
CURRICULUM VITAE ENRICO AL MUREDEN 

Enrico Al Mureden 

È Professore Ordinario di Diritto civile a tempo pieno nel Dipartimento di Scienze 

Giuridiche dell'Università di Bologna. 

È titolare del Corso di Diritto civile nel Dipartimento di Scienze Giuridiche 

dell'Università di Bologna. 

È titolare del Corso di Diritto civile della sicurezza dei prodotti e delle attività nel 

Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna, sede di Ravenna. 

È titolare del Corso in lingua inglese di Private Law nel Corso di Laurea in 

Economics and Finance della Scuola di Economia, Management e Statistica 

dell'Università di Bologna.  

È titolare del Corso in lingua inglese di Product Safety, Product Liability and 

Automotive nel Corso di Laurea in Advanced Automotive Engineering nella 

Motorvehicle University of Emilia-Romagna (MUNER), presso la sede del 

Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari dell'Università di Modena e Reggio 

Emilia. 

È membro della Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI), Autorità 

Centrale per la Convenzione de L’Aja del 29.5.1993, istituita presso la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri. 

È membro dello Scientific committee della School for higher education on Future 

of automotive for intelligent mobility, istituita nell’ambito dei “Progetti triennali di 

alta formazione” sviluppati dalla Motorvehicle University of Emilia-Romagna 

(MUNER) e dalla Regione Emilia-Romagna.  

È membro del Food Law Board della Law Food Safety, società Spin-Off dell’Alma 

Mater Studiorum Università di Bologna. 

È stato membro del Presidio della Qualità di Ateneo (AFORM) dell’Università di 

Bologna nel triennio 2016-2019.   

È membro della Direzione della Rivista Famiglia e diritto, edita da Ipsoa-Wolters 

Kluwer. 
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È membro della Direzione della Rivista Archivio Giuridico "Filippo Serafini". 

Rivista Interdisciplinare di Dottrina Giuridica. 

 

È stato Direttore del Corso di Alta Formazione in Esperti giuridici in materia di 

infanzia e adolescenza, attivato nell’a.a. 2016/2017 presso l’Università di Bologna.   

 

È stato membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Diritto civile 

dell’Università di Bologna. 

 

È ed è stato supervisore di Dottorandi di ricerca e Assegnisti di ricerca post-

dottorato. 

 

È titolare dell’insegnamento di Diritto di famiglia nella Scuola di Specializzazione 

per le Professioni Legali E. Redenti dell'Università di Bologna.  

 

È membro del Comitato Ricorsi dell’Istituto per la Certificazione Etica e 

Ambientale (ICEA) accreditato come Organismo di controllo e certificazione delle 

produzioni biologiche presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, 

Forestali e del Turismo (MiPAAFT). 

 

È componente del Gruppo di lavoro della Direzione Generale del Ministero 

dell’Università e della Ricerca per la definizione del Programma Nazionale 

della Ricerca 2021/2027. 

 

È socio corrispondete dell’Accademia Nazionale di Agricoltura. 

 

È membro dell’Unità Operativa Strategica Eccellenza delle Produzioni 

Agroalimentari e la loro Valorizzazione istituita dalla Accademia Nazionale 

di Agricoltura. 

   

Ha tenuto numerose lezioni nei Corsi del Dottorato di ricerca, in Master universitari 

e nei Corsi di formazione continua accreditati dal Consiglio Nazionale Forense.     

 

È intervenuto quale relatore in convegni nazionali ed internazionali.   

 

Ha partecipato a progetti di ricerca nazionali ed internazionali in materia di diritto 

di famiglia, diritto dei contratti e responsabilità civile.  

 

Ha pubblicato cinque monografie, due case book ed oltre cento lavori scientifici tra 

saggi e contributi in opere collettanee. 

 

 

                                                     FORMAZIONE 

 

Dal 1° marzo 2006 al 14 aprile 2011 è stato in servizio come ricercatore a tempo 

pieno nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, sede di Ravenna. 
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Dal 1° settembre 2001 al 28 febbraio 2006 è stato titolare di un assegno di ricerca 

sul tema La diligenza del buon padre di famiglia e la sua storicità nella Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università di Bologna, sede di Ravenna. 

 

Il 22 febbraio 2002 ha conseguito nell’Università di Bologna il titolo di Dottore di 

ricerca in Diritto civile, voto finale “eccellente”, discutendo la tesi dal titolo Crisi 

coniugale e riflessi sul regime patrimoniale. La tutela del coniuge debole tra legge 

e autonomia privata.  

 

Il 20 novembre 2000 ha conseguito il titolo di avvocato. 

 

Il 23 novembre 1995 ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza, con lode, 

nell’Università di Bologna, discutendo la tesi in Istituzioni di diritto privato dal 

titolo La ritenzione. 

 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA E DIDATTICA 

IN UNIVERSITÀ STRANIERE 

 

Ha tenuto in qualità di Visiting Professor cicli di lezioni in materia di Contract Law 

nell’ambito del LLM Master of European and International Law presso la China-

EU School of Law (CESL), Beijing (China) negli a.a. 2011 - 2012 e 2012 -2013. 

 

Nel settembre 2014 ha trascorso presso la School of Law della Yale University 

(Connetticut - USA) un soggiorno di studio nel corso del quale ha curato, sotto la 

supervisione del Prof. Guido Calabresi, la Presentazione della ristampa inalterata 

di G. Calabresi, Costo degli incidenti e responsabilità civile. Analisi economico-

giuridica, Milano, 2015. 

 

Nel mese di settembre 2011 ha svolto un periodo di studio presso la School of Law 

della Yale University (Connetticut - USA) nel corso del quale ha approfondito le 

tematiche della responsabilità del produttore in una prospettiva comparatistica ed 

ha partecipato al corso di Tort law tenuto dal Prof. Guido Calabresi. 

 

Dal 2008 è membro della Cátedra Asgeco (Asociación General de Consumidores) 

istituita dall’Universidad Carlos III di Madrid, Direttore Prof. Manuel Ignacio Feliú 

Rey. 

  

Nei mesi di gennaio e febbraio 2004 ha svolto un periodo di studio presso la 

University of Kent di Canterbury nel corso del quale ha approfondito le tematiche 

delle conseguenze patrimoniali del divorzio e dei prenuptial agreements, 

partecipando anche ad incontri seminariali tenuti dalla Prof. Marty Slaughter. 

  

Nel mese di ottobre 2002 nell’ambito del progetto di ricerca ex 60 % dal titolo 

Sopravvenienze onerose tra rinegoziazione e risoluzione, ha svolto un periodo 

di studio presso la University of Kent di Canterbury nel corso del quale ha 

approfondito il tema delle sopravvenienze contrattuali e della frustration of the 

contract nel diritto inglese. 
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Nei mesi di febbraio e marzo 2001 ha svolto, nell’ambito del Dottorato di ricerca 

in Diritto civile, un periodo di studio presso la University of Kent di Canterbury nel 

corso del quale ha approfondito le tematiche dei riflessi patrimoniali della crisi 

coniugale in una prospettiva comparatistica ed ha partecipato ad incontri 

seminariali sul diritto patrimoniale della famiglia tenuti dalla Prof. Marty Slaughter. 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

Anno accademico 2020-2021 

Titolare del Corso di Diritto civile nella Laurea Magistrale a Ciclo Unico (LMCU) 

del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna. 

 

Titolare del Corso di Diritto di famiglia nella Laurea Magistrale a Ciclo Unico 

(LMCU) del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna, sede 

di Ravenna. 

 

Titolare del Corso in lingua inglese di Private Law nel Corso di Laurea in 

Economics and Finance della Scuola di Economia, Management e Statistica 

dell'Università di Bologna.  

 

Titolare del Corso in lingua inglese di Product Safety, Product Liability and 

Automotive nel Corso di Laurea in Advanced Automotive Engineering nel 

Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari dell'Università di Modena e Reggio 

Emilia. 

 

Anno accademico 2019-2020 

Titolare del Corso di Diritto civile nella Laurea Magistrale a Ciclo Unico (LMCU) 

del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna. 

 

Titolare del Corso di Diritto di famiglia nella Laurea Magistrale a Ciclo Unico 

(LMCU) del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna, sede 

di Ravenna. 

 

Titolare del Corso in lingua inglese di Private Law nel Corso di Laurea in 

Economics and Finance della Scuola di Economia, Management e Statistica 

dell'Università di Bologna.  

 

Titolare del Corso in lingua inglese di Product Safety, Product Liability and 

Automotive nel Corso di Laurea in Advanced Automotive Engineering nel 

Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari dell'Università di Modena e Reggio 

Emilia. 

 

Anno accademico 2018-2019  

Titolare del Corso di Diritto civile nella Laurea Magistrale a Ciclo Unico (LMCU) 

del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna. 
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Titolare del Corso di Diritto civile della sicurezza dei prodotti e delle attività nella 

Laurea Magistrale a Ciclo Unico (LMCU) del Dipartimento di Scienze Giuridiche 

dell'Università di Bologna, sede di Ravenna. 

 

Titolare del Corso in lingua inglese di Private Law nel Corso di Laurea in 

Economics and Finance della Scuola di Economia, Management e Statistica 

dell'Università di Bologna.  

 

Titolare del Corso in lingua inglese di Product Safety, Product Liability and 

Automotive nel Corso di Laurea in Advanced Automotive Engineering nel 

Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari dell'Università di Modena e Reggio 

Emilia. 

 

Anno accademico 2017-2018  

Titolare del Corso di Diritto civile nella Laurea Magistrale a Ciclo Unico (LMCU) 

della Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Bologna. 

 

Titolare del Corso di Diritto civile della sicurezza dei prodotti e delle attività nella 

Laurea Magistrale a Ciclo Unico (LMCU) della Scuola di Giurisprudenza 

dell'Università di Bologna, sede di Ravenna. 

 

Titolare del Corso in lingua inglese di Private Law nel Corso di Laurea in 

Economics and Finance della Scuola di Economia, Management e Statistica 

dell'Università di Bologna. 

 

Anno accademico 2016-2017  

Titolare del Corso di Diritto civile nella Laurea Magistrale a Ciclo Unico (LMCU) 

della Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Bologna. 

 

Titolare del Corso di Diritto civile della sicurezza dei prodotti e delle attività nella 

Laurea Magistrale a Ciclo Unico (LMCU) della Scuola di Giurisprudenza 

dell'Università di Bologna, sede di Ravenna. 

 

Titolare del Corso in lingua inglese di Private Law nel Corso di Laurea in 

Economics and Finance della Scuola di Economia, Management e Statistica 

dell'Università di Bologna. 

 

Anno accademico 2015-2016  

Titolare del Corso di Diritto civile nella Laurea Magistrale a Ciclo Unico (LMCU) 

della Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Bologna. 

 

Titolare del Corso di Diritto civile nella Laurea Magistrale a Ciclo Unico (LMCU) 

della Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, sede di Ravenna. 

 

Titolare del Corso in lingua inglese di Private Law nel Corso di Laurea in 

Economics and Finance della Scuola di Economia, Management e Statistica 

dell'Università di Bologna. 
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Anno accademico 2014-2015  

Titolare del Corso di Diritto civile nella Laurea Magistrale a Ciclo Unico (LMCU) 

della Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, sede di Bologna. 

 

Titolare del Corso di Diritto privato nella Laurea Magistrale a Ciclo Unico (LMCU) 

della Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, sede di Ravenna. 

 

Titolare del Corso in lingua inglese di Private Law nel Corso di Laurea in 

Economics and Finance della Scuola di Economia, Management e Statistica 

dell'Università di Bologna. 

 

Anno accademico 2013-2014  

Titolare del Corso di Diritto di famiglia nella Laurea Magistrale a Ciclo Unico 

(LMCU) della Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, sede di 

Bologna. 

 

Titolare del Corso di Diritto di famiglia nella Laurea Magistrale a Ciclo Unico 

(LMCU) della Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, sede di 

Ravenna. 

 

Titolare del Corso di Diritto dei contratti nel Corso di Laurea in Giurista d’Impresa 

e delle Pubbliche Amministrazioni (GIPA) della Scuola di Giurisprudenza 

dell'Università di Bologna, sede di Ravenna. 

 

Titolare del Corso di Diritto privato nel Corso di Laurea in Giurista d’Impresa e 

delle Pubbliche Amministrazioni (GIPA) della Scuola di Giurisprudenza 

dell'Università di Bologna, sede di Ravenna. 

 

Anno accademico 2012-2013  

Titolare del Corso di Diritto di famiglia nella Laurea Magistrale a Ciclo Unico 

(LMCU) della Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, sede di 

Bologna. 

 

Titolare del Corso di Diritto di famiglia nella Laurea Magistrale a Ciclo Unico 

(LMCU) della Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, sede di 

Ravenna. 

 

Titolare del Corso di Diritto dei contratti nel Corso di Laurea in Giurista d’Impresa 

e delle Pubbliche Amministrazioni (GIPA) della Scuola di Giurisprudenza 

dell'Università di Bologna, sede di Ravenna. 

 

Anno accademico 2011-2012  

Titolare del Corso di Diritto di famiglia nella Laurea Magistrale a Ciclo Unico 

(LMCU) della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, sede di 

Ravenna. 
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Titolare del Corso di Diritto dei contratti nel Corso di Laurea in Giurista d’Impresa 

e delle Pubbliche Amministrazioni della Facoltà di Giurisprudenza di Bologna, 

sede di Ravenna. 

 

Titolare di un Modulo didattico nel Corso di Diritto civile nella Laurea Magistrale 

a Ciclo Unico (LMCU) della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna. 

 

Anno accademico 2010-2011  

Titolare del Corso di Diritto di famiglia nella Laurea Magistrale a Ciclo Unico 

(LMCU) della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, sede di 

Ravenna  

 

Titolare di un Modulo didattico nel Corso di Diritto civile nella Laurea Magistrale 

a Ciclo Unico (LMCU) della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna, 

sede di Bologna. 

 

 

Anno accademico 2009-2010  

Titolare del Corso di Diritto di famiglia nella Laurea Magistrale a Ciclo Unico 

(LMCU) della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, sede di 

Ravenna. 

 

Titolare di un Modulo didattico nel Corso di Diritto civile nella Laurea Magistrale 

a Ciclo Unico (LMCU) della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna, 

sede di Bologna. 

