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A) TITOLI DI STUDIO, ACCADEMICI E PROFESSIONALI
Riccardo Omodei Salè è nato a Vicenza il 17 ottobre 1976.
Si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Verona il 27 settembre 2000, con il
massimo dei voti e la lode, discutendo una tesi dal titolo “La tutela del terzo avente causa
dall’erede apparente” (relatore: Prof. Alessio Zaccaria).
Nell’a.a. 2001-2002 è stato Cultore di Diritto privato, di Diritto civile e di Diritto dei Paesi di
lingua tedesca presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Verona.
Nel giugno 2001 è risultato vincitore (primo posto della graduatoria di merito) del Concorso di
dottorato di ricerca “Il Diritto privato europeo dei rapporti patrimoniali” – XVI° Ciclo, presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Verona.
In data 28 aprile 2004 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca discutendo, con un giudizio di
eccellenza, una tesi di dottorato dal titolo “Il rischio del perimento per caso fortuito nella vendita di
cosa viziata. Risolubilità del contratto e obbligazioni restitutorie”.
Dal 1° febbraio 2004 al 28 febbraio 2005 è stato titolare, presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Verona, di un Assegno di ricerca in Diritto privato.
Nella sessione 2003-2004 ha sostenuto con esito positivo gli esami per il conseguimento
dell’idoneità all’esercizio della professione di Avvocato presso la Corte d’Appello di Venezia, ed è
attualmente iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Verona (elenco speciale dei Professori
Universitari a tempo pieno).
Dal 1° marzo 2005 è stato nominato, a seguito di procedura di valutazione comparativa,
Ricercatore Universitario per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 – Diritto privato, presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Verona (conferma in ruolo 1° marzo 2008).
Dall’a.a. 2006/2007 all’a.a. 2013/2014 è stato Professore Aggregato di Diritto privato presso il
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona.
In data 24 dicembre 2013 ha conseguito, con giudizio positivo unanime della commissione,
l’Abilitazione Scientifica Nazionale di Professore di II fascia per il settore concorsuale 12/A1 –
Diritto privato.
Dal 1° settembre 2014 è stato nominato, a seguito di procedura selettiva, Professore Associato per
il settore scientifico-disciplinare IUS/01 – Diritto privato presso il Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell’Università di Verona.

B) ATTIVITÀ DI RICERCA SVOLTA IN ITALIA
I. Partecipazione a progetti di ricerca nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi
competitivi che prevedano la revisione fra pari, e/o promozione ed organizzazione degli stessi:
FIRB 2001: partecipante al Progetto di ricerca interdisciplinare sul tema “Tutela dei diritti e
sicurezza dei cittadini nella dinamica costituzionale europea” (Responsabile dell’Unità di Ricerca:
Prof. Alessio Zaccaria; inizio del progetto: 23 gennaio 2004, durata 12 mesi).
Progetto Giovani Ricercatori (CNR) 2002: responsabile scientifico del Progetto di ricerca dal
titolo “L’oggetto del contratto: determinazione, determinabilità, vizi”.
PRIN 2002: membro dell’Unità locale di Ricerca diretta dal Prof. Alessio Zaccaria nell’ambito del
Programma nazionale di ricerca finanziato dal MIUR sul tema “La riforma del diritto delle
obbligazioni nel Codice civile tedesco – BGB – e il suo significato nell’evoluzione contemporanea
delle codificazioni europee” (Responsabile nazionale: Prof. Giorgio Cian dell’Università di Padova;
inizio del progetto: 1° novembre 2002, durata 36 mesi).
Azioni integrate Italia-Spagna 2002-2003: partecipante al Progetto di ricerca congiunto con il
Departamento de Derecho Civil dell’Universitat de Barcelona finanziato dal MIUR sul tema
“L’incidenza del diritto privato europeo sui principi generali del diritto delle obbligazioni negli
ordinamenti giuridici nazionali” (Responsabile: Prof. Alessio Zaccaria dell’Università di Verona).
PRIN 2004: membro dell’Unità locale di Ricerca diretta dal Prof. Alessio Zaccaria nell’ambito di
un Progetto nazionale di ricerca finanziato dal MIUR sul tema “La trasmissione ereditaria della
ricchezza in Italia e nell’Europa contemporanea: tra diritto vigente e prospettive di riforma”
(Responsabile nazionale: Prof. Giorgio Cian dell’Università di Padova; inizio del progetto: 1°
gennaio 2005, durata 24 mesi).
INTERLINK 2006: partecipante al Progetto nazionale di ricerca finanziato dal MIUR sul tema
“Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e obbligo di protezione” (Responsabile nazionale:
Prof.ssa Letizia Vacca dell’Università di Roma Tre; durata: 36 mesi).
PRIN 2006: membro dell’Unità locale di Ricerca diretta dal Prof. Alessio Zaccaria nell’ambito di
un Progetto nazionale di ricerca finanziato dal MIUR sul tema “Codici di settore e leggi speciali di
fronte alle prospettive di riforma del libro IV del codice civile” (Responsabile nazionale: Prof.
Giorgio Cian dell’Università di Padova; inizio del progetto: 1° gennaio 2007, durata 24 mesi).
PRIN 2008: membro dell’Unità locale di Ricerca diretta dal Prof. Alessio Zaccaria nell’ambito di
un Progetto nazionale di ricerca (non finanziato ma valutato positivamente) sul tema
“L’armonizzazione completa delle legislazioni nazionali in materia di contratti dei consumatori: la
nuova direttiva sui diritti dei consumatori e gli ulteriori sviluppi del diritto europeo” (Responsabile
nazionale: Prof. Alessio Zaccaria dell’Università di Verona; inizio del progetto: 1° gennaio 2010,
durata 24 mesi).
PRIN 2010-2011: membro dell’Unità locale di Ricerca diretta dal Prof. Alessio Zaccaria
nell’ambito di un Progetto nazionale di ricerca (non finanziato ma valutato positivamente) sul tema
“Tutela delle piccole imprese. Attuazione dello Small Business Act” (Responsabile nazionale: Prof.
Gregorio Gitti dell’Università di Milano; inizio del progetto: 1° febbraio 2013, durata 36 mesi).

