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Premi ed esperienze di studio all’estero 

Vincitore di borsa di studio dell’Associazione Civilisti Italiani, anno 2005, per una ricerca sul 

tema “Fondazioni di famiglia”. 

Vincitore borsa di studio Cariparo Visiting Fellowship 2014, per una ricerca sul tema “Law, 
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Partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali: 

2018 – Partecipazione al progetto “Formes d’économie collaborative et protection sociale” 

finanziato dal Ministère du travail francese (coord. prof. J. Derringer - Université de Rennes) 

Prin 2010-2011: Corti, dottrina e società inclusiva: l’impatto dei formanti dottrinali sulle corti 

di vertice (prof. Sergio Gerotto) 

Prin 2008: Integrità e integrazione come vettori dell’autodeterminazione (prof.ssa Manuela 

Mantovani) 

Prin 2006: Il problema delle differenze nelle relazioni personali e familiari (prof. Paolo Zatti) 

Prin 2002: Diritti del minore, autorità parentale, organi giudiziari minorili (prof. Paolo Zatti) 

Pubblicazioni: 

Monografie: 

- Vincoli di destinazione nell’interesse familiare, Giuffrè, Milano, 2005

- Metodi e modelli di interpretazione del contratto. Prospettive di un dialogo tra common law e

civil law, Giappichelli, Torino, 2011 

- I diritti successori dei conviventi. Uno studio di diritto comparato, Giappichelli, Torino, (1a

ed., 2016) 2a edizione, 2017
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Articoli su riviste: 

- L’imputazione dei documenti tra crisi della sottoscrizione e innovazioni tecnologiche, in Riv. 

dir. civ., 2003, II, 243-273 

- Le scuole di specializzazione per le professioni legali. Una collana per la didattica, in Riv. dir. 

civ., 2003, II, 121-123 

- Legal Irritants: come l'unificazione del diritto dà luogo a nuove divergenze, traduzione di G. 

Teubner, Legal Irritants: How Unifying Ends Up in New Divergences, in Ars Interpretandi, 

2006, 143-176 

- Le nuove frontiere del diritto di famiglia in Inghilterra: il Civil Partnership Act 2004, in Riv. 

crit. dir. priv., 2007, 405-434 

- L’interpretazione del contratto nel common law inglese. Problemi e prospettive, in Riv. dir. 

civ., 2008, suppl. I, 133-171 

- L’interesse meritevole di tutela negli atti di destinazione, in Studium Iuris, 2008, 1055-1063 

- Good Faith and Reasonableness in Contract Interpretation: A Comparative Perspective, in 

European Business Law Review, 2009, 835-850 

- Il giudice riscrive il contratto per le parti: l’autonomia negoziale stretta tra giustizia, buona 

fede e abuso del diritto, in Nuova giur. civ. comm., 2010, II, 148-156 

- I “confini” nel diritto privato comparato, in Nuova giur. civ. comm., 2011, II, 162-193 

- Lo sviluppo attraverso il diritto ai tempi della crisi: teorie comparatistiche nella costruzione di 

un ordine giuridico globale, in comparazionedirittocivile.it, 1-22 

- Proprietà e usucapione: antichi problemi e nuovi paradigmi, in Nuova giur. civ. comm., 2013, 

II, 464-478 

- Il diritto privato regionale nel sistema delle fonti privatistiche: orientamenti incerti della 

Corte Costituzionale, in Le Regioni, 2013, 387-418 

- L’overruling nel processo civile italiano: un caso di flusso giuridico controcorrente, in 

Politica del diritto, 2014, 669-694 

- El derecho privado regional en el sistema de fuentes: vacilantes posicionamientos del tribunal 

constitucional italiano, in 59 Revista Valenciana d’Estudis Autonòmics, 2014, I, 5-37 

- Dubbi e ambiguità sull’uso della comparazione da parte della Corte Europea dei Diritti 

dell’Uomo, in Europa e diritto privato, 2015, 177-200 

- Obergefell v. Hodges: il matrimonio same-sex tra libertà e non discriminazione, in Nuova 

giur. civ. comm., 2015, II, 589-601 

- Recensione a R. Sánchez Ferriz, Lectura constitucional del artículo 149.1.8° de la 

