agroalimentare: il punto di vista clinico (Centro per la Ricerca su Diritto,
Tecnologie e Cambiamenti “IUSTeC” dell’Università di Verona, 12 novembre 2019); Autonomia
privata e successioni mortis causa (Centro per la Ricerca su Diritto, Tecnologie e Cambiamenti
“IUSTeC” dell’Università di Verona, 6 dicembre 2019); La collazione (Centro per la Ricerca su
Diritto, Tecnologie e Cambiamenti “IUSTeC” dell’Università di Verona, 10 dicembre 2019);
Introduction to German Private Law (Polo scientifico didattico Studi sull’impresa dell’Università di
Verona, Vicenza, 2 marzo 2020, in lingua inglese).
Ho tenuto, in veste di relatore:
- Intervento programmato al Convegno «“Fugit irreparabile tempus”? La decorrenza della
prescrizione nella responsabilità civile: problemi attuali ed aspetti comparatistici» (Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Trento, 20 gennaio 2006).
- Relazione dal titolo Decorrenza della prescrizione e autoresponsabilità al VII Incontro nazionale
di coordinamento dei dottorati di ricerca in diritto privato (Hotel Baia dei Faraglioni di Mattinata,
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Foggia, 9 e 10 giugno 2006).
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- Relazione dal titolo L’amministrazione di sostegno alla luce delle prime applicazioni dell’istituto
al XXXIV Seminario internazionale di studi italo-tedeschi (dal titolo «Nuove tendenze nell’ambito
del diritto di famiglia: Austria-Germania-Italia») (Merano, Accademia di Studi Italo-Tedeschi, 13
aprile 2010).
- Relazione (in lingua inglese) dal titolo The protection of personality rights after death al
Convegno «Legal Protection of Personality Rights: Roman Foundation, Contemporary
Development and Challenges», (Suzhou – Shanghai [Cina], East China University of Political
Science and Law, Legislative Affair Office of Standing Committee of National People’s Congress,
Law School of Renmin University, dal 12 al 16 ottobre 2010).
- Relazione dal titolo Le clausole vessatorie tra codice civile e codice del consumo al Convegno
«Simpósio Ítalo-Brasileiro - Direito do Consumidor» (Belo Horizonte [Brasile], Faculdade de
Direito della Universidade Federal de Minas Gerais, Centro de Estudos em Direito Privado, dal 20
al 22 giugno 2011).
- Relazione dal titolo Danni da perdita di chance e danni non patrimoniali nella controversia CIRFININVEST all’Incontro «Le responsabilità» (Alba di Canazei, Trento, Scuola di Dottorato in
Giurisprudenza dell’Università di Verona, dal 5 al 7 settembre 2011).
- Relazione dal titolo La funzione punitiva della responsabilità civile all’Incontro «I principi della
giurisprudenza» (Alba di Canazei, Trento, Scuola di Dottorato in Giurisprudenza dell’Università di
Verona, dal 3 al 5 settembre 2012).
- Relazione dal titolo La prescrizione dell’azione di riduzione al Convegno «Casi controversi in
materia di diritto delle successioni» (Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona,
14 dicembre 2012).
- Relazione dal titolo I danni punitivi: mito o realtà? presso la Scuola di Dottorato in Studi
Giuridici Comparati ed Europei dell’Università di Trento (Facoltà di Giurisprudenza, Università di
Trento, 5 marzo 2013)
- Relazione dal titolo Amministrazione di sostegno pro futuro e direttive anticipate di trattamento
sanitario al Seminario «Novità legislative e giurisprudenziali in materia di responsabilità sanitaria e
autodeterminazione del paziente» (Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona, 5
luglio 2013).
- Relazione dal titolo Introduzione alle misure civilistiche di protezione dei maggiorenni privi di
autonomia al Seminario di preparazione del Protocollo d’intesa con l’Azienda ospedaliera
universitaria integrata Verona riguardante “Consapevolezza e capacità decisionale del malato
affetto da decadimento cognitivo. Profili neuropsicologici e giuridici” (Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell’Università di Verona, 15 novembre 2013).
- Introduzione al Convegno «Casi controversi in materia di diritto delle successioni – Sessione
2013» (Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona, 29 novembre 2013).
- Relazione dal titolo La responsabilità civile dell’internet provider presso la Scuola di Dottorato in
Giurisprudenza dell’Università di Verona (Verona, 29 maggio 2014)
- Relazione dal titolo La prevedibilità del danno nel diritto italiano e nella CISG presso la Scuola di
Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei dell’Università di Trento (Facoltà di
Giurisprudenza, Università di Trento, 11 giugno 2014).
- Relazione (in lingua tedesca) dal titolo Die zivilrechtliche Haftung von Internet-Providern in
Italien al Seminario «Digitaler Markplatz und Verbraucherschutz» (Bildungszentrum Wildbad
Kreuth [Germania], Hanns Seidel Stiftung e Universität Bayreuth, dal 2 al 4 luglio 2014).
- Relazione (in lingua tedesca) dal titolo Die lästige Klausel im italienischen Recht, zwischen
Zivilgesetzbuch und Verbrauchergesetzbuch al Seminario «Deutsch-italienisch Seminar zum Privatund Wirtschaftsrecht» dell’Universität Bayreuth (Bayreuth, 24 e 25 settembre 2014) (resoconti in
Jahrbuch für italienisches Recht, 2015, p. 187 ss., e in Studium iuris, 2015, p. 376 ss.)
- Relazione dal titolo La prevedibilità del danno tra Codice civile e Convenzione di Vienna presso il
Dottorato in Scienze giuridiche europee ed internazionali dell’Università di Verona (Verona, 23
gennaio 2015)
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- Relazione dal titolo Novità legislative in materia di prescrizione e decadenza presso il Dottorato
in Scienze giuridiche europee ed internazionali dell’Università di Verona (Verona, 22 maggio 2015)
- Introduzione alla Conferenza «Casi controversi in materia di diritto delle successioni - Il
certificato successorio europeo» (Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona, 6
novembre 2015)
- Relazione (in lingua tedesca) dal titolo Der contratto d’opera: Ein italienisches Vorbild für den
service contract? al Seminario italo-tedesco con l’Universität Bayreuth (Dipartimento di Scienze
giuridiche dell’Università di Verona, 12 novembre 2015)
- Introduzione alla Conferenza «Casi controversi in materia di diritto delle successioni - La
risarcibilità iure hereditario del danno da morte» (Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università di Verona, 20 novembre 2015)
- Relazione (in lingua tedesca) dal titolo Der italienische contratto d’opera in rechtshistorischer
Perspektive al Seminario congiunto Verona-Salzburg 2015 (Universität Salzburg, 21 dicembre
2015)
- Relazione dal titolo Ancora in tema di novità legislative in materia di prescrizione e decadenza
presso il Dottorato in Scienze giuridiche europee ed internazionali dell’Università di Verona
(Verona, 12 febbraio 2016)
- Relazione dal titolo I diritti trasmissibili mortis causa all’Incontro per la formazione continua
degli Avvocati «Profili attuali di diritto successorio» (Dipartimento di Scienze giuridiche
dell’Università di Verona, 4 marzo 2016)
- Relazione dal titolo La prevedibilità del danno tra Codice civile e Convenzione di Vienna presso
la Scuola di dottorato in Diritto internazionale e diritto privato e del lavoro dell’Università di
Padova (Padova, 8 aprile 2016)
- Relazione alla Conferenza dell’Ordine degli Avvocati di Verona per la formazione continua I
danni puntivi: mito o realtà? (Legnago, 22 aprile 2016)
- Relazione dal titolo La tutela postmortale dell’identità personale al Convegno «Casi controversi
in materia di famiglia, persone e successioni» presso il Polo scientifico didattico Studi sull’impresa
dell’Università di Verona (Vicenza, 29 aprile 2016; resoconto in Studium iuris, 2016, p. 1554 ss.)
