
LUIGI NONNE 
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

PERCORSO ACCADEMICO: 

A.A. 1996/1997- Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Sassari con 
la votazione di 110/110 e lode. 

A.A 2002/2003- Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in “Diritto ed economia dei
sistemi produttivi” presso l’Università degli studi di Sassari, con una tesi dal titolo “L’equilibrio
contrattuale nei rapporti tra imprese” (giudizio Ottimo).

A.A 2007/2008- Vincitore dell’Assegno di ricerca biennale per il progetto «Il controllo
giudiziale del contratto nei rapporti tra imprese» - Responsabile Prof. Paolo Carbone, bandito
dall’Università degli studi di Sassari.

4 ottobre 2011- Vincitore del concorso come Ricercatore a tempo indeterminato nel 
S.S.D IUS/02 (Diritto privato comparato) presso la facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Sassari. 

24 ottobre 2011- Prende servizio come Ricercatore a tempo indeterminato nel Settore 
Concorsuale 12/E2 (Diritto comparato) presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli studi di Sassari. 

24 dicembre 2013 - Abilitato alle funzioni di Professore di seconda fascia nel Settore 
concorsuale 12A1 (Diritto privato), a seguito di idoneità attribuita nell’ASN Bando 2012, 
indetta con D.D. n. 222/2012. 

24 ottobre 2014- Confermato nel ruolo di ricercatore a tempo indeterminato, ai sensi 
dell'art. 31 del D.P.R. n. 382 del 11 luglio 1980, nel S.C. 12/E2 (Diritto comparato) presso 
la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Sassari. 

1 gennaio 2016 – Prende servizio come Professore associato di diritto privato (S.S.D. 
IUS01) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Sassari. 

8 novembre 2018 – Abilitato alle funzioni di Professore di prima fascia nel Settore 
concorsuale 12A1 (Diritto privato), a seguito di idoneità attribuita nell’ASN Bando 2016, 
indetta con D.D. n. 1532/2016. 
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PUBBLICAZIONI PIÙ SIGNIFICATIVE: 

1) “Note in tema di patrimoni destinati ad uno scopo non lucrativo”, in Riv. trim. dir. proc. civ.,
2003, pp. 1299-1330 (rivista di classe A).

2) “Separazione patrimoniale e modelli familiari: il ruolo del trust”, in Fam., pers. e succ., 2007,
pp. 436-452.

3) “Autodestinazione e separazione patrimoniale negli enti non profit dopo la riforma del diritto
societario”, in A. ZOPPINI-M. MALTONI (a cura di), La nuova disciplina delle associazioni e
delle fondazioni, (CEDAM) Padova, 2007, pp. 231-271 (anche in
http://www.dirittoestoria.it/6/Contributi/Nonne-Autodestinazione-separazione-patrimoniale-
enti-non-profit.htm).

4) “Trust e rapporti patrimoniali tra coniugi e conviventi: osservazioni sistematiche e profili
operativi”, in Riv. dir. priv., 2008, pp. 99-133 (rivista di classe A).

5) (con A. ZOPPINI), “Fondazioni e trust quali strumenti della successione ereditaria”, in P.
RESCIGNO (diretto da), Trattato breve delle successioni e donazioni, II ed., coordinato da
M. JEVA, (CEDAM) Padova, 2010, pp. 147-193 (autore del par. 11, pp. 170-191).

6) “Luogo e Tempo dell’adempimento”, in La liberazione del debitore, t. V del vol. I, La struttura
e l’adempimento (a cura di M. TALAMANCA - M. MAGGIOLO), del Trattato delle
obbligazioni, diretto da L. GAROFALO e M. TALAMANCA, (CEDAM) Padova, 2010,
pp. 259-305.

7) “Il microcredito solidale: profili tipologici e proposte disciplinari”, in Banca, borsa e tit. di cred.,
2011, I, pp. 49-93 (rivista di classe A).

8) “Il prestito ad interesse nel diritto islamico tra solidarietà e profitto”, in Il libro e la bilancia-
Scritti in memoria di F. Castro, Istituto per l’Oriente C. A. Nallino, (ESI) Napoli, 2011,
t. II, pp. 831-874, nonché in http://www.dirittoestoria.it/8/Contributi/Nonne-Prestito-
interesse-diritto-islamico.htm. (VQR 2011-2014: elevato).