Constitución, in Riv. dir. civ., 2015, 1487-1490 

- Comparative Law and the Process of De-Juridification: The Joint-Employment Law Case in 

Labour Law (con A. SITZIA), in 13 US-China Law Review (2016), 204-227 

- Disciplina delle successioni mortis causa e diritti fondamentali: analisi comparatistica di una 

relazione controversa, in Riv. dir. civ., 2016, 112-135 
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- Interdizione giudiziale e legittimazione al ricorso. Raffronti comparatistici e questioni ancora 

aperte, in Actualidad Jurídica Iberoamericana. Revista del Instituto de Derecho 

Iberoamericano, 2016, 4 ter, 94-122 

- I rapporti di convivenza: esperienze europee, in Nuova giur. civ. comm., 2016, II, 1723-30 

- Reflexiones de derecho comparado sobre el fenómeno del urban squatting, 32 Umbrales, 

2017, 71-91 

- We the family: il significato della tradizione nel disegno giurisprudenziale della famiglia 

americana, in Riv. dir. civ., 2017, 1215-1237 

- The influence of fundamental rights on the law of succession, in European Business Law 

Review, 2018, 773-789 

- Successioni mortis causa e nuove famiglie: il caso delle stabili convivenze nel confronto fra 

ordinamenti, in Actualidad Jurídica Iberoamericana. Revista del Instituto de Derecho 

Iberoamericano, 2019, 11, 168-199 

- Un curioso caso de dolo omisivo incidental: ¿y qué pasó con el plazo prescriptorio? (con J. 

ESPINOZA ESPINOZA), in Diálogo la jurisprudencia, n. 253, 2019, 50-64 

- Riflessioni sui rimedi civilistici all’hate speech, in Riv. dir. civ., 2020, 775-795 

- Prevedibilità del danno e dolo del debitore, in Nuova giur. civ. comm., 2020, II, 1180-1188 

- Comparative Law at the European Court of Human Rights: The Quest for “Consensus” in the 

Advisory Opinion Mechanism, in Eurojus, 2021, 181-198. 

 

Note a sentenza: 

-  Il contratto preliminare di vendita di cosa altrui, in Nuova giur. civ. comm., 2002, I, 599-607 

- Il rifiuto delle trasfusioni di sangue fondato su motivi religiosi, in Nuova giur. civ. comm., 

2002, I, 663-671 

- Mobbing e danno esistenziale: nuovi orientamenti della giurisprudenza di merito in tema di 

danno alla persona, in Giur. it., 2003, 2295-2299 

- Il principio di non discriminazione nei rapporti tra privati: quali spazi per la legislazione 

regionale?, in Le Regioni, 2012, 192-210 

- La remissione di debito alla prova del divieto dei patti successori istitutivi, in Nuova giur. civ. 

comm., 2015, I, 375-383 

 

Articoli su libri: 

 

- Successioni e donazioni, in AA. VV., Il diritto quotidiano, Utet, 2006, 252-354 

- Per una disciplina delle convivenze: spunti di riflessione, in Tra famiglie, matrimoni e unioni 

di fatto, a cura di B. PEZZINI, Jovene, 2008, 271-285 

- Le successioni e le donazioni, in M. CINQUE, U. ROMA, F. VIGLIONE, Il patrimonio familiare, 

Corriere della sera, 2009, 81-159 

- La tutela degli anziani in Europa tra principio di dignità della persona e autonomia negoziale, 

in Anziani da slegare, a cura di M. VINCENZONI, Maggioli, 2011, 31-41 
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- Commento agli artt. 414-429 (con R. PESCARA), nel Commentario Breve al Codice Civile, a 

cura di G. CIAN e A. TRABUCCHI, Cedam, (ed. VII-XIV), da 2004 a 2020 

- Destinazione patrimoniale e trust. Una prospettiva comparatistica, in La fiducia e i rapporti 

fiduciari, a cura di E. GINEVRA, Giuffrè, 2012, 261-275 

- Commento gli artt. 33, comma 2°, lett. p),50, 51, 55 e 59 del Codice del Consumo, nel 

