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POSIZIONE RICOPERTA Ordinario di Diritto Civile

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/11/2007–alla data attuale professore ordinario di Diritto Privato
Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Milano 

- titolare dal 2014 del corso di Diritto Civile 2^ cattedra (Contratto in generale e Contratti dei Mercati 
Finanziari) ed è stato titolare, dal 2011 al 2017, del corso di Diritto di Famiglia e delle 
Successioni e dal 2007 al 2014 del corso di Istituzioni di Diritto Privato.

- membro del Comitato di Direzione della Facoltà di Giurisprudenza dal 2012 e Vicedirettore del 
Dipartimento di Diritto privato e Storia del Diritto dal 22 maggio 2013; dal 2015 è membro della 
Commissione per l’internazionalizzazione della Facoltà.

Ha fatto parte del Collegio dei Docenti del Dottorato in “Diritto Civile” (DOT0515704)  “Diritto europeo 
e comparato dell’impresa e del mercato”, attivato dal 2005  presso l’ Università degli Studi di Milano.

Fa parte del Collegio dei Docenti del Dottorato in “Scienze Giuridiche” (DOT0515704)“ attivato dal 
2013 (Ciclo: 29) presso l’Università degli Studi di Milano.

E’ stato titolare del corso di Diritto Civile presso la Scuola di  Specializzazione per le Professioni Legali
dell’Università di Milano, dal 2005 al 2013, ed è stato poi Consigliere della stessa ed infine eletto 
Direttore, sino alle dimissioni nell’ottobre 2017.

Dal 2012 fa parte del Comitato di Direzione della Collana “Studi di diritto privato” edita da Giuffrè per il 
Dipartimento di Diritto privato e Storia del Diritto dell’Università di Milano.

Dal 2006 è coordinatore del Corso di perfezionamento in Diritto sportivo e giustizia sportiva attivato 
presso l’Università di Milano.

 

01/10/2004–31/10/2007 professore ordinario di Diritto Privato
Facoltà di Economia dell’Università di Brescia 

titolare dei corsi di “Diritto Privato” e di “Contratti del commercio elettronico”;

01/10/2001–30/09/2004 professore straordinario di Diritto Privato
Facoltà di Economia dell’Università G.d’Annunzio di Chieti – Pescara 

Docente dei moduli di Diritto privato, Analisi economica del diritto privato e Diritto privato 
dell’informatica

Ha fatto parte del Collegio dei Docenti del Dottorato “Diritto europeo e comparato dell’impresa e del 
mercato”, attivato dal 2002  presso l’Università G. d’Annunzio e presso la medesima Università è 
stato Condirettore, per nell’anno 2004, del Corso di Specializzazione post laurea in “Diritto e pratica 
del commercio elettronico”

1999–2001 professore incaricato di “Istituzioni di diritto privato”
Facoltà di Economia dell'Università di Pavia 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

06/1989 Laurea cum laude
Università degli Studi di Milano

09/1994 Dottore di Ricerca in Diritto Civile VI ciclo
Università degli Studi di Torino

COMPETENZE PERSONALI

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C1 C1 C1 C1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Attività istituzionale E’ stato nominato, con nota MIUR n. 2604 del 25 ottobre 2002, Commissario per i giudizi di conferma 
ai sensi dell’art. 23 DPR 382/1980 dei Professori associati reclutati per il settore IUS 01/ Diritto Privato 
nominati con l’ultimo concorso nazionale del 1998-1999.

 

E’ stato nominato, con note MIUR n. 3432 in pari data 4 novembre 2004 Commissario per i giudizi di 
conferma ai sensi dell’art. 23 DPR 382/1980 di Professori associati reclutati in tre distinte procedure di 
valutazione comparativa locali per il medesimo settore IUS 01/ Diritto Privato.

 

E’ stato nominato, con D. R. n. 1369 del 4 novembre 2005, insieme ai proff. Cataudella, Alpa, Del 
Prato e Giardina, Commissario nella procedura di valutazione comparativa per 1 posto professore 
prima fascia - settore IUS 01 / Diritto Privato  bandito dall’Università di Macerata.

E’ stato nominato per l’anno 2006 Commissario per la discussione finale delle tesi di dottorato in Diritto
Civile presso l’Università di Torino, diretto da Rodolfo Sacco.

 

Con D.M. 25 gennaio 2008 è stato nominato membro, quale professore dell’Università di Milano, della
Commissione Esami Avvocato presso la Corte di Appello di Milano per la Sessione 2007.

 

E’ stato nominato per l’anno 2017 con D.R. 419/2017 Commissario per la discussione finale delle tesi 
di dottorato denominato “Stato, persona e servizi nell’ordinamento europeo e internazionale” presso 
l’Università di Bologna (Collegio di Spagna).

 

Ha fatto parte, insieme ai proff. Francesco Morandi e Andrea Mora, della Commissione ministeriale, 
nominata con D.M. del 25 ottobre 2017, per l’attuazione della direttiva UE 2032/2015 in materia di 
pacchetti turistici e servizi turistici collegati (direttiva poi attuata con decreto approvato nel Consiglio dei
Ministri in data 9 febbraio 2018).

 

Pubblicazioni Libri e Curatele E’ autore delle seguenti monografie:

sul diritto dei contratti:

- I patti sulla risoluzione per inadempimento, Milano, Kluwer, 1998;

-Autonomia privata e rischio contrattuale, Milano, Giuffrè, 1999;

- Dell’impossibilità sopravvenuta, artt. 1463 – 1466, nel Commentario al codice civile, diretto da 
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BUSNELLI, Milano, Giuffrè, 2003;

Autonomia privata e contratto, Torino, Giappichelli, 2015

 

 

nonché sui profili privatistici del diritto delle nuove tecnologie:

- Contratto telematico e commercio elettronico, Milano, Giuffrè, 2002; 

- Il commercio elettronico, primo volume del Trattato di diritto dell’economia,  diretto da E. PICOZZA – 
E. GABRIELLI , Padova, Cedam,  2004;

 

         E’ curatore (insieme a Francesco Morandi) e coautore (cap. XII) del volume (13°) intitolato I 
contratti del turismo, dello sport e della cultura, nel Trattato dei contratti,  diretto da Rescigno e 
Gabrielli, pubblicato da UTET nel 2010.

E’ curatore (insieme a Vincenzo Cuffaro) e coautore (commento all’art. 768 bis cod. civ.) dei tre volumi
in tema di Successioni, nel Commentario al codice civile, diretto da Gabrielli, pubblicati da UTET nel 
2009 (tomo I) e 2010 (tomi II e III).         

         E’ curatore (insieme ad Angelo Castagnola) e coautore (art. 2 e 8) del volume La mediazione 
nelle controversie civili e commerciali - Commentario al d. Lg. 4 marzo 2010 n. 28,  pubblicato da 
CEDAM nel 2010 e nella seconda edizione nel 2012.

         E’ curatore (e coautore: cap. introduttivo pagg. I – XXXVII) del volume L’atto pubblico 
informatico- Commentario ai D. Lgs. 110/2010 e 235/2010, pubblicato da UTET nel 2011.

E’ curatore (insieme a Giusella Finocchiaro) e coautore del volume Diritto privato dell’informatica, 
pubblicato da UTET nel 2014.

Affiliazioni E’ socio della S.I.S.Di.C. Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile e dal 2007 è membro della 
Commissione sul Diritto delle successioni in seno alla medesima.

E’ socio fondatore della S.I.DI.T. Società italiana di diritto del turismo.

E’ socio della A.C.I. Associazione Civilisti Italiani.

Fellowship e attività di
ricerca/didattica all'estero

E’ stato ospite della University of British Columbia Peter A. Allard School of Law (Vancouver, BC 
Canada) ed ha tenuto un seminario, il 6 gennaio 2016, sul tema “Cause and Consideration  in 
Canadian Contract Law”.

         E’ stato ospite della Université de Montréal - Montréal, Québec, Canada ed ha tenuto, in data 
28 maggio 2018, una lezione seminariale su “THE CONTRACT. A EUROPEAN PERSPECTIVE: 
CLAIM MADE INSURANCE PROFESSIONAL  LIABILITY POLICIES”,  nell’ambito della Summer 
School “Law and Bilateral Trade: North America-Europe”.

         E’ stato ospite della Universidad de Buenos Aires e della Universitad  Nacional de La Plata 
(Argentina) ove ha tenuto, nelle date del 16 e 17 ottobre 2018 una conferenza sul tema “Los 
contratos aleatorios en el código civil italiano y en el código civil y comercial de argentina y el seguro 
de la responsabilidad profesional civil”.

         E’ stato ospite della Universidad Católica del Uruguay di Montevideo ed ha tenuto, in data 18 
ottobre 2018, una lezione seminariale sul tema “El seguro del responsabilidad civil y la clausula 
“claims made” in Italia ed Uruguay”.

Direzione di riviste o
partecipazione a comitati editoriali

Membro della Direzione della Rivista italiana di Diritto del turismo – Italian Journal of Tourism Law e 
del Comitato editoriale della Rivista di diritto privato.

Dal 2011 fa parte del Comitato Direttivo della rivista "Le Nuove Leggi Civili Commentate”.

Fa parte del Comitato scientifico di valutazione della rivista “Legalità e Giustizia”.

Fa parte del Comitato scientifico della Collana Diritto delle Nuove Tecnologie (DNT), pubblicata da 
Giuffrè Editore e della Rivista “Ciberspazio e Diritto”.

E’ referee delle seguenti riviste giuridiche, italiane ed estere:

Corriere Giuridico

Giustizia Civile

Giurisprudenza Italiana
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Studies in Law (Polonia)

Elenco pubblicazioni 1.     Contrattazione  immobiliare  abitativa e  sequenza preliminare - definitivo di compravendita: 
recenti orientamenti giurisprudenziali e temi di interesse notarile, in Rivista del Notariato, 1991, 623;

2.     Trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. e alienazione a terzi dell'immobile 
oggetto del preliminare, in Foro Padano, 1992, I, 337;

3.     Inopponibilità al creditore  pignorante   della vendita immobiliare invalidamente trascritta, in 
Rivista del Notariato, 1992, 246;

4.     Fallimento, affitto e vendita d'azienda comprendente immobili ipotecati e cause legittime di 
prelazione, in Banche e banchieri, 1993, 557;

5.     Risoluzione per inadempimento, restituzioni e principio nominalistico, in Contratti, 1993, 151;

6.     Commento agli artt. 458, 533, 534, 535, 647, 648, 732, 782, 783, 793, 794, c.c., nel volume 
ZABBAN - PELLEGRINO - DELFINI, Delle successioni - Commentario, Milano, Ipsoa, 1993;

7.     Art. 1835 cod. civ. e principio di apparenza, in Banche e banchieri, 6/1994;

8.     Vendita di edificio da parte del costruttore e difetti dell'immobile, in Contratti, 3/1994;

9.     Lo scioglimento unilaterale  del  contratto di compravendita immobiliare, in Recesso e 
risoluzione nei contratti, a cura di De Nova, Milano, 1994, 131 ss.;

10. Ipoteca apparente e responsabilità aquiliana del creditore per mancato assenso alla 
cancellazione, in Banche e banchieri, 1995, n. 5, 583 ss.;

11. Inadempimento  e  "diritto   alla   risoluzione" -  Clausola penale e principio nominalistico, in 
Contratti, 1995;

12. Decreto ingiuntivo, ipoteca giudiziale iscritta ex art. 655 cod. proc. civ. e fallimento del debitore 
ingiunto,  in Banche e banchieri,  1996, n.3, pp. 287 ss;

13. L’efficacia della trascrizione del preliminare nella novella del d. l. n. 669/1996,  in Contratti,  1997, 
n. 2, pp. 177 ss.

14. Clausole di esonero da responsabilità e di determinazione dell’oggetto, in Contratti,  1997, n. 3, 
pp. 255 ss.

15. Fideiussione doganale e contratto in danno del terzo, in Banche e banchieri, 1997, n. 5, p. 419 ss.

16. Obbligazione solidale e transazione, in Contratti, 1997, n. 5, p.200 ss.

17. Forma e trasmissione del documento informatico nel Reg. ex art. 15.2 L.59/1997, in Contratti, 
1997, n. 6, p. 629 ss.

18. Il D.P.R. 513/1997 e il contratto telematico, in Contratti,  1998,  293 ss. 

19. I patti sulla risoluzione per inadempimento, nella collana Quaderni della Rivista di Diritto Privato, 
Ipsoa, Milano, 1998.

20. Commento agli artt. 2, 6.1 e 7 L. 192/1998, in La subfornitura, "Prima Lettura" a cura di De Nova, 
Ipsoa, Milano, 1998

21. Il commercio elettronico, in Il commercio elettronico, EGEA, Milano, 1999, pp. 29 - 80

22. Voce Contratto telematico, per l'opera a schede mobili "I contratti - Principi Formule Procedure", 
edita da IPSOA Milano, agg. 1/1999, gennaio - aprile 1999

23. Tre novità in tema di commercio elettronico, in Contratti, 1999, n. 6, 632 ss.

24. Autonomia privata e rischio contrattuale (collana dell'Istituto di Diritto Civile dell'Università di 
Milano), Giuffrè, Milano, 1999  

25. I contratti dei consumatori e Internet, in Consumatori, contratti e conflittualità, EGEA, Milano, 
2000, pp. 305 ss.

26. La recente direttiva sulle firme elettroniche: prime considerazioni, in Contratti, 2000, n. 4, p. 418 
ss.

27. Dipendenza tecnologica del subfornitore e legge n. 192/1998, in Contratti, 2000, n. 6, p. 614 ss.

28. Commercio elettronico e servizi di investimento, in Contratti, 2000, n. 7, p. 716 ss.

29. Commento agli artt. 533, 534 e 535 cod. civ., in Codice Civile Ipertestuale, diretto da Bonilini – 
Confortini - Granelli, Torino, Utet, 2000

30. (insieme a Giorgio De Nova), La direttiva sul commercio elettronico: prime considerazioni,  in Riv. 
dir. priv.,  fasc. 4/2000, pp. 693 ss.