- Introduzione alla Conferenza «Il diritto sportivo: questioni attuali della contrattualistica» presso il
Polo scientifico didattico Studi sull’impresa dell’Università di Verona (Vicenza, 6 maggio 2016)
- Relazione dal titolo La prevedibilità del danno nella Convenzione di Vienna (e non solo?),
all’Incontro di studi «Il nuovo “Código Civil y Commercial de la Nación Argentina” - Modelli di
codificazione del diritto civile nel confronto tra Italia e Argentina» (Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell’Università di Verona, 17 maggio 2016)
- Relazione dal titolo Il contratto d’opera: un modello italiano di service contract? presso la Scuola
di Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei dell’Università di Trento (Facoltà di
Giurisprudenza, Università di Trento, 8 giugno 2016).
- Relazione (in lingua tedesca) dal titolo «Elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für
elektronische Transaktionen im Binnenmarkt: allgemeine Haftungsfragen» al «Deutschitalienisches Seminar 2016» dell’Universität Bayreuth (Bayreuth, 2-4 novembre 2016)
- Introduzione alla Conferenza «La “morte” digitale» (Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università di Verona, 7 ottobre 2016).
- Relazione (in lingua inglese) dal titolo Liability of trust service providers al «Workshop on the
Regulation (EU) No 910/2014 on electronic identification and trust services for electronic
transactions in the internal market» della Westfälische Wilhelms-Universität Münster (con il
supporto della Alexander von Humboldt Stiftung; Münster, 25 novembre 2016)
- Relazione dal titolo L’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno alla cerimonia di
consegna del 13° Premio San Martino al Prof. Paolo Cendon (29 novembre 2016, Istituto
Assistenza Anziani - Verona)
- Introduzione alla Conferenza «Unioni civili e convivenze: profili successori» (Dipartimento di
Scienze Giuridiche dell’Università di Verona, 2 dicembre 2016).
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- Relazione dal titolo “Il contratto d’opera: un modello italiano di service contract? presso il
Dottorato in Scienze giuridiche europee ed internazionali dell’Università di Verona (Verona, 27
gennaio 2017)
- Intervento programmato dal titolo “I punitive damages nordamericani: il punto di vista del
Bundesgerichtshof (e non solo?)” all’Incontro di studi «Le nuove frontiere del risarcimento del
danno» (Roma, Aula Magna della Corte Suprema di Cassazione, 2 febbraio 2017)
- Relazione alla Conferenza “Questioni attuali in tema di contratti del commercio internazionale”
presso il Polo scientifico didattico Studi sull’impresa dell’Università di Verona (Vicenza, 10 marzo
2017)
- Relazione alla Conferenza “L’amministrazione di sostegno: il modello vicentino” presso il Polo
scientifico didattico Studi sull’impresa dell’Università di Verona (Vicenza, 24 marzo 2017)
- Relazione dal titolo “La riconoscibilità delle sentenze comminatorie di punitive damages” al
Seminario di studi “Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza” (Università di Pavia, 25 marzo
2017)
- Relazione alla Conferenza “Unioni civili e convivenze: profili successori” presso il Polo
scientifico didattico Studi sull’impresa dell’Università di Verona (Vicenza, 5 maggio 2017)
- Relazione dal titolo L’amministrazione di sostegno: esperienze applicative e sfide future al
Convegno “Demenze: decidere come, perché e per chi” (Dipartimenti di Scienze Giuridiche, di
Scienze Umane e di Diagnostica e Sanità pubblica dell’Università di Verona, 26 maggio 2017)
- Relazione dal titolo “La riconoscibilità delle sentenze straniere di condanna ai punitive damages”
al Seminario didattico “Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza” (Università di Genova, 7
giugno 2017)
- Intervento programmato al Convegno «Amministrazione di sostegno e cura della persona: luci ed
ombre» (Dipartimento di Scienze politiche, Giuridiche e Studi internazionali dell’Università di
Padova, 16 giugno 2017)
- Relazione dal titolo “Erasmus+ & Staff mobility for teaching: resoconto di una esperienza italotedesca” al Convegno “Finanziamenti europei per le piccole e medie imprese” patrocinato dal Polo
scientifico didattico Studi sull’impresa dell’Università di Verona e dalla Commissione europea
(Vicenza, 30 giugno 2017)
- Relazione dal titolo “Erasmus+ & Staff mobility for teaching: resoconto di una esperienza italotedesca” al Convegno “Finanziamenti europei per le piccole e medie imprese” patrocinato
dall’Università di Verona e dalla Commissione europea (Verona, 7 luglio 2017)
- Relazione dal titolo “La riconoscibilità delle sentenze straniere di condanna ai punitive damages”
all’Incontro per la formazione continua degli avvocati “Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza”
(Università di Verona, 16 settembre 2017)
- Introduzione alla Conferenza Destinazione patrimoniale e testamento (Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell’Università di Verona, 27 ottobre 2017)
- Introduzione Conferenza L’indegnità a succedere: il “modello” tedesco (Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell’Università di Verona, 30 ottobre 2017)
- Relazione dal titolo “Il contratto d’opera: un modello italiano di service contract?” al Convegno
“Unitarietà e centralità del contratto d’opera nel panorama dei contratti di servizi” (Forum Lemniaci
e Ordine degli Avvocati di Verona, Legnago, 10 novembre 2017)
- Introduzione alla Conferenza Certificato successorio europeo. Tutele e vicende acquisitive
(Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona, 1° dicembre 2017)
- Relazione dal titolo “Il diritto delle successioni italiano e la necessità di un suo complessivo
ammodernamento” alla Conferenza “Il diritto delle successioni tra tradizione e comparazione”
(Università di Roma “Tor Vergata”, 7 dicembre 2017)
- Introduzione alla Conferenza La diseredazione: Catalogna e Italia a confronto (Dipartimento di
Scienze Giuridiche dell’Università di Verona, 15 dicembre 2017)
- Relazione dal titolo “Il contratto d’opera” alla Conferenza Presentazione del Manuale di Alberto
Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, Quarantesima ottava edizione - Questioni attuali in tema di
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contratti di prestazione di servigi (Polo scientifico didattico “Studi sull’impresa” di Vicenza, 9
marzo 2018)
- Relazione dal titolo “Confronto con il diritto tedesco” alla Conferenza Il risarcimento punitivo:
Francia e Italia a confronto (Polo scientifico didattico Studi sull’impresa dell’Università di Verona,
Vicenza, 19 aprile 2018)
- Relazione dal titolo “La responsabilità civile dell’internet provider nel diritto italiano tra direttiva
2000/31/CE e regolamento (UE) 2016/679” alla Conferenza Il regolamento europeo sulla privacy
alla vigilia della sua applicazione e il coordinamento con la disciplina nazionale (Alma Mater
Studiorum - Università di Bologna, 20 aprile 2018)
- Intervento alla tavola rotonda conclusiva – successiva a una lectio magistralis del Prof. Michele
Sesta – della Conferenza Presentazione del volume «L’amministrazione di sostegno: il modello
vicentino» (Polo scientifico didattico Studi sull’impresa dell’Università di Verona, Vicenza, 10
maggio 2018)
- Relazione dal titolo “L’amministrazione di sostegno tra solidarietà e libertà” al Seminario di studi
“Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza” (Università di Pavia, 11 maggio 2018)
- Relazione (in lingua francese) dal titolo “Le droit italien a-t-il suivi l’exemple du droit français?”