PRIN 2012: membro dell’Unità locale di Ricerca diretta dal Prof. Alessio Zaccaria nell’ambito di
un Progetto nazionale di ricerca (non finanziato ma valutato positivamente) sul tema “Le tutele
civilistiche al tempo della crisi economica. Rimedi di diritto sostanziale ed efficienza della giustizia
civile” (Responsabile nazionale: Prof. Pietro Sirena dell’Università di Siena; inizio del progetto: 1°
gennaio 2014, durata 36 mesi).
PRIN 2015: membro dell’Unità locale di Ricerca diretta dal Prof. Stefano Troiano nell’ambito di
un Progetto nazionale di ricerca (non finanziato ma valutato positivamente) sul tema
“L’internazionalizzazione e la modernizzazione della ricerca e della didattica del diritto privato”
(Responsabile nazionale: Prof. Pietro Sirena dell’Università Bocconi di Milano).
II. Partecipazione a progetti di ricerca di Ateneo, e/o organizzazione e direzione degli stessi:
Partecipante al progetto di ricerca dell’Università di Verona (afferente alla quota di Ateneo del
60%) diretto dal Prof. Stefano Troiano sul tema “La disciplina delle obbligazioni pecuniarie nel
quadro dell’armonizzazione del diritto privato” (inizio del progetto: 1° settembre 2002, durata 36
mesi).
Partecipante al progetto di ricerca dell’Università di Verona (afferente alla quota di Ateneo del
60%) diretto dal Prof. Alessio Zaccaria sul tema “La disciplina della responsabilità del prestatore
di servizi nel diritto privato europeo” (inizio del progetto: 1° settembre 2003, durata 36 mesi).
Partecipante al progetto di ricerca dell’Università di Verona (afferente alla quota di Ateneo del
60%) diretto dal Prof. Stefano Troiano sul tema “La contrattazione immobiliare nel diritto privato
europeo” (inizio del progetto: 1° settembre 2005, durata 36 mesi).
Responsabile scientifico del progetto di ricerca dell’Università di Verona (afferente alla quota di
Ateneo del 60%) sul tema “Il sistema della responsabilità civile nel diritto privato europeo” (inizio
del progetto: 1° settembre 2005, durata 36 mesi).
Partecipante al progetto di ricerca dell’Università di Verona (afferente alla quota di Ateneo del
60%) diretto dal Prof. Alessio Zaccaria sul tema “Il recepimento della disciplina comunitaria di
tutela del consumatore tra leggi speciali, modifiche al codice civile e «Codice del consumo»”
(inizio del progetto: 1° settembre 2006, durata 36 mesi).
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2002-2003: partecipazione, in qualità di contributor (insieme al Prof. Alessio Zaccaria), al progetto
di ricerca in tema di “Pure economic loss” realizzato dall’ECTIL (European Centre of Tort and
Insurance Law), i cui risultati sono stati pubblicati nel volume a cura di W.H. VAN BOOM/H.
KOZIOL/C.A. WITTING, Pure Economic Loss, Wien-New York, 2004.
Ottobre 2002 - febbraio 2003: attività di ricerca presso la Lehrstuhl für Deutsches, Europäisches
und Internationales Privat– und Wirtschaftsrecht (Prof. Dr. Dr. Stefan Grundmann) della
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.

Aprile - luglio 2003: attività di ricerca presso l’Institut für deutsches, europäisches und
internationales Wirtschaftsrecht della Universität Bielefeld, al tempo diretto dal Prof. Dr. Hans
Schulte-Nölke.
Ottobre - dicembre 2003: attività di ricerca presso la Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, sia
all’Institut für geschichtliche Rechtswissenschaft – Romanistische Abteilung, diretto dal Prof. Dr.
Christian Baldus, sia all’Institut für ausländisches und internationales Privat- und Wirtschaftsrecht,
diretto dal Prof. Dr. Burkhard Heß, dal Prof. Dr. Herbert Kronke e dal Prof. Dr. Thomas Pfeiffer;
Luglio - settembre 2007: Stipendiat della Max-Planck-Gesellschaft presso il Max-Planck-Institut für
ausländisches und internationales Privatrecht di Amburgo, con partecipazione alle attività
seminariali ivi tenute dal Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Reinhard Zimmermann.
Marzo 2008 – febbraio 2009: Humboldt-Stipendiat presso l’European Legal Studies Institute della
Juristische Fakultät dell’Universität Osnabrück (Gastgeber: Prof. Dr. Martin Schmidt-Kessel), con
partecipazione alle attività scientifiche ivi svolte dal Working Team on Gratuitous Contracts (Team
Leader: Prof. Dr. Martin Schmidt-Kessel) nell’ambito dello Study Group on a European Civil Code
(Chairman: Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Christian von Bar).
2010-2011: Gastgeber del Prof. Dr. Martin Schmidt-Kessel della Universität Bayreuth presso il
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona per un soggiorno di ricerca
nell’ambito del Feodor Lynen-Programm finanziato dalla Alexander von Humboldt-Stiftung.
Luglio – agosto 2013: Visiting Academic presso la School of Law della University of Edinburgh
(Sponsor: Prof. Hector MacQueen).
Luglio – agosto 2014: Humboldt-Stipendiat presso il Max-Planck-Institut für ausländisches und
internationales Privatrecht di Amburgo (Gastgeber: Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Reinhard
Zimmermann), con partecipazione alle attività seminariali ivi tenute dal Prof. Dr. Dr. h.c. mult.
Reinhard Zimmermann.
Luglio – agosto 2015: soggiorno di ricerca presso il Max-Planck-Institut für ausländisches und
internationales Privatrecht di Amburgo, con partecipazione alle attività seminariali ivi tenute dal
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Reinhard Zimmermann.
Maggio 2016: soggiorno di ricerca presso la Lehrstuhl für Deutsches und Europäisches
Verbraucherrecht und Privatrecht sowie Rechtsvergleichung della Universität Bayreuth
(Gastgeber: Prof. Dr. Martin Schmidt-Kessel).
Maggio e luglio 2017: Humboldt-Stipendiat presso la Lehrstuhl für Bürgerliches Recht,
Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung della Eberhard Karls Universität Tübingen
(Gastgeber: Prof. Dr. Martin Gebauer).
Luglio – agosto 2018: soggiorno di ricerca presso la Lehrstuhl für Deutsches und Europäisches
Verbraucherrecht und Privatrecht sowie Rechtsvergleichung della Universität Bayreuth
(Gastgeber: Prof. Dr. Martin Schmidt-Kessel).

