
Federico Azzarri 

01/07/2021 – ATTUALE 
PROFESSORE ASSOCIATO DI DIRITTO PRIVATO – UNIVERSITÀ DI PISA - DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

Titolare degli insegnamenti di Diritto privato II (obbligazioni e contratti) e Diritto privato dell'economia e delle
assicurazioni

01/07/2018 – 30/06/2021 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PRIVATO (EX ART. 24, COMMA 3, LETT. B, L. 240/2010) – UNIVER
SITÀ DI PISA - DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

01/11/2016 – 30/06/2018 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PRIVATO (EX ART. 24, COMMA 3, LETT. A, L. 240/2010) – UNIVER
SITÀ DI PISA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

01/10/2010 – ATTUALE 
AVVOCATO – DAL 28/06/2019 ISCRITTO ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA - SEZ. DOCENTI UNIVERSITARI 

01/04/2016 – 31/10/2016 
ASSEGNISTA DI RICERCA – Università di Pisa - Dipartimento di Giurisprudenza 

01/04/2012 – 31/03/2016 
ASSEGNISTA DI RICERCA – Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa (SSSUP) 

13/03/2013 
DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO PRIVATO – Università di Pisa - Dipartimento di Giurisprudenza 

17/04/2007 
LAUREA SPECIALISTICA IN GIURISPRUDENZA – Università di Pisa - Facoltà di Giurisprudenza 

110/110 con lode  

13/04/2005 
LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE GIURIDICHE – Università di Pisa - Facoltà di Giurisprudenza 

110/110 con lode  

2001 
MATURITÀ CLASSICA – Liceo N. Machiavelli - Lucca 

2018 – 2020 
I rapporti fiduciari: temi e problemi 

Progetto di ricerca finanziato dall'Università di Pisa (PRA_2018_14) e coordinato dal Prof. Aldo Petrucci.

ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

PROGETTI DI RICERCA 



2016 – 2018 
Diritti e libertà fondamentali nei rapporti orizzontali: il contratto fra persona e mercato 

Progetto di ricerca finanziato dall'Università di Pisa (PRA_2016_42) e coordinato dalla Prof.ssa Emanuela Navarretta.

01/04/2012 – 31/05/2014 
RoboLaw – Regulating Emerging Robotic Technologies in Europe: Robotics facing Law and Ethics 

Progetto internazionale, finanziato dal Settimo Programma Quadro dell’Unione Europea (FP7/2007-2013; Project No.:
289002), coordinato dalla Prof.ssa Erica Palmerini (Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento
Sant'Anna di Pisa), e condotto assieme alla University of Reading, alla Tilburg University e alla Ludwig-Maximilians-
Universität di Monaco di Baviera. I risultati dell’indagine sono confluiti nelle “Guidelines on Regulating Robotics”
presentate alla Commissione europea e al Parlamento europeo e disponibili sul portale www.robolaw.eu.

2014 
I mutui ipotecari nel diritto comparato ed europeo 

Progetto di ricerca della Fondazione Italiana del Notariato; Responsabile: Prof. Pietro Sirena; Coordinatori: Avv.
Giuseppe Leonardo Carriero; Prof. Francesco Macario, Prof.ssa Maria Rosaria Maugeri, Prof.ssa Emanuela Navarretta,
Prof. Mauro Orlandi, Prof. Stefano Pagliantini.

2011 – 2013 
La tutela della persona fra Costituzione e Trattato di Lisbona: i rimedi civilistici nella complessità del diritto
europeo 

Partecipazione all'unità di ricerca pisana guidata dalla Prof.ssa Emanuela Navarretta (prot. 2009WZKLRF_006)
nell’ambito del Progetto PRIN “Trattato di Lisbona e Diritto privato comunitario”, coordinato dal Prof. Giuseppe Vettori.

2010 
L’atto pubblico notarile come strumento di tutela nella società dell’informazione 

Progetto di ricerca della Fondazione Italiana del Notariato; Responsabile: Prof. Pietro Sirena; Coordinatori: Prof.
Ferruccio Auletta, Prof.ssa Emanuela Navarretta, Prof. Mauro Orlandi, Prof. Stefano Pagliantini.