alla Conferenza Réparer ou punir? De la réparation civile à la sanction pénale (Université
d’Orléans - Centre de Recherche Juridique Pothier, 16 maggio 2018)
- Relazione dal titolo “Le variazioni qualitative e quantitative del danno risarcibile alla luce della
sentenza n. 16601/17 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione” al Corso di formazione La
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale (Scuola Superiore della Magistratura, Scandicci Firenze, 18 maggio 2018)
- Relazione dal titolo “L’amministrazione di sostegno tra solidarietà e libertà” all’Incontro per la
formazione continua degli avvocati “Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza” (Università di
Verona, 14 settembre 2018)
- Relazione (in lingua tedesca) dal titolo “Das «moderate» Revirement des italienischen
Kassationshofs bezüglich der US-amerikanischen punitive damages-Urteile” al «Deutschitalienisches Seminar 2018» dell’Universität Bayreuth (Bayreuth, 7-10 novembre 2018)
- Relazione dal titolo “Successione dello Stato nel quadro del Reg. UE 650/12” alla Conferenza
“L’impatto del Reg. UE 650/12 nel diritto successorio italiano alla luce dei recenti interventi della
Corte di Giustizia UE” (Università di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza, 16 novembre 2018)
- Relazione dal titolo “La successione legittima dello Stato” al Convegno “Casi controversi in
materia di diritto delle successioni – Esperienze italiane e straniere” (Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell’Università di Verona, 14 e 15 dicembre 2018; resoconti in Roma e America. Diritto
romano comune, n. 39/2018, p. 371-380, in Studium iuris, 2019, p. 826-828, e in ZEuP - Zeitschrift
für Europäisches Privatrecht, 2019, p. 840-844 [in lingua tedesca])
- Relazione dal titolo “Il punto di vista civilistico” alla Conferenza “L’amministrazione di sostegno:
Verona e Vicenza a confronto” (Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona, 11
gennaio 2019; resoconto in Studium iuris, 2019, p. 692 ss.)
- Discussant in tema di “Successioni internazionali” al Seminario di studi del “Progetto EPAPFR –
European platform for the access to personal and familial rights” cofinanziato dal programma
Justice dell’Unione europea (Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona, 24
gennaio 2019)
- Relazione dal titolo “L’interpretazione del contratto secondo il Codice civile italiano” al
Convegno interprofessionale “La redazione dei contratti nazionali e internazionali: tecniche
redazionali e implicazioni giuridiche e fiscali” (Polo scientifico didattico Studi sull’impresa
dell’Università di Verona, Vicenza, 14 marzo 2019)
- Intervento di presentazione del team di ricerca “Invecchiamento della popolazione e passaggi
generazionali” alla Conferenza di presentazione del progetto di eccellenza “Diritto, cambiamenti e
tecnologie” (Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona, 9 aprile 2019)
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- Relazione dal titolo “La responsabilità civile dell’internet provider” alla Conferenza “Questioni
attuali in tema di commercio elettronico” (Polo scientifico didattico Studi sull’impresa
dell’Università di Verona, Vicenza, 2 maggio 2019)
- Relazione dal titolo “La distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo” al Seminario di
studi “Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza” (Università di Pavia, 3 maggio 2019)
- Introduzione alla Conferenza “Nuove tendenze in tema di persone, famiglia e successioni alla luce
del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina” (Polo scientifico didattico Studi sull’impresa
dell’Università di Verona, Vicenza, 9 maggio 2019)
- Relazione dal titolo “L’amministrazione di sostegno: esperienze applicative e sfide future”
nell’ambito del Corso di “Diritto privato 2” (Università di Padova, Laura magistrale in
Giurisprudenza, sede di Treviso, 15 maggio 2019)
- Relazione dal titolo “L’ordine pubblico internazionale nella giurisprudenza italiana in tema di
risarcimento punitivo e di maternità surrogata” alla Tavola rotonda «Il “Protocollo del Dialogo” nel
Dialogo fra Discipline – La prima applicazione della procedura consultiva del Protocollo XVI alla
CEDU in una prospettiva multidisciplinare» (Università degli Studi di Milano, Dipartimento di
Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici, 16 ottobre 2019)
- Relazione dal titolo “La distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo” all’Incontro per la
formazione continua degli avvocati “Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza” (Università di
Verona, 18 ottobre 2019)
- Relazione dal titolo “Le clausole vessatorie nei contratti con i consumatori” al Seminario di
formazione “L’Unione europea e il diritto” (Liceo Statale “Don G. Fogazzaro”, Vicenza, 25 ottobre
2019)
- Relazione dal titolo “La successione dello Stato” nell’ambito del Corso di “Diritto privato 2”
(Università di Firenze, Laura magistrale in Giurisprudenza, 21 novembre 2019)
- Intervento programmato alla Conferenza La collazione (Centro per la Ricerca su Diritto,
Tecnologie e Cambiamenti “IUSTeC” dell’Università di Verona, 10 dicembre 2019)
- Introduzione (in lingua inglese) alla Conferenza Introduction to German Private Law (Polo
scientifico didattico Studi sull’impresa dell’Università di Verona, Vicenza, 2 marzo 2020)
- Relazione dal titolo “La successione dello Stato: Italia, Francia, Germania e Spagna a confronto”
nell’ambito dei “Seminari di diritto di famiglia e delle successioni in Europa” (Università di Trieste,
Dipartimento di Scienze giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione, 22
maggio 2020)
7) RICONOSCIMENTI PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA E/O DI RICERCA
Nel 2011, una Commissione di esperti della Alexander von Humboldt Stiftung, dopo avere
esaminato le mie pubblicazioni (e acquisito favorevoli lettere di raccomandazione dalle Università
di Bayreuth, Regensburg, Salisburgo, Barcellona, Shanghai e Buenos Aires), mi aveva giudicato
idoneo per la borsa riservata a erfahrene Wissenschaftler.
Incentivi una tantum 2011 e 2013, Università di Verona.
Incentivo FFABR (“Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca”, ai sensi della legge n.
232 del 2016) 2017, ANVUR.
Premialità stipendiale per l’attività svolta negli aa. 2018 e 2019 nell’ambito del “Progetto di
eccellenza: Diritto, Cambiamenti e Tecnologie” finanziato al Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università di Verona dal Miur nel suo piano di ricerca d’eccellenza per il quinquennio 20182022.
8) PUBBLICAZIONI E COLLABORAZIONI A PUBBLICAZIONI
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a) MONOGRAFIE:
- Decorrenza della prescrizione e autoresponsabilità. La rilevanza civilistica del principio contra
non valentem agere non currit praescriptio, Padova 2006, p. 265 (recensione di F. Macario in
Rivista di diritto civile 2009, n. 3, I, pp. 409-411).
- Unitarietà e centralità del contratto d’opera nel panorama dei contratti di servizi, Milano 2017,
p. 520 (prefazione di M. Schmidt-Kessel) (recensione di F. Roselli in Lavoro, Diritti, Europa
[pagina web: www.lavorodirittieuropa.it] n. 1/2018).
b) CURATELE:
- (con A. Zaccaria, M. Faccioli e R. Omodei Salè) Commentario all’Ordinamento dello stato civile,
Rimini, 2013, p. 1-510.
- (con A. Caprara) Studi sul c.d. contratto di engineering, Napoli, 2016, p. 1-456 (prefazione di M.
Schmidt-Kessel) (recensioni di I. Riva in Contratto e impresa/Europa 2017, p. 685-691; H. Wais in
GPR- Zeitschrift für das Privatrecht der Europäischen Union 2018, p. 43 [in lingua tedesca]; M.
de Oliveira Milagres in Revista de Direito Civil Contemporâneo 2018, p. 505-511 [in lingua
portoghese]).
- (con A. Rizzo e S. Troiano) L’amministrazione di sostegno: il modello vicentino, Napoli, 2018, p.
1-162 (presentazione di A. Zaccaria).
- (con S. Scola) Casi controversi in materia di diritto delle successioni, Volume I, Esperienze
italiane, Napoli, 2019, p. 1-536 (promotori S. Troiano e A. Zaccaria; prefazione di S. Troiano)
(pubblicazione indivisibile da Casi controversi in materia di diritto delle successioni, Volume II,
Esperienze straniere, Napoli, 2019, p. 537-996; a cura di E. Arroyo Amayuelas, C. Baldus, E. de
Carvalho Gomes, A.-M. Leroyer, Q. Lu, J.M. Rainer; promotori S. Troiano e A. Zaccaria;
prefazione di A. Zaccaria) (recensioni di M. Vinci, in Roma e America. Diritto romano comune n.
