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A. Posizione accademica
Dal 2016 è professore ordinario di diritto privato nell’Università Europea di Roma,
Coordinatore del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza e componente del Senato
accademico. Dal 2019 è componente del Management Committee per l’Italia dell’Azione
COST “The European Family Support Network. A bottom-up, evidence-based and
multi-disciplinary approach” (CA 18123). Dal 2017 è componente del Collegio dei
docenti del Dottorato di ricerca “Persona e benessere tra diritto, etica e psicologia” con
sede presso l’Università Europea di Roma. Dal 2010 al 2016 è stato professore associato
di diritto privato nell’Università Europea di Roma, con conferma nel ruolo dal 2013. Dal
2005 al 2010 è stato ricercatore di diritto privato presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università “Roma Tre”, con conferma nel ruolo dal 2008.
B. Attività didattica
Nel Corso di laurea in Giurisprudenza dell’Università Europea di Roma insegna, dal
2010, Diritto civile (già Diritto delle obbligazioni) e Diritto della famiglia e delle
successioni. Svolge attività didattica anche presso la Scuola forense “V. E. Orlando”
dell’Ordine degli avvocati di Roma e i Corsi per avvocati specialisti in diritto della
famiglia e delle persone organizzati da ONDIF (Osservatorio Nazionale sul Diritto
Italiano della Famiglia) e CAMMINO (Camera Nazionale Avvocati per la persona, le
relazioni familiari e i minorenni) in collaborazione con l’Università “Roma Tre”. Ha
svolto attività didattica anche nell’Università “Roma Tre” (dove è stato titolare per
contratto dell’insegnamento di Diritto delle successioni dal 2012 al 2014) e nella Libera
Università Maria SS. Assunta di Roma (LUMSA), nella Scuola di Specializzazione per
le Professioni Legali dell’Università Europea di Roma, presso l’Istituto regionale per gli
Studi giuridici “A. C. Jemolo” e la Scuola Superiore di Economia e finanze “E. Vanoni”.
C. Formazione
Nel 1999 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università “Roma Tre” (con
pieni voti, lode e invito della Commissione a proseguire nell’attività di ricerca),
discutendo una tesi in diritto civile dal titolo “Rapporto fiduciario e tutela del fiduciante”.
Nel 2005 ha conseguito con lode il titolo congiunto di dottore di ricerca in “Diritto
europeo su base storica e comparatistica” presso l’Università “Roma Tre” e presso
l’Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) di Madrid, discutendo una
tesi dal titolo “Divisione testamentaria e tutela dei legittimari”. Nel 2001, in qualità di
borsista DAAD, ha trascorso un soggiorno di studio presso l’Università di Konstanz
(Germania). Tra il 2002 e il 2004 ha frequentato le summer school organizzate
dall’UNED presso la sede di Pontevedra (Spagna) nell’ambito delle attività del dottorato
di ricerca. Ha trascorso soggiorni di studio all’estero anche presso l’Università di
Santiago del Compostela (Spagna, 2004) e presso l’Università di Münster (Germania,
2014).
D. Interessi di ricerca
I. Diritto delle successioni: successione ereditaria e tutela dei creditori, intervento del
testatore nella divisione ereditaria, trapasso generazionale nelle imprese di famiglia. –
II. Diritto della famiglia: status coniugale e configurazione giuridica dei rapporti di coppia
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non coniugali; fondamento della genitorialità e nuove forme di genitorialità cd. sociale.
– III. Diritto delle persone: autodeterminazione terapeutica e scelte di fine vita. – IV.
Diritto delle obbligazioni: vicende estintive del rapporto obbligatorio.
E. Pubblicazioni
I. Monografie
Separazione dei beni del defunto e tutela dei creditori, Giappichelli, Torino, 2012, 1-215
(ISBN: 978-88-348-3750-4); La confusione di debito e di credito, CEDAM, Padova,
2008, 1-391 (ISBN: 978-88-13-28145-8).