 

Titolare di un Modulo didattico nel Corso di Diritto privato nella Laurea Magistrale 

a Ciclo Unico (LMCU) della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna, 

sede di Bologna. 

 

Anno accademico 2008-2009  

Titolare del Corso di Diritto di famiglia nella Laurea Magistrale a Ciclo Unico 

(LMCU) della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, sede di 

Ravenna. 

 

Titolare di un Modulo didattico nel Corso di Diritto civile nella Laurea Magistrale 

a Ciclo Unico (LMCU) della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna, 

sede di Bologna. 

 

Anno accademico 2007-2008  

Titolare del Corso di Diritto di famiglia nella Laurea Magistrale a Ciclo Unico 

(LMCU) della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, sede di 

Ravenna. 

 

Titolare di un Modulo didattico nel Corso di Diritto civile nella Laurea Magistrale 

a Ciclo Unico (LMCU) della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna, 

sede di Bologna. 
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Anno accademico 2006-2007  

Titolare del Corso di Diritto di famiglia nella Laurea Magistrale a Ciclo Unico 

(LMCU) della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, sede di 

Ravenna. 

 

Titolare di un Modulo didattico nel Corso di Diritto civile nella Laurea Magistrale 

a Ciclo Unico (LMCU) della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna, 

sede di Bologna. 

 

Anno accademico 2005-2006  

Titolare di un Modulo didattico nel Corso di Diritto di famiglia nella Laurea 

Magistrale a Ciclo Unico (LMCU) della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 

di Bologna, sede di Ravenna. 

 

Titolare di un Modulo didattico nel Corso di Diritto privato dell’E-Governance 

nella Laurea Specialistica in Teoria e tecnica della normazione in E-Governance 

della Facoltà di Giurisprudenza di Bologna, sede di Ravenna. 

 

Titolare di un Modulo didattico nel Corso di Diritto civile nella Laurea in Operatore 

Giuridico d’Impresa della Facoltà di Giurisprudenza di Bologna, sede di Ravenna. 

 

Titolare di un Modulo didattico nel Corso di Istituzioni di Diritto privato nel Corso 

di Laurea in Economia e gestione delle imprese della Facoltà di Economia, 

Management e Statistica dell’Università di Bologna. 

 

Titolare di un Modulo didattico nel Corso di Legislazione del turismo nel Corso di 

Laurea in Economia e management dei servizi turistici della Facoltà di Economia, 

Management e Statistica dell’Università di Bologna. 

 

Anno accademico 2004-2005  

Titolare di un Modulo didattico nel Corso di Diritto civile nella Laurea in Operatore 

Giuridico d’Impresa della Facoltà di Giurisprudenza di Bologna, sede di Ravenna. 

 

Titolare di un Modulo didattico nel Corso di Istituzioni di Diritto privato nel Corso 

di Laurea in Economia e gestione delle imprese della Facoltà di Economia, 

Management e Statistica dell’Università di Bologna. 

 

Titolare di un Modulo didattico nel Corso di Legislazione del turismo nel Corso di 

Laurea in Economia e management dei servizi turistici della Facoltà di Economia, 

Management e Statistica dell’Università di Bologna. 
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ATTIVITÀ DIDATTICA  

IN SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

PER LE PROFESSIONI LEGALI 

 

Anno accademico 2020-2021 

Titolare di un Modulo didattico di Diritto civile (Diritto di famiglia) nella Scuola di 

specializzazione per le professioni legali “E. Redenti” dell'Università di Bologna. 

Anno accademico 2019-2020 

Titolare di un Modulo didattico di Diritto civile (Diritto di famiglia) nella Scuola di 

specializzazione per le professioni legali “E. Redenti” dell'Università di Bologna. 

 

Anno accademico 2018-2019 

Titolare di un Modulo didattico di Diritto civile (Diritto di famiglia) nella Scuola di 

specializzazione per le professioni legali “E. Redenti” dell'Università di Bologna. 

 

Anno accademico 2017-2018 

Titolare di un Modulo didattico di Diritto civile (Diritto di famiglia) nella Scuola di 

specializzazione per le professioni legali “E. Redenti” dell'Università di Bologna. 

 

Anno accademico 2016-2017 

Titolare di un Modulo didattico di Diritto civile (Diritto di famiglia) nella Scuola di 

specializzazione per le professioni legali “E. Redenti” dell'Università di Bologna. 

 

Anno accademico 2015-2016 

Titolare di un Modulo didattico di Diritto civile (Diritto di famiglia) nella Scuola di 

specializzazione per le professioni legali “E. Redenti” dell'Università di Bologna. 

 

Anno accademico 2014-2015 

Titolare di un Modulo didattico di Diritto civile (Diritto di famiglia) nella Scuola di 

specializzazione per le professioni legali “E. Redenti” dell'Università di Bologna. 

 

Anno accademico 2013-2014 

Titolare di un Modulo didattico di Diritto civile (Diritto di famiglia) nella Scuola di 

specializzazione per le professioni legali “E. Redenti” dell'Università di Bologna. 

 

Anno accademico 2012-2013 
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Titolare di un Modulo didattico di Diritto civile (Diritto di famiglia) nella Scuola di 

specializzazione per le professioni legali “E. Redenti” dell'Università di Bologna. 

 

Anno accademico 2011-2012  

Titolare di un Modulo didattico di Diritto civile (Diritto di famiglia) nella Scuola di 

specializzazione per le professioni legali “E. Redenti” dell'Università di Bologna. 

 

Anno accademico 2010- 2011 

Titolare di un Modulo didattico di Diritto civile (Diritto di famiglia) nella Scuola di 

specializzazione per le professioni legali “E. Redenti” dell'Università di Bologna. 

 

Titolare di un Modulo didattico di Diritto civile nella Scuola di specializzazione per 

le professioni legali dell'Università di Urbino.  

 

Anno accademico 2009-2010 

Titolare di un Modulo didattico di Diritto civile (Diritto di famiglia) nella Scuola di 

specializzazione per le professioni legali “E. Redenti” dell'Università di Bologna. 

 

Titolare di un Modulo didattico di Diritto civile nella Scuola di specializzazione per 

le professioni legali dell'Università di Urbino.  

 

Anno accademico 2008-2009 

Titolare di un Modulo didattico di Diritto civile (Diritto di famiglia) nella Scuola di 

specializzazione per le professioni legali “E. Redenti” dell'Università di Bologna. 

 

Titolare di un Modulo didattico di Diritto civile nella Scuola di specializzazione per 

le professioni legali dell'Università di Urbino.  

 

Anno accademico 2007-2008 

Titolare di un Modulo didattico di Diritto civile nella Scuola di specializzazione per 

le professioni legali dell'Università di Urbino.  

 

 

LEZIONI TENUTE NELL’AMBITO 

DEL DOTTORATO DI RICERCA 

 

 

L’11 maggio 2010, nell’ambito dei Seminari del Dottorato di ricerca in Diritto 

civile della Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna, 

ha tenuto con il Prof. Manuel Feliu Rey una lezione dal titolo Crisi coniugale e 

ripartizione del “patrimonio” della famiglia nell’ordinamento spagnolo. 

 

Il 27 ottobre 2010, nell’ambito dei Seminari del Dottorato di ricerca in “Diritto”, 

indirizzo in Diritto ed Economia dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Bari 

“Aldo Moro”, ha tenuto una relazione dal titolo Tutela della salute e sicurezza 

alimentare. 
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Il 7 maggio 2013, nell’ambito dei Seminari del Dottorato di ricerca in “Diritto”, 

indirizzo in Diritto ed Economia dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Bari 

“Aldo Moro”, ha tenuto una relazione dal titolo Principio di precauzione e 

sicurezza dei consumatori. 

 

Il 17 settembre 2014, nell’ambito dei Seminari del Dottorato di ricerca in Diritto 

civile della Scuola di Dottorato in Stato, persona e servizi dell’Ordinamento 

Europeo e Internazionale dell’Università di Bologna, ha svolto una lezione dal 

titolo Conformità del prodotto agli standards legislativi e responsabilità civile. 

 

Il 19 giugno 2015 ha tenuto una relazione sul tema Biotecnologie e dignità umana, 

nell’ambito del Convegno dal titolo Biotecnologie e diritto, organizzato per la 

giornata conclusiva del Dottorato in Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi 

di Firenze. 

 

Il 14 settembre 2015, nell’ambito del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche 

dell’Università di Bologna, ha svolto una lezione dal titolo La solidarietà post-

coniugale a quarant’anni dalla Riforma del ‘75. 

 

Il 17 gennaio 2018, nell’ambito del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche 

dell’Università di Bologna, ha svolto una lezione dal titolo I nuovi modelli familiari. 

 

Il 27 febbraio 2018, nell’ambito del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche 

dell’Università di Bologna, ha svolto una lezione dal titolo La famiglia degli affetti. 

 

Il 6 marzo 2018, nell’ambito del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche 

dell’Università di Bologna, ha svolto una lezione dal titolo Sicurezza alimentare e 

responsabilità del produttore. 

 

Il 30 maggio 2019, nell’ambito del Dottorato di ricerca in Humanities and 

technologies: an integrated research path, dell’Università di Napoli Suor Orsola 

Benincasa, ha svolto una lezione dal titolo Auto a guida autonoma tra rischio da 

sviluppo e principio di precauzione.  

 

Il 4 febbraio 2020, nell’ambito del Dottorato di ricerca in Business & Law 

dell’Università di Bergamo, ha svolto una lezione dal titolo Gli Intelligent 

Transport System (ITS) tra sostenibilità, sicurezza e responsabilità civile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA IN MASTER UNIVERSITARI 

E CORSI DI ALTA FORMAZIONE 
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È stato Direttore del Corso di Alta Formazione, istituito dalla Scuola di 

Giurisprudenza dell’Università di Bologna nell’a.a. 2016-2017.  

 

È stato designato titolare di un modulo di insegnamento dal titolo La responsabilità 

civile del produttore e distributore di alimenti, nell’ambito del Master in Giurista e 

Consulente della Sicurezza alimentare, istituito dalla Scuola di Giurisprudenza 
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Law organizzata dalla Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Bologna, in 

collaborazione con la Lewis and Clark Law School, Portland (Oregon) negli a.a. 

2016-2017, 2017-2018. 

 

Il 24 gennaio 2020, nell’ambito del Master di I livello Diritto e Amministrazione 

della Sanità, presso il Centro di Ricerca e Formazione sul Settore Pubblico 



 

13 

(C.RI.F.S.P.), ha svolto una lezione su Il diritto alla cura tra autodeterminazione e 

responsabilità. 

 

 

DIREZIONE DI RIVISTE 

 

È membro della Direzione della Rivista Famiglia e diritto, edita da Ipsoa-Wolters 

Kluwer.  

 

È membro della Direzione della Rivista Archivio Giuridico "Filippo Serafini". 

Rivista Interdisciplinare di Dottrina Giuridica. 

 

 

COLLABORAZIONE A RIVISTE 

 

È membro del Comitato editoriale dell’area Famiglia e successioni della Rivista 

Giustiziacivile.com. 

 

È membro del Comitato editoriale della Rivista Il diritto degli affari. 

 

È membro del Collegio dei revisori (referee) della Rivista Contratto e impresa, 

edita da Cedam. 

 

È membro del Collegio dei revisori (referee) della Rivista di diritto civile, edita da 

Cedam. 

 

È membro del Collegio dei revisori (referee) della Rivista Jus civile, edita da 

Giappichelli. 

 

È membro del Collegio dei revisori (referee) della Rivista Familia, edita da Pacini. 

 

È membro del Collegio dei revisori (referee) della Rivista Le Nuove Leggi Civili 

Commentate, edita da Cedam-Wolters Kluwer. 

 

È membro del Collegio dei revisori (referee) della Rivista La Nuova 

Giurisprudenza Civile Commentata, edita da Cedam-Wolters Kluwer. 

 

È membro del Collegio dei revisori (referee) della Rivista critica del diritto privato, 

edita da Jovene. 

 

È stato membro del Collegio dei revisori (referee) della Rivista Famiglia e diritto, 

edita da Ipsoa-Wolters Kluwer, dal 2012 al 2014.  

 

 

LAVORI SCIENTIFICI PUBBLICATI 

 

 

Monografie 



 

14 

 

Le sopravvenienze contrattuali tra lacune normative e ricostruzioni degli interpreti, 

Padova, 2004. 

 

Nuove prospettive di tutela del coniuge debole. Funzione perequativa dell’assegno 

divorzile e famiglia destrutturata, Milano, 2007.  

Il libro è stato recensito da:  

• Macario, in Rivista di diritto civile, 2009, p. 389;  

• Ronfani, in Sociologia del diritto, 1, 2008, p. 193;  

• Dosi, in Avvocati di famiglia, 3, 2007, p. 64. 

 

Principio di precauzione, tutela della salute e responsabilità civile, Bologna, 2008. 

 

La separazione personale dei coniugi, in Trattato di diritto civile e commerciale, 

diretto da Cicu e Messineo, Mengoni e continuato da Schlesinger, La crisi della 

famiglia, I, Milano, 2015. 

 

Il danno da prodotto conforme, Torino, 2016 

 

 

Case Book 

 

I fatti illeciti. Casi e materiali, III ed., Torino, 2018. 

 

La sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore. Casi e materiali, II ed., 

Torino, 2017. 

 

 

Articoli 

 

1997 

 

Ritenzione legale e ritenzione convenzionale, in Contratto e impresa, 1997, p. 193-

217. 

 

Stipulazione del contratto preliminare e diritto del mediatore alla provvigione, in 

La nuova giurisprudenza civile commentata, 1997, I, p. 799-803. 

 

Obbligo di consegna di prodotti di marca e cessazione del marchio, in La nuova 

giurisprudenza civile commentata, 1997, I, p. 964-969. 

 

1998 

 

Conservazione del contratto e avviso di esecuzione ex art. 1327 c.c., in Corr. giur., 

1998, p. 336-340. 

 

2000 

 



 

15 

La separazione giudiziale dei coniugi: presupposti e giudizio di addebitabilità, in 

Studium Iuris, 2000, p. 854-861. 

 

2002 

 

Le rinunce nell’interesse della famiglia e la tutela del coniuge debole tra legge e 

autonomia privata, in Familia, 2002, p. 991-1028.  

