
ESPERIENZA LAVORATIVA

Matteo 
Dellacasa

1 APR 20 – ATTUALE 

La sua attività di ricerca tocca diversi aspetti del diritto privato e si
concentra prevalentemente sul contratto, sulla responsabilità civile e sul
diritto dei consumatori.
Docente di "Istituzioni di diritto privato" nell'ambito dei corsi di laurea
triennali di primo livello. Docente di "Diritto dei contratti di impresa"
nell'ambito del corso di laurea magistrale in "Economia e legislazione di
impresa"

13 DIC 10 – 31 MAR 20 

1 GEN 05 – 12 DIC 10 

1 GEN 03 – NOV 04 

1 SET 15 – 20 MAR 21 

LUG 20 – ATTUALE 

Parco Tecnico Scientifico di Pavia s.r.l. è una società controllata
interamente dall’Università di Pavia che promuove la collaborazione tra
l’Ateneo e le imprese a vocazione scientifica e tecnologica operanti nel
contesto pavese. La società è gestita da un consiglio di amministrazione
composto esclusivamente da professori universitari; questi ultimi
esercitano la loro attività a titolo gratuito, in quanto non percepiscono
alcuna indennità.

OTT 18 – LUG 20 

Professore di ordinario di diritto privato 
Università di Pavia, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali

Professore associato di diritto privato 
Università di Pavia, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali

Ricercatore di diritto privato 
Università di Pavia, Dipartimento di ricerche aziendali «Riccardo
Argenziano» 

Titolare di assegno di ricerca di durata biennale, relativo al
progetto «La risoluzione del contratto tra sentenza costitutiva
e dichiarazione unilaterale di parte: problemi e prospettive» 
Università di Genova, Dipartimento di diritto privato "Casaregi" 

Referente del corso di laurea magistrale in Economia e
legislazione di impresa 
Università di Pavia, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali

Presidente del consiglio di amministrazione di Parco Tecnico
Scientifico di Pavia S.r.l. 
Università di Pavia 

Componente del consiglio di amministrazione di Parco Tecnico
Scientifico di Pavia S.r.l. 
Università di Pavia 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Parco Tecnico Scientifico di Pavia s.r.l. è una società controllata
interamente dall’Università di Pavia che promuove la collaborazione tra
l’Ateneo e le imprese a vocazione scientifica e tecnologica operanti nel
contesto pavese. La società è gestita da un consiglio di amministrazione
composto esclusivamente da professori universitari; questi ultimi
esercitano la loro attività a titolo gratuito, in quanto non percepiscono
alcuna indennità.

16 – ATTUALE 

06 – 12 

Corso di formazione finanziato dal Ministero delle attività produttive e
organizzato dal dipartimento Casaregi dell'Università di Genova con la
collaborazione dell’Istituto Sraffa dell'Università Bocconi di Milano.
Iniziato il 14 settembre 2007, il corso è terminato il 5 aprile 2008, per più
di 400 ore di attività didattica. In questo ambito, ha svolto lezioni relative
alle Clausole vessatorie e onerose ed alle Garanzie nella vendita dei beni di
consumo, per un totale di 30 ore.

Professore a contratto di «Diritto civile» nell'ambito della
scuola di specializzazione per le professioni legali 
Università di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza 

Professore a contratto di «Diritto civile» nell'ambito della
scuola di specializzazione per le professioni legali 
Università di Genova, Facoltà di Giurisprudenza 

Coordinatore didattico del corso di formazione "Il diritto dei
consumatori: dalle leggi all'effettività" (direttore: prof.
Vincenzo Roppo) 
Università di Genova, Dipartimento Casaregi 

FEB 00 – 9 GIU 03 

NOV 92 – 7 APR 98 

110 e lode; dignità di stampa 

Dottorato di ricerca in "Metodi e tecniche della formazione e
della valutazione delle leggi" 
Università di Genova 

Laurea in Giurisprudenza 
Università di Genova 
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CONFERENZE E SEMINARI 
21 MAG 21 

Relazione svolta nell’ambito del webinar Il diritto vivente tra legge e
giurisprudenza organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Pavia.

16 OTT 20 

ll seminario è stato patrocinato dai Dipartimenti di Giurisprudenza e di
Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Pavia e dall’Ordine
degli Avvocati di Pavia. Nell’ambito di tale seminario, ha presentato una
relazione intitolata Gli effetti della risoluzione per inadempimento tra tutela
in forma specifica e tutela per equivalente.