D) PARTECIPAZIONE A ISTITUTI O CENTRI DI RICERCA, ITALIANI E STRANIERI, DI
ALTA QUALIFICAZIONE
Collaboratore scientifico del Centro per la Ricerca e l’Insegnamento del Diritto Privato Europeo,
istituito presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Verona grazie ai
finanziamenti erogati dalla Commissione Europea nel quadro del Programma “Robert Schuman”.
2002-2003: collaboratore scientifico dell’European Centre of Tort and Insurance Law (ECTIL).
Fellow dell’European Law Institute (ELI).
E) PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE AVENTI PRESTIGIO NEL
SETTORE
Socio ordinario della “Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile” (SISDiC).
Socio corrispondente della “Associazione Civilisti Italiani”.
Socio titolare della “Società Italiana per la Ricerca nel Diritto Comparato” (SIRD).
F) PARTECIPAZIONE AD ALTRE ASSOCIAZIONI GIURIDICHE E/O CULTURALI
Membro della associazione “Heidelberg Alumni International” (HAI).
Socio ordinario della “Associazione per gli Scambi Culturali tra Giuristi Italiani e Tedeschi”.
Membro della “Associazione Italiana Alexander von Humboldt”.
Membro della “Verein der Freunde des Hamburger Max-Planck-Instituts für ausländisches und
internationales Privatrecht e.V.”.
G) PARTECIPAZIONE A COMITATI
ENCICLOPEDIE E TRATTATI

EDITORIALI

DI

RIVISTE,

COLLANE,

Segretario di Redazione del Commentario breve al diritto della famiglia, diretto da A. Zaccaria (1a
e 3a edizione).
Componente del Comitato Scientifico della Rivista Diritto civile contemporaneo, diretta da A.
Plaia.
Componente del Comitato Scientifico della Rivista Acta Iuridica Lebusana, edita dalla Facoltà di
Giurisprudenza e Amministrazione dell’Università di Zielona Gora (Polonia).
Componente del Comitato editoriale della Rivista Jus civile, a cura di R. Alessi, C. Camardi, M.
Confortini, C. Granelli, M. Trimarchi.

H) ATTIVITÀ DIDATTICA SVOLTA IN ITALIA
I. Attività didattica svolta nell’ambito dei Corsi di Laurea:
Nell’a.a. 2004-2005 ha tenuto l’insegnamento Diritto privato (modulo del corso integrato Diritto
sanitario e responsabilità etiche, del quale è stato coordinatore), nell’ambito del CdL Specialistica
in Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Verona.
Nell’a.a. 2005-2006 ha tenuto i seguenti insegnamenti:
- Diritto privato, nell’ambito del CdL in Biotecnologie agro-industriali presso la Facoltà di Scienze
MM. FF. NN. dell’Università di Verona;
- Diritto privato europeo (modulo sulla vendita dei beni di consumo), nell’ambito del CdL
Specialistica in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Verona;
- Diritto privato del lavoro (modulo del corso integrato Diritto sanitario e responsabilità etiche, del
quale è stato coordinatore), nell’ambito del CdL in Scienze delle professioni sanitarie della
riabilitazione presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Verona.
Nell’a.a. 2006-2007 ha tenuto i seguenti insegnamenti:
- Diritto privato europeo (modulo sulla vendita dei beni di consumo), nell’ambito del CdL
Specialistica in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Verona;
- Diritto civile progredito (modulo sulla trascrizione in generale), nell’ambito del CdL Magistrale in
Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Verona;
- Diritto privato del lavoro (modulo del corso integrato Diritto sanitario e responsabilità etiche, del
quale è stato coordinatore) nell’ambito del CdL Specialistica in Scienze delle professioni sanitarie
della riabilitazione presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Verona.
Nell’a.a. 2007-2008 [solo I° semestre, poiché in congedo per motivi di ricerca all’estero
dall’1/3/2008 al 28/2/2009] ha tenuto i seguenti insegnamenti:
- Diritto privato europeo (modulo sulla vendita dei beni di consumo), nell’ambito del CdL
Specialistica in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Verona.
Nell’a.a. 2008-2009 [solo II° semestre, poiché in congedo per motivi di ricerca all’estero
dall’1/3/2008 al 28/2/2009] ha tenuto i seguenti insegnamenti:
- Diritto privato europeo (modulo sulla vendita dei beni di consumo), nell’ambito del CdL
Specialistica in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Verona;
- Diritto civile II (modulo su obbligazioni e contratti), nell’ambito del CdL Magistrale in
Giurisprudenza, del CdL Specialistica in Giurisprudenza e del CdL Specialistica in Giurisprudenza
per l'amministrazione presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Verona.
Nell’a.a. 2009-2010 ha tenuto i seguenti insegnamenti:
- Diritto privato europeo (modulo sulla vendita dei beni di consumo e sulla responsabilità del
produttore), nell’ambito del CdL Specialistica in Giurisprudenza presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Verona;
- Diritto privato, nell’ambito del CdL in Economia e Commercio presso la Facoltà di Economia
dell’Università di Verona (sede di Vicenza).
Nell’a.a. 2010-2011 ha tenuto i seguenti insegnamenti:
- Diritto privato europeo (modulo sulla vendita dei beni di consumo e sulla responsabilità del
produttore), nell’ambito del CdL Specialistica in Giurisprudenza presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Verona;