Commentario breve al Diritto dei consumatori, a cura di A. ZACCARIA e G. DE CRISTOFARO, 

Cedam, ed. I e II, 2010 e 2013 

- La legittimazione al ricorso, in Amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione, a 

cura di G. SALITO e P. MATERA, Cedam, 2013, 661-691 

- La Regione Veneto e la sua legislazione in ambito privatistico, in La Regione Veneto a 

quarant’anni dalla sua istituzione. Storia, politica, diritto, a cura di F. AGOSTINI, Franco Angeli, 

2013, 340-355 

- Il contratto preliminare ad effetti anticipati, in Il contratto preliminare, a cura di G. CAPO, A. 

MUSIO, G. SALITO, Cedam, 2014, 519-544 

- voce “Affido (servizio di)”, in Veneto. Voci per un dizionario giuridico, a cura di M. MALO e 

P. SANTINELLO, Giappichelli, 2015, 3-14 

- Commento alla legge n. 76/2016 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso 

sesso e disciplina delle convivenze), nel Commentario Breve al Codice Civile, a cura di G. CIAN 

e A. TRABUCCHI, Cedam, ed. XII, 2016, 163-178; ed. XIII, 2018, 166-180; ed. XIV, 2020, 134-

149. 

- L’adozione internazionale (Commento agli articoli 32, 33, 34, 35 legge 4.5.1983, n. 144), nel 

Commentario del Codice Civile, diretto da E. GABRIELLI, Della famiglia, a cura di G. DI ROSA, 

II ed., Utet, 2018, 808-849 

- We the family: il significato della tradizione nel disegno giurisprudenziale della famiglia 

americana, in Studi in onore di Pasquale Stanzione, II, Esi, 2018, 1173-1192 

- El contrato y su interpretación en la era de la globalización, in C.A. AGURTO GONZÁLES, S.L.  

QUEQUEJANA MAMANI, Derecho privado y comparación jurídica. El aporte de la escuela 

jurídica italiana, Olejnik Ed., 2020, 41-49 

- Speak No Evil: Hate Speech and the Role of Apologies, in BRUTTI, CARROLL, VINES (eds), 

Apologies in the Legal Arena. A Comparative Law Perspective, Bonomo ed., 2021, 181-201 

 

 

Organizzazione di convegni: 

 

- Il diritto privato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Padova, 15-

16.5.2015 

- A Lawyer’s Education: Cases and Methods from a Foreign Perspective, Rovigo, ciclo di sette 

incontri sulla formazione del giurista, 7.10.2019 – 21.11.2019 

- Volti e sfide dell’arbitrato, Università di Padova, 22.11.2019 

- I Seminário ítalo-brasileiro de direitos fundamentais, Università di Padova, 25-26.1.2021 
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Relazioni a convegni e seminari: 

- Atto costitutivo del trust, istruzioni al trustee, revoca di entrambi, estinzione del trust,

relazione al Corso di alta formazione sul trust, Università Iulm, 10.5.2007.

- El proceso de armonización del derecho de contratos europeo, seminario presso la Facultad

de Ciencias Sociales y Jurídicas dell'Universidad de Jaén, 15.9.2008.

- Contract Interpretation in a Comparative Perspective, invited lecture presso la Law School

della University of Melbourne, 10.11.2008.

- La formazione del giurista nella crisi della legalità, relazione all’incontro Educare alla

legalità organizzato dalla fondazione Paolo Borsellino, Padova, 31.10.2009.

- Recesso dal contratto e abuso del diritto. Una lettura di diritto comparato, relazione alla

Scuola per le professioni legali dell’Università di Ferrara, 15.3.2010.

- Metodi e modelli di interpretazione del contratto. Prospettive di un dialogo tra common law e

civil law, relazione al II Colloquio biennale dei giovani comparatisti, Privato, pubblico, globale

nella prospettiva del diritto comparato, Catania-Enna, 28-29.5.2010.