9) “I contratti tra imprese nel diritto italiano ed europeo: problemi attuali e prospettive future”, in
Riv. crit. dir. priv., 2012, pp. 533-566 (rivista di classe A).

10) “Contratti tra imprese e controllo giudiziale”, con addenda di aggiornamento,
(Giappichelli) Torino, 2013, pp. X-281. (VQR 2011-2014: elevato).

11) “La fiducie nel codice civile del Québec come competitore del trust”, in M. A. FODDAI (a
cura di), Il Canada come laboratorio giuridico. Spunti di riflessione per l'Italia, (Jovene)
Napoli, 2013, pp. 169-188.

12) “Modelli femminili nel diritto dell’Antico Testamento: spunti per una contronarrazione”, in
Archivio storico e giuridico sardo di Sassari, vol. 19o, 2014, pp. 110-151.

http://www.dirittoestoria.it/8/Contributi/Nonne-Prestito-interesse-diritto-islamico.htm
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13) “Lo stato di necessità privatistico nel pensiero di Salvatore Piras (contributo ad una rilettura 
dell’art. 2045 c.c.)”, in Archivio storico e giuridico sardo di Sassari, vol. 20o, 2015, pp. 1-18. 
 

14) “La nullità nei contratti del consumatore: un modello per il Terzo Contratto?” (relazione 
presentata al Convegno “I contratti del consumatore e dell’utente tra diritto comune e 
codificazione di settore” tenutosi presso l’Università Magna Græcia di Catanzaro nei 
giorni 22-23 ottobre 2015), in I contratti, 7/2016, pp. 719-738 [anche in M. L. 
CHIARELLA (a cura di), I contratti del consumatore e dell’utente tra diritto comune e 
codificazioni di settore, (ESI) Napoli, 2016, pp. 91-132]. 
 

15) “La nullità nei contratti del consumatore come modello per il c.d. terzo contratto”, in Contr. e 
impr., 2016, pp. 979-1021 (rivista di classe A). 
 

16) “Modelli femminili nel diritto dell’Antico Testamento: spunti per una contronarrazione”, in Riv. 
crit. dir. priv., 2016, pp. 187-229 (rivista di classe A). 
 

17) “Spunti critici in tema di stato di necessità nel diritto privato”, in C. CICERO - G- 

PERLINGIERI (a cura di), Liber amicorum per Bruno Troisi, (ESI) Napoli, 2017, pp. 63-
93 [anche in Riv. dir. civ., 2017, pp. 582-607 (rivista di classe A), in versione ridotta e 
modificata con il titolo “Profili critici dello stato di necessità nel diritto privato”]. 
 

18) “Contributo ad una rilettura dell’art. 2045 c.c.”, in Giust. civ., 2017, pp. 435-483 (rivista di 
classe A). 
 

19) “Sub art. 1, commi 59 e 60”, in C. M. BIANCA (a cura di), Commentario alla legge 20 
maggio 2016, n. 76, (Giappichelli) Torino, 2017, pp. 689-718. 
 

20) “Condizione testamentaria “sanzionatoria” e fissazione del termine ex art. 645 c.c.”, in Nuovo 
dir. civ., 2017, pp. 154-182 (rivista di classe A). 

 
21)  “La risoluzione del contratto tipico di convivenza: una lettura sistematica”, in Riv. trim. dir. 

proc. civ., 2018, pp. 39-78 (rivista di classe A). 
 

22) “Le disposizioni rafforzative della volontà testamentarie”, (Jovene) Napoli, 2018, pp. 1-285 
(recensita da F. Meglio in Diritto delle successioni e della famiglia, 2/2019, pp. 666-673). 

 
23) “Fondamento sistematico, natura giuridica e disciplina della clausola penale testamentaria”, in 

Foro nap., 2018, pp. 437-480. 
 

24) “Vincolo testamentario di destinazione e divieto perpetuo di alienazione”, in C. GRANELLI (a 
cura di), I nuovi orientamenti della Cassazione civile, (Giuffré) Milano, 2018, pp. 152-161. 
 

