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CURRICULUM DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA  

 
Qualifica accademica 

- Professore ordinario di diritto privato (IUS/01) nell’Università degli Studi di Milano Bicocca 
dal 1°/2/2022 – Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia. 

- Professore ordinario di diritto privato (IUS/01) nell’Università degli Studi di Brescia con 
decorrenza 1/11/2019, nonché titolare dell’insegnamento e responsabile di Area di Diritto 
Civile nella Scuola di Specializzazione per le professioni legali di Brescia. 

- Professore associato di diritto privato (IUS/01) presso la Scuola Superiore di Studi 
Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa, in servizio a far tempo dal 1/1/2001 e 
confermato con decorrenza 1/1/2004. 

- Professore associato di diritto privato (IUS/01) in servizio presso l’Università di Brescia con 
decorrenza 1/9/2008 e titolare dell’insegnamento di Diritto Civile I nel Corso di Laurea 
Magistrale in Giurisprudenza. 

 
 

- Studi universitari e post–universitari 
- iscritto alla facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Pisa nell'anno accademico 

1985-86; 
- vincitore del concorso a posti di allievo ordinario presso la Scuola Superiore di Studi 

Universitari e di Perfezionamento di Pisa nell'anno accademico 1985-86, (classificatosi 1° 
nella relativa graduatoria di merito); 

- laureato presso l’Università degli Studi di Pisa in data 30.10.1989, con tesi in Diritto Civile 
dal titolo “L'importanza dell'inadempimento” (punti 110/110 e lode); 

- vincitore del concorso a posti di Perfezionamento presso la Scuola Superiore di Studi 
Universitari e di Perfezionamento "Sant’Anna" di Pisa nell'anno accademico 1989-90, 
(classificatosi 1° nella relativa graduatoria di merito) e perfezionando presso la stessa Scuola 
negli anni accademici 1989-90/1990-91/1991-92; 

- permanenza ed attività di ricerca, nel 1992 (febbraio-luglio), presso l’Università di Bielefeld, 
cattedra del Prof. Wolfgang Grunsky; 

- dottorato di ricerca presso la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento "S. 
Anna" di Pisa, con tesi in diritto civile dal titolo «L’importanza dell’inadempimento nei 
contratti con prestazioni corrispettive: dalla risoluzione al recesso» (punti 60/60 e lode) 

 
 

Incarichi istituzionali 
• Componente di commissioni di concorso per RTD-B (Università di Brescia; Università di Torino; 

Università Cattolica di Milano; Università di Pisa). 
• Responsabile dell’Area didattica di Diritto Civile nella Scuola di Specializzazione per le 

professioni legali di Brescia, dall’anno accademico 2008-2009 al 2022 
• Componente del Consiglio Direttivo Scuola di Specializzazione per le professioni legali di 

Brescia, dal 2014 al 2022; 
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• Componente della Giunta del Dipartimento di Giurisprudenza di Brescia dal gennaio al novembre 

2019; 
• Componente del Comitato Organizzatore della Laurea Magistrale in Scienze Giuridiche 

dell’Innovazione, istituita presso l’Università di Brescia; 
• Componente della Commissione di valutazione dei prodotti VQR 2015-2019 nel Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Brescia; 
• Presidente della Commissione per l’esame finale di Diploma della Scuola di Specializzazione per 

le professioni legali di Brescia negli anni 2017-2018; 
• Componente della Commissione per gli esami finali di Diploma della Scuola di Specializzazione 

per le professioni legali di Brescia negli anni 2009-2021; 
• Componente del PAQ Didattica del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Brescia 

negli anni accademici 2013-14/2014-15; 
• Componente della Commissione per la Didattica dell’Ateneo di Brescia negli anni 2010-14; 
• Componente della Commissione per l’Esame per Avvocato, presso la Corte di Appello di Brescia, 

nella sessione 2008-09 
• Presidente della Commissione per il Concorso di accesso alla Classe di Scienze Sociali della 

Scuola Superiore “Sant’Anna” di Pisa nell’anno 2008; 
• Segretario della Commissione per il Concorso di accesso alla Classe di scienze sociali della 

Scuola Superiore “Sant’Anna” di Pisa negli anni 2002-2007. 
 

 
 
Attività didattica 

• titolare dell’insegnamento di Istituzioni di Diritto Privato presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Milano Bicocca dall’anno accademico 2022-2023. 

• titolare dell’insegnamento di Diritto Civile presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Brescia dall’anno accademico 2008-2009 al 2021-22. 

• titolare dell’insegnamento di Diritto Civile presso la Scuola di Specializzazione per le 
professioni legali di Brescia, dall’anno 2008-2009 ad oggi; 

• titolare dell’insegnamento di Diritto Privato presso la Scuola Superiore “Sant’Anna” 
negli anni accademici 2001-2008. 

• componente del Collegio del Dottorato di Ricerca in “Persona e Tutele giuridiche” 
presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa negli anni accademici 2001-2010. 

• titolare dell’insegnamento di Diritto Privato II, presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Pisa (anni accademici 2001-2005). 

• titolare dell’insegnamento di Diritto Civile, presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Pisa (anni accademici 2005-2008). 

• titolare dell’insegnamento di Diritto Civile presso la Scuola di Specializzazione per le 
professioni legali di Pisa, negli anni 2001-2008; 

• titolare dell’insegnamento di Diritto della Proprietà Immobiliare presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università Cattolica di Piacenza negli anni accademici 2007-2010. 

• titolare dell’insegnamento di Diritto della Proprietà Condominiale presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università Cattolica di Piacenza dall’anno accademico 2008-2009; 

• Docente in Master, Corsi di Specializzazione, Corsi di Dottorato e di Alta Formazione 
presso la Scuola Superiore “Sant’Anna” negli anni accademici 2001-2008 e 
nell’Università degli Studi di Brescia dall’anno 2008-2009. 

• Professore di Diritto Civile nella Maestria in Derecho Contractual Público y Privado 
presso l’Universidad Santo Tomas de Bogotà dall’anno 2009 

• Relatore di circa 160 tesi di laurea negli anni accademici 2008-2022 
 

 
 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 
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MONOGRAFIE 
 
1) M. PALADINI, Il subingresso coattivo nel rapporto contrattuale, Pacini, Pisa, 2019. 
2) M. PALADINI, L’atto unilaterale di risoluzione per inadempimento, Giappichelli, Torino, 

2013. 
3) M. PALADINI, La responsabilità civile da licenziamento ingiurioso, Cedam, Padova, 2000. 
4) A. GIUSTI-M. PALADINI, Il contratto preliminare, Giuffrè, 1992, pp. 157-355 
 
 
MANUALI 
1) M. PALADINI-A. RENDA-D. MINUSSI, Manuale di diritto civile, Milano, Giuffrè 

Francis Lefebvre, 2022, IV ediz., ISBN 978-8828838937, (pp. 322-421; pp. 911-927; pp. 
1103-1127; pp. 1341-1400; pp. 1523-1619; pp. 1749-1775; pp. 1896-1900; pp. 1925-2073; 
pp. 2111-2283; pp. 2294-2352) (tot. pagine 702). 