14 MAG 20 

Relazione svolta nell’ambito del convegno telematico Processo e contratto
nella situazione emergenziale, organizzato dalla Camera civile di Genova

5 MAG 19 

La presentazione si è svolta a Pavia il 5 giugno 2019 con il patrocinio del 
Dottorato di ricerca in Diritto privato, diritto romano e cultura giuridica
europea e dell’Ordine degli Avvocati di Pavia. 
Nell’ambito della presentazione - alla quale ha partecipato il prof.
Genicon, uno degli autori del volume - il sottoscritto ha svolto una
relazione intitolata Résolution par notification. Mise en demeure du
créancier.

13 APR 21 

Relazione presentata al webinar La risoluzione del contratto, organizzato
dalla Camera civile di Genova

3 MAG 19 

Relazione presentata nell’ambito del seminario Il diritto vivente tra legge e
giurisprudenza organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Pavia

4 APR 19 

Relazione svolta nell’ambito del seminario internazionale Incumplimiento
y systema de remedios contractuales organizzato dall’Universidad
Externado de Colombia (Bogotà). 

11 MAG 18 – 15 SET 18 > – Pavia e Verona 

Quando il vizio non preclude l’uso del bene: il sinallagma
rovesciato nell’azione redibitoria 

Organizzazione del webinar "Risoluzione per inadempimento e
restituzioni: problemi e prospettive" 

L’impatto del lockdown sui rapporti contrattuali : quale
contributo dal codice civile ? 

Organizzazione della presentazione del volume di Olivier
Deshayes, Thomas Genicon, Yves-Marie Laithier, Réforme du
droit des contrats, du régime général et de la preuve des
obligations, 2ª ed., Lexis-Nexis, 2018 

L’inadempimento reciproco nel diritto applicato: una
ricostruzione 

Impossibilità di fruire della prestazione non imputabile al
creditore e risoluzione del contratto 

La risoluzione per inadempimento reciproco (Resolución por
incumplimiento recíproco) 
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Relazione presentata a Pavia e Verona nell’ambito del seminario Il diritto
vivente tra legge e giurisprudenza organizzato dal Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Pavia e dal Dipartimento di scienze
giuridiche dell’Università di Verona.

11 OTT 17 

Relazione presentata nell’ambito del seminario internazionale La riforma
del Code civil: una prospettiva italo-francese, organizzato dal Dipartimento
di scienze economiche e statistiche dell’Università degli studi di Salerno.

3 MAG 17 

Relazione presentata nell’ambito del seminario internazionale Autonomi
a privada y contractual: los retos del jurista en el siglo XXI organizzato
dall’Universidad Externado de Colombia (Bogotà)

20 APR 17 

Relazione presentata nell’ambito del seminario Giudizialità e
stragiudizialità della risoluzione per inadempimento organizzato dal
Dottorato di ricerca in scienze giuridiche dell’Università di Siena

31 MAR 17 

Relazione presentata nell’ambito del seminario internazionale italo-
francese La résolution du contrat dans la perspective Franco-Italienne orga
nizzato dai Dipartimenti di “Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
internazionali” e “Diritto privato e critica del diritto”, nonché dal corso di
dottorato in “Diritto internazionale e diritto privato e del lavoro”
dell’Università degli studi di Padova.

25 MAR 17 

Relazione presentata nell’ambito del seminario Il diritto vivente tra legge e
giurisprudenza, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Pavia e dalla Scuola di specializzazione per le
professioni legali Pavia-Bocconi. 

21 FEB 17 

Relazione presentata nell’ambito della 2  Winter School in Ius Civile
Europaeum organizzata dal Dipartimento di diritto privato e critica del
diritto dell’Università degli Studi di Padova

11 OTT 16 

Relazione presentata al convegno Il contratto: strumento economico e
sociale, organizzato dall’Università Externado di Bogotà

26 MAG 16 

Relazione presentata nel contesto del seminario Le definizioni nel
linguaggio del legislatore e dell’interprete organizzato dal Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Torino

Servizi di handling e responsabilità del vettore aereo 

La risoluzione per inadempimento 

Autonomia privata e tutela dell’affidamento 

L’ambiente della risoluzione per inadempimento 

Iniziativa privata e ruolo del giudice nella risoluzione per
inadempimento: Francia e Italia a confronto 

Mora accipiendi e mora debendi nel contratto di locazione 

Danni e punitivi e funzioni della responsabilità civile 
nd

Adempimento e risarcimento nei contratti di scambio 

Le definizioni nella legislazione civile contemporanea: alcune
considerazioni. 
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12 FEB 16 

Relazione presentata al convegno La contrattazione preliminare, organizz
ato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Genova

OTT 15 

Il seminario ha avuto luogo con analoghi contenuti a Genova (16, 17
ottobre 2015) e Pavia (30, 31 ottobre 2015), per un totale di quattro
giornate. Nell’ambito del seminario, ha svolto relazioni in tema di Clausol
a penale e caparra confirmatoria e di Danno alla persona.