25) “Contratti di convivenza”, in Dig. disc. priv., sez. civ., Aggiornamento XII, (UTET 
Giuridica – Wolters Kluwer) Milano, 2019, pp. 77-95. 
 

26) “Appunti sul divieto di impugnazione del testamento”, in Archivio storico e giuridico sardo di 
Sassari, vol. 24°, 2019, pp. 189-204. 
 



27) “Interpretazione e integrazione ab extrinseco dell’atto testamentario”, in corso di
pubblicazione in C. GRANELLI (a cura di), I nuovi orientamenti della Cassazione civile,
(Giuffré) Milano, 2020.

ALTRI TITOLI: 
Avvocato iscritto all’Albo ordinario del Consiglio dell’Ordine Forense di Sassari dal 
23.11.2000 al 11.09.2008 e da tale data ad oggi iscritto nell’elenco speciale ex art. 11 d.P.R. 
11.07.1980 n. 382. 

Dall’anno accademico 2000/2001 ha svolto attività di collaborazione alle cattedre di 
Istituzioni di Diritto Privato, Diritto Privato comparato e Diritto Civile presso le Facoltà di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche dell’Università degli studi di Sassari.  

Luglio 2001- è stato dichiarato vincitore del concorso a cattedre ordinario indetto con D. D. 
31.03-1°.04.1999, in data 23.07.2001 è nominato in ruolo come Docente a tempo 
indeterminato di Diritto ed Economia (classe di concorso A019), presso il Liceo Classico 
“Giorgio Asproni” di Nuoro (dal 01.09.2001 al 31.08.2005), poi presso l’Istituto di 
Istruzione Superiore “F. Ciusa” di Nuoro, sezione Geometri (dal 01.09.2005 al 24 ottobre 
2011, data di passaggio al ruolo di ricercatore a tempo indeterminato presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari).  

Titolare del finanziamento individuale denominato “Fondo Giovani Ricercatori” per l’anno 
2001, erogato dall’Università degli Studi di Sassari per lo sviluppo di una ricerca sul tema “I 
beni con destinazione particolare delle persone giuridiche”. 

Componente del gruppo di ricerca coordinato dal Prof. Andrea Zoppini avente ad oggetto 
lo studio dei nuovi modelli familiari, cofinanziato con il “Fondo di Ateneo” (ex 60%) per 
gli anni 2001-2002. 

Componente del gruppo di ricerca coordinato dal Prof. Marcello Maggiolo avente ad 
oggetto lo studio delle fondazioni bancarie, finanziato con i fondi “COFIN” 2002 (ex 
40%). 

Componente del gruppo di ricerca coordinato dal Prof. Paolo L. Carbone avente ad 
oggetto lo studio dei contratti a distanza, finanziato con il “Fondo di Ateneo” (ex 60%) per 
l’anno 2002. 

Titolare dal 01/12/2003 di una borsa di studio presso l’Università di Roma Tre per lo 
svolgimento di attività di ricerca sul tema “Il diritto di famiglia nella prospettiva del diritto privato 
europeo”, con scadenza in data 31/05/2004. 

Titolare dal 01/06/2004 di una borsa di studio presso l’Università di Roma Tre per lo 
svolgimento di attività di ricerca sul tema “L’oligopolio collusivo nei rapporti tra imprese”, con 
scadenza in data 31/12/2005. 

Vincitore della Borsa di Studio CNR nell’ambito del programma “Short-Term Mobility” 
per un soggiorno di ricerca presso il Max Planck Institut di Amburgo per il diritto privato 
straniero e internazionale dal 30.08.2006 al 29.09.2006. 



È stato Docente a contratto di Istituzioni di diritto privato presso la facoltà di Lingue e 
Letterature straniere dell’Università degli studi di Sassari, per l’anno accademico 
2009/2010.  

È stato Docente per affidamento di Diritto pubblico comparato nel corso di Laurea 
Magistrale in Giurisprudenza presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Sassari dall’a.a. 2011/2012 all’a.a. 2015/2016. 

È stato Docente per affidamento di Diritto islamico nel corso di Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Sassari dall’a.a. 2015/2016 all’a.a. 2016/2017. 