2) M. PALADINI-A. RENDA-D. MINUSSI, Manuale di diritto civile, Milano, Giuffrè 
Francis Lefebvre, 2021, III ediz., ISBN 978-88828835318  

3) M. PALADINI-A. RENDA-D. MINUSSI, Manuale di diritto civile, Milano, Giuffrè 
Francis Lefebvre, 2020, II ediz., ISBN 978-88828808732 (pp. 305-399; pp. 859-872; pp. 
1045-1066; pp. 1281-1338; pp. 1459-1549; pp. 1675-1696; pp. 1799-1808; pp. 1835-1962; 
pp. 2001-2147; pp. 2158-2168) (tot. pagine 690). 

4) M. PALADINI-A. RENDA-D. MINUSSI, Manuale di diritto civile, Milano, Giuffrè 
Francis Lefebvre, 2019, ISBN 978-88828808732 (pp. 320-413; pp. 891-907; pp. 1085-
1107; pp. 1323-1382; pp. 1505-1601; pp. 1729-1753; pp. 1863-1874; pp. 1899-2039; pp. 
2077-2200; pp. 2203-2245; pp. 2256-2266) (tot. pagine 536). 

5) BRECCIA U.–BRUSCUGLIA L.–BUSNELLI F. D.–GIARDINA F.–GIUSTI A.–LOI 
M.L.–NAVARRETTA E.–PALADINI M.–POLETTI D.–ZANA M., Diritto Privato, 
tomo primo, Utet, 2009, seconda edizione; ISBN 978-88-598-0177-1; tomo secondo, Utet, 
2010, seconda edizione; ISBN 978-88-598-0177-2 (pp. 526-545; 714-730; 738-828; 834-
840; 846-851; tomo terzo, Utet, 2010, seconda edizione; ISBN 978-88-598-0490-1 (pp. 
994-1151; pp. 1310-1336). 

6) BRECCIA U.–BRUSCUGLIA L.–BUSNELLI F. D.–GIARDINA F.–GIUSTI A.–LOI 
M.L.–NAVARRETTA E.–PALADINI M.–POLETTI D.–ZANA M., Privato, parte 
prima, Utet, 2003, pp. 482-501 (20); Diritto Privato, parte seconda, Utet, 2004, pp. 640-
668; pp.676-764; pp. 769-775; pp. 780-786; pp. 869-1022; pp. 1231-1251 (tot. pp. 307). 
 

 
CURATELE 
 
1. M. PALADINI (a cura di), Gli abusi familiari, Padova, Cedam, 2009 
2. M. PALADINI (a cura di), L’estinzione dell’obbligazione diversa dall’adempimento, in 

Nuova Giurisprudenza Sistematica Civile e Commerciale, Utet, Torino, 2010, ISBN 978-88-
598-0476-5, 1-466. 

3. C. CECCHELLA E M. PALADINI (a cura di), La riforma della filiazione – Profili sostanziali 
e processuali, Pisa, Pro. Form., 2014, pp. 9-17 – ISBN  9788898687046 

4. C. AMATO-J.T. JARAMILLO-M. FERNÁNDEZ-M. PALADINI, Studi sulla responsabilità 
civile medica – Prospettiva colombiana e italiana, Ibañez, Bogotà, 2021, ISDN 978-958-791-
407-8 

5. M. PALADINI- J. M. GUAL ACOSTA(a cura di), Il danno da inadempimento (un contributo 
al riavvicinamento tra Civil Law e Common Law), Ibañez, Bogotà, 2021, pp. 103-121 – ISBN 
978-958 

 
 

ARTICOLI IN RIVISTE (IN ORDINE CRONOLOGICO) 
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1. M. PALADINI, L'“importanza” dell'inadempimento nella risoluzione dei contratti di 

affitto, tra codice civile e legislazione agraria, in Rivista di Diritto Agrario, 1990, I, pp. 
707-731; 

2. M. PALADINI, E' ancora attuale il limite di età nell'adozione internazionale?, in Foro 
Italiano, 1992, I, cc. 1628-1634; 

3. M. PALADINI, Giudizio monocratico e giudizio collegiale, con particolare riguardo ai 
rapporti tra giudice istruttore in funzione di giudice unico e collegio, in Archivio Civile 
1996, pp. 1-10; 

4. M. PALADINI, Il retratto: aspetti tecnico-applicativi - Relazione al convegno “Le 
prelazioni agrarie nel trentennale della legge n. 590 del 1965”, a cura dell'Associazione 
Italiana Cultori di Diritto Agrario, Piacenza - Università Cattolica del Sacro Cuore, 10-
11 novembre 1995, in Archivio Civile 1996, pp. 145-152; 

5. M. PALADINI, La successione nel contratto di locazione: diritto del convivente more 
uxorio e responsabilità sussidiaria dell'originario conduttore nell'adempimento delle 
obbligazioni contrattuali, in Archivio delle locazioni e del condominio, 1996, fasc. 6, pp. 
639-640; 

6. M. PALADINI, Tutela cautelare e marchio debole, in Rivista di Diritto Industriale, 1997, 
pp. 67-74; 

7. M. PALADINI, La mancata attuazione del piano di sviluppo aziendale (art. 31 della legge 
n. 203 del 1982) come ipotesi di risoluzione automatica del rapporto contrattuale di affitto 
per mancato adempimento di un «onere», in Rivista di Diritto Agrario, 1997, II, pp. 136-
144; 

8. M. PALADINI, L’azione di responsabilità per false comunicazioni sociali - relazione al 
convegno «Falso in bilancio e in altre comunicazioni sociali» - Centro Studi Cassa di 
Risparmio di Parma e Piacenza - Piacenza, 21 febbraio 1998, in Archivio Civile, 1998, 
fasc. 10, pp. 1025-1028; 

9. M. PALADINI, Clausola risolutiva espressa e nuova disciplina delle locazioni di immobili 
adibiti a uso abitativo (legge n. 431 del 1998), in Archivio delle locazioni e del condominio, 
1999, pp. 23-26; 

10. M. PALADINI, L’applicazione dell’art. 2749 c.c. al sistema dei privilegi generali dopo la 
sentenza della Corte Costituzionale 28 maggio 2001 n. 162, in Diritto Fallimentare 2002, 
I, pp. 1203-1221; 

11. M. PALADINI, La filiazione nella famiglia di fatto, in Familia 2002, I, pp. 609-622. 
12. M. PALADINI, Amministrazione di sostegno e interdizione giudiziale: profili sistematici 

e funzionalità della protezione alle caratteristiche relazionali tra il soggetto debole e il 
mondo esterno, in Rivista di Diritto Civile, 2005, II, pp. 585-602. 