10 LUG 15 

Relazione presentata al convegno Rapporti contrattuali e restituzioni orga
nizzato dal dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Genova e
dalla camera civile di Genova

GIU 14 

Nell’ambito del corso, che si è svolto nell’arco di cinque incontri nei mesi
di giugno e luglio, ha svolto relazioni rispettivamente intitolate Caparra
confirmatoria e disponibilità dell’effetto risolutorio, La transazione e le
obbligazioni solidali, Le garanzie nel contratto di appalto.

21 MAR 13 

Relazione presentata nell'ambito del seminario Le fonti non legislative del
diritto dei contratti organizzato dall'Università Bocconi di Milano 

10 FEB 12 

Relazione presentata nell'ambito del convegno La protezione dei soggetti
deboli tra Equità ed Efficienza organizzato dall'associazione Orizzonti del
diritto commerciale presso l'Università «Roma Tre»

7 LUG 11

Relazione presentata nell'ambito del convegno Questioni sensibili della
prassi civile organizzato dal dipartimento Casaregi dell'Università di
Genova e dall'associazione Camera civile

11 MAR 11 

Relazione svolta nell'ambito del convegno Riflessioni sulla giurisprudenza
civile organizzato dall'Ordine degli avvocati di Savona in collaborazione
con l'editore Giuffrè

14 MAR 05 

Il risarcimento del danno derivate dall’inadempimento del
contratto preliminare 

Organizzazione del seminario Dieci anni di giurisprudenza
civile, patrocinato dalla Scuola di specializzazione per le
professioni legali delle Università di Pavia e Bocconi, dagli
ordini degli avvocati di Genova e Pavia e dalla Camera civile
genovese 

La restituzione delle prestazioni di fare nella patologia del
contratto 

Organizzazione del corso di aggiornamento professionale
Cinque anni di giurisprudenza sul contratto, patrocinato dalla
Camera civile di Genova e dall’associazione “Annuario del
Contratto” 

Regole legislative e regole giurisprudenziali nella disciplina dei
rimedi contro l'inadempimento 

Il recesso arbitrario tra principi e rimedi 

Caparra confirmatoria, risarcimento del danno e rimedi
sinallagmatici 

La disponibilità dell'effetto risolutorio 
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Relazione svolta nell'ambito di una giornata di studio organizzata dalla A
ssociazione dei civilisti italiani presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università Bocconi di Milano

GIU 03 

Relazione al Simposio dei dottorandi con interessi comparatistici,
organizzato dal prof. Maurizio Lupoi presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Genova

26 MAG 01 

Relazione al convegno Dalla disgrazia al danno (L'alambicco del
comparatista: coordinatore prof. Maurizio Lupoi)

26 FEB 01 

Relazione al seminario internazionale Responsabilidad civil y del estado,
presente y futuro, svoltosi presso l'Università Externado di Bogotà

23 SET 99 

Relazione presentata alle XVII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, presso
l'Universidad National del Litoràl di Santa Fe (Argentina)

Il giudice e la risoluzione del contratto nell'esperienza italiana
e nella prospettiva europea 

Le definizioni legislative nel diritto privato 

Il danno da fumo in Canada ed Australia 

La responsabilità del prestatore di servizi 

La riforma del saggio degli interessi legali. L'evoluzione della
normativa 
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PUBBLICAZIONI 

2021 
Il saggio, inviato ad una rivista di fascia A, è attualmente sottoposto a
valutazione 

2021 
In via di pubblicazione in Granelli (a cura di), I nuovi orientamenti della
Cassazione civile, Giuffrè, 2021

2021 
Rivista di diritto civile, 2021, pp. 120-150 

2020 
Europa e diritto privato, 2020, pp. 333-388 

2019 
Nel Trattato di diritto civile e commerciale Cicu-Messineo, VI, Giuffrè,
2019, pp. 1-686 

2019 
in Granelli (a cura di), I nuovi orientamenti della cassazione civile,
Giuffrè, 2019, pp. 375-386 

2018 
Contratto e impresa, 2018, pp. 1120-1154 

2018 
Nuova giurisprudenza civile commentata, 2018, II, pp. 1360-1369 

2018 
In Consolo, Pagni, Pagliantini, Roppo (a cura di), La risoluzione per
inadempimento. Poteri del giudice e poteri delle parti, Il Mulino, 2018, pp.
161-192