40/2019, p. 465-478; A. Vaquer, in Revista Catalana de Dret Privat 2019, p. 259-262 [in lingua
catalana]; L. Arnau Raventós, in Revista de Derecho Civil 2020, p. 215-220 [in lingua spagnola];
F. Buniatova [Ф.Д. Бунятова], in НОТАРIАЛЬНЫЙ ВѢСТНИКЪ [Notary Bulletin, Federal
Chamber of Notaries, Russian Federation, Moscow] n. 3/2020, p. 60-64 [in lingua russa]; G.
Christandl, ZEuP - Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, 2020, p. 524-526 [in lingua tedesca]).
- (con T. Pasquino e A. Rizzo) Questioni attuali in tema di commercio elettronico, Napoli, 2020, p.
1-202 (prefazione di S. Troiano).
- (con F. Brunetti e A. Rizzo) Le sfide future per la giustizia. La giustizia come azienda?, Roma,
2020, p. 1-95 (prefazione di A. Zaccaria).
c) VOCI ENCICLOPEDICHE:
- Amministrazione di sostegno, in Digesto delle Discipline Privatistiche- Sezione Civile,
Aggiornamento 2007, p. 5-38.
d) PARTI DI COMMENTARI:
- Sub artt. 193, 404-406 e 408-432 c.c., Commentario breve al diritto della famiglia, diretto da A.
Zaccaria, Padova 2008, rispettivamente alle p. 533-537, 895-917, 938-995.
- Sub artt. 27-44 e 46-50 l. fall. (con A. Zaccaria), Commentario breve alla legge fallimentare,
diretto da A. Maffei Alberti, 5a ed., Padova 2009, rispettivamente alle p. 134-227 e 232-246.
- Sub art. 68 cod. cons., artt. 1-2, 7-8, 10-17, 21 d. legisl. n. 70 del 2003, Commentario breve al
diritto dei consumatori, diretto a G. De Cristofaro e A. Zaccaria, Padova 2010, rispettivamente alle
p. 610-611, 1711-1721, 1727-1732, 1734-1761, 1763-1764.
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- Sub artt. 1230-1259, 1387-1400, 1418-1446 e 2033-2042 c.c. (con A. Zaccaria), Codice civile e
leggi collegate, Complemento giurisprudenziale sistematico, diretto da G. Cian, tomo I, Padova
2010, rispettivamente alle p. 1851-1888, 2310-2358, 2438-2531, 3530-3610.
- Sub artt. 193, 404-406 e 408-432 c.c., artt. 1-14 e 71-110 d.p.r. n. 396 del 2000, Commentario
breve al diritto della famiglia, diretto da A. Zaccaria, 2a ed., Padova 2011, rispettivamente alle p.
625-630, 1044-1076, 1098-1169, 2231-2264, 2336-2397.
- Sub artt. 27-31, 32-44 e 46-50 l. fall. (con A. Zaccaria), Commentario breve alla legge
fallimentare, diretto da A. Maffei Alberti, 6a ed., Padova 2013, rispettivamente alle p. 178-196,
197-292, 299-315.
- Degli uffici dello stato civile, delle funzioni degli ufficiali dello stato civile, delle norme generali
relative alla formazione e alla archiviazione degli atti e degli archivi dello stato civile, in
Commentario all'Ordinamento dello stato civile, Maggioli, 2013, p. 43-120.
- Delle registrazioni degli atti di morte, in Commentario all'Ordinamento dello stato civile,
Maggioli, 2013, p. 339-380.
- Delle procedure giudiziali di rettificazione relative agli atti dello stato civile e delle correzioni,
delle annotazioni, delle verificazioni, degli estratti degli atti dello stato civile e dei relativi
certificati, in Commentario all'Ordinamento dello stato civile, Maggioli, 2013, p. 417-480.
- Sub art. 68 cod. cons., artt. 1-2, 7-8, 10-17, 21 d. legisl. n. 70 del 2003, Commentario breve al
diritto dei consumatori, diretto a G. De Cristofaro e A. Zaccaria, 2a ed., Padova 2013,
rispettivamente alle p. 647-648, 1303-1313, 1318-1323, 1326-1354, 1356-1357.
- Sub artt. 1173-1200 e 1218 (con A. Zaccaria), Codice civile e leggi collegate, Complemento
giurisprudenziale sistematico, diretto da G. Cian, 2a ed., tomo I, Milano 2016, rispettivamente alle
p. 1505-1606 e 1629-1657.
- Sub artt. 193, 404-406, 408-432 e 467-469 c.c., artt. 1-14 e 71-110 d.p.r. n. 396 del 2000,
Commentario breve al diritto della famiglia, diretto da A. Zaccaria, 3a ed., Milano 2016,
rispettivamente alle p. 483-487, 874-905, 909-970, 1027-1032, 1907-1934, 1997-2051.
- Comments to Articles 11 and 13 Regulation (EU) 910/2014, EU eIDAS-Regulation. Article-byArticle Commentary, edited by A. Zaccaria, M. Schmidt-Kessel, R. Schulze and A.M. Gambino,
München – Oxford – Baden-Baden – Chicago, 2020, p. 121-125 e 134-141 (in lingua inglese).
- Sub artt. 193, 404-406, 408-432 e 467-469 c.c., artt. 1-14 e 71-110 d.p.r. n. 396 del 2000,
Commentario breve al diritto della famiglia, diretto da A. Zaccaria, 4a ed., Milano 2020,
rispettivamente alle p. 531-535, 979-1013, 1018-1081, 1147-1153, 2229-2257, 2342-2398.
e) COLLABORAZIONI ALL’AGGIORNAMENTO DI PARTI DI COMMENTARI:
- Collaborazione all’aggiornamento degli artt. 1321-1386, Commentario breve al Codice Civile
Complemento giurisprudenziale, diretto da G. Cian e A. Trabucchi, 6a ed. a cura di G. Cian, Padova
2003, pp. 1292- 1474.
- Collaborazione all’aggiornamento degli artt. 1321-1469, Commentario breve al Codice Civile,
diretto da G. Cian e A. Trabucchi, 7a ed. a cura di G. Cian, Padova 2004, pp. 1258-1422.
- Collaborazione all’aggiornamento degli artt. 1343-1349, 1655-1702, 1754-1797, 2033-2042,
Commentario breve al Codice Civile, Complemento giurisprudenziale, diretto da G. Cian e A.
Trabucchi, 7a ed. a cura di G. Cian, Padova 2005, rispettivamente alle pp. 1467-1484, 2071-2158,
2235-2271, 2488-2526.
- Collaborazione all’aggiornamento degli artt. 1321-1349, Commentario breve al Codice Civile,
diretto da G. Cian e A. Trabucchi, 8a ed. a cura di G. Cian, Padova 2007, pp. 1350-1388.
- Collaborazione all’aggiornamento degli artt. 1387-1400, 1411-1413, 2033-2042, Commentario
breve al Codice Civile, Complemento giurisprudenziale, diretto da G. Cian e A. Trabucchi, 8a ed. a
cura di G. Cian, Padova 2007, rispettivamente alle pp. 1661-1689, 1700-1706, 2539-2584.
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- Collaborazione all’aggiornamento degli artt. 1387-1400, 1414-1417, 2033-2042, Commentario
breve al Codice Civile, Complemento giurisprudenziale, diretto da G. Cian e A. Trabucchi, 9a ed. a
cura di G. Cian, Padova 2008, rispettivamente alle pp. 1577-1608, 1626-1657, 2467-2517.
- Collaborazione all’aggiornamento degli artt. 1387-1400, 1414-1417, 2033-2042, Commentario
breve al Codice Civile, Complemento giurisprudenziale, edizione per prove concorsuali ed esami
2008, diretto da G. Cian e A. Trabucchi, ed. a cura di G. Cian, Padova 2008, rispettivamente alle
pp. 1577-1608, 1626-1657, 2467-2517.
