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DATI ANAGRAFICI
Data di nascita
Luogo di nascita
FORMAZIONE SCOLASTICA
Diploma
Data diploma

Maturità scientifica
Luglio 2000

Diploma di Laurea
Università
Data laurea
Voto di laurea

Giurisprudenza - laurea quadriennale (v.o.)
Università degli Studi di Padova
19 ottobre 2005
110 e lode

Formazione post-laurea

Abilitato alle funzioni di professore di seconda fascia
(A.S.N.) in data 8 novembre 2018
Professore aggregato di Diritto dei contratti d’impresa
nell’a.a. 2018/2019 presso la Scuola di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Padova – sede di Treviso
Ricercatore di diritto privato (RTD), ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lett. b), della legge 240/2010, presso il
Dipartimento di Diritto privato e Critica del diritto (SSD
IUS/01) dell’Università degli Studi di Padova dal maggio
2018
Assegnista di Ricerca presso il Dipartimento di Diritto
privato e di Critica del Diritto dell’Università degli Studi di
Padova dal febbraio 2012 al gennaio 2018

Dottorato di ricerca con borsa in Diritto privato nella
dimensione europea (Scuola di dottorato in diritto
internazionale e diritto privato e del lavoro – Università
degli Studi di Padova) conseguito il 13 aprile 2011
Visiting Researcher presso la Humboldt-Universität di
Berlino dall’ottobre al dicembre 2015
Avvocato iscritto al Foro di Treviso dal 2009
Lingue straniere

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
2018

Inglese (buono) – Tedesco (base)

Contributo su opera collettanea
Titolo: “Dal concubinato alle nuove convivenze di fatto:
analisi di una parabola sociale e normativa” in “Atti e
Memorie dell’Ateneo di Treviso”, num. 34 – ISSN 11209305 – ISBN 978-88-98374-09-0
Libro di testo
“Casi e pareri di diritto civile 2018”
Casa editrice Cleup – Padova
ISBN 978 88 6787 993 9
Articolo su Rivista "La nuova giurisprudenza civile
commentata" - Parte I, fasc. 9/2018
Titolo: “Coabitazione e registrazione anagrafica: due
requisiti non essenziali per la configurabilità di una
«convivenza di fatto»”
Articolo su Rivista “Studium iuris”
Titolo: “L'atto di disposizione del bene in comunione
ordinaria, come interamente proprio, a opera del singolo
comproprietario” – ISSN 1722-8387
Monografia
“Convivenze di fatto e autonomia privata: il contratto di
convivenza” – Collana “Biblioteca di diritto privato
ordinata da Pietro Rescigno” – Jovene (Napoli) – ISBN
978-88-243-2544-8

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
2017

Libro di testo
“Casi e pareri di diritto civile 2017”
Casa editrice Cleup – Padova
ISBN 978 88 6787 817 8

Contributo su opera collettanea
Titolo: “L’abuso dello strumento processuale” in “Atti e
Memorie dell’Ateneo di Treviso”, num. 33 – ISSN 11209305 – ISBN 978-88-98374-05-3
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
2016

Monografia
“Comproprietà e vendita di cosa altrui”
Collana “Cultura giuridica e rapporti civili”, 16 – E.S.I.
(Napoli) – ISBN 978-88-495-3196-1
Libro di testo
“Casi e pareri di diritto civile 2016”
Casa editrice Cleup – Padova
ISBN 978-88-6787-623 5
Contributo su opera collettanea
Titolo: “L’abuso del diritto: la lite temeraria” in “Atti e
Memorie dell’Ateneo di Treviso”, num. 32 – ISSN 11209305 – ISBN 978-88-98374-05-2

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
2015

Libro di testo
“Casi e pareri di diritto civile 2015”
Casa editrice Cleup – Padova
ISBN 978-88-6787-481-1 – Coautore M. Azzalini
Articolo su Rivista "La nuova giurisprudenza civile
commentata" - Parte I, fasc. 7-8/2015
Titolo: “Rinuncia abdicativa alla quota di comproprietà:
tra tipicità e aticipità della fattispecie”
Articolo su Rivista “Giustizia civile.com”
ISSN 2420-9651
Titolo: “Appalto e compravendita di cosa futura: i criteri
distintivi”

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
2014

Articolo su Rivista “Cultura e diritti”
ISSN 2280-6334 - ISBN 978-88-6741-351-5
Titolo: “Riflessioni in tema di abuso del diritto: aspetti
sostanziali e processuali”
Libro di testo
“Casi e pareri di diritto civile 2014”
Casa editrice Cleup – Padova
ISBN 978-88-6787-305-0 – Coautore M. Azzalini

