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Nato a Brescia il 24/6/1994. 
Professore a contratto di Diritto privato (dapprima di Diritto privato e relazioni economiche, IUS/01, 
a.a. 2020/2021, e poi di Protezione dei dati e contratti elettronici, IUS/01, a.a. 2022/2023) presso 
l’Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Economia e management.  
Assegnista di ricerca in Diritto privato (IUS/01) presso l’Università degli Studi di Brescia, 
Dipartimento di Giurisprudenza. 
 

*** 
 
Formazione e attività accademica 
Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Brescia (a.a. 2017/2018) con tesi in 
Diritto civile dal titolo “Il diritto di recesso nei mercati regolati” (relatore il prof. Fabio Addis, 
correlatore il prof. Alberto Venturelli), conseguendo la votazione di 110/110 e lode.  
A partire dall’anno accademico 2018/2019 ha partecipato all’attività didattica e di ricerca presso le 
cattedre di Diritto civile I e Diritto civile II dell’Università degli Studi di Milano, Dipartimento di 
Diritto privato e storia del diritto. 
Vincitore, nel settembre 2019, del concorso per l’ammissione al corso di Dottorato di ricerca in 
“Discipline giuridiche”, curriculum “Discipline privatistiche”, presso l’Università degli Studi di 
Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza, risultando primo classificato, e di quello in “Diritto 
privato, processuale, civile e dell’impresa” presso l’Università degli Studi di Milano, Dipartimento 
di Diritto privato e storia del diritto (XXXV ciclo).  
A partire dall’anno accademico 2019/2020 ha partecipato all’attività didattica e di ricerca presso le 
cattedre di Istituzioni di Diritto privato, Diritto civile I e Diritto civile II dell’Università degli Studi 
di Brescia, Dipartimento di Giurisprudenza e le cattedre di Diritto privato e Diritto dei contratti 
finanziari dell’impresa dell’Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Economia e 
Management. 
Nel mese di ottobre 2023 ha preso servizio come Assegnista di ricerca in Diritto civile presso 
l’Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Giurisprudenza. 
Nell’anno accademico 2022/2023 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in “Discipline 
giuridiche”, curriculum “Discipline privatistiche”, discutendo una tesi dal titolo “Danno e interesse 
negativo”, sotto la guida del prof. Andrea Zoppini, conseguendo la votazione di eccellente.  
 
Attività didattica  
Nell’anno accademico 2020/2021 ha tenuto, in qualità di Professore a contratto, il corso di “Diritto 
privato e relazioni economiche” (IUS/01) nell’Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di 
Economia e management. 
A partire dall’anno accademico 2022/2023 tiene, in qualità di Professore a contratto, il corso di 
“Protezione dei dati e contratti elettronici” (IUS/01) nell’Università degli Studi di Brescia, 
Dipartimento di Economia e management. 



In data 7 aprile 2022 ha tenuto una lezione seminariale entro il corso di Diritto privato dal titolo 
“L’annullabilità del contratto per dolo”, Dipartimento di Economia e management, Università degli 
Studi di Brescia; 
In data 22 aprile 2022 ha tenuto una lezione seminariale entro il corso di Diritto privato e relazioni 
economiche dal titolo “Titoli di credito e token: nuovi paradigmi del diritto privato”, Dipartimento 
di Economia e management, Università degli Studi di Brescia 
In data 7 maggio 2022 ha tenuto una lezione seminariale entro il corso di Diritto privato e relazioni 
economiche dal titolo “Dal contratto in generale agli smart contracts”, Dipartimento di Economia e 
management, Università degli Studi di Brescia; 
In data 10 giugno 2022 ha tenuto una relazione al convegno organizzato dalla Camera minorile e per 
la famiglia di Brescia dal titolo “I diritti delle madri e l’identità dei figli: ricerca e riconoscimento 
delle origini all’anonimato al cognome materno”, con una relazione dal titolo “La volontà della 
madre di non essere nominata e il diritto del figlio di conoscere le proprie origini biologiche”; 
In data 24 giugno 2022 ha tenuto una relazione al convegno organizzato dall’Università degli Studi 
di Brescia, Centro di Ateneo sugli Studi di Genere, dal titolo “(Cog)nomen Omen, Riflessioni a 
partire dalla sentenza n. 131/2022 della Corte costituzionale”, con una relazione dal titolo 
“Prospettive de iure condendo della disciplina sulla trasmissione del cognome”, Dipartimento di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Brescia; 
In data 14 settembre 2022 ha tenuto una relazione al convegno celebrativo del decennale della rivista 
“Osservatorio del Diritto Civile e Commerciale” dal titolo “La nuova disciplina europea dei mercati 
digitali: nuovi paradigmi dell’autonomia contrattuale”, tenutosi in data 14 e 15 settembre 2022 
presso il Dipartimento di diritto privato e storia del diritto dell’Università degli Studi di Milano “La 
Statale”, con una relazione dal titolo “DLT e circolazione dei certificati”; 
In data 3 ottobre 2022 ha tenuto una lezione dottorale dal titolo “Qualificazione delle criptovalute 
nella giurisprudenza italiana” entro il corso di Dottorato in Diritto romano, teoria degli ordinamenti 
e diritto privato del mercato, Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive, Università 
di Roma “La Sapienza”; 
In data 23 novembre 2022 ha tenuto un intervento al convegno organizzato dalla Camera civile di 
Brescia e dall’Università degli Studi di Brescia, dal titolo “Nuove tutele dell’identità personale” nella 
sessione “Il cognome del figlio e parità dignità dei genitori”.  
Nell’anno accademico 2022/2023 ha inoltre tenuto lezioni nel corso di Contratti dei mercati regolati 
(IUS/01) presso il dipartimento di Diritto privato e storia del diritto dell’Università degli Studi di 
Milano. 
 