È stato Docente per affidamento di Diritto privato europeo nel corso di Laurea Magistrale 
in Giurisprudenza presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Sassari nell’a.a. 2016/2017. 

È stato Docente per affidamento di Bioetica e legislazione nel corso di Laurea Triennale in 
Biotecnologie presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di 
Sassari nell’a.a. 2016/2017. 

È Docente Responsabile del Laboratorio di Diritto e Letteratura nei corsi di Laurea 
Magistrale in Giurisprudenza e Triennale in Scienze dei servizi giuridici presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari dall’a.a. 2015/2016. 

È Docente titolare dell’insegnamento di Istituzioni di diritto privato nel Corso di Laurea 
Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (cattedra M-Z e, per affidamento, cattedra A-L) 
dall’a.a. 2019/2020 e nel Corso di Laurea Triennale in Scienze dei servizi giuridici presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari dall’a.a. 2016/2017. 

È Docente per affidamento di Diritto delle successioni nel corso di Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Sassari dall’a.a. 2017/2018. 

È Docente e Tutor presso la classe di Scienze sociali della Scuola superiore di Sardegna, 
organizzata dall’Università degli Studi di Sassari. 

È membro del Consiglio Direttivo, Coordinatore della Sezione di Diritto Civile nonché 
Docente presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali organizzata dal 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Sassari. 

È membro del Consiglio scientifico dell’Osservatorio di Diritto ed Economia per la Cultura 
e l’Arte (centro di studi istituito nell’anno 2011, in base ad una convenzione di 
collaborazione tra l'Università degli studi di Sassari e il Consorzio per la promozione degli 
studi universitari nella Sardegna centrale). 

È Presidente della Commissione Scientifica della Biblioteca di Scienze Giuridiche 
“Girolamo Olives” per il triennio 2019/2022 a far data dal 13 gennaio 2020. 



È stato revisore “peer” nella valutazione dei prodotti di ricerca conferiti alla VQR 2004-
2010. 

È stato revisore “peer” nella valutazione dei prodotti di ricerca conferiti alla VQR 2011-
2014. 

È stato membro della Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore di 
ricerca in Diritto ed economia dei sistemi produttivi - Indirizzo giuridico, per il XXV ciclo, 
nominata con D. R.  n. 298 del 7 febbraio 2013 presso l'Università degli studi di Sassari. 

È membro del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Scienze giuridiche presso 
l'Università degli studi di Sassari. 

È stato membro del comitato di redazione del Manuale di diritto civile e commerciale diretto dai 
Proff. Nicolò Lipari e Pietro Rescigno (e coordinato da Andrea Zoppini), pubblicato dalla 
casa editrice Giuffrè di Milano. 

È membro del Comitato di redazione della rivista Comparazione e diritto civile, diretta dal Prof. 
Pasquale Stanzione (rivista di classe A). 

È membro del Comitato dei revisori della rivista Giustizia civile (rivista di classe A). 

È membro del Comitato dei revisori della rivista Nuovo diritto civile (rivista di classe A). 

È membro del Comitato dei revisori della rivista Jus (versione cartacea e online, entrambe 
riviste di classe A).  

È membro del Comitato di redazione della rivista Archivio giuridico sassarese, diretta dal Prof. 
Giovanni Maria Uda. 

È membro del Comitato scientifico della Collana Pubblicazioni del centro di Ricerca «Rapporti 
privatistici della P. A.», dell’Università Magna Græcia di Catanzaro (Dipartimento di Scienze 
Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali), diretta dai Proff.ri Fulvio Gigliotti e Roberto 
Amagliani.  

È membro del Comitato scientifico della Collana Studi di diritto delle imprese, diretta dal Prof. 
Andrea Zoppini. 

È co-direttore dell’Area Famiglia e successioni della rivista online giustiziacivile.com, diretta dai 
Professori Giuseppe Conte e Fabrizio di Marzio. 

VIAGGI E MISSIONI IN ITALIA ED ALL’ESTERO. 

Soggiorno di studio e ricerca in Germania dal 01/09/2005 al 30/09/2005 presso il Max-
Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht –Hamburg. 