Contributo su opera collettanea
Titolo: “Riflessioni sul concetto di comproprietà: teorie
ricostruttive e ricadute applicative” in “Atti e Memorie
dell’Ateneo di Treviso”, num. 30 – ISSN 1120-9305 – ISBN
978-88-98374-01-4
Articolo su Rivista "La nuova giurisprudenza civile
commentata"
Parte I, fasc. 9/2014
Titolo: “Il contratto preliminare di preliminare: la parola
passa alle Sezioni Unite”
Articolo su Rivista “Cultura e diritti”
ISSN 2280-6334 ISBN 978-88-6741-351-5
Titolo: “La necessaria riscoperta del momento
consensuale nell’ambito patrimoniale della famiglia: due
casi emblematici”
Articolo su Rivista “Giustizia civile.com”
ISSN 2420-9651
Titolo: “Il patto di perizia contrattuale: profili sostanziali
e processuali”
Articolo su Rivista “Giustizia civile.com”
ISSN 2420-9651
Titolo: “Profili civilistici dell’indennità di fine rapporto
nel contratto di agenzia”
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
2013

Libro di testo
“Casi e pareri di diritto civile 2013”
Casa editrice Cleup – Padova
ISBN 978-88-6787-122-3 – Coautore M. Azzalini
Articolo su Rivista "La nuova giurisprudenza civile
commentata"
Sez. Studi, Opinioni, Aggiornamenti, Parte II, fasc. 78/2013
Titolo: “Attività di psicoanalista e professioni intellettuali
protette: spunti per una riflessione critica”
Contributo su opera collettanea
Titolo: “Gli effetti delle divisione e la garanzia delle
quote”, in “La divisione ereditaria”, a cura di G. Amadio
e S. Patti, collana “Notariato e diritto di famiglia”, diretta
da G. Laurini, Ipsoa-Milano, 2013 ISBN 979-88-217-4273-6

Contributo su opera collettanea
Titolo: “Libertà patrimoniale e matrimonio: due concetti
antitetici?” in “Atti e Memorie dell’Ateneo di Treviso”,
num. 29 – ISSN 1120-9305 – ISBN 978-88-98374-02-1

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
2012

Libro di testo
“Casi e pareri di diritto civile 2012”
Casa editrice Cleup – Padova
ISBN 978-88-6129-952-8 – Coautore M. Azzalini
Contributo su opera collettanea
Titolo: “La decisione giudiziale: una nuova legge?” in
“Atti e Memorie dell’Ateneo di Treviso”, num. 28 – ISSN
1120-9305

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
2011

Articolo su Rivista "La nuova giurisprudenza civile
commentata"
Parte I, fasc. 10/2011
Titolo: “Preliminare di vendita di un bene indiviso e
presenza di una parte soggettivamente complessa: il
riflesso pavloviano della Suprema Corte”
Contributo su opera collettanea
Titolo: “Il giurista liberale” in “Atti e Memorie
dell’Ateneo di Treviso”, num. 27 – ISSN 1120-9305
Libro di testo
“Casi e pareri di diritto civile 2011”
Casa editrice Cleup – Padova
ISBN 978-88-6129-766-1 – Coautore M. Azzalini

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
2010

Articolo su Rivista "La nuova giurisprudenza civile
commentata"
Parte I, fasc. 3/2010
Titolo: "L’intervento del coniuge non acquirente all’atto di
acquisto di un bene personale: natura ed effetti. La presa
di posizione delle sezioni unite"
Libro di testo
“Casi e pareri di diritto civile 2010”
Casa editrice Cleup – Padova
ISBN 978-88-6129-628-2 – Coautore M. Azzalini

Articolo su Rivista “Diritti”
Fasc. n. 13/2010
Titolo: “La formazione progressiva del contratto: tra
puntuazioni, minute e preliminare di preliminare”
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
2009

Articolo su Rivista “Diritti”
Fasc. n. 11/2009
Titolo: “Il patto di perizia contrattuale nelle condizioni
generali della polizza infortuni”
Libro di testo
“Casi e pareri di diritto civile 2009”
Casa editrice Cleup – Padova
ISBN 978-88-6129-437-0 – Coautore M. Azzalini

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
2008

Articolo su Rivista “Diritti”
Fasc. n. 9/2008
Titolo: “Il «risparmio tradito» ed i suoi rimedi: l'atteso
revirement dei giudici trevigiani”
Libro di testo
“Casi e pareri di diritto civile 2008”
Casa editrice Cleup – Padova
ISBN 978-88-6129-295-6 – Coautore M. Azzalini
Articolo su Rivista “Diritti”
Fasc. n. 8/2008
Titolo: “Il difetto di contemplatio domini
compravendita: la contrattazione su cosa altrui”

