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CHRISTIAN ROMEO 
BERGAMO, 14 LUGLIO 1973 
christian.romeo@unimi.it 
 
FORMAZIONE 

 
• a.a. 1996/1997 Laurea in giurisprudenza in Istituzioni di Diritto Privato con tesi "La presupposizione nel 

contratto", relatore Chiarissimo Prof. Ugo Carnevali, conseguendo la valutazione di 110/110 e lode. 
• 1999 ha frequentato il corso di perfezionamento, a numero chiuso con selezione in base al merito, di pratica 

forense presso l'ISU di Milano, ottenendo la attestazione di frequenza e merito 
• 2000 vincitore della borsa di studio "Fondazione Confalonieri" con progetto di ricerca inerente lo studio della 

responsabilità contrattuale e, segnatamente, del criterio di prevedibilità del danno. 
• 2000 vincitore del concorso di ammissione al dottorato di ricerca "Diritto privato europeo dei rapporti 

patrimoniali" presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Verona; cultore della materia presso la 
facoltà di giurisprudenza dell'Università di Verona. 

• 2001 vincitore di una borsa di studio annuale finanziata dal C.N.R. nell'ambito del progetto "Giovani 
ricercatori" con titolo " Sicurezza del prodotto, conformità del bene al contratto e contratti dei consumatori. 
Profili della tutela contrattuale ed extracontrattuale del consumatore." 

• 2001 (gennaio-settembre): Visiting, ha soggiornato e svolto ricerche in tema di compravendita presso 
l'Università di Freiburg, Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht abt. 1. Prof. Peter 
Schlechtriem. 

• 2002 (maggio-settembre)  Visiting, ha soggiornato e svolto ricerche in tema di compravendita presso 
l'Università di Freiburg, Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht abt. 1. Prof. Peter 
Schlechtriem 

• 2002 Ricercatore di diritto privato presso l'Università degli studi di Milano.  
• 2004 dottore di ricerca in "Diritto privato europeo dei rapporti patrimoniali" presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università di Verona; coordinatore prof. A. Zaccaria, tutor prof. Ugo Carnevali, con tesi "L'azione di esatto 
adempimento nella vendita".  

• Novembre 2005 ottiene la conferma nel ruolo di ricercatore. 
• Dicembre 2013 consegue l’abilitazione nazionale per professore di II fascia, in diritto privato (12/A1) 
• Settembre 2016 professore associato presso il dipartimento di diritto privato e storia del diritto dell’Università 

degli Studi di Milano 
 
 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA  

 
• a.a. 2006-2007 è professore aggregato di "Elementi di diritto privato" presso la facoltà di giurisprudenza 

dell'Università dell'Insubria 
• a.a. 2007-2008 è professore aggregato di "Elementi di diritto privato" presso la facoltà di giurisprudenza 

dell'Università dell'Insubria  
• a.a. 2008-2009 è professore aggregato di "Elementi di diritto privato" presso la facoltà di giurisprudenza 

dell'Università dell'Insubria 
• a.a. 2008-2009 è professore aggregato di "Istituzioni di diritto privato" presso la facoltà di giurisprudenza 
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dell'Università LIUC di Castellaza 
• a.a. 2009-2010 è professore aggregato di "Diritto civile" (corso biennale) presso la facoltà di giurisprudenza 

dell'Università dell'Insubria Varese 
• a.a. 2010-2011 è professore aggregato di "Diritto civile" (corso biennale) presso la facoltà di giurisprudenza 

dell'Università dell'Insubria Varese 
• a.a. 2011-2012 è professore aggregato di "Diritto civile" (corso biennale) presso la facoltà di giurisprudenza 

dell'Università dell'Insubria Varese 
• a.a. 2012-2013 è professore aggregato di "Diritto civile" (corso biennale) presso la facoltà di giurisprudenza 

dell'Università dell'Insubria Varese 
• a.a. 2013-2014 è professore aggregato di "Diritto civile" (corso biennale) presso la facoltà di giurisprudenza 

dell'Università dell'Insubria Varese 
• a.a. 2012-2013 titolare del Modulo: "I principi generali del diritto privato", Integrativo a Istituzioni di Diritto 

privato I, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano 
• a.a. 2012-2013 titolare del Modulo: " Posizioni Giuridiche Soggettive E Strumenti Di Tutela ", Integrativo a 