13. M. PALADINI, Addebito di separazione alla luce delle modifiche al rito civile, in Guida 
al Diritto, 2005, 29, pp. 116-118. 

14. M. PALADINI, L’abitazione della casa familiare nell’affidamento condiviso, in Famiglia 
e Diritto, 2006, 3, 329-336; 

15. M. PALADINI, Il «contratto» di esclusione dei beni personali dalla comunione legale, in 
Familia, 2006, pp. 449-481 

16. M. PALADINI, Acquisto di beni personali, donazioni indirette e comunione legale, in 
Lessico di diritto di famiglia, 2007, 2, 22-28. 

17. M. PALADINI, Responsabilità civile nella famiglia: verso i danni punitivi?, in Resp. civ. 
prev., 2007, 10, pp. 2005-2013; 

18. M. PALADINI, La comunione legale come «proprietà solidale»: le conseguenze 
sistematiche e applicative, in Famiglia e Diritto, 2008, 7, 681-694. 

19. M. PALADINI, Alle sezioni unite la controversa questione della natura giuridica della 
dichiarazione del coniuge non acquirente ex art. 179, comma 2°, cod. civ., in Nuova giur. 
civ. comm., 2009, I, pp. 714-725. 

20. M. PALADINI, I rapporti contrattuali pendenti nella riforma della legge fallimentare, con 
particolare riferimento al contratto preliminare e agli altri contratti preparatori, in Le 
Corti Pugliesi, 2009, I, p. 163 ss 
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21. M. PALADINI, Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari: misure “anticipatorie” 

dei provvedimenti provvisori nella separazione personale, in Famiglia, Persone e 
Successioni, 2010, fasc. 8-9, 566-577. 

22. M. PALADINI, Conti correnti personali e separazione personale tra coniugi, in Famiglia, 
Persone e Successioni, 2011, fasc. 4, 257-261 

23. M. PALADINI, Rapporti tra giudice della separazione, giudice tutelare e tribunale per i 
minorenni, in Famiglia, Persone e Successioni, 2011, fasc. 5,  

24. M. PALADINI, L'illecito dei genitori nei confronti dei figli, in Famiglia, Persone e 
Successioni, 2012, 7, 485-490 

25. M. PALADINI, Misure sanzionatorie e preventive per l’attuazione dei provvedimenti 
riguardo ai figli, tra risoluzione civile, punitive damages e astreinte, in Famiglia e diritto, 
2012, 8-9, pp. 853-859 (sottoposto a referee) 

26. M. PALADINI, Profili di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nella 
sperimentazione medica, in Rivista Italiana di Medicina Legale, 2015, 1, pp. 137-146 – 
ISSN 1124-3376 

27. M. PALADINI, Linee Guida, buone pratiche e quantificazione del danno nella c.d. 
Riforma Balduzzi, in Danno e Responsabilità, 2015, pp. 881-888 – ISSN 

28. M. PALADINI, L’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione 
sanitaria, Responsabilità medica, 2018, 2, pagg. 51-60. 

29. M. PALADINI, Assegnazione convenzionale della casa familiare e opponibilità al terzo 
acquirente, in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2019, 6, 1330-1334 (sottoposto 
a referee), ISBN 1593-7305 

30. Maternità surrogata e status dei figli, in GiustiziaInsieme, 
https://www.giustiziainsieme.it/it/le-interviste-di-giustizia-insieme/1378-
maternita-surrogata-e-status-dei-figli-forum-tra-magistrati-e-accademici, 2020, 
ISBN 978-88-548-2217-7 

31. M. PALADINI, Sulla ammissibilità nel nostro ordinamento e sulla ricevibilità dell’atto 
notarile unilaterale dichiarativo dell’avvenuta risoluzione giudiziale per diffida ad 
adempiere, nonché sulla possibilità o necessità di usare l’atto al fine di ottenere le 
necessarie formalità pubblicitarie, Riv. Notariato, 2021, 3, 651-658. 

 
 
CONTRIBUTI IN TRATTATI, COMMENTARI E VOLUMI (IN ORDINE CRONOLOGICO) 
 
1. M. PALADINI, Legge-quadro sul volontariato- Commentario a cura di Luciano Bruscuglia, 

in Le Nuove Leggi Civili Commentate, 1993, n. 4, sub art. 4, pp. 809-814; 
2. M. PALADINI, Commento agli artt. 2082-2086, in Nuova rassegna di giurisprudenza sul 

codice civile, diretta da C. Ruperto-V. Sgroi, Libro V, tomo 1, Milano, 1994, pp. 47-67; 
3. M. PALADINI, Commento agli artt. 2082-2086, in Nuova rassegna di giurisprudenza sul 

codice civile (1994-1997), diretta da C. Ruperto-V. Sgroi, Libro V, tomo 1, Milano, 1998, pp. 
32-34; 

4. M. PALADINI, Scioglimento della comunione legale e divisione dei beni. Comunione 
convenzionale, in Il Diritto di Famiglia, in Trattato di diritto privato, a cura di M.Bessone, 
vol. IV, t. II, Giappichelli, 1999, pp. 367-475. 

5. M. PALADINI, Commento agli artt. 2082-2086, in Nuova rassegna di giurisprudenza sul 
codice civile (1997-2000), diretta da C. Ruperto-V. Sgroi, Libro V, tomo 1, Milano, 2001, pp. 
23-38; 

6. M. PALADINI, La prescrizione dei crediti nel concordato preventivo, in Studi in onore di 
Piero Schlesinger  

7. M. PALADINI, Tutela e valorizzazione del lavoro familiare, in Famiglia e lavoro: dal 
conflitto a nuove sinergie, a cura di P. Donati, Ed. S. Paolo, Milano, 2005, pp. 307-343 

8. M. PALADINI, L’ordine di protezione dell’allontanamento dalla casa familiare: aspetti 
problematici e ambito di applicazione, in I modelli familiari tra diritti e servizi, a cura di M. 
Gorgoni, Jovene, Napoli, 2005, ISDN 88-243-1590-9, pp. 197-214. 
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9. M. PALADINI, La responsabilità dei coniugi per le obbligazioni assunte durante la 

comunione legale, in Seminari di diritto di famiglia, a cura di M. De Tilla-U. Operamolla, 
Giuffré, 2005, pp. 605-610. 

10. M. PALADINI, Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, in Seminari di diritto di 
famiglia, a cura di M. De Tilla-U. Operamolla, Giuffré, 2005, pp. 1113-1118. 

11. M. PALADINI-E. PASSARO, Prelazione, in Compravendita e figure collegate, II, Utet, 
Torino, 2007, pp. 427-529. 

12. M. PALADINI, La comunione legale tra coniugi: le conseguenze applicative del passaggio 
dalla «contitolarità» alla «proprietà solidale», in La famiglia tra dimensioni giuridiche e 
impegno educativo - Atti del corso di alta formazione: “Un approccio interdisciplinare alle 
attuali problematiche familiari. Prospettive socio-psico-pedagogiche, I.S.U. Università 
Cattolica, Milano, 2007, pp. 113-141. 