31. Vendita di case di abitazione e contratto preliminare nella più recente giurisprudenza della 
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Cassazione, in Riv. dir. priv., 2002, 541 ss.

32. Sinallagma e autonomia negoziale, in Scritti in memoria di Mario Buoncristiano, Napoli, Jovene, 
2002, 307 ss.

33. Il documento informatico nella prima giurisprudenza della Cassazione e il Testo Unico di cui al 
d.p.r. 445/2000, in Contratti, n. 3/2002, 301 ss.

34. Il d. lg. 10/2002 di attuazione della direttiva 1999/93/CE in tema di firme elettroniche, in Contratti, 
4/2002, 407 ss.

35. Contratto telematico e commercio elettronico, Giuffrè, 2002

36. Itinerari del contratto preliminare e derogabilità dell’art. 1376 cod. civ. , in Scritti in memoria di 
Giovanni Cattaneo,  Milano, Giuffrè,  2002;

37. Il controllo ex art. 4 l. 287/1990 dell’Autorità’ antitrust  sul contenuto del contratto, in Riv. dir. priv., 
2003, fasc. 3, pp. 479 – 492 ed ora in L’autonomia privata e le autorità indipendenti,  a cura di Gitti, 
Bologna, Il Mulino, 2006, 175 ss.;

38. Vendita via Internet di pacchetti turistici last minute e recesso del consumatore, in Dir. Tur.,  2003, 
2° fasc., 121 ss.

39. Il D. Lg. 70/2003 di attuazione della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, in Contratti, 
2003, n.6, 607 ss.

40. Commento agli artt. 533, 534 e 535 cod. civ., nella Seconda Edizione del Codice Civile 
Ipertestuale, diretto da Bonilini – Confortini - Granelli, Torino, Utet, 2003;

41. Dell’impossibilità sopravvenuta, artt. 1463 – 1466, in Comm. al codice civile, diretto da BUSNELLI,
Milano, Giuffrè, 2003;

42. Il D.P.R. 137/2003 in materia di firme elettroniche, in Contratti,  n. 8-9/2003;

43. Il commercio elettronico, nel Trattato di diritto dell’economia,  diretto da E.PICOZZA –E. 
GABRIELLI, Padova, Cedam,  2004;

44. La responsabilità dei prestatori intermediari nella Direttiva 2000/31/CE e nel D. Lg. 70/2003, in 
Riv. Dir. Priv.,  2004, 1 fascicolo

45. Il documento informatico e le firme elettroniche - Capitolo 2 del Manuale di diritto dell’informatica, 
a cura di Daniela Valentino ed Enrico Minervini, ESI, Napoli, 2004.

46. voce "Contratto telematico e documento informatico", nell'opera a schede mobili "Contratti: 
Principi, formule, procedure", Milano, IPSOA, 2004

47. La collocazione di pacchetti turistici tra negoziazione tradizionale e negoziazione telematica, in 
Dir. Tur.,  2004, n. 2, 106.

48. La disciplina del franchising nella legge 6 maggio 2004, n. 129, in Dir. Tur.,  2004, n. 4, p. 1 ss.

49. Commento agli artt. 533, 534 e 535 cod. civ., nella Terza Edizione del Codice Civile Ipertestuale, 
diretto da Bonilini – Confortini - Granelli, Torino, Utet, 2005;

50. I contratti telematici dei consumatori, in I contratti dei consumatori, curato da E. GABRIELLI e E. 
MINERVINI, nel Tratt. dei contratti, diretto da P. RESCIGNO ed E. GABRIELLI, Torino, Utet, 2005, II, 
851 - 964;

51. L’evoluzione normativa della disciplina del documento informatico: dal DPR 513/1997 al Codice 
dell’amministrazione digitale, in Riv. dir. priv.,  fasc. 3/2005, 5 ss.;

52. Il nuovo D. Lg. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) , in Contratti,  n. 6/2005;

53. Asimmetria negoziale e negoziazione per adesione, in I cinquant’anni della Corte Costituzionale, 
volumi promossi dalla SISDIC, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2007;

54. Commento al Capo intitolato “Commercio elettronico”, del Codice del Consumo, nel 
Commentario coordinato da Cuffaro, Milano, Giuffrè, 2006;

55. Il  patto di famiglia introdotto dalla Legge n. 55/2006, in Contratti  n. 5, 2006

56. Commento agli artt. 768 quater e 768 quinquies cod. civ.,  nel volume “Il patto di famiglia”, "Prima 
Lettura" a cura di De Nova, Delfini, Rampolla e Venditti, Ipsoa, Milano, 2006;

57. Negoziazione telematica e tutela del consumatore, in Scritti in onore del Prof. C.M.Bianca, Milano,
Giuffrè, 2006, III, 137 ss.;  

58. voce di aggiornamento "Contratto telematico ", nell'opera a schede mobili "Contratti: Principi, 
formule, procedure", Milano, IPSOA, 2006;

59. La disciplina del commercio elettronico, in I contratti del mondo telematico e dell’informatica, 
curato da R. CLARIZIA, nel Tratt. dei contratti, diretto da P. RESCIGNO ed E. GABRIELLI, Torino, 
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Utet, 2007, 65 ss.;

60. voce “Firme elettroniche”, nella terza Appendice di aggiornamento del Digesto Italiano – 
Discipline Civilistiche,  diretto da Sacco, UTET, 2007, tomo I, 578 ss.;

61. Struttura e patologia del ”Patto di famiglia”, in Scritti in onore del Prof. G. Cian, 2009

62. (insieme a GREGORIO GITTI), Autonomia privata e tipizzazione contrattuale (relazione tenuta al 
Convegno del 19-20 aprile 2007 presso l’Università di Foggia sul tema Livelli di armonizzazione nel 
diritto europeo dei contratti), in Riv. dir. priv.,  fasc. 3/2007;

63. Commento agli artt. 533, 534 e 535 cod. civ., nell’ Aggiornamento 2007 del Codice Civile 
Ipertestuale, diretto da Bonilini – Confortini - Granelli, Torino, Utet, 2007;

64. Struttura e patologia del patto di famiglia, relazione alla giornata di studio AIAF sul diritto di famiglia
tenutasi in Pescara il 2 marzo 2007, ora nel Quaderno 2/2007 AIAF, p. 21 ss.;

65. Seconda edizione del Commento al Capo intitolato “Commercio elettronico”, del Codice del 
Consumo (artt. 68 C. cons. e  2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13 e 20 D. Lg. 70/2003), nel Commentario 
coordinato da Cuffaro, Milano, Giuffrè, 2008;

66. Autorità amministrative indipendenti e controllo sul contenuto del contratto, in Scritti in onore del 
Prof. G. Benedetti, ESI, 2008, 515 - 534;

67. Commento agli artt. 533, 534 e 535 cod. civ., nella Terza edizione 2009 del Codice Civile 
Ipertestuale, diretto da Bonilini – Confortini - Granelli, Torino, Utet, 2009;

68. I contratti stipulati per via telematica nei Principi acquis del diritto comunitario dei contratti, capitolo 
IV del volume curato da De Cristofaro, Principi del diritto comunitario dei contratti,  Giappichelli, Torino,
2009,  p. 161- 187;

69. Il franchising turistico, in I contratti del turismo, a cura di Francesco Morandi e Francesco Delfini, 
nel Trattato UTET dei contratti diretto da Pietro Rescigno ed Enrico Gabrielli, UTET, 2009;

70. Documento informatico e firme elettroniche - Capitolo terzo del Manuale di diritto dell’informatica, a
cura di Daniela Valentino ed Enrico Minervini, seconda edizione ESI, Napoli, 2009

71. I contratti stipulati per via telematica nei principi “acquis” del diritto comunitario dei contratti, in 
Scritti in memoria di Bruno Carboni, ESI, 2010, 271-299;

72. Curatore (insieme a Vincenzo Cuffaro) e Coautore (art. 768 bis) dei tre volumi “Delle Successioni”,
nel Commentario del codice civile,  diretto da E. Gabrielli, UTET, Torino, 2009 (I tomo) – 2010 (I e II 
tomo)

73. Curatore (insieme a Francesco Morandi) e Coautore (cap. XII: Il franchising turistico)  del volume I
contratti del turismo, dello sport e della cultura, nel Trattato UTET dei contratti, diretto da Pietro 
Rescigno ed Enrico Gabrielli, UTET, 2010;

74. La mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali ed il ruolo 
dell’Avvocatura, in Riv. dir. priv., 2010, pp. 131 ss.

75. Avvocatura e conciliazione delle controversie civili e commerciali , in La Rivista del Consiglio 
dell’Ordine degli avvocati di Milano, 2010, I,  pp. 60 ss.

76. Curatore (insieme ad Angelo Castagnola) del volume La mediazione nelle controversie civili e 
commerciali - Commentario al d. Lg. 4 marzo 2010 n. 28,  Padova, CEDAM, 2010;

77. Commento agli artt. 2 e 8 del D. Lg. 4 marzo 2010, n. 28, nel volume “La mediazione nelle 
controversie civili e commerciali”, CEDAM, 2010, pp. 23- 27; 29-36;  pp. 138 – 143;

78. Documento informatico e firme elettroniche - Capitolo undicesimo del Manuale di diritto 
dell’informatica, a cura di Daniela Valentino ed Enrico Minervini, ESI, Napoli, 2010;

79. Curatore e autore del cap. introduttivo pagg. I – XXXVII del volume L’atto pubblico informatico- 
Commentario ai D. Lgs. 110/2010 e 235/2010, Torino, UTET, 2011;

80. Terza edizione del Commento al Capo intitolato “Commercio elettronico”, del Codice del Consumo
(artt. 68 C. cons. e  2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13 e 20 D. Lg. 70/2003), nel Commentario coordinato da 
Cuffaro, Milano, Giuffrè, 2011;

81. voce “Risoluzione per eccessiva onerosità”, nel Dizionario di diritto privato, diretto da Natalino Irti, 
Giuffrè, 2011,

82. Recensione a Andrea Maria Azzaro, Contratto e frazionamento del rapporto giuridico, Torino, 
2009, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.,  2011, 561 ss.;

83. Commento agli artt. 533, 534 e 535 cod. civ., nella Quarta edizione 2012 del Codice Civile 
Ipertestuale, diretto da Bonilini – Confortini - Granelli, Torino, Utet, 2012;

84. Curatore (insieme ad Angelo Castagnola) del  volume La mediazione nelle controversie civili e 
commerciali - Commentario al d. Lg. 4 marzo 2010 n. 28, Seconda edizione,  Padova, CEDAM, 2012;
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85. Commento agli artt. 2 e 8 del D. Lg. 4 marzo 2010, n. 28, nel volume “La mediazione nelle 
controversie civili e commerciali” Seconda edizione , CEDAM, 2012, pp. 23 - 27; 29 - 36; 

86. “Opzioni put con prezzo determinato “a consuntivo”, arbitraggio della parte e nullità” in Giur. 
Comm., 2012, fasc. 3, 729 ss. (ISSN 03090 – 2269) e in Rivista di Diritto Bancario, on line, settembre 
2012 (ISSN: 2279–9737);

87.  Riforma della filiazione e diritto successorio, in Corriere Giuridico, 2013, 545

88. Principio consensualistico ed autonomia privata, in Riv. Dir. priv. 2013, n. 2, pp. 187 - 202.-  ISSN 
978 – 88 – 6611 – 284 - 6;

89. La novella ed il suo impatto sul diritto successorio, Introduzione al volume di Moretti e Dossetti, La
riforma della filiazione. Aspetti personali, successori e processuali. L. 10 dicembre 2012, n. 219, 
Zanichelli, Bologna, 2013, pp. 1 - 10 (ISBN 978 – 88 – 08 – 16542 -8);

90. Questioni in tema di validità degli strumenti finanziari derivati: dagli IRS ai CDS, in Rivista di Diritto 
Bancario (www.dirittobancario.it), settembre 2013,  ISSN: 2279–9737;

91. Causa ed autonomia privata nella giurisprudenza di legittimità e di merito: dai contratti di viaggio ai
derivati sul rischio di credito, in Nuove Leggi Civili Commentate, 2013, 1355 ss.;

92. Principio consensualistico ed autonomia privata, in Studi in onore di Antonino Cataudella,  ESI, 
Napoli, 2013, ISBN 9788849525199, t. I. pp. 611 – 626

93. (curatore insieme a Giusella Finocchiaro) del volume Diritto privato dell’informatica, Torino, UTET, 
2014, ISBN 978 – 88 – 598 – 1130 – 5  ed autore dei seguenti capitoli: parte III cap. I, pp. 251- 275; 
parte IV cap. I pp. 351- 375;  parte IV cap. IV, Sez. I e Sez. II. pp. 429 – 444.

94. Valutazione di adeguatezza ex art. 40 Regol. Intermed., obbligazioni strutturate e derivati di 
credito, in Banca, borsa, tit. cred., 2014, 296 ss. (ISSN 03090-9522);

95.   Autonomia privata e risoluzione del contratto per inadempimento (relazione tenuta al Convegno 
presso l’Università di Torino del 12 marzo 2014 sul tema “L'inadempimento contrattuale tra risoluzione
e recesso”), in NLCC,  3/2014,  pp. 573 - 582;

96. Legal education in civil and common law -Lawyers and sport law in civil law (Speech delivered at 
the meeting on “Legal Education in Civil and Common Law”, held on 25th March 2014 at University of 
Milan, School of Law), in Riv. Dir. Priv., 2014;

97. Contratti derivati OTC: problemi di validità e di qualificazione (a margine di un recente libro in tema
di Swap), in Contratto e Impresa, 2014, 910 ss. (ISSN 1123-5055);

98. Il patto di irresolubilità per inadempimento: questioni attuali in tema di validità e di disciplina, in 
Scritti in onore di Giovanni Iudica, EGEA, Milano, 2014;

99. La tutela del consumatore on line (dalla direttiva 97/7/CE alla direttiva 2011/83/UE), Relazione al 
Convegno di Camerino del 26-27 settembre 2014 sul tema Internet e diritto civile, in atti del 
Convegno,  ESI, 2014;

100.                 La novella del codice del consumo in tema di contratti a distanza dei consumatori, in 
Giust. Civ. on line (http://giustiziacivile.com/), 20-6-2014; ISSN 2284-3760

101.                 Lawyers and Sport Law in Civil Law, traduzione in cinese a cura di Zhao Yi  (Guizhou 
Normal University- Guiyang 550001China), published in China "Journal of sports and science" volumn
6, November 2014, ISSN 1004 - 4590

102.   La novella del codice del consumo in tema di contratti a distanza dei consumatori. Prime 
considerazioni sul D. Lg. 21/2014 di attuazione della direttiva 2011/83/UE,  in Riv. Dir. Priv. 2/2015, pp.
189 ss..