2017 
Contratto e impresa, 2017, pp. 1142-1187 

2017 
Rivista di diritto civile, 2017, I, p. 1539-1567 

Il sinallagma rovesciato nell’azione redibitoria: una riflessione
sulle restituzioni imperfette 

Quando il vizio non preclude l’uso del bene: l’azione redibitoria
tra cooperazione e opportunismo 

Prestazione e cooperazione nei rimedi contro
l’inadempimento: uno sguardo comparatistico 

Quando l’inadempimento è reciproco: il piano dei rimedi e la
proiezione dell’interesse positivo 

La cooperazione all’adempimento e i rimedi a tutela del
debitore 

Impossibilità di fruire della prestazione non imputabile al
creditore e risoluzione del contratto 

Restituzioni e regime dei rimedi contrattuali: un’analisi critica
del diritto applicato 

Le responsabilità conseguenti alla mala gestio dei servizi di
handling tra diritto comune e discipline di settore 

L’ambiente della risoluzione per inadempimento 

Punitive damages, risarcimento del danno, sanzioni civili: un
punto di vista sulla funzione deterrente della responsabilità
aquiliana 

La nuova résolution du contrat pour inexécution, ovvero come
aggiornare la tradizione 
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2016 
Nuova giurisprudenza civile commentata, 2016, II, pp. 1093-1108 

2016 
Contratti, 2016, pp. 326-336 

2015 
Rivista di diritto privato, 2015, pp. 517-545 

2015 
Rivista di diritto civile, 2015, pp. 1278-1312 

2015 
European Review of Contract law, 2015, pp. 152-176 

2015 
Nuova giurisprudenza civile commentata, 2015, II, pp. 324-338 

2015 
Rivista di diritto civile, 2015, I, pp. 40-91 

2014 
In Queirolo, Benedetti, Carpaneto (a cura di), Le nuove famiglie tra
globalizzazione e identità statuali, Aracne, 2014, pp. 239-249.

2014 
Nel Trattato dei contratti diretto da V. Roppo, III, Opere e servizi-1, Giuffrè,
2014, pp. 321-522

2014 
Nel Trattato dei contratti diretto da V. Roppo, III, Opere e servizi-1, Giuffrè,
2014, pp. 5-178

2014 
Contratti, 2014, pp. 755-769 

2013 
Giappichelli, 2013, pp. 1-536 

Inadempimento e risarcimento nel contratto preliminare: il
“danno da risoluzione” alla prova 

Quando la locazione commerciale giunge al termine:
restituzione dell’immobile e corresponsione dell’indennità di
avviamento tra mora accipiendi e mora debendi 

La restituzione delle prestazioni di fare nella patologia del
contratto 

Rinnovamento e restaurazione nel risarcimento del danno da
morte 

Judicial review of “core terms” in consumer contracts: defining
the limits 

Il sindacato sui termini dello scambio nei contratti di
consumo: nuovi scenari 

Risoluzione per inadempimento e ricorso al processo 

Maternità e contratto: termini compatibili? 

L’appalto: garanzie e responsabilità 

L’appalto: il tipo e la struttura 

Ius variandi e risarcimento del danno tra disciplina legislativa
e regole giurisprudenziali 

Adempimento e risarcimento nei contratti di scambio 
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2013 
Rivista di diritto privato, 2013, pp. 203-253 

2013 
Contributo al Commentario del codice civile diretto da E. Gabrielli, Delle
obbligazioni, a cura di V. Cuffaro, Utet, 2013, pp. 307-420

2012 
Giustizia civile, 2012, pp. 2627-2639 

2012 
Nuova giurisprudenza civile commentata, 2012, II, pp. 580-602 

2012 
Rivista di diritto civile, 2012, II, pp. 431-464 

2012 
Rivista di diritto privato, 2012, pp. 13-37 

2012 
Rivista di diritto civile, 2012, II, pp. 21-51 

2009 
Contributo al Trattato della responsabilità contrattuale, diretto da G.
Visintini, Cedam, 2009, pp. 643-707

2009 
Danno e responsabilità, 2009, pp. 633-647 

2008 
Giappichelli, 2008, pp. 1-183 

2008 
Danno e responsabilità, 2008, pp. 261-277 

2007 
Danno e responsabilità, 2007, pp. 1165-1175 

2007 
Rivista di diritto civile, 2007, II, pp. 509-533 

Inadempimento e affidamento del contraente deluso: una
riflessione su risarcimento e caparra 

Artt. 1300-1306 

La transazione, o meglio "le transazioni" e le obbligazioni
solidali: linee-guida delle sezioni unite 

Caparra confirmatoria, risarcimento ed altri rimedi: come
stabilizzare la giurisprudenza 