13. M. PALADINI, Le tutele sostanziali, in La riforma del processo per separazione e divorzio, 
a cura di C. Cecchella, Pisa, 2007, pp. 19-36; 

14. M. PALADINI (a cura di), Gli abusi familiari, Padova, Cedam, 2009. 
15. M. PALADINI, Autonomia contrattuale nella comunione legale, in Persona, Derecho y 

Libertad, Nuevas perspectivas – Escritos en Homenaje al Profesor Carlo Fernández 
Sessarego, Lima, 2009, pp. 541-572; ISBN 978-9972-2976-5-6. 

16. BELLANOVA L.−DE FILIPPIS B.−FIORILLO L.−GIANNATTASIO F.−MEA 
R.−MOLINARO I.−PALADINI M.−SCARPA A., L’assegnazione della casa coniugale nella 
separazione e nel divorzio, Cedam, Padova, 2010, ISBN 978-88-13-30009-8 (pp. 83-101) 

17. M. PALADINI, Commento agli artt. 177-190 in Commentario del Codice Civile, diretto da 
E. Gabrielli, , sezione Della Famiglia, a cura di L. Balestra, Utet, Torino, 2010, ISBN 978-
88-598-0483-3, pagg. 1-152. 

18. M. PALADINI, L’estinzione dell’obbligazione negli incerti confini tra doverosità 
dell’adempimento e inesigibilità della prestazione, in M. Paladini (a cura di), L’estinzione 
dell’obbligazione diversa dall’adempimento, in Nuova Giurisprudenza Sistematica Civile e 
Commerciale, Utet, Torino, 2010, ISBN 978-88-598-0476-5, 1-466. 

19. M. PALADINI, Lo scioglimento della comunione legale e la divisione dei beni. – La 
Comunione convenzionale, in Il Diritto di Famiglia, in Trattato di diritto privato, a cura di 
M. BESSONE, vol. IV, t. III, Giappichelli, 2011, pp. 597-699. 

20. M. PALADINI, La comunione legale, la separazione dei beni, la comunione convenzionale 
in Diritto della famiglia, a cura di S. PATTI-M. G. CUBEDDU, Milano, 2011, pp. 230-296. 

21. M. PALADINI, L'amministrazione di sostegno nella protezione dei soggetti deboli, in 
VIVALDI E., Disabilita' e Sussidiarieta'. Il Mulino, Bologna p. 243 - 264 ISBN: 
9788815234957 

22. M. PALADINI, Circolazione e segregazione della ricchezza nella famiglia: dal fondo 
patrimoniale ai vincoli di destinazione, in: GABRIELLI, PATTI, ZACCARIA, PADOVINI, 
CUBEDDU, TROIANO, FAMIGLIA E SUCCESSIONI - LIBER AMICORUM PER 
DIETER HENRICH. GIAPPICHELLI, Torino, 2012, p. 57 - 67 ISBN: 9788834825365 

23. M. PALADINI, Della cessione del contratto, in: GABRIELLI ENRICO, COMMENTARIO 
DEL CODICE CIVILE - DEI CONTRATTI IN GENERALE. UTET, TORINO, 2012, p. 255-
286 ISBN: 9788859805618 

24. M PALADINI, I rimedi al difetto di conformità nella vendita di beni mobili di consumo, in 
AA. VV., La tutela del consumatore in Internet e nel commercio elettronico, a cura di E. Tosi, 
Giuffrè, Milano, 2012, p. 351-370 – ISBN 9788814167782. 

25. M. PALADINI, Profili sostanziali e sistematici della nuova disciplina della filiazione, in La 
riforma della filiazione (a cura di C. Cecchella e M. Paladini), Pisa, Pro. Form., 2013, pp. 35-
48 – ISBN  9788898687008 

26. M. PALADINI, Una premessa generale e due problematiche specifiche, in La riforma della 
filiazione – Profili sostanziali e processuali (a cura di C. Cecchella e M. Paladini), Pisa, Pro. 
Form., 2014, pp. 9-17 – ISBN  9788898687046 

27. M. PALADINI, Le convenzioni matrimoniali – La comunione convenzionale – La 
separazione dei beni – Il fondo patrimoniale, in Diritto Civile – Norme, questioni, concetti (a 
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cura di G. Amadio e F. Macario), Bologna, Il Mulino, Vol. I, 2014, pp. 507-510; 528-530; 
531-533; ISBN 9788815245700 

28. M. PALADINI, Introduzione all’ascolto del minore: il nuovo quadro normativo e le 
problematiche applicative, in L’ascolto del minore (a cura di C. Cecchella), Pisa, Pro. Form., 
2015, pp. 21-27 – ISBN  9788898687077 

29. M. PALADINI, L’impresa familiare, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da G. Bonilini, 
vol. II, Il regime patrimoniale della famiglia, UTET, 2016, pp. 1737-1775 – ISBN 
9788859813385 

30. M. PALADINI, Misure civili di protezione della persona e riconoscimento delle decisioni, in 
Gli abusi familiari in Europa, a cura di H. Belluta, Giuffré, 2016, pp. 155-166. 

31. M. PALADINI, Le azioni di responsabilità e prescrizione, in Le azioni di responsabilità nelle 
procedure concorsuali, a cura di L. Balestra, Giuffré, 2016, pp. 447-465 

32. M. PALADINI, Le convenzioni matrimoniali – La comunione convenzionale – Il fondo 
patrimoniale, in Diritto di famiglia, a cura di Amadio-Macario, Il Mulino, Bologna, 2016, pp. 
90-98, 122-124,128-132 ISBN 978-88-15-26575-3 

33. M. PALADINI, Restituzioni e arricchimenti tra coniugi, in Crisi familiare e profili restitutori, 
a cura di L. Bertino, Milano, Egea, 2017, pp. 17-35, ISBN 978-88-238-4562-6 

34. M. PALADINI, Il contenuto della dichiarazione “confessoria”, resa dal coniuge non 
acquirente in regime di comunione legale (art. 179, comma 2, c.c.), in I nuovi orientamenti 
della Cassazione civile, a cura di C. Granelli, Milano, Giuffré, 2017, pp. 57-64 – ISBN 
9788814223181 

35. M. PALADINI, Commento agli artt. 177-190, in Commentario del Codice Civile, diretto da 
E. Gabrielli, sezione Della Famiglia, a cura di G. Di Rosa, Utet, Torino, 2018, ISBN 978-88-
598-1994-3, pagg. 1298-1456 (referato dbpr). 