1. Corona-Krise e diritto tedesco delle obbligazioni e dei contratti: le sopravvenienze della pandemia tra BGB e
legislazione speciale, in Jus civile, 2021, 302-340, e in Riflessioni giuridiche sugli effetti della pandemia Covid-19,
a cura di E. Navarretta, Pisa University Press, Pisa, 2021, 145-189, ISBN 9788833180922. 

2021 

2. Responsabilità da violazioni del contratto diverse dall’inadempimento e responsabilità da mancata
cooperazione del creditore, in Codice della responsabilità civile, a cura di E. Navarretta, Giuffrè, Milano, 2021,
106-193, ISBN 9788828806431. 

2021 

3. Risarcimento dei danni non patrimoniali contrattuali, in Codice della responsabilità civile, a cura di E.
Navarretta, Giuffrè, Milano, 2021, 398-432, ISBN 9788828806431. 

2021 

4. L’inviolabilità dello status e la filiazione dei nati all’estero da gestazione per altri, in Familia, 2020, 784-816. 

2020 

PUBBLICAZIONI 



5. Integrazione cogente e ius variandi: un singolare intreccio nelle modifiche al rendimento dei buoni postali
fruttiferi, in Banca, borsa, titoli di credito, 2020, I, 669-699. 

2020 

6. Spigolature attorno alla definizione di «consumatore» (tra fideiussori, condomìni, ed enti collettivi), in I
nuovi orientamenti della Cassazione civile, a cura di C. Granelli, Giuffrè, Milano, 2020, 563-590, ISBN
9788828826774, e, con alcune modifiche, in Contratti, 2021, 60-74. 

2020 

7. La forma del contratto fiduciario e il problema della tipicità delle promesse unilaterali, in Nuovo diritto
civile, 2020, 91-132, e in I rapporti fiduciari: temi e problemi, a cura di A. Petrucci, Giappichelli, Torino, 249-284,
ISBN 9788892135734. 

2020 

8. La prestazione penale unilateralmente determinata, in Rivista di diritto civile, 2020, 160-188. 

2020 

9. I quindici anni della legge 40: nemesi e questioni aperte nella disciplina della fecondazione assistita, in
Familia, 2019, 561-595. 

2019 

10. Determinazione della penale e arbitraggio di parte, in I nuovi orientamenti della Cassazione civile, a cura di
C. Granelli, Giuffrè, Milano, 2019, 390-409, ISBN 9788828816140. 

2019 

11. Inadempimento e danno non patrimoniale tra teoria dell’obbligazione e politica esegetica, in
Responsabilità civile e previdenza, 2019, 761-789. 

2019 

12. Ricodificazione del diritto dei contratti: il ruolo della parte generale e l’influenza delle discipline di settore,
in Dal ‘fitness check’ alla riforma del codice civile. Profili metodologici della ricodificazione, a cura di P. Sirena,
Jovene, Napoli, 2019, 163-208, e in Contratto e impresa, 2019, 571-613. 

13. Legittimazione all’impugnativa e convalida del contratto, in I nuovi orientamenti della Cassazione civile, a
cura di C. Granelli, Giuffrè, Milano, 2018, 300-322, ISBN 9788814229770. 

2018 

14. Identità sessuale e stato civile, in Rivista critica del diritto privato, 2018, 419-452. 

2018 

15. “Ehe für alle”: ragioni e tecnica della legge tedesca sul matrimonio tra persone dello stesso sesso, in Le
nuove leggi civili commentate, 2018, 795-833. 

2018 

16. Diritto di famiglia e processi regolativi: rileggendo un volume di Enzo Roppo, in Jus civile, 2018, 271-282. 

2018 



17. Nullità della clausola abusiva e integrazione del contratto, in Osservatorio del diritto civile e commerciale,
2017/1, 37-90. 

2017 

18. Unioni civili e convivenze (diritto civile), in Enciclopedia del diritto. Annali, vol. X, Giuffrè, Milano, 2017,
997-1028. 