Transazione integrale v. transazione esclusiva nelle
obbligazioni solidali 

Il recesso arbitrario tra principi e rimedi 

Il creditore può rinunciare alla risoluzione "di diritto" ? Luci ed
ombre di una regola giurisprudenziale 

Il recesso unilaterale 

Caparra confirmatoria e disponibilità dell’effetto risolutorio 

Recesso discrezionale e rimedi contrattuali 

Inadempimento e risoluzione del contratto: un punto di vista
sulla giurisprudenza 

Bird strike, atto secondo: ancora sulle responsabilità per mala
gestio dei servizi aeroportuali 

Offerta tardiva della prestazione e rifiuto del creditore:
vantaggi e inconvenienti di una risoluzione "atipica" 
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2007 
Rivista di diritto privato, 2007, pp. 5-33 

2007 
In Il nuovo diritto di famiglia, trattato diretto da Gilda Ferrando, III, Filiazio
ne e adozione, Zanichelli, 2007, pp. 453-489

2006 
In Trattato del contratto, diretto da Vincenzo Roppo, V, Rimedi-2, a cura di
Roppo, Giuffrè, 2006, pp. 147-411

2006 
In Studium iuris, 2006, pp. 537-546, ed in Mella e Velo (a cura di), Creazion
e di valore, corporate governance e informativa societaria, Scritti in onore di
Superti Furga, Giuffrè, 2007, pp. 535-554

2006 
Nuova giurisprudenza civile commentata, 2006, I, pp. 599 ss. 

2005 
Danno e responsabilità, 2005, pp. 1241-1256 

2005 
In Patti (a cura di), L’amministrazione di sostegno, Giuffrè, 2005,
limitatamente alle pp. 157-162 

2004 
Nuova giurisprudenza civile commentata, 2004, I, pp. 690-703 

2004 
Danno e responsabilità, 2004, pp. 976-986 

2004 
Giappichelli, 2004, pp. XIII-463 

2003 
Danno e responsabilità, 2003, pp. 532-536 

2003 
Danno e responsabilità, 2003, pp. 303-313 

Inadempimento prima del termine, eccezioni dilatorie,
risoluzione anticipata 

La legittimazione dei figli naturali 

Inattuazione e risoluzione: i rimedi 

Il giudice e la risoluzione del contratto nell'esperienza italiana
e nella prospettiva europea 

Negoziazione di titoli obbligazionari e insolvenza
dell’emittente: quale tutela per il risparmiatore non
adeguatamente informato? 

Collocamento di prodotti finanziari e regole di informazione: la
scelta del rimedio applicabile 

(con Vincenzo Roppo) Amministrazione di sostegno: gli atti
compiuti «in violazione di legge» 

Inadempimento reciproco ed effetti preclusivi della domanda
di risoluzione 

Vettore, gestore aeroportuale e responsabilità per la perdita
dei beni trasportati 

Sulle definizioni legislative nel diritto privato. Fra codice e
nuove leggi civili 

Attività sportiva e criteri di selezione della condotta illecita tra
colpevolezza ed antigiuridicità 

"Bianco Natale…ma in aeroporto": la tutela del passeggero nel
trasporto aereo tra danno esistenziale e rimedi sinallagmatici 
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2002 
Danno e responsabilità, 2002, pp. 402-407 

2002 
Danno e responsabilità, 2002, pp. 168-181 

2002 
Contratto e impresa, 2002, pp. 378-407 

2001 
Giurisprudenza italiana, 2001, pp. 1858-1862 

2001 
Familia. Diritto di famiglia e delle successioni in Europa, 2001, pp.
502-514

2001 
Contratto e impresa, 2001, pp. 242-299 

2001 
Contratti, 2001, pp. 46-53 

2000 
Nuova giurisprudenza civile commentata, 2000, I, pp. 637-647 

1999 
Danno e responsabilità, 1999, pp. 1224-1231 

1999 
Contributo al volume Risarcimento del danno contrattuale ed
extracontrattuale, a cura di Giovanna Visintini, Giuffrè, 1999, pp. 159-200

1999 
Contratto e impresa, 1999, pp. 209-233 

1998 
Nuova giurisprudenza civile commentata, 1998, I, pp. 924-934 

La responsabilità del vettore aereo internazionale tra «dolo
eventuale» e «colpa con previsione» 

Quando il gabbiano investe l'aereo: responsabilità private e
pubbliche per mala gestio del servizio aeroportuale 

La rappresentanza delle associazioni non riconosciute: regime
delle contrattazioni e regole di formazione dottrinale 

Associazioni non riconosciute e limiti statutari dei poteri di
rappresentanza: regole di diritto comune e tutela
dell'affidamento del terzo 

