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Curriculum vitae e titoli
Nato a Gavardo (Brescia) il 4 gennaio 1979.
Si è diplomato nell’Anno Scolastico 1997/1998 presso il liceo classico “E. Fermi” di
Salò (Brescia) con votazione 60/60 (sessanta sessantesimi).
Il 22 ottobre 2002 si è laureato in Giurisprudenza con votazione 110/110 e lode presso
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia discutendo una tesi di
laurea in Diritto civile, intitolata «La responsabilità del secondo acquirente nella doppia
alienazione immobiliare» (Relatore: prof. Fabio Addis; correlatore: prof. Giulio Ponzanelli).
Il 21 ottobre 2005 ha conseguito l’idoneità all’esercizio della professione di avvocato
superando il relativo esame.
Il 17 aprile 2008 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto privato europeo
dei rapporti patrimoniali presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Verona.
Il 17 giugno 2016 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale (Bando 2013 DD
161/2013) per l’accesso al ruolo di professore universitario di seconda fascia nel settore
concorsuale 12 A/1 – Diritto privato con il giudizio unanime (5/5) dei membri della
Commissione.
Lingue straniere conosciute: inglese e tedesco.
Attività scientifica e didattica
Dal 2003 ha svolto attività di collaborazione e di ricerca in qualità di cultore della
materia presso le Cattedre di Istituzioni di diritto privato (A-L e M-Z: cattedre dei proff.
Fabio Addis e Valerio Pescatore) e di Diritto civile LS (cattedra del prof. Fabio Addis) della
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia e la Cattedra di Istituzioni di
diritto privato II presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Milano (Cattedra del
prof. Gregorio Gitti). In tale qualità ha preso regolarmente parte alle commissioni per gli
esami di profitto e alle attività di assistenza agli studenti.
Nel gennaio 2004 è risultato vincitore di una borsa di studio per la frequenza al Corso di
Dottorato di ricerca intitolato «Il Diritto privato europeo dei rapporti patrimoniali», XIX
Ciclo, con sede amministrativa presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Verona (coordinatore prof. Alessio Zaccaria), al cui termine ha presentato una tesi
di dottorato intitolata «Il rifiuto serio e definitivo dell’adempimento», che è stata discussa
nell’esame finale del 17 aprile 2008, terminato con esito positivo.
Dal 3 aprile 2006, ha preso servizio come Ricercatore di diritto privato presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia.
In tale qualità, ha svolto lezioni ed esercitazioni presso la Scuola di specializzazione delle
professioni legali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia e
nell’ambito del corso di Laurea in Consulente del Lavoro e delle Relazioni Industriali
(Laurea per Sindacalisti) presso il Dipartimento formazione della CISL Lombardia.
Ha altresì preso parte come docente al Master di Criminologia e Psicologia giuridica
organizzato dalle Facoltà di Giurisprudenza e Psicologia dell’Università degli Studi di
Cagliari, al corso di aggiornamento per notai e praticanti notai organizzato dalla Scuola del
Notariato della Sardegna “Salvatore Satta” di Cagliari, al Master universitario di I livello in
Gestione dei processi commerciali, organizzato dalle Facoltà di Giurisprudenza ed
Economia dell’Università di Brescia, al Master di II livello in “Governance del patrimonio e
passaggio generazionale” (AA 2014-2015 e 2015-2016) organizzato dal Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Brescia, al corso di formazione per mediatori familiari

organizzato dal CIDAF (consultorio interprovinciale di assistenza familiare) di Brescia, ad
un corso intensivo per la preparazione all’esame di avvocato accreditato presso l’Ordine
degli Avvocati di Brescia, ad un corso di formazione e aggiornamento per gli avvocati
organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Cagliari ed accreditato presso
l’Ordine degli Avvocati di Lanusei, ad un corso di formazione e aggiornamento per
Mediatori organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Cagliari, al corso di
formazione e aggiornamento per gli avvocati organizzato dall’Ordine degli Avvocati di
Brindisi, nonché alle Scuole di Specializzazione per le professioni legali delle Università di
Cagliari e di Verona.
Ha inoltre tenuto corsi di recupero (modulo integrativo dell’ordinaria attività didattica)
in Istituzioni di diritto privato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Brescia.
Negli Anni Accademici 2008-2009 e 2009-2010 ha ottenuto l’affidamento
dell’insegnamento di Diritto privato (32 ore) nel Corso di Laurea in Scienze e Tecniche delle
Attività Motorie Preventive e Adattative presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Brescia.
Negli Anni Accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011 ha ottenuto l’affidamento
dell’insegnamento di Diritto privato dello sport (16 ore) nell’ambito dell’Insegnamento di
Istituzioni di diritto nel Corso di Laurea in Scienze Motorie presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Brescia.
Negli Anni Accademici 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 e
2015-2016 ha ottenuto l’affidamento dell’insegnamento di Diritto privato (24 ore) nell’ambito
dell’Insegnamento di Economia e diritto delle organizzazioni sportive nel Corso di Laurea in
Scienze Motorie presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia (Dipartimento di Scienze
Cliniche e Sperimentali) dell’Università degli Studi di Brescia.
Nell’Anno Accademico 2015-2016 ha ottenuto l’affidamento dell’insegnamento di
Diritto privato (12 ore) nell’ambito dell’insegnamento di Scienze giuridiche nel Corso di Laurea
in Educazione Professionale (sede di Brescia) presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e
Sperimentali dell’Università degli Studi di Brescia.
Nel periodo 12-16 aprile 2010 ha tenuto un corso intensivo di 24 ore in tema di
«Italienisch
Vertragsgestaltung»
nell’ambito
della
«Fachspezifischen
Fremdsprachenausbildung» presso la Fachbereich Rechtswissenschaften della Universität Osnabrück
(Deutschland).
