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1 September 2021 – to date: Lecturer of Private Law – “A. Sraffa” Department of Legal Studies
– Bocconi University, Milan.
Research Interests
Contract Law – Tort Law – European Private Law – Comparative Private Law
Education
2013: PhD in Law from the PhD School in “International Law, Private Law and Labour Law:
Interplays in the European Dimension”; Course: “Private Law in the European Dimension”,
XXIV Cicle, Padua University, Italy.
2007: Bocconi University, Milan – “Laurea specialistica in giurisprudenza”
2005: Bocconi University, Milan – “Laurea triennale in scienze giuridiche”
Publications
− Primi appunti sulla disciplina del pegno rotativo su prodotti agricoli e alimentari d.o.p. e i.g.p. introdotta in
sede di conversione del decreto “cura Italia” (d.l. n. 18/2020, art. 78, commi da 2-duodecies a 2quaterdecies), in E. LUCCHINI GUASTALLA (ed. by), Emergenza Covid-19 e questioni di diritto civile,
Giappichelli, 2020, 145-164.
− L’obiettivo del rafforzamento della attractivité nella riforma francese del diritto delle obbligazioni e dei
contratti, in P. Sirena (ed. by), Dal ‘fitness check’ alla riforma del codice civile. Profili metodologici della
ricodificazione, Jovene, 2019, pp. 389-416.
− Commento all’art. 1657 c. c., in A. Carullo, G. Iudica (ed. by), Commentario breve alla legislazione
sugli appalti pubblici e privati, Cedam, 2018, pp. 40-49.
− Vizi o difformità dell’opera nell’appalto e correzione effettuata in proprio dal committente, in C. GRANELLI
(ed. by), I nuovi orientamenti della Cassazione civile, Giuffrè, 2018, pp. 387-403.
− Un nuovo intervento delle sezioni unite in materia di responsabilità per danni da infiltrazioni provenienti dal
lastrico solare, in C. GRANELLI (ed. by), I nuovi orientamenti della Cassazione civile, Giuffrè, 2017, pp.
196-211.
− Autorità di giudicato e nuova domanda risarcitoria per i danni imprevedibili, commentary on Trib.
Padova, 4 May 2017, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2017,12, pp. 1672-1679.
− Lastrico solare e danni da infiltrazioni: nuove indicazioni giurisprudenziali, commentary on Cass., sez.
un., 10 May 2016, n. 9449, and Cass., 7 February 2017, n. 3239, in Responsabilità civile e
previdenza, 2017, pp. 887-909.

− Il regresso nella solidarietà debitoria, Giuffrè, 2016 (in the Series “Studi di diritto privato”, of the
Department of Private Law and History of Law, Milan University), pp. X-702.
− I presupposti della responsabilità solidale e la funzione dell’art. 2055, comma 1, c.c., in Responsabilità civile e
previdenza, 2015, 3, pp. 988-1006.
− Sulla rinuncia alla solidarietà a favore di un condebitore in caso di adempimento parziale, commentary on
Cass., 27 January 2015, n. 1453, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2015, I, 6, pp. 535543.
− Answers to the questions on ‘Duty to Warn’ Q3A.1, Q3A.2, Q3A.3, Q3A.4, Q3A.5, Q3A.6,
Q3A.7, Q3A.8, Q3A.9, Q3B.1, Q3B.2, Q3B.3, Q3B.4, Q3B.5, and answers to the questions on
‘Subsoil Conditions’ Q10.1.1, Q10.2.1, Q10.2.2, Q10.2.3, Q10.2.4, Q10.3.1, in AA.VV. (editors:
M. Chao-Duivis, G. Iudica, B. Kohl, A. Lavers, H. Périnet-Marquet, H. Stöckli, P.
Verveniotis), Studies in European Construction Law, European Society of Construction Law, 2015,
pp. 415-420 and pp. 449-452.
− Case law digest on articles 1268-1276, 1285-1291, 1292-1313, 1314-1320 codice civile, in G.
Alpa e G. Iudica (eds), Codice civile annotato con la giurisprudenza, Egea, 2014, pp. 1216-1230,
1273-1317, 1317-1321.
− Regole deontologiche e responsabilità contrattuale dell’avvocato, in E. Lucchini Guastalla (ed. by),
Integrazione non legislativa del contratto, Egea, 2013, pp. 9-22.
− Rischio di inadempimento e mancata limitazione del danno da parte del creditore: alcune osservazioni,
commentary on Cass., 22 April 2013, n. 9722, in Responsabilità civile e previdenza, 2013, 6, pp.
1905-1929.
− Difetto di informazione o consenso: problemi di autodeterminazione al trattamento medico, commentary on
Cass., 12 March 2010, n. 6045, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2010, I, 10, pp. 10151023.
− Il danno non patrimoniale da perdita del congiunto, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2010, II,
7-8, pp. 403-422.
Educational Contributions
- Un ripensamento tardivo, in G. IUDICA e P. ZATTI (eds), Linguaggio e regole del diritto privato. Casi
domande e schede per la didattica e l’autovalutazione, 6th ed., Cedam, 2018, pp. 42-43.
-