- Diritto privato, nell’ambito del CdL in Economia e Commercio e del CdL in Economia aziendale
presso la Facoltà di Economia dell’Università di Verona (sede di Vicenza).
Nell’a.a. 2011-2012 ha tenuto l’insegnamento Diritto privato, nell’ambito del CdL in Economia e
Commercio e del CdL in Economia aziendale presso la Facoltà di Economia dell’Università di
Verona (sede di Vicenza).
Nell’a.a. 2012-2013 ha tenuto l’insegnamento Diritto privato, nell’ambito del CdL in Economia e
Commercio e del CdL in Economia aziendale presso la Facoltà di Economia dell’Università di
Verona (sede di Vicenza).
Nell’a.a. 2013-2014 ha tenuto l’insegnamento Diritto privato, nell’ambito del CdL in Economia e
Commercio e del CdL in Economia aziendale presso la Facoltà di Economia dell’Università di
Verona (sede di Vicenza).
Nell’a.a. 2014-2015 ha tenuto i seguenti insegnamenti:
- Legislazione applicata alle scienze motorie, nell’ambito del CdL in Scienze delle attività motorie
e sportive presso la Facoltà di Scienze Motorie dell’Università di Verona;
- Diritto civile I (modulo su diritti reali e successioni), nell’ambito del CdL Magistrale a ciclo unico
in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Verona;
- Diritto civile II (modulo su responsabilità civile e contratti), nell’ambito del CdL Magistrale a
ciclo unico in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Verona;
- Diritto privato, nell’ambito del CdL in Economia aziendale presso la Facoltà di Economia
dell’Università di Verona.
Nell’a.a. 2015-2016 ha tenuto i seguenti insegnamenti:
- Diritto civile I (modulo su diritti reali e successioni), nell’ambito del CdL Magistrale a ciclo unico
in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Verona;
- Diritto civile II (modulo su responsabilità civile e contratti), nell’ambito del CdL Magistrale a
ciclo unico in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Verona;
- Diritto privato, nell’ambito del CdL in Economia aziendale presso la Facoltà di Economia
dell’Università di Verona.
Nell’a.a. 2016-2017 ha tenuto i seguenti insegnamenti:
- Diritto civile I (modulo su diritti reali e successioni), nell’ambito del CdL Magistrale a ciclo unico
in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Verona;
- Diritto dei contratti, nell’ambito del CdL Magistrale in Governance dell’Emergenza presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Verona.
- Diritto privato, nell’ambito del CdL in Economia aziendale presso la Facoltà di Economia
dell’Università di Verona.
- Istituzioni di diritto privato, nell’ambito del CdL Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Verona;
Nell’a.a. 2017-2018 ha tenuto i seguenti insegnamenti:
- Diritto civile I (modulo su diritti reali e successioni), nell’ambito del CdL Magistrale a ciclo unico
in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Verona;
- Diritto dei contratti, nell’ambito del CdL Magistrale in Governance dell’Emergenza presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Verona.
- Diritto privato, nell’ambito del CdL in Economia aziendale presso la Facoltà di Economia
dell’Università di Verona.

- Istituzioni di diritto privato, nell’ambito del CdL Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Verona;
II. Attività didattica svolta nell’ambito del post lauream:
Dall’a.a. 2005-2006 è tutor e docente per l’insegnamento di Diritto civile presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali delle Università di Trento e Verona. Nella veste di tutor,
assiste gli specializzandi nello svolgimento delle attività didattiche, provvedendo alla correzione e
valutazione di temi, pareri e atti dai medesimi svolti. In qualità di docente, ha tenuto lezioni in
materia di: rapporti patrimoniali fra coniugi; modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio;
vendita dei beni di consumo; possesso e detenzione.
Nell’a.a. 2005-2006 è stato docente della Scuola forense dell’Ordine degli Avvocati di Verona
(Fondazione Veronese di Studi Giuridici), tenendo alcune lezioni in materia di cessione del credito
e mandato irrevocabile all’incasso, con successiva correzione e valutazione dei pareri svolti dai
frequentanti.
Nell’a.a. 2005-2006 è stato docente nel Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in
servizi giuridici immobiliari (organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Verona
e dal Formed – Ente culturale e di formazione della FIAIP), tenendo alcune lezioni in materia di
clausole vessatorie.
Negli anni 2006 e 2007 ha svolto attività di supporto didattico nell’ambito del Corso “La scuola per
il praticante avvocato. Corso intensivo per la preparazione all’esame di Stato” (CEDAM – Ipsoa),
predisponendo il materiale didattico e provvedendo alla correzione degli elaborati scritti di Diritto
civile svolti dai frequentanti.
Dall’a.a. 2009-2010 è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Diritto privato
europeo dei rapporti patrimoniali” presso l’Università di Verona, nonché membro del Collegio dei
Docenti del Dottorato di Ricerca Internazionale organizzato congiuntamente dall’Università di
Verona e dall’Universität Regensburg, avente la medesima denominazione e finalizzato al
conferimento del titolo congiunto di Dottore di ricerca in Italia e in Germania.
Dal 2012 è iscritto, in qualità di docente e coordinatore di gruppi di lavoro, all’Albo della Scuola
Superiore della Magistratura per le seguenti aree disciplinari: diritto delle obbligazioni e dei
contratti; diritti reali e successioni; tedesco giuridico.
Dal 2013 fa parte del Collegio dei Docenti promotore di un Dottorato di Ricerca Internazionale
organizzato congiuntamente dall’Università di Verona e dall’Universität Bayreuth.
Dal 2016 fa parte del Collegio dei Docenti del Corso di formazione per Commercialisti e Avvocati
per l’iscrizione a membri degli Organismi di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento
(organizzato dall’Università di Verona in convenzione con l’Ordine degli Avvocati di Verona e
l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona), tenendo alcune lezioni in
materia di modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento.
Dall’a.a. 2016-2017 è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Scienze
giuridiche europee ed internazionali” presso l’Università di Verona.
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Dall’a.a. 2001-2002 organizza, prendendovi altresì parte, un seminario internazionale (in lingua
tedesca) su temi inerenti il Diritto privato europeo, finanziato dall’Ateneo veronese, che prevede lo
scambio tra studenti e docenti della Juristische Fakultät della Universität Salzburg e studenti e
docenti della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Verona.
Aprile - luglio 2003: ha tenuto, in qualità di Gastdozent presso la Fakultät für Rechtswissenschaft
della Universität Bielefeld, il corso “Einführung in das italienische Recht”.
2005-2006: ha svolto attività di supporto didattico ed è stato referente organizzativo per il corso
“Lineamenti di diritto cinese”, tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Verona
dal Prof. Lihong Zhang dell’Università di Shanghai.
J) PREMI E RICONOSCIMENTI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI, PER L’ATTIVITÀ DI
RICERCA SCIENTIFICA E DIDATTICA
2007: vincitore di una borsa di studio (Fortbildungsstipendium) erogata dalla Max-PlanckGesellschaft (Germania).
2008-2009: vincitore di una borsa di studio (Forschungsstipendium) erogata dalla Alexander von
Humboldt-Stiftung (Germania).
2011 e 2013: attribuzione, in seguito a procedura selettiva, dell’incentivo una tantum (art. 29, 19°
co., legge n. 240/2010) (Università di Verona).
2013: vincitore del Premio Eccellenza scientifica bandito dalla “Società Italiana degli Studiosi del
Diritto Civile” (SISDiC).
2013: finalista al 1° Premio Nazionale di Divulgazione scientifica bandito dalla “Associazione
Italiana del Libro” con il patrocinio del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).
2014: vincitore di una borsa di studio (Forschungsstipendium) erogata dalla Alexander von
Humboldt-Stiftung (Germania).
2015: vincitore del Premio Ladislao Mittner (Edizione 2015 nell’ambito della Giurisprudenza),
conferito dal Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD) e finanziato dal Ministero
Federale Tedesco per l’Istruzione e la Ricerca (BMBF), con la seguente motivazione: «in
Anerkennung herausragender Leistungen auf dem Gebiet der Rechtswissenschaft sowie besonderer
Verdienste um die kulturelle Verständigung zwischen Italien und Deutschland».
2015: insignito del titolo di Huésped de Honor della Universidad Nacional de Córdoba – Faculdad
de Derecho y Ciencias Sociales (Argentina).
2017: vincitore di una borsa di studio (Forschungsstipendium) erogata dalla Alexander von
Humboldt-Stiftung (Germania).

