
CURRICULUM VITAE DEL PROF. AVV. MATTEO AMBROSOLI 
 
Nasce a Milano, il 30 settembre 1965. 
 
Diploma di maturità classica. 
 
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università Statale di Milano, con una tesi in 
Diritto Civile, discussa con il Prof. Pietro Trimarchi. 
 
Attività di cultore della materia in Diritto Civile: membro delle commissioni 
di esame e correlatore nella preparazione e discussione di tesi di laurea. 
L’attività è svolta con i Professori Pietro Trimarchi, Giorgio De Nova, Ugo 
Carnevali e Giovanni Bonilini. 
 
Dall’anno accademico 1991/1992 sino a quello 1997/1998, attività didattica 
in corsi di tipo seminariale di Diritto Privato, nell’ambito del Corso di 
Istituzioni di Diritto Privato del Prof. Ugo Carnevali.  
 
Dall’anno accademico 1996/1997, attività didattica di tipo seminariale, 
nell’ambito del Corso di Diritto Civile, in tema di contratto in generale (in 
particolare, su vizi del consenso, incapacità di intendere e volere, 
presupposizione, eccessiva onerosità sopravvenuta). 
 
Partecipazione ai corsi organizzati dalla Faculté de Droit Comparé de Strasbourg, 
divisi in tre cicli, con conseguimento, in esito, del Diplôme Superieur de Droit 
Comparé (1996). 
 
Nel 1993, a seguito di concorso, partecipazione il corso di Dottorato di 
Ricerca in Diritto Civile presso l’Università degli Studi di Torino, con 
discussione, al termine, di una tesi dal titolo “La presupposizione”. 
Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca. 
 
Nel 1999 ottenimento, a seguito di concorso, di un posto da collaboratore di 
ricerca (di durata biennale), presso l’Università degli Studi di Milano; 
nell’ambito di tale rapporto, è stata condotta una specifica ricerca giuridica 
con riferimento alle problematiche delle sopravvenienze contrattuali 
perturbative ed ai loro effetti sui rapporti giuridici pendenti e di lunga durata. 
 
Nell’anno 2002, pubblicazione del volume “La sopravvenienza contrattuale”, 
edito da Giuffrè, nella collana degli Studi di Diritto Privato dell’Università 
degli Studi di Milano. 
 



Nell’anno 2003, a seguito di concorso, Ricercatore in Diritto Privato, presso 
l’Università degli Studi di Milano. 
 
Nell’anno accademico 2002/2003, ottenimento dell’incarico per 
l’insegnamento, come Professore a contratto, delle Istituzioni di Diritto 
Privato, nell’Università degli Studi dell’Insubria, sede di Como. Tale incarico 
è stato mantenuto sino all’anno accademico 2012/2013. 
 
Nell’anno accademico 2006/2007, incarico per l’insegnamento, come 
Professore a contratto, di Diritto Civile, nell’Università LIUC di Castellanza. 
Tale incarico è stato mantenuto sino all’anno accademico 2008/2009. 
 
Componente della Commissione Giudicatrice (unitamente ai Professori 
Francesco Benatti e Patrizia Ziviz) nella procedura di valutazione comparativa 
per un posto da ricercatore universitario (IUS/01), presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi dell’Insubria (2008). 
 
Nell’anno 2012, pubblicazione del volume “Inadempimento del contratto e 
risarcimento del danno”, edito da Giuffrè, nella collana degli Studi di Diritto 
Privato dell’Università degli Studi di Milano. 
 
Nell’anno 2012, conseguimento dell’abilitazione scientifica per la posizione di 
Professore di seconda fascia in Diritto Privato (12/A1) 
 
Nell’anno accademico 2014/2015, incarico per l’insegnamento delle 
Istituzioni di Diritto Privato 1 nell’Università degli Studi di Milano, presso la 
Facoltà di Giurisprudenza. 
 
Dal 2014, componente del Collegio dei Docenti del dottorato di ricerca in 
Diritto Civile dell'Università degli Studi di Milano. 
 
Nell’anno accademico 2014/2015, incarico per l’insegnamento di un modulo 
di Diritto Civile (della durata di 20 ore), sul tema delle “patologie nei contratti 
di alienazione”, nell’Università degli Studi di Milano, presso la Facoltà di 
Giurisprudenza. 
 