Patto di incedibilità, in G. IUDICA e P. ZATTI (eds), Linguaggio e regole del diritto privato. Casi domande
e schede per la didattica e l’autovalutazione, 6th ed., Cedam, 2018, pp. 44-45.

-

Imprudenza alla guida, in G. IUDICA e P. ZATTI (eds), Linguaggio e regole del diritto privato. Casi
domande e schede per la didattica e l’autovalutazione, 6th ed., Cedam, 2018, pp. 50-51.

-

Consonanze e dissonanze, in G. IUDICA e P. ZATTI (eds), Linguaggio e regole del diritto privato. Casi
domande e schede per la didattica e l’autovalutazione, 6th ed., Cedam, 2018, pp. 54-55.

-

Imprudenza alla guida, in G. IUDICA e P. ZATTI (eds), Linguaggio e regole del diritto privato. Casi
domande e schede per la didattica e l’autovalutazione, 5th ed., Cedam, 2013, pp. 63-64.

-

Un ripensamento tardivo, in G. IUDICA e P. ZATTI (eds), Linguaggio e regole del diritto privato. Casi
domande e schede per la didattica e l’autovalutazione, 5th ed., Cedam, 2013, pp. 135-136.

Presentations
21 May 2021: “Questioni in materia di cessione del credito a scopo di garanzia (Cass. 10092/2020)” at the
Webinar “Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza” – Università degli Studi di Pavia.
4 May 2019: “Condizione mista e valutazione della condotta delle parti (Cass. 22046/2018)” at the
Seminar “Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza” – Università degli Studi di Pavia.
28 November 2018: participation as discussant to the lecture “La compensatio lucri cum damno”
(Cass., sez. un. 22 maggio 2018, nn. 12564-12567), given by Renato Rordorf, in the Seminar
Series “Dialoghi sul contratto” – Università degli Studi di Pavia.
15 September 2018: “I rimedi a favore del committente in caso di vizi o difformità dell'opera appaltata (Cass.
24305/2017)”, at the Seminar “Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza” – Università degli Studi di
Verona.
11 May 2018: “I rimedi a favore del committente in caso di vizi o difformità dell'opera appaltata (Cass.
24305/2017)”, at the Seminar “Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza” – Università degli Studi di
Pavia.
23 January 2018: presentation at the Conference “Un fitness check per il codice civile italiano. Verso
una ricodificazione?” – Università Bocconi di Milano.
22 November 2017: “Il problema del regresso nella solidarietà fra condebitori” (discussant: prof.
Giuseppe Amadio), in the Seminar Series “Seminari di diritto privato” of the Department of
Legal Studies – Università Bocconi di Milano.
15 September 2017: “Danni da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare (Cass. 9449/2016)”, at the
Seminar “Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza” – Università degli Studi di Verona.
8 June 2017: “Danni da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare (Cass. 9449/2016)” at the Seminar “Il
diritto vivente tra legge e giurisprudenza” – Università degli Studi di Genova.
24 March 2017: “Danni da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare (Cass. 9449/2016)” at the Seminar
“Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza” – Università degli Studi di Pavia.

Other Activities and Memberships
− Member of the Editorial Board of the journal “Responsabilità civile e previdenza”, Giuffrè
Francis Lefebvre [journal assigned an “A rating” by the ANVUR]
− European Law Institute (Fellow)