2017: ammesso al finanziamento individuale per le attività base di ricerca, assegnato in seguito a
procedura selettiva volta a soddisfare il 75% delle domande dei Ricercatori e il 25% delle domande
dei Professori di seconda fascia (art. 1, 295°-302° co., legge n. 232/2016).
K) RELAZIONI A CONVEGNI,
INTERNAZIONALI

CONFERENZE

E

SEMINARI,

NAZIONALI

E

- Convegno “Dottorati di ricerca in Diritto privato: esperienze a confronto” (Panarea, 23-24
maggio 2004), organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dall’Università di Messina. Relazione
dal titolo: “Compravendita di cosa viziata quindi perita per caso fortuito: risolubilità del contratto
e obbligazioni restitutorie”.
- Convegno “Recenti sviluppi del Diritto privato comunitario” presso l’Università di Ferrara, 5
maggio 2006. Intervento in occasione della presentazione del periodico tedesco Zeitschrift für
Gemeinschaftsprivatrecht (GPR) al pubblico italiano.
- Conferenza dal titolo: “Il Codice del consumo” (Belluno, 16 giugno 2006), organizzata
dall’Ordine degli Avvocati di Belluno nell’ambito del Progetto FSE.
- Convegno “Immobili in costruzione: la nuova modulistica per gli agenti immobiliari. Dalla lettera
d’intenti al preliminare con garanzia fideiussoria” (Chianciano Terme, 2 dicembre 2006),
organizzato dalla Federazione italiana agenti immobiliari professionali (FIAIP). Relazione dal
titolo: “I contenuti del nuovo contratto preliminare”.
- Convegno internazionale “Die Obligation im Europäischen Privatrecht”, presso l’European Legal
Studies Insitute dell’Università di Osnabrück (Germania), 18 giugno 2008. Relazione dal titolo:
“Gewährleistung und Obligation im italienischen Recht am Beispiel des Kaufvertrages”.
- Seminario interdisciplinare “Le responsabilità” (Alba di Canazei – TN, 5-7 settembre 2011),
nell’ambito delle attività formative organizzate dalla Scuola di Dottorato in Giurisprudenza
dell’Università di Verona. Relazione dal titolo: “La responsabilità del venditore di beni di
consumo”.
- Seminario interdisciplinare “I principi nella giurisprudenza delle Corti: evoluzioni recenti” (Alba
di Canazei – TN, 3-5 settembre 2012), nell’ambito delle attività formative organizzate dalla Scuola
di Dottorato in Giurisprudenza dell’Università di Verona. Relazione dal titolo: “A proposito di
talune ricorrenti massime giurisprudenziali in materia possessoria”.
- Conferenza dal titolo: “Kodifikation des Verbraucherrechts in Italien” (Universität Bayreuth, 22
novembre 2012), nell’ambito dei “Bayreuther Gespräche zum Verbraucherrecht”.
- Convegno “Casi controversi in materia di diritto delle successioni”, presso il Dipartimento di
Scienze Giuridiche dell’Università di Verona, 14 dicembre 2012. Relazione dal titolo: “Decadenza
dalla potestà dei genitori e indegnità a succedere”.
- 34. Tagung für die Rechtsvergleichung “Recht und Rechtsvergleichung in der Finanzkrise”
(Philipps-Universität Marburg, 12-14 settembre 2013), organizzato dalla Gesellschaft für
Rechtsvergleichung e. V. Relazione dal titolo: “Aktuelle Entwicklungen des italienischen
Sachenrechts zwischen Eigennutzung, Kreditsicherung und Vermögensverwaltung”.