Dal 2012 al 2015 è stato membro del collegio docenti del dottorato di ricerca in «Diritto
privato europeo dei rapporti patrimoniali civili e commerciali» (XXVIII ciclo; coordinatore
prof. T. dalla Massara) presso l’Università degli Studi di Verona.
Ha preso parte ai Progetti PRIN 2007 («Circolazione giuridica e antigiuridicità tra
integrale riparazione e restituzioni» - protocollo 20077245P2_003) e PRIN 2009 («Tutela
della riservatezza e controllo del creditore sulla capacità di adempimento del debitore» protocollo 2009WZKLRF_003).
Dal 1 settembre 2016, ha preso servizio come professore associato di diritto privato
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia.
In tale qualità ha ricoperto per affidamento, negli A.A. 2016-2017 e 2017-2018, gli
insegnamenti di Ingegneria forense (60 ore) nei Corsi di Laurea in Ingegneria civile e in
Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio presso il Dipartimento di Ingegneria civile,
Architettura, Territorio, Ambiente e Matematica dell’Università di Brescia; Diritto privato (24
ore) nell’ambito dell’Insegnamento di Economia e diritto delle organizzazioni sportive nel Corso
di Laurea in Scienze Motorie presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali
dell’Università di Brescia; Diritto privato (12 ore) nell’ambito dell’insegnamento di Scienze

giuridiche nel Corso di Laurea in Educazione Professionale (sede di Brescia) presso il
Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali dell’Università di Brescia; Tutela dei diritti
dei cittadini (12 ore), nell’ambito dell’insegnamento di Scienze del management sanitario nel
Corso di Laurea in Assistenti Sanitari (sede di Brescia), presso il Dipartimento di Specialità
medico-chirurgiche dell’Università di Brescia; nonché – limitatamente all’A.A. 2016-2017 –
Diritto civile (Modulo 6: diritto della responsabilità patrimoniale e delle garanzie) presso la
SSPL dell’Università di Brescia; e – limitatamente all’A.A. 2017-2018 e in affidamento
congiunto con il prof. Fabio Addis – gli insegnamenti di Istituzioni di diritto privato A-L (40
ore) e Diritto civile II (20 ore) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di
Brescia.
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Un aspetto nuovo di un problema antico: la tutela aquiliana del datore di lavoro e la S.n.c. (Commento a Cass.
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civile (ISSN: 1824-7474), 2007, pp. 64-71.
30. Fattura e costituzione in mora del debitore (Commento a Cass., sez. I, 6 novembre 2006, n. 23676), in
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31. Caso fortuito e fatto del terzo nella responsabilità da cose in custodia, in La responsabilità civile (ISSN: 18247474), 2007, pp. 634-642.
32. Traduzione dello scritto di W. HROMADKA, Clausole di forma scritta e condizioni generali di contratto nel
diritto tedesco, in Obbligazioni e contratti (ISSN: 1826-2570), 2007, pp. 593-599.
33. La responsabilità per contagio da sangue infetto, in La responsabilità civile (ISSN: 1824-7474), 2007, pp. 744754.
34. La “custodia” dei beni demaniali nel danno da manutenzione stradale (Commento a Cass., sez. III, 2 marzo
2007, n. 4962), in La responsabilità civile (ISSN: 1824-7474), 2007, pp. 992-1004.
35. voce Mora del creditore, in Il Diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 ore, IX, Corriere della Sera – Sole 24
Ore, Milano (ISBN: 9788832468090), 2007, pp. 676-682.
36. voce Mora del debitore, in Il Diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 ore, IX, Corriere della Sera – Sole 24
Ore, Milano (ISBN: 9788832468090), 2007, pp. 682-693.
37. «Pericolosità» del bene e danni da cose in custodia, in Diritto e giurisprudenza (ISSN: 0012-3439), 2007, pp.
523-554; e in Scritti in onore di Marco Comporti, a cura di S. Pagliantini, E. Quadri e D. Sinesio, III,
Giuffrè, Milano (ISBN: 881414348X), 2008, pp. 2763-2811.
38. Il momento preclusivo dell’adempimento ritardato, in Obbligazioni e contratti (ISSN: 1826-2570), 2008, pp.
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39. Commento alla legge 14 aprile 1982, n. 164, in Commentario breve al diritto della famiglia, coordinato da A.
Zaccaria, Cedam, Padova (ISBN: 9788813307295), 2008, pp. 1849-1863.
40. Danno da irragionevole durata del processo: continua la deriva indennitaria del rimedio ex lege Pinto (Commento
a Cass. civ., sez. I, 3 gennaio 2008, n. 14), in Danno e responsabilità (ISSN: 1125-8928), 2008, pp. 861870.
41. Volontarietà e terapeuticità nel mutamento dell’identità sessuale, in Rassegna di diritto civile (ISSN: 0393-182X),
2008, pp. 732-783; e in Studi in onore di Davide Messinetti, a cura di F. Ruscello, I, Edizioni Scientifiche
Italiane, Napoli (ISSN: 9788849516463), 2008, pp. 971-1010.
42. Esibizione di assegno ed «esatto» adempimento dell’obbligazione pecuniaria, in Rivista trimestrale di diritto e di
procedura civile (ISSN: 0391-1896), 2008, pp. 1407-1429; e in Studi in onore di Giovanni Giacobbe, II,
Attività economiche tra autonomia e tutela, Giuffré, Milano (ISBN: 978881415345), 2010, pp. 1315-1340.
43. I rapporti associativi, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, diretto da G. Bonilini, I, La successione
ereditaria, Giuffré, Milano (ISBN: 9788814147739), 2009, pp. 589-627.