103.   Il duplice effetto della trascrizione del contratto di Rent to buy: disciplina speciale e 
considerazioni sistematiche,  Relazione al Convegno di Milano del 23 gennaio 2015 su “La disciplina 
del rent to buy: tutele sostanziali e questioni tributarie”, in Atti del Convegno della Fondazione Italiana 
del Notariato, 2106, ISSN 2531;

104.   La nuova disciplina del Rent to buy nel sistema delle alienazioni immobiliari, in Riv. trim. dir. 
proc. civ., 2015, 817 - 827 (ISSN 0391 – 1896)

105.   Quarta edizione del Commento al Capo intitolato “Commercio elettronico”, del Codice del 
Consumo (artt. 68 C. cons. e  2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13 e 20 D. Lg. 70/2003), nel Commentario 
coordinato da Cuffaro, Milano, Giuffrè, 2015 - ISBN 9788814201400

106.                 Il documento informatico e le firme elettroniche - Capitolo 5 del Manuale di diritto 
dell’informatica, a cura di Daniela Valentino, terza edizione, ESI, Napoli, 2015;

107.                 (con Giusella Finocchiaro) Prefazione al volume La digital economy nel sistema 
tributario italiano ed europeo, a cura di L. del Federico e C. Ricci, Amon ed., 2015, XVII – XXI  (ISBN 
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9788866031567);

108.                 UE, USA and China approaches on Digital Identity management, in Riv. Dir. Priv. 
3/2015, p. 327.

109.                 Riforma della filiazione e petizione di eredità, in Riv. Dir. Priv. 4/2015;

110.                 Causa ed autonomia privata nella giurisprudenza di legittimità e di merito: dai contratti 
di viaggio ai derivati sul rischio di credito, in Studi in onore di Giorgio De Nova, Milano, Giuffrè, 2015,
 pp. 977 ss.

111.                  Autonomia privata e contratto, Torino, Giappichelli, 2015, 1- 224 ISBN 
9788834862902;

112.                  Il click obbliga al pagamento, in E- commerce, tutte le regole, ne Focus Norme e 
Tributi de Il Sole 24 ore,  10 giugno 2015, p. 5  

113.                  I contratti di back up: problemi di determinazione dell’oggetto e alea contrattuale, in 
D. Valentino (cur.), I contratti informatici, Leggi Collegate Vol. II, in Commentario al codice civile diretto 
da E. Gabrielli, Torino, UTET, 2016, 305 - 308 ISBN 9788859816348;

114.                  Cause and Consideration  in Canadian Contract Law: a Civil Lawyer’s Perspective, 
(Lecture delivered on 6th January 2016 at Peter A. Allard School of Law, University of British 
Columbia, Vancouver, BC Canada), in Riv. dir. priv., 2016, n. 2, pp. 111- 117; 

115.                  Instances of Civil Law in North American Common Law Tradition: Cause and 
Consideration in Quebec and Louisiana Civil Codes, in The Italian Law Journal, Vol. 02 – No. 01 
(2016) ISSN 2421-2156 June 2016 (http://www.theitalianlawjournal.it/current2/);

116.                  Clausole claims made e determinazione unilaterale dell’oggetto nel B2B: l’equilibrio 
giuridico del contratto negli obiter dicta della cassazione, in NLCC, 3/2016;

117.                  La fattispecie dell’art. 2929-bis cod. civ.: profili civilistici, in Contratti,  2017 - ISSN 
1123-5047. pag. 103 ss. 

118.                  Autonomia privata e contratto, Seconda edizione - Torino, Giappichelli, 2017, 1- 
ISBN/EAN 978-88-921-0616-1

119.                  The Digital Identity: The Global Prospective, in Diritto Mercato Tecnologia (fasc. n. 
1/2016, pp. 20 ss.
ISSN(Online Edition): 2239 -7442);

120.                 Pubblicità immobiliare e contratto di Rent to buy: disciplina speciale e considerazioni 
sistematiche, in AA.VV. “Rent to buy tra fattispecie e procedimento. Studio sull’autonomia negoziale” 
a cura Rosario Franco, ESI, Napoli, 2017;

121.                  Curatore (insieme a Giusella Finocchiaro) ed autore dell’Introduzione (par. 1) e del 
Commento all’art. 13, del volume Identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni 
elettroniche nel mercato interno. Commentario al Regolamento UE n. 910/2014 Torino, Giappichelli, 
2017 ISBN 978-88-7524-366-1

122.                  La giurisprudenza della cassazione sulle clausole claims made: il punto dopo la 
sentenza n. 10506/2017, in RI.DA.RE.it rivista giuridica on line ISSN 2384-9851;

123.                  Controllo di meritevolezza ex art. 1322 cod. civ. e clausole claims made nella 
assicurazione r.c. professionale, in NLCC, 5/2017, pp. 893- 909 (ISSN 0391-3740);

124.                  Resolución por imposibilidad sobreviniente, in Extinción De Los Contratos - Un 
enfoque comparado (a cura di SILVIA DÍAZ ALABART / España - ENRICO GABRIELLI / Italia - LUIS 
F. P. LEIVA FERNÁNDEZ / Argentina), Buenos Aires, La Ley, 2017, pp. 85 – 122 (ISBN 978-987-03-
3404-0)

125.                  Resolución por incumplimiento, in Extinción De Los Contratos - Un enfoque 
comparado (a cura di SILVIA DÍAZ ALABART / España - ENRICO GABRIELLI / Italia - LUIS F. P. 
LEIVA FERNÁNDEZ / Argentina), Buenos Aires, La Ley, 2017, pp. 123- 151 (ISBN 978-987-03-3404-
0);

126.                  Le sezioni unite nuovamente sollecitate a pronunciarsi sulle clausole claims made, in 
Giurisprudenza Italiana, III, 2018, 559 - 568 (ISSN  1125 -3029);

127.                  Claims-made insurance policies in Italy: the domestic story and suggestions from the
UK, Canada and Australia, in Italian Law Journal  2018, n. 1, pp. 117 – 131;

Concordanze e dissonanze nella disciplina delle obbligazioni e dei contratti del Codice Civile e 
Commerciale Argentino e del Codice Civile Italiano, in Riv. dir. priv.,  2018, n. 3, 327 ss. (ISSN 1128- 
2142)
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Convegni e seminari  

1)                Relatore e organizzatore convegno presso Sala Napoleonica Palazzo Greppi via S. 
Antonio, 10 Martedì 25 marzo 2014,  sul tema “Legal Education in the United States. The Role of 
Legal Practitioners in Common Law”, ospite la Prof. JOAN Howland (Associate Dean for Information 
and Technology, University of Minnesota Law School, USA;

2)                Relatore al Convegno SISDIC a Camerino, dal titolo Internet e diritto civile, il 26 e 27 
settembre 2014;

3)                Relatore al seminario in data 6 gennaio 2016 sul tema Cause and Consideration  in 
Canadian Contract Law, ospite della University of British Columbia Peter A. Allard School of Law 
(Vancouver, BC Canada);

4)                Organizzatore del convegno presso Sala Napoleonica Palazzo Greppi via S. Antonio il 
16 novembre 2015 su Le nullità e l’attuale dimensione  dell’autonomia privata in occasione della 
presentazione degli Studi in onore di Giorgio De Nova “Prospettive e limiti dell’autonomia privata”;

5)                Relatore al convegno 26 maggio 2016 della Fondazione Forense di Milano a Palazzo di 
Giustizia, su “Il processo civile telematico e le prove informatiche”

6)                Relatore al Corso di Perfezionamento in Tecniche di redazione dei contratti di impresa, 
presso UniMi, 8 giugno 2016 su La clausola di sole remedy nel Sale and Purchase Agreement;

7)                Relatore al convegno 15 giugno 2016 della Fondazione Forense di Milano a Palazzo di 
Giustizia, su “Il rilievo della nullità contrattuale alla luce della più recente giurisprudenza”;

8)                Relatore il 14 settembre 2016 alla SUMMER SCHOOL 2016 presso la UNIVERSITY “G. 
D’ANNUNZIO” of CHIETI-PESCARA dal titolo “Enforcing Economic, Social And Cultural Rights 
Before International And Domestic Courts” sul tema “The role of cause and the protection of investors
in derivatives contracts”;

9)                Relatore al convegno 25 ottobre 2016 della Fondazione Forense di Milano a Palazzo di 
Giustizia, su “Firma digitale e documento informatico”;

10)            Relatore al convegno 11 novembre 2016 della Fondazione Forense di Milano a Palazzo di
Giustizia, su “L’art. 2929 bis cod. civ. nel diritto civile e commerciale”;

11)            Relatore lezione dottorale all’Università di Torino 21 marzo 2017 sul tema “L’abuso del tipo
nella determinazione unilaterale dell’oggetto del contratto”;

12)            Relatore al convegno 20 aprile 2017 della Fondazione Forense di Milano a Palazzo di 
Giustizia, su “L’assicurazione della responsabilità   professionale “claims made” dopo la sentenza 
Cass. S.U. 914/2016”;

13)            Lezione seminariale del 6 giugno 2017 Cause and Consideration in Quebec Civil Code 
and Louisiana Civil Code in Summer School Università degli Studi di Milano and the Université de 
Montréal “Law and Bilateral Trade: North America – Europe”; 

 

14)            Relatore al convegno 30 giugno 2017 della Fondazione Forense di Milano a Palazzo di 
Giustizia, su “La responsabilità professionale dell’avvocato, le coperture assicurative e il D.M. 
22.09.2016”;

15)            25 gennaio 2018 intervento di apertura alla inaugurazione del Corso di perfezionamento 
in “Diritto sportivo e giustizia sportiva Lucio Colantuoni”

16)            Relatore al convegno del 19 aprile 2018 su “L’estinzione dei contratti: un confronto tra 
esperienze giuridiche”¸ tenuto presso l’Università di Milano;

17)            Promotore e responsabile scientifico del Convegno del 20 aprile 2018, tenuto presso 
l’Università di Milano, su “Extincion de los contratos” nell’esperienza italiana, spagnola e 
sudamericana  (relatori ospiti i proff. Carlos De Cores (Catedratico de Derecho Civil de la Universidad 
Católica del Uruguay); Silvia Diaz Alabart (Catedrática de Derecho Civil de la Universidad 
Complutense de Madrid); Luis Leiva Fernandez (Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de 
Buenos Aires) ed Enrico Gabrielli (Ordinario di Diritto civile nella Università di Roma “Tor Vergata”))

18)            Presidente di sessione e relatore di sintesi al convegno del 20 aprile 2018 su “I ruoli di 
modernizzazione dei professionisti nella disciplina delle successioni e donazioni”¸ tenuto presso 
l’Università di Milano;

19)            28th May 2018 Lezione seminariale su “THE CONTRACT. A EUROPEAN 
PERSPECTIVE: CLAIM MADE INSURANCE PROFESSIONAL  LIABILITY POLICIES”,  nell’ambito 
della Summer School “Law and Bilateral Trade: North America-Europe”, ospite della Université de 
Montréal - Montréal, Québec, Canada;

20)            13 giugno 2018 lezione su “Clausole claims made and reported” nel corso di 
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perfezionamento in tecniche di redazione dei contratti di UNIMI (2 ore);

21)            14 giugno 2018 intervento conclusivo alla lezione finale del Corso di perfezionamento in 
“Diritto sportivo e giustizia sportiva Lucio Colantuoni”

22)            28 giugno 2018 lezione dottorale nel Corso di dottorato UNIMI Diritto comparato, privato, 
processuale civile e dell’impresa su “Nullità per abuso del tipo contrattuale e determinazione 
unilaterale dell’oggetto del contratto” (2 ore);

23) Relazione introduttiva al convegno UNIMI del 9 ottobre 2018 su  «Rischio e responsabilità 
sanitaria:  i trend presenti nella tradizione giuridica occidentale»;

24) Conferenza in data 16 ottobre 2018 invitato presso la Universidad de Buenos Aires sul tema Los 
contratos aleatorios en el código civil italiano y en el código civil y comercial de argentina y el seguro 
de la responsabilidad profesional civil;

25) Conferenza in data 17 ottobre 2018 invitato presso la Universitad  Nacional de La Plata 
(Argentina) sul tema Los contratos aleatorios en el código civil italiano y en el código civil y comercial 
de argentina y el seguro de la responsabilidad profesional civil;