- Collaborazione all’aggiornamento degli artt. 1321-1338, Commentario breve al Codice Civile,
diretto da G. Cian e A. Trabucchi, 9a ed. a cura di G. Cian, Padova 2009, alle pp. 1366-1390.
- Collaborazione all’aggiornamento degli artt. 1230-1259, 1387-1400, 1418-1446, 2033-2042,
Commentario breve al Codice Civile, Complemento giurisprudenziale, edizione per prove
concorsuali ed esami 2009, diretto da G. Cian e A. Trabucchi, ed. a cura di G. Cian, Padova 2009,
rispettivamente alle pp. 1312-1335, 1623-1655, 1707-1765, 2541-2594.
- Collaborazione all’aggiornamento degli artt. 1230-1259, 1387-1400, 1418-1446, 2033-2042,
Commentario breve al Codice Civile, Complemento giurisprudenziale, edizione per prove
concorsuali ed esami 2010, diretto da G. Cian e A. Trabucchi, ed. a cura di G. Cian, Padova 2010,
rispettivamente alle pp. 1363-1388, 1690-1723, 1776-1840, 2633-2689.
- Collaborazione all’aggiornamento degli artt. 1173-1217, 1230-1259, 1387-1400, 1418-1446,
2033-2042, Commentario breve al Codice Civile, Complemento giurisprudenziale, edizione per
prove concorsuali ed esami 2011, diretto da G. Cian e A. Trabucchi, ed. a cura di G. Cian, Padova
2011, rispettivamente alle pp. 1137-1218, 1356-1382, 1693-1726, 1780-1846, 2643-2701.
- Collaborazione all’aggiornamento degli artt. 1411-1452, Commentario breve al Codice Civile,
diretto da G. Cian e A. Trabucchi, 10a ed. a cura di G. Cian, Padova 2011, alle pp. 1493-1548.
f) PARTI DI OPERE COLLETTANEE:
- Collaborazione a La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (a cura di A.
Zaccaria), Padova, 2003 (pubblicazione all’interno del volume dei seguenti contributi: nota a Cass.,
sez. un., 21 febbraio 2000, n. 30, pp. 12-18 [con L. Barboni]; nota a Cass., sez. un., 27 novembre
2000, n. 1209, pp. 120-124; nota a Cass., sez. un., 13 luglio 2001, n. 9544, pp. 167-170; nota a
Cass., sez. un., 5 febbraio 2002, n. 1552, pp. 227-230 [con I. De Beni]; nota a Cass., sez. un., 8
aprile 2002, n. 5035, pp. 237-243; nota a Cass., sez. un., 10 aprile 2002, n. 5121, pp. 250-253 [con
I. De Beni]; nota a Cass., sez. un., 18 aprile 2002, n. 5556, pp. 254-259 [con I. De Beni]; nota a
Cass., sez. un., 13 maggio 2002, n. 6877, pp. 260-265; nota a Cass., sez. un., 27 giugno 2002, n.
9346, pp. 275-282 [con S. Bolognini]; Cass., sez. un., 25 luglio 2002, n. 10955, pp. 294-301; nota a
Cass., sez. un., 26 luglio 2002, n. 11101, pp. 317-322; nota a Cass., sez. un., 1° agosto 2002, n.
11489, pp. 323-329; nota a Cass., sez. un., 19 agosto 2002, n. 12244, pp. 330-333; nota a Cass., sez.
un., 3 ottobre 2002, n. 14215, pp. 334-338; nota a Cass., sez. un., 3 ottobre 2002, pp. 339-341; nota
a Cass., sez. un., 18 ottobre 2002, n. 14837 [ord.], pp. 342-346; nota a Cass., sez. un., 27 novembre
2002, n. 16831, pp. 347-352; nota a Cass., sez. un., 16 gennaio 2003, n. 575, pp. 353-358; nota a
Cass., sez. un., 11 febbraio 2003, n. 2062 [ord.], pp. 370-373; nota a Cass., sez. un., 3 marzo 2003,
n. 3073, pp. 374-378; nota a Cass., sez. un., 2 aprile 2003, n. 5108 [ord.], pp. 379-384; nota a Cass.,
sez. un., 3 aprile 2003, n. 5167, pp. 385-390; nota a Cass., sez. un., 14 aprile 2003, n. 5902, pp. 391397; nota a Cass., sez. un., 7 maggio 2003, n. 6898, pp. 414-417).
- Collaborazione a Esame per l’iscrizione agli albi degli avvocati. Pareri motivati su quesiti
proposti in materia di diritto civile (a cura di S. Ciccarello, M.V. De Giorgi, G. Gabrielli, A. Masi,
A. Zaccaria), Padova, 2005 (pubblicazione all’interno del volume dei seguenti pareri: Danno da
uccisione, pp. 245-258; Opere abusive. Ripristino dello stato dei luoghi, pp. 259-266; Prescrizione
delle pretese risarcitorie, pp. 267-274; Acquisto di appartamento privo di licenza di abitabilità, pp.
351-361).
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- The protection of personality rights after death, in Legal Protection of Personality Rights: Roman
Foundation, Contemporary Development and Challenges - Collection of papers, Suzhou –
Shanghai, 2010 , p. 416-421 (in lingua inglese).
- I confini applicativi dell’amministrazione di sostegno comparati con quelli della Sachwalterschaft
austriaca e della Betreuung tedesca, in Parte generale e Persone, Liber amicorum per Dieter
Henrich (a cura di G. Gabrielli, S. Patti, A. Zaccaria, F. Padovini, M.G. Cubeddu Wiedemann e S.
Troiano), Tomo I, in Studi di diritto privato (collana diretta da F.D. Busnelli, S. Patti, V. Scalisi e P.
Zatti), Torino, 2012, p. 157-171.
- La tutela postmortale della personalità morale e specialmente dell’identità personale, in Studi in
onore di Maurizio Pedrazza Gorlero, Vol. I, I diritti fondamentali fra concetti e tutele, Napoli,
2014, pp. 825-858.
- (con A. Caprara) Introduzione, in Studi sul c.d. contratto di engineering, a cura di A. Caprara e M.
Tescaro, Napoli, 2016, p. XVII-XXIV.
- Le diverse, possibili qualificazioni del c.d. contratto di engineering secondo il diritto italiano e i
relativi spazi di applicabilità per la disciplina del contratto d’opera, in Studi sul c.d. contratto di
engineering, a cura di A. Caprara e M. Tescaro, Napoli, 2016, p. 157-189.
- La riconoscibilità delle sentenze nordamericane di condanna a punitive damages, in I nuovi
orientamenti della Cassazione civile, a cura di C. Granelli, Milano, 2017, p. 535-557.
- Die Haftungsregeln der „eIDAS“-Verordnung, in Diritto e attuazione del diritto in Europa, a cura
di M. Schmidt-Kessel e S. Troiano, Napoli, 2017, p. 51-70 (in lingua tedesca).
- L’amministrazione di sostegno: esperienze applicative e sfide future, in L’amministrazione di
sostegno: il modello vicentino, a cura di A. Rizzo, M. Tescaro e S. Troiano, Napoli, 2018, p. 105115.
- L’amministrazione di sostegno tra solidarietà e libertà, in I nuovi orientamenti della Cassazione
civile, a cura di C. Granelli, Milano, 2018, p. 63-78.
- Introduzione al Volume I, in Casi controversi in materia di diritto delle successioni, Volume I,
Esperienze italiane, a cura di S. Scola e M. Tescaro, Napoli, 2019, p. 5-13.
- Introduzione al Volume II, in Casi controversi in materia di diritto delle successioni, Volume II,
Esperienze straniere, a cura di E. Arroyo Amayuelas, C. Baldus, E. de Carvalho Gomes, A.-M.
Leroyer, Q. Lu, J.M. Rainer, Napoli, 2019, p. 541-552.