44. La capacità di disporre per testamento, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, diretto da G. Bonilini,
II, La successione testamentaria, Giuffrè, Milano (ISBN: 8814147744), 2009, pp. 83-145.
45. Mero invio di merce non ordinata, in Obbligazioni e contratti (ISSN: 1826-2570), 2009, pp. 131-137.
46. La responsabilità dello Stato per irragionevole durata del processo, in La responsabilità civile (ISSN: 1824-7474),
2009, pp. 249-260.
47. Il rifiuto serio e definitivo dell’adempimento, in Coordinamento dei dottorati di ricerca in diritto privato, Atti del X
Incontro Nazionale, Firenze, 25-26 gennaio 2008, a cura di G. Collura, Giuffrè, Milano (ISBN:
9788814145162), 2009, pp. 145-160.
48. Esame per l’iscrizione all’albo degli avvocati. Parere motivato su quesito proposto in materia di diritto civile, in
Studium iuris (ISSN: 1722-8387), 2009, pp. 278-282.
49. Struttura risarcitoria e funzione indennitaria dell’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo
(Commento a Cass., I sez., 18 dicembre 2008, n. 29543 e Cass., I sez., 7 gennaio 2009, n. 88), in
Nuova giurisprudenza civile commentata (ISSN: 1593-7305), 2009, I, pp. 530-540.
50. Costituzione in mora e risoluzione per inadempimento, in Domenico Rubino, a cura di P. Perlingieri e S.
Polidori, I, Interesse e rapporti giuridici, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli (ISBN: 9788849518511),
2009, pp. 891-957.
51. Traduzione dello scritto di C. GÓMEZ-SALVAGO SÁNCHEZ, Le clausole di forma nelle condizioni generali di
contratto. Panorama del diritto spagnolo, in Obbligazioni e contratti (ISSN: 1826-2570), 2009, pp. 639-650.
52. Specialità della costituzione in mora nelle obbligazioni pecuniarie della p.a. (Commento a Cass., sez. I civ., 15
gennaio 2009, n. 806), in Obbligazioni e contratti (ISSN: 1826-2570), 2009, pp. 889-901.
53. Commento all’art. 33, 2° co., lett. t, c. consumo, in Commentario breve al diritto dei consumatori, a cura di
Zaccaria e G. de Cristofaro, Cedam, Padova (ISBN: 9788813280574), 2010, pp. 316-326.
54. Cessione del credito e «mutamento» delle condizioni patrimoniali del debitore, in Obbligazioni e contratti (ISSN:
1826-2570), 2010, pp. 363-372.
55. Il diritto applicabile nel risarcimento del danno da difetto di conformità, in Obbligazioni e contratti (ISSN: 18262570), 2010, pp. 766-777; e in Diritto privato e interessi pubblici. Scritti in onore del prof. Lucio Valerio
Moscarini, a cura di N. Corbo, M. Nuzzo e F. Ricci, II, Aracne Editrice, Roma (ISBN:
9788854896888), 2016, pp. 233-255.
56. Contratto preliminare e sentenza costitutiva condizionata, in Obbligazioni e contratti (ISSN: 1826-2570), 2010,
pp. 847-855.
57. L’ambito di operatività dell’art. 2932, 2° co., c.c.: la «esigibilità» della prestazione, in Obbligazioni e contratti
(ISSN: 1826-2570), 2011, pp. 40-50.
58. Invito a comparire davanti al notaio e domanda giudiziale di sentenza costitutiva, in Obbligazioni e contratti (ISSN:
1826-2570), 2011, pp. 281-290.
59. La responsabilità medica per patologia non conoscibile al momento del contagio da sangue infetto, in La responsabilità
civile (ISSN: 1824-7474), 2011, pp. 767-777.
60. Incapacità naturale del testatore e conoscibilità dell’esecuzione testamentaria, in Famiglia, persone e successioni
(ISSN: 1825-7941), 2011, pp. 759-768.
61. Offerta e ingiustificato rifiuto di assegno bancario, in Rivista trimestrale di diritto e di procedura civile (ISSN: 03911896), 2011, pp. 1209-1233; e in Scritti in onore di Lelio Barbiera, a cura di M. Pennasilico, Edizioni
Scientifiche Italiane, Napoli (ISBN: 9788849523911), 2012, pp. 1513-1532.
62. Sentenza costitutiva e offerta di prestazione da eseguirsi all’atto della stipulazione del contratto definitivo, in Rassegna
di diritto civile (ISSN: 0393-182X), 2011, pp. 901-936.
63. Voce Mora del debitore, in Dizionari del diritto privato, promossi da N. Irti, Diritto civile, a cura di S.
Martuccelli e V. Pescatore, Giuffrè, Milano (ISBN: 9788814159138), 2011, pp. 1073-1077.
64. Tutela dilatoria «anticipata» e contratto d’appalto, in Obbligazioni e contratti (ISSN: 1826-2570), 2012, pp. 4352.
65. Contratto preliminare, pericolo di revocatoria e «mutamento» delle condizioni patrimoniali (Commento a Cass.,
sez. II civ., 9 febbraio 2011, n. 3173), in Obbligazioni e contratti (ISSN: 1826-2570), 2012, pp. 260-275.
66. L’obbligazione alimentare di fonte testamentaria, in Famiglia, persone e successioni (ISSN: 1825-7941), 2012,
pp. 373-379.
67. Struttura e funzioni della remissione del debito, in Obbligazioni e contratti (ISSN: 1826-2570), 2012, pp. 529536.
68. Il legato di alimenti, in Le disposizioni testamentarie, diretto da G. Bonilini, coordinato da V. Barba, Utet
Giuridica, Torino (ISBN: 9788859808442), 2012, pp. 847-855.