26)      Lezione seminariale in data 18 ottobre 2018, invitato presso la Universidad Católica del 
Uruguay di Montevideo, sul tema “El seguro del responsabilidad civil y la clausula “claims made” in 
Italia ed Uruguay” 
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uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDuQtSK
tNGalUV1nKOValCUiipBQA4KBS4FIKXvSAXFAGTR1pyigB4SgilzTSaBigZOacSqLuZgAO5NYGt+
KbPRo3G8S3A6RjP6mvN9c8X6tqreU81vHAW4j3beP51nKokUotnrj6xYRDc11EFHX94KbHrulyvs
F9AG9GcDNeLpNOiCSR2dCvPkxAqT/M/nUC3A37DN97naF5/ADms/alezPoBSGUMpDKeQR0NLivDb
XxTe6cuy11B4tvbHB/A8Vr2fxVvLY+VcLDdt+AOf+A1aqJk8jPW8e1OFef6b8T4bq5ENzp0sYI+9
Ed+P5V21lqlnfwedbzKyd/UfWqUk9hWsW8UoHpTgQRTsc0CI2XFMIqc1E1MCMikpTSUxCUhpeaKA
G0ZzQaQdaYCGoyOc1MRxTSKQyPFFO2migDKUVMgpiCplFUIeo4p60gpw9aBjqAKBTwKQCBakAAoF
LnFK4CEVheJtUl0zTWe32LK52K79F960r7UrbTrV7i5fYijmvE/Gfim71y7AQNGnIghHOwf3mHr/
APqqJzsioxuZWpakZxLM07TtvwVHG5vT6VDp5kScyPCDKOwXd1OP4vU/X1qnaWbxWwUuG5DDP8Tc
nr+B/IVbgkkVJpgcFNp4PTjr9S3FcrN0iS5Rr28dFuAq/dykhJZh976gfWqb2FiAfMa7kYfe8vAW
tPT4EjjWBI1ZznzHIyF7bR69e/PPPPXQls3fG4BlXlfRR7DFS5WKUbnNSXAli8uCAlM/emjGKovb
T3EixQ4jfgME4X8etdFcWahgWVtp6DuaqzblhCAlVP8ACpOKpSE42J9Pn/swlG33BK7S28Lz69cn
8hXR6VrV3YyiaHeu5fmG4MGXryM5rhJkJUL5Kk44JLD9Kgia5tRwW4bdknGPb/PpVX7EuJ7x4c8X
oqx21zL90bcE/d56fliu/Vg6gg5FfMFrczXKje8iyjGyWPDDH91q9p8DeIZby1jtbuZZXXCI/cgD
H49q0hO+jM5xsdsTimEVIeaaRmtTMiI5pCMVIRTSKoBmKCKdtoIouBGw70KKUilApgIelMNSEUwi
pAbiijB9aKBGag5qZRTEFSgcVYxRThQFpwTPSkACpFpBGacEYUgFFRzS+WjHHQZ5NSAEVz/jS9Nl
4cnZW2tJiMfj1qW7ajSu7HnXijxEdSu32vi2iIC8/eb1/rXGxK7tLM/+tmGFBPKL0/xNWb559pEa
/ebP4d6aqb2bDAEKiHI7ZI/n/nmuW7bubpWEkjUL8xAjbjn2Bwf5/pUHmEWxDBVMjA7T6j1/X8zV
yO0YO8czfdyOfdW/+xpotgCFRSdzBQByFyQCfwosNGtpUI82JzkLhfkPIXvjp/nP59hHYA2/zdMZ
b8653SUJlt0/utyPb/8AUK7+OJJIF3D6rXPUep0UUcZcab9rmACbYhxnuasQ+H7Yr/qhnue5/Gus
ktgxBUKCBSLANpJ/IVndnQoxOKu/DsQHyIxHoDxXOajoXkruUIRu4Br1Ge3Qg4rJOjxTTB5Tke1J
TkmTOnFnm9to0jzkEOCey8f/AFxW5oF5dafexxQuwgMiqXl4KHPDN1IAP9a7pdKtlT/VqNvPSrOm
aLYXN9IslurFj6446GuilNuVjlqU0lc7uJZUiUTbTLj5ivTPenZ4qK2jMNukLEnYNoJOTjtUtd5x
CU09akxSEdqAGgUhp1IaAGYHel28UuO9HamBGRTCKkPWmGgBmKKXFFAFBOKkBqMU9aoCUelTpjvV
deaeDSAtKBT8DvVYMacHNICYqK4H4nFk0yyz9zzWP/AgOD/P867kOelcT8TJR/ZNjEygiS4Iyex2
nH9amfwsqG55RekuuxB0jbcv91QB/XAp0Nuh3uV3SlfPPoRnd/Wq4AuWlf8Agmdx/wBs1BLfnx+V
a8UUayIjHdIyqHY/3Tzj8f8APpXOkbMrwK82ojn5pioPHTJUn9FP51eWxCWjPECsS5QE9SBgg/qK
vWOmZjluJAWJBAOPuKfvf5/+vV24iLww2sf3FYcnoeMZ/nQ2NblfRYv9Nd1GNiKOeuT/AJArs43+
TBye59azNOsoxGXZfvYwD6Yx/jWtHtZTgHHftXHN6nZTjZXHh+Of5ZoUEADPSnpHvOQcgHgjsakk
CBvvfSpRoVijAdMj+VIItxyVxUwubc5TIyKAyHDIePUUhtkZjyCAeoqfS18jVrYseGbbn6jj9cUw
OOvY1IZFTa6/eUhhj61cHaSZjUV4nWkc8UoHNOGDyOQaDxXq3PMsIaZ3pxNJigQhpKWigBuKDS0E
UARGmmnsOaaRTAbRS4ooGZwFOFIOlPHSqEOFOFNFOFIB4NOFMFPpAKOtcr8Q7UT+FnnP3rV1lU/j
t/rXU1V1fTk1bSLqwkyFniKZHY9j+dJ6oa0PHfDNhA91NfTRGWG1HkxQg43ueTn/AGQP5rXTSWtm
xEsmnxWcrkMJIh1PbdxzWZ4MOdLnBHzLdSGTP+7H/St6fUrdFAaIzSFSFHb8T2ry6knz2PXpU4+z
Wg2eERWcaxqCx2qAOc4X/wDVUdta4dYycbfvc/w9qWCVpdhZW3BcEDgbqtQPD5Ek0b4MhIGfqP6A
1pGd4nPKnaRoQ2oRMABSO1SGDuRjPbNPt5FKjJyashEdSe1c97s6HdIz5XmKFVG0dgKzLmEsGE+o
eSccgH5vxrTfT1ucrn92epHBNZd34eso4ZV+zeZHIm07TyvHVfetYxTM27I5m+8mInydXilA6hGy
R/n1rS0y4mlPkqWYr/tVjx+FrKys5oYwzTSybtzoV29eMnJ7/kK63RrCOAr5KnKgEOamSWyHHa7C
W8NnGjXJ2L/tVRk8YW0JAjTfngMa1fEukvqlmn2cjzI33bem4dx/WuEtdV1BNYl02LRjcNG+3Hmb
i47lfl7f1ohBtXFUkkrM9l8Oasur6PFcKpG35M9jitUnNUtIiih0m1SFNoEYyNuPmxz+uaukV6cd
Ernmy3EzSZooqiQzRmgikoAUUHpSYpDQAhNRmnHrTTQAmaKMUUxmYkgNTqc1jJORuNWUusVpyk3N
LNLnHWqEdznNSNcgNz6VPKMvilJxVOK43Zp5l7mjlAtDBp9VlkwAfWnGalYDy/R3it9f1mw27f37
MQPr8x/VfyrbjtYo4iXG6VeUbsy+1cd4nmm07xvfSWz4bzBMPcnP+OPxrrtK1O3uoQ6piTGSnr71
5leDjPmR62FqXjylizWI2Mny/vN/zA9QO34VUykcjMvRsYq3JtSR50hZGK4bB+UD6VUf94AR+lcj
euhu1rqXIJ8KPmxWhDdbWG48GsJyyAH39KlEzBcc+lJOwNXR0odG5Uiq08fmHAcj6VlwzEYXnI71
ft2I3M3r+lbJmbgQLpqb90pyPT1rQURom1V254AFVry/ito9z9fQdTVWC7ubht0fGOw7UylC5p8A
cEhu1VNO04p4iF3GQkboWbCDO7ptz6c5pUaZ/lkXafap7WV4rgh+/StaekiK1O8GdUhBWnVUt5dw
FWTXoJ3PJYZzSZpCcUm6mIdRimbxShx60CHU08UbwRTWYDvQAlJRuGM03cKAHUU3cPUUUAc+YABS
LBzUE95tTOaih1ONfneVVQdWY4ArotK1ydC5sKZA608RlzmsTUPFelWuX+0iVh/DCN2fx6frXJax
42v71fJtM2cJ6lG+dv8AgXb8KlysOx6hFCynmrAjzXzvpniLxBBNvXVrqMk8qZSR+VdhYfEHXbfA
uJbe6UdpEAP5rio57lWPWiny4FRSARIZJHVEXqzHAH415/efFdbbT2Yacouf4cy5Qe/TP4VwN5ru
reJZvtepXUptuscQO0N9AOgpc4JHQa7bDUvGk09ndxXEUnP7jLEBV6H+Htnr2ro7XSvKCFR8o+6Q
2Kw/BcWR4gvccWOkv5YA4V3O0N+Chh/wI12TIkR+RfcGuLEs7cKnuVPNuUXymKMhyN3ekss/xjr0
5p7HAz6Uy2kUfK33gCMVxNI722WHiB25z6/WmrHyAPrg09HBXjjOR1pwYFvcVl1FcesOOQCRU5cg
dcfWmKwB27gM9OetDcMqY9z9KpCvoQ+SGYzzNlz9xT2H+NZF7b3YkYWd28IY5Kj+hraEgLAbs5NV
p3trfLXFzFH7MwrZKxPO+hy9nrmsWGqC2lma9t3O0Aj94rZ7H/Gt+wvr++vFaZPJiQ5IJyze2O1Q
W1tbyTCeCSN4gcqwbvWnENszH3ramuaRhWqSjFo66wk3KprTHQVi6acqK2R92uyGxwSVhshquz4N
TSjPNVmXLVqiRrTYJpBPStFkZpghwavQRKJflppmzSeXgiozGd9KyAeZcdab5+TikZDk1GIjninZ
CJ/MNFRYf0FFFkFzw658aalcjHmwovoqD+tZc+sTzkebMXA6ZNYZnKufeieQhBjvWTnJ6XLsjVF8
uR82DUouww6g+9c9GxqdZSBg8596m4yV5PKvZGBGGO7FKkvJcmq931SXHTg49KSNwFZqANBoo7md
Zrghoh92Mdz71bMpc/7PoKpZ52r/AAjFOQ4PPNAHp/wpVLt/ElkyB/tFpEuD3/1o/wDQmWtu3+Xf
auxMlu5iJ/vAfdb8VwfxrkPhPdND42eMMB59k6DPTcHQr/48B+teh+ILEQTx6pApEbFYZh6Kf9U3
5fuz7qK58RBuN10OrDTs+V9TFnTEuB0qld5hxIv3T97FXZH8zkdO5rPvGchl7CuI73sJBf5A/u1c
+0Z55654rlpGMbl0bbg9OlaFndBjnfjHUVMoGakbkd0BncRxjoKhuLwvnYcnoPSqTfOdysF7nFS/
ZyQjbj+NJEt9ijcW7sd009yjnp5LYC/X1rJ1TTVWBbi3R7tujrIcn8BWvfNcPlRkMR1rnS2rRzFo
XXg9xxW0JF6JWZW02w1F0mmLywxrl1h38LgV6dZRSJYwCc7pNi7z74rzu+1e5htlN5MN2fljUnB+
tW7PxvdABXkR/wDfreKlLWJx4maukuh69ppwBW0p+UV5npHjy0Rgt8hi/wBtORXZ6N4j07W9y2cx
MiDJRxtOPWuiF1ozmbua7nAqEMN1OmPFU2YiT2rdK5BcJA60wlc1XMpLAVXlvEgjknnkWOGJS7u3
AVQOSafKI0CaaSteOa/8VNRubtodEUWtsG2rIyBpZPfnhfp1qha/EvW7YGOS8FzN38xV2J+mSf8A
OanmQ7HuBYUnGeK5Dwt4xj8RwSI6xw3kXLRq+d6/3h3+v4etdIkxLVaV1cRbxRVf7R7UUcrA+XCQ
VNNchox7803OGweKB056VgaDQdpqZTUL9c05Tmi4MnI3oRng1Wwwbb+FWQc4/OoZB+9X3I/nQItW
z7j756VOT9TVKI4bjoauA5XP5UwN7wXqEen+M9Lnm3eS8rQy7TghZFZCfw3Z/CvoGcRywzRXgBid
XS4A4+X+Mj/dYiRT/dZsV8wxTyWlzFcw8SQyLKn+8rBh/IV9IWF7Hd2Vvc27bImRXjL/AMC9FJ/3
CTG3+yynNO1wTs7nOXdjNYXTQT8upKhuzY//AFg/Rge9ZNyhdip+mRXd3NtDcQ+VLG6xqvAHLoqn
Bx/tRkn/AHkb+I1x2o2s9leNb3GwsvzK69HU/dZT6GuKrS5HdbHpUKymrPcxbmz3JwTx61iPp15G
+9JBGAcZIrpWYq3KnA74pxKlSzdPSsUaygjm7TUZo5tsuVbHGe49RXQWd5HIoVnG1vQ1zOsoksjF
h0PyYPQ+1ZWpT3nh6202XzC0t8HkEeekakKrH3Lbv++afs+bY55S5dWem7reU5JUkdjVV4LZjwi/
hxXBw65d4V8A57g0+48R3IjPlx/N3JNCoTG68bFLxXIkmtSQxtujgVUH5ZP6n9Kx4Uyw56VHLM8r
O7sWdmLEnvUsbAKK7oR5YpHDJ3dzSMzizbBzgV0PhbV30rWrO7JOxX2yf7p4Ncm7E2sgBz8pzWhZ
zfuQfatEQfSpwwBBBUjINQNGC1cz4F1xtU8Ppbztm5tMI3+0v8J/p+FdKZQKtCEMXevPvi5eyWHh
a3toiV+23QRyP7qgtj89v5V6EsoNcp8SvD03iTwk8VmhkvbSQXMMY6yYBDKPcqTj3AobdgSPAEu0
itpFVczycB8/6tf8agjJYhE7n/P+f8mlG5UHP3s85q9pl6bO+ikRo1O7aTINwCnvj9axLsdX4Ut5
LfXraaGVl+zqzNKWCANg4X/aX19ia9ytpYrqFZYXUggbgGztPpXgLXEd2zvZuQuc7N3J/wAa2vD/
AItu9ImVWcmMcc9h/UVpCViGrntHln2orno/HentGpJiyQD/AKwj+lFXziseCDbJjJ59aiI2Ns5/
GmRMSuGHTv60BuR6HtWJoD9MUIcHilbrn+lMB2t1oAsA/wA6QlWOdwBxx/n/AD1pgPynNRzKzkbT
yOQaAJ+OatQOdo5zWfBKH+Rvlk7+/vV4HYo3UAyV8BT7ivaPh1qo1LwvbYCiW2K20ok+6WChUY/7
LJiNv+AnHGa8SLeYOBhfWvR/hLer/aGo6ayh3ki86KA/8tQPllT6spU/WNewqoiPWY2GAd7R4wwk
f7yEfKrn1ZT+7fnkYJIFQ32nRahbi3eEKyswij3YMcnVod3YEfMjfT+H5WlVCSNsiyN8pWR+RIGG
Edv9l1+Rv9oAgd6kQr5ZLCQx7MMD98xq3X/rrE35j1bGBpMabT0OD1CyksJkV2zDIpaKbbt3AHBB
B+6wPBXsawZ9Rj3uFBCrwpXua9Q1NIBaXD3xg8pcNKzrmPcRhZMD+CQfKQOjdOQWrzJLbwbPq6WN
xrlxZLPK22DzVZlQc7N6qRuP3R82eeuevPKjrodcMRdalHRLF9e1SRkUtbWuGlc9GbOFQfVuCewB
rkvGd+t/4xmihfdb2EaWUJ9oxg/+PFq9p1dLbwl4XvZbS2jthaxMyRL0Eu0Kq++3Krn+Is56188W
ak5diSzcknqTWqgoqyOedRyZu2Thx5Z+91FPZAj8rwfU1nqSrAqce9WxdCRPn/1i9/WmQUL63NvI
GXmNjwf6UxH6c5p13qSyhoY1DKepPT8Kqxvk4z+NAGih+Qqe/FWbB8QxlslcdKowsTjnmpLF1MQO
eBmmI9M+HGpW8GuTwzPsa4iCR+mc5xXpkoIb8a+e9L1DyHF2OfLkEi9vumvefD2qnxDokOotbG3a
QsDGW3Ywcda0jIllyIHdVlgRgilSIA8insg20N3EjzbxP8JtI1u+nvrO4l0+5mJd1VQ8TOTktt6j
Psce1cLP8FvESyv5F5p0wGdv7x1J/NePzr38pzQIgDmlyxZXMz5HurfUdB1BrW+t5rW5j+9HIu0/
X3HuK07XVIbpQlx8knZx/WvpTWvD+l+ILQ2uqWUdzH/CWGGT3Vuq/hXjnir4M3+n77rw9M17AOTb
SECZf909G/Q/Ws3G2xSaZzXky9nQj13Ciuee31OJ2je3vEdTtZTEwKkdqKV2Fh5mXaAin6mjOefp
xVRHKna3UdanDgD8aB2LFMPByakI5qJqAJlGVA7CgHHNRq+Fz+NPyoHJ5xTENlgMpDJ8rg5BFTqp
CrvwXx0HSojNg4TjPHFOR8fX1oAsA5NdL4CuPs/jbTf3nlmaQxCQ/wALMMIf++9vHccd65hTmrNr
KltdQzsu8RSK+M9QDmmhH1AjK6b2hOCJC0PU4JxPF74PzL69uKzvEfiTTfCmnPqGpXXzDDR+Xhnl
kC/I6rxlXX5WPAB9OTQ+qSIyx2hFzcs8e6UH5Q3SObjrvX5WA9McDmvMPEOk32qW9/8AaHZ5p7RG
DnnYPkk2IP4UGGO0cCq5WNWucf4l8X6j4wvRLM32ayhZvstlE+UhVvfjcffoOgCgYrnZbZGXGB9a
SzARen1/OrILSzxwQRM00rhIxnqx4ArlbbZ6kYxUDtp/Et3rHwka2vGY3NvKsLSE5Mse5trH33Bu
epOTXFQJtXpXU6xpEujeFnD3HmM3kxNGq4UfNn/voGNh/wDrrnIz2PpXS1ayPLbuxduT7UyZPNDR
5wD0NTgcDIpHKbTkc1IjGdCjEHgjtT4+tTXgyN+ORwT7VDCCzUtR9C4H8uJn9FP8qiLvFaCNP9Yw
AqSc7LUj1wKi81Am7rITwKYF2Jwhhg/5ZoRux3PYV7n8NL+KfQpLHzFMsErMFzztbnP55rwi3Vxj
P3jzk9v/AK9dp4F1GDRvEtrczvshO6KVy3AVh1P44qkSz3rpQTUMF1b3kCz2s8c8LfdkjcMD+Ip9
MkU9KbmlNIaAGlqaTmlIpuaAF3UUzP8AnNFMZ8gzD+IcMvWkEmdo96lbkHtVRDiX2FYmpqL8y01x
8uabE/y+pqRuQe9UIgzzT1OUB9+1RsMGlhIJYGkMkReealGQfSgY6rShc9aaJHoefWrA6YqBeKlB
7gjimB7z4Um83w7YMOG+yWHPqfMYE/maiZ2EtrDKFHEaCV+m3y0XB+rSD8FqPwipXwhpMy/8+O8/
9spVI/nWR49vfsWmagofbkPgDru88KPyCD8q0vbVhFNtI8ejQwRc7WCjBKtnODXSeDrRptSubx42
8qC3lVSy8b2ifGPoFNc9NLsWGM8M3LA5xjHviu3+HQFxLqFl2lC49iYplzwevzLXLS1nqejX0ptI
v+PQU0sgDCtdng+2GH6u1cGn3cdq734hTiXSLb5cedOkwHs0S/1BrgxwD+VdE9zzEDybQe1U2lLS
g1LO5PqDVcEAc1BSCdwqH3GMUlsmaryvvcnt0FXrVMJyKQDL9wsSjgc5pltEd3nPgHsPQUy9+a5R
eoHOKnQ+ppgW4/vcECr6SZHBI9T6VnRHAyeF+vWrUAec4GVjHf1+lMR698Lruyt9Bmha4hiklvCs
cTOAT8i9B3zk16BmvneA+UUaL5ChDKR1B7GvctC1mLWtJhvEYb8bZUH8L9xVIlmsWAFNL1Ez0wPm
gRMSaYSaQNSg5oATNFOyKKAPkV+PpVFTh6uvkg44PaqS/ePasjcuxNVkfdqnHxirKnK9KYmhrCmJ
xKOPapSPmNQv8pDenNAFpWLHp09aeSFNRq4Tqfwpu/NHQViyhGPpUgIHSoU61KCMD+tMR7N4UvvK
8EWbOwVZLS4iQnoPmii/mM1wXjvUZb64hWU7BcSNKqHqql26/Q766Xw0DqHhzTIc4gjVY2Hrmba3
4ESfmlcZ42uFfxMIOCbW2WJ+P4uWb/0M1VR+4bUFeZzTuXuywB4OMf8A6q7L4dzmHxPsJI8yNFAO
eT50fqPTPSuKUfNlh1Pf/wCua2vCt4tp4psJAQAZMNjHPp09wKwh8SOurrBnceL7X7RpJbo1rYQs
PqsgVv0JrgXOEH0zXoPim9xY31vGu6TbK59kDzKT/wCPLXnh5j/4DXRM81IrSNlqhf522Dp3NPWK
W5uUgt43lnlYJHHGpZmJ7Ad69Z8JfBwOqXPia4ZR1+w2j5ZvZ5BwPov/AH0Kgex5PZWF1qmo2+n2
FtJcXMzbYooxkt/9b36CvatK+DFpbaTv1zVJRfSL8qWpVY42I4BLAl/w2/1r0bSdI0vw/am20XTL
awjYYYouXf8A3m+83/AiaxvFfibTvC9mb7UJt82D5MRI3yN6Ivb3PagHqfLty7pdHzPlccEeh71a
tVL/ADOvyj161Vupzd6lNcOqq0rs+1eiknOKuo21etIbLAw7YIwtacRAHynp0ArEMuOlIlzIsybW
pisdRC5LYx83bFb/AIU1/wDsTWEeVyLWX93cDsB2b8D+ma41LznlsVehu4pwFZlDZwCaYmfQJkzy
DkdiKUHIrhfA2vmWIaNdsfOjX/R2P8Sjqv1A6e30rtQcVZBKTSb8U3OKjLYoAn82iq26igD5VPUV