 

Scioglimento della comunione, attribuzione della casa coniugale e computo del 

preesistente diritto ad abitarla, in Familia, 2002, p. 872-883.  

 

2003 

 

La sopravvenienza contrattuale nel nuovo Codice civile brasiliano, in La nuova 

giurisprudenza civile commentata, 2003, II, p. 235-245. 

 

In tema di adeguatezza dei redditi del coniuge divorziato, in La nuova 

giurisprudenza civile commentata, 2003, I, p. 41-46.   

 

2004 

 

Assegno di divorzio ed incrementi reddituali, in La nuova giurisprudenza civile 

commentata, 2004, I, p. 748-755. 

 

2005 

 

Il mantenimento del coniuge debole: verso un trattamento differenziato dei 

matrimoni di breve e di lunga durata?, in Fam. e dir., 2005, p. 129-136. 

 

L’opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare tra tutela 

dei figli e diritti del comodante, in Fam. e dir., 2005, p. 604-610. 

 

I prenuptial agreements negli Stati Uniti e nella prospettiva del diritto italiano, in 

Fam. e dir., 2005, p. 543-560. 

 

 

 

2006 

 

Assegno post-matrimoniale: è possibile valutare il “capitale invisibile” ed attuare 

una equa condivisione delle risorse della famiglia?, in Fam. e dir., 2006, p. 302-

308. 

 

2007 

 

Crisi del matrimonio, famiglia destrutturata e perduranti esigenze di perequazione 

tra coniugi, in Fam. e dir., 2007, p. 233-239.  

 



 

16 

Il limite al diritto alla restituzione della casa familiare in comodato: vincolo di 

destinazione del bene o nuovo vincolo di solidarietà nella famiglia?, in La nuova 

giurisprudenza civile commentata, 2007, I, p. 1275-1283. 

 

2008 

  

Tenore di vita e assegni di mantenimento tra diritto ed econometria, in Fam. e dir., 

2008, p. 52-58.  

 

Il divorzio di Paul McCartney ed Heather Mills. I diritti del coniuge debole in una 

emblematica decisione inglese e nella prospettiva del diritto italiano, in Fam. e dir., 

2008, p. 843-853. 

 

2009 

 

L’assegno divorzile viene attribuito dopo un matrimonio durato una settimana. 

Configurabilità e limiti della funzione assistenziale riabilitativa, in Fam. e dir., 

2009, p. 683-693. 

 

Conseguenze patrimoniali del divorzio e parità tra coniugi nelle leading decisions 

inglesi: verso una nuova valenza dell’istituto matrimoniale?, in Riv. trim. dir. proc. 

civ., 2009, p. 211-232.  

 

2010 

 

I danni da uso del cellulare tra tutela previdenziale e limiti della responsabilità del 

produttore, in Resp. civ. e prev., 2010, p. 1392-1423. 

 

Casa familiare in comodato: il proprietario ha diritto alla restituzione ad nutum, 

in Fam. e dir., 2010, p. 1086-1091. 

 

2011 

 

Gli incrementi reddituali del coniuge obbligato ed i lori riflessi sull'assegno 

divorzile: dal criterio della prevedibilità a quello dell'incidenza proporzionale alla 

durata del matrimonio?, in Fam. e dir., 2011, p. 546-465.  

 

Aspectos actuales de la tutela de la mujer en la crisis del matrimonio y de las 

parejas de hecho. Comparación entre los ordenamientos romanísticos y de 

"common law", in Revista de la Universidad Nacional De Asunción, 2011, p. 103-

177. 

 

I danni da consumo di alimenti tra legislazione di settore, principio di precauzione 

e responsabilità civile, in Contratto e impresa, 2011, p. 1495 - 1527. 

 

2012 

 



 

17 

Casa in comodato, crisi coniugale e persistenti doveri di solidarietà tra familiari, 

in Fam. e dir., 2012, p. 694-703.  

 

Famiglie che si sovrappongono nel tempo e successione necessaria, in Giur. it., 

2012, p. 1945-1951. 

 

Sicurezza “ragionevole” degli autoveicoli e responsabilità del produttore 

nell’ordinamento italiano e negli Stati Uniti, in Contratto e impresa, 2012, p. 1505-

1525. 

 

2013 

 

Uso del cellulare e danni alla salute: la responsabilità del produttore tra dannosità 

“tollerabile”, principio di precauzione e nuovi obblighi informativi, in Corr giur., 

2013, p. 330-341.  

 

2014 

 

Il "diritto a formare una seconda famiglia" tra doveri di solidarietà post-coniugale 

e principio di "autoresponsabilità", in Fam. e dir., 2014, p. 1043 -1055. 

 

Il parametro del tenore di vita coniugale nel "diritto vivente" in materia di assegno 

divorzile tra persistente validità, dubbi di legittimità costituzionale ed esigenze di 

revisione, in Fam. e dir., 2014, p. 690 - 703. 

 

La responsabilità genitoriale tra condizione unica del figlio e pluralità di modelli 

familiari, in Fam. e dir., 2014, p. 466 - 479. 

 

Dalla potestà alla responsabilità genitoriale, in Giur. it., 2014, p. 1266 - 1274. 

 

2015 

 

Assegno divorzile, parametro del tenore di vita coniugale e principio di 

autoresponsabilità, in Fam. e dir., 2015, p. 538 - 552. 

 

Formazione di una nuova famiglia non matrimoniale ed estinzione definitiva 

dell’assegno divorzile, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2015, I, p. 

683-692. 

 

Il danno da "prodotto conforme". Le soluzioni europee e statunitensi nella 

prospettiva del "Translatlantic Trade and Investment Partnership" (T.T.I.P.), in 

Contratto e impresa, 2015, p. 388-422. 

 

“Costo degli incidenti e responsabilità civile” quarant’anni dopo. Attualità e nuove 

prospettive dell’analisi economico-giuridica di Guido Calabresi, in Riv. dir. civ., 

2015, p. 1026-1048. 

 



 

18 

La solidarietà post-coniugale a quarant’anni dalla Riforma del ‘75, in Fam. e dir., 

2015, p. 991-1007. 

 

Il pensiero di Guido Calabresi e il suo influsso sull’armonizzazione della 

responsabilità del produttore nell’Unione Europea, in Politeia, XXXI, 2015, p. 

102-110.  

 

2016 

 

Breve durata del matrimonio ed esclusione dell'assegno di mantenimento, in 

Famiglia e diritto, 2016, p. 30 - 39. 

 

Il persistente utilizzo del cognome maritale - tra tutela dell’identità personale della 

ex moglie - e diritto dell’ex marito a formare - una seconda famiglia, in Fam. e dir., 

p. 122-128. 

 

La responsabilità per esercizio di attività pericolose a quarant'anni dal caso 

"Seveso", in Contratto e impresa, 2016, p. 647 - 662. 

 

Le famiglie ricomposte tra matrimonio, unione civile convivenze, in Fam. e dir., 

2016, p. 966 – 979. 

 

Lo scioglimento dell’unione civile tra rapporto di coppia e ruolo del “genitore 

sociale”, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2016, p. 1699-1706. 

 

2017 

 

Accordi innanzi al Sindaco - e assegno divorzile - tra ampliamento dell’autonomia 

- privata e controllo giudiziale, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 

2017, p. 535-548. 

 

L’attribuzione del cognome tra parità dei genitori e identità personale del figlio, in 

Fam. e dir., 2017, p. 213 - 224.   

 

L’assegno divorzile tra autoresponsabilità e solidarietà post-coniugale, in Fam. e 

dir., 2017, p. 642-654. 

 

I danni da utilizzo del cellulare tra conformità del prodotto agli standard 

legislativi, principio di precauzione e autoresponsabilità dell’utilizzatore, in Corr. 

giur., 2017, p. 1082-1095. 

 

L’assegno divorzile tra solidarietà e autoresponsabilità: dal parametro del tenore 

di vita coniugale a quello dell’indipendenza economica del richiedente?, in 

Giustiziacivile.com, editoriale del 15 maggio 2017, p. 1-10. 

 

2018 

 



 

19 

Berlusconi v. Lario: autosufficienza e tenore di vita coniugale in un big money case 

italiano, in Fam. e dir., 2017, p. 344-351. 

 

Il futuro del Law and Economics nel pensiero di Guido Calabresi, in Rivista di 

diritto civile, 2018, p. 778-797. 

 

L’assegno divorzile e l’assegno di mantenimento dopo la decisione delle Sezioni 

Unite, in Fam. e dir., 2018, p. 1019-1029. 

 

Parità tra coniugi e funzione perequativa dell’assegno divorzile dopo la decisione 

delle Sezioni Unite, in Giustiziacivile.com, Editoriale del 24 luglio 2018. 

 

L’apertura delle Sezioni Unite ai punitive damages tra limiti del diritto interno e 

nuove prospettive di armonizzazione, in Giur. comm., 2018, p. 995-1011. 

 

2019 

 

Solidarietà post-coniugale e compensazione del contributo endofamiliare nel 

nuovo assegno divorzile, in Familia, 2019, p. 29-42. 

 

Le nuove funzioni dell’assegno divorzile - nello specchio dei big money cases, in 

Fam. e dir., 2019, p. 1087-1094. 

 

Autonomous cars e responsabilità civile tra disciplina vigente e prospettive de iure 

condendo, in Contratto e impresa, 2019, p. 895-924.  

 

Gli Highly Automated Vehicles negli USA tra norme statali ed esigenze di 

armonizzazione federale, in Intelligenza artificiale e diritto, a cura di Ruffolo e 

Gabrielli, in Giur. it., 2019, p. 1713-1715. Driverless car e responsabilità civile 

 

2020  

 

Driverless car e responsabilità civile, in Rivista di diritto bancario, 2020, p. 7-21. 

 

Danno da cellulare e doveri di informazione tra precauzione e autoresponsabilità, 

ne Il Corriere giuridico, 2020, p. 365-388. 

 

Il danno da prodotto conforme tra responsabilità per esercizio di attività pericolosa 

ed armonizzazione del diritto dell’Unione Europea, ne Il Corriere giuridico, 2020, 

p. 686-692. 

 

La tutela dei legami affettivi tra esigenze sanitarie e pluralità dei modelli familiari, 

in Giurisprudenza italiana, 2020, p. 2296-2302. 

 

La nozione di "congiunti" tra emergenza sanitaria e pluralità dei modelli familiari, 

in Famiglia e diritto, 2020, p. 623-630. 

 

 



 

20 

 

 

Contributi in opere collettanee 

 

2006 

 

Commento agli artt. 143-148 c.c., in Commentario compatto al Codice civile, 

diretto da Galgano, Piacenza, 2006, p. 249-253. 

 

Commento agli artt. 143-148 c.c., in Commentario compatto al Codice civile, 

diretto da Galgano, Piacenza, 2012, p. 402-408 

 

Commento agli artt. 150-154 c.c., in Commentario compatto al Codice civile, 

diretto da Galgano, Piacenza, 2006, p. 291-293. 

 

Commento agli artt. 150-154 c.c., in Commentario compatto al Codice civile, 

diretto da Galgano, Piacenza, 2012, p. 465-467 

 

Commento agli artt. 157-158 c.c., in Commentario compatto al Codice civile, 

diretto da Galgano, Piacenza, 2006, p. 300-301  

 

Commento agli artt. 157-158 c.c., in Commentario compatto al Codice civile, 

diretto da Galgano, Piacenza, 2012, p. 489-490 

 

2007 

 

Commento agli artt. 130-142 c.c., in Codice della famiglia, a cura di Sesta, Milano, 

2007, p. 410. 

 

Commento agli artt. 130-142 c.c., in Codice della famiglia, a cura di, Sesta, II ed., 

Milano, 2009, p. 535-547. 

 

Commento agli artt. 130-142 c.c., in Codice della famiglia, a cura di, Sesta, III ed., 

Milano, 2015, p. 444-455. 

 

Commento agli artt. 180-185 c.c., in Codice della famiglia, a cura di, Sesta, Milano, 

2007, p. 844. 

 

Commento agli artt. 180-185 c.c., in Codice della famiglia, a cura di, Sesta, II ed., 

Milano, 2009, p. 1067-1098; 

 

Commento agli artt. 180-185 c.c., in Codice della famiglia, a cura di, Sesta, III ed., 

Milano, 2015, p. 832-861. 

 

Crisi coniugale ed equa ripartizione delle risorse della famiglia tra legge e 

autonomia privata, in Il nuovo diritto di famiglia, Trattato diretto da Ferrando, I, 

Bologna, 2007, p. 983-1030.  

 



 

21 

2008 

 

La responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo conseguente all’invalidità 

del matrimonio, in La responsabilità nelle relazioni familiari, a cura di Sesta, 

Torino, 2008, p. 47-74.  

 

2011 

 

Commento agli artt. 965, 979, 980, 1010, 1058 c.c., in Codice delle successioni e 

donazioni, a cura di Sesta, Milano, 2011, p. 2074-2086. 

 

2012 

 

Gli strumenti di tutela degli obblighi mantenimento, in L’affidamento dei figli nella 

crisi della famiglia, a cura di Sesta Arceri, Torino, 2012, p. 319 - 366. 

 

La “sicurezza alimentare” tra principio di precauzione, norme di prevenzione e 

tutele risarcitorie, in Studi in onore di Lelio Barbiera, Napoli, 2012, p. 61-80. 

 

2013 

 

La sucesión forzosa desde la prospectiva de los “nuevos modelos familiares”, in 

Cuestiones actuales de derecho patrimonial desde una prospectiva italo-española, 

Cordinadores Murga-Fernandez y Tomas-Tomas, Valencia, 2013, p. 125-143.  

 

2014 

 

Tutela del consumatore e sicurezza alimentare, in Manuale di diritto civile 

dell’ambiente, a cura di Pennasilico, Napoli, 2014, p. 342-348. 

 

La comunione legale, in Diritto civile, a cura di Amadio e Macario, Bologna, 2014, 

p. 511-533. 

 

2015 

 

Al Mureden e Sesta, Diritti e doveri dei figli, sub art. 315 bis c.c., in Codice della 

famiglia, a cura di Sesta, III ed., Milano, 2015, p. 1150-1167. 

 

Al Mureden, La responsabilità genitoriale, sub art. 316 c.c., in Codice della 

famiglia, a cura di Sesta, III ed., Milano, 2015, p. 1168-1173. 