II. Articoli su rivista
Dignità della persona e interesse del minore nel dibattito sul riconoscimento della cd.
genitorialità d’intenzione in caso di nascita da madre surrogata, in corso di pubblicazione
su Nuovo Diritto Civile, 2020 (ISSN: 2531-8950); La cultura giuridicaa di fronte alla
sfida interdisciplinare, in Catechetica ed educazione, 2020, 75-84; La Corte
costituzionale ripristina il confine dell’autodeterminazione terapeutica, ma… lascia solo
ai medici il compito di presidiarlo. A proposito della sent. n. 242 del 2019, in Il Corriere
Giuridico, 2020, 485-503 (ISSN: 1591-4232); Dall’autodeterminazione terapeutica al
right to die? L’ord. 207/2018 della Corte costituzionale, il compito del legislatore e il
futuro intervento del giudice delle leggi, in Le Nuove Leggi Civili Commentate, 2019,
479-509 (ISSN: 0391-3740); Ai confini dell’autodeterminazione terapeutica. Il dialogo
tra il legislatore e il giudice delle leggi sulla legittimità dell’assistenza medica al suicidio,
in Il Corriere Giuridico, 2019, 463-477 (ISSN: 1591-4232); Fondamento costituzionale
della tutela dei legittimari e prospettive di riforma, in Nuovo Diritto Civile, 2019, 57-89
(ISSN: 2531-8950); Diritti e interesse del minore, in L-Jus, 2019, 2, 78-108 (2611-5476);
Il contributo del diritto della famiglia alla costruzione dell’Europa, in L-Jus, 2019, 1, 5568 (2611-5476); Convivenza e arricchimento. La regolazione dei rapporti patrimoniali
tra conviventi nell’esperienza tedesca, in Diritto delle successioni e della famiglia, 2016,
369-408 (ISSN: 2421-2407); Testamento, sopravvenienza di figli ulteriori, sopravvenuto
accertamento giudiziale dello status. La Suprema Corte fa il punto sull’ambito di
applicazione dell’art. 687 cod. civ., in Famiglia e diritto, 2018, 547-570 (ISSN: 15917703); Convivenze, unioni civili, genitorialità, adozioni, in Diritto di famiglia e delle
persone, 2017, 873-940 (ISSN: 0390-1882); L’adozione del figlio del convivente. A
Milano prosegue il confronto tra i giudici di merito, in Famiglia e diritto, 2017, 10031025 (ISSN: 1591-7703); L’adozione semplice del figlio del convivente (dello stesso
sesso), in Nuovo Diritto Civile, 2016, 91-139 (ISSN: 2531-8950); Interesse della famiglia
e interesse dell’impresa nella successione ereditaria, in Diritto delle successioni e della
famiglia, 2016, 351-370 (ISSN: 2421-2407); Procreación asistida heteróloga en Italia, in
Cuaderno jurídico Familia, 2015, n. 58, 12-20 (ISSN: 2250-5288); Convivenza more
uxorio e solidarietà post-coniugale, in Diritto civile contemporaneo, 2015 (on line
journal – ISSN: 2384-8537); Il preliminare di vendita dell’immobile legato, in Diritto
civile contemporaneo, 2015 (on line journal – ISSN: 2384-8537); Il riconoscimento in
Italia dei provvedimenti stranieri di stepchild adoption da parte del coniuge same sex
del genitore biologico, in Diritto civile contemporaneo, 2014 (on line journal – ISSN:
2384-8537); Accertamento giudiziale della filiazione extramatrimoniale e inefficacia del
testamento per sopravvenienza di figli e discendenti, in La Nuova Giurisprudenza Civile
Commentata, 2014, 250-263 (ISSN: 1593-7305); Fecondazione eterologa, diritto alla
genitorialità naturale e diritto alla conoscenza delle origini biologiche, in DiMT-Diritto
Mercato Tecnologia, 2014, 65-86 (on line journal – ISSN: 2239-7442); Profili
comparatistici della successione nell’impresa, in Studi Giuridici Europei, 2013
(pubblicato 2015), 305-372 (ISSN: 2282-5320); Proprietà temporanea, usufrutto e