69. La remissione «convenzionale», in Obbligazioni e contratti (ISSN: 1826-2570), 2012, pp. 681-690.
70. Costituzione in mora e azione giudiziale di risoluzione del contratto per inadempimento (Commento a Cass., sez.
II, 23 dicembre 2011, n. 28647), in Obbligazioni e contratti (ISSN: 1826-2570), 2012, pp. 747-758.

71. Commento all'art. 33, 2° co., lett. t, c. consumo, in Commentario breve al diritto dei consumatori, a cura di A.
Zaccaria e G. De Cristofaro, 2a ed., Cedam, Padova (ISBN: 9788813322946), 2013, pp. 334-346.
72. Commento agli artt. 1-4 l. fall., in Commentario breve alla legge fallimentare, 6a ed., a cura di A. Maffei Alberti,
Cedam, Padova (ISBN: 9788813315146), pp. 3-33 (insieme ad A. Zaccaria).
73. Commento agli artt. 23-26 l. fall., in Commentario breve alla legge fallimentare, 6a ed., a cura di A. Maffei
Alberti, Cedam, Padova (ISBN: 9788813315146), pp. 131-178 (insieme ad A. Zaccaria).
74. Il diritto concorrente, in Contratto e responsabilità, a cura di G. Vettori, Il contratto dei consumatori, dei turisti,
dei clienti, degli investitori e delle imprese deboli. Oltre il consumatore, II, Cedam, Padova (ISBN:
9788813330859), 2013, pp. 1381-1419.
75. L’occupazione, in Trattato di diritto immobiliare, diretto da G. Visintini, I, 2, Cedam, Padova (ISBN:
9788813328412), 2013, pp. 1545-1601.
76. Il rifiuto anticipato dell’adempimento, Giuffrè, Milano (ISBN: 8814182256), 2013 (opera vincitrice del
premio Eccellenza Scientifica SISDIC 2015, per opere monografiche in materia civilistica edite nel
corso del 2013).
77. La tutela sinallagmatica «anticipata» nei contratti a prestazioni corrispettive, a cura di A. Venturelli,
Giappichelli, Torino (ISBN: 9788834889473), 2013, e ivi il saggio introduttivo Dalla minaccia di
inadempienza alla violazione «anticipata» del rapporto obbligatorio, pp. 3-67.
78. Mediazione «facoltativa» e riparazione ex lege Pinto, in Giustizia civile.com (ISSN: 2420-9651), 2014.
79. L’incidenza dell’«animus occupandi» nella interpretazione dell'art. 923 c.c., in Giustizia civile.com (ISSN: 24209651), 2014.
80. Risoluzione in corso d’opera dell’appalto e tutela sinallagmatica «anticipata», in Contratto e impresa (ISSN: 11235055), 2015, pp. 461-500.
81. L’imputazione dei diritti di abitazione ed uso del coniuge nelle successioni legittime, in Diritto delle successioni e della
famiglia (ISSN: 2421-2407), 2015, pp. 481-510.
82. Altruità del bene ed acquisto per occupazione, in Persona e mercato (ISSN: 2239-8570), 2015, II, pp. 33-48.
83. Risoluzione in corso d’opera dell’appalto e concorso di rimedi perentori, in Prospettive e limiti dell’autonomia privata.
Studi in onore di Giorgio De Nova, a cura di G. Gitti, F. Delfini e D. Maffeis, IV, Giuffré, Milano
(ISBN: 9788814209079), 2015, pp. 3147-3195.
84. Commento agli artt. 130-133 c.c., in Commentario breve al diritto della famiglia, a cura di A. Zaccaria, 3a ed.,
Cedam-WoltersKluwer, Padova (ISBN: 9788813351670), 2016, pp. 321-327.
85. Commento agli artt. 210-211 c.c., in Commentario breve al diritto della famiglia, a cura di A. Zaccaria, 3a ed.,
Cedam-WoltersKluwer, Padova (ISBN: 9788813351670), 2016, pp. 497-509.
86. Commento agli artt. 737-751 c.c., in Commentario breve al diritto della famiglia, a cura di A. Zaccaria, 3a ed.,
Cedam-WoltersKluwer, Padova (ISBN: 9788813351670), 2016, pp. 1134-1161 (insieme a G.
Amadio).
87. Commento agli artt. 40-43 l. 4.5.1983, n. 184, in Commentario breve al diritto della famiglia, a cura di A.
Zaccaria, 3a ed., Cedam-WoltersKluwer, Padova (ISBN: 9788813351670), 2016, pp. 1676-1686.
88. Commento alla l. 14.4.1982, n. 164, in Commentario breve al diritto della famiglia, a cura di A. Zaccaria, 3a
ed., Cedam-WoltersKluwer, Padova (ISBN: 9788813351670), 2016, pp. 1869-1886.
89. Voce Fideiussione, in Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile, Aggiornamento **********, Utet
Giuridica, Torino (ISBN: 9788859814931), 2016, pp. 270-286.
90. Il servizio accessorio delle cassette di sicurezza, in I contratti bancari, a cura di F. Piraino e S. Cherti,
Giappichelli, Torino (ISBN: 9788892105584), 2016, pp. 139-167.
91. Analisi giurisprudenziale sugli artt. 1219-1222 c.c., in Commentario breve al codice civile. Complemento
giurisprudenziale. Edizione per prove concorsuali ed esami 2016, a cura di G. Cian, Wolters Kluwer – Cedam,
Milanofiori Assago (ISBN: 9788813359713), 2016, pp. 1237-1249 (insieme ad A. Zaccaria).