Nell’anno accademico 2015/2016, incarico per l’insegnamento di Istituzioni 
di Diritto Privato 1 e di Istituzioni di Diritto Privato 2, nell’Università degli 
Studi di Milano, presso la Facoltà di Giurisprudenza. 
 
Nell’anno accademico 2018/2019, incarico per l’insegnamento del Diritto 
delle Obbligazioni, nell’Università degli Studi di Milano, presso la Facoltà di 
Giurisprudenza. 



 
Dal 2018, Professore Associato di Diritto Privato nell’Università degli Studi 
di Milano. 
 

* 
 
Iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano dal 4 novembre 1993. 
 
Avvocato cassazionista. 
 
Socio fondatore dello Studio Legale Calloni e Ambrosoli, sito a Milano, in 
Foro Buonaparte n. 68. 
 

* 
 
Partecipazione, come relatore, a diversi Convegni scientifici e di 
aggiornamento 

• 20/10/08, I diritti reali nel XXI secolo, Presentazione del Trattato dei 
Diritti reali a cura di A. Gambaro e U. Morello Responsabile Morello 
Umberto Maria, Gambaro Antonio (Milano, Sala Napoleonica, 
Palazzo Greppi, via S. Antonio,10): intervento su “diritti reali ed 
analisi economica” 

• 19/4/13, Il nuovo contenzioso bancario (nullità, restituzioni e 
risarcimenti), Convenia, NH-Milano: intervento su “Il contratto 
autonomo di garanzia” 

• 19/2/2014, I nuovi strumenti di garanzia del credito, Convenia, NH-
Milano: intervento su “Le garanzie personali atipiche” 

• 6/5/14, Le garanzie tipiche e atipiche: problemi sostanziali e tutela 
processuale”, Camera Civile di Monza: intervento su “Fideiussione e 
contratto autonomo di garanzia” 

• 7/5/14, La vendita di partecipazioni sociali, Paradigma, Grand Hotel 
et de milan: intervento su “la disciplina convenzionale delle 
sopravvenienze nella vendita di partecipazioni sociali” 

• 13/6/14, Le garanzie nel sale and purchase agreement, Convenia, 
NH-Milano Touring: intervento su “le garanzie negative (negative 
pledge) e i covenants 

• 21/5/14, Corso di perfezionamento in tecniche di redazione dei 
contratti d’impresa, Università degli Studi di Milano: lezione su 
“autosufficienza del testo e interpretazione” 



• 3/6/14, Le garanzie tipiche e atipiche: problemi sostanziali e tutela 
processuale”, Camera Civile di Monza: intervento su “garanzie nel 
fallimento e nelle revocatorie fallimentari” 

• 20/5/15, Corso di perfezionamento in tecniche di redazione dei 
contratti d’impresa, Università degli Studi di Milano: lezione su “la 
redazione del testo contrattuale” 

• 24/2/16, Corso di dottorato in “Diritto comparato, privato, 
processuale civile e dell’impresa”, Università degli Studi di Milano: 
lezione introduttiva (inquadramento generale) “la tutela del contraente 
debole” 

Pubblicazioni: 
 

1. Rassegna di giurisprudenza sulla società di fatto, in Quadrimestre, 
1992, pagg. 755 ss. 

2. Il motivo tra vizi del consenso e causa del contratto, in Contratti, 1995, 
pagg. 362 ss. 

3. Vendita di partecipazioni sociali di controllo e patrimonio dell’ente, in 
assenza di clausole di garanzia, in Contratti, 1996, pagg. 202 ss. 