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tipicità delle situazioni di appartenenza, in Rivista del Notariato, 2013, 1277-1316
(ISSN: 0391-1888); La sorte del testamento conforme a un precedente accordo e
l’accettazione dell’eredità da parte della fondazione disposta con lo stesso testamento
istitutivo, in Rivista del notariato, 2009, 679-715 (ISSN: 0391-1888); L’acquisto delle
eredità devolute agli enti non lucrativi, in Rivista di diritto civile, 2009, II, 689-709
(ISSN: 0035-6093); Tre questioni in tema di tutela dei legittimari: la decorrenza del
termine di prescrizione dell’azione di riduzione; la nullità per preterizione della divisione
testamentaria e la posizione giuridica del legittimario pretermesso; la disposizione
testamentaria dell’usufrutto universale a favore del coniuge con istituzione ex asse dei
figli, in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2005, 820-841 (ISSN: 15937305); Note sull’amministrazione dei beni ereditari in caso di vacanza parziale della
titolarità ereditaria, in Rivista di diritto civile, 2003, II, 441-472 (ISSN: 0035-6093);
Appunti sulla divisione testamentaria (artt. 734 e 735 c.c.), in Rivista del Notariato, 2002,
687-723 e 903-941 (ISSN: 0391-1888); Regolamento di confini e rivendica (Note critiche
sulla teoria del «conflitto tra fondi»), in Rivista di diritto civile, 2002, II, 161-194 (ISSN:
0035-6093); L’eredità giacente pro quota, in La Nuova Giurisprudenza Civile
Commentata, 2002, 454-464 (ISSN: 1593-7305); Regolamento di confini ed evizione
parziale, in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2000, 116-126 (ISSN: 15937305); Intestazione simulata di azioni, rapporto fiduciario e mandato senza
rappresentanza, in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2000, 460-470 (ISSN:
1593-7305).
III. Contributi in volumi
La norma personalista e il diritto alla genitorialità naturale, in corso di pubblicazione;
Principio monogamico e norma personalista, in corso di pubblicazione; Innovazione
tecnologica e tutela civile preventiva, in La prevenzione, via per un nuovo sviluppo a
cura di E. Bettini e D. Tondini, Teramo, 20-21 giugno 2019, Atti, II, 2, Teramo, 2020,
91-100 (ISBN: 978-88-9437-028-7); Diritti e interesse del minore, in
Autodeterminazione e minore età. Itinerari di diritto minorile s cura di R. Senigaglia,
Torino, 2019, 13-42 (ISBN: 978-88-3379-132-6); Attribuzioni patrimoniali in funzione
della vita in comune, fine del rapporto di convivenza e tutele lato sensu restitutorie: una
ratio decidendi ancora bisognosa di elaborazione, in I nuovi orientamenti della
Cassazione civile a cura di C. Granelli, Milano, 2019, 46-63 (ISBN: 978-82-8816-14-0);
Fondamento costituzionale della tutela dei legittimari e prospettive di riforma, in La
libertad de testar y sus límites a cura di A. Vaquer Aloy, M. P. Sanchez González, E.
Bosch Capdevila, Madrid, 2018, 39-61 (ISBN: 978-84-9123-581-1); L’efficacia delle
disposizioni anticipate di trattamento, in Il diritto sulla vita. Testamento biologico,
autodeterminazione e dignità della persona a cura di V. Verduci, Pisa, 2018, 81-102
(ISBN: 978-88-3379-016-9); Art. 239 Reclamo dello stato di figlio, Art. 240
Contestazione dello stato di figlio, Art. 248 Legittimazione all’azione di contestazione
dello stato di figlio. Imprescrittibilità, Art. 249 Legittimazione all’azione di reclamo
dello stato di figlio. Imprescrittibilità, nel Commentario del codice civile diretto da E.