- Seminario interdisciplinare internazionale di preparazione di un Dottorato congiunto con la
Universität Bayreuth, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona, 4-5
novembre 2013. Relazione dal titolo: “Der Schutz des Käufers bei Sachmängeln im Rahmen des
herkömmlichen Kaufvertrags und beim Verbrauchsgüterkauf”.
- Conferenza dal titolo: “Le relazioni fra l’uomo e la res: la definizione di detenzione”, tenuta
insieme ai Professori Carlo Argiroffi, Pietro Cerami e Giuseppe Liotta, in occasione della
presentazione del libro di R. Omodei Salè, La detenzione e le detenzioni. Unità e pluralismo nelle
situazioni di fatto contrapposte al possesso, presso l’Università di Palermo, 12 marzo 2014.
- Seminario interdisciplinare internazionale di preparazione di un Dottorato congiunto con la
Universität Bayreuth, presso l’Universität Bayreuth, 23-25 Settembre 2014. Relazione dal titolo:
„Die Umsetzung der Funktionen dinglicher Rechtspositionen in der italienischen Rechtsordnung“.
- Kongress der Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (ZEuP) „25 Jahre Europäisches
Privatrecht: Postsozialisums und europäische Integration“ (Eötvös Loránd Universität Budapest,
23–25 aprile 2015). Relazione sul tema delle condizioni generali di contratto in Europa.
- Convegno internazionale „Jornadas internacionales de derecho de la salud“ (Universidad
Nacional de Córdoba – Argentina, 13-14 Ottobre 2015). Relazione dal titolo: „La responsabilità
civile del medico per trattamento sanitario arbitrario“.
- Convegno internazionale „Jornadas nacionales y internacionales de derecho de la salud“
(Universidad de Buenos Aires – Argentina, 21-22 Ottobre 2015). Relazione dal titolo: „Il danno da
omessa o insufficiente informazione al paziente“.
- Seminario congiunto italo-tedesco (Università di Verona, 12 – 14 Novembre 2015). Relazione dal
titolo: „Die erbrechtliche Rechtsnachfolge der untergeordnet Berufenen: Skizze für eine
Untersuchung“.
- Seminario congiunto italo-austriaco “Recenti sviluppi in tema di diritto di famiglia e delle
successioni in Europa. Uno sguardo all’Italia, all’Austria e alla Germania” (Juridische Fakultät
della Universität Salzburg, 21 Dicembre 2015). Relazione dal titolo: „Erbrechtliche
Rechtsnachfolge und rechtliche Stellung der untergeordnet Berufenen“.
- Convegno “Casi controversi in materia di famiglia, persone e successioni” (Università di Verona,
29 Aprile 2016). Relazione dal titolo: “Indegnità e diseredazione conseguenti a decadenza dalla
responsabilità genitoriale”.
- Conferenza in tema di costituto possessorio implicito nella compravendita (Institut für
Italienisches Recht della Universität Innsbruck, 28 Novembre 2016).
- Convegno “La città come bene comune” (Università di Verona, 16 febbraio 2017). Relazione dal
titolo: “Il condominio tra proprietà e sharing economy: Bed&Breakfast e Home Restaurant”.
- Convegno “Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza” (Università di Pavia, 24-25 marzo 2017).
Relazione dal titolo: “L’interversione del possesso”.
- Convegno “Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza” (Università di Genova, 5 giugno 2017).
Relazione dal titolo: “Il mutamento della detenzione in possesso conseguente a opposizione del
detentore”.

- Presidenza e moderazione (insieme alla Prof.ssa Federica Pasquariello) del Convegno “Il debitore
e la crisi: profili civilistici, commerciali e concorsuali nella regolazione delle garanzie” (Università
di Verona, 12 giugno 2017).
- Organizzazione e moderazione del Convegno “L’autodeterminazione in ambito sanitario”
(Università di Verona, 13 ottobre 2017).
- Relazione tenuta nell’ambito della Conferenza “L’indegnità a succedere: il modello tedesco”
(Prof. Dr. Christian Baldus) (Università di Verona, 30 ottobre 2017).
- Convegno internazionale “Innovazione ed evoluzione del diritto civile nel confronto tra Italia e
Argentina” (Università di Verona, 4 maggio 2018). Relazione dal titolo: “Le vendite basate sulle
qualità della cosa”.
- Convegno “Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza” (Università di Verona, 14-15 settembre
2018). Relazione dal titolo: “La revoca delle disposizioni testamentarie per sopravvenienza di figli
ex art. 687 c.c.”.
- Convegno internazionale “Casi controversi in materia di diritto delle successioni. Esperienze
italiane e straniere” (Università di Verona, 14-15 dicembre 2018). Relazione dal titolo: “La revoca
del testamento per sopravvenienza di figli nella dinamica della devoluzione ereditaria”.
L) ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE SCIENTIFICA E REFERAGGIO
Revisore per la Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2004-2010 per l’Area 12 – Scienze
giuridiche, settore disciplinare Diritto privato.
Revisore per la Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2010-2014 per l’Area 12 – Scienze
giuridiche, settore disciplinare Diritto privato.
Membro della Commissione di preselezione delle candidature per le borse annuali di studio e di
ricerca DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) 2017-2018, dedicate a studenti dei
corsi di laurea magistrale, dottorandi e dottori di ricerca.
Membro della Commissione giudicatrice per l’esame finale del Dottorato di ricerca in “Istituzioni e
impresa: valore, regole e responsabilità sociale – Business and Law” (XXIX ciclo) – Università
degli Studi di Brescia, 31 marzo 2017.
Membro della Commissione giudicatrice per l’esame finale del Dottorato di ricerca in “Diritto
internazionale e diritto privato e del lavoro” (XXIX ciclo) – Università degli Studi di Padova, 19
aprile 2018.
Membro della Commissione giudicatrice per gli esami di ammissione al PhD Programme in
European and International Legal Sciences nell’ambito del programma europeo Horizon 2020 –
Progetto INVITE, giugno 2018.
M) CONOSCENZE LINGUISTICHE

Tedesco (ottima conoscenza scritto e parlato); Inglese (buona conoscenza scritto e parlato);
Francese (discreta conoscenza scritto e parlato).