92. Analisi giurisprudenziale sugli artt. 1230-1259 c.c., in Commentario breve al codice civile. Complemento
giurisprudenziale. Edizione per prove concorsuali ed esami 2016, a cura di G. Cian, Wolters Kluwer – Cedam,
Milanofiori Assago (ISBN: 9788813359713), 2016, pp. 1347-1371 (insieme ad A. Zaccaria).
93. Analisi giurisprudenziale sugli artt. 1321-1345 c.c., in Commentario breve al codice civile. Complemento
giurisprudenziale. Edizione per prove concorsuali ed esami 2016, a cura di G. Cian, Wolters Kluwer – Cedam,
Milanofiori Assago (ISBN: 9788813359713), 2016, pp. 1444-1518 (insieme ad A. Zaccaria).
94. Analisi giurisprudenziale sugli artt. 1655-1702 c.c., in Commentario breve al codice civile. Complemento
giurisprudenziale. Edizione per prove concorsuali ed esami 2016, a cura di G. Cian, Wolters Kluwer – Cedam,
Milanofiori Assago (ISBN: 9788813359713), 2016, pp. 2140-2228 (insieme ad A. Zaccaria).
95. Analisi giurisprudenziale sugli artt. 1754-1797 c.c., in Commentario breve al codice civile. Complemento
giurisprudenziale. Edizione per prove concorsuali ed esami 2016, a cura di G. Cian, Wolters Kluwer – Cedam,
Milanofiori Assago (ISBN: 9788813359713), 2016, pp. 2314-2353 (insieme ad A. Zaccaria).

96. Analisi giurisprudenziale sugli artt. 1965-1991 c.c., in Commentario breve al codice civile. Complemento
giurisprudenziale. Edizione per prove concorsuali ed esami 2016, a cura di G. Cian, Wolters Kluwer – Cedam,
Milanofiori Assago (ISBN: 9788813359713), 2016, pp. 2497-2525 (insieme ad A. Zaccaria).
97. Analisi giurisprudenziale sugli artt. 2033-2042 c.c., in Commentario breve al codice civile. Complemento
giurisprudenziale. Edizione per prove concorsuali ed esami 2016, a cura di G. Cian, Wolters Kluwer – Cedam,
Milanofiori Assago (ISBN: 9788813359713), 2016, pp. 2546-2602 (insieme ad A. Zaccaria).
98. Commento agli artt. 1173-1217 c.c., in Commentario breve al codice civile, 12a ed., a cura di G. Cian, Wolters
Kluwer – Cedam, Milanofiori Assago (ISBN: 9788813359683), 2016, pp. 1247-1287 (insieme ad A.
Zaccaria).
99. Commento agli artt. 1260-1320 c.c., in Commentario breve al codice civile, 12a ed., a cura di G. Cian, Wolters
Kluwer – Cedam, Milanofiori Assago (ISBN: 9788813359683), 2016, pp. 1332-1390 (insieme ad A.
Zaccaria).
100. Commento agli artt. 1655-1702 c.c., in Commentario breve al codice civile, 12a ed., a cura di G. Cian, Wolters
Kluwer – Cedam, Milanofiori Assago (ISBN: 9788813359683), 2016, pp. 1779-1833 (insieme ad A.
Zaccaria).
101. Commento agli artt. 1754-1797 c.c., in Commentario breve al codice civile, 12a ed., a cura di G. Cian, Wolters
Kluwer – Cedam, Milanofiori Assago (ISBN: 9788813359683), 2016, pp. 1913-1949 (insieme ad A.
Zaccaria).
102. Commento agli artt. 1965-1991 c.c., in Commentario breve al codice civile, 12a ed., a cura di G. Cian, Wolters
Kluwer – Cedam, Milanofiori Assago (ISBN: 9788813359683), 2016, pp. 2108-2136 (insieme ad A.
Zaccaria).
103. Commento agli artt. 2033-2042 c.c., in Commentario breve al codice civile, 12a ed., a cura di G. Cian, Wolters
Kluwer – Cedam, Milanofiori Assago (ISBN: 9788813359683), 2016, pp. 2173-2193 (insieme ad A.
Zaccaria).
104. Commento giurisprudenziale degli artt. 1219-1267 c.c., in Codice civile e leggi collegate. Commento
giurisprudenziale sistematico, a cura di G. Cian, I, Wolters Kluwer – Cedam, Milanofiori Assago (ISBN:
9788813352950), 2016, pp. 1657-1868 (insieme ad A. Zaccaria).
105. Commento giurisprudenziale degli artt. 1321-1345 c.c., in Codice civile e leggi collegate. Commento
giurisprudenziale sistematico, a cura di G. Cian, I, Wolters Kluwer – Cedam, Milanofiori Assago (ISBN:
9788813352950), 2016, pp. 1977-2097 (insieme ad A. Zaccaria).
106. Commento giurisprudenziale degli artt. 1655-1702 c.c., in Codice civile e leggi collegate. Commento
giurisprudenziale sistematico, a cura di G. Cian, I, Wolters Kluwer – Cedam, Milanofiori Assago (ISBN:
9788813352950), 2016, pp. 2947-3044 (insieme ad A. Zaccaria).
107. Commento giurisprudenziale degli artt. 1965-1991 c.c., in Codice civile e leggi collegate. Commento
giurisprudenziale sistematico, a cura di G. Cian, I, Wolters Kluwer – Cedam, Milanofiori Assago (ISBN:
9788813352950), 2016, pp. 3463-3497 (insieme ad A. Zaccaria).
108. Principio di buona fede e inadempimento «anticipato», in Persona e mercato (ISSN: 2239-8570), 2017, I, pp.
89-103.