Istituzioni di Diritto privato II, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano 
• a.a. 2013-2014 titolare del Modulo: "I principi generali del diritto privato", Integrativo a Istituzioni di Diritto 

privato I, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano 
• a.a. 2013-2014 titolare del Modulo: " Posizioni Giuridiche Soggettive E Strumenti Di Tutela ", Integrativo a 

Istituzioni di Diritto privato II, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano 
• a.a. 2014-2015 è professore aggregato di “Diritto delle obbligazioni” presso la facoltà di giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Milano 
• a.a. 2015-2016 è professore aggregato di “Diritto delle obbligazioni” presso la facoltà di giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Milano 
• a.a. 2014-2015 è professore aggregato di “Istituzioni di diritto privato II” presso la facoltà di giurisprudenza 

corso di laurea a ciclo unico dell’Università degli Studi di Milano 
• a.a. 2015-2016 è professore aggregato di “Istituzioni di diritto privato II” presso la facoltà di giurisprudenza 

corso di laurea a ciclo unico dell’Università degli Studi di Milano 
• a.a. 2016 ad oggi è professore associato di “Istituzioni di diritto privato II” presso la facoltà di giurisprudenza 

corso di laurea a ciclo unico dell’Università degli Studi di Milano 
• a.a. 2017 ad oggi è professore associato di “Istituzioni di diritto privato I” presso la facoltà di giurisprudenza 

corso di laurea a ciclo unico dell’Università degli Studi di Milano 
• a.a. 2013 ad oggi è docente presso il corso di perfezionamento “Tecniche di redazione dei contratti d’impresa” 

Dipartimento di diritto privato e storia del diritto – Università degli Studi di Milano 
• a.a. 2015 ad oggi è docente presso il corso di perfezionamento in “Diritto sportivo e giustizia sportiva” 

Dipartimento di diritto privato e storia del diritto – Università degli Studi di Milano 
 

Incarichi accademici 
 

• a.a. 2010 - 2011 ad oggi è membro del Comitato di Biblioteca 
• a.a. 2017-2018 ad oggi è membro della Commissione paritietica 
• a.a. 2018 -2019 membro del direttivo della scuola di specializzazione per le professioni legali 

 
 
Partecipazione a riviste 
 

• Dal 2008 è membro del comitato di redazione della rivista "I Contratti" già diretta dai professori Guido Alpa, 
Ugo Carnevali e Giorgio De Nova (sino al 2009) e oggi diretta dai professori Umberto Breccia, Ugo 
Carnevali, Giovanni D'Amico, Francesco Macario, Carlo Granelli. 

• Dal 2008 al 2011 cura sulla rivista "I Contratti" la rubrica mensile "Osservatorio di legittimità"  
• Dal 2012 è stato membro del comitato editoriale della Rivista bimestrale on-line “Osservatorio del diritto civile 

e commerciale”, Il Mulino, Bologna. 
 

 
Partecipazione ad associazioni 

 
• Dal 2007 è socio ordinario della Società Italiana Studiosi di Diritto Civile  
• Dal 2011 è socio corrispondente dell'Associazione Civilisti Italiani 

 

Principali interventi in convegni 
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• 2003 tiene la relazione "I contratti del turismo: le tutele" nell'ambito del secondo ciclo annuale di seminari 

didattici aperti al pubblico, organizzato dall'Università degli Studi dell'Insubria, Assessorato all'Università 
della provincia di Como, Assessorato all'Università del Comune di Como. 

• 2005 tiene la relazione "Negligenza e attività medica" in occasione del convegno organizzato dalla Clinica 
Universitaria Mangiagalli di Milano sul tema "La responsabilità civile del medico". 

• 2008 tiene la relazione "La garanzia per vizi nelle diverse normative regolanti il contratto di compravendita: 
Codice civile, Codice del consumo, Convenzione di Vienna", nel Convegno, accreditato dall'ordine degli 
Avvocati di Milano ed organizzato dallo studio legale d'Urso Gatti e Associati 

• 2011 tiene la relazione "La centrale rischi interbancaria: disciplina della segnalazione e responsabilità 
dell'istituto di credito" organizzato dall'Associazione Italiana Giovani Avvocati- sez. Brescia. 