- Problematiche ambientali per l’internazionalizzazione delle imprese, relazione al Convegno

Diritto ed economia verde, Università di Padova, 15.7.2010.

- Luci ed ombre della nuova lex mercatoria. Dialogo con i giudici inglesi, relazione al Convegno

I nuovi strumenti del diritto commerciale transnazionale nel terzo millennio, Università di

Padova, 10.6.2011.

- Destinazione patrimoniale e trust. Una prospettiva comparatistica, relazione al Convegno La

“fiducia” e l’affidamento fiduciario di strumenti finanziari. Tradizione, diritto vivente e nuove

prospettive, Università di Bergamo, 22-23.3.2012.

- Influenze sovranazionali sul nuovo diritto della proprietà immobiliare, relazione al Convegno

Il nuovo diritto immobiliare. Profili civilistici ed amministrativistici, Treviso, 16.5.2012.

- Proprietà e rimedi, lezione alla Scuola di dottorato in Diritto internazionale, privato e del

lavoro dell’Università di Padova, 3.5.2013.

- Il diritto privato della Regione Veneto, relazione al convegno La Regione del Veneto a

quarant’anni dalla sua istituzione, Padova, 10.5.2013.

- Affidamento della persona anziana e adulta in difficoltà: esperienze nazionali a confronto,

relazione al convegno Affido della persona anziana e dell’adulto in difficoltà. Verso una legge

di regolamentazione, Padova, 4.10.2013.

- Fatto e diritto nell’esperienza comparato: omologazione delle regole ed efficienza economia,

relazione al seminario Ex facto oritur ius. Eterointegrazioni del diritto al tempo del soft law,

Padova, 19.12.2013.

- Le fonti del diritto privato nell’era della globalizzazione. Riflessioni comparatistiche,

relazione al convegno Globalization, Law, Business, Rovigo, 9.5.2014.

- Common Law and Civil Law: A Contemporary Perspective, lezione tenuta presso la Summer

School in Comparative Constitutional law - Interamerican University of Puerto Rico -

riconosciuta dall’American Bar Association, Padova, 16.6.2014.

- Construction and Interpretation of International Commercial Contracts, lezione presso il

King’s College London - School of Law, Summer Course, 21.7.2014.
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- Comparative Law and the Process of De-Juridification: The Case of Joint-Employment, 

relazione al Convegno Internazionale De-Juridification. Appearance and Disappearance of Law 

at a Time of Crisis, London School of Economics and Political Sciences, 25-26.10.2014, 

Londra. 

- Il diritto comparato nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, lezione 

tenuta presso l’Università Bocconi, 18.11.2014. 

- Il diritto privato tra Stato e regioni: riflessioni comparatistiche, discussant al Coordinamento 

dottorati di ricerca di diritto privato - XXIV incontro, Catania, 13-14.2.2015. 

- Competencia regional en materia de derecho privado, seminario presso la Facultad de 

derecho dell’Universidad de Valencia, 16.4.2015. 

- I confini del diritto privato comparato, lezione tenuta presso l’Università Bocconi, 18.10.2015. 

- Transformación del derecho civil por efecto de la jurisprudencia europea en defensa de los 

derechos fundamentales, seminario presso la Facultad de derecho dell’Universidad de Valencia, 

12.4.2016. 

- Introduzione al convegno Unioni civili e convivenze nell’orizzonte europeo, Padova, 

16.4.2016. 

- La comparazione giuridica nelle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo: il caso 

della libertà di espressione, intervento nel seminario Diritto d’informazione e comunicazione: il 

ruolo delle corti europee, Università di Salerno, 3.5.2016. 

- Modelli europei di convivenze, relazione al convegno Modelli familiari e nuovo diritto, 

Università di Padova, 7-8.10.2016. 