- La successione dello Stato nel diritto italiano tra modello pubblicistico di stampo francese,
modello privatistico di stampo tedesco e loro contemperamento nell’art. 33 del regolamento UE n.
650 del 2012, in Casi controversi in materia di diritto delle successioni, Volume I, Esperienze
italiane, a cura di S. Scola e M. Tescaro, Napoli, 2019, p. 207-257.
- La distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, in I nuovi orientamenti della Cassazione
civile, a cura di C. Granelli, Milano, 2019, p. 596-613.
- Una proposta ricostruttiva contrastante con il diritto vivente in tema di responsabilità civile
dell’internet provider nel diritto italiano tra direttiva 2000/31/CE, regolamento UE 2016/679 e
direttiva UE 2019/790, in Questioni attuali in tema di commercio elettronico, a cura di T. Pasquino,
A. Rizzo e M. Tescaro, Napoli, 2020, p. 131-183.
- I rimedi nella garanzia per evizione, in La vendita in generale, a cura di S. Troiano e A. Tedoldi,
in Il sistema dei rimedi, diretto da L. Garofalo, Pisa, 2020, p. 155-187.
- I rimedi nella garanzia per vincoli di espropriabilità, in La vendita in generale, a cura di S.
Troiano e A. Tedoldi, in Il sistema dei rimedi, diretto da L. Garofalo, Pisa, 2020, p. 189-198.
- I rimedi nella garanzia per diminuzioni del libero godimento, in La vendita in generale, a cura di
S. Troiano e A. Tedoldi, in Il sistema dei rimedi, diretto da L. Garofalo, Pisa, 2020, p. 199-222.
- Introduzione, in Le sfide future per la giustizia. La giustizia come azienda?, a cura di F. Brunetti,
A. Rizzo e M. Tescaro, Roma, 2020, p. 9-12.
g) PUBBLICAZIONI SU RIVISTA:
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g1) saggi e articoli:
- Immissioni, in Studium iuris 2003, n. 7/8, p. 947-948.
- Applicazione ai servizi finanziari dell’art. 3, parr. 3-6, della «Direttiva sul commercio
elettronico»: la comunicazione della Commissione del 14 maggio 2003, in Studium iuris 2003, n. 9,
p. 1155-1158.
- Condominio negli edifici, in Studium iuris 2004, n. 3, p. 382-384.
- Prescrizione, in Studium iuris 2004, n. 5, p. 668-669.
- Il risarcimento del danno non patrimoniale in sede contrattuale, in La responsabilità civile 2005,
n. 8-9, p. 736-743.
- Legato in sostituzione di legittima, in Studium iuris 2005, n. 12, p. 1484-1486.
- La prevenzione del contagio come esimente dalla responsabilità per violazione della privacy del
malato di HIV, in La responsabilità civile 2005, n. 12, p. 1015-1020.
- Sono, gli animali, esseri animati diversi dalle persone fisiche, a queste però assimilabili?
L’esempio fornito dalla nozione di «stato di necessità» di cui all’art. 2045 c.c., in La responsabilità
civile 2006, 8-9, p. 727-730.
- Interpretazione delle norme del codice civile, in Studium iuris 2006, 7-8, p. 889-890.
Das
neue
italienische
“Verbrauchergesetzbuch”,
in
GPRZeitschrift
für
Gemeinschaftsprivatrecht 2006, 4, p. 158-161 (in lingua tedesca).
- Osservazioni in tema di decorrenza della prescrizione e autoresponsabilità, in Studium iuris 2007,
p. 255 s.
- Danno da perdita di chance, in Studium iuris 2007, p. 466 s.
- Il concorso tra i rimedi contrattuali di cui alla Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale
di beni mobili (CISG) e i rimedi domestici, in Contratto e impresa/Europa 2007, p. 319-341.
- Responsabilità extracontrattuale domestica e Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita
internazionale di beni mobili, in La responsabilità civile 2007, p. 543-547.
- Il danno da vacanza rovinata “atipico”, in La responsabilità civile 2007, p. 1019-1027.
- La rilevanza civilistica del principio contra non valentem agere non currit praescriptio, in
Obbligazioni e contratti 2009, p. 253-264.
- La responsabilità dell’internet provider nel d.lg. n. 70/2003, in La responsabilità civile 2010, p.
166-177.
- L’invalidità degli atti posti in essere dall’amministratore di sostegno e dal beneficiario della
misura di protezione, in Famiglia, Persone e Successioni 2010, p. 335-339.
- I confini applicativi dell’amministrazione di sostegno comparati con quelli della Sachwalterschaft
austriaca e della Betreuung tedesca, in Famiglia, Persone e Successioni 2010, p. 645-651.
- La tutela postmortale dei diritti della personalità, in Studium iuris 2011, n. 5, p. 518-522.
- L’incertezza della prescrizione: l’esempio del danno da mancato recepimento di direttive
comunitarie nella legge di stabilità 2012, in Rivista di diritto privato 2012, n. 2, p. 195-206.
- Le clausole vessatorie tra codice civile e codice del consumo, in Studium iuris 2012, n. 6, p. 681688.
- I punitive damages nordamericani: un modello per il diritto italiano?, in Contratto e
impresa/Europa 2012, p. 599-649.
- La prescrizione dell’azione di riduzione, nel più generale contesto dell’inadeguato e incerto
diritto della prescrizione italiano, in Famiglia, Persone e Successioni 2012, p. 788-799.
- Amministrazione di sostegno pro futuro e direttive anticipate di trattamento sanitario, in Rivista di
diritto civile 2013, p. 1023-1041.
- Schemi legali e opposte tendenze giurisprudenziali in tema di responsabilità civile dell’internet
provider, in Giurisprudenza di merito 2013, p. 1584-2604.
- Die zivilrechtliche Haftung von Internet-Providern in Italien: Umsetzung der E-CommerceRichtlinie gegen Tendenzen der Rechtsprechung, in GPR- Zeitschrift für das Privatrecht der
Europäischen Union 2014, p. 270-277 (in lingua tedesca).
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- La responsabilità civile dell’internet provider in Italia: attuazione della Direttiva europea sul
commercio elettronico contro tendenze della giurisprudenza, in Revista Interdisciplinar de Direito,
2014, p. 73-86.
- Una nuova decadenza, necessaria e urgente, nel comma 2 dell’art. 2947 c.c., anzi no, in Studium
iuris 2014, p. 1123-1132.
- La tutela postmortale della personalità morale e specialmente dell’identità personale, in Jus civile
(pagina web: www.juscivile.it) 2014, p. 316-347.
- La prevedibilità del danno tra Codice civile e Convenzione di Vienna, in Contratto e
impresa/Europa 2014, p. 690-734.
- Die lästigen Klauseln im italienischen Recht, zwischen Zivilgesetzbuch und
Verbrauchergesetzbuch, in Jahrbuch für italienisches Recht 2015, p. 155-164 (in lingua tedesca).
- A previsibilidade do dano segundo a Convenção de Viena (e não somente?) - The foreseeability of
damages according to the Vienna Convention (and not only?), in Revista de Direito Civil
Contemporâneo 2016, p. 197-226 (in lingua portoghese).
- Il contratto d’opera: un modello italiano di service contract?, in I Contratti 2016, pp. 940-956.
- I punitive damages nordamericani: il punto di vista del Bundesgerichtshof (e non solo?), in
Studium iuris 2017, n. 3, p. 317-323.
- Die Haftungsregeln der „eIDAS“-Verordnung, in GPR- Zeitschrift für das Privatrecht der
Europäischen Union 2017, p. 54-60 (in lingua tedesca).
- Le regole di responsabilità del regolamento «eIDAS», in Le nuove leggi civili commentate, 2017,
p. 542-560.
- Il revirement “moderato” sui punitive damages, in Contratto e impresa/Europa 2017, p. 52-67.
- I punitive damages nordamericani: Bundesgerichtshof, Cour de cassation e Sezioni Unite della
Cassazione a confronto, in Lavoro, Diritti, Europa (pagina web: www.lavorodirittieuropa.it) n.