La vocazione a succedere dei parenti naturali tra garanzie
costituzionali e normativa codicistica 

La responsabilità del vettore nel trasporto stradale di cose tra
vecchie questioni e possibili scenari evolutivi 

Accordi stipulati in previsione del divorzio, giudizio di liceità
della causa e tecnica dell’integrazione 

Reticenza del mittente e responsabilità del vettore per il furto
dei beni 

Preliminare di vendita di cosa altrui e responsabilità del
promittente alienante 

I danni nelle obbligazioni pecuniarie 

Dalla diligenza alla perizia quali parametri per sindacare
l'attività di gestione degli amministratori 

Obblighi e responsabilità del collegio sindacale nell'ipotesi di
inadeguatezza dei rimedi endosocietari 
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COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  Italiano 

ALTRE LINGUE:

Inglese 

Ascolto
C1

Lettura
C2

Produzione
orale

B2

Interazione
orale

B2

Scrittura
B2

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003

Genova, 15 lug 21 
Matteo Dellacasa
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                 Preliminare di vendita di cosa altrui e responsabilità del promittente alienante
                 1999
                 Danno e responsabilità, 1999, pp. 1224-1231
                 
                     
                
            
             
                 <p>Contributo al volume&nbsp;<em>Risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale</em>, a cura di Giovanna Visintini, Giuffrè, 1999, pp. 159-200</p>
                 I danni nelle obbligazioni pecuniarie
                 1999
                 
                 
                     
                
            
             
                 
                 Dalla diligenza alla perizia quali parametri per sindacare l'attività di gestione degli amministratori
                 1999
                 Contratto e impresa, 1999, pp. 209-233
                 
                     
                
            
             
                 
                 Obblighi e responsabilità del collegio sindacale nell'ipotesi di inadeguatezza dei rimedi endosocietari
                 1998
                 Nuova giurisprudenza civile commentata, 1998, I, pp. 924-934
                 
                     
                
            
        
         
             
                 Inglese
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         C1
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         C2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         B2
                    
                
            
        
         
         
         
         
         
         
             
        
         
         
             
                 Quando il vizio non preclude l’uso del bene: il sinallagma rovesciato nell’azione redibitoria
                 
                     
                         2021-05-21
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">Relazione svolta nell’ambito del webinar&nbsp;<em>Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza&nbsp;</em>organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pavia.</p><p><br></p>
            
             
                 Organizzazione del webinar "Risoluzione per inadempimento e restituzioni: problemi e prospettive"
                 
                     
                         2020-10-16
                    
                     false
                
                 <p>ll seminario è stato patrocinato dai Dipartimenti di Giurisprudenza e di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Pavia e dall’Ordine degli Avvocati di Pavia. Nell’ambito di tale seminario, ha presentato una relazione intitolata&nbsp;<em>Gli effetti della risoluzione per inadempimento tra tutela in forma specifica e tutela per equivalente.</em></p>
            
             
                 L’impatto del lockdown sui rapporti contrattuali : quale contributo dal codice civile ?
                 
                     
                         2020-05-14
                    
                     false
                
                 <p>Relazione svolta nell’ambito del convegno telematico&nbsp;<em>Processo e contratto nella situazione emergenziale,&nbsp;</em>organizzato dalla Camera civile di Genova</p>
            
             
                 Organizzazione della presentazione del volume di Olivier Deshayes, Thomas Genicon, Yves-Marie Laithier, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, 2ª ed., Lexis-Nexis, 2018
                 
                     
                         2019-05-05
                    
                     false
                
                 <p>La presentazione si è svolta a Pavia il 5 giugno 2019 con il&nbsp;patrocinio del&nbsp;<em>Dottorato di ricerca in Diritto privato, diritto romano e cultura giuridica europea&nbsp;</em>e dell’<em>Ordine degli Avvocati di Pavia. </em></p><p class="ql-align-justify">Nell’ambito della presentazione - alla quale ha partecipato il prof. Genicon, uno degli autori del volume - il sottoscritto ha svolto una relazione intitolata&nbsp;<em>Résolution par notification. Mise en demeure du créancier.</em></p>
            
             
                 L’inadempimento reciproco nel diritto applicato: una ricostruzione
                 
                     
                         2021-04-13
                    
                     false
                
                 <p>Relazione presentata al webinar <em>La risoluzione del contratto,</em> organizzato dalla Camera civile di Genova</p>
            
             
                 Impossibilità di fruire della prestazione non imputabile al creditore e risoluzione del contratto
                 
                     
                         2019-05-03
                    
                     false
                
                 <p>Relazione presentata nell’ambito del seminario&nbsp;<em>Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza&nbsp;</em>organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pavia</p>
            