36. M. PALADINI, La compatibilità tra le ipotesi di risoluzione di diritto (artt. 1454,1456 e 1457 
c.c.) e la liquidazione del danno con caparra confirmatoria, in I nuovi orientamenti della 
Cassazione civile, a cura di C. Granelli, Milano, Giuffré, 2018, pp. 283-294 – 
ISBN 9788814229770 

37. M. PALADINI, Il problema del subingresso automatico nel rapporto di locazione mediante 
cessione bilaterale, in I nuovi orientamenti della Cassazione civile, a cura di C. Granelli, 
Milano, Giuffré, 2019, pp. 485-496 – ISBN 9788828816140 

38. M. PALADINI, La responsabilità solidale dei cedenti nella cessione plurima della locazione 
non abitativa, in I nuovi orientamenti della Cassazione civile, a cura di C. Granelli, Milano, 
Giuffré, 2020, pp. 619-633 – ISBN 9788828826774 

39. M. PALADINI, Il diritto italiano della famiglia tra normative europee e prospettive de iure 
condendo, in Europa e America Latina – Due continenti, un solo diritto, a cura di A. 
Saccoccio-S. Cacace, Torino, Giappichelli, 2020, pp. 483-493 - ISBN 9788892132986 

40. M. PALADINI, L’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria, in 
Studi sulla responsabilità civile medica – Prospettiva colombiana e italiana (a cura di C. 
AMATO-J.T. JARAMILLO-M. FERNÁNDEZ-M. PALADINI), Ibañez, Bogotà, 2021, 
ISDN 978-958-791-407-8 

41. M. PALADINI, Il pendolo della tutela dei beni giuridici: quali garanzie nel ritorno al diritto 
punitivo?, in Il danno da inadempimento (un contributo al riavvicinamento tra Civil Law e 
Common Law), a cura di M. Paladini-J. M. Gual Acosta, Ibañez, Bogotà, 2021, pp. 103-121 
– ISBN 978-958 

42. M. PALADINI, I contratti infettati dal Covid: ruolo e implicazioni della “buona fede”, in 
Liber Amicorum per Giuseppe Vettori, a cura di G. Passagnoli-F. Addis-G. Capaldo-A. Rizzi-
S. Orlando, Firenze, 2022, pp. 2909-2933 - ISBN 979-12-210-1540-9; 

43. M. PALADINI, Azioni di responsabilità e prescrizione, in Crisi d’impresa e responsabilità 
nelle società di capitali, a cura di L. Balestra-M. Martino, Giuffré, Milano, 2022, pp. 787-805 
– ISBN 078-8828826620 

44. M. PALADINI, Famiglia e matrimonio da Domat alle Codificazioni, in Jean Domat, Le 
ragioni di una riscoperta, a cura di R. Calvo, Esi, Napoli, 2022, pp. 115-124 - ISBN 978-88-
495-4852-5 
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45. M. PALADINI, Il cumulo delle domande di separazione e divorzio, in La riforma del giudice 

e del processo per le persone, i minori e le famiglie, a cura di C. Cecchella, Giappichelli, 
Torino, 2022, pp. 75-83 – ISBN 978-8875241384 

46. M. PALADINI, Profili civilistici delle fattispecie penali minorili, in Diritto civile minorile, a 
cura di R. Senigaglia-A. Cordiano, Esi, Napoli, 2022, pp. 211-227 - ISBN 978-88-495-4898-
3 
 

 
VOCI DI ENCICLOPEDIA 
 
1. M. PALADINI, voce Affidamento Condiviso, in Il Diritto - Enciclopedia Giuridica (a cura di 

S. Patti), Milano, Sole 24 Ore, 2007, vol. 1, pp. 169-183; 
2. M. PALADINI, voce Comunione legale, in Il Diritto - Enciclopedia Giuridica (a cura di S. 

Patti), Milano, Sole 24 Ore, 2007, vol. 3, pp. 451-466; 
3. M. PALADINI, voce Eccezioni di inadempimento e di insolvenza, in Il Diritto - Enciclopedia 

Giuridica (a cura di S. Patti), Milano, Sole 24 Ore, 2007, vol. 7, pp. 560-564; 
4. M. PALADINI, voce Risoluzione per inadempimento, in Il Diritto - Enciclopedia Giuridica 

(a cura di S. Patti), Milano, Sole 24 Ore, 2008, vol. 13, pp. 682-694; 
5. M. PALADINI, voce Regime patrimoniale convenzionale tra coniugi, in Il Diritto - 

Enciclopedia Giuridica (a cura di S. Patti), Milano, Sole 24 Ore, 2008, vol. 13, pp. 142-145; 
6. M. PALADINI, voci Comunione legale - Comunione legale (deroghe alla) - Affidamento 

Condiviso, in Diritto Civile-Famiglia, Successioni e Proprietà, a cura di S. Patti-P. Sirena, 
Milano, 2008, pp.279-289; pp. 290-292; pp. 346-356. 

7. M PALADINI, Abusi familiari (diritto civile) b) Contenuto dell’Ordine di protezione, in Enc. 
Dir. Annali, Vol. VII, Giuffré, Milano, 2014, pp. 9-21 – ISBN 9788814192647 

8. M. PALADINI, Comunione legale dei beni (amministrazione, responsabilità e scioglimento), 
in Enc. Dir. I Tematici-Famiglia, a cura di F. Macario, Giuffrè, Milano, 2022, pp. xx-xx (in 
corso di pubblicazione) 

 
 
 
NOTE A SENTENZA 
 

1. M. PALADINI, Riflessioni circa l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne: una 
isolata decisione giurisprudenziale, in Giurisprudenza Italiana, 1990, I, sez. 2, cc. 649-656; 

2. M. PALADINI, Convivenza more uxorio e successione nel contratto di locazione, Nota a 
Trib. Firenze 4 dicembre 1992, in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 1993, pp. 
939-949; 

3. M. PALADINI, Una ricostruzione alternativa all’illogica distinzione tra beni aziendali e beni 
professionali nel regime di comunione legale, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2006, I, pp. 933-
942. 

4. M. PALADINI, L’applicazione del nuovo art. 155 quater c.c. non può trascurare i precedenti 
approdi delle Sezioni Unite in tema di assegnazione della casa familiare, in Corriere del 
Merito, 2007, 3, 324-326. 

5. M. PALADINI, La competenza esclusiva del tribunale per i minorenni nei procedimenti 
relativi ai figli minori di genitori non coniugati: il rischio che un legislatore frettoloso possa 
vanificare l’equilibrio della soluzione giurisprudenziale. (Nota di commento a Cass., sez. I, 
ord. 3 aprile 2007, n. 8362), in Diritto e Formazione, 2007, 2, 192-198. 

6. M. PALADINI, Le nuove cause di estinzione dell’assegnazione della casa familiare al vaglio 
del Giudice delle Leggi, in Famiglia e Diritto, 2007, 8-9, pp. 831-840. 