2017 

19. Diritti della persona e interventi delle corti: dalla fonte costituzionale alle regole civilistiche, in Effettività e
Drittwirkung nelle discipline di settore. Diritti civili, diritti sociali, diritto al cibo e alla sicurezza alimentare, a
cura di E. Navarretta, Giappichelli, Torino, 2017, 3-51, ISBN 9788892113626. 

2017 

20. Commento al comma 4 dell’art. 1, l. 20 maggio 2016, n. 76, in Le unioni civili e le convivenze. Commento alla
legge n. 76/2016 e ai d.lgs. n. 5/2017; d.lgs. n. 6/2017; d.lgs. n. 7/2017, a cura di C.M. Bianca, Giappichelli, Torino,
2017, 44-61, ISBN 9788892109261. 

2017 

21. Il rilievo giuridico della fedeltà nei rapporti di famiglia, in Familia, 2017, 423-446. 

2017 

22. I negozi di destinazione patrimoniale in favore dei soggetti deboli: considerazioni in margine alla l.
22.6.2016, n. 112, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2017, II, 120-133. 

2017 

23. Il trust e le destinazioni patrimoniali previste dalla l. 22 giugno 2016, n. 112, in Non profit, 2016, 100-119. 

2016 

24. Le unioni civili nel diritto tedesco: quadro normativo e prospettive sistematiche, in Le nuove leggi civili
commentate, 2016, 1105-1137. 

2016 

25. L’adozione del figlio del convivente tra il preminente interesse del minore e il divieto di discriminazione, in
www.giustiziacivile.com, n. 9/2016, 2-19. 

2016 

26. Ripensare il passaggio del rischio nei contratti a efficacia reale, in Studium iuris, 2016, 565-574. 

2016 

27. Diritti fondamentali e stato civile: il caso delle trascrizioni dei matrimoni omosessuali celebrati all’estero, in
La nuova giurisprudenza civile commentata, 2016, I, 402-411. 

2016 

28. Integrazione delle fonti ed effettività delle tutele nella vendita dei beni di consumo, in I contratti, 2015,
1083-1099. 

2015 



29. Il silenzio come accettazione, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2015, II, 615-629. 

2015 

30. L’attivazione di un servizio oneroso in seguito al mancato rifiuto del consumatore e la disciplina delle
forniture non richieste, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2015, I, 897-904. 

2015 

31. La responsabilità del vettore aereo per inadempimento degli obblighi di assistenza in caso di negato
imbarco, cancellazione del volo e ritardo prolungato, in www.giustiziacivile.com, n. 9/2015, 3-12. 

2015 

32. I «prestiti in valuta estera» nella direttiva 2014/17/UE sui «contratti di credito ai consumatori relativi a beni
immobili residenziali», in Osservatorio del diritto civile e commerciale, 2015/1, 187-225. 

2015 

33. Res perit domino e diritto europeo. La frantumazione del dogma, Giappichelli, Torino, 2014, pp. XVIII-444,
ISBN 9788834848722. 

2014 

34. I gruppi di casi, in Ripetizione d’indebito, a cura di E. Bargelli, nella Nuova giurisprudenza di diritto civile e
commerciale fondata da W. Bigiavi, Utet, 2014, 129-206, ISBN 9788859811367 (aggiornamento del contributo ai
nn. 38 e 39). 

2014 

35. L’art. 1988 cod. civ. e la dichiarazione ricognitiva di diritti reali, in La nuova giurisprudenza civile
commentata, 2013, I, 1039-1046. 

2013 

36. Il sensibile diritto. Valori e interessi nella responsabilità civile, in Responsabilità civile e previdenza, 2012,
16-39. 

2012 

37. La proprietà e la tutela aquiliana dei diritti inviolabili, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2011,
I, 767-775. 

2011 

38. Pagamento non dovuto e condictio indebiti nell’applicazione giurisprudenziale - II parte, in Responsabilità
civile e previdenza, 2011, 37-63. 