109. Pericolo d’inadempimento e proposizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c., in Rivista di diritto privato
(ISSN: 1128-2142), 2/2017, pp. 57-86.
110. Analisi giurisprudenziale sugli artt. 1219-1222 c.c., in Commentario breve al codice civile – Complemento
giurisprudenziale – Edizione per prove concorsuali ed esami, a cura di G. Cian, Wolters Kluwer Italia S.r.l. –
Cedam, Milanofiori Assago (ISBN: 9788813364397), 2017, pp. 1241-1253 (insieme ad A. Zaccaria).
111. Analisi giurisprudenziale sugli artt. 1230-1259 c.c., in Commentario breve al codice civile – Complemento
giurisprudenziale – Edizione per prove concorsuali ed esami, a cura di G. Cian, Wolters Kluwer Italia S.r.l. –
Cedam, Milanofiori Assago (ISBN: 9788813364397), 2017, pp. 1351-1375 (insieme ad A. Zaccaria).
112. Analisi giurisprudenziale sugli artt. 1321-1345 c.c., in Commentario breve al codice civile – Complemento
giurisprudenziale – Edizione per prove concorsuali ed esami, a cura di G. Cian, Wolters Kluwer Italia S.r.l. –
Cedam, Milanofiori Assago (ISBN: 9788813364397), 2017, pp. 1448-1522 (insieme ad A. Zaccaria).
113. Analisi giurisprudenziale sugli artt. 1655-1702 c.c., in Commentario breve al codice civile – Complemento
giurisprudenziale – Edizione per prove concorsuali ed esami, a cura di G. Cian, Wolters Kluwer Italia S.r.l. –
Cedam, Milanofiori Assago (ISBN: 9788813364397), 2017, pp. 2145-2233 (insieme ad A. Zaccaria).
114. Analisi giurisprudenziale sugli artt. 1754-1797 c.c., in Commentario breve al codice civile – Complemento
giurisprudenziale – Edizione per prove concorsuali ed esami, a cura di G. Cian, Wolters Kluwer Italia S.r.l. –
Cedam, Milanofiori Assago (ISBN: 9788813364397), 2017, pp. 2320-2359 (insieme ad A. Zaccaria).
115. Analisi giurisprudenziale sugli artt. 1965-1991 c.c., in Commentario breve al codice civile – Complemento
giurisprudenziale – Edizione per prove concorsuali ed esami, a cura di G. Cian, Wolters Kluwer Italia S.r.l. –
Cedam, Milanofiori Assago (ISBN: 9788813364397), 2017, pp. 2502-2530 (insieme ad A. Zaccaria).

116. Analisi giurisprudenziale sugli artt. 2033-2042 c.c., in Commentario breve al codice civile – Complemento
giurisprudenziale – Edizione per prove concorsuali ed esami, a cura di G. Cian, Wolters Kluwer Italia S.r.l. –
Cedam, Milanofiori Assago (ISBN: 9788813364397), 2017, pp. 2552-2607 (insieme ad A. Zaccaria).
117. Clausola di «forza maggiore», in Clausole negoziali. Profili teorici e applicativi di clausole tipiche e atipiche, a cura
di M. Confortini, Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Utet giuridica, Milanofiori Assago (ISBN:
9788859816362), 2017, pp. 1001-1020.
118. Clausola di «hardship», in Clausole negoziali. Profili teorici e applicativi di clausole tipiche e atipiche, a cura di M.
Confortini, Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Utet giuridica, Milanofiori Assago (ISBN: 9788859816362),
2017, pp. 1035-1053.
119. Interferenza di un terzo nella relazione contrattuale altrui e inadempimento «anticipato» del comune dante causa, in
Liber amicorum Bruno Troisi, a cura di C. Cicero e G. Perlingieri, II, Edizioni Scientifiche Italiane,
Napoli (ISBN: 9788849532210), 2017, pp. 1399-1444.
120. L’estensione temporale della responsabilità del Ministero della Salute per danni da «sangue infetto», in Scritti in
onore di Vito Rizzo. Persona, mercato, contratto e rapporti di consumo, a cura di E. Caterini, L. Di Nella, A.
Flamini, L. Mezzasoma e S. Polidori, II, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli (ISBN:
9788849533538), 2017, pp. 2431-2459.
121. Commento agli artt. 1587-1593 c.c., in Commentario breve alla disciplina delle locazioni immobiliari, a cura di A.
Zaccaria, Cedam-Wolters Kluwer Italia, Milanofiori (ISBN: 9788813366520), 2017, pp. 684-763.
122. Commento al r.d.l. 2 gennaio 1936, n. 274 (locazione di immobili adibiti ad uso alberghiero), in Commentario breve
alla disciplina delle locazioni immobiliari, a cura di A. Zaccaria, Cedam-Wolters Kluwer Italia, Milanofiori
(ISBN: 9788813366520), 2017, pp. 565-583.
123. Commento all’art. 1 l. 9 dicembre 1998, n. 431, in Commentario breve alla disciplina delle locazioni immobiliari, a
cura di A. Zaccaria, Cedam-Wolters Kluwer Italia, Milanofiori (ISBN: 9788813366520), 2017, pp.
417-445.
124. Commento all’art. 1, 346° co., l. 30 dicembre 2004, n. 311, in Commentario breve alla disciplina delle locazioni
immobiliari, a cura di A. Zaccaria, Cedam-Wolters Kluwer Italia, Milanofiori (ISBN: 9788813366520),
2017, pp. 1290-1313.
125. Commento all’art. 13 l. 9 dicembre 1998, n. 431, in Commentario breve alla disciplina delle locazioni immobiliari,
a cura di A. Zaccaria, Cedam-Wolters Kluwer Italia, Milanofiori (ISBN: 9788813366520), 2017, pp.