Gabrielli, Della famiglia a cura di G. Di Rosa, Artt. 231-455, II ed., Torino, 2018, 54-80,
149-165 (ISBN: 978-88-598-1866-3); Convivenza e arricchimento. La regolazione dei
rapporti patrimoniali tra conviventi nell’esperienza tedesca, in Crisi familiare e profili
restitutori a cura di L. Bertino, EGEA, Milano, 2017, 139-174 (ISBN: 978-88-238-45626); Donazione di cosa altrui, in Il libro dell’anno del diritto 2017 a cura di R. Garofoli e
T. Treu, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, Roma, 2017, 28-31 (ISBN: 97888-12-00621-2); Nemo liberalis nisi liberatus?, in Diritto civile. Nuovi casi e soluzioni
con giuda metodologica a cura di G. Christandl e E. Gallmetzer, Milano, 2017, 27-32
(ISBN: 978-88-14-22192-7); La donazione di cosa altrui. A proposito di una decisione
3

delle Sezioni Unite, in Liber amicorum per Bruno Troisi a cura di C. Cicero e G.
Perlingieri, Napoli, 2017, 101-112 (ISBN: 978-88-495-3221-0); Introduzione, in P.
Barcellona, P. Ricci Sindoni, A. Vescovi, La dignità del nascere a cura di E. Bilotti,
Edizioni Associazione Culturale San Filippo Neri, Roma, 2016, 5-14 (ISBN: 978-888941-6340-7); L’amore non ha legge? La norma personalista e il problema della
qualificazione giuridica dei rapporti di coppia, in Cultura giuridica per un nuovo
umanesimo a cura di E. Bilotti, D. Farace, M. C. Malaguti, Libreria Editrice Vaticana,
Città del Vaticano, 2015, 167-205 (ISBN: 978-88-209-9656-7); «I beni», «I beni
pubblici», «Il pagamento dell’indebito», «L’arricchimento senza causa», in press in
L’esame di diritto privato. Definizioni e questioni a cura di S. Patti, Giappichelli, Torino,
2015, 119-123 e 274-282 (ISBN: 978-88-921-0024-4); Procreazione assistita eterologa,
in Il libro dell’anno del diritto 2015 a cura di R. Garofoli e T. Treu, Istituto della
Enciclopedia Italiana Treccani, Roma, 2015, 13-19 (ISBN: 978-88-12-00528-4);
«Comunione», «Diritto oggettivo», «Diritto soggettivo», «Danno», «Esecuzione»,
«Giusta causa», «Usucapione», in Economia e finanza, Istituto della Enciclopedia
Italiana Treccani , Roma, 2012, I e II (ISBN: 978-88-12-00129-3); Note minime sul
regresso del venditore finale di beni di consumo, in Rimedi e tecniche di protezione del
consumatore, Giappichelli, Torino, 2011, 219-231, (ISBN: 978-88-348-2266-1); La
prestazione in luogo di adempimento, in I modi di estinzione a cura di A. Burdese ed E.
Moscati, CEDAM, Padova, 2008, 19-146 (ISBN: 978-88-13-28629-3); La confusione in
I modi di estinzione a cura di A. Burdese ed E. Moscati, CEDAM, Padova, 2008, 358388 e 400-450 (ISBN: 978-88-13-28629-3); Commento ai commi 1 e 2 dell’art. 1519quinquies cod. civ. (diritto di regresso), nel Commentario alla disciplina della vendita dei
beni di consumo. Artt. 1519-bis – 1519-nonies cod. civ. e art. 2 d. lgs. 2 febbraio 2002 n.
24, coordinato da L. Garofalo, CEDAM, Padova, 2003, 465-519 (ISBN: 978-88-1324525-2).
IV. Curatele
P. Barcellona, P. Ricci Sindoni, A. Vescovi, La dignità del nascere, Edizioni Associazione
Culturale San Filippo Neri, Roma, 2016 (ISBN: 978-88-8941-6340-7); Cultura giuridica
per un nuovo umanesimo con D. Farace e M. C. Malaguti, Libreria Editrice Vaticana,
Città del Vaticano, 2015 (ISBN: 978-88-209-9656-7); Codice civile applicato. Casi scelti
con A. Gambino e E. Squintani, Giappichelli, Torino, 2010 (ISBN: 978-88-348-1561-8).
V. Traduzioni
A. Dutta, La continuità intergenerazionale dell’impresa come finalità del diritto
successorio?, in Diritto delle successioni e della famiglia, 2015, 915-925 (ISSN: 24212407)

4