 

“Costo degli incidenti e responsabilità civile” quarant’anni dopo. Attualità e nuove 

prospettive dell’analisi economico-giuridica di Guido Calabresi, Presentazione 

della ristampa inalterata di G. Calabresi, Costo degli incidenti e responsabilità 

civile. Analisi economico-giuridica, Milano, 2015, p. V-XXXVII.  

 

Sicurezza alimentare e responsabilità civile tra armonizzazione del diritto 

dell’Unione europea e prospettive del Transatlantic Trade and Investment 



 

22 

Partnership (TTIP), in La sicurezza alimentare. Profili normativi e 

giurisprudenziali tra diritto interno, internazionale ed europeo, a cura di C. Bottari, 

Rimini, 2015, p. 137-173.   

 

Comodato e casa familiare, in Il libro dell'anno del diritto, Milano, 2015, p. 9-14. 

 

2016 

 

Sicurezza dei prodotti e responsabilità civile del fabbricante tra tutela della salute 

ed esercizio dell’iniziativa economica privata, in Quaderni del Dottorato fiorentino 

in scienze giuridiche, a cura di Barsotti, Rimini, 2016. 

 

2017 

 

Commento all'art. 1, comma 13, l. n. 76/2016, in Codice dell’unione civile e delle 

convivenze, a cura di Sesta, Milano, 2017, p. 549-583. 

 

Commento all'art. 1, comma 65, l. n. 76/2016, in Codice dell’unione civile e delle 

convivenze, a cura di Sesta, Milano, 2017, p. 1424-1439. 

 

Commento all’art. 316 c.c., in Codice dell’unione civile e delle convivenze, a cura 

di Sesta, Milano, 2017, p. 1664-1672.   

 

Commento all’art. 320 c.c., in Codice dell’unione civile e delle convivenze, a cura 

di Sesta, Milano, 2017, p. 1688-1706.   

 

Crisi coniugale e ripartizione delle risorse patrimoniali nell'equitable distribution 

system inglese, in Crisi familiare e profili restitutori, a cura di Bertino, Milano, 

2017, p. 105-135. 

 

La responsabilità per esercizio di attività pericolose tra principio di precauzione, 

regole preventive e rimedi risarcitori, in Emergenze ambientali e tutela giuridica, 

a cura di Lupoi, Rimini, 2017, p. 171-184. 

 

Valutazione dei danni, in Il risarcimento del danno nel diritto della concorrenza, a 

cura di Manzini, Torino, 2017, p. 125-140. 

 

2018 

 

Presentazione di G. Calabresi, Il futuro del law and economics. Saggi per una 

rimeditazione ed un ricordo, Milano, 2017, p. XVII-XL.  

 

La famiglia ricomposta tra autonomia privata e tutela dei diritti indisponibili, in 

Liber Amicorum Pietro Rescigno. In occasione del novantesimo compleanno, 

Napoli, 2018, p. 27-50. 

 

Commento agli artt. 144-148 c.c., in Codice civile commentato con dottrina e 

giurisprudenza, a cura di Franzoni e Rolli, Giappichelli, Torino, 2018, p. 205-208.  



 

23 

 

Commento agli artt. 150-158 c.c., in Codice civile commentato con dottrina e 

giurisprudenza, a cura di Franzoni e Rolli, Giappichelli, Torino, 2018, p. 209-219.  

 

2019 

 

I punitive damages tra limiti del diritto interno e apertura delle Sezioni Unite, in 

Studi in onore di Pasquale Stanzione, Napoli, 2019, p. 1737-1754. 

  

Product safety e product liability nella prospettiva del danno da prodotto conforme, 

in La responsabilità del produttore, a cura di Alpa, Milano, 2019, p. 488-521.   

 

Guida automatizzata e responsabilità civile tra attualità e nuove prospettive, in 

Frontiere di tutela dei diritti fondamentali, a cura di Lupoi, Perugia, 2019, p. 97-

130. 

 

La responsabilità professionale del medico tra evidenze cliniche e standard tecnici 

(con de Pamphilis), in La nuova disciplina della responsabilità sanitaria, a cura di 

C. Bottari, Bologna, 2019, p. 99-113. 

 

2020 

 

Sicurezza dei prodotti e responsabilità del produttore, in Profili attuali di diritto 

dei contratti per l’impresa, a cura di Bugetti, Torino, 2020, p. 249-264. 

 

Introduzione (con Rovatti), ne Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale e 

intelligenza artificiale, a cura di Al Mureden e Rovatti, Torino, 2020, p. 21-24.  

 

L’assegno di mantenimento e l’assegno divorzile dopo la decisione delle Sezioni 

Unite, ne Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale e intelligenza 

artificiale, a cura di Al Mureden e Rovatti, Torino, 2020, p. 63-80.  

 

Prospettive de jure condendo e metodi di calcolo (con Bertoli), ne Gli assegni di 

mantenimento tra disciplina legale e intelligenza artificiale a cura di Al Mureden e 

Rovatti, Torino, 2020,  p. 347-357. 

 

Conclusione (con Rovatti), ne Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale e 

intelligenza artificiale a cura di Al Mureden e Rovatti, Torino, 2020, p. 359-361.  

 

Il tempo nelle relazioni familiari: l'impegno a favore della famiglia ed i suoi riflessi 

sulla solidarietà post-coniugale, ne Il tempo nel diritto il diritto nel tempo, a cura 

di Lupoi, Bologna, 2020, p. 329-341. 

 

2021 

 

La class action negli Stati Uniti (con de Pamphilis), in Class action ed azione 

collettiva inibitoria, a cura di Ruffolo, Milano, 2021,  p. 359-384. 
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Curatele 

 

Libro I – Delle persone e della famiglia, in Codice civile commentato con dottrina 

e giurisprudenza, a cura di Franzoni e Rolli, Torino, 2018. 

 

Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale e intelligenza artificiale (con 

Rovatti), Torino, 2020. 

 

 

Recensioni 

 

Review of Atlante di diritto privato, in European Journal of International Law, vol. 

9, 1998, 3, reperibile sul sito web della Oxford University Press 

http://ejil.oxfordjournals.org/content/vol9/issue3/index.dtl, section Book Reviews. 

 

 

 

PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI RELATORE 

A CONGRESSI E CONVEGNI 

DI INTERESSE INTERNAZIONALE 

 

 

Il 7 ottobre 1999, nell’ambito del progetto di ricerca “Azioni integrate Italia-

Spagna”, tenutosi nell’Università Pompeu Fabra di Barcellona, ha svolto una 

relazione dal titolo La separazione giudiziale dei coniugi: presupposti e giudizio di 

addebitabilità. 

 

Il 16 marzo 2004, nell’Università Pompeu Fabra di Barcellona, ha svolto una 

relazione dal titolo Le rinunce nell’interesse della famiglia e la tutela del coniuge 

debole tra legge e autonomia privata. 

 

Il 6 settembre 2007, nell’ambito del Convegno internazionale dal titolo Head and 

Neck Tumor Conference, tenutosi a Damasco (Siria), ha svolto una relazione in 

lingua inglese dal titolo Refusal of medical care and living will.  

 

Il 10 dicembre 2009, nell’Università Carlos III de Madrid, ha svolto una relazione 

dal titolo Le conseguenze patrimoniali del divorzio tra legge e autonomia privata.  

 

Il 18 maggio 2012, nell’ambito del Congreso internacional: cuestiones actuales de 

derecho patrimonial, tenutosi a Bologna nel Reale Collegio di Spagna, ha svolto 

una relazione dal titolo Le conseguenze patrimoniali del divorzio in Inghilterra.  

 

L’8 gennaio 2015, nell’ambito della Lectio Magistralis dal titolo Valori e gusti: il 

futuro dell’analisi economica del diritto, tenuta dal Prof. Guido Calabresi, nella 

Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Bologna, sede di Ravenna, ha svolto la 

Relazione di presentazione. 
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L’11 marzo 2015, nell’ambito del Convegno internazionale dal titolo The Law and 

Economics of Liability Rules - Workshop in honor of Guido Calabresi, organizzato 

in occasione della giornata conclusiva dell’European Doctorate in Law and 

Economics, tenutosi nella Scuola di Economia dell’Università di Bologna, ha svolto 

in lingua inglese una relazione dal titolo Costo degli incidenti e responsabilità 

civile. Forty years later. 

 

Il 29 giugno 2015, nell’ambito del Convegno internazionale dal titolo L’evoluzione 

della law and economics a quarant’anni dalla pubblicazione di «Costo degli 

incidenti e responsabilità civile», tenutosi a presso il Dipartimento di Scienze 

Giuridiche dell’Università degli studi di Milano, ha tenuto una relazione dal titolo 

Il pensiero di Guido Calabresi e il suo influsso sull’armonizzazione della 

responsabilità del produttore nell’Unione Europea. 

 

Il 2 febbraio 2016, nell’ambito del Congresso ítalo-brasileiro de direito 

contemporâneo, tenutosi a Fortaleza ed organizzato dalla Justica Federal, ha svolto 

una relazione dal titolo Princípio da precaução e intervenção do juiz. 

 

Il 13 marzo 2018, nell’ambito della Presentazione del Volume del Prof. Guido 

Calabresi, dal titolo Il futuro del Law and Economics, tenutasi a Bologna ed 

organizzata dalla Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Bologna, ha tenuto la 

Relazione introduttiva. 

 

Il 18 maggio 2018, nell’ambito del Federation Barreaux d’Europe General 

Congress 2018 dal titolo New families new challenges, tenutosi a Bologna ed 

organizzato dalla Federation Barreaux d’Europe e dall’Ordine degli Avvocati di 

Bologna, ha svolto una relazione dal titolo Le sfide della famiglia allargata. 

 

Il 27 settembre 2018, nell’ambito del Convegno Internazionale su I patti 

prematrimoniali, dal titolo Facciamoci i patti nostri, tenutosi a Milano ed 

organizzato dallo Studio Bernardini de Pace, ha svolto una Relazione dal titolo I 

Patti prematrimoniali. 

 

Il 9 novembre 2018, nell’ambito del Convegno dal titolo L’assegno di divorzio: un 

confronto tra Italia e Germania, tenutosi a Regensburg ed organizzato dalla 

European Association for Family and Succession Law, ha svolto una relazione dal 

titolo Assegno di mantenimento e assegno di divorzio. 

 

Nell’ambito del XIV Congreso iberoamericano de Derecho constitucional tenutosi 

a Buenos Aires nelle giornate del 21, 22, 23 maggio, ha svolto una relazione dal 

titolo L’adozione internazionale nell’ordinamento italiano tra ordine pubblico e 

rilevanza dei legami affettivi. 

 

Il 7 e l’8 giugno 2019, nell’ambito del XXXIII Coordinamento dei Dottorati di 

Ricerca in Diritto privato, tenutosi a Bayreuth, ha introdotto, in qualità di 

discussant, la presentazione di tre Tesi di Dottorato, intitolate, rispettivamente, 

Pratiche commerciali scorrette, soft law e Corporate Social Responsibility, Il 
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danno da vaccino tra responsabilità civile e rimedio indennitario, Le nuove forme 

di genitorialità tra vincoli biologici, verità legale e legami affettivi. 

 

 

 

PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI RELATORE 

A CONGRESSI E CONVEGNI 

DI INTERESSE NAZIONALE 

 

Il 2 ottobre 2004, nell’ambito di un Convegno organizzato dalla Associazione 

Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori AIAF-Abruzzo in 

collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Chieti, ha svolto una 

relazione dal titolo Assegno di mantenimento e assegno di divorzio: natura e 

funzione. Profili previdenziali. Gli strumenti di tutela del credito del coniuge e dei 

figli. 

 

Il 20 novembre 2004, nell’ambito di un incontro di studio organizzato dalla 

Associazione Civilisti Italiani, ha svolto una relazione dal titolo Le rinunce 

nell’interesse della famiglia e la tutela del coniuge debole tra legge e autonomia 

privata nel diritto italiano e inglese. 

 

* * * 

 

Il 20 febbraio 2006, nell’ambito di un incontro di studio organizzato dalla 

Fondazione forense di Ravenna, ha svolto una relazione dal titolo I prenuptial 

agreements negli Stati Uniti e nella prospettiva del diritto italiano. 

 

Il 24 novembre 2006, nell’ambito del Convegno dal titolo I nuovi percorsi del 

diritto di famiglia, organizzato dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Forlì, 

ha svolto una relazione dal titolo Crisi familiare e tutela del coniuge debole. 

 

* * * 

Il 10 marzo 2007, nell’ambito di un incontro di studio organizzato dalla Fondazione 

forense di Bologna, ha svolto una relazione dal titolo Crisi coniugale ed equa 

divisione delle ricchezze della famiglia tra legge e autonomia privata. 

 

L’8 giugno 2007, nell’ambito di un incontro di studio tenutosi nella Scuola Forense 

di Rimini, ha svolto una relazione dal titolo Crisi coniugale e principio di 

eguaglianza nella divisione delle risorse della famiglia. 

 

Il 18 ottobre 2007, nell’ambito di un incontro di studio organizzato dalla 

Fondazione forense di Ravenna, ha svolto una relazione dal titolo Crisi coniugale 

e principio di eguaglianza tra i coniugi nella ripartizione di costi e ricchezze. 

 

* * * 

  

Il 15 febbraio 2008, nell’ambito di un Convegno tenutosi a Milano ed organizzato 

dalla Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori AIAF-
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Lombardia, ha svolto una relazione dal titolo La tutela del coniuge economicamente 

più debole nella separazione e nel divorzio. Funzione perequativa dell’assegno e 

attuali orientamenti della giurisprudenza. 

 

Il 22 febbraio 2008, nell’ambito di un incontro di studio organizzato 

dall’Osservatorio nazionale del Diritto di famiglia di Reggio Calabria, ha svolto 

una relazione dal titolo La tutela del coniuge economicamente debole. 

 

Il 7 aprile 2008, nell’ambito di un incontro di studio organizzato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna, ha svolto una relazione dal titolo 

L’affidamento condiviso; profili patrimoniali. 

 

L’11 aprile 2008, nell’ambito di un Convegno tenutosi a Firenze ed organizzato 

dalla Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori AIAF-

Toscana, ha svolto una relazione dal titolo Gli assegni di mantenimento tra diritto 

ed econometria. 