4. La responsabilità della banca e il servizio delle cassette di sicurezza, in 
Banche e Banchieri, 1998, pagg. 409 ss. 

5. La tutela dei dati personali e la responsabilità civile, in Riv. Dir. Priv., 
1998, pagg. 297 ss. 

6. Recesso dalle trattative in caso di offerta economicamente più 
vantaggiosa, in Contratti, 1999, pagg. 311 ss. 

7. La garanzia per l’evizione, in La donazione, Tratt. dir. da Giovanni 
Bonilini, Utet, Torino, 2001, pagg. 959 ss. 

8. La garanzia per i vizi, in La donazione, Tratt. dir. da Giovanni Bonilini, 
Utet, Torino, 2001, pagg. 983 ss. 

9. Commento agli art. 624 - 632 cod. civ., in Codice Civile Ipertestuale, 
Utet, Torino, 2001 

10. Responsabilità della CE e teoria dell’illecito extracontrattuale, in Riv. 
Dir. Priv., 2000, pagg. 511 ss. 

11. Tutela dell’incapace naturale e requisito del pregiudizio, in Contratti, 
2001, pagg. 25 ss. 

12. Clausola penale e importanza dell’inadempimento, in Contratti, 2001, 
pagg. 335 ss. 



13. Determinazione del mancato guadagno nel caso di vendita di bene 
fungibile prodotto in serie (o quasi), in Contratti, 2001, pagg. 893 ss. 

14. Tutela del promissario acquirente e vizi del bene, in Contratti, 2002, 
pagg. 563 ss. 

15. La sopravvenienza contrattuale, Giuffrè, Milano, 2002 
16. Le sopravvenienze perturbative e la revisione contrattuale, in Scritti in 

memoria di Giovanni Cattaneo, Giuffrè, Milano, 2002, 1, pagg. 147 
ss. 

17. Contratto autonomo di garanzia e invalidità dell’obbligazione 
garantita, in Contratti, 2002, pagg. 1085 ss. 

18. Diritto di prelazione e trasferimento indiretto del bene, in Contratti, 
2004, pagg. 60 ss. 

19. Il contratto di certificazione della qualità, in Contratti, 2004, pagg. 811 
ss. 

20. Doveri di informazione dell’intermediario finanziario e sanzioni, in 
Contratti, 2005, pagg. 1085 ss. 

21. La presupposizione in due recenti pronunce della Suprema Corte, in 
Contratti, 2006, pagg. 1079 ss. 

22. I diritti reali e l’analisi economica del diritto, in Gambaro e Morello 
(curr.), Trattato dei Diritti Reali, Giuffrè, Milano, 2008 

23. I diritti reali e la responsabilità civile, in Gambaro e Morello (curr.), 
Trattato dei Diritti Reali, Giuffrè, Milano, 2008 

24. OPA obbligatoria e responsabilità, in Riv. Dir. Comm., 2008, II, pagg. 
218 ss. 

25. La garanzia per l’evizione e per i vizi, in Bonilini Giovanni (dir.), 
Trattato di Diritto delle Successioni e Donazioni, VI, Le Donazioni, 
Giuffrè, Milano, 2009, pagg. 973 ss. 

26. Le clausole che regolano l’onere della prova, in Resp. Civ. e Prev., 
2009, pagg. 1400 ss. 

27. Le clausole che regolano l’onere della prova, in De Nova Giorgio 
(cur.), Clausole a rischio di nullità, Cedam, Padova, 2009, pagg. 169 ss. 

28. Commento agli art. 624 - 632 cod. civ., in Codice Civile Ipertestuale, 
II ed., Utet, Torino, 2011 

29. Le sopravvenienze, in Gambaro Antonio e Morello Umberto (dirr.), 
Lezioni di Diritto Civile - Casi, questioni e tecniche argomentative, 
Giuffrè, Milano, 2012 

30. Le restituzioni nella risoluzione del contratto per inadempimento, in 
Riv. Dir. Priv., 2012, pagg. 39 ss. 



31. Inadempimento del contratto e risarcimento del danno, Giuffrè, 2012  
32. Presupposizione e gravità della turbativa, in Riv. Trim. Dir. e Proc. 

Civ., 2014, pp. 437 ss. 
33. Recesso, voce in Sacco Rodolfo (dir.), Digesto Discipline 

Privatistiche, sez. civ., Agg. IX, Utet, Torino, 2014, pp. 527 ss. 
34. Condizioni generali di contratto, voce in Sacco Rodolfo (dir.), Digesto 

Discipline Privatistiche, sez. civ., Agg. IX, Utet, Torino, 2014, pp. 71 
ss. 

35. Contratto di deposito: responsabilità del depositario in caso di omessa 
denunzia della perdita del bene, in Corriere Giuridico, 2018, pagg. 
1362 ss. 

 