- Referendum and plebiscite on marriage equality, relazione tenuta durante il workshop Illiberal 

Elements in Consolidated Democracies, International Workshop - part of the IACL Research 

Group on Constitutionalism in Illiberal Democracies, Padova, 15.10.2016. 

- Le disposizioni a tutela della propria memoria, relazione al convegno Delle successioni 

opportune, organizzato da Fai e Consiglio nazionale del notariato, Milano, 18.11.2016. 

- The Impact of the Crisis on Fundamental Rights across Member States, discussant al convegno 

European Union and Fundamental Rights in Times of Austerity, Padova, 6-7.4.2017. 

- Changing Family Patterns: A General Overview of the New Trends in Italian Family Law, 

relazione al workshop internazionale Dialogue between University, Internal and European 

Courts: debated issues, Padova, 25.10.2017. 

- Riflessioni sulla libertà religiosa negli ordinamenti europei, relazione al convegno Diritti 

fondamentali e tutela del lavoratore: la libertà di coscienza e di religione, Università di Salerno, 

23.4.2018. 

- Derecho privado y Constitución, seminari tenuti presso la Facultad de derecho 

dell’Universidad de Valencia, 8-22.5.2018. 

- Dualist and monist legal systems: the enforcement of international law, lezione tenuta presso 

la Université de Reims Champagne-Ardenne, 10.9.2018. 

- Digital Inheritance, Audizione presso la Law Reform Commission del New South Wales 

(Australia), su progetto di legge in tema di successioni nel patrimonio digitale, 19.11.2018. 

- A Comparative Approach to Inheritance Rights of Cohabitants, seminario tenuto presso 

l’Institute of Advanced Legal Studies (Londra), 16.5.2019. 

- Informe sobre la interpretación de los contratos desde una perspectiva de Derecho 

comparado, relazione al Congresso internazionale “La modernización del derecho de contratos: 

Perspectivas para Latinoamérica” (Arequipa, Perù), 19-20.6.2019. 
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- El contrato en la era de la globalización, relazione al Congresso “Contratos y obligaciones

frente a la Globalización del derecho”, Colegio de Abogados de Lima (Perù), 21.6.2019.

- Apologies and Hate Speech: Comparative Remarks on Remedies, relazione al Convegno

Apologies in the Legal Arena. A Comparative Law Perspective, Università di Padova,

27.9.2019.

- L’argomento comparativo nelle decisioni e nei pareri della Corte europea dei diritti

dell’uomo, relazione tenuta alla Tavola Rotonda Il “Protocollo del Dialogo” nel dialogo fra

discipline. La prima applicazione della procedura consultiva del Protocollo XVI alla Cedu,

Università degli studi di Milano, 16.10.2019.

- Buena fe y razonabilidad en la interpretación contractual, relazione alla XIX Jornada

Internacional de Derecho de Contratos “Calificación, interpretacion e integracion del contrato”,

L’Avana (Cuba), 30.1.2020.

- El principio de no discriminacion y su incidencia en la contratacion privada, relazione al

Collegio degli avvocati di Camagüey (Cuba), 6.2.2020.

- Carlos Fernández Sessarego y su influencia en la ciencia jurídica italiana, relazione al

convegno internazionale Derecho como libertad: Carlos Fernández Sessarego y su influencia en

la ciencia jurídica, webinar Instituto Juridico Fundamentos, 27.7.2020.

- Previsibilidad del daño y dolo del deudor / El dolo incidental, lezioni tenute presso la Facultad

de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima (Perù),

9-16.9.2020.

- La Interpretación del Negocio Jurídico y del Contrato desde la perspectiva del Derecho

Comparado, lezione tenuta presso la Universidad Católica San Pablo di Arequipa (Perù),

16.10.2020.

- Attività di profilazione: aspetti tecnici e giuridici, lezione tenuta presso la Winter School in

Diritto privato e tecnologia dell’Università di Padova, 27.10.2020.

- Does context still matter? The role of comparative law and the growing impact of human

rights on private law, relazione al convegno The European Convention on Human Rights and its

impact on private law: Italo-German perspectives, Villa Vigoni, 30.8-1.9.2021.
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