7. M. PALADINI, La comunione legale come «proprietà solidale»: le conseguenze sistematiche 
e applicative, nota a Cass., sez. un., 24 agosto 2007 n. 17952, in Famiglia e Diritto, 2008, 7, 
681-694. 
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8. M. PALADINI, Nella comunione legale è davvero possibile “confessare” la natura personale 

dell’acquisto compiuto dall’altro coniuge?, nota a Cass. 6 marzo 2008 n. 6120, in Famiglia e 
Diritto, 2008, 10, pp. 876-884. 

9. M. PALADINI, Alle sezioni unite la controversa questione della natura giuridica della 
dichiarazione del coniuge non acquirente ex art. 179, comma 2°, cod. civ., in Nuova giur. civ. 
comm., 2009, I, pp. 714-725. 

10. M. PALADINI, Le sezioni Unite si pronunciano sugli acquisti personali di beni immobili in 
regime di comunione legale, in Famiglia, Persone e Successioni, 2010, fasc. 2, 91-96. 

11. M. PALADINI, Ancora difficoltà e incoerenze in tema di acquisti in tema di acquisti personali 
nel regime di comunione legale, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2013, I, 4, pp. 
344-349 (sottoposto a referee) ISSN 1593-7305 

12. M. PALADINI, Limiti all’opponibilità del diritto dell’assegnatario di casa familiare, in 
Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2016, 2, pp. 247-253 (sottoposto a referee) 

13. M. PALADINI, Comunione legale, dichiarazione ricognitiva del coniuge non acquirente e 
contenuto della confessione, nota a Cass. 10 febbraio 2016 n. 2642, in Famiglia e Diritto, 
2017, 3, pp. 244-250. 

14. M. PALADINI, Il contenuto della “confessione” dell’acquisto personale nella comunione 
legale, nota a Cass. 24 ottobre 2018 n. 26981, in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 
2019, 2, (sottoposto a referee) 217-222  

15. M. PALADINI, Assegnazione convenzionale della casa familiare e opponibilità al terzo 
acquirente, in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2019, 6, 1330-1334 (sottoposto a 
referee), ISBN 1593-7305 

16. M. PALADINI, Donazione indiretta parziale e acquisto in comunione legale, nota a Cass. 19 
luglio 2021 n. 20336, in Famiglia e Diritto, 2022, 2, pp. 169-175. 

17. M. PALADINI, Ipoteca, assegnazione della casa familiare e presunta abrogazione «tacita» 
dell’art. 6, comma 6°, l. n. 898/70, in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2022, 5, in 
corso di pubblicazione (sottoposto a referee), ISBN  

 
 
PUBBLICAZIONI IN LINGUA STRANIERA 
 

1. Administración de asistencia e interdicción judicial, in Revista Crítica de Derecho Privado, 
Lima, 2007, 1, 347-372; 

2. La paternidad “de hecho” y los derechos de las familias recompuestas, in Jus – Comentarios 
a la jurusprudencia y praxis juridica, Lima (Perù), 2008, pp. 83-89; ISSN 1994-7410. 

3. Nuevas perspectivas en materia de resolución del contrato por inclumiento, in Advocatus, 
Lima (Perù), 2009, pp. 75-83; ISSN 1996-4773. 

4. New perspectives on the Dissolution of Contract for Failure, in Revista Iusta (ISSN: 1900-
0448), Universidad Santo Tomas, Bogotà (Colombia), 2009, pp. 131-139; 

5. El resarcimiento por daños intrafamiliares, in Reflexiones sobre ka responsabilidad en el 
siglo XXI (directores Billy Escobar Pérez y Mónica Lucía Fernández Muños), Politecnico 
Grancolombiano Editorial, Bogotà, 2014, pp. 241-270 – ISBN 9789588721378 

 
ATTI DI CONVEGNO 

 
1) M. PALADINI, L’acquisto di beni personali nella comunione legale, in Attualità e 

problematiche in materia di società, famiglia e relativi profili fiscali, Atti del Convegno 
svoltosi a Trani il 22-23 giugno 2007, a cura del Comitato Notarile Regionale della Puglia, 
Bari, 2008, pp. 203-226. 

2) M. PALADINI, Le suggestioni provenienti dal diritto sostanziale, in Il processo di famiglia: 
diritto vivente e riforma – Atti della quinta giornata di studi sul diritto di famiglia in memoria 
dell’avv. Mario Jaccheri (a cura di C. Cecchella), 2011, 17-26. 

 
Pubblicazioni a scopo didattico 
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– coautore, insieme al chiar.mo Prof. Francesco Galgano, del volume “Pareri di diritto civile – 

tecniche di redazione e modelli di svolgimento”, Cedam, Padova, 2000 (4 edizioni). 
– autore del volume “Atti di diritto privato – problematiche sostanziali e modelli processuali”, 

Cedam, Padova, 2002 (4 edizioni) 
– coautore del volume “Esame Avvocato - Il metodo per la prova scritta”, a cura di S. Patti-R. 

Caponi, vol. I, Il Sole 24 Ore, 2007. 
 

 
PARTECIPAZIONE A COMITATI SCIENTIFICI  

• Componente del comitato scientifico della Rivista IL DIRITTO DEGLI AFFARI 
• Collana «Rapporti privatistici della P.A.» 
• Referee per Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile 
• Referee per la Rivista “Famiglia e Diritto” 
• Referee per la Rivista “Nuovo Diritto Civile” 
• Referee per la Rivista “Jus” 
• Referee per la Revista Iustitia, edita da IJ Editores 

 
***   ***   *** 

 
CONVEGNI 

 
RELAZIONI IN CONVEGNI INTERNAZIONALI  

 
§ «El Código Civil de 1984: viente años de vigencia. Pasado y futuro» – Congresso 

internazionale presso la Pontificia Universidad Católica del Perù – Lima, 8-12 novembre 2004 
– relazione sul tema Principio de proporcionalidad e incumplimiento del contrato 

§ «El derecho publico y Privado en confrontacion en una era de cambio» − Congresso 
internazione organizzato dalla Universidad de Lima – 16-18 giugno 2009, relazione sul tema 
Il contratto e la Costituzione nella giurisprudenza italiana. 

§ «Responsabilidad Endofamiliar» - IV Congreso international de responsabilidad civil y del 
Estado – Bogotà, 22-23 aprile 2015 

§ VII Congreso Mundial sobre los Derechos de la Niñez y la Adolescencia 2016 – relazione sul 
tema « vida familiar, responsabilidad parental y derechos de los niños»- Universidad de Chile 
- Santiago de Chile 18-19 maggio 2016 

§ «L’armonizzazione del diritto patrimoniale nei Paesi latino-americani» - Brescia, 17 luglio 
2018, relazione sul tema «La risoluzione per inadempimento: modelli giudiziali e automatici». 

