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CURRICULUM VITAE 

Francesco Scaglione è professore ordinario di Diritto privato (SSD IUS/01) presso il Dipartimento di 
Economia dell’Università degli Studi di Perugia (corso di laurea in Economia aziendale), dove ha 
precedentemente insegnato la stessa materia come professore associato. Si è laureato in 
Giurisprudenza nel 1992 presso l’Università degli Studi di Palermo; nel 1998 ha conseguito il titolo 
di avvocato; nel 2003 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in “Disciplina della libertà di 
concorrenza” presso l’Università degli Studi di Perugia. 
È Presidente del Consiglio di Corso di laurea di Economia del turismo, con sede ad Assisi, ove 
insegna Istituzioni di diritto privato. Ha partecipato, in qualità di relatore, a numerosi convegni 
nazionali ed internazionali. 
È stato revisore per la valutazione dei prodotti della ricerca per conto dell’ANVUR (VQR 2004-2010 
e 2011-2014) e per la valutazione dei PRIN 2015 per conto del MIUR. 
È membro del Consejo Editorial della Revista Internacional Juridica y Empresarial (ISSN 2531- 
0054) e del Comité Editorial delle Ediciones Olejnik (Madrid – Roma – Buenos Aires -Bogotà – 
Lima – México – Asunción - La Paz – Quito - San José - Santo Domingo – São Paulo – Santiago). 
È Referee della rivista Nuovo diritto civile, DiKe Giuridica (rivista di fascia A) e della rivista Le Corti 
Umbre, Edizioni Scientifiche Italiane. 
E’ membro del Comitato scientifico di Diritto e Processo - Derecho y Proceso - Right & Remedies: 
International Annual Review in collaboration with Tecnológico de Monterrey (Campus de Ciudad de 
México) & Escuela Libre de Derecho (México) (ISSN 1722-1110);  
È Componente del Comitato Scientifico dei Referenti per la peer review delle Collane editoriali di 
Diritto e Processo (ed. ISEG): 1) Pubblicazioni; 2) Monografie, 3) Quaderni, 4) Manuali, 5) Studi 
Tematici. 
È stato, dal 2014 al 2019, membro effettivo del Collegio di Disciplina dell’Università degli Studi di 
Perugia. 
È membro, dal 2014, del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca Internazionale in “Diritto dei 
consumi” (doppio titolo con l’Università di Salamanca), istituito presso l’Università degli Studi di 
Perugia; è componente del Comitato Tecnico del Centro di Ricerca per gli Studi Giuridici sui Diritti 
dei Consumatori dell’Università degli Studi di Perugia. 
È stato membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca Internazionale “Società della 
conoscenza e disciplina del mercato comune. Profili interdisciplinari del processo d’integrazione 
europea ed internazionale”, istituito presso l’Università degli Studi di Perugia, nonché membro della 
commissione esaminatrice per l’ammissione allo stesso Dottorato e per l’attribuzione del relativo 
titolo di Dottore di Ricerca. 
È Referente dell’Accordo, nell’ambito del programma Erasmus +, tra l’Università degli Studi di 
Perugia e l’Università “Francisco de Vitoria” di Madrid; 
È stato, nel 2009, nominato dal MIUR, su designazione del Consiglio Universitario Nazionale, 
commissario per la conferma dei professori associati (settore scientifico disciplinare IUS/01, Diritto 
privato). È stato componente effettivo della Commissione del Concorso a 300 posti per la nomina a 
Notaio indetto con D.D. 26 settembre 2014. 
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Pubblicazioni 

Monografie, Trattati e Commentari 

1) La filiazione e i minori (con A. Sassi e S. Stefanelli), in Trattato di diritto civile diretto da R.
Sacco, vol. 4, UTET, Torino, 1a ed., 2015; 2a ed., 2018.

2) Il comodato, in Il codice civile. Commentario fondato da P. Schlesinger e diretto da F. D.
Busnelli, Giuffrè, Milano, 2011.

3) Il mercato e le regole della correttezza, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico
dell’economia diretto da F. Galgano, vol. LVII, CEDAM, Padova, 2010.

4) Permanenze dell’interpretazione civile (con A. Palazzo e A. Sassi), ISEG, Roma-Perugia,
2008.

5) Correttezza economica e autonomia privata, nella collana Monografie di Diritto e Processo,
a cura di A. Palazzo, ISEG, Roma-Perugia, 2007.

6) Possesso dell’etere e tutela del canale televisivo, nella collana Le monografie di Contratto e
impresa diretta da F. Galgano, CEDAM, Padova, 2000.

7) Successioni anomale e contratto di società, nella collana Quaderni della Rassegna di diritto
civile diretta da P. Perlingieri, ESI, Napoli,1998.

Saggi, capitoli di libri e voci enciclopediche: 

8) Abuso di prezzo e nullità del contratto, in Il consumatore e la normativa emergenziale ai
tempi del covid-19, a cura di V. Rizzo, L. Mezzasoma, E. Llamas Pombo, G. Berti de Marinis,
ESI, Napoli, 2021, pp. 645-664.