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI
di Riccardo Omodei Salè
Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Scienze Giuridiche
Via C. Montanari 9 – 37122 Verona
Tel. 045/8028855 - Fax 045/8028825
e-mail: riccardo.omodeisale@univr.it

I. Monografie
- Il rischio del perimento fortuito nella vendita di cosa viziata. Risolubilità del contratto e
obbligazioni restitutorie, Padova, 2004 (Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Verona), pp. 1-186.
* Recensione: F. Macario, in Rivista di diritto civile, 2007, p. 721 s.
- La detenzione e le detenzioni. Unità e pluralismo nelle situazioni di fatto contrapposte al
possesso, Padova, 2012 (con prefazione di R. Sacco), pp. 1-262.
* Recensioni: C. Baldus, in Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht (GPR), 2012, p. 250; M.
Nehmer, in Jahrbuch für italienisches Recht, Band 26, Rechtsvereinheitlichung im Zivil- und
Kollisionsrecht (2013), p. 194 ss.
** Premi: opera vincitrice del Premio Eccellenza scientifica (2013) bandito dalla “Società Italiana
degli Studiosi del Diritto Civile” (SISDiC); opera finalista al 1° Premio Nazionale di
Divulgazione scientifica (2013) bandito dalla “Associazione Italiana del Libro” con il
patrocinio del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).
II. Voci enciclopediche
- Voce Indegnità a succedere, in Digesto delle Discipline Privatistiche – sezione civile,
Aggiornamento, III, Torino, 2007, pp. 681-714.
- Voce Detenzione (diritto privato), in Enciclopedia del Diritto, Annali VIII, Milano, 2015, pp. 359380.
III. Commentari
- Commento agli artt. 390-399 c.c., in Commentario breve al diritto della famiglia, diretto da A.
Zaccaria, Padova, 2008, pp. 873-892.
- Commento agli artt. 463-466 c.c., in Commentario breve al diritto della famiglia, diretto da A.
Zaccaria, Padova, 2008, pp. 1018-1042;
- Commento agli artt. 471-472 c.c., in Commentario breve al diritto della famiglia, diretto da A.
Zaccaria, Padova, 2008, pp. 1046-1048.
- Commento all’art. 130 cod. cons., in Commentario breve al diritto dei consumatori, diretto da G.
De Cristofaro e A. Zaccaria, Padova, 2010, pp. 836-865.
- Commento agli artt. 1223-1229 c.c. (con A. Zaccaria), in Commento giurisprudenziale sistematico
al codice civile e leggi collegate, diretto da G. Cian, Padova, 2010, pp. 1725-1851.
- Commento agli artt. 1260-1320 c.c. (con A. Zaccaria), in Commento giurisprudenziale sistematico
al codice civile e leggi collegate, diretto da G. Cian, Padova, 2010, pp. 1889-1996.

- Commento agli artt. 1754-1797 c.c. (con A. Zaccaria), in Commento giurisprudenziale sistematico
al codice civile e leggi collegate, diretto da G. Cian, Padova, 2010, pp. 3156-3212.
- Commento agli artt. 390-399 c.c., in Commentario breve al diritto della famiglia, 2a ed., diretto da
A. Zaccaria, Padova, 2011, pp. 1022-1041.
- Commento al Titolo XIV, Libro I, e agli artt. 449-455 c.c. in Commentario breve al diritto della
famiglia, 2a ed., diretto da A. Zaccaria, Padova, 2011, pp. 1193-1207.
- Commento agli artt. 463-466 c.c., in Commentario breve al diritto della famiglia, 2a ed., diretto da
A. Zaccaria, Padova, 2011, pp. 1212-1237.
- Commento agli artt. 471-472 c.c., in Commentario breve al diritto della famiglia, 2a ed., diretto da
A. Zaccaria, Padova, 2011, pp. 1241-1243.
- Commento agli artt. 1447-1452 c.c. (con A. Zaccaria), in Commento giurisprudenziale sistematico
al codice civile e leggi collegate (Appendice 2010-2012), diretto da G. Cian, Padova, 2012, p. 461.
- Commento agli artt. 1655-1702 c.c. (con A. Zaccaria), in Commento giurisprudenziale sistematico
al codice civile e leggi collegate (Appendice 2010-2012), diretto da G. Cian, Padova, 2012, pp.
488-502.
- Commento agli artt. 1754-1797 c.c. (con A. Zaccaria), in Commento giurisprudenziale sistematico
al codice civile e leggi collegate (Appendice 2010-2012), diretto da G. Cian, Padova, 2012, pp.
520-526.
- Commento all’art. 130 cod. cons., in Commentario breve al diritto dei consumatori, 2a ed., diretto
da G. De Cristofaro e A. Zaccaria, Padova, 2013, pp. 826-857.
- Commento all’art. 132 cod. cons., in Commentario breve al diritto dei consumatori, 2a ed., diretto
da G. De Cristofaro e A. Zaccaria, Padova, 2013, pp. 863-875.
- Commento agli artt. 449-445 c.c., in A. ZACCARIA - M. FACCIOLI - R. OMODEI SALÈ - M. TESCARO
(a cura di), Commentario all’Ordinamento dello stato civile, Santarcangelo di Romagna (RN),
2013, pp. 3-40.
- Commento agli artt. 1201-1217 c.c. (con A. Zaccaria), in Commento giurisprudenziale sistematico
al codice civile e leggi collegate, 2a ed., diretto da G. Cian, Padova, 2016, pp. 1607-1628.
- Commento agli artt. 1447-1452 c.c. (con A. Zaccaria), in Commento giurisprudenziale sistematico
al codice civile e leggi collegate, 2a ed., diretto da G. Cian, Padova, 2016, pp. 2563-2571.
- Commento agli artt. 1754-1797 c.c. (con A. Zaccaria), in Commento giurisprudenziale sistematico
al codice civile e leggi collegate, 2a ed., diretto da G. Cian, Padova, 2016, pp. 3185-3240.
- Commento agli artt. 390-399 c.c., in Commentario breve al diritto della famiglia, 3a ed., diretto da
A. Zaccaria, Padova, 2016, pp. 857-872.
- Commento all’art. 448-bis c.c., in Commentario breve al diritto della famiglia, 3a ed., diretto da
A. Zaccaria, Padova, 2016, pp. 990-992.