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
2007

nella

Articolo su Rivista “Diritti”
Fasc. n. 7/2007
Titolo: “Rapporto e distinzione tra appalto privato e
vendita di cosa futura”
Articolo su Rivista "Studium Iuris"
Questione di diritto civile, fasc. 1/2007
Titolo: "Se qualsiasi violazione delle disposizioni previste
dal Testo Unico della Finanza (d. lgs. 58/98) comporti la
nullità del contratto d’investimento"
Articolo su Rivista “Diritti”
Fasc. n. 6/2007
Titolo: “Diritto del mediatore alla provvigione e iscrizione
nel ruolo professionale”

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
2006

Articolo su Rivista "Studium Iuris"
Questione di diritto civile, fasc. 12/2006
Titolo: "Se un coniuge in regime di comunione dei beni
può legittimamente rifiutare il coacquisto di un cespite in
favore del proprio consorte”
Saggio su Rivista "La nuova giurisprudenza civile
commentata"
Sez. Aggiornamenti, Studi, Opinioni, parte II, fasc. 10/2006
Titolo: "Comunione legale tra coniugi e rifiuto del
coacquisto"

ATTIVITÀ DI
EDITORIALI

RICERCA

ed Socio ordinario dell’Ateneo di Treviso – Accademia
scientifico-culturale fondata da Napoleone I e
riconosciuta con d.p.r. n. 556 del 28.6.1985 – dall’Anno
Accademico 2013/2014 (socio corrispondente dall’a.a.
2010/2011) e Presidente dell’Ateneo nei trienni 2014-2017
e 2017-2020
Attività di ricerca e collaborazione presso la Scuola
Superiore dell’Avvocatura – Fondazione del Consiglio
Nazionale Forense negli anni 2014 e 2015
Cultore della materia presso il Dipartimento di Diritto
privato e Critica del Diritto dell’Università degli Studi di
Padova dal 2006
Componente del Comitato editoriale della Rivista
scientifica “Atti e memorie dell’Ateneo di Treviso”, ISSN
1120-9305
Socio della Società Italiana degli Studiosi del Diritto civile
dal 2017 a oggi

ATTIVITÀ DIDATTICHE
e DI DOCENZA

Professore aggregato (titolare del corso) di Diritto dei
contratti d’impresa dall’a.a. 2018/2019 presso la Scuola di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova –
sede di Treviso
Attività di docenza in diritto civile presso la Scuola di
dottorato di Scienze giuridiche ed economiche
dell’Università degli Studi di Verona – 23 febbraio 2018
Attività di docenza in diritto civile presso la Scuola di
dottorato in Diritto internazionale e diritto privato e del

lavoro dell’Università degli Studi di Padova – 16 febbraio
2018
Attività di docenza in Diritto civile presso la Scuola di
specializzazione per le professioni legali istituita dalle
Università di Trento e di Verona negli a.a. 2016/2017 e
2017/2018
Attività integrativa di supporto alla didattica nell’àmbito
degli insegnamenti di Diritto civile presso la Scuola di
specializzazione per le professioni legali istituita dalle
Scuole di Giurisprudenza di Padova, Ferrara e Trieste e
dal Dipartimento di Economia dell’Università Ca' Foscari
di Venezia dall’a.a. 2014/2015 a oggi – 40 ore annuali
Attività integrativa di supporto alla didattica nell’àmbito
dell’insegnamento di Istituzioni di diritto privato presso
l’Università degli studi di Padova nel corso di laurea in
Consulente del lavoro dall’a.a. 2014/2015 all’a.a. 2016/2017
– 50 ore annuali
Attività integrativa di supporto alla didattica nell’àmbito
dell’insegnamento di Diritto civile presso l’Università
degli studi di Padova nel corso di laurea in
Giurisprudenza dall’a.a. 2014/2015 all’a.a. 2016/2017 – 50
ore annuali
Attività integrativa di supporto alla didattica nell’àmbito
dell’insegnamento di Istituzioni di diritto privato I (A-K)
presso l’Università degli studi di Padova – Scuola di
Giurisprudenza nell’a.a. 2012/2013 – 50 ore annuali
Attività di docenza e referente per l’area civilistica nel
Corso dei praticanti avvocati istituito e promosso dalla
Fondazione dell’Avvocatura Trevigiana dal 2008 ad oggi,
nonché componente del Consiglio direttivo della Scuola
Forense Trevigiana
Attività di docenza e d’esercitazione in Diritto civile
presso la Scuola di specializzazione per le professioni
legali istituita dalle Scuole di Giurisprudenza di Padova,
Ferrara e Trieste e dal Dipartimento di Economia
dell’Università Ca' Foscari di Venezia dall’a.a. 2012/2013 a
oggi
ATTIVITÀ CONVEGNISTICA