485-522.
126. Commento all’art. 17 d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, in Commentario breve alla disciplina delle locazioni
immobiliari, a cura di A. Zaccaria, Cedam-Wolters Kluwer Italia, Milanofiori (ISBN: 9788813366520),
2017, pp. 1266-1284.
127. Commento all’art. 27 l. 27 luglio 1978, n. 392, in Commentario breve alla disciplina delle locazioni immobiliari, a
cura di A. Zaccaria, Cedam-Wolters Kluwer Italia, Milanofiori (ISBN: 9788813366520), 2017, pp.
146-178.
128. Commento all’art. 3 d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in Commentario breve alla disciplina delle locazioni immobiliari,
a cura di A. Zaccaria, Cedam-Wolters Kluwer Italia, Milanofiori (ISBN: 9788813366520), 2017, pp.
1339-1360.
129. Commento all’art. 53 d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (c. turismo), in Commentario breve alla disciplina delle locazioni
immobiliari, a cura di A. Zaccaria, Cedam-Wolters Kluwer Italia, Milanofiori (ISBN: 9788813366520),
2017, pp. 549-562.
130. Nota introduttiva al Capo I l. 9 dicembre 1998, n. 431, in Commentario breve alla disciplina delle locazioni
immobiliari, a cura di A. Zaccaria, Cedam-Wolters Kluwer Italia, Milanofiori (ISBN: 9788813366520),
2017, pp. 411-416.
131. Nota introduttiva al Capo II l. 27 luglio 1978, n. 392, in Commentario breve alla disciplina delle locazioni
immobiliari, a cura di A. Zaccaria, Cedam-Wolters Kluwer Italia, Milanofiori (ISBN: 9788813366520),
2017, pp. 136-146.
132. La «presunzione relativa» di responsabilità del Ministero della Salute per danni da «sangue infetto», in Nuovo
diritto civile (ISSN: 2531-8950), 2/2017, pp. 71-114.

Elenco Convegni ai quali il sottoscritto ha preso parte in qualità di relatore
25.1.2008: Intervento in tema di «Il rifiuto serio e definitivo dell’adempimento» al X Incontro Nazionale di
Coordinamento dei dottorati di ricerca in diritto privato, Firenze, 25.-26.1.2008.

6.6.2008: Lezione in tema di «Il rifiuto serio e definitivo dell’adempimento» nell’ambito del Ciclo di seminari
organizzati dal Dottorato di Ricerca in Diritto privato generale e dalla Scuola dottorale interateneo in Scienze
giuridiche «Cà Foscari» dell’Università di Catania.
28.10.2011, Intervento in tema di «Buona fede e abuso del diritto» all’incontro avente identico titolo, Brindisi,
28.10.2011.
2.12.2011, Intervento in tema di «La più recente giurisprudenza delle Sezioni unite in materia civile» all’incontro avente
identico titolo, Brindisi, 2.12.2011.
26.10.2012: Intervento in tema di «Aggiornamento giurisprudenziale in materia civile» all’incontro avente identico
titolo, Brindisi, 26.10.2012.
30.11.2012: Intervento in tema di «Le alienazioni in funzioni di garanzia» all’incontro avente identico titolo,
Brindisi, 30.11.2012.
12.4.2013: Intervento in tema di «La riforma in materia di “condominio”» all’incontro avente identico titolo,
Brindisi, 12.4.2013.
18.10.2013: Intervento in tema di «Aggiornamento giurisprudenziale in materia civile» all’incontro avente identico
titolo, Brindisi, 18.10.2013.
28.3.2014: Intervento in tema di «I ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali» all’incontro avente identico
titolo, Brindisi, 28.3.2014.
28.4.2014: Intervento in tema di «Le novità del decreto del fare» al convegno «La diffusione internazionale di una nuova
cultura della legalità e della giustizia nel Mediterraneo. Esperienze e modelli di tutela a confronto. Educazione, Giustizia,
Mediazione», Cagliari, 28.4.2014.
17.6.2014: Intervento in tema di «La tutela de los derechos ante la excesiva duración de los processos» nel Convegno
«Mediación y Género: un camino hacia la igualdad». II Encuentro internacional sobre mediación, penal, civil y familiar», Univ.
Sevilla – Facultat de Derecho, 17.-18.6.2014.
24.10.2014: Intervento in tema di «L’usura nei rapporti bancari» all’incontro avente identico titolo, Brindisi,
24.10.2014.
21.11.2014: Intervento in tema di «Secondo aggiornamento giurisprudenziale in materia civile» all’incontro avente
identico titolo, Brindisi, 21.11.2014.
5.6.2015: Intervento in tema di «Esercizio del credito e responsabilità della banca» all’incontro avente identico titolo,
Brindisi, 5.6.2015.
18.6.2015: Intervento in tema di «La Mediación familiar y la formación de mediadores en Europa» nel Convegno «La
mediación familiar en el Mediterráneo: un camino hacia la igualdad, III Encuentro internacional mediterráneo sobre mediación»,
Ceuta, 18.-19.6.2015.
10.7.2015: Intervento in tema di «Aggiornamento giurisprudenziale in materia civile (I parte)» all’incontro avente
identico titolo, Brindisi, 10.7.2015.
23.10.2015: Intervento in tema di «Profili attuali della responsabilità del medico» all’incontro avente identico titolo,
Brindisi, 23.10.2015.
20.11.2015: Intervento in tema di «Aggiornamento giurisprudenziale (parte II)» all’incontro avente identico titolo,
Brindisi, 20.11.2015.