- Commento al Titolo XIV, Libro I, e agli artt. 449-455 c.c. in Commentario breve al diritto della
famiglia, 3a ed., diretto da A. Zaccaria, Padova, 2016, pp. 993-1004.
- Commento agli artt. 463-466 c.c., in Commentario breve al diritto della famiglia, 3a ed., diretto da
A. Zaccaria, Padova, 2016, pp. 1007-1027.
- Commento agli artt. 471-472 c.c., in Commentario breve al diritto della famiglia, 3a ed., diretto da
A. Zaccaria, Padova, 2016, pp. 1033-1035.
- Commento all’art. 6 legge n. 392/1978, in Commentario breve alla disciplina delle locazioni
immobiliari, diretto da A. Zaccaria, Padova, 2017, pp. 80-89.
- Commento all’art. 37 legge n. 392/1978, in Commentario breve alla disciplina delle locazioni
immobiliari, diretto da A. Zaccaria, Padova, 2017, pp. 256-264.
IV. Contributi in volume
- Richiesta di adempimento parziale (con A. Finessi), in La giurisprudenza delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione – Diritto civile, a cura di A. Zaccaria, Padova, 2003, pp. 37-42.
- Adempimento dell’onere della prova (con S. Bolognini), in La giurisprudenza delle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione – Diritto civile, a cura di A. Zaccaria, Padova, 2003, pp. 96-100.
- Calcolo degli interessi e rivalutazione dei crediti di lavoro (con A. Scalera), in La giurisprudenza
delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – Diritto civile, a cura di A. Zaccaria, Padova, 2003,
pp. 134-140.
- Assegnazione della casa familiare: opponibilità (con R. Pasquili), in La giurisprudenza delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione – Diritto civile, a cura di A. Zaccaria, Padova, 2003, pp.
311-316.
- Giudicato implicito, in La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – Diritto
civile, a cura di A. Zaccaria, Padova, 2003, pp. 398-403.
- Danno da omissione di vigilanza della Consob, in La giurisprudenza delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione – Diritto civile, a cura di A. Zaccaria, Padova, 2003, pp. 401-411.
- Compensation for Pure Economic Loss Under Italian Law (con A. Zaccaria), in W.H. VAN BOOM
- H. KOZIOL - C.A. WITTING (eds.), Pure Economic Loss, Wien-New York, 2004, pp. 48-55.
- Intestazione di bene a nome altrui, in S. CICCARELLO - M.V. DE GIORGI - G. GABRIELLI - A. MASI
- A. ZACCARIA (a cura di), Esame per l’iscrizione agli albi degli avvocati. Pareri motivati su quesiti
proposti in materia di diritto civile, Padova, 2005, pp. 61-72;
- Revoca di disposizioni testamentarie, in S. CICCARELLO - M.V. DE GIORGI - G. GABRIELLI - A.
MASI - A. ZACCARIA (a cura di), Esame per l’iscrizione agli albi degli avvocati. Pareri motivati su
quesiti proposti in materia di diritto civile, Padova, 2005, pp. 335-344.
- La decadenza dalla potestà genitoriale quale (nuova) causa d’indegnità a succedere, in M.G.
CUBEDDU WIEDEMANN – G. GABRIELLI – F. PADOVINI – S. PATTI – S. TROIANO – A. ZACCARIA (a
cura di) Liber Amicorum per Dieter Henrich, II, Famiglia e successioni, Torino, 2012, pp. 197-214.

- I diritti reali fra istanze di tutela e garanzia del traffico giuridico, in AA. VV., Studi in onore di
Maurizio Pedrazza Gorlero, I, Napoli, 2014, pp. 573-596.
- Aktuelle Entwicklungen des italienischen Sachenrechts im Hinblick auf Eigennutzung,
Kreditsicherung und Vermögensverwaltung, in M. GEBAUER - S. HUBER (Hrsg.), Dingliche
Rechtspositionen und Verkehrsschutz, Tübingen, 2015, pp. 55-81.
- Le invalidità contrattuali, in S. PATTI (a cura di), L’esame di Diritto privato (definizioni e
questioni), Torino, 2015, pp. 211-215.
- La collana dimenticata, in G. CHRISTANDL – E. GALLMETZER, Diritto civile. Casi e soluzioni con
guida metodologica, Milano, 2015, pp. 105-109.
- Die Eintragung des Vorvertrags in das italienische Immobilienregister, in A. WUDARSKI (Hrsg.),
Das Grundbuch im Europa des 21. Jahrunderts, Berlin, 2016, pp. 269-283.
- La separazione dei beni (con A. Zaccaria), in Trattato di diritto di famiglia diretto da G. Bonilini,
Torino, 2016, pp. 1559-1591.
- Il computer difettoso, in G. CHRISTANDL – E. GALLMETZER, Diritto civile. Nuovi casi e soluzioni
con guida metodologica, Milano, 2017, pp. 125-132.
- Il mutamento della detenzione in possesso conseguente a opposizione del detentore contro il
possessore, in C. GRANELLI (a cura di), I nuovi orientamenti della Cassazione civile, Milano, 2017,
pp. 219-226.
V. Articoli su rivista e note a sentenza
- Ipoteca concessa da un erede apparente, in Studium Iuris, 2001, n. 1, pp. 64-65.
- Donazione di bene mobile, in Studium Iuris, 2001, n. 2, p. 199.
- Risoluzione del contratto pattuita con un erede apparente, in Studium Iuris, 2001, n. 7-8, pp. 913914.
- La sentenza della Corte di Cassazione n. 1596 del 2001: la donazione di beni altrui è
(semplicemente) inefficace, in Studium Iuris, 2001, 7-8, pp. 986-987.
- Acquisto dall’erede apparente e prova della buona fede, in Studium Iuris, 2001, n. 12, pp. 15111512.
- Sintesi dell’incontro di studio su “Il danno esistenziale. Aspetti civili, processuali, medico-legali”,
tenutosi a Padova il 5 ottobre 2001, in Studium Iuris, 2002, n. 3, pp. 419-420.
- Concorso per notaio. Prova teorico-pratica riguardante un atto tra vivi (parte teorica), in
Studium Iuris, 2003, n. 3, pp. 319-329.
- Esame per l’iscrizione agli albi degli avvocati. Parere motivato su quesito proposto in materia di
diritto civile, in Studium Iuris, 2003, n. 4, pp. 465-473.

- Italienische Rechtsprechung zum Gemeinschaftsprivatrecht. Cassazione civile, sez. III, 1.4.2003,
Nr. 4915 und Cassazione civile, sez. III, 16.5.2003, Nr. 7630, in Zeitschrift für
Gemeinschaftsprivatrecht (GPR) 2/03-04, p. 73.
- Esame per l’iscrizione agli albi degli avvocati. Parere motivato su quesito proposto in materia di
diritto civile, in Studium Iuris, 2004, n. 3, pp. 370-376.
- Italienische Rechtsprechung zum Gemeinschaftsprivatrecht: Produkthaftung und
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