Relatore al Convegno organizzato e promosso dalla
Fondazione dell’Avvocatura Trevigiana il 14 settembre
2018 dal titolo “Rimedi risolutori nel diritto vivente”

Relatore al Convegno organizzato e promosso dalla
Fondazione dell’Avvocatura Trevigiana il 20 aprile 2018
dal titolo “Itinerari recenti del diritto di famiglia:
dall’assegno divorzile alla contrattualità endofamiliare”
Relatore al Convegno organizzato e promosso
dall’Ateneo di Treviso – Anno Accademico 2017/2018 – il
9 febbraio 2018 dal titolo “Il nuovo contratto di
convivenza”
Relatore al Convegno organizzato e promosso dalla
Fondazione dell’Avvocatura Trevigiana il 6 ottobre 2017
dal titolo “Le nuove frontiere dell’abuso del diritto”
Relatore al Convegno organizzato e promosso dalla
Fondazione dell’Avvocatura Trevigiana il 9 giugno 2017
dal titolo “Responsabilità precontrattuale e contratto
preliminare di preliminare”
Ideatore e organizzatore del ciclo di convegni “Dialoghi
dell’avvocatura
trevigiana:
tra
dottrina
e
giurisprudenza”: 6 incontri nel corso del 2017 e 7 incontri
nel corso del 2018
Relatore al Convegno organizzato e promosso
dall’Ateneo di Treviso – Anno Accademico 2016/2017 – il
7 aprile 2017 dal titolo “Dal concubinato alle nuove
convivenze di fatto: analisi di una parabola sociale e
normativa”
Relatore al Convegno organizzato e promosso
dall’Università di Verona – Dipartimento di Scienze
Giuridiche – Anno Accademico 2016/2017 – presso l’Aula
magna il 15 novembre 2016 dal titolo “L’atto di vendita
della cosa comune”
Relatore al Convegno organizzato e promosso
dall’Ateneo di Treviso – Anno Accademico 2015/2016 – il
13 maggio 2016 dal titolo “L’abuso dello strumento
processuale”
Relatore al Convegno organizzato e promosso
dall’Ateneo di Treviso – Anno Accademico 2014/2015 –
presso la Fondazione Mazzotti il 21 novembre 2014 dal
titolo “L’abuso del diritto: la lite temeraria”

Relatore al Convegno organizzato e promosso
dall’Ateneo di Treviso – Anno Accademico 2013/2014 –
presso la Fondazione Mazzotti il 29 novembre 2013 dal
titolo “Commento a Cassazione penale 23.03.2011 n.
14408: “Ma la psicoanalisi non è una psicoterapia” – parte
civilistica”
Relatore al Convegno organizzato e promosso
dall’Ateneo di Treviso – Anno Accademico 2012/2013 –
presso la Fondazione Mazzotti il 23 novembre 2012 dal
titolo “Riflessioni sul concetto di comproprietà: teorie
ricostruttive e ricadute applicative”
Relatore al Convegno organizzato e promosso
dall’Ateneo di Treviso – Anno Accademico 2011/2012 –
presso la Fondazione Mazzotti il 20 aprile 2012 dal titolo
“Libertà patrimoniale e matrimonio: due concetti
antitetici?”
Relatore al Convegno del 13 maggio 2011 organizzato e
promosso dall’Istituto di Ricerca Scientifica “Sigmund
Freud” di Treviso presso il Collegio Vescovile Pio X dal
titolo “Tramonto dello statalismo: le scuole di tendenza e
la sentenza con forza di legge”
Relatore al Convegno organizzato e promosso
dall’Ateneo di Treviso – Anno Accademico 2010/2011 –
presso Palazzo Giacomelli il 15 aprile 2011 dal titolo “La
decisione giudiziale: una nuova legge?”
Relatore al Convegno del 14 maggio 2010 organizzato e
promosso dall’Istituto di Ricerca Scientifica “Sigmund
Freud” di Treviso presso il Collegio Vescovile Pio X dal
titolo “Pensiero liberale e paternalismo giuridico”
Relatore al Convegno organizzato e promosso
dall’Ateneo di Treviso – Anno Accademico 2009/2010 –
presso il Palazzo dell’Umanesimo Latino il 7 maggio 2010
dal titolo “Il giurista liberale”
Relatore al Convegno dell’8 maggio 2009 organizzato e
promosso dall’Istituto di Ricerca Scientifica “Sigmund
Freud” di Treviso presso il Collegio Vescovile Pio X dal
titolo “Colpevole fino a prova contraria. Il cittadino di
fronte alla Burocrazia”