• 2011 tiene la relazione "La responsabilità dell'asseveratore" nell'ambito dell'incontro "I piani di risanamento 
ex art. 67 l.f.: contenuto ed effetti" organizzato da Edinet 

• 2011 tiene la relazione "Il contratto invalido: restituzioni e risarcimenti" presso la Camera Civile di Milano. 
• 2012 tiene la relazione "Luci e ombre dell'amministrazione di sostegno" nell'ambito del convegno La tutela 

dell'individuo, in particolare dell'anziano, in Svizzera e Italia organizzato dalla facoltà di giurisprudenza 
dell'Università dell'Insubria. 

• 2012 tiene la relazione "Le azioni a tutela delle parti" nell'ambito del corso "Le vendite immobiliari" organizzato 
dalla Camera Civile di Monza.  

• 2013 tiene la relazione  “Acquisto di immobili per il tramite di un contratto di SPA (Sale and Purchase 
Agreement)”  organizzato dalla Camera Civile di Monza. 

• 2014 tiene la relazione "Le clausole di manleva" nell'ambito del corso "Le garanzie" organizzato dalla Camera 
Civile di Monza 

• 2014 tiene la relazione “Autonomia privata, regole di governance e possibili segregazioni della responsabilità” 
presso la Fondazione forense di Monza 

• 2015 tiene la relazione "L’esatto adempimento" nell'ambito del corso di approfondimento "Adempimento, 
scioglimento e responsabilità nei contratti con particolare riguardo a vendita e appalto" organizzato dalla 
Camera Civile di Monza 
 
Pubblicazioni scientifiche 
 

• C. Romeo (2019), AS FUNÇÕES DO RESSARCIMENTO DO DANO EXTRAPATRIMONIAL - In: DANO 
EXTRAPATRIMONIAL NO DIREITO DO TRABALHO E PREVIDENCIÁRIO / ALESSANDRA INGRAO 
ANGELA MARIA SANTANGELO BARBARA VARI e altri - [s.l] : RTM, 2019. - ISBN 978-85-9471-092-5. 

• C. Romeo, (2018) Novazione remissione e tecniche di gestione dei rapporti contrattuali (Seconda 
Edizione)  - [s.l] : Aracne, 2018. - ISBN 978-88-255-1968-6. 

• C. Romeo (2018), L'inadempimento dell'obbligazione di consegna nella vendita di beni di consumo. Un 
difficile equilibrio tra tutela del venditore e tutela del consumatore /. - In: OSSERVATORIO DEL DIRITTO 
CIVILE E COMMERCIALE. - ISSN 2281-2628. -  

• C. Romeo (2014) Novazione, remissione e tecniche di gestione dei rapporti contrattuali, Roma, Aracne 
editrice, ISBN 978-88-548-7882-2 

• C. Romeo (2014) Autonomia negoziale e novazione in: Osservatorio di diritto civile e commerciale, Bologna:  
Il Mulino, n. 2/2014 

• C. Romeo (2013). La responsabilità dell'attestatore. In: (a cura di): U. Carnevali, Dei fatti illeciti. 3, Leggi 
collegate. TORINO: Utet giuridica, ISBN: 9788859806653 

• C. Romeo (2013). Commento all'art. 128 cod. cons.. In: (a cura di): G. De Cristofaro; A. Zaccaria, 
Commentario breve al diritto dei consumatori. Padova: Cedam, ISBN: 9788813280574 

• C. Romeo (2012). Piani di risanamento e responsabilità civile del professionista attestatore. LA 
RESPONSABILITÀ CIVILE, ISSN: 1824-7474 

• C. Romeo (2012). Il contratto estimatorio. In: I Contratti per l'impresa - I, Produzione, circolazione, 
gestione, garanzia. p. 291-306, BOLOGNA: Il Mulino, ISBN: 978-88-15-23892-4 

• C. Romeo (2012). D. Maffeis ; A. Fondrieschi; C. Romeo. I modi di estinzione delle obbligazioni. TRATTATO 
DI DIRITTO CIVILE, Milano: Utet giuridica, ISBN: 978-88-598-0900-5, ISSN: 2240-9238 

• C. Romeo (2011). Le obbligazioni propter rem. In: A. Guarneri; F. Poliani ;V. Tagliaferri; E. Guerinoni ;F. 
Benatti; C. Romeo; M. Cenini; N. Parodi; A. Reali. Trattato dei diritti reali. Milano: Giuffrè, ISBN: 
9788814160660 

• C. Romeo (2010). Commento all'art. 128. In: Commentario breve al diritto dei consumatori : (Codice 
del consumo e legislazione complementare). PADOVA:CEDAM, ISBN: 9788813280574 