Ub/WN9aKKx6nQTx1ZSiimS9hT2pkv3aKKBjOw+gqaPt/n0oooQFhfufhUg6v9f60UUyD1TwVx4Ws
cccp/wCljV5v4j+fxZrW75v9IfrzRRTq/AbYb4zLwFxgAcdql0p2/t7ThuOPtcXf/bFFFYQ+JHZP
4D0H/WWusM/zN5VzyeT/AMs/8T+dcKn+qP8Au0UV1T6Hmo6H4aKG8bKSASsEhBPb51H8iR9DX0Xb
cQjFFFR0E9yw33TXyR4hvLm98RajLd3E1xILiRA8rlyFBOBk9h6UUUmNGSv/AB8/hVgk5Xk0UUkU
O7fhUsP/AC1PcdPyoopiZGzNlvmP50yN23feP50UUhHY6FLIG0+QSOJFuI8NnkfMO9e7HqfrRRWi
IYp6H61GetFFAhlFFFMD/9k=        position POSIZIONE RICOPERTA  Ordinario di Diritto Civile     true  professore ordinario di Diritto Privato <p>- titolare dal 2014 del corso di <strong>Diritto Civile 2^ cattedra (</strong>Contratto in generale e Contratti dei Mercati Finanziari<strong>) </strong>ed è stato titolare, dal 2011 al 2017, del corso di<strong> Diritto di Famiglia e delle Successioni </strong>e dal 2007 al 2014 del corso di Istituzioni di Diritto Privato.</p><p>- membro del Comitato di Direzione della Facoltà di Giurisprudenza dal 2012 e Vicedirettore del Dipartimento di Diritto privato e Storia del Diritto dal 22 maggio 2013; dal 2015 è membro della Commissione per l’internazionalizzazione della Facoltà.</p><p>Ha fatto parte del Collegio dei Docenti del Dottorato in <em>“Diritto Civile”</em> (DOT0515704)  “<em>Diritto europeo e comparato dell’impresa e del mercato”, </em>attivato dal 2005  presso l’ Università degli Studi di Milano.</p><p>Fa parte del Collegio dei Docenti del Dottorato in <em>“</em><em>Scienze Giuridiche”</em> (DOT0515704)“ attivato dal 2013 (Ciclo: 29) presso l’Università degli Studi di Milano.</p><p>E’ stato titolare del corso di Diritto Civile presso la Scuola di  Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università di Milano, dal 2005 al 2013, ed è stato poi Consigliere della stessa ed infine eletto Direttore, sino alle dimissioni nell’ottobre 2017.</p><p>Dal 2012 fa parte del Comitato di Direzione della Collana “Studi di diritto privato” edita da Giuffrè per il Dipartimento di Diritto privato e Storia del Diritto dell’Università di Milano.</p><p>Dal 2006 è coordinatore del Corso di perfezionamento in Diritto sportivo e giustizia sportiva attivato presso l’Università di Milano.</p><p> </p>  Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Milano     false  professore ordinario di Diritto Privato <p>titolare dei corsi di “<em>Diritto Privato</em>” e di “<em>Contratti del commercio elettronico</em>”;</p>  Facoltà di Economia dell’Università di Brescia     false  professore straordinario di Diritto Privato <p>Docente dei moduli di <em>Diritto privato, Analisi economica del diritto privato </em>e<em> Diritto privato dell’informatica</em></p><p>Ha fatto parte del Collegio dei Docenti del Dottorato “<em>Diritto europeo e comparato dell’impresa e del mercato”, </em>attivato dal 2002  presso l’Università G. d’Annunzio e presso la medesima Università è stato Condirettore, per nell’anno 2004, del Corso di Specializzazione post laurea in “<em>Diritto e pratica del commercio elettronico”</em></p>  Facoltà di Economia dell’Università G.d’Annunzio di Chieti – Pescara     false  professore incaricato di “Istituzioni di diritto privato”  Facoltà di Economia dell'Università di Pavia     false Laurea cum laude  Università degli Studi di Milano    false Dottore di Ricerca in Diritto Civile VI ciclo  Università degli Studi di Torino      en inglese  C1 C1 C1 C1 C1    Attività istituzionale <p>E’ stato nominato, con nota MIUR n. 2604 del 25 ottobre 2002, Commissario per i giudizi di conferma ai sensi dell’art. 23 DPR 382/1980 dei Professori associati reclutati per il settore IUS 01/ Diritto Privato nominati con l’ultimo concorso nazionale del 1998-1999.</p><p> </p><p>E’ stato nominato, con note MIUR n. 3432 in pari data 4 novembre 2004 Commissario per i giudizi di conferma ai sensi dell’art. 23 DPR 382/1980 di Professori associati reclutati in tre distinte procedure di valutazione comparativa locali per il medesimo settore IUS 01/ Diritto Privato.</p><p> </p><p>E’ stato nominato, con D. R. n. 1369 del 4 novembre 2005, insieme ai proff. Cataudella, Alpa, Del Prato e Giardina, Commissario nella procedura di valutazione comparativa per 1 posto professore prima fascia - settore IUS 01 / Diritto Privato  bandito dall’Università di Macerata.</p><p>E’ stato nominato per l’anno 2006 Commissario per la discussione finale delle tesi di dottorato in Diritto Civile presso l’Università di Torino, diretto da Rodolfo Sacco.</p><p> </p><p>Con D.M. 25 gennaio 2008 è stato nominato membro, quale professore dell’Università di Milano, della Commissione Esami Avvocato presso la Corte di Appello di Milano per la Sessione 2007.</p><p> </p><p>E’ stato nominato per l’anno 2017 con D.R. 419/2017 Commissario per la discussione finale delle tesi di dottorato denominato “Stato, persona e servizi nell’ordinamento europeo e internazionale” presso l’Università di Bologna (Collegio di Spagna).</p><p> </p><p>Ha fatto parte, insieme ai proff. Francesco Morandi e Andrea Mora, della Commissione ministeriale, nominata con D.M. del 25 ottobre 2017, per l’attuazione della direttiva UE 2032/2015 in materia di pacchetti turistici e servizi turistici collegati (direttiva poi attuata con decreto approvato nel Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 2018).</p><p> </p>   Pubblicazioni Libri e Curatele <p>E’ autore delle seguenti monografie:</p><p>sul diritto dei contratti:</p><p><em>- I patti sulla risoluzione per inadempimento, </em>Milano, Kluwer, 1998;</p><p><em>-Autonomia privata e rischio contrattuale</em>, Milano, Giuffrè, 1999;</p><p><em>- Dell’impossibilità sopravvenuta, artt. 1463 – 1466, </em>nel <em>Commentario al codice civile, </em>diretto da BUSNELLI, Milano, Giuffrè, 2003;</p><p><em>Autonomia privata e contratto, </em>Torino, Giappichelli, 2015</p><p> </p><p> </p><p>nonché sui profili privatistici del diritto delle nuove tecnologie:</p><p><em>- Contratto telematico e commercio elettronico, </em>Milano, Giuffrè, 2002;<em> </em></p><p><em>- Il commercio elettronico, </em>primo volume del <em>Trattato di diritto dell’economia, </em> diretto da E. PICOZZA – E. GABRIELLI , Padova, Cedam, <em> </em>2004;</p><p> </p><p>         E’ curatore (insieme a Francesco Morandi) e coautore (cap. XII)<strong> </strong>del volume (13°) intitolato <em>I contratti del turismo, dello sport e della cultura, </em>nel <em>Trattato dei contratti, </em> diretto da Rescigno e Gabrielli, pubblicato da UTET nel 2010.</p><p>E’ curatore (insieme a Vincenzo Cuffaro) e coautore (commento all’art. 768 bis cod. civ.) dei tre volumi in tema di <em>Successioni, </em>nel <em>Commentario al codice civile</em>, diretto da Gabrielli, pubblicati da UTET nel 2009 (tomo I) e 2010 (tomi II e III).<em>         </em></p><p>         E’ curatore (insieme ad Angelo Castagnola) e coautore (art. 2 e 8) del volume La mediazione nelle controversie civili e commerciali - Commentario al d. Lg. 4 marzo 2010 n. 28,  pubblicato da CEDAM nel 2010 e nella seconda edizione nel 2012.</p><p>         E’ curatore (e coautore: cap. introduttivo pagg. I – XXXVII)<em> </em>del volume<em> L’atto pubblico informatico- Commentario ai D. Lgs. 110/2010 e 235/2010</em>, pubblicato da UTET nel 2011.</p><p>E’ curatore (insieme a Giusella Finocchiaro) e coautore del volume <em>Diritto privato dell’informatica</em>, pubblicato da UTET nel 2014.</p>   Affiliazioni <p>E’ socio della S.I.S.Di.C. Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile e dal 2007 è membro della Commissione sul Diritto delle successioni in seno alla medesima.</p><p>E’ socio fondatore della S.I.DI.T. Società italiana di diritto del turismo.</p><p>E’ socio della A.C.I. Associazione Civilisti Italiani.</p>   Fellowship e attività di ricerca/didattica all'estero <p>E’ stato ospite della University of British Columbia<em> </em>Peter A. Allard School of Law (Vancouver, BC Canada)<em> </em>ed ha tenuto un seminario, il 6 gennaio 2016, sul tema “<em>Cause and Consideration  in Canadian Contract Law”.</em></p><p>         E’ stato ospite della Université de Montréal - Montréal, Québec, Canada ed ha tenuto, in data 28 maggio 2018, una lezione seminariale su “<em>THE CONTRACT. </em><em>A EUROPEAN PERSPECTIVE: CLAIM MADE INSURANCE PROFESSIONAL  LIABILITY POLICIES</em>”,  nell’ambito della Summer School “<em>Law and Bilateral Trade: North America-Europe</em>”.</p><p>         E’ stato ospite della Universidad de Buenos Aires e della Universitad  Nacional de La Plata (Argentina) ove ha tenuto, nelle date del 16 e 17 ottobre 2018 una conferenza sul tema “<em>Los contratos aleatorios en el código civil italiano y en el código civil y comercial de argentina y el seguro de la responsabilidad profesional civil”.</em></p><p>         E’ stato ospite della Universidad Católica del Uruguay di Montevideo ed ha tenuto, in data 18 ottobre 2018, una lezione seminariale sul tema “<em>El seguro del responsabilidad civil y la clausula “claims made” in Italia ed Uruguay”.</em></p>   Direzione di riviste o partecipazione a comitati editoriali <p>Membro della Direzione della <em>Rivista italiana di Diritto del turismo</em> – <em>Italian Journal of Tourism Law</em> e del Comitato editoriale della <em>Rivista di diritto privato</em>.</p><p>Dal 2011 fa parte del Comitato Direttivo della rivista &#34;<em>Le Nuove Leggi Civili Commentate”.</em></p><p>Fa parte del Comitato scientifico di valutazione della rivista <em>“Legalità e Giustizia”.</em></p><p>Fa parte del Comitato scientifico della Collana <em>Diritto delle Nuove Tecnologie </em>(DNT)<em>, </em>pubblicata da Giuffrè Editore e della Rivista “Ciberspazio e Diritto”.</p><p>E’ <em>referee</em> delle seguenti riviste giuridiche, italiane ed estere:</p><p><em>Corriere Giuridico</em></p><p><em>Giustizia Civile</em></p><p><em>Giurisprudenza Italiana</em></p><p><em>Studies in Law</em> (Polonia)</p>   Elenco pubblicazioni <p>1.     <em>Contrattazione  immobiliare  abitativa e  sequenza preliminare - definitivo di compravendita: recenti orientamenti giurisprudenziali e temi di interesse notarile, </em>in <em>Rivista del Notariato, </em>1991, 623;</p><p>2.     <em>Trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. e alienazione a terzi dell&#39;immobile oggetto del preliminare,</em> in <em>Foro Padano, </em>1992, I, 337<em>;</em></p><p>3.     <em>Inopponibilità al creditore  pignorante   della vendita immobiliare invalidamente trascritta,</em> in <em>Rivista del Notariato, </em>1992, 246<em>;</em></p><p>4.     <em>Fallimento, affitto e vendita d&#39;azienda comprendente immobili ipotecati e cause legittime di prelazione,</em> in <em>Banche e banchieri, </em>1993, 557;</p><p>5.     <em>Risoluzione per inadempimento, restituzioni e principio nominalistico,</em> in<em> Contratti, </em>1993, 151;</p><p>6.     <em>Commento agli artt. 458, 533, 534, 535, 647, 648, 732, 782, 783, 793, 794, c.c., </em>nel volume ZABBAN - PELLEGRINO - DELFINI<em>, Delle successioni - Commentario,</em> Milano, Ipsoa, 1993;</p><p>7.     <em>Art. 1835 cod. civ. e principio di apparenza,</em> in<em> Banche e banchieri, </em>6/1994;</p><p>8.     <em>Vendita di edificio da parte del costruttore e difetti dell&#39;immobile,</em> in<em> Contratti, </em>3/1994;</p><p>9.     <em>Lo scioglimento unilaterale  del  contratto di compravendita immobiliare,</em> in <em>Recesso e risoluzione nei contratti,</em> a cura di De Nova, Milano, 1994, 131 ss.;</p><p>10. <em>Ipoteca apparente e responsabilità aquiliana del creditore per mancato assenso alla cancellazione,</em> in<em> Banche e banchieri, </em>1995, n. 5, 583 ss.;</p><p>11. <em>Inadempimento  e  &#34;diritto   alla   risoluzione&#34; -  Clausola penale e principio nominalistico,</em> in<em> Contratti, </em>1995;</p><p>12. <em>Decreto ingiuntivo, ipoteca giudiziale iscritta ex art. 655 cod. proc. civ. e fallimento del debitore ingiunto, </em> in <em>Banche e banchieri, </em> 1996, n.3, pp. 287 ss;</p><p>13. <em>L’efficacia della trascrizione del preliminare nella novella del d. l. n. 669/1996, </em> in <em>Contratti, </em> 1997, n. 2, pp. 177 ss.</p><p>14. <em>Clausole di esonero da responsabilità e di determinazione dell’oggetto, </em>in <em>Contratti, </em> 1997, n. 3, pp. 255 ss.</p><p>15. <em>Fideiussione doganale e contratto in danno del terzo, </em>in <em>Banche e banchieri, </em>1997, n. 5, p. 419 ss.</p><p>16. <em>Obbligazione solidale e transazione,</em> in<em> Contratti, </em>1997, n. 5, p.200 ss.</p><p>17. <em>Forma e trasmissione del documento informatico nel Reg. ex art. 15.2 L.59/1997, </em>in <em>Contratti</em>, 1997, n. 6, p. 629 ss.</p><p>18. <em>Il D.P.R. 513/1997 e il contratto telematico, </em>in <em>Contratti, </em> 1998,  293 ss.<em> </em></p><p>19. <em>I patti sulla risoluzione per inadempimento, </em>nella collana <em>Quaderni della Rivista di Diritto Privato,</em> Ipsoa, Milano, 1998.</p><p>20. <em>Commento agli artt. 2, 6.1 e 7 L. 192/1998,</em> in <em>La subfornitura,</em> &#34;Prima Lettura&#34; a cura di De Nova, Ipsoa, Milano, 1998</p><p>21. <em>Il commercio elettronico</em>, in <em>Il commercio elettronico</em>, EGEA, Milano, 1999, pp. 29 - 80</p><p>22. Voce <em>Contratto telematico</em>, per l&#39;opera a schede mobili &#34;<em>I contratti - Principi Formule Procedure</em>&#34;, edita da IPSOA Milano, agg. 1/1999, gennaio - aprile 1999</p><p>23. <em>Tre novità in tema di commercio elettronico, </em>in <em>Contratti, </em>1999, n. 6, 632 ss.</p><p>24. <em>Autonomia privata e rischio contrattuale </em>(collana dell&#39;Istituto di Diritto Civile dell&#39;Università di Milano), Giuffrè, Milano, 1999<em>  </em></p><p>25. <em>I contratti dei consumatori e Internet</em>, in <em>Consumatori, contratti e conflittualità</em>, EGEA, Milano, 2000, pp. 305 ss.</p><p>26. <em>La recente direttiva sulle firme elettroniche: prime considerazioni, </em>in <em>Contratti, </em>2000, n. 4, p. 418 ss.</p><p>27. <em>Dipendenza tecnologica del subfornitore e legge n. 192/1998, </em>in <em>Contratti, </em>2000, n. 6, p. 614 ss.</p><p>28. <em>Commercio elettronico e servizi di investimento,</em> in <em>Contratti, </em>2000, n. 7, p. 716 ss.</p><p>29. <em>Commento agli artt. 533, 534 e 535 cod. civ.</em>, in <em>Codice Civile Ipertestuale, </em>diretto da Bonilini – Confortini - Granelli, Torino, Utet, 2000</p><p>30. (insieme a<em> </em>Giorgio De Nova),<em> La direttiva sul commercio elettronico: prime considerazioni, </em> in <em>Riv. dir. priv., </em> fasc. 4/2000, pp. 693 ss.</p><p>31. <em>Vendita di case di abitazione e contratto preliminare nella più recente giurisprudenza della Cassazione, </em>in <em>Riv. dir. priv.,</em> 2002, 541 ss.</p><p>32. <em>Sinallagma e autonomia negoziale, </em>in <em>Scritti in memoria di Mario Buoncristiano, </em>Napoli, Jovene, 2002, 307 ss.</p><p>33. <em>Il documento informatico nella prima giurisprudenza della Cassazione e il Testo Unico di cui al d.p.r. 445/2000, </em>in<em> Contratti, </em>n. 3/2002, 301 ss.</p><p>34. <em>Il d. lg. 10/2002 di attuazione della direttiva 1999/93/CE in tema di firme elettroniche, </em>in <em>Contratti, </em>4/2002, 407 ss.</p><p>35. <em>Contratto telematico e commercio elettronico, </em>Giuffrè, 2002</p><p>36. <em>Itinerari del contratto preliminare e derogabilità dell’art. 1376 cod. civ.</em> , in <em>Scritti in memoria di Giovanni Cattaneo</em>,  Milano, Giuffrè,  2002;</p><p>37. <em>Il controllo ex art. 4 l. 287/1990 dell’Autorità’ antitrust  sul contenuto del contratto, </em>in <em>Riv. dir. priv., </em>2003, fasc. 3, pp. 479 – 492 ed ora in <em>L’autonomia privata e le autorità indipendenti, </em> a cura di Gitti, Bologna, Il Mulino, 2006, 175 ss.;</p><p>38. <em>Vendita via </em>Internet<em> di pacchetti turistici </em>last minute<em> e recesso del consumatore, </em>in <em>Dir. Tur., </em> 2003, 2° fasc., 121 ss.</p><p>39. <em>Il D. Lg. 70/2003 di attuazione della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, </em>in <em>Contratti, </em>2003, n.6, 607 ss.</p><p>40. <em>Commento agli artt. 533, 534 e 535 cod. civ.</em>, nella <em>Seconda Edizione </em>del <em>Codice Civile Ipertestuale, </em>diretto da Bonilini – Confortini - Granelli, Torino, Utet, 2003;</p><p>41. <em>Dell’impossibilità sopravvenuta, artt. 1463 – 1466, in Comm. al codice civile, </em>diretto da BUSNELLI, Milano, Giuffrè, 2003;</p><p>42. <em>Il D.P.R. 137/2003 in materia di firme elettroniche</em>, in <em>Contratti, </em> n. 8-9/2003;</p><p>43. <em>Il commercio elettronico, </em>nel <em>Trattato di diritto dell’economia, </em> diretto da E.PICOZZA –E. GABRIELLI, Padova, Cedam,  2004;</p><p>44. <em>La responsabilità dei prestatori intermediari nella Direttiva 2000/31/CE e nel D. Lg. 70/2003</em>, in <em>Riv. Dir. Priv.</em>,  2004, 1 fascicolo</p><p>45. <em>Il documento informatico e le firme elettroniche</em> - Capitolo 2 del <em>Manuale di diritto dell’informatica</em>, a cura di Daniela Valentino ed Enrico Minervini, ESI, Napoli, 2004.</p><p>46. voce <em>&#34;Contratto telematico e documento informatico&#34;</em>, nell&#39;opera a schede mobili &#34;<em>Contratti: Principi, formule, procedure</em>&#34;, Milano, IPSOA, 2004</p><p>47. <em>La collocazione di pacchetti turistici tra negoziazione tradizionale e negoziazione telematica</em>, in <em>Dir. Tur.</em>,  2004, n. 2, 106.</p><p>48. <em>La disciplina del </em>franchising <em>nella legge 6 maggio 2004, n. 129, in Dir. Tur., </em> 2004, n. 4, p. 1 ss.</p><p>49. <em>Commento agli artt. 533, 534 e 535 cod. civ.</em>, nella <em>Terza Edizione </em>del <em>Codice Civile Ipertestuale, </em>diretto da Bonilini – Confortini - Granelli, Torino, Utet, 2005;</p><p>50. <em>I contratti telematici dei consumatori, </em>in <em>I contratti dei consumatori, </em>curato da E. GABRIELLI e E. MINERVINI, nel <em>Tratt. dei contratti, </em>diretto da P. RESCIGNO ed E. GABRIELLI, Torino, Utet, 2005, II, 851 - 964;</p><p>51. <em>L’evoluzione normativa della disciplina del documento informatico: dal DPR 513/1997 al Codice dell’amministrazione digitale</em>, in <em>Riv. dir. priv., </em> fasc. 3/2005, 5 ss.;</p><p>52. <em>Il nuovo D. Lg. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale)</em> , in <em>Contratti, </em> n. 6/2005;</p><p>53. <em>Asimmetria negoziale e negoziazione per adesione, </em>in <em>I cinquant’anni della Corte Costituzionale, </em>volumi promossi dalla SISDIC, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2007;</p><p>54. <em>Commento al Capo intitolato “Commercio elettronico”, del Codice del Consumo, </em>nel <em>Commentario </em>coordinato da Cuffaro, Milano, Giuffrè, 2006;</p><p>55. <em>Il  patto di famiglia introdotto dalla Legge n. 55/2006, </em>in <em>Contratti </em> n. 5, 2006</p><p>56. <em>Commento agli artt. 768 quater e 768 quinquies cod. civ., </em> nel volume “<em>Il patto di famiglia”,</em> &#34;Prima Lettura&#34; a cura di De Nova, Delfini, Rampolla e Venditti, Ipsoa, Milano, 2006;</p><p>57. <em>Negoziazione telematica e tutela del consumatore, </em>in <em>Scritti in onore del Prof. C.M.Bianca,</em> Milano, Giuffrè, 2006, III, 137 ss.;  </p><p>58. voce di aggiornamento <em>&#34;Contratto telematico &#34;</em>, nell&#39;opera a schede mobili &#34;<em>Contratti: Principi, formule, procedure</em>&#34;, Milano, IPSOA, 2006;</p><p>59. <em>La disciplina del commercio elettronico, </em>in <em>I contratti del mondo telematico e dell’informatica, </em>curato da R. CLARIZIA, nel <em>Tratt. dei contratti, </em>diretto da P. RESCIGNO ed E. GABRIELLI, Torino, Utet, 2007, 65 ss.;</p><p>60. voce <em>“Firme elettroniche”</em>, nella terza <em>Appendice di aggiornamento </em>del <em>Digesto Italiano – Discipline Civilistiche, </em> diretto da Sacco, UTET, 2007, tomo I, 578 ss.;</p><p>61. Struttura e patologia del ”Patto di famiglia”, in Scritti in onore del Prof. G. Cian, 2009</p><p>62. (insieme a GREGORIO GITTI), Autonomia privata e tipizzazione contrattuale (relazione tenuta al Convegno del 19-20 aprile 2007 presso l’Università di Foggia sul tema Livelli di armonizzazione nel diritto europeo dei contratti), in Riv. dir. priv.,  fasc. 3/2007;</p><p>63. Commento agli artt. 533, 534 e 535 cod. civ., nell’ Aggiornamento 2007 del Codice Civile Ipertestuale, diretto da Bonilini – Confortini - Granelli, Torino, Utet, 2007;</p><p>64. Struttura e patologia del patto di famiglia, relazione alla giornata di studio AIAF sul diritto di famiglia tenutasi in Pescara il 2 marzo 2007, ora nel Quaderno 2/2007 AIAF, p. 21 ss.;</p><p>65. Seconda edizione del Commento al Capo intitolato “Commercio elettronico”, del Codice del Consumo (artt. 68 C. cons. e  2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13 e 20 D. Lg. 70/2003), nel Commentario coordinato da Cuffaro, Milano, Giuffrè, 