 

Il 14 aprile 2008, nell’ambito di un Convegno tenutosi a Firenze ed organizzato 

dalla Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori AIAF-

Toscana, ha svolto una relazione dal titolo Diritti e doveri coniugali e genitoriali. 

 

Il 9 maggio 2008, nell’ambito di un Convegno tenutosi a Bergamo ed organizzato 

dalla Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori AIAF-

Lombardia, ha svolto una relazione dal titolo La tutela del coniuge economicamente 

più debole, nella separazione e nel divorzio. 

 

Il 17 ottobre 2008, nell’ambito di un Convegno tenutosi a Verona ed organizzato 

dalla Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori AIAF-

Veneto, ha svolto una relazione dal titolo Criteri di calcolo dell'assegno di 

mantenimento nei procedimenti di separazione e divorzio.  

 

* * * 

 

Il 4 maggio 2009, nell’ambito di un Convegno tenutosi a Firenze ed organizzato 

dalla Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori AIAF-

Toscana, ha svolto una lezione dal titolo Il minore tra protezione e tutela: le 

procedure de potestate. 

 

Il 17 aprile 2009, nell’ambito di un Convegno tenutosi a Rovigo ed organizzato 

dalla Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori AIAF-

Veneto, ha tenuto una lezione dal titolo Le conseguenze economiche della crisi del 

matrimonio.  

 

Il 15 maggio 2009, nell’ambito di un Convegno tenutosi a Rovigo ed organizzato 

dalla Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori AIAF-

Veneto, ha svolto una lezione dal titolo L’autonomia dei coniugi e gli accordi 

prematrimoniali.  

 



 

28 

Il 29 maggio 2009, nell’ambito di un Convegno dal titolo La determinazione degli 

assegni in tema di separazione e divorzio tenutosi a Grosseto ed organizzato 

dall’Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia, Sezione territoriale di Grosseto 

e con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Grosseto, ha svolto 

una relazione dal titolo Tenore di vita ed assegni di mantenimento tra diritto ed 

econometria. 

 

Il 1 luglio 2009, nell’ambito di un Convegno tenutosi a Treviso ed organizzato dalla 

Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori AIAF-Veneto, 

ha svolto una relazione dal titolo Esercizio della potestà genitoriale ed interesse del 

minore.  

 

* * * 

 

Il 13 gennaio 2010, nell’ambito di un Convegno tenutosi a Firenze ed organizzato 

dalla Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori AIAF-

Toscana, ha svolto una relazione dal titolo Assegnazione della casa familiare tra 

diritti dei figli e del comodatario. 

 

Il 29 marzo 2010, nell’ambito di un Convegno tenutosi a Monza ed organizzato 

dalla Camera Civile di Monza, ha svolto una relazione dal titolo La responsabilità 

civile nelle relazioni endofamiliari. 

 

L’11 giugno 2010, nell’ambito del Corso breve in Diritto di famiglia e minorile 

organizzato dall’Osservatorio sul Diritto di famiglia, sezione di Campobasso ed 

Isernia, ha svolto una lezione Il regime primario e l’assegno di separazione e di 

divorzio. 

 

Il 10 ottobre 2010, nell’ambito di un Convegno dal titolo Trust e responsabilità 

endofamiliare. Novità in tema di diritto di famiglia, tenutosi a Modena ed 

organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena e dalla Fondazione 

forense modenese, ha svolto una relazione dal titolo La responsabilità 

endofamiliare. 

 

* * * 

 

Il 22 febbraio 2011, nell’ambito di un Convegno dal titolo Solidarietà post 

coniugale: profili pratici di applicazione tenutosi a Firenze ed organizzato dalla 

Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori AIAF-Toscana, 

ha svolto una relazione dal titolo Solidarietà post-coniugale ed equa condivisione 

delle ricchezze familiari. La compartecipazione al TFR ed i diritti successori. 

 

Il 10 maggio 2011, nell’ambito del Convegno Aspetti sostanziali e procedurali del 

diritto di famiglia, tenutosi a Bologna e organizzato dalla Fondazione forense 

bolognese, ha svolto una relazione dal titolo Il mantenimento del coniuge debole 

tra tutela legale ed autonomia privata. 

 



 

29 

L’11 maggio 2011, nell’ambito di un Seminario organizzato dalla Facoltà di 

Giurisprudenza e dalla Facoltà di Medicina e di Odontoiatria dell’Università di 

Roma “Sapienza”, ha svolto una relazione dal titolo La sicurezza degli alimenti tra 

regole di prevenzione e responsabilità civile. 

 

Il 20 maggio 2011, nell’ambito di un Convegno tenutosi a Firenze ed organizzato 

dalla Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori AIAF-

Toscana, ha svolto una relazione dal titolo La violenza morale del genitore e del 

coniuge tra rimedi specifici del diritto di famiglia e responsabilità civile.  

 

L’8 giugno 2011, nell’ambito di un Convegno tenutosi a Treviso ed organizzato 

dalla Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori AIAF-

Veneto, ha svolto una relazione dal titolo Divisione del patrimonio coniugale in 

occasione della separazione e del divorzio. 

 

Il 4 ottobre 2011, presso la sede milanese della Scuola di Alta Formazione in Diritto 

di famiglia, minorile e delle persone dell’Associazione Italiana degli Avvocati per 

la Famiglia e per i Minori (AIAF), ha tenuto una relazione dal titolo Rapporti 

patrimoniali tra coniugi. 

 

* * * 

 

Il 12 aprile 2012, nell’ambito di un Convegno organizzato dalla Fondazione forense 

di Ravenna, ha svolto una relazione dal titolo I beni personali nel regime di 

comunione legale.  

 

Il 19 aprile 2012, nell’ambito di un Convegno tenutosi a Verona ed organizzato 

dalla Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori AIAF-

Veneto, ha tenuto una relazione dal titolo Il rilievo giuridico della famiglia di fatto 

nel diritto civile.  

 

Il 3 maggio 2012, nell’ambito di un Convegno dal titolo Questioni di diritto di 

famiglia, organizzato dalla Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani (AMI), 

Sezione Distrettuale di Bologna, ha svolto una relazione in tema di Famiglia 

legittima e famiglia di fatto, rapporti tra Tribunale ordinario e Tribunale per i 

minori.  

 

L’11 maggio 2012, nell’ambito di un Convegno dal titolo La tutela dei legittimari 

tra novità legislative, prospettive di riforma e prassi, organizzato dall’Ordine degli 

Avvocati di Rimini e dal Consiglio Notarile dei distretti di Rimini e di Forlì, ha 

svolto una relazione dal titolo Costellazioni familiari e successione necessaria. 

 

Il 16 maggio 2012, nell’ambito di un Seminario organizzato dalla Facoltà di 

Giurisprudenza e dalla Facoltà di Medicina e di Odontoiatria dell’Università di 

Roma “Sapienza”, ha svolto una relazione dal titolo La sicurezza degli alimenti e 

dei farmaci tra prevenzione e responsabilità civile. 
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Il 17 maggio 2012, nell’ambito di un Convegno in tema di Ricerca di buone prassi 

e ipotesi di riforma ordinamentale, sostanziale e processuale del diritto di famiglia 

e minorile, tenutosi a Milano ed organizzato dalla Associazione Italiana degli 

Avvocati per la Famiglia e per i Minori AIAF-Lombardia, ha svolto una relazione 

dal titolo Il regime patrimoniale della famiglia in Francia, Spagna, Germania 

Belgio e Inghilterra. 

 

Il 25 maggio 2012, nell’ambito del Congresso nazionale dal titolo La funzione 

genitoriale da potestà a cura responsabile e autorevole. Profili giuridici, 

sociologici, psicologici e indicazioni della European Commission on Family Law, 

organizzato a Roma dalla Camera nazionale Avvocati per la Famiglia e per i 

Minorenni (CamMiNo) ha svolto una relazione dal titolo Diritto dei figli alle 

relazioni. 

 

Il 22 giugno 2012, nell’ambito del Congresso Nazionale dal titolo Diritto di 

famiglia: le riforme che vogliamo, organizzato a Roma dall’A.M.I. (Associazione 

Matrimonialisti Italiani), ha svolto una relazione dal titolo Divorzio breve. 

 

Il 4 ottobre 2012, nell’ambito del Corso di preparazione all’esame di abilitazione 

organizzato dalla Fondazione forense ravennate, ha svolto una relazione dal titolo 

Le sopravvenienze. La rinegoziazione. La presupposizione. 

 

Il 26 ottobre 2012, nell’ambito del Corso di formazione dal titolo La famiglia nel 

diritto, organizzato a Bari dall’Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia, 

Sezione territoriale di Bari - Avvocati di famiglia, ha svolto una relazione dal titolo 

I regimi patrimoniali della famiglia. Accordi contrattuali. 

 

Il 5 novembre 2012, nell’ambito del Convegno Le dinamiche evolutive del diritto 

successorio tra antichi principi e nuovi interessi, tenutosi a Bologna e organizzato 

dalla Fondazione italiana per il Notariato, ha svolto una relazione dal titolo 

Famiglie che si sovrappongono nel tempo e successione necessaria. 

 

Il 21 novembre 2012, nell’ambito di un Corso dal titolo Recenti orientamenti in 

materia di diritto di famiglia organizzato dalla Fondazione forense bolognese, ha 

svolto una lezione dal titolo Scioglimento della comunione legale. 

 

* * * 

 

Il 18 gennaio 2013, nell’ambito di un Convegno tenutosi a Treviso ed organizzato 

dalla Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori AIAF-

Veneto, ha svolto una relazione in tema di Diritti e obblighi dei figli maggiorenni.  

 

Il 25 gennaio 2013, nell’ambito di un Convegno dal titolo “Tutti i figli sono uguali”. 

Legge 10 dicembre 2012, n. 219. Profili sostanziali e processuali, tenutosi a Verona 

ed organizzato dalla Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i 

Minori AIAF-Veneto, ha svolto una Relazione.   
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Il 15 febbraio 2012, nell’ambito di un Convegno tenutosi a Milano ed organizzato 

dalla Associazione di Cultura Giuridica Insignum, ha svolto una relazione dal titolo 

Apertura della Suprema Corte verso i prenuptial e postnuptial agreements? 

Clausole a specifico valore aggiunto in tema di patti di famiglia; quesiti e nuove 

prospettive in materia testamentaria. 

 

* * * 

 

Il 15 febbraio 2013, nell’ambito di un Convegno dal titolo Tutti i figli sono tutti 

uguali. Prime riflessioni a confronto dopo l’entrata in vigore della legge 10 

dicembre 2012, n. 219, tenutosi a Bologna ed organizzato dalla Camera nazionale 

Avvocati per la Famiglia e per i Minorenni (CamMiNo), ha tenuto una Relazione. 

 

Il 16 marzo 2013, nell’ambito del VIII Congresso giuridico-forense per 

l’aggiornamento professionale del Consiglio Nazionale Forense, tenutosi a Roma, 

ha svolto una relazione dal titolo Uso del cellulare e danni alla salute: la 

responsabilità del produttore tra dannosità “tollerabile”, principio di precauzione 

e nuovi obblighi informativi.  

 

Il 21 marzo 2013, nell’ambito di un Convegno dal titolo Uguali diritti per tutti i 

figli.  Legge 10.12.2012 n. 219. Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli 

naturali. Questioni di diritto sostanziale e processuale, tenutosi a Rovigo ed 

organizzato dalla Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i 

Minori AIAF-Veneto, ha tenuto una Relazione. 

 

Il 22 marzo 2013, nell’ambito del Convegno La novella 219/2012 in materia di 

filiazione: aspetti di diritto sostanziale e processuale, tenutosi a Rimini ed 

organizzato dalla Camera Civile di Rimini, ha tenuto una Relazione. 

  

Il 28 marzo 2013, nell’ambito del Corso organizzato dalla Fondazione forense 

bolognese, ha tenuto una lezione dal titolo Il contratto di vendita.  

 

Il 3 maggio 2013, nell’ambito del XII Corso di aggiornamento forense organizzato 

dall’Ordine degli Avvocati di Bassano del Grappa, ha svolto una lezione dal titolo 

Le modifiche al Codice Civile in tema di filiazione naturale dopo l’entrata in vigore 

della L. 10.12.2012 n. 219: primi bilanci.  

 

Il 15 maggio 2013, nell’ambito di un Seminario organizzato dalla Facoltà di 

Giurisprudenza e dalla Facoltà di Medicina e di Odontoiatria dell’Università di 

Roma “Sapienza”, ha svolto una relazione dal titolo Sicurezza dei farmaci e 

responsabilità civile.  

 

Il 9 ottobre 2013, nell’ambito del Master breve in “Diritto delle Successioni”, 

tenutosi a Roma ed organizzato dalla Camera nazionale Avvocati per la Famiglia e 

per i Minorenni (CamMiNo), in collaborazione con la Scuola Superiore 

dell'Avvocatura e la Fondazione del Consiglio nazionale forense, ha svolto una 

relazione dal titolo Famiglie e successioni mortis causa. 
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Il 10 ottobre 2013, nell’ambito di un Convegno dal titolo Addebito e risarcimento 

del danno. Giurisprudenza e dottrina di fronte alle nuove forme di responsabilità 

nei rapporti familiari, tenutosi a Pescara ed organizzato dalla Associazione Italiana 

degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori AIAF-Abruzzo, ha svolto una 

Relazione.  

 

Il 25 ottobre 2013, nell’ambito del Dibattito a margine della Lectio Magistralis dal 

titolo A chi appartiene il proprio corpo? Approcci giuridici ed economici, tenuta 

dal Prof. Guido Calabresi, nella Scuola di Giurisprudenza dell’Università di 

Bologna, ha svolto un intervento. 

 

Il 28 ottobre 2013, nell’ambito di un Convegno tenutosi a Firenze ed organizzato 

dalla Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori AIAF-

Toscana, ha svolto una lezione dal titolo I diritti del coniuge più debole 

economicamente in caso di separazione e di divorzio. 

 

Il 26 novembre 2013, nell’ambito dei corsi di formazione “Lectio Brevis”, 

organizzati dallo Studio Legale Chiomenti, ha svolto una lezione dal titolo 

Responsabilità del produttore e danni da utilizzo intensivo del telefono cellulare.  