2011 

39. Pagamento non dovuto e condictio indebiti nell’applicazione giurisprudenziale - I parte, in Responsabilità
civile e previdenza, 2010, 2456-2486. 

2010 

40. Il danno non patrimoniale da lesione dell’onore e della reputazione, in Il danno non patrimoniale. Principi,
regole e tabelle per la liquidazione, a cura di E. Navarretta, Giuffrè, Milano, 2010, 233-277, ISBN 9788814158681. 

2010 



41. Il danno non patrimoniale da lesione della dignità umana, delle libertà fondamentali e di altri diritti
inviolabili, in Il danno non patrimoniale. Principi, regole e tabelle per la liquidazione, a cura di E. Navarretta,
Giuffrè, Milano, 2010, 313-354, ISBN 9788814158681. 

2010 

42. La conclusione dei contratti telematici nel diritto privato europeo, in I contratti, 2010, 301-315. 

2010 

43. Funzioni e sostanza del risarcimento innanzi alla lesione dell’intangibilità sessuale del minore, in La nuova
giurisprudenza civile commentata, 2010, I, 24-31. 

2010 

44. Responsabilità del medico e paradigma dei danni non patrimoniali, in La nuova giurisprudenza civile
commentata, 2009, I, 1039-1047. 

2009 

45. Contratti finanziari e categorie civilistiche, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2009, I, 672-680. 

2009 

46. Gioco, diritto, contratto, in L. Bruscuglia-R. Romboli, Sport e ordinamenti giuridici (a cura di G. Famiglietti),
Pisa University Press, Pisa, 2009, 299-324, ISBN 9788884926296. 

2009 

47. Responsabilità presunta, responsabilità oggettiva e danno non patrimoniale, in Responsabilità civile e
previdenza, 2008, 1078-1093. 

2008 

48. Dal danno parentale un modello per il sistema dei danni alla persona, in Responsabilità civile e previdenza,
2008, 304-322. 

2008 

49. Difetto di presupposizione e rimedi esperibili: il revirement della Suprema Corte, in La nuova
giurisprudenza civile commentata, 2007, I, 1181-1189. 

2007 

03/07/2021 – Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza 
Master “Diritto e processo della famiglia e dei minori” 

Titolo lezione: "Mutamento di sesso, rettificazione anagrafica, minori intersessuali"

16/06/2021 – 17/06/2021 – Università di Ferrara, Dipartimento di Giurisprudenza 
Verso la (ennesima) riforma del (solo) codice del consumo. Il recepimento in Italia della direttiva (UE) 2019/771
relativa ai contratti di vendita mobiliare conclusi da professionisti con consumatori 

Titolo relazione: "L’impatto delle nuove regole sulla regolamentazione del trasferimento della proprietà, del passaggio
del rischio e dell’obbligazione di consegna nelle vendite b-to-c: il coordinamento con le norme di attuazione della
direttiva 2011/83/UE"

CONFERENZE E SEMINARI 



21/05/2021 – 22/05/2021 – Università di Pavia, Dipartimento di Giurisprudenza 
Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza 

Titolo relazione: "Atto di nascita formato all’estero, ordine pubblico e diritto allo status"

08/05/2021 – Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza 
Master Diritto e processo della famiglia e dei minori 

Titolo lezione: “Casi problematici di attribuzione dello stato di figlio: la gestazione per altri”

01/03/2021 – Università di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza 
Seminario nell’ambito del corso di Diritto LGBTQ+ 

Titolo lezione: "Matrimonio egualitario e unioni civili"

23/02/2021 – Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza 
Lezione al Dottorato pisano in Scienze giuridiche - curriculum di Diritto privato 

Titolo lezione: "La nozione di consumatore"

15/02/2021 – Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza 
Ciclo di incontri "Diritto e genere: fra itinerari della dottrina e applicazioni della giurisprudenza" 

Titolo lezione: "Il riconoscimento dello stato del nato all’estero mediante g.p.a."

26/06/2020 – 27/06/2020 – Università di Pavia, Dipartimento di Giurisprudenza 
Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza 

Titolo relazione: "Enti collettivi come consumatori?"