§ «Europa  America Latina – Due continenti, un solo diritto» - Brescia, 19-22 marzo 2019 – 
relazione sul tema «i rapporti economici nella famiglia, in Italia e in Europa» 

§ Contratos y globalización del derecho, experiencias jurídicas italiana y peruana – webinar 
internacional – 2 luglio 2020 

 
RELAZIONI IN CONVEGNI NAZIONALI (IN ORDINE CRONOLOGICO) 

1. «Il nuovo processo civile» - Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza - 8 luglio 1995; 
2. «Le prelazioni agrarie nel trentennale della legge n. 590 del 1965» - Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Piacenza - 10-11 novembre 1995; 
3. «Falso in bilancio e in altre comunicazioni sociali» - Centro Studi Cassa di Risparmio di 

Parma e Piacenza - 21 febbraio 1998. 
4. «La famiglia di fatto», organizzato dall’AIGA, sez. di Vigevano - Vigevano, 8 marzo 2002. 
5. «Modelli familiari e tutela dei minori», organizzato dall’AIGA, sez. di Piacenza - Piacenza, 

28 maggio 2002. 
6. «Danni diretti, danni riflessi e vittime secondarie», organizzato dall’AIGA, sez. di Piacenza, 

svoltosi a Piacenza in data 6 febbraio 2003. 
7. «La tutela dei figli», organizzato dall’Osservatorio Nazionale Del Diritto di Famiglia e 

svoltosi in Pisa, Tenuta San Rossore, il 28 giugno 2003. 
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8. «La famiglia di fatto», organizzato dall’AIGA, sez. di Cuneo, e svoltosi in Cuneo il 12 

dicembre 2003. 
9. «Convivenze di fatto e diritti della persona», organizzato dall’Arcidiocesi di Firenze, in 

Firenze il 30 gennaio 2004. 
10. «Prevenzione dei conflitti e tutela giuridica», organizzato dall’Unione Giuristi Cattolici 

Italiani – Prato, 7 febbraio 2004 
11. «Le misure contro la violenza nelle relazioni familiari», organizzato dall’Unione Giuristi 

Cattolici Italiani – Busto Arsizio, 24 aprile 2004. 
12. «Le lesioni traumatiche dei visceri addominali, dalla clinica al risarcimento», organizzato 

dall’Associazione dei Medici Legali di Piacenza e dalla Federazione delle Associazioni 
Medico Legali Italiane – Piacenza, 7 maggio 2004. 

13. «La responsabilità del medico», organizzato dall’AIGA, sez. di Livorno - Cecina (LI), 28 
maggio 2004. 

14. «Il diritto patrimoniale della famiglia tra comunione legale e separazione dei beni» - 
organizzato dall’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia – Firenze, 11 giugno 2004. 

15. «Comunione legale: interessi dei coniugi e tutela dei terzi» - organizzato dall’Associazione 
Forense Piombinese – Piombino, 25 giugno 2004. 

16. «I modelli familiari tra diritti e servizi» – organizzato dal Dipartimento di Studi Giuridici della 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Lecce – Lecce, 24-25 settembre 2004. 

17. «Etica e procreazione assistita» – organizzato dal Centro Nazionale di Bioetica – Pisa, 2 
ottobre 2004. 

18. «La tutela del paziente: dal tutore-curatore all’amministratore di sostegno», La Spezia, 19 
maggio 2005 - organizzato dall’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 5 “Spezzino” di La Spezia 
- relazione sul tema «L’amministratore di sostegno: presupposti normativi e problematiche 
interpretative»; 

19. «Le misure di protezione contro la violenza familiare», La Spezia, 5 luglio 2005 - organizzato 
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di La Spezia - relazione sul tema «Gli ordini di 
protezione civilistica contro gli abusi familiari» 

20. «La circolazione della proprietà in famiglia - Donazioni e trasferimenti nella prassi e nella 
giurisprudenza» - Roma, 9-10 dicembre 2005 - organizzato dall’Osservatorio Nazionale sul 
Diritto di Famiglia - relazione sul tema «Acquisto di beni personali, donazioni indirette e 
comunione legale»; 

21. «La nuova disciplina dell’affidamento condiviso» - Pisa, 10 marzo 2006, Palazzo dei 
Congressi - organizzato dalla Scuola di Formazione Forense degli Ordini degli Avvocati di 
Pisa, Livorno, Lucca, Massa, La Spezia - relazione sul tema «L’abitazione della casa 
familiare e il mantenimento del figlio maggiorenne» 

22. «L’affidamento condiviso» - Spezia, 28 aprile 2006, Sala Conferenze Jolly Hotel - 
organizzato dall’Ordine degli Avvocati della Spezia - relazione sul tema «L’affidamento 
condiviso: principi generali, contributo economico e assegnazione della casa familiare» 

23. «L’affido condiviso: interesse del minore e conflittualità coniugale» - Piacenza, 19 maggio 
2006, Auditorium S. Margherita Fondazione di Piacenza e Vigevano - organizzato 
dall’Ordine degli Avvocati di Piacenza - relazione sul tema «Il principio di bigenitorialità, la 
casa familiare e il contributo di mantenimento»; 

24. «Affido condiviso verso una prassi condivisibile» - Roma, 29 maggio 2006, Aula Magna, 
Palazzo di Giustizia - organizzato dall’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) e 
dall’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia (AIMMF); 

25. «La responsabilità dei veterinari libero professionisti, dipendenti da enti pubblici e dei tecnici 
della prevenzione nell’esercizio delle proprie funzioni» - Moretta (CN), 9 giugno 2006, 
Salone Polifunzionale “San Giovanni” - organizzato dalla Facoltà di Medicina Veterinaria 
dell’Università di Torino - relazione sul tema «La responsabilità civile del veterinario e del 
tecnico della prevenzione» 

26. «Il nuovo affidamento condiviso» - Livorno, 14 giugno 2006, Teatro dei 4 Mori - organizzato 
dall’Ordine degli Avvocati di Livorno - relazione sul tema: «Il principio di bigenitorialità, 
l’interesse del minore e la casa familiare» 
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27. «Affido condiviso – profili sostanziali e processuali» - Busto Arsizio, 29 giugno 2006 – 

organizzato dall’Unione Giuristi Cattolici Italiani, sez. di Busto Arsizio. 
28. «La riforma del processo di separazione e divorzio – Tutele sostanziali e processuali» - Pisa, 

15 settembre 2006 - organizzato dall’Osservatorio Nazionale del Diritto di Famiglia. 
29. «Unioni di fatto e Patti civili di solidarietà PACS» - Pisa, 29 settembre 2006 - organizzato 

dall’Unione Giuristi Cattolici Italiani, sez. di Pisa. 
30. «Le ragioni e le finalità della riforma in materia di separazione e divorzio» - Matera, 4 

novembre 2006 – organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Matera, in collaborazione con la 
Scuola Forense Maretana, relazione sul tema “L’esercizio della potestà nell’affidamento 
condiviso”. 