1/2017, p. 2-15.
- La rappresentazione: nozione, soggetti ed estensione, in Studium iuris 2018, p. 464-471.
- Le variazioni qualitative e quantitative del danno risarcibile, in Danno e responsabilità 2018, p.
533-546.
- À propos des dommages-intérêts punitifs : la Cour de cassation italienne vient-elle de suivre
l’exemple français ?, in Revue des contrats 2018, p. 632-638 (in lingua francese).
- Der contratto d’opera: Ein italienisches Vorbild für den service contract?, in Jahrbuch für
Italienisches Recht 2018, p. 141-166 (in lingua tedesca).
- Una proposta ricostruttiva contrastante con il diritto vivente in tema di responsabilità civile
dell’internet provider nel diritto italiano tra direttiva 2000/31/CE, regolamento UE 2016/679 e
direttiva UE 2019/790, in Jus civile (pagina web: www.juscivile.it) 2020, p. 62-108.
- L’ordine pubblico internazionale nella giurisprudenza italiana in tema di risarcimento punitivo e
di maternità surrogata, in Nuovo diritto civile 2020, p. 23-55.
g2) note a sentenza:
- Revocatoria fallimentare. Pagamenti a società straniera (nota a Cass. civ., sez. un., 13 dicembre
2002, n. 17912), in Studium iuris 2004, p. 98-99.
- Realizzazione abusiva di opere sul muro di confine: norme di vicinato applicabili e prescrizione
del diritto al risarcimento, in La responsabilità civile 2005, p. 217-226.
- La responsabilità oltre il massimale nella assicurazione facoltativa della responsabilità civile, in
La responsabilità civile 2005, p. 490- 498.
- Il danno da perdita di chance, in La responsabilità civile 2006, p. 528-535.
- Ignoranza incolpevole e decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno
derivante da fatto illecito, in La responsabilità civile 2007, p. 445-455.
- Onere della prova e quantificazione del danno da perdita di chance, in La responsabilità civile
2007, p. 151-155.
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- Danni da perdita di chance e danni non patrimoniali nella controversia CIR-FININVEST, in La
responsabilità civile 2010, p. 258-271.
- Das “moderate” Revirement des italienischen Kassationshofs bezüglich der US-amerikanischen
punitive damages-Urteile, in ZEuP - Zeitschrift für Europäisches Privatrecht 2018, p. 459-477 (in
lingua tedesca).
- La distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo (a proposito di Cass. n. 18253 del 2018),
in Lavoro, Diritti, Europa (pagina web: www.lavorodirittieuropa.it) n. 2/2019, p. 1-14.
g3) recensioni:
- Recensione di: C. Lerche, Die Umsetzung privatrechtsangleichender Richtlinien auf dem
Prüfstand des effet utile. Eine rechtsfolgenorientierte Untersuchung anhand eines deutschitalienischen-europäischen Rechtsvergleichs, in GPR- Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht
2005, p. 182-183 (in lingua tedesca).
- Recensione di: F. Ranieri, Europäisches Obligationenrecht, Ein Handbuch mit Texten und
Materialien, 3a edizione, in Studium iuris 2009, p. 1294 s.
- Recensione di: S. Cámara Lapuente (dir.) - E. Arroyo Amayuelas (coord.), La revisión de las
normas nacionales y europeas de protección de los consumidores. Más allá de la directiva sobre
derechos de los consumidores y del instrumento opcional sobre un derecho europeo común de la
compraventa, in Rivista di diritto civile 2013, p. 1487-1488.
- Recensione di: O. Remien (Hrsg.), Verjährungsrecht in Europa – zwischen Bewährung und
Reform, in GPR- Zeitschrift für das Privatrecht der Europäischen Union 2014, p. 24-26 (in lingua
tedesca).
- A proposito di un recente volume di R. Fialho de Oliveira, Interpretação e aplicação de
convenções internacionais em matéria substantiva, processual e conflitual, in Studium iuris 2015,
p. 935-936.
- A proposito di M. Gebauer - C. Teichmann (a cura di), Europäisches Privat- und
Unternehmensrecht, in Contratto e impresa/Europa 2016, p. 851-858.
- Recensione di: I. Riva, Certificato successorio europeo. Tutele e vicende acquisitive, in Studium
iuris 2017, p. 1410-1412.
- Recensione di: I. Riva, Certificato successorio europeo. Tutele e vicende acquisitive, in GPRZeitschrift für das Privatrecht der Europäischen Union 2017, p. 304-306 (in lingua tedesca).
- Recensione di: E. Arroyo Amayuelas - Á. Serrano de Nicolás (a cura di), La europeización del
derecho privado: cuestiones actuales, in Studium iuris 2017, p. 1574-1576.
- Recensione di: E. de Carvalho Gomes - E. A. M. Neto - M. A. Féres (a cura di), Estudios de
direito privado. Liber amicorum para João Baptista Villela, in Roma e America. Diritto romano
comune, n. 38/2017, p. 267-270.
- Recensione di: R. Marini, Contrarius consensus, in Studium iuris 2018, p. 1270-1271.
- A proposito di D. Mattiangeli, Personalità giuridica, società di capitali ed economia capitalista a
Roma. Una ricerca storico-economica, in LR - Legal Roots - The International Journal of Roman
Law, Legal History and Comparative Law 2019, p. 526-529.
- Recensione di: F. Trubiani, I contratti delle microimprese: regole del mercato e controllo
giudiziale, in Studium iuris 2020, p. 795-797.
g4) resoconti di convegni:
- (con M. FACCIOLI) Resoconto del Convegno di studio su «L’assicurazione della responsabilità
civile auto: obbligo di contrarre e limiti al risarcimento del danno», tenutosi a Verona il 7
novembre 2003, in Studium iuris 2003, p. 1556-1558.
- Resoconto della 35. Tagung für Rechtsvergleichung (10-12 settembre 2015, Bayreuth), in Studium
iuris 2016, p. 518-522.
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g5) scritti per la formazione nelle professioni legali e per la didattica:
- (con E. GIANNANGELI) Concorso per uditore giudiziario. Prova scritta in materia di diritto civile.
Tema non estratto nella sessione d’esami del gennaio 2003 (in tema di responsabilità dei
sorveglianti di incapaci, dei genitori, dei tutori e dei precettori), in Studium iuris 2003, n. 7/8, p.
928-937.
- Concorso per uditore giudiziario. Prova scritta in materia di diritto civile (in tema di diritto
all’ambiente), in Studium iuris 2003, n. 11, p. 1314-1320.
- (con E. CALICE) Concorso per notaio. Prova teorico-pratica riguardante un atto tra vivi (in tema
di natura giuridica del diritto di acquisto coattivo di cui alla l. 31 gennaio 1994, n. 97, e di
differenze tra fideiussione omnibus e contratto autonomo di garanzia), in Studium iuris 2004, n. 6,
p. 747-767.
- Esame per l’iscrizione agli albi degli avvocati. Parere motivato su quesito proposto in materia di
diritto civile (in tema di danno non patrimoniale e specialmente di danno da uccisione), in Studium
iuris 2004, n. 10, p. 1232-1241.
- Esame per l’iscrizione agli albi degli avvocati. Parere motivato su quesito proposto in materia di
diritto civile (in tema di comunione forzosa del muro di confine), in Studium iuris 2004, n. 11, p.
1390-1395.
- Esame per l’iscrizione agli albi degli avvocati. Parere motivato su quesito proposto in materia di
diritto civile (in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito,
con particolare riguardo ai c.d. illeciti permanenti), in Studium iuris 2004, n. 11, p. 1396-1401.
- Concorso per uditore giudiziario. Prova scritta in materia di diritto civile (in tema di inibitoria
quale rimedio di carattere generale, con particolare riguardo alla tutela della salute), in Studium iuris
2004, n. 12, p. 1535-1542.