12/06/2020 – 13/06/2020 – Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza 
Riflessioni giuridiche sugli effetti della pandemia Covid-19 

Titolo relazione: "Coronakrise e diritto dei contratti: gli interventi del legislatore tedesco"

11/06/2020 – webinar 
Seminario dell’Associazione Dottorati di Diritto privato “Dialogo con i giovani studiosi” 

Titolo relazione: "La forma del patto fiduciario"

15/05/2020 – Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza 
Master Diritto e processo della famiglia e dei minori 

Titolo lezione: "Le unioni civili"

17/12/2019 – Scuola Superiore della Magistratura 
E-commerce: responsabilità contrattuale, tutela del consumatore, recesso, responsabilità dei provider 

Titolo lezione: “Il passaggio del rischio nei contratti a effetti reali tra principi tralatizi e norme di diritto europeo”

20/11/2019 – Università di Pavia, Dipartimento di Giurisprudenza 
Dialoghi sul contratto 

discussant del Prof. Enzo Roppo sul tema: “Il rendimento dei buoni fruttiferi postali fra eterointegrazione del contratto,
ius variandi unilaterale e informazione del contraente”



19/06/2019 – Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza 
Il sovraindebitamento del consumatore 

Segreteria scientifica e organizzativa

03/05/2019 – 04/05/2019 – Università di Pavia, Dipartimento di Giurisprudenza 
Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza 

Titolo relazione: “Determinazione unilaterale dell’obbligazione penale?”

23/11/2018 – Fondazione Forense Alto Tirreno 
La medicina fra robotica e diritto. Esperienze e prospettive a confronto 

Titolo relazione: "Profili giuridici della robotica chirurgica”

18/09/2018 – Incontro internazionale di Studio Università di Pisa - Universidad de Externado de Colombia 
Libertà e responsabilità di disporre del proprio corpo 

Titolo relazione: “La donazione dei gameti”

22/06/2018 – Pisa, Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia 
Master di II livello in Chirurgia robotica avanzata epato-pancreatica e trapiantologia 

Titolo lezione: "Il progetto RoboLaw e le linee guida per una legislazione europea sui robot chirurgici"

11/05/2018 – 12/05/2018 – Università di Pavia, Dipartimento di Giurisprudenza 
Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza 

Titolo relazione: “Annullabilità assoluta e convalida del contratto”

24/03/2018 – Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza 
Master Giurista dell’Economia e Manager Pubblico 

Titolo lezione: "La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione"

02/02/2018 – Università di Sassari, Dipartimento di Giurisprudenza 
Le unioni civili e i contratti di convivenza 

Relazione sulla disciplina delle unioni civili e delle convivenze

23/01/2018 – Università Bocconi 
Un fitness check per il codice civile italiano. Verso una ricodificazione? 

Relazione nell'ambito della sessione "Coerenza. Fedeltà alla dogmatica e ai principî come esigenza sistematica? Il ruolo
della dottrina"

01/12/2017 – Università di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza 
Celebrare studiando. 1° Seminario per Enzo Roppo 

Titolo relazione: “Il conflitto coniugale nelle nuove famiglie”

14/07/2017 – Università di Sassari, Dipartimento di Giurisprudenza 
Presentazione del volume "Res perit domino e diritto europeo" 

Lezione seminariale in occasione della presentazione del volume omonimo



13/06/2017 – Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa 
Persona e famiglia”. Seminario in occasione della presentazione della raccolta degli scritti del Prof. F.D. Busnelli

Titolo relazione: “Il rilievo giuridico della fedeltà nei rapporti di famiglia”

12/05/2017 – Consiglio notarile di Livorno e Scuola di specializzazione per le professioni legali 
Modelli di famiglia nel terzo millennio e “nuovi” strumenti di tutela dei soggetti deboli 

Titolo intervento: “La legge italiana sulle unioni civili: lineamenti e inquadramento sistematico del nuovo istituto”

24/03/2017 – Pisa, Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia 
Master di II livello in Chirurgia robotica avanzata epato-pancreatica e trapiantologia 