9) Responsabilità genitoriale e affettività del minore, in Relazioni, Famiglie, Società, a cura di
B. Agostinelli e V. Cuffaro, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 151-170.

10) I negozi successori anticipatori, in Studi in memoria di Giovanni Gabrielli, a cura di L.
Pellegrini, ESI, Napoli, 2018, tomo II, pp. 1755-1770.

11) Culpa in contrahendo e nullità conformativa, in Scritti in onore di Vito Rizzo, a cura di E.
Caterini, L. Di Nella, A. Flamini, L. Mezzasoma, S. Polidori, ESI, Napoli, 2017, pp. 2123-
2148.

12) Le clausole di continuazione nelle società di persone, in Successioni per causa di morte.
Esperienze e argomenti a cura di V. Cuffaro, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 626-645.

13) Derecho a la empresa, in Diccionario Analítico de Derechos Humanos e Integración
Jurídica, a cura di M. I. Alvarez Ledesma e R. Cippitani, Roma – Perugia- Città del Messico,
2013, p. 106 ss.

14) Derechos de los menores, in Diccionario Analítico de Derechos Humanos e Integración
Jurídica, a cura di M. I. Alvarez Ledesma e R. Cippitani, Roma-Perugia- Città del Messico,
2013, p. 173 ss.

15) L’abuso del diritto nel contratto, in Scritti in onore di Lelio Barbiera, a cura di M.
Pennasilico, ESI, Napoli, 2012, p. 1313 ss.

16) Tipologie di liberalità, in Trattato della successione e dei negozi successori, a cura di A.
Palazzo e A. Sassi, vol. 2, UTET, Torino, 2012 (pp. 4-47).

17) Patti sociali, in Trattato della successione e dei negozi successori, a cura di A. Palazzo e A.
Sassi, vol. 2, UTET, Torino, 2012 (pp. 652-720).

18) Diritto di impresa e democrazia civile, in Società della conoscenza e cultura
dell’integrazione, a cura di R. Cippitani, ISEG, Roma-Perugia, 2012, p. 413 ss.

19) La tutela del consumatore. Azione di classe e risarcimento del danno antitrust, in La
protezione dei soggetti deboli. Profili di integrazione e ricerca tra America Latina ed Europa,
a cura di A. Sassi, ISEG, Roma-Perugia, 2011, p. 379 ss.
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20) Il contratto di rete quale nuovo strumento di collaborazione tra imprese, in L’impresa e la
sfida del bene comune, a cura di P. Grasselli, Milano, Franco Angeli, 2011, p. 188 ss.

21) Intersoggettività e gratuità nei contratti, in Diritto privato. Studi in onore di Antonio
Palazzo, vol. III, Utet, Torino, 2009, p. 771 ss.

22) Antitrust (en el derecho europeo), in Diccionario Històrico Judicial de Mexico, a cura della
Suprema Corte de Justicia della Naciòn, t. I, Città del Messico, 2010, p. 59 ss.

23) Comodato e mutuo, in Trattato dei contratti, a cura di E. Gabrielli e P. Rescigno, I contratti
gratuiti, a cura di A. Palazzo, Torino, UTET, 2008, p. 415 ss.

24) La concorrenza sleale e il mercato, in Diritto privato del mercato, a cura di A. Palazzo e A.
Sassi, ISEG, Perugia, 2007.

25) Il diritto antitrust, in Diritto privato del mercato, a cura di A. Palazzo e A. Sassi, ISEG,
Perugia, 2007.

26) La disciplina della concorrenza nell’ordinamento interno e comunitario, in Cultura
dell’integrazione europea, a cura di T. Sediari, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 281-350.

27) Bene comune e giustizia commutativa nel diritto privato patrimoniale, in Idee e metodi per
il bene comune, a cura di P. Grasselli, Franco Angeli Editore, Milano, 2009.

28) Equità contrattuale e mercato concorrenziale, in Economia e concezione dell’uomo, a cura
di P. Grasselli, Franco Angeli Editore, Milano, 2007.

Articoli su Rivista e note a sentenza: 

29) Correttezza e abuso di posizione dominante, in Diritto e processo, 2020, pp. 27-52.
30) Trust per disabile e azione revocatoria, in Trusts e attività fiduciarie, 2020, p. 367 ss.
31) Rapporto di filiazione e diritto al mantenimento, in Diritto e processo, 2019, pp. 91-112.
32) La responsabilità da illecito genitoriale, in Diritto delle successioni e della famiglia n.