- Esame per l’iscrizione agli albi degli avvocati. Parere motivato su quesito proposto in materia di
diritto civile (in tema di garanzia per vizi e mancanze di qualità nella vendita e di promessa del fatto
del terzo), in Studium iuris 2005, n. 3, p. 328-335.
- Concorso per uditore giudiziario. Prova scritta in materia di diritto civile (in tema di immissioni
di cui all’art. 844 c.c.), in Studium iuris 2005, n. 6, p. 737-742.
- Esame per l’iscrizione agli albi degli avvocati. Parere motivato su quesito proposto in materia di
diritto civile (in tema di danno non patrimoniale e specialmente di danno da uccisione), in Studium
iuris 2007, p. 1116-1131.
- Esame per l’iscrizione agli albi degli avvocati. Parere motivato su quesito proposto in materia di
diritto civile (in tema di tutela dei legittimari e specialmente di decorrenza della prescrizione del
diritto di agire in riduzione e di modalità di calcolo delle quote di legittima), in Studium iuris 2008,
n. 9, p. 954-964.
- (con M. FACCIOLI) Dieci recenti sentenze delle Sezioni unite della Cassazione civile che dovrebbe
conoscere chi si prepari ad affrontare un concorso per l’accesso ad una professione legale, in
Studium iuris 2008, n. 11, p. 1290-1294.
- Esame per l’iscrizione agli albi degli avvocati. Parere motivato su quesito proposto in materia di
diritto civile (in tema di danno non patrimoniale e specialmente di danno da uccisione), in Studium
iuris 2010, n. 2, p. 161-177.
- Concorso per uditore giudiziario. Prova scritta in materia di diritto civile (in tema di
amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione), in Studium iuris 2010, n. 4, p. 401-407.
- Esame per l’iscrizione agli albi degli avvocati. Parere motivato su quesito proposto in materia di
diritto civile (in tema di condizione testamentaria di matrimonio), in Studium iuris 2011, n. 1, p. 4452.
- Esame per l’iscrizione agli albi degli avvocati. Parere motivato su quesito proposto in materia di
diritto civile (in tema di identità personale e sua tutela postmortale), in Studium iuris 2018, n. 9, p.
1013-1018.
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g6) cronache:
- Rapports nacionales de derecho privado europeo, comparado y comunitario: Italia, Bibliografía
(con M. Faccioli, S. Troiano e B. Pasa); Legislación (con M. Faccioli e S. Troiano), in Anuario de
Derecho Civil (ADC), tomo LX, 2007, fasc. 3, p. 1343-1345 (in lingua spagnola).
- Rapports nacionales de derecho privado europeo, comparado y comunitario: Italia, Bibliografía
de derecho privado europeo (con M. Faccioli e S. Troiano); Legislación (con M. Faccioli e S.
Troiano), in Anuario de Derecho Civil (ADC), tomo LXI, 2008, fasc. 1, p. 248s. e 252 (in lingua
spagnola).
- Rapports nacionales de derecho privado europeo, comparado y comunitario: Italia, Bibliografía
de derecho privado europeo (con M. Faccioli e S. Troiano); Legislación (con M. Faccioli e S.
Troiano), in Anuario de Derecho Civil (ADC), tomo LXII, 2009, fasc. 1, p. 308s. e 312 (in lingua
spagnola).
- Rapports nacionales de derecho privado europeo, comparado y comunitario: Italia, Bibliografía
de derecho privado europeo (con M. Faccioli e S. Troiano); Legislación (con M. Faccioli e S.
Troiano), in Anuario de Derecho Civil (ADC), tomo LXII, 2009, fasc. 3, p. 1175-1177 e 1178 (in
lingua spagnola).
- Rapports nacionales de derecho privado europeo, comparado y comunitario: Italia, Bibliografía
de derecho privado europeo (con M. Faccioli e S. Troiano); Legislación (con M. Faccioli e S.
Troiano), in Anuario de Derecho Civil (ADC), tomo LXIII, 2010, fasc. 1, p. 256-257 e 259-260 (in
lingua spagnola).
- Rapports nacionales de derecho privado europeo, comparado y comunitario: Italia, Bibliografía
de derecho privado europeo (con M. Faccioli e S. Troiano); Legislación (con M. Faccioli e S.
Troiano), in Anuario de Derecho Civil (ADC), tomo LXIII, 2010, fasc. 3, p. 1353-1355 e 1357 (in
lingua spagnola).
- Rapports nacionales de derecho privado europeo, comparado y comunitario: Italia, Bibliografía
de derecho privado europeo (con M. Faccioli e S. Troiano); Legislación (con M. Faccioli e S.
Troiano), in Anuario de Derecho Civil (ADC), tomo LXIV, 2011, fasc. 1, p. 276-277 e 279 (in
lingua spagnola).
- Rapports nacionales de derecho privado europeo, comparado y comunitario: Italia, Bibliografía
de derecho privado europeo (con M. Faccioli e S. Troiano); Legislación (con M. Faccioli e S.
Troiano), in Anuario de Derecho Civil (ADC), tomo LXV, 2012, fasc. 1, p. 307-308 e 309 (in
lingua spagnola).
- Rapports nacionales de derecho privado europeo, comparado y comunitario: Italia, Bibliografía
de derecho privado europeo (con M. Faccioli e S. Troiano); Legislación (con M. Faccioli e S.
Troiano), in Anuario de Derecho Civil (ADC), tomo LXV, 2012, fasc. 3, p. 1268-1271 (in lingua
spagnola).
- Rapports nacionales de derecho privado europeo, comparado y comunitario: Italia, Bibliografía
de derecho privado europeo (con M. Faccioli e S. Troiano); Legislación (con M. Faccioli e S.
Troiano), in Anuario de Derecho Civil (ADC), tomo LXVI, 2013, fasc. 1, p. 342-344 e 345 (in
lingua spagnola).
h) PRODOTTI INFORMATICI:
- Collaborazione a La preselezione informatica al concorso per notaio anno 2003 (a cura di A.
Zaccaria), Padova 2003, Cedam.
- Collaborazione a La preselezione informatica al concorso per uditore giudiziario anno 2004 (a
cura di A. Zaccaria), Padova 2004, Cedam.
- Collaborazione a La preselezione informatica al concorso per notaio anno 2004 (a cura di A.
Zaccaria), Padova 2004, Cedam.
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- Collaborazione a La preselezione informatica al concorso per notaio anno 2006 (a cura di A.
Zaccaria), Padova 2006, Cedam.
- Collaborazione a La preselezione informatica al concorso per notaio anno 2008 (a cura di A.
Zaccaria), Padova 2008, Cedam.
i) PARTECIPAZIONE A COMITATI DI RIVISTE E COLLANE:
- Collaborazione, dal 2003 al 2010, alla segreteria di redazione della rivista Studium iuris.
- Cura della segreteria di redazione della 2a ed. del Commentario breve al diritto della famiglia
(diretto da A. Zaccaria; collana dei Breviaria iuris fondati da G. Cian e A. Trabucchi), Cedam,
Padova, 2011.
- Collaborazione, dal 2014, alla rubrica “Normativa europea” della Rivista Jus civile.
- Revisore: dal 2018 per Revista Brasileira de Estudos Políticos; Contratto e impresa/Europa;
Roma e America. Diritto romano comune; dal 2020 per Nuovo diritto civile; Persona e Mercato.
l) ALTRO:
- “Raccolta” della lezione di S. PATTI, Risoluzione per inadempimento del contratto di appalto, in
Studium iuris 2004, p. 1376-1381.
- Aggiornamento delle parti su vendita e contratti di servizi della 48a ed. (a cura di G. Trabucchi) di
A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, 2017, p. 995-1009, 1016-1030, 1070-1121.
- Aggiornamento delle parti su vendita e contratti di servizi della 49a ed. (a cura di G. Trabucchi)
di A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, 2019, p. 1053-1067, 1075-1089, 1132-1212.

Verona, luglio 2020
Mauro Tescaro
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