Soggiorno di studio e ricerca in Germania dal 31/08/2006 al 28/09/2006 presso il Max-
Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht –Hamburg, con borsa di 
studio “Short Term Program Mobility” del CNR. 

Soggiorno di studio e ricerca in Germania dal 31/08/2007 al 28/09/2007 presso il Max-
Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht – Hamburg, finanziato 
dalla cattedra di Analisi economica del Diritto dell’Università di Roma Tre. 

Soggiorno di studio e ricerca in Germania dal 01/03/2008 al 30/04/2008 presso il Max-
Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht –Hamburg, finanziato 
dalla cattedra di Analisi economica del Diritto dell’Università di Roma Tre. 

Soggiorno di studio e ricerca in Germania dal 13/07/2009 al 31/07/2009 presso il Max-
Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht –Hamburg. 

Soggiorno per ricerca bibliografica in Germania dal 08/06/2012 al 18/06/2012 presso il 
Max-Planck-Institut für Immaterialgüter und Wettbewerbsrecht– München. 

Soggiorno di studio e di ricerca in Germania dal 31/03/2015 al 31/05/2015 presso il Max-
Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht –Hamburg. 

Soggiorno di studio e di ricerca in Germania dal 01/04/2016 al 24/06/2016 presso il Max-
Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht –Hamburg. 

Soggiorno di studio e di ricerca in Germania dal 03/04/2017 al 27/06/2017 presso il Max-
Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht –Hamburg. 

Soggiorno di studio e di ricerca in Spagna, in qualità di visitant postodoctoral a séguito di 
valutazione del curriculum scientifico, dal 01/05/2018 al 30/06/2018 presso l’Universitat 
Pompeu Fabra-Barcelona. 

PARTECIPAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI: 

Partecipazione, in qualità di relatore, al Convegno su “Il riconoscimento reciproco in materia di 
regime patrimoniale tra coniugi e conviventi”, organizzato dalla Fondazione dell’Avvocatura 
Italiana, tenutosi a Roma il 14/12/2005, con una relazione dal titolo "Separazione patrimoniale 
e modelli familiari: il ruolo del trust". 

Partecipazione, in qualità di relatore, al Convegno su “Riflessi della riforma del diritto societario 
sugli enti non profit”, organizzato dal Consiglio Nazionale del Notariato, tenutosi a 
Taormina il 7-8 aprile 2006, con una relazione dal titolo "Autodestinazione e separazione 
patrimoniale negli enti non profit dopo la riforma del diritto societario". 

Partecipazione, in qualità di relatore, all’Incontro di studio con il Prof. C. M. Bianca su 
“Comunione legale e separazione dei beni a confronto: problemi e prospettive”, organizzato dal 
Consiglio dell’ordine forense e dal Consiglio del Notariato di Sassari, tenutosi a Sassari il 24 
ottobre 2008, con una relazione dal titolo "Trust e rapporti patrimoniali tra coniugi e conviventi: 
osservazioni sistematiche e profili operativi". 



Partecipazione, in qualità di relatore, al Convegno italo-tedesco “La dimensione sociale del 
diritto privato europeo”, organizzato dalle Università di Sassari e Bremen, tenutosi ad Alghero 
nei giorni 23-25 maggio 2009, con una relazione dal titolo “Autonomia privata e autonomia di 
impresa: verso il diritto privato dei rapporti esterni tra imprese”. 

Partecipazione, in qualità di interventore, al Convegno “È possibile una legge di riforma sulla 
responsabilità penale e civile del medico?”, tenutosi a Oliena (NU) il 01 ottobre 2009, con una 
comunicazione dal titolo "La filiazione da inadempimento: struttura dell'obbligazione, interesse 
creditorio e tutela della persona".  

Partecipazione, in qualità di relatore, al Convegno “Pubblico, privato e globale nelle prospettive del 
diritto comparato”, tenutosi a Catania nei giorni 28-29 maggio 2010, con una relazione dal 
titolo "Libertà negoziale dell'imprenditore in espansione? Prospettive di diritto comparato ed europeo". 