2008;</p><p>66. Autorità amministrative indipendenti e controllo sul contenuto del contratto, in Scritti in onore del Prof. G. Benedetti, ESI, 2008, 515 - 534;</p><p>67. Commento agli artt. 533, 534 e 535 cod. civ., nella Terza edizione 2009 del Codice Civile Ipertestuale, diretto da Bonilini – Confortini - Granelli, Torino, Utet, 2009;</p><p>68. I contratti stipulati per via telematica nei Principi acquis del diritto comunitario dei contratti, capitolo IV del volume curato da De Cristofaro, Principi del diritto comunitario dei contratti,  Giappichelli, Torino, 2009,  p. 161- 187;</p><p>69. Il franchising turistico, in I contratti del turismo, a cura di Francesco Morandi e Francesco Delfini, nel Trattato UTET dei contratti diretto da Pietro Rescigno ed Enrico Gabrielli, UTET, 2009;</p><p>70. Documento informatico e firme elettroniche - Capitolo terzo del Manuale di diritto dell’informatica, a cura di Daniela Valentino ed Enrico Minervini, seconda edizione ESI, Napoli, 2009</p><p>71. I contratti stipulati per via telematica nei principi “acquis” del diritto comunitario dei contratti, in Scritti in memoria di Bruno Carboni, ESI, 2010, 271-299;</p><p>72. Curatore (insieme a Vincenzo Cuffaro) e Coautore (art. 768 bis) dei tre volumi “Delle Successioni”, nel Commentario del codice civile,  diretto da E. Gabrielli, UTET, Torino, 2009 (I tomo) – 2010 (I e II tomo)</p><p>73. Curatore (insieme a Francesco Morandi) e Coautore (cap. XII: Il franchising turistico)  del volume I contratti del turismo, dello sport e della cultura, nel Trattato UTET dei contratti, diretto da Pietro Rescigno ed Enrico Gabrielli, UTET, 2010;</p><p>74. La mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali ed il ruolo dell’Avvocatura, in Riv. dir. priv., 2010, pp. 131 ss.</p><p>75. <em>Avvocatura e conciliazione delle controversie civili e commerciali</em> , in La Rivista del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Milano, 2010, I,  pp. 60 ss.</p><p>76. Curatore (insieme ad Angelo Castagnola) del volume La mediazione nelle controversie civili e commerciali - Commentario al d. Lg. 4 marzo 2010 n. 28,  Padova, CEDAM, 2010;</p><p>77. Commento agli artt. 2 e 8 del D. Lg. 4 marzo 2010, n. 28, nel volume “La mediazione nelle controversie civili e commerciali”, CEDAM, 2010, pp. 23- 27; 29-36;  pp. 138 – 143;</p><p>78. Documento informatico e firme elettroniche - Capitolo undicesimo del Manuale di diritto dell’informatica, a cura di Daniela Valentino ed Enrico Minervini, ESI, Napoli, 2010;</p><p>79. Curatore e autore del cap. introduttivo pagg. I – XXXVII del volume L’atto pubblico informatico- Commentario ai D. Lgs. 110/2010 e 235/2010, Torino, UTET, 2011;</p><p>80. Terza edizione del Commento al Capo intitolato “Commercio elettronico”, del Codice del Consumo (artt. 68 C. cons. e  2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13 e 20 D. Lg. 70/2003), nel Commentario coordinato da Cuffaro, Milano, Giuffrè, 2011;</p><p>81. voce “<em>Risoluzione per eccessiva onerosità”</em>, nel <em>Dizionario di diritto privato</em>, diretto da Natalino Irti<em>, </em>Giuffrè<em>, </em>2011,</p><p>82. Recensione a <em>Andrea Maria Azzaro, Contratto e frazionamento del rapporto giuridico, </em>Torino, 2009, in <em>Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., </em> 2011, 561 ss.;</p><p>83. <em>Commento agli artt. 533, 534 e 535 cod. civ</em>., nella Quarta edizione 2012 del Codice Civile Ipertestuale, diretto da Bonilini – Confortini - Granelli, Torino, Utet, 2012;</p><p>84. Curatore (insieme ad Angelo Castagnola) del  volume La mediazione nelle controversie civili e commerciali - Commentario al d. Lg. 4 marzo 2010 n. 28, Seconda edizione,  Padova, CEDAM, 2012;</p><p>85. <em>Commento agli artt. 2 e 8 del D. Lg. 4 marzo 2010, n. 28</em>,<em> </em>nel volume “<em>La mediazione nelle controversie civili e commerciali”</em> Seconda edizione ,<em> CEDAM, 2012, pp. 23 - 27; 29 - 36; </em></p><p>86. “<em>Opzioni put con prezzo determinato “a consuntivo”, arbitraggio della parte e nullità</em>” in <em>Giur. Comm., </em>2012, fasc. 3, 729 ss. (ISSN 03090 – 2269) e in <em>Rivista di Diritto Bancario</em>, on line, settembre 2012 (ISSN:<em> 2279–9737</em>);</p><p>87.  <em>Riforma della filiazione e diritto successorio, </em>in <em>Corriere Giuridico, </em>2013, 545</p><p>88. <em>Principio consensualistico ed autonomia privata, </em>in <em>Riv. </em><em>Dir. priv. </em>2013, n. 2, pp. 187 - 202.-  ISSN 978 – 88 – 6611 – 284 - 6;</p><p>89. <em>La novella ed il suo impatto sul diritto successorio, </em>Introduzione al volume di Moretti e Dossetti, <em>La riforma della filiazione. Aspetti personali, successori e processuali. L. 10 dicembre 2012, n. 219,</em> Zanichelli, Bologna, 2013, pp. 1 - 10 (ISBN 978 – 88 – 08 – 16542 -8);</p><p>90. <em>Questioni in tema di validità degli strumenti finanziari derivati: dagli IRS ai CDS, </em>in <em>Rivista di Diritto Bancario </em>(www.dirittobancario.it), settembre 2013,  ISSN: 2279–9737;</p><p>91. <em>Causa ed autonomia privata nella giurisprudenza di legittimità e di merito: dai contratti di viaggio ai derivati sul rischio di credito, </em>in <em>Nuove Leggi Civili Commentate, </em>2013, 1355 ss.;</p><p>92. Principio consensualistico ed autonomia privata, in Studi in onore di Antonino Cataudella,  ESI, Napoli, 2013, ISBN 9788849525199, t. I. pp. 611 – 626</p><p>93. (curatore insieme a Giusella Finocchiaro) del volume Diritto privato dell’informatica, Torino, UTET, 2014, ISBN 978 – 88 – 598 – 1130 – 5  ed autore dei seguenti capitoli: parte III cap. I, pp. 251- 275; parte IV cap. I pp. 351- 375;  parte IV cap. IV, Sez. I e Sez. II. pp. 429 – 444.</p><p>94. Valutazione di adeguatezza ex art. 40 Regol. Intermed., obbligazioni strutturate e derivati di credito, in Banca, borsa, tit. cred., 2014, 296 ss. (ISSN 03090-9522);</p><p>95.   Autonomia privata e risoluzione del contratto per inadempimento (relazione tenuta al Convegno presso l’Università di Torino del 12 marzo 2014 sul tema “L&#39;inadempimento contrattuale tra risoluzione e recesso”), in NLCC,  3/2014,  pp. 573 - 582;</p><p>96. Legal education in civil and common law -Lawyers and sport law in civil law (Speech delivered at the meeting on “Legal Education in Civil and Common Law”, held on 25<sup>th</sup> March 2014 at University of Milan, School of Law), in Riv. Dir. Priv., 2014;</p><p>97. Contratti derivati OTC: problemi di validità e di qualificazione (a margine di un recente libro in tema di Swap), in Contratto e Impresa, 2014, 910 ss. (ISSN 1123-5055);</p><p>98. Il patto di irresolubilità per inadempimento: questioni attuali in tema di validità e di disciplina, in Scritti in onore di Giovanni Iudica, EGEA, Milano, 2014;</p><p>99. La tutela del consumatore on line (dalla direttiva 97/7/CE alla direttiva 2011/83/UE), Relazione al Convegno di Camerino del 26-27 settembre 2014 sul tema Internet e diritto civile, in atti del Convegno,  ESI, 2014;</p><p>100.                 La novella del codice del consumo in tema di contratti a distanza dei consumatori, in Giust. Civ. on line (<a target="_blank" href="http://giustiziacivile.com/" rel="nofollow">http://giustiziacivile.com/</a>), 20-6-2014; ISSN 2284-3760</p><p>101.                 Lawyers and Sport Law in Civil Law, traduzione in cinese a cura di Zhao Yi  (Guizhou Normal University- Guiyang 550001China), published in China &#34;Journal of sports and science&#34; volumn 6, November 2014, ISSN 1004 - 4590</p><p>102.   La novella del codice del consumo in tema di contratti a distanza dei consumatori. Prime considerazioni sul D. Lg. 21/2014 di attuazione della direttiva 2011/83/UE,  in Riv. Dir. Priv. 2/2015, pp. 189 ss..</p><p>103.   Il duplice effetto della trascrizione del contratto di Rent to buy: disciplina speciale e considerazioni sistematiche,  Relazione al Convegno di Milano del 23 gennaio 2015 su “La disciplina del rent to buy: tutele sostanziali e questioni tributarie”, in Atti del Convegno della Fondazione Italiana del Notariato, 2106, ISSN 2531;</p><p>104.   La nuova disciplina del Rent to buy nel sistema delle alienazioni immobiliari, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2015, 817 - 827 (ISSN 0391 – 1896)</p><p>105.   Quarta edizione del Commento al Capo intitolato “Commercio elettronico”, del Codice del Consumo (artt. 68 C. cons. e  2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13 e 20 D. Lg. 70/2003), nel Commentario coordinato da Cuffaro, Milano, Giuffrè, 2015 - ISBN 9788814201400</p><p>106.                 <em>Il documento informatico e le firme elettroniche</em> - Capitolo 5 del <em>Manuale di diritto dell’informatica</em>, a cura di Daniela Valentino, terza edizione, ESI, Napoli, 2015;</p><p>107.                 (con Giusella Finocchiaro) <em>Prefazione </em>al volume <em>La digital economy nel sistema tributario italiano ed europeo, </em>a cura di L. del Federico e C. Ricci, Amon ed., 2015, XVII – XXI  (ISBN 9788866031567);</p><p>108.                 <em>UE, USA and China approaches on Digital Identity management</em>, in <em>Riv. </em><em>Dir. Priv. </em>3/2015, p. 327.</p><p>109.                 <em>Riforma della filiazione e petizione di eredità, </em>in <em>Riv. Dir. Priv. </em>4/2015;</p><p>110.                 <em>Causa ed autonomia privata nella giurisprudenza di legittimità e di merito: dai contratti di viaggio ai derivati sul rischio di credito, </em>in <em>Studi in onore di Giorgio De Nova, </em>Milano, Giuffrè, 2015,<em> </em> pp. 977 ss.</p><p>111.                  <em>Autonomia privata e contratto, </em>Torino, Giappichelli, 2015, 1- 224 ISBN 9788834862902;</p><p>112.                  <em>Il click obbliga al pagamento, </em>in <em>E- commerce, tutte le regole, </em>ne <em>Focus Norme e Tributi </em>de <em>Il Sole 24 ore, </em> 10 giugno 2015, p. 5 <em> </em></p><p>113.                  <em>I contratti di back up: p</em><em>roblemi di determinazione dell’oggetto e alea contrattuale</em>, in D. Valentino (cur.), <em>I contratti informatici, </em>Leggi Collegate Vol. II,<em> </em>in Commentario al codice civile diretto da E. Gabrielli, Torino, UTET, 2016, 305 - 308 ISBN 9788859816348;</p><p>114.                  <em>Cause and Consideration  in Canadian Contract Law: a Civil Lawyer’s Perspective,</em> (Lecture delivered on 6<sup>th</sup> January 2016 at Peter A. Allard School of Law, University of British Columbia, Vancouver, BC Canada), in<em> Riv. dir. priv</em>., 2016, n. 2, pp. 111- 117;<em> </em></p><p>115.                  <em>Instances of Civil Law in North American Common Law Tradition: Cause and Consideration in Quebec and Louisiana Civil Codes, </em>in <em>The Italian Law Journal, </em>Vol. 02 – No. 01 (2016) ISSN 2421-2156 June 2016 (<a href="http://www.theitalianlawjournal.it/current2/" rel="nofollow">http://www.theitalianlawjournal.it/current2/</a>);</p><p>116.                  <em>Clausole claims made e determinazione unilaterale dell’oggetto nel B2B: l’equilibrio giuridico del contratto negli obiter dicta della cassazione,</em> in <em>NLCC, </em>3/2016;</p><p>117.                  <em>La fattispecie dell’art. 2929-bis cod. civ.: profili civilistici, </em>in <em>Contratti, </em> <em>2017 - ISSN 1123-5047. </em>pag. 103 ss.<em> </em></p><p>118.                  <em>Autonomia privata e contratto, </em>Seconda edizione -<em> </em>Torino, Giappichelli, 2017, 1- ISBN/EAN 978-88-921-0616-1</p><p>119.                  <em>The Digital Identity: The Global </em><em>Prospective</em><em>, </em>in <em>Diritto Mercato Tecnologia</em> (fasc. n. 1/2016, pp. 20 ss.<br /><strong>ISSN(Online Edition): 2239 -7442</strong><strong>);</strong></p><p>120.                 <em>Pubblicità immobiliare e contratto di </em>Rent to buy<em>: disciplina speciale e considerazioni sistematiche, </em>in AA.VV. “<em>Rent to buy tra fattispecie e procedimento. Studio sull’autonomia negoziale</em>” a cura Rosario Franco,<em> </em>ESI, Napoli, 2017;</p><p>121.                  Curatore (insieme a Giusella Finocchiaro) ed autore dell’<em>Introduzione</em> (par. 1) e del <em>Commento all’art. 13</em>, del volume <em>Identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno. Commentario al Regolamento UE n. 910/2014</em> Torino, Giappichelli, 2017 ISBN 978-88-7524-366-1</p><p>122.                  <em>La giurisprudenza della cassazione sulle clausole claims made: il punto dopo la sentenza </em><em>n. 10506/2017, </em>in RI.DA.RE.it rivista giuridica on line ISSN 2384-9851;</p><p>123.                  <em>Controllo di meritevolezza ex art. 1322 cod. civ. e clausole claims made nella assicurazione r.c. professionale,</em> in <em>NLCC, </em>5/2017, pp. 893- 909 (ISSN 0391-3740);</p><p>124.                  <em>Resolución por imposibilidad sobreviniente, </em>in <em>Extinción De Los Contratos</em> -<em> </em><em>Un enfoque comparado </em>(a cura di SILVIA DÍAZ ALABART / España - ENRICO GABRIELLI / Italia - LUIS F. P. LEIVA FERNÁNDEZ / Argentina), Buenos Aires, La Ley, 2017, pp. 85 – 122 (ISBN 978-987-03-3404-0)</p><p>125.                  <em>Resolución por incumplimiento</em>, in <em>Extinción De Los Contratos</em> -<em> </em><em>Un enfoque comparado </em>(a cura di SILVIA DÍAZ ALABART / España - ENRICO GABRIELLI / Italia - LUIS F. P. LEIVA FERNÁNDEZ / Argentina), Buenos Aires, La Ley, 2017, pp. 123- 151 (ISBN 978-987-03-3404-0);</p><p>126.                  <em>Le sezioni unite nuovamente sollecitate a pronunciarsi sulle clausole claims made, </em>in <em>Giurisprudenza Italiana, </em>III, 2018, 559 - 568 (ISSN  1125 -3029);</p><p>127.                  <em>Claims-made insurance policies in Italy: the domestic story and suggestions from the UK, Canada and Australia, </em>in <em>Italian Law Journal </em> 2018, n. 1, pp. 117 – 131;</p><p><em>Concordanze e dissonanze nella disciplina delle obbligazioni e dei contratti del Codice Civile e Commerciale Argentino e del Codice Civile Italiano, </em>in <em>Riv. dir. priv., </em> 2018, n. 3, 327 ss. (ISSN 1128- 2142)</p>   Convegni e seminari <p><strong> </strong></p><p>1)                Relatore e organizzatore convegno presso Sala Napoleonica Palazzo Greppi via S. Antonio, 10 Martedì 25 marzo 2014,  sul tema “<em>Legal Education in the United States. </em><em>The Role of Legal Practitioners in Common Law”, </em>ospite la Prof. JOAN Howland (Associate Dean for Information and Technology, University of Minnesota Law School, USA;</p><p>2)                Relatore al Convegno SISDIC a Camerino, dal titolo <em>Internet e diritto civile</em>, il 26 e 27 settembre 2014;</p><p>3)                Relatore al seminario in data 6 gennaio 2016 sul tema <em>Cause and Consideration  in Canadian Contract Law</em>, ospite della <em>University of British Columbia Peter A. Allard School of Law</em> (Vancouver, BC Canada);</p><p>4)                Organizzatore del convegno presso Sala Napoleonica Palazzo Greppi via S. Antonio il 16 novembre 2015 su <em>Le nullità e l’attuale dimensione  dell’autonomia privata</em> in occasione della presentazione degli Studi in onore di Giorgio De Nova “<em>Prospettive e limiti dell’autonomia privata</em>”;</p><p>5)                Relatore al convegno 26 maggio 2016 della Fondazione Forense di Milano a Palazzo di Giustizia, su “<em>Il processo civile telematico e le prove informatiche”</em></p><p>6)                Relatore al Corso di Perfezionamento in Tecniche di redazione dei contratti di impresa, presso UniMi, 8 giugno 2016 su <em>La clausola di sole remedy nel Sale and Purchase Agreement;</em></p><p>7)                Relatore al convegno 15 giugno 2016 della Fondazione Forense di Milano a Palazzo di Giustizia, su “<em>Il rilievo della nullità contrattuale alla luce della più recente giurisprudenza”;</em></p><p>8)                Relatore il 14 settembre 2016 alla SUMMER SCHOOL 2016 presso la UNIVERSITY “G. D’ANNUNZIO” of CHIETI-PESCARA dal titolo <em>“Enforcing Economic, Social And Cultural Rights Before International And Domestic Courts”</em> sul tema “<em>The role of cause and the protection of investors in derivatives contracts”</em>;</p><p>9)                Relatore al convegno 25 ottobre 2016 della Fondazione Forense di Milano a Palazzo di Giustizia, su “<em>Firma digitale e documento informatico”;</em></p><p>10)            Relatore al convegno 11 novembre 2016 della Fondazione Forense di Milano a Palazzo di Giustizia, su “<em>L’art. 2929 bis cod. civ. nel diritto civile e commerciale”;</em></p><p>11)            Relatore lezione dottorale all’Università di Torino 21 marzo 2017 sul tema “<em>L’abuso del tipo nella determinazione unilaterale dell’oggetto del contratto”;</em></p><p>12)            Relatore al convegno 20 aprile 2017 della Fondazione Forense di Milano a Palazzo di Giustizia, su “<em>L’assicurazione della responsabilità   professionale “claims made” dopo la sentenza Cass. S.U. 914/2016</em>”<em>;</em></p><p><strong>13)            </strong>Lezione seminariale del <em>6 giugno 2017 Cause and Consideration in Quebec Civil Code and Louisiana Civil Code</em> in <em>Summer School </em>Università degli Studi di Milano and the Université<strong> </strong>de Montréal<strong> “</strong><strong>Law and Bilateral Trade: North America – Europe”; </strong></p><p><strong> </strong></p><p>14)            Relatore al convegno 30 giugno 2017 della Fondazione Forense di Milano a Palazzo di Giustizia, su “<em>La responsabilità professionale dell’avvocato, le coperture assicurative e il D.M. 22.09.2016”</em><em>;</em></p><p>15)            <strong>25 gennaio 2018 </strong>intervento di apertura alla inaugurazione del <em>Corso di perfezionamento in “Diritto sportivo e giustizia sportiva Lucio Colantuoni”</em></p><p>16)            Relatore al convegno del 19 aprile 2018 su “L’estinzione dei contratti: un confronto tra esperienze giuridiche”¸ tenuto presso l’Università di Milano;</p><p>17)            Promotore e responsabile scientifico del Convegno del 20 aprile 2018, tenuto presso l’Università di Milano, su “<em>Extincion de los contratos</em>” nell’esperienza italiana, spagnola e sudamericana  (relatori ospiti i proff. Carlos De Cores (Catedratico de Derecho Civil de la Universidad Católica del Uruguay); Silvia Diaz Alabart (Catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid); Luis Leiva Fernandez (Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Buenos Aires) ed Enrico Gabrielli (Ordinario di Diritto civile nella Università di Roma “Tor Vergata”))</p><p>18)            Presidente di sessione e relatore di sintesi al convegno del 20 aprile 2018 su “<em>I ruoli di modernizzazione dei professionisti nella disciplina delle successioni e donazioni</em>”¸ tenuto presso l’Università di Milano;</p><p>19)            28th May 2018 Lezione seminariale su “<em>THE CONTRACT. A EUROPEAN PERSPECTIVE: CLAIM MADE INSURANCE PROFESSIONAL  LIABILITY POLICIES</em>”,  nell’ambito della Summer School “<em>Law and Bilateral Trade: North America-Europe</em>”, ospite della Université de Montréal - Montréal, Québec, Canada;</p><p>20)            13 giugno 2018 lezione su “<em>Clausole claims made and reported</em>” nel corso di perfezionamento in tecniche di redazione dei contratti di UNIMI (2 ore);</p><p>21)            14 giugno 2018 intervento conclusivo alla lezione finale del <em>Corso di perfezionamento in “Diritto sportivo e giustizia sportiva Lucio Colantuoni”</em></p><p>22)            28 giugno 2018 lezione dottorale nel Corso di dottorato UNIMI Diritto comparato, privato, processuale civile e dell’impresa su “<em>Nullità per abuso del tipo contrattuale e determinazione unilaterale dell’oggetto del contratto</em>” (2 ore);</p><p><em>23) </em>Relazione introduttiva al convegno UNIMI del 9 ottobre 2018 su  «<em>Rischio e responsabilità sanitaria:  i trend presenti nella tradizione giuridica occidentale</em>»;</p><p><em>24) </em>Conferenza in data 16 ottobre 2018 invitato presso la Universidad de Buenos Aires sul tema <em>Los contratos aleatorios en el código civil italiano y en el código civil y comercial de argentina y el seguro de la responsabilidad profesional civil</em>;</p><p><em>25) </em>Conferenza in data 17 ottobre 2018 invitato presso la Universitad  Nacional de La Plata (Argentina) sul tema <em>Los contratos aleatorios en el código civil italiano y en el código civil y comercial de argentina y el seguro de la responsabilidad profesional civil;</em></p><p><em>26) </em>     Lezione seminariale in data 18 ottobre 2018, invitato presso la Universidad Católica del Uruguay di Montevideo, sul tema “<em>El seguro del responsabilidad civil y la clausula “claims made” in Italia ed Uruguay” </em></p><p> </p> 