Partecipazione alla segreteria scientifica di eventi e convegni 
In data 14 e 15 settembre 2022 è stato membro della segreteria scientifica del convegno celebrativo 
del decennale della rivista “Osservatorio del Diritto Civile e Commerciale” dal titolo “La nuova 
disciplina europea dei mercati digitali: nuovi paradigmi dell’autonomia contrattuale”, Dipartimento 
di diritto privato e storia del diritto, Università degli Studi di Milano “La Statale”. 
 
Associazioni  
Dal mese di gennaio 2022 è membro della Gesellschaft für Europäisches Schuldvertragsrecht – 
Society of European Contract Law, con sede a Monaco di Baviera.  
Dal mese di maggio 2022 è membro della Law and Society Association, con sede ad Amherst, nella 
University of Massachussets.  



 
Partecipazione a organi e comitati editoriali di riviste 
A partire dal mese di luglio 2021 è componente del Comitato Editoriale de Il Foro Padano (ISSN 
0015-7856). 
A partire dal mese di gennaio 2022 è componente del Comitato Editoriale della Rivista di Diritto 
dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente (ISSN 1724-7322). 
A partire dal mese di aprile 2023 è componente del Comitato di Valutazione della rivista De Iustitia 
(ISSN 2974-7562). 
 

*** 
 
Pubblicazioni 
Monografie 
- A. SARDINI, Danno e interesse negativo, Milano, 2023, pp. 1-265, pubblicata nella collana Studi 

di diritto privato del Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto dell’Università degli Studi 
di Milano. 

 
Articoli in riviste di classe A 
- A. SARDINI, Il diritto di recesso nella regolazione AGCOM, in Jus Civile (ISSN: 2421-2563), 2, 

2019, pp. 125-151; 
- A. SARDINI, Regolazione di settore e diritto di recesso nel Sistema Informativo Integrato, in 

Osservatorio del diritto civile e commerciale (ISSN: 2281-2628), 1, 2020, pp. 229-258; 
- A. SARDINI (con Gi. GITTI), I conferimenti di criptoattività, in Contratto e impresa (ISSN: 1123-

5055), 3, 2020, pp. 1289-1322; 
- A. SARDINI, La «moneta» contrattuale, in Nuovo diritto civile (ISSN: 2531-8950), 4, 2020, pp. 

167-198; 
- A. SARDINI, La «Product Liability» e il commercio elettronico, in Diritto dell’informazione e 

dell’informatica (ISSN: 1593-5795), 1, 2021, pp. 81-104; 
- A. SARDINI, Forma e sostanza nella fiducia, in Nuovo diritto civile, (ISSN: 2531-8950), 2, 2022, 

in corso di pubblicazione; 
- A. SARDINI, L’accordo sul cognome, in Persona e mercato (ISSN: 2239-8570), 3, 2022, in 

Persona e mercato, 3, 2022, pp. 466-479; 
- A. SARDINI, Il mercato dei «certificati neri» tra diritto privato regolatorio e decentralizzazione 

informativa, in Osservatorio del diritto civile e commerciale (ISSN 2281-2628), num. speciale, 
2022, pp. 207-227; 

- A. SARDINI, Prospettive de iure condendo dell’accordo sul cognome, in Materiali per una storia 
della cultura giuridica (ISSN 1120-9607), 1, 2023, in corso di pubblicazione. 

 
Altre pubblicazioni 
- A. SARDINI, Se conoscere le proprie origini non è (sempre) possibile, in Liber amicorum per 

Giuseppe Vettori, a cura di G. Passagnoli, F. Addis, G. Capaldo, A. Rizzi, S. Orlando, Firenze, 
2022, pp. 3927-3952. 

 
*** 



 
Attività professionale e cariche sociali 
Da aprile 2018 collabora con primari studi legali presenti sul territorio nazionale e internazionale, 
occupandosi principalmente di diritto civile, commerciale e regolamentare, in ambito energetico, 
finanziario e delle nuove tecnologie dell’informazione. 
Da marzo 2021 è membro del consiglio di amministrazione della società Brixia Capital Holding I e 
da gennaio 2015 è stato membro del consiglio di amministrazione di altre società di capitali italiane 
operanti in ambito finanziario e commerciale. 
 

*** 
 

Competenze linguistiche 
Italiano: madrelingua 
Inglese: buono 
Tedesco: base 
Spagnolo: base 
 
Competenze digitali 
Sistemi operativi conosciuti: Windows, macOS, iOS e Android 
Livello elaborazione delle informazioni: avanzato 
Livello comunicazione: avanzato 
Livello creazione di contenuti: autonomo 
Livello sicurezza: avanzato 
Livello risoluzione dei principali problemi informatici: avanzato 
 
 
 
Roma, 1° maggio 2023       Andrea Sardini 
 
 
 