 

* * * 

 

Il 23 gennaio 2014, nell’ambito degli incontri di Formazione continua organizzati 

dalla Fondazione forense ravennate e dall’Ordine degli Avvocati di Ravenna, ha 

tenuto una lezione dal titolo Crisi coniugale e ricomposizione dei nuovi nuclei 

familiari: conseguenze economiche e personali.  

 

Il 13 febbraio 2014, nell’ambito di un Convegno dal titolo Figli ancora più uguali, 

tenutosi a Verona ed organizzato dalla Associazione Italiana degli Avvocati per la 

Famiglia e per i Minori AIAF-Veneto, ha svolto una relazione dal titolo La 

responsabilità genitoriale. Condizione unica del figlio e pluralità di modelli 

familiari.  

 

Il 21 febbraio 2014, nell’ambito di un Convegno dal titolo La filiazione dopo le 

riforme tenutosi a Ferrara ed organizzato dalla Camera Civile di Ferrara, ha tenuto 

una relazione dal titolo La responsabilità genitoriale tra condizione unica del figlio 

e pluralità di modelli familiari. 

 

Il 20 marzo 2014, nell’ambito del IX Congresso giuridico-forense per 

l’aggiornamento professionale del Consiglio Nazionale Forense, tenutosi a Roma, 

ha svolto una relazione dal titolo La responsabilità genitoriale tra condizione unica 

del figlio e pluralità di modelli familiari.  

 

Il 24 aprile 2014, nell’ambito di un Seminario organizzato dalla Facoltà di 

Giurisprudenza e dalla Facoltà di Medicina e di Odontoiatria dell’Università di 

Roma “Sapienza”, ha svolto una relazione dal titolo Danno da utilizzo dei telefoni 

cellulari, fra incertezza scientifica, prevenzione e responsabilità civile.  
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Il 26 settembre 2014, nell’ambito di un Convegno tenutosi a Prato ed organizzato 

dalla Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori AIAF-

Toscana, ha tenuto una relazione dal titolo L’assegnazione della casa familiare.  

 

L’11 novembre 2014, nell’ambito del Convegno La responsabilità nella sicurezza 

alimentare: controllo ufficiale e operatori del settore alimentare, organizzato dal 

Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti e nutrizione della Regione Emilia-

Romagna con il coordinamento dell'Azienda USL di Modena, ha svolto una 

relazione dal titolo La responsabilità civile.  

 

Il 6 dicembre 2014, nell’ambito del Convegno La nuova disciplina della filiazione. 

Riforme in atto, tenutosi ad Arezzo ed organizzato dalla Associazione Italiana degli 

Avvocati per la Famiglia e per i Minori AIAF- Toscana, ha svolto una relazione dal 

titolo Dalla potestà alla responsabilità genitoriale. 

 

* * * 

 

Il 26 Gennaio 2015, nell’ambito di un convegno organizzato dall’Ordine degli 

Avvocati di Ravenna e dalla Fondazione forense ravennate, ha svolto una relazione 

dal titolo Crisi del matrimonio e autonomia privata alla luce delle nuove norme in 

materia di negoziazione assistita.  

 

Il 27 gennaio 2015, nell’ambito del Convegno I contratti per la circolazione dei 

beni e la promozione degli affari negli Stati Uniti, tenutosi a Bologna ed 

organizzato dalla Scuola Superiore degli Studi Giuridici dell’Università di Bologna 

e dall’Union Internationale des Avocats, ha svolto una Relazione.   

 

Il 20 aprile 2015, nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara, ha 

svolto una lezione dal titolo La condizione unica del figlio a quarant’anni dalla 

Riforma del diritto di famiglia. 

 

Il 27 aprile 2015, nell’ambito di un Seminario organizzato dalla Facoltà di 

Giurisprudenza e dalla Facoltà di Medicina e di Odontoiatria dell’Università di 

Roma “Sapienza”, ha svolto una relazione dal titolo La responsabilità civile del 

medico nei recenti orientamenti giurisprudenziali. 

 

L’8 maggio 2015, nell’ambito di un Convegno dal titolo La sicurezza nel contesto 

domestico, tenutosi a Ravenna ed organizzato dall’Università di Bologna e 

dall’Ordine degli Avvocati di Ravenna, ha svolto una Relazione. 

 

Il 23 maggio 2015, nell’ambito di un Convegno Contratto e poteri del giudice, 

organizzato nella sede di Treviso dell’Università degli Studi di Padova, ha svolto 

una relazione dal titolo Poteri del giudice e accordi della crisi coniugale. 

 

Il 21 giugno 2015, nell’ambito della manifestazione REUNION, indetta dal 

Magnifico Rettore dell’Università di Bologna, ha tenuto una relazione dal titolo 

Famiglia e famiglie. 
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Il 26 ottobre 2015, nell’ambito di un convegno tenutosi a Pesaro ed organizzato 

dall’Ordine degli Avvocati di Pesaro, ha svolto una relazione dal titolo Gli accordi 

della crisi del rapporto di coppia. I contratti di convivenza ed i contratti 

prematrimoniali. 

 

Il 30 ottobre 2015, nell’ambito del Convegno Aspetti economici della famiglia e 

interferenze successorie, tenutosi a Bologna ed organizzato dalla Associazione 

Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori AIAF-Emilia Romagna e dalla 

Fondazione forense bolognese, ha svolto una Relazione.  

 

Il 12 novembre 2015, nell’ambito del Convegno Il fallimento del matrimonio: 

profili problematici dei rapporti di famiglia nelle procedure concorsuali, tenutosi 

a Bologna ed organizzato dall’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani 

(AMI), ha svolto una relazione dal titolo Rapporti patrimoniali coniugi e crisi di 

impresa.  

 

Il 13 novembre 2015, nell’ambito del Modulo monografico di Diritto Civile dal 

titolo Problematiche attuali in materia di responsabilità civile e danno risarcibile, 

organizzato dalla Scuola Superiore degli Studi Giuridici dell’Università di Bologna, 

ha tenuto una relazione dal titolo La quantificazione del danno conseguente alla 

violazione degli obblighi familiari. 

 

Il 27 novembre 2015, nell’ambito del Convegno Emergenze ambientali e tutela 

giuridica, tenutosi a Ravenna ed organizzato dalla Scuola di Giurisprudenza 

dell’Università di Bologna, ha svolto una relazione dal titolo Emergenze 

ambientali, tra principio di precauzione, regole preventive e rimedi risarcitori. 

 

Il 3 dicembre 2015, nell’ambito di un Convegno dal titolo Law and Food Safety 

tenutosi a Ravenna ed organizzato dalla Scuola di Giurisprudenza dell’Università 

di Bologna, ha svolto una relazione dal titolo La responsabilità civile del produttore 

di alimenti. 

 

L’11 dicembre 2015, nell’ambito di un Convegno dal titolo Separazione, divorzio 

e modifiche dopo le recenti riforme: modifiche legislative e cambiamento sociale, 

tenutosi a Firenze ed organizzato dalla Associazione Italiana degli Avvocati per la 

Famiglia e per i Minori AIAF-Toscana, ha svolto una relazione dal titolo Le 

modifiche di diritto sostanziali conseguenti.  

 

Il 14 dicembre 2015, nell'ambito di un Convegno dal titolo Le vaccinazioni 

obbligatorie dei minori tra tutela della salute, autodeterminazione e responsabilità 

genitoriale organizzato dalla Scuola di Giurisprudenza dell’Università e dal 

Garante per l’infanzia della Regione Emilia Romagna, ha svolto una Relazione. 

 

* * * 

 

 

Il 12 febbraio 2016, nell’ambito di un Convegno dal titolo I diritti della persona e 

la giustizia civile fra Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, Carta Europea 
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dei Diritti Fondamentali e Ordinamento italiano, organizzato dalla Scuola 

Superiore della Magistratura - Struttura Didattica Territoriale di Bologna in 

collaborazione con la Scuola Superiore di Studi giuridici dell’Università di 

Bologna, ha tenuto una relazione dal titolo La crisi del rapporto coniugale e la 

famiglia ricomposta  fra CEDU e ordinamento italiano. 

 

Il 24 febbraio 2016, nell’ambito del Corso avanzato sulla responsabilità del 

produttore, organizzato dalla Fondazione forense bolognese, ha svolto una 

relazione dal titolo Il danno da prodotto difettoso nell’ordinamento italiano, nel 

sistema comunitario e negli ordinamenti di common law.  

 

Il 25 febbraio 2016, nell’ambito del Corso sul diritto di famiglia dopo le riforme e 

sul nuovo diritto successorio (Master LEXENIA), tenutosi a Milano, ha svolto una 

lezione dal titolo La separazione e il divorzio: profili sostanziali.  

 

Il 16 marzo 2016, nell’ambito di un evento formativo organizzato dalla Fondazione 

forense di Ravenna, ha svolto una relazione dal titolo La solidarietà post-coniugale 

dopo il "divorzio breve" e la "negoziazione assistita".  

 

Il 21 marzo 2016, nell’ambito di un Convegno dal titolo Controllo dell’igiene e 

della salubrità degli ambienti e responsabilità civile e penale del fabbricante, 

tenutosi a Brescia ed organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Lombardia e dell’Emilia Romagna (IZSLER), ha svolto una relazione dal titolo 

Sicurezza alimentare e responsabilità civile. La responsabilità del produttore, della 

PA e dell’Istituto zooprofilattico.  

 

Il 15 aprile 2016, nell’ambito di un Convegno dal titolo Le parole nel diritto 

tenutosi a Bologna ed organizzato dalla Scuola di Giurisprudenza dell’Università a 

Bologna, ha svolto una relazione dal titolo Genitorialità.  

 

Il 18 aprile 2016, nell’ambito di un Seminario organizzato dalla Facoltà di 

Giurisprudenza e dalla Facoltà di Medicina e di Odontoiatria dell’Università di 

Roma “Sapienza”, ha svolto una relazione dal titolo La responsabilità del 

professionista sanitario tra prospettive di riforma e orientamenti giurisprudenziali. 

 

Il 22 aprile 2016, nell’ambito del Convegno dal titolo Verso nuove forme di tutela, 

cura e rappresentanza del minore, tenutosi a Bologna ed organizzato dalla Scuola 

di Giurisprudenza dell’Università di Bologna e dal Garante regionale per l’infanzia 

e l’adolescenza, Regione Emilia-Romagna, ha svolto una Relazione.  

 

Il 26 aprile 2016, nell’ambito del Convegno dal titolo La sicurezza alimentare nella 

prospettiva del Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), tenutosi a 

Bologna ed organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Studi 

sull’Amministrazione pubblica (SP.I.S.A.), in collaborazione con l’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna (IZSLER), ha 

svolto una relazione dal titolo Sicurezza alimentare e responsabilità civile del 

fabbricante nell’Unione Europea e nella prospettiva del Transatlantic Trade and 

Investment Partnership (TTIP).  
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Il 29 aprile 2016, nell’ambito di un Convegno dal titolo La crisi della famiglia, 

tenutosi a Milano ed organizzato dalla Associazione Italiana degli Avvocati per la 

Famiglia e per i Minori AIAF-Lombardia, ha svolto una relazione dal titolo La 

separazione personale dei coniugi. 

 

Il 3 maggio 2016, nell’ambito del Convegno dal titolo Regolazione degli 

arricchimenti nella crisi familiare, tenutosi a Milano ed organizzato dall’Università 

Commerciale Bocconi, ha svolto una relazione dal titolo Crisi coniugale e 

ripartizione delle risorse patrimoniali nell’equitable distribution system.  

 

Il 5 maggio 2016, nell’ambito di un Convegno dal titolo “L’auto intelligente” e le 

nuove frontiere della sicurezza stradale, tenutosi a Ravenna ed organizzato dalla 

Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Bologna, ha svolto una Relazione.  

 

Il 20 maggio 2016, nell’ambito di un seminario organizzato dalla Scuola Superiore 

degli Studi Giuridici dell’Università di Bologna, ha svolto una lezione dal titolo 

L’assegnazione della casa familiare nei recenti orientamenti delle Sezioni Unite.  

 

Il 24 maggio 2016, nell’ambito di un Convegno dal titolo Il codice di prevenzione 

incendi: l'Italia si adegua ai consolidati standard internazionali di ingegneria della 

sicurezza per consentire alle realtà locali competitività internazionale, svoltosi a 

Milano ed organizzato dalla Fondazione Geometri della Provincia di Milano, ha 

tenuto una relazione dal titolo Le responsabilità civile e penale delle figure 

coinvolte alla luce della 231/01.  

 

Il 6 giugno 2016, nell’ambito degli incontri di formazione organizzati dalla Scuola 

Superiore della Magistratura tenuti nella sede di Scandicci (FI), ha svolto una 

relazione dal titolo Crisi coniugale e famiglie ricomposte tra diritto interno e 

giurisprudenza della CEDU.  

 

Il 9 giugno 2016, nell’ambito di un Convegno dal titolo Matrimoni, unioni civili, 

convivenze di fatto: oltre il confine dell'amore, cosa cambia?, tenutosi a Bologna 

ed organizzato dalla Scuola Superiore di Studi Giuridici dell’Università di Bologna, 

ha svolto una relazione dal titolo Le convivenze di fatto e i contratti di convivenza 

redatti dall’avvocato. 

 

Il 7 ottobre 2016, nell’ambito di un Convegno dal titolo Modelli familiari e nuovo 

diritto – Unioni civili, tenutosi a Padova ed organizzato dai Dipartimenti di Diritto 

Privato e Critica del Diritto e di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 

dell’Università di Padova, ha svolto una relazione dal titolo Crisi dell’unione. 

 

Il 10 ottobre 2016, nell’ambito del Convegno interdisciplinare sulla sicurezza 

alimentare dal titolo Il Diritto della sicurezza alimentare, tenutosi a Ravenna ed 

organizzato dalla Fondazione Flaminia, ha svolto una relazione dal titolo La 

responsabilità civile del produttore di alimenti. 
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Il 13 ottobre 2016, nell’ambito di un Convegno dal titolo I patti di convivenza e i 

patti successori: la normativa, l’attuazione e i suoi limiti. Prospettive di 

estensibilità alle convivenze more uxorio, tenutosi a Reggio Emilia ed organizzato 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia e dall’Osservatorio 

Nazionale sul Diritto di Famiglia, ha svolto una relazione dal titolo La famiglia 

ricomposta tra tutela dei legittimari e autonomia privata. 