3/2019, pp. 777-802.
33) Danno non patrimoniale ed illecito endofamiliare nel sistema della responsabilità civile, in

Diritto e processo, 2018, pp. 159-201.
34) Danno da paternità indesiderata, in Foro italiano, 2018, I, c. 2878 ss.
35) Trust e posizione contingente dei legittimari, in Trusts e attività fiduciarie, 2018, p. 377 ss.
36) Trust and disclosure in european contract law, in Revista Internacional Juridica y

Empresarial, 2018, p. 75 ss.
37) Fiducia testamentaria e contratto di affidamento fiduciario, in Trusts e attività fiduciarie,

2017, p. 353 ss.
38) L’abuso del diritto tra buona fede in executivis e causa del contratto, in La nuova

giurisprudenza civile commentata, 2017, pp. 24 ss.
39) Antonio Palazzo e il positivismo degli interessi nel XXI secolo (con A. Sassi e S. Stefanelli),

in Diritto e processo, 2017, pp. 249-262.
40) Responsabilità precontrattuale e flessibilità del sistema rimediale, in La nuova

giurisprudenza civile commentata, 2016, pp. 1066-1075.
41) Contributo allo studio del contratto pregiudizievole, in Diritto e processo, 2015, pp. 313-

355.
42) Interesse del minore e regole di validità del contratto nell’esperienza giuridica italiana ed

europea, in Diritto e processo, 2014, pp. 187-220.
43) Capacità di discernimento e legittimazione processuale del minore, in Rassegna giuridica

umbra, 2014, pp. 112-131.
44) Procreazione e responsabilità genitoriale, in Le Corti Umbre, 2014, p. 119 ss.
45) Ascolto, capacità e legittimazione del minore, in Il diritto di famiglia e delle persone, 2014,

p. 426 ss.
46) Rapporto educativo e status del minore nel diritto italiano, in Diritto e processo, 2013, p.

321 ss.
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47) L’abuso del diritto nel contratto, in Diritto e processo, 2012, pp. 237-262.
48) Il regime giuridico delle frequenze radiotelevisive, in Diritto dell’informazione e

dell’informatica, 2012, pp. 723-741.
49) I negozi successori anticipatori, in Rivista del notariato, 2012, pp. 347-365.
50) Right to free enterprise and civil democracy, in Diritto e processo, 2011, p. 195 ss.
51) Intersoggettività e gratuità nei contratti, in Rivista di diritto civile, 2010, I, p. 373 ss.
52) Azione di classe e nuove forme risarcitorie, in Rivista di diritto privato, n. 4/2010, p. 77 ss.
53) Abuso di potere contrattuale e dipendenza economica, in Giurisprudenza italiana, 2010, p.

560 ss.
54) Antitrust europeo, in Diritto e processo, 2006-2009, p. 443 ss.
55) Diritto e cultura nel pensiero di Antonio Palazzo (unitamente ad A. Donati, S. Mazzarese ed

A. Sassi), in Diritto privato. Studi in onore di Antonio Palazzo, vol. I, UTET, Torino, 2009,
pp. XXXI-LXXVIII.

56) Clausole societarie di successione familiare, in Contratto e impresa, 2009, p. 943 ss.
57) Contratto preliminare e comodato strumentale, in Giurisprudenza italiana, 2009, p. 1160

ss.
58) Buona fede in contrahendo e ordine pubblico economico nel sistema del diritto privato del

mercato, in Giurisprudenza italiana, 2008, p. 249 ss.
59) La responsabilità dell’intermediario finanziario per violazione degli obblighi informativi

nei confronti del cliente investitore, in Rassegna giuridica umbra, 2007, p. 78 ss.
60) Correttezza e regime patrimoniale tra coniugi, in Rivista del Notariato, 2006, II, p. 1327 ss.
61) Correttezza e antitrust nel prisma del nuovo diritto dei contratti, in Rassegna giuridica

umbra, 2005, p. 138 ss.
62) Compatibilità del trust con il sistema italiano, in Trusts e attività fiduciarie, 2005, p. 544 ss.
63) La legge 3 maggio 2004 n. 112 (c.d. legge Gasparri) e le sue implicazioni antitrust, in

Rassegna giuridica umbra, 2004, p. 879 ss.
64) Correttezza e abuso del diritto, in Rassegna giuridica umbra, 2004, p. 111 ss.
65) Correttezza e concorrenza sleale, in Diritto e processo, 2003, pp. 257-315.
66) Gioacchino Scaduto e la scienza del diritto civile nel XX° secolo (insieme ad A. Palazzo), in

G. Scaduto, Diritto civile, a cura di A. Palazzo, Perugia, 2002.
67) Simulazione e comunione legale tra coniugi, in Giurisprudenza italiana, 2000, p. 1412 ss.
68) Ingiustizia del danno e risarcibilità della lesione di interessi legittimi, in Nuove Autonomie,

1999, p. 519 ss.
69) La causa degli accordi traslativi in occasione della separazione consensuale tra coniugi, in

Giurisprudenza italiana, 1999, p. 890 ss.
70) Collegamento negoziale e multiproprietà azionaria, in Vita Notarile, 1997, p. 1372 ss.
71) Riflessioni in tema di trascrizione e contenuto del preliminare, in Vita Notarile, 1997, p.

CXXXIII ss.
72) Osservazioni in tema di forma del negozio risolutorio di preliminare di vendita immobiliare,

in Vita Notarile, 1997, p. 179 ss.
73) Il notaio del Comune: in tema di funzione notarile del segretario comunale, in Nuove

Autonomie, 1995, p. 547 ss.
74) Le successioni anomale nelle società di capitali, in Vita Notarile, 1994, p. 1520 ss.
75) Riflessioni in tema di successioni anomale e contratto di società, in Vita Notarile, 1994, p.

1014 ss.