             
                 La risoluzione per inadempimento reciproco (Resolución por incumplimiento recíproco)
                 
                     
                         2019-04-04
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">Relazione svolta<em>&nbsp;</em>nell’ambito del seminario internazionale&nbsp;<em>Incumplimiento y systema de remedios contractuales&nbsp;</em>organizzato dall’Universidad Externado de Colombia (Bogotà).&nbsp;</p><p><br></p>
            
             
                 Servizi di handling e responsabilità del vettore aereo 
                 
                     
                         2018-05-11
                    
                     
                         2018-09-15
                    
                     false
                
                 Pavia e Verona
                 <p class="ql-align-justify">Relazione presentata a Pavia e Verona nell’ambito del seminario&nbsp;<em>Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza&nbsp;</em>organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pavia e dal Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università di Verona.</p><p><br></p>
            
             
                 La risoluzione per inadempimento 
                 
                     
                         2017-10-11
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">Relazione presentata<em>&nbsp;</em>nell’ambito del seminario internazionale&nbsp;<em>La riforma del Code civil: una prospettiva italo-francese,&nbsp;</em>organizzato dal Dipartimento di scienze economiche e statistiche dell’Università degli studi di Salerno.</p><p><br></p>
            
             
                 Autonomia privata e tutela dell’affidamento 
                 
                     
                         2017-05-03
                    
                     false
                
                 <p>Relazione presentata<em>&nbsp;</em>nell’ambito del seminario internazionale&nbsp;<em>Autonomia privada y contractual: los retos del jurista en el siglo XXI&nbsp;</em>organizzato dall’Universidad Externado de Colombia (Bogotà)</p>
            
             
                 L’ambiente della risoluzione per inadempimento
                 
                     
                         2017-04-20
                    
                     false
                
                 <p>Relazione presentata nell’ambito del seminario&nbsp;<em>Giudizialità e stragiudizialità della risoluzione per inadempimento&nbsp;</em>organizzato dal Dottorato di ricerca in scienze giuridiche dell’Università di Siena</p>
            
             
                 Iniziativa privata e ruolo del giudice nella risoluzione per inadempimento: Francia e Italia a confronto 
                 
                     
                         2017-03-31
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">Relazione presentata<em>&nbsp;</em>nell’ambito del seminario internazionale italo-francese&nbsp;<em>La résolution du contrat dans la perspective Franco-Italienne&nbsp;</em>organizzato dai Dipartimenti di “Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali” e “Diritto privato e critica del diritto”, nonché dal corso di dottorato in “Diritto internazionale e diritto privato e del lavoro” dell’Università degli studi di Padova.</p><p><br></p>
            
             
                 Mora accipiendi e mora debendi nel contratto di locazione
                 
                     
                         2017-03-25
                    
                     false
                
                 <p>Relazione presentata&nbsp;nell’ambito del seminario<em>&nbsp;Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza,&nbsp;</em>organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pavia e dalla Scuola di specializzazione per le professioni legali Pavia-Bocconi.&nbsp;</p>
            
             
                  Danni e punitivi e funzioni della responsabilità civile
                 
                     
                         2017-02-21
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">Relazione presentata nell’ambito della&nbsp;<em>2</em><sup><em>nd</em></sup><em>&nbsp;Winter School&nbsp;</em>in&nbsp;<em>Ius Civile Europaeum&nbsp;</em>organizzata dal Dipartimento di diritto privato e critica del diritto dell’Università degli Studi di Padova</p><p><br></p>
            
             
                 Adempimento e risarcimento nei contratti di scambio
                 
                     
                         2016-10-11
                    
                     false
                
                 <p>Relazione presentata al convegno&nbsp;<em>Il contratto: strumento economico e sociale,&nbsp;</em>organizzato dall’Università Externado di Bogotà</p>
            
             
                 Le definizioni nella legislazione civile contemporanea: alcune considerazioni.
                 
                     
                         2016-05-26
                    
                     false
                
                 <p>Relazione presentata nel contesto del seminario&nbsp;<em>Le definizioni nel linguaggio del legislatore e dell’interprete&nbsp;</em>organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino</p>
            
             
                 Il risarcimento del danno derivate dall’inadempimento del contratto preliminare
                 
                     
                         2016-02-12
                    
                     false
                
                 <p>Relazione presentata al convegno&nbsp;<em>La contrattazione preliminare,&nbsp;</em>organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Genova</p>
            
             
                 Organizzazione del seminario Dieci anni di giurisprudenza civile, patrocinato dalla Scuola di specializzazione per le professioni legali delle Università di Pavia e Bocconi, dagli ordini degli avvocati di Genova e Pavia e dalla Camera civile genovese
                 