Partecipazione, in qualità di relatore, al Convegno “La tutela patrimoniale dell’imprenditore nella 
prassi professionale. Il trust e gli altri strumenti operativi a confronto”, tenutosi a Sassari il 4 giugno 
2010, con una relazione dal titolo "La protezione patrimoniale mediante il negozio di destinazione ex 
art. 2645-ter c.c.". 

Partecipazione, in qualità di relatore, al XXII Colloquio biennale dell'Associazione Italiana 
di Diritto comparato, tenutosi a Salerno nei giorni 30 maggio-1° giugno 2013, con una 
relazione dal titolo "Mercato globalizzato e tutela risarcitoria". 
 
Partecipazione, in qualità di relatore, al Convegno "Il Canada come laboratorio giuridico. Spunti 
di riflessione per l'Italia", tenutasi a Sassari il 26 giugno 2013, con una relazione dal titolo " La 
fiducie nel codice civile del Québec come competitore del trust". 
 
Partecipazione, in qualità di relatore, al Convegno "Riflessi in uno specchio scuro. Miti, archetipi e 
stereotipi nel processo per violenza sessuale", tenutosi a Sassari nei giorni 19-20 marzo 2014, con 
una relazione dal titolo "Lo stupro nelle storie bibliche tra diritto e morale". 
 
Partecipazione, in qualità di relatore, al Seminario internazionale di studi "Da Tamar a 
Lucrezia: la dignità della donna tra storia e attualità", tenutosi a Nuoro il 23 maggio 2014, con 
una relazione dal titolo "Nozione e modelli di dignità femminile nell'Antico Testamento ". 

Partecipazione, in qualità di relatore, al Convegno “I contratti del consumatore e dell’utente tra 
diritto comune e codificazione di settore” tenutosi presso l’Università Magna Græcia di Catanzaro 
nei giorni 22-23 ottobre 2015, con una relazione dal titolo "La nullità nei contratti del 
consumatore: un modello per il Terzo Contratto?" 

Partecipazione, in qualità di relatore, al Convegno “La dottrina di Salvatore Piras a trent'anni 
dalla scomparsa” tenutosi presso l’Università di Sassari il 13 novembre 2015, con una 
relazione dal titolo “Lo stato di necessità privatistico nel pensiero di Salvatore Piras”. 

Partecipazione, in qualità di relatore, al Convegno italo-francese “L’évaluation de la prestation 
contractuelle en droits français et italien”, organizzato dalle Università di Corte (FR) e Sassari, 
tenutosi a Corte il 9 dicembre 2016, con una relazione dal titolo “Valutazione e contratto di 
costruzione edile”. 

Partecipazione, in qualità di relatore, al Convegno “I poteri privati e il diritto della regolazione” 
organizzato dall’Università “Luigi Bocconi” di Milano e dall’Università di Roma Tre, 



tenutosi presso l’Università “Luigi Bocconi” di Milano il 9 novembre 2017, con una 
relazione dal titolo “Le sanzioni testamentarie tra autorità e libertà”. 

Partecipazione, in qualità di relatore, al Seminario “Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza”, 
organizzato dall’Università di Verona e tenutosi a Verona nei giorni 14-15 settembre 2018, 
con una relazione dal titolo “Vincolo testamentario di destinazione e divieto perpetuo di alienazione 
(Cass. 15240/2017)”. 

Partecipazione, in qualità di relatore, al Seminario “Dibattito sulle ricerche della dottrina civilistica 
nel biennio 2017-2018”, organizzato dall’Associazione Dottorati di Diritto Privato in 
collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche e tenutosi a San Benedetto del 
Tronto (AP) nei giorni 11-14 settembre 2019, con una relazione dal titolo “Le disposizioni 
rafforzative della volontà testamentaria”. 

Partecipazione, in qualità di relatore, al webinar “Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza”, nei 
giorni 26-27 giugno 2020, con una relazione dal titolo “Interpretazione e integrazione ab 
extrinseco dell’atto testamentario (Cass. 7025/2019)”. 

PARTECIPAZIONI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI 

Membro dell’Associazione Italiana di Diritto Comparato dal 2001. 

Membro dell’Associazione Italiana di Diritto e Letteratura dal 2009. 
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