 

Il 12 novembre 2016, nell’ambito di un Convegno dal titolo La famiglia: dieci anni 

di riforme, tenutosi a Roma ed organizzato dall’Osservatorio Nazionale sul Diritto 

di Famiglia, nella sessione su La filiazione e l’affidamento, ha svolto una relazione 

dal titolo Affidamento e responsabilità. 

 

Il 14 dicembre 2016, nell’ambito di un Convegno dal titolo Rapporti di coppia e 

genitoriali all’indomani della Legge n. 76/2016 sulle unioni civili e convivenze di 

fatto, tenutosi a Venezia ed organizzato dal Dipartimento di Economia 

dell’Università Ca’ Foscari” di Venezia, ha svolto una relazione dal titolo Lo 

scioglimento dell’unione civile tra rapporto di coppia e ruolo del “genitore 

sociale”. 

 

* * * 

 

Il 24 febbraio 2017, nell’ambito del Master in “Diritto di famiglia”, tenutosi a Roma 

e organizzato dalla LUISS “Guido Carli”, ha svolto una lezione in materia di 

responsabilità genitoriale sul conflitto di interessi e sull’usufrutto legale. 

 

Il 28 Aprile 2017, nell’ambito del Corso di perfezionamento e aggiornamento 

professionale in diritto agroalimentare transnazionale e comparato, tenutosi a 

Verona ed organizzato Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di 

Verona, ha coordinato una tavola rotonda. 

 

Il 19 maggio 2017, nell’ambito del Corso di perfezionamento e aggiornamento 

professionale in diritto agroalimentare transnazionale e comparato, tenutosi a 

Verona ed organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di 

Verona, ha tenuto una relazione del titolo Etichettatura dei prodotti agroalimentari 

e responsabilità civile. 

 

Il 22 maggio 2017, nell’ambito del Master di I livello in “Diritto Sanitario”, istituito 

dalla Scuola di specializzazione in studi sull'amministrazione pubblica - SP.I.S.A., 

ha tenuto una lezione in tema di Sicurezza alimentare, responsabilità del produttore 

e responsabilità della PA. 

 

Il 13 giungo 2017, nell’ambito di un Convegno dal titolo La “nuova” 

responsabilità sanitaria dopo la legge Gelli-Bianco, tenutosi a Bologna ed 

organizzato dalla Camera penale di Bologna e dall’Ordine provinciale dei medici 

chirurghi e degli odontoiatri di Bologna, ha svolto una relazione dal titolo L’ambito 

risarcitorio per medico e struttura sanitaria. 

 



 

38 

Il 30 giugno 2017, nell’ambito di un incontro su Immigrazione, diritti della persona 

e famiglia, tenutosi a Bologna ed organizzato dalla Scuola Superiore di Studi 

Giuridici dell’Università di Bologna e dalla Scuola Superiore della Magistratura — 

Struttura Didattica Territoriale del Distretto della Corte di Appello di Bologna, ha 

svolto una Relazione. 

 

Il 14 dicembre 2017, nell’ambito di un Convegno dal titolo La protezione dei minori 

non accompagnati: un approccio interdisciplinare, tenutosi a Bologna ed 

organizzato dall’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, ha svolto una 

relazione dal titolo La normativa vigente alla luce della recente pronuncia della 

Corte di Cassazione. 

 

* * * 

 

Il 17 gennaio 2018, nell’ambito del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche 

dell’Università di Bologna, ha svolto una lezione su I nuovi modelli familiari. 

 

Il 18 gennaio 2018, nell’ambito del Corso di Alta Formazione per esperti giuridici 

in materia di infanzia e adolescenza, nel Convegno dal titolo La protezione dei 

minori non accompagnati: un approccio interdisciplinare, tenutosi a Bologna ed 

organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna, ha 

svolto una relazione dal titolo L’iscrizione anagrafica del minore e l’esercizio dei 

diritto fondamentali. 

 

Il 6 marzo 2018, nell’ambito del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche 

dell’Università di Bologna, ha svolto una lezione dal titolo Sicurezza alimentare e 

responsabilità del produttore. 

 

Il 19 aprile 2018, nell’ambito di un Convegno dal titolo La sicurezza alimentare e 

le responsabilità del produttore di alimenti, tenutosi a Ravenna ed organizzato 

dall’Ordine degli Avvocati di Ravenna, ha tenuto una Relazione. 

 

Il 27 aprile 2018, nell’ambito del Master di I livello in "Diritto Sanitario", istituito 

dalla Scuola di specializzazione in studi sull'amministrazione pubblica - SP.I.S.A, 

ha svolto una lezione in tema di Sicurezza alimentare ed etichettatura dei prodotti. 

 

Il 9 maggio 2018, nell’ambito di un Convegno dal titolo I punitive damages visti da 

un avvocato di New York, tenutosi a Bologna ed organizzato dalla Scuola Superiore 

di Studi Giuridici dell’Università di Bologna, ha svolto una Relazione. 

 

Il 16 maggio 2018, nell’ambito di un Convegno dal titolo Le frontiere di tutela dei 

diritti fondamentali (a settant’anni dalla Costituzione) – Le sfide dell’evoluzione 

tecnico-scientifica: profili civilistici, tenutosi a Ravenna ed organizzato dal 

Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna, ha svolto una 

relazione dal titolo Autonomous driving car e responsabilità civile tra 

sperimentazione e prospettive de iure condendo. 
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Il 27 giugno 2018, nell’ambito di un Convegno dal titolo L’assegno divorzile tra 

solidarietà post-coniugale e autoresponsabilità, tenutosi a Pesaro ed organizzato 

dall’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, in collaborazione con l’Ordine 

degli Avvocati di Pesaro, ha svolto una Relazione. 

 

Il 29 giugno 2018, nell’ambito di un Convegno dal titolo La guerra dell’assegno 

divorzile: quali scenari futuri?, tenutosi a Rimini ed organizzato dalla Camera 

Civile di Rimini, ha tenuta una relazione dal titolo La battaglia in sede civile: 

l’assegno divorzile tra solidarietà postconiugale e autoresponsabilità. 

 

Il 7 luglio 2018, nell’ambito del Master in “Diritto penale dell'impresa e 

dell’economia”, organizzato dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università 

di Bologna, ha tenuto una lezione dal titolo La sicurezza agroalimentare. 

 

L'11 settembre 2018, nell’ambito di un Convegno dal titolo Il nuovo assegno 

divorzile, tra funzione assistenziale, perequativa e compensativa, risarcitoria, 

tenutosi a Bologna ed organizzato dalla Scuola Superiore per la Magistratura, ha 

svolto una relazione dal titolo Parità tra i coniugi e funzione perequativa 

dell’assegno divorzile. 

 

Il 22 settembre 2018, nell’ambito di un Convegno dal titolo The best interest of the 

child, tenutosi a Roma e organizzato dal Dipartimento di Comunicazione e Ricerca 

Sociale dell’Università “Sapienza” di Roma, ha svolto una relazione dal titolo Il 

diritto del minore alla bigenitorialità ed il ruolo del terzo genitore nella prospettiva 

della famiglia ricomposta. 

 

Il 26 settembre 2018, nell’ambito di un Convegno dal titolo Il nuovo assegno di 

divorzio dopo le Sezioni Unite, tenutosi a Bologna ed organizzato dalla Fondazione 

forense bolognese e dall’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, ha svolto 

una relazione dal titolo L’assegno divorzile e l’assegno di mantenimento a 

confronto. 

 

Il 10 ottobre 2018, nell’ambito di un Convegno dal titolo Compensativo, 

assistenziale, perequativo. L’assegno di divorzio, tenutosi a Pavia ed organizzato 

dall’Ordine degli Avvocati di Pavia, ha svolto una relazione dal titolo Parità tra i 

coniugi e funzioni dell’assegno divorzile dopo la decisione delle Sezioni Unite. 

 

Il 18 ottobre 2018, nell’ambito del Corso per gestore di crisi da sovraindebitamento, 

tenutosi a Ravenna e organizzato dalla Fondazione forense ravennate e dall’Ordine 

degli Avvocati di Ravenna, ha svolto una lezione dal titolo I rapporti tra coniugi 

sotto la lente della crisi da sovraindebitamento. 

 

Il 19 ottobre 2018, nell’ambito di un Convegno dal titolo Il mantenimento della 

prole nel conflitto tra genitori, tenutosi ad Arezzo e organizzato dalla Fondazione 

forense aretina, ha svolto una Relazione. 

 

Il 19 ottobre 2018, nell’ambito del II Congresso Nazionale dal titolo Gli specialisti 

legali e forensi in sanità. Ruolo e funzioni, tenutosi a Bologna e organizzato dalla 
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APSILEF, ha partecipato a una tavola rotonda sulla Importanza delle evidenze 

scientifiche nella responsabilità professionale. 

 

Il 16 novembre 2018, nell’ambito di un Convegno dal titolo L’assegno di divorzio 

dopo le SS.UU. n. 18287/2018, tenutosi a Rimini e organizzato dalla Camera Civile 

di Rimini, in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Rimini, ha svolto una 

relazione dal titolo I criteri per la determinazione dell’assegno di mantenimento e 

divorzile. 

 

Il 20 novembre 2018, nell’ambito del Corso di formazione UNICEF dal titolo A 

Difesa dei minori: il diritto i diritti, tenutosi a Ravenna ed organizzato dal Comitato 

provinciale UNICEF di Ravenna, nella sessione dedicata a La Convenzione sui 

diritti dell’infanzia verso i trent’anni dalla sua approvazione, ha svolto una 

Relazione. 

 

Il 23 novembre 2018, nell’ambito del Corso di formazione dell’Avvocato del 

minore nel procedimento minorile civile, tenutosi a Bologna e organizzato 

dall’Ordine degli Avvocati di Bologna, nella sessione dedicata a L’ambito 

internazionale: - Le convenzioni internazionali a tutela del minore. - La 

responsabilità genitoriale: la giurisdizione, la legge applicabile, il riconoscimento 

delle sentenze straniere. -La sottrazione internazionale del minore. - La condizione 

del minore straniero in Italia, ha svolto una Relazione.  

 

Il 24 novembre 2018, nell’ambito del VII Corso di Alta specializzazione in etica 

medica, tenutosi a Rimini e organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e 

Odontoiatri della Provincia di Rimini, con il Patrocinio della Federazione 

Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, in seno al 6° 

modulo su Intelligenza artificiale, ha svolto un intervento su L’Intelligenza 

Artificiale in medicina tra principio di precauzione e responsabilità civile. 

 

Il 7 dicembre 2018, nell’ambito di un Convegno dal titolo La tutela della persona 

e del patrimonio degli incapaci, tenutosi a Bologna e organizzato dalla Fondazione 

ANT e dall’Associazione Amici ANT, ha svolto una relazione dal titolo La tutela 

pubblicistica dell’incapace: dall’interdizione all’amministrazione di sostegno. 

 

Il 13 dicembre 2018, nell’ambito di un Convegno dal titolo Diritti dei figli, doveri 

dei genitori: quale affidamento condiviso? Esperienze a confronto, tenutosi a 

Bologna, organizzato dall’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, ha 

svolto una relazione dal titolo La normativa vigente e il DDL 735/18 Pillon. 

 

* * * 

 

Il 15 marzo 2019, nell’ambito del Master di I livello in “Diritto e Amministrazione 

della Sanità”, presso il Centro di Ricerca e Formazione sul Settore Pubblico 

(C.RI.F.S.P.), ha svolto una lezione su La tutela dei diritti del malato. 

 

Il 10 maggio 2019, nell’ambito di un Convegno dal titolo L’intelligenza artificiale 

nell’orizzonte del diritto, tenutosi a Bologna, organizzato dalla Fondazione Forense 
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Bolognese, ha svolto una relazione dal titolo Responsabilità civile e intelligenza 

artificiale tra attualità e nuove prospettive. 

 

Il 29 maggio 2019, nell’ambito di un Convegno dal titolo L’assegno divorzile 

nell’evoluzione giurisprudenziale successiva alle Sezioni Unite, tenutosi a Bologna, 

organizzato dalla Scuola Superiore di studi giudici dell’Università di Bologna, ha 

svolto una Relazione. 

 

Il 30 maggio 2019, nell’ambito di un Convegno dal titolo L’assegno di divorzio 

dopo le Sezioni Unite, tenutosi a Ravenna, organizzato dall’Ordine degli Avvocati 

di Ravenna, ha svolto una relazione dal titolo Le funzioni dell’assegno divorzile 

dopo le Sezioni Unite. 

 

Il 30 maggio 2019, nell’ambito del Dottorato di Ricerca in “Humanities and 

technologies: an integrated research path”, dell’Università di Napoli Suor Orsola 

Benincasa, ha svolto una lezione dal titolo Auto a guida autonoma tra rischio da 

sviluppo e principio di precauzione.  

 

Il 1° e il 2 giugno 2019, nell’ambito del Master di I livello in “Giurista e Consulente 

della Sicurezza Alimentare”, presso l’Alma Mater Studiorum Università di 

Bologna, ha svolto un ciclo di lezioni su La responsabilità civile del produttore e 

del distributore di alimenti. 

 

Il 13 giugno 2019, nell’ambito di un Convegno dal titolo L’assegno di divorzio tra 

giurisprudenza, novità legislative e prassi, tenutosi a Verona e organizzato 

dall’Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori, ha svolto 

una relazione dal titolo L’assegno divorzile tra compensazione, perequazione e 

autoresponsabilità. 

 

Il 27 giugno 2019, nell’ambito di un Convegno dal titolo L’assegno divorzile post 

Sezioni Unite in attesa che diventi legge la Riforma approvata dalla Camera, 

tenutosi a Bologna e organizzato dall’Associazione Avvocati Matrimonialisti 

Italiani, ha svolto una relazione dal titolo La tutela del coniuge, dell’unito 

civilmente e del convivente: posizioni a confronto. 

 

Il 1° luglio 2019, nell’ambito di un Convegno dal titolo La guerra dell’assegno 

divorzile a un anno da Cass., Sez. Un., sent. 18287/2018, tenutosi a Bologna e 

organizzato dalla Fondazione forense bolognese, ha svolto una relazione dal titolo 

La battaglia in sede civile: l’assegno divorzile tra autoresponsabilità e funzione 

perequativa dopo la decisione delle Sezioni Unite. 