                     
                         2015-10
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">Il seminario ha avuto luogo con analoghi contenuti a Genova (16, 17 ottobre 2015) e Pavia (30, 31 ottobre 2015), per un totale di quattro giornate. Nell’ambito del seminario, ha svolto relazioni in tema di&nbsp;<em>Clausola penale e caparra confirmatoria&nbsp;</em>e di&nbsp;<em>Danno alla persona.</em></p><p><br></p>
            
             
                 La restituzione delle prestazioni di fare nella patologia del contratto
                 
                     
                         2015-07-10
                    
                     false
                
                 <p>Relazione presentata al convegno&nbsp;<em>Rapporti contrattuali e restituzioni&nbsp;</em>organizzato dal dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Genova e dalla camera civile di Genova</p>
            
             
                 Organizzazione del corso di aggiornamento professionale Cinque anni di giurisprudenza sul contratto, patrocinato dalla Camera civile di Genova e dall’associazione “Annuario del Contratto”
                 
                     
                         2014-06
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">Nell’ambito del corso, che si è svolto nell’arco di cinque incontri nei mesi di giugno e luglio, ha svolto relazioni rispettivamente intitolate&nbsp;<em>Caparra confirmatoria e disponibilità dell’effetto risolutorio, La transazione e le obbligazioni solidali, Le garanzie nel contratto di appalto.</em></p><p><br></p>
            
             
                 Regole legislative e regole giurisprudenziali nella disciplina dei rimedi contro l'inadempimento
                 
                     
                         2013-03-21
                    
                     false
                
                 <p>Relazione presentata nell'ambito del seminario&nbsp;<em>Le fonti non legislative del diritto dei contratti&nbsp;</em>organizzato dall'Università Bocconi di Milano </p>
            
             
                 Il recesso arbitrario tra principi e rimedi
                 
                     
                         2012-02-10
                    
                     false
                
                 <p>Relazione presentata nell'ambito del convegno&nbsp;<em>La protezione dei soggetti deboli tra Equità ed Efficienza&nbsp;</em>organizzato dall'associazione&nbsp;<em>Orizzonti del diritto commerciale&nbsp;</em>presso l'Università «Roma Tre»</p>
            
             
                 Caparra confirmatoria, risarcimento del danno e rimedi sinallagmatici
                 
                     
                         2011-07-07
                    
                     false
                
                 <p>Relazione presentata nell'ambito del convegno&nbsp;<em>Questioni sensibili della prassi civile</em>&nbsp;organizzato dal dipartimento Casaregi dell'Università di Genova e dall'associazione Camera civile</p>
            
             
                 La disponibilità dell'effetto risolutorio 
                 
                     
                         2011-03-11
                    
                     false
                
                 <p>Relazione svolta nell'ambito del convegno&nbsp;<em>Riflessioni sulla giurisprudenza civile&nbsp;</em>organizzato dall'Ordine degli avvocati di Savona in collaborazione con l'editore Giuffrè</p>
            
             
                 Il giudice e la risoluzione del contratto nell'esperienza italiana e nella prospettiva europea
                 
                     
                         2005-03-14
                    
                     false
                
                 <p>Relazione svolta nell'ambito di una giornata di studio organizzata dalla&nbsp;<em>Associazione dei civilisti italiani</em>&nbsp;presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Bocconi di Milano</p>
            
             
                 Le definizioni legislative nel diritto privato 
                 
                     
                         2003-06
                    
                     false
                
                 <p>Relazione al <em>Simposio dei dottorandi con interessi comparatistici</em>, organizzato dal prof. Maurizio Lupoi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova</p>
            
             
                 Il danno da fumo in Canada ed Australia
                 
                     
                         2001-05-26
                    
                     false
                
                 <p>Relazione al convegno&nbsp;<em>Dalla disgrazia al danno</em>&nbsp;(L'alambicco del comparatista: coordinatore prof. Maurizio Lupoi)</p>
            
             
                 La responsabilità del prestatore di servizi
                 
                     
                         2001-02-26
                    
                     false
                
                 <p>Relazione al seminario internazionale&nbsp;<em>Responsabilidad civil y del estado, presente y futuro</em>, svoltosi presso l'Università Externado di Bogotà</p>
            
             
                 La riforma del saggio degli interessi legali. L'evoluzione della normativa
                 
                     
                         1999-09-23
                    
                     false
                
                 <p>Relazione presentata alle&nbsp;<em>XVII Jornadas Nacionales de Derecho Civil</em>, presso l'Universidad National del Litoràl di Santa Fe (Argentina)</p>
            
        
         
    


