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Curriculum 

 

- Laureato in giurisprudenza presso l’Università 

degli Studi di Milano con 110 e lode nel 1986, 

discutendo una tesi in Diritto romano dal 

titolo “La bona fides nell’interpretazione del 

contratto”. 

- Ammesso nel 1989 al Dottorato di ricerca in Diritto romano e Diritti della 

antichità (con sede amministrativa in Bologna). 

- Dal 1991, vinto il relativo concorso, è ricercatore presso l’Università degli 

Studi di Milano. 

- Nel 1995, dopo la conferma in ruolo, ha optato per il regime di impegno 

a tempo definito, in quanto esercita la professione di avvocato. 

- E’ stato insegnante aggiunto di Istituzioni di diritto romano presso 

l’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo prima nell’anno 

accademico 1991-1992 e poi negli anni dal 1995 al 2001 compreso. 

- Ha tenuto per affidamento l’insegnamento di Esegesi delle fonti di diritto 

romano presso il II Corso di laurea in Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Milano nell’anno accademico 1996-1997 e presso la 

Seconda Facoltà di Giurisprudenza (poi Bicocca) nell’anno accademico 

1997-1998. 

- Ha svolto presso l’Università degli Studi di Milano tra il 1987 ed il 1989, 

e poi dal 1991 ad oggi in quasi tutti gli anni accademici, cicli di seminari 

e/o lezioni integrative ed esercitazioni per gli studenti di Istituzioni di 

diritto romano e/o di Diritto romano. 

- In particolare negli anni accademici 2012-2013 e 2013-2014 ha tenuto 

lezioni integrative (moduli) al corso di Istituzioni di diritto romano (lettere 

O-Z), in tema di obbligazioni e contratti. 

- Docente di Istituzioni di diritto romano (lettere O-Z, moduli sostitutivi in 

particolare su “Le obbligazioni”) sempre presso l’Università degli Studi 

di Milano negli anni accademici 2014-2015 e 2015-2016.   

- Dal 2008 partecipa ogni anno, in qualità di relatore, ad uno degli 

Workshop che si tengono nell’ambito del “Corso di perfezionamento in 

Diritto sportivo e Giustizia sportiva” organizzato dall’Università degli 

Studi di Milano.  



 

*   *   * 

Pubblicazioni 
 

“A proposito della pretesa contrapposizione concettuale tra dolus e bona 

fides nel linguaggio dei giuristi” (rielaborazione ed approfondimento di 

alcuni capitoli della tesi, che la Commissione dell’esame di laurea aveva 

definito, come risulta dal relativo verbale, “contributo meritevole di 

pubblicazione”), in “Atti del Seminario sulla Problematica Contrattuale in 

Diritto Romano”, vol. II, Milano 1990, pp. 129 ss.; 

“Lex Irnitana 84-85-89: nuovi spunti per una riflessione sulla sponsio nel 

processo romano”, in “Testimonium Amicitiae”, Milano 1992, pp. 95 ss.; 

“In margine a D. 50,16,144”, in “Gaetano Scherillo: Atti del Convegno”, 

Milano 1994, pp. 71 ss.; 

“L’officium iudicis nell’azione arbitraria di rivendica. Appunti dalle lezioni” 

(scritto ed adottato per il proprio corso di Esegesi delle fonti del diritto 

romano dell’anno 1997-1998), Milano 1997, pp. 238; 

“Sul potere giudiziale di imporre cautiones all’attore nell’azione arbitraria di 

rivendica”, in “Atti del II Convegno sulla Problematica Contrattuale in Diritto 

Romano”, Milano 1998, pp. 323 ss.; 

“Sul significato dell’espressione ‘nec rem arbitrabitur iudex mihi restitui’ in 

D. 6,1,35,1”, in “Scritti in ricordo di Barbara Bonfiglio”, Milano 2004, pp. 129 

ss.; 

“Atti di violenza in occasione di manifestazioni sportive: alcuni «precedenti» 

nell’epoca dell’Impero romano”, in “Rivista di Diritto Romano”, XI, Milano 

2011 (pubblicato nel 2012), pp. 1 ss. (estratto); 

“La «legge delle citazioni» del 426 d.C. e l’art. 118 delle disposizioni di 

attuazione del vigente codice di procedura civile italiano”, in “Rivista di 

Diritto Romano”, XIII, Milano 2013, pp. 1 ss. (estr.); 

“Supporters Violence at Sporting Events in Roman Times”, in “Tiyu Yu 

Kexue” (= “Journal of Sports and Science”), n. 210 (vol. 35), Nanjing 

(China) 2014, pp. 1 ss.; 

“Personae res actiones. Materiali per lo studio delle Istituzioni di diritto 

romano” (scritto con Iole Fargnoli), Milano 2014, pp. 66; 

“Personae res actiones. Materiali per lo studio delle Istituzioni di diritto 

romano. Seconda edizione ampliata e riveduta” (scritto con Iole Fargnoli), 

Torino 2015, pp. 99. 