Titolo intervento: “Il progetto RoboLaw e le linee guida per una legislazione europea sui robot chirurgici”

24/02/2017 – 25/02/2017 – Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza 
Diritti e libertà fondamentali nei rapporti orizzontali: il contratto fra persona e mercato 

Titolo relazione: “Bioetica, Drittwirkung immediata e interventi giudiziali”

07/07/2016 – Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza 
Summer School on Fundamental Rights, Fundamental Freedoms and Private Law after the Lisbon Treaty 

Titolo relazione: "Art. 9 of the EU Charter of Fundamental Rights: the State of the Unions"

05/05/2016 – Università Bocconi 
Seminari di diritto privato 2016 

Titolo relazione: “Unioni civili e principio di eguaglianza”

08/10/2015 – 10/10/2015 – Università di Siena 
First Colloquium of the Osservatorio del diritto civile e commerciale 

Partecipazione come discussant nella sessione “The proposal of a Common European Sales Law”.

16/07/2015 – Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza 
Summer School on Fundamental Rights, Fundamental Freedoms and Private Law after the Lisbon Treaty 

Titolo lezione: "The nature of property from Locke to ECHR"

26/06/2014 – Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza 
Summer School on Fundamental Rights and Private Law after the Lisbon Treaty 

Titolo lezione: "La proprietà nel quadro delle fonti e della giurisprudenza europea"

21/06/2012 – 22/06/2012 – Scuola Superiore di Studi e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa 
Workshop in the framework of the RoboLaw project 

Segretria scientifica e organizzativa

15/06/2012 – 16/06/2012 – XIX Coordinamento nazionale dei Dottorati in Diritto privato 
Immagini del Diritto privato – XIX Coordinamento nazionale dei Dottorati in Diritto privato 

Titolo relazione: Il principio res perit domino tra codice civile e diritto privato europeo



26/06/2009 – Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza 
“Diritto pubblico e diritto privato nella rete delle nuove tecnologie”. Seminario congiunto tra il Dottorato in
Diritto privato e la Scuola di Dottorato in Giustizia costituzionale e Diritti fondamentali 

Titolo relazione: “La conclusione dei contratti telematici nel diritto privato europeo”

11/04/2008 – Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza 
Sport e ordinamenti giuridici”. Seminario congiunto tra il Dottorato in Diritto privato e la Scuola di Dottorato in
Giustizia costituzionale e Diritti fondamentali 

Titolo relazione: “Gioco, diritto, contratto”

Lingua madre: ITALIANO 

Altre lingue: 

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE B2 C1 B2 B2 B2

TEDESCO B1 C1 B1 B1 B2

FRANCESE B2 C1 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

11/06/2015 
Premio "Francesco Santoro-Passarelli" 2015 per il Diritto civile – Accademia Nazionale dei Lincei 

22/02/2021 – 17/04/2021 
Soggiorno di studio presso il Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht di Amburgo

24/02/2020 – 24/04/2020 
Soggiorno di studio presso il Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht di Amburgo

29/10/2018 – 30/11/2018 
Soggiorno di studio presso il Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht di Amburgo

16/10/2017 – 17/11/2017 
Soggiorno di studio presso il Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht di Amburgo

01/11/2016 – 01/12/2016 
Soggiorno di studio presso il Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht di Amburgo

01/02/2016 – 28/02/2016 
Soggiorno di studio presso il Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht di Amburgo

COMPETENZE LINGUISTICHE 

ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI 

SOGGIORNI DI RICERCA ALL'ESTERO 



02/02/2015 – 27/02/2015 
Soggiorno di studio presso il Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht di Amburgo

07/2010 
Summer School in “European Private Law” organizzata dall’Università di Salisburgo 

Socio corrispondente dell'Associazione Civilisti Italiani 

Fellow dell'European Law Institute (ELI) 

Socio dell’associazione Freunde des Hamburger Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales
Privatrecht e.V. 

RETI E AFFILIAZIONI 

Lucca, 02/08/2021 
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