 

Il 6 settembre 2019, nell’ambito di un Convegno dal titolo Sistema di controllo del 

biologico. La responsabilità civile e i rischi professionali del tecnico ispettore 

incaricato dei controlli, tenutosi a Bologna e organizzato dall’Associazione 

nazionale Tecnici e Ispettori per le Produzioni Biologiche, ha svolto una relazione 

dal titolo Il ruolo del tecnico ispettore tra responsabilità contrattuale ed 

extracontrattuale. 
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Il 13 settembre 2019, nell’ambito di un Convegno dal titolo Dialoghi su 

prescrizione e decadenza, tenutosi a Portovenere e organizzato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati della Spezia, ha svolto un intervento su La prescrizione 

e la decadenza dei diritti e delle azioni in materia di filiazione. 

 

L’8 ottobre 2019, nell’ambito di un Master sui reati stradali, tenutosi a Rimini e 

organizzato dalla Fondazione forense riminese dell’Ordine degli Avvocati 

riminese, ha svolto un intervento sui Profili attuali del risarcimento del 

risarcimento del danno da circolazione di veicoli. 

 

Il 12 ottobre 2019, nell’ambito del Convegno tenutosi a Ferrara, in occasione della 

Festa dei Lustri, e organizzato da Federnotai Emilia Romagna, ha svolto un 

intervento su Le nuove forme di separazione e divorzio. 

 

Il 19 ottobre 2019, nell’ambito di un Convegno dal titolo La salute del futuro. 

Prospettive e nuove sfide del diritto sanitario, organizzato dal Dipartimento di 

Scienze giuridiche dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, dal Centro 

di Ricerche e Formazione del Settore pubblico, dalla Scuola di Specializzazione in 

Studi sull’Amministrazione pubblica, nell’ambito del Progetto Alma Idea 

Evoluzione della scienza sanitaria e conformità al diritto europeo e nazionale: 

sperimentazione, nuove tecnologie ed innovazione farmaceutica, ha introdotto e 

moderato la III sessione, su Responsabilità medica e intelligenza artificiale. 

 

Il 28 ottobre 2019, nell’ambito di un Convegno dal titolo Il Disegno di Legge sui 

patti prematrimoniali: il trust quale strumento per la programmazione del 

matrimonio, organizzato dalla Fondazione Forense bolognese, ha svolto una 

relazione su Il Disegno di Legge sui patti prematrimoniali: riflessioni introduttive. 

 

Il 14 novembre 2019, nell’ambito di un Convegno dal titolo Relazioni, famiglia, 

società, organizzato dal Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli 

Studi di Roma Tre e dall'Associazione dei Civilisti italiani, ha svolto una relazione 

su Genitorialità sociale e ordine pubblico. 

 

Il 14 novembre 2019, nell’ambito di un Convegno dal titolo Istituti di indennizzo e 

sostegno nei rapporti familiari, organizzato dalla Camera civile di Milano, ha 

svolto una relazione su Rapporti di mantenimento e sostegno tra genitori e figli. 

 

* * * 

 

Il 16 gennaio 2020, nell’ambito di un Convegno dal titolo Trust e amministrazione 

di sostegno. Segregazioni patrimoniali per la tutela dei disabili, organizzato 

dall’Osservatorio nazionale sul Diritto di Famiglia, ha svolto una relazione su Dopo 

di noi: famiglia e prospettive future. 

  

Il 31 gennaio 2020, nell’ambito del Convegno L'assegno di divorzio dopo la 

sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 18287/2018, organizzato 

presso il tribunale di Padova dalla Scuola Superiore della Magistratura, Struttura 

didattica territoriale del Distretto della Corte d’Appello di Venezia, ha tenuto una 
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relazione dal titolo Gli oneri probatori gravanti sulle parti e i poteri d'indagine del 

giudice. 

 

Il 5 febbraio 2020, nell’ambito degli incontri di formazione organizzati dalla Scuola 

Superiore della Magistratura tenuti nella sede di Scandicci (FI), ha svolto una 

relazione dal titolo Terzo genitore, famiglie ricomposte e tutela della relazione 

familiare di fatto. 

 

Il 16 settembre 2020, nell’ambito del convegno Giovani adulti e mantenimento. 

Finita l’era dei bamboccioni? A proposito di Cassazione, ordinanza n. 17183/2020, 

e dintorni, organizzata da Cammino, ha tenuto una relazione. 

 

Il 27 ottobre 2020, in occasione della Giornata europea per la giustizia civile, 

nell’ambito del convegno incentrato su Le nuove frontiere della certezza del diritto. 

La produttività giuridica dei rapporti economici nelle separazioni e divorzi. 

Strumenti di analisi e metodologie applicative in Italia e in Europa, organizzato 

dalla Corte di Appello di Trento e dagli Ordini degli Avvocati di Trento, Rovereto 

e Bolzano, ha tenuto una relazione dal titolo La compensazione del contributo 

endofamiliare tra discrezionalità giudiziale e metodi di calcolo standardizzati. 

 

Il 31 ottobre 2021, nell’ambito della Winter School in Private Law and Technology, 

1st Edition, organizzata dall’Università degli studi di Padova, in un ciclo di lezioni 

su Family Law and Technology, ha tenuto una relazione dal titolo Il diritto all’oblio 

nell’era tecnologica. Trattamento dei dati personali e salute pubblica. 

 

Il 17 novembre 2020, nel ciclo di incontri dal titolo The future of mobility, 

nell’ambito del corso di Product Safety, Product Liability and Automotive (Degree 

Courses in Advanced Automotive Engineering and Advanced Automotive 

Electronic Engineering of the Motorvehicle University of Emilia-Romagna, 

Muner), ha condotto un confronto sul tema The Future of the Automated and 

Connected Cars. 

 

Il 19 novembre 2020, nel ciclo di incontri dal titolo Intelligenza artificiale. Tra 

diritto, tecnica e società, organizzati dal Centro di Ricerca BILL (Blockchain, 

artificial Intelligence and digital innovation Law Lab), istituito presso la School of 

Law dell’Università LUISS Guido Carli, al seminario Intelligenza artificiale e 

responsabilità civile, ha svolto un intervento. 

 

Il 24 novembre 2020, nel ciclo di incontri dal titolo The future of mobility, 

nell’ambito del corso di Product Safety, Product Liability and Automotive (Degree 

Courses in Advanced Automotive Engineering and Advanced Automotive 

Electronic Engineering of the Motorvehicle University of Emilia-Romagna, 

Muner), ha condotto un confronto sul tema Corporate Social Responsibility. Back 

to the Past, Forward to the Future.  

 

Il 1° dicembre 2020, nel ciclo di incontri dal titolo The future of mobility, 

nell’ambito del corso di Product Safety, Product Liability and Automotive (Degree 

Courses in Advanced Automotive Engineering and Advanced Automotive 
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Electronic Engineering of the Motorvehicle University of Emilia-Romagna, 

Muner), ha condotto un confronto sul tema The Motorbike of Future. 

 

Il 2 dicembre 2020, nell’ambito del convegno dal titolo Gli assegni di 

mantenimento tra disciplina legale e intelligenza artificiale, organizzato dalla 

Fondazione Forense Bolognese, ove è stata presentata l’omonima curatela è 

intervenuta, è intervenuto nel corso della discussione. 

 

Il 3 dicembre 2020, nell’ambito del ciclo di Conferenze organizzate dalla Prof. 

Doris Forster nella Faculté de droit dell’Università di Ginevra, ha tenuto una lezione 

dal titolo Legal aspects of autonomous driving cars. 

 

Il 3 dicembre 2020, nell’ambito del convegno dal titolo A cinquant’anni dalla legge 

sul divorzio, organizzato dall’Ordinde degli Avvocati di Torino, ha tenuto una 

relazione dal titolo La crisi della famiglia nel diritto vivente. 

 

L'8 dicembre 2020, nel ciclo di incontri dal titolo The future of mobility, nell’ambito 

del corso di Product Safety, Product Liability and Automotive (Degree Courses in 

Advanced Automotive Engineering and Advanced Automotive Electronic 

Engineering of the Motorvehicle University of Emilia-Romagna, Muner), ha 

condotto un confronto sul tema Predictive Driving & Smart City. The Project Smart 

Bologna. 

 

Il 9 dicembre 2020, nell’ambito del Convegno dal titolo Cinquant’anni dalla legge 

sul divorzio, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Torino, ha tenuto una 

relazione dal titolo La crisi della famiglia nel diritto vivente. 

 

L’11 dicembre 2020, nell’ambito del Corso di aggiornamento professionale in 

Diritto agroalimentare transnazionale e comparato organizzato dal Dipartimento 

di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona, ha tenuto una lezione dal 

titolo Etichettatura, sicurezza alimentare e responsabilità civile.  

 

Il 15 dicembre 2020, nel ciclo di incontri dal titolo The future of mobility, 

nell’ambito del corso di Product Safety, Product Liability and Automotive (Degree 

Courses in Advanced Automotive Engineering and Advanced Automotive 

Electronic Engineering of the Motorvehicle University of Emilia-Romagna, 

Muner), ha condotto un confronto sul tema Human Machine Interface and 

Interaction Design. 

 

* * * 

 

Il 29 gennaio 2021, ha introdotto il convegno dal titolo I Cinquant’anni della legge 

sul divorzio, organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese, in occasione della 

presentazione del fascicolo monografico della rivista Famiglia e diritto con 

medesimo titolo. 
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Il 16 febbraio 2021, nell’ambito del convegno dal titolo Migliorie alla casa 

coniugale di proprietà dell’altro coniuge, organizzato da Aiaf, ha tenuto una 

relazione dal titolo La casa coniugale in proprietà esclusiva nella crisi della coppia. 

 

Il 24 febbraio 2021, nell’ambito del convegno dal titolo Profili sostanziali e 

processuali del diritto di famiglia, organizzato da Aiaf, ha tenuto una relazione dal 

titolo Gli assegni di mantenimento tra discrezionalità giudiziale, giustizia 

predittiva e intelligenza artificiale. 

 

L’8 marzo 2021, nell’ambito del convegno dal titolo I Cinquant’anni della legge 

sul divorzio, organizzato da Aiaf, ha tenuto una relazione dal titolo Le famiglie dopo 

il divorzio tra libertà, solidarietà e continuità affettiva. 

 

Il 9 aprile 2021, nell’ambito del convegno dal titolo Gli assegni di mantenimento 

fra disciplina legale ed intelligenza artificiale, organizzato dall’Aiaf, dalla 

Fondazione forense di Firenze e dalla Scuola Superiore di Magistratura, ha tenuto 

una relazione. 

 

Il 23 aprile 2021, nell’ambito del Corso biennale di alta formazione specialistica in 

diritto delle persone, delle relazioni familiari e dei minorenni, organizzato da Ondif, 

dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre e dalla 

Scuola Superiore dell’Avvocatura, ha tenuto una relazione dal titolo La condizione 

economico-patrimoniale delle parti e le obbligazioni di mantenimento: uno 

sguardo all’esperienza degli Stati dell’U.E.. 

 

Il 1° maggio 2021, nell’ambito del Corso di alta formazione in diritto 

agroalimentare, organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese e dall’Ordine 

degli Avvocati di Bologna, ha svolto una relazione su La responsabilità 

amministrativa, civile e penale in materia alimentare. 

 

Il 7 maggio 2021, nell’ambito del convengo dal titolo I cinquant’anni della legge 

sul divorzio, organizzato da , ha tenuto una relazione dal titolo La quantificazione 

degli assegni di mantenimento tra diritto vivente e intelligenza artificiale. 

 

L’8 giugno 2021, nell’ambito dela summer school Digital Innovation and 

Sustainability, organizzata dall’Università degli studi di Napoli L’Orientale, 

all’interno della sessione dal titolo Per un’intelligenza artificiale “sostenibile”: 

come garantire uno sviluppo tecnologico etico, responsabile e non discriminatorio, 

ha tenuto una lezione dal titolo Driverless cars e nuovi paradigmi della 

responsabilità civile. 

 

 

 

 

 

  

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, ORGANIZZATIVE 

E DI SERVIZIO ALL’ATENEO 
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È stato membro della Giunta di Dipartimento della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Bologna per il triennio 1° novembre 2006 – 31 ottobre 2009, in 

qualità di rappresentante del personale ricercatore. 

 

Nell’ottobre del 2009 è stato eletto nuovamente per ricoprire lo stesso incarico di 

membro della Giunta di Dipartimento della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Bologna nel triennio 2009-2012.   

 

Nell’aprile 2008 è stato nominato membro della Commissione didattica della 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna. 

 

È stato membro della Commissione paritetica della Scuola di Giurisprudenza 

dell’Università di Bologna nel triennio compreso tra novembre 2015 e ottobre 2018.  

 

È stato membro del Presidio della Qualità di Ateneo (AFORM) dell’Università di 

Bologna nel triennio 2016-2019.   

 

È stato membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Diritto civile 

dell’Università di Bologna 

 

È responsabile didattico per l’area di Diritto privato (IUS 01) - (Insegnamenti di 

Diritto civile) nell’ambito della Convenzione tra l’Alma Mater Studiorum - 

Università di Bologna e il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - 

Direzione della Casa circondariale di Bologna.  

 

Nel triennio 2012-2015 è stato membro della Commissione Visiting Professor 

istituita presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Bologna. 

 

 

 

 

 

TERZO SETTORE 

 

Il 22 aprile 2020, nel ciclo dei QTalks della rivista Quattroruote, rilascia 

un’intervista sul tema Guida autonoma, di chi sarà la responsabilità?. 

 

Il 20 maggio 2020, nell’ambito dell’iniziativa Unibosera, rilascia un’intervista sul 

tema Smart mobility ed emergenza sanitaria: verso l’accelerazione di un trend?. 

 

Il 17 marzo 2021, nell’ambito delle attività dell’Osservatorio Riparte l’Italia, 

organizza, prendendone parte, l’incontro dal titolo La mobilità del futuro tra 

automazione e sostenibilità. 
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Il 28 maggio 2021, nell’ambito delle attività dell’Osservatorio Riparte l’Italia, 

organizza, prendendone parte, l’incontro dal titolo Ecco come cambierà 

l’eccellenza agroalimentare made in Italy con i fondi del Recovery italiano. 

 