• C. Romeo (2010). Adempimento del terzo e debito prescritto; adempimento del terzo e datio in solutum : la 
ricostruzione sistematica; adempimento del terzo e datio in solutum : il pactum de in soluto dando; 
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adempimento del terzo e datio in solutum : la surrogazione del terzo nei diritti del creditore; adempimento 
del terzo e datio in solutum : i mezzi di tutela dell'interesse del debitore all'adempimento della prestazione 
originaria; adempimento del terzo e compensazione. In: Trattato delle obbligazioni. 1, La struttura e 
l'adempimento. 5, La liberazione del debitore. Assago: CEDAM, ISBN: 9788813263379 

• C. Romeo (2009). Il conflitto di interessi nei contratti di intermediazione. I CONTRATTI, ISSN: 
1123-5047 

• C. Romeo (2009). L'accettazione di eredità; gli acquisti dell'eredità senza accettazione.  In: Trattato di diritto 
delle successioni e donazioni. 1, La 
successione ereditaria. p. 1199-1252, Milano: Giuffrè, ISBN: 88-14-14773-6 

• C. Romeo (2008). Comportamenti del chiamato e accettazione tacita di eredità. FAMIGLIA, PERSONE 
E SUCCESSIONI, ISSN: 1825-7941 

• C. Romeo (2008). Nesso di causalità e descrizione dell'evento nella responsabilità per trasfusione di 
sangue infetto. LA RESPONSABILITÀ CIVILE, ISSN: 1824-7474 

• C. Romeo (2008). I presupposti sostanziali della domanda di adempimento. Milano: Giuffrè, ISBN: 
8814129606 

• C. Romeo (2007). Exceptio doli generalis ed exceptio doli specialis. I CONTRATTI, ISSN: 1123-5047 
• C. Romeo (2007). Uso particolare del bene e responsabilità del venditore. I CONTRATTI, vol. 15, p. 

655-665, ISSN: 1123-5047 
• C. Romeo (2006). La natura della responsabilità per circolazione dei veicoli. In: Codice ipertestuale della 

responsabilità civile : la R.C. auto : commentario con Banca dati di giurisprudenza e legislazione. I CODICI 
IPERTESTUALI, Torino UTET, ISBN: 9788859800279 

• C. Romeo (2006). Assegno di mantenimento : incidenza della capacità lavorativa del coniuge 
richiedente. FAMIGLIA, PERSONE E SUCCESSIONI, ISSN: 1825-7941 

• C. Romeo (2004). Inadempimento doloso e risarcimento del danno imprevedibile. RESPONSABILITÀ 
CIVILE E PREVIDENZA, vol. 69, p. 972-1002, ISSN: 0391-187X 

• C. Romeo (2003). Risoluzione per inadempimento e spese sostenute dalla parte adempiente. I 
CONTRATTI, vol. 2003, p. 877-884, ISSN: 1123-5047 

• C. Romeo (2002). La responsabilità della banca per l'illecito del proprio dipendente. RESPONSABILITÀ 
CIVILE E PREVIDENZA, ISSN: 0391-187X 

• C. Romeo (2002). Consegna di cosa usata e responsabilità del venditore. I CONTRATTI, ISSN: 
1123-5047 

• C. Romeo (2002). Il regime patrimoniale di separazione dei beni. In: Il diritto di famiglia ipertestuale. 
p. 1-14, Torino: UTET 

• C. Romeo (2001). Vendita di cosa altrui: la responsabilità del venditore. I CONTRATTI, ISSN: 
1123-5047 

• C. Romeo (2000). I limiti applicativi del patto commissorio autonomo. I CONTRATTI, ISSN: 1123-5047 
• C. Romeo (2000). Il contratto di concessione di vendita: responsabilità per obbligazioni non dedotte in 

contratto. RESPONSABILITÀ CIVILE E PREVIDENZA, ISSN: 0391-187X 
• C. Romeo (1999). Opzione e proposta irrevocabile: analogie e differenze. I CONTRATTI, ISSN: 

1123-5047 
• C. Romeo (1999). Res dubia e reciproche concessioni in tema di causa transattiva. I CONTRATTI, ISSN: 

1123-5047 
 
 
ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

• 2002 Avvocato presso il Foro di Milano.  
• 2008-2012 Of Counsel  presso lo studio legale d’Urso, Gatti e Bianchi 
• 2012- 2018 Of Counsel presso lo studio legale Nctm 
• 2019 ad oggi equity partner presso studio legale Nctm 
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