4.12.2015: Intervento in tema di «Monopolio legale e tutele sinallagmatiche» al Convegno «Controversie con i
consumatori. Problemi vecchi e nuove soluzioni. Le controversie con il gestore del servizio idrico integrato e le soluzioni alternative
al processo dopo l’attuazione della Direttiva ADR consumatori», Oristano, 4.12.2015.
11.12.2015: Intervento in tema di «Profili attuali del diritto successorio» all’incontro avente identico titolo, Brindisi,
11.12.2015.
11.3.2016: Intervento in tema di «Obbligo a contrarre e parità di trattamento nel settore idrico» al Convegno
«Conciliazione e metodi di risoluzione amichevole delle controversie nel settore del SII. Novità normative, adeguamenti
organizzativi e prassi di qualità», Cagliari, 11.3.2016.
22.4.2016: Intervento in tema di «Corretta valutazione del credito, limiti di finanziabilità e responsabilità della banca» al
Convegno «Crisi finanziaria ed effetti sulla quantità e qualità del credito. Implicazioni di policy», Cagliari, 22.4.2016
29.4.2016: Intervento in tema di «L’impugnazione del testamento» all’incontro «Casi controversi in materia di famiglia,
persone e successioni», Vicenza, 29.4.2016.
20.5.2016: Intervento in tema di «La riforma del codice del consumo» all’incontro avente identico titolo, Brindisi,
20.5.2016.
3.6.2016: Intervento in tema di «La disponibilità dei diritti» al V Encuentro Mediterráneo de Mediación
«Promoviendo la cultura de la Mediación en ambas orillas del Mediterraneo», Tangeri, 2.-3.6.2016.
24.6.2016: Intervento in tema di «Aggiornamento giurisprudenziale in materia civile (I parte)» all’incontro avente
identico titolo, Brindisi, 24.6.2016.
23.9.2016: Intervento in tema di «La responsabilità del notaio e del commercialista» all’incontro «Nuovi profili della
responsabilità del professionista», Brindisi, 23.9.2016.

18.11.2016: Intervento in tema di «Profili evolutivi dell’autonomia testamentaria» al Convegno «La successione
testamentaria. Fisiologia e patologie dell’istituto tra problematiche vecchie e nuove frontiere», Firenze, 18.11.2016.
18.11.2016: Intervento in tema di «Inadempimento “anticipato” e richiesta di sentenza costitutiva» al Convegno «Il
diritto dei privati fra legge e sentenze», Firenze, 18.11.2016.
25.11.2016: Intervento in tema di «Trust services» al Workshop on the Regulation (EU) No 910/2014 on
electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market, Münster,
25.11.2016.
2.12.2016: Intervento in tema di «Aggiornamento giurisprudenziale in materia civile (II parte)» all’incontro avente
identico titolo, Brindisi, 2.12.2016.
21.4.2017: Intervento in tema di «La nuova disciplina delle unioni civili» all’incontro avente identico titolo,
Brindisi, 21.4.2017.
18.5.2017: Intervento in tema di «L’interpretazione “integrativa” del testamento» al «Seminario di diritto privato», avente
identico titolo, organizzato presso l’Università Bocconi, Milano, 18.5.2017.
23.6.2017: Intervento in tema di «Aggiornamento giurisprudenziale in materia civile (I parte)» all’incontro avente
identico titolo, Brindisi, 23.6.2017.
19.10.2017: Intervento in tema di «Formalismo legale e convenzionale» all’incontro avente identico titolo, Brindisi,
19.10.2017.
9.11.2017: Intervento in tema di «Gli accordi di interpretazione del testamento» al Convegno «I poteri privati e il diritto
della regolazione. A quarant’anni da “Le autorità private” di C.M. Bianca», 27.10.2017 (Università di Roma Tre) e
9.11.2017 (Università Bocconi di Milano).
24.11.2017: Intervento in tema di «Aggiornamento giurisprudenziale in materia civile (II parte)» all’incontro avente
identico titolo, Brindisi, 24.11.2017.
1.12.2017: Intervento in tema di «Certificato successorio europeo. Tutele e vicende acquisitive» all’incontro avente
identico titolo, Verona, 1.12.2017.
15.12.2017: Intervento in tema di «Nuovi profili dei contratti bancari» all’incontro avente identico titolo, Brindisi,
15.12.2017.
26.2.2018: Intervento in tema di «La risoluzione per inadempimento nel codice del consumo» al Convegno
«Le nuove frontiere del diritto dei consumatori», Brescia, 26.2.2018
12.5.2018: intervento in tema di «La tardiva registrazione della clausola determinativa del canone locatizio» al
Convegno «Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza», Pavia, 11.-12.5.2018.
1.6.2018: Intervento in tema di «Nuovi profili della responsabilità medica» all’incontro avente il medesimo
titolo tenutosi a Brindisi, 1.6.2018.
14.6.2018: Intervento al Seminario «Nascita indesiderata e responsabilità professionale», Brescia, 14.6.2018.
20.6.2018: Intervento in tema di «Danno da rumore: il caso della sentenza di Brescia» all’Incontro Nuovi
orientamenti giurisprudenziali in tema di danno da rumore. Aspetti legali, tecnici e progettuali», Verona,
20.6.2018.
29.6.2018: Intervento in tema di «Aggiornamento giurisprudenziale in materia civile (I parte)» all’incontro
avente identico titolo, Brindisi, 29.6.2018.
17.7.2018: intervento in tema di «La tutela sinallagmatica “anticipata”» al Convegno internazionale
«L’armonizzazione del diritto patrimoniale nei Paesi latino-americani», Brescia, 17.7.2018.

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Acconsento alla pubblicazione del mio Curriculum Vitae in ottemperanza alle disposizioni di
legge dettate in materia di trasparenza (d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013).
Brescia, 19.7.2018