31. «La potestà dal punto di vista giuridico» - Prato, 3 marzo 2007 - organizzato dall’AIAF 
Toscana, in collaborazione con il Comune di Prato sul tema «Legge n. 54/2006: la potestà e 
la ricerca del consenso» 

32. «Il progetto di legge sui DiCo» - Lucca, 16 marzo 2007 - organizzato dall’Unione Giuristi 
Cattolici, sez. Lucca. 

33. «I diritti dei figli nella famiglia contemporanea» - Livorno, 21 giugno 2007 - organizzato 
dalla Provincia di Livorno 

34. «La responsabilità nelle relazioni familiari» - Grosseto, 15-16 giugno 2007 - organizzato 
dall’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia – relazione sul tema «Responsabilità civile 
e risarcimento del danno nel diritto civile». 

35. «Attualità e problematiche in materia di società, famiglia e relativi profili fiscali» - 
organizzato dal Comitato Regionale fra i Consigli Notarili distrettuali della Puglia - relazione 
sul tema «L’acquisto di beni personali nella comunione legale» - Trani 22-23 giugno 2007. 

36. «Il punto sul diritto civile» - relazione sul tema «Nuova frontiere della responsabilità: la 
lesione dell’affidamento e la violazione di regole di condotta», prolusione all’inaugurazione 
dell’Anno Accademico 2007-2008, Scuola di Specializzazione per le Professioni Forensi, 
Pisa, 15 gennaio 2008. 

37. «I diritti irrinunciabili dei bambini», organizzato dall’Associazione Il Pellicano Onlus, Centro 
per la tutela dell’Infanzia e della Famiglia - Pisa, 19 febbraio 2008. 

38. «Il Codice del Consumo: riflessioni ed esperienze a due anni dall’entrata in vigore», 
organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Facoltà di Economia, 
relazione sul tema “I contratti del consumo” - Milano, 4 aprile 2008. 

39. «Il nuovo diritto fallimentare a seguito della riforma del D. Lgs. n. 169/07», organizzato 
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Piacenza - relazione sul tema 
“Le novità in tema di effetti del fallimento sui rapporti contrattuali pendenti” - Piacenza, 11 
aprile 2008. 

40. «Mancata esecuzione dei provvedimenti giudiziali in materia di affidamento», organizzato da 
Associazione degli Avvocati di Empoli e della Valdelsa - relazione sul tema “Le modifiche 
introdotte dalla legge n. 54/2006: l’art. 709 ter” - Empoli, 17 aprile 2008. 

41. «L’assegno nella separazione e nel divorzio», organizzato dall’Osservatorio Nazionale del 
Diritto di Famiglia - relazione sul tema Le misure economiche a tutela del coniuge divorziato 
- Cagliari, 30-31 maggio 2008. 

42. «La tutela cautelare nel diritto di famiglia» - Forum Nazionale dell’Osservatorio del diritto 
di famiglia - relazione sul tema Affidamento e assegnazione della casa familiare - Fiuggi, 
13-14 giugno 2008. 

43. «La famiglia di fatto» − organizzato dall’Osservatorio Nazionale del Diritto di Famiglia e 
dall’Ordine degli Avvocati di Messina – relazione sul tema La filiazione naturale: 
affidamento, mantenimento e assegnazione della casa familiare – Messina, 20-21 marzo 2009 

44. «Contrattazione immobiliare e garanzia per i vizi» − Organizzato dall’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Piacenza e dal Collegio Notarile di Piacenza – relazione sul tema La garanzia 
per i vizi nella contrattazione immobiliare – Piacenza, 22 maggio 2009. 

45. «La tutela delle obbligazioni di mantenimento» − organizzato dall’Osservatorio Nazionale del 
Diritto di Famiglia e dall’Ordine degli Avvocati di Cagliari – relazione sul tema Obblighi di 
mantenimento, abusi familiari e ordini di protezione – Cagliari, 5 giugno 2009 
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46. «La crisi del rapporto coniugale: conseguenze nei rapporti personali e patrimoniali» − 

organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Forlì e Cesena – relazione sul tema Mantenimento 
dei figli e assegnazione della casa familiare – Forlì, 25 settembre 2009 

47. «Diritti delle persone e della famiglia», Forum Nazionale dell’Osservatorio del Diritto di 
Famiglia - relazione sul tema Il mantenimento ordinario e straordinario dei figli - Roma, 20-
21 novembre 2009. 

48. «La Famiglia e le esigenze di segregazione patrimoniale» − Giornata di studi organizzata dalla 
Studio Frau, Ruffino, Verna & Benazzo – relazione sul tema All’origine dei vincoli di 
destinazione nella famiglia – Milano, 14 dicembre 2009 

49. «Affidamento del minore ai servizi sociali» − organizzato dal Comune di Verona, dall’AIAF 
e dall’Osservatorio del diritto di famiglia – affidamento della presidenza dei lavori e relazione 
introduttiva − Verona, 5 febbraio 2010 

50. «La tutela della famiglia nella composizione dei conflitti» − organizzato dall’Unione Giuristi 
Cattolici Italiani, sez. Pisa – relazione sul tema Le unioni di fatto e la specificità dell’istituto 
giuridico del matrimonio – Pisa, 26 febbraio 2010  

51. «Convivenza e matrimonio», organizzato dall’Osservatorio del Diritto di Famiglia, sez. 
Cagliari – relazione sul tema Circolazione e segregazione della ricchezza nella famiglia. Dal 
fondo patrimoniale ai vincoli di destinazione  Cagliari, 28-29 maggio 2010 

52. «Il processo di famiglia: diritto vivente e riforma», organizzato dall’Osservatorio del Diritto 
di Famiglia, sez. Pisa – relazione sul tema Le suggestioni del diritto sostanziale − Pisa, 10 
settembre 2010 

53. «La famiglia di fatto», organizzato dall’Osservatorio del Diritto di Famiglia, sez. Treviso – 
relazione sul tema I rapporti personali tra conviventi − Treviso, 8 ottobre 2010 

54. «Diritto di famiglia e questioni successorie», organizzato dall’Osservatorio Nazionale del 
Diritto di Famiglia, sez. Cagliari – Forum Nazionale dell’Osservatorio del diritto di famiglia 
- relazione sul tema Azioni di status e legittimazione attiva e passiva degli eredi - Roma, 22-
23 ottobre 2010. 

55. «Patti di famiglia: dubbi e conferme», organizzato dal Collegio Notarile di Piacenza e dalla 
Confindustria, sez. Piacenza – Piacenza, 16 febbraio 2011 

56. «Il giusto processo » organizzato dall’Osservatorio Nazionale del Diritto di Famiglia, sez. Bari − 
relazione sul tema Le esigenze di diritto sostanziale per il giusto processo della famiglia - Bari, 
18 marzo 2011, Aula Magna della Corte d’Appello  

57. “L’esecuzione dei provvedimenti del Giudice nel diritto di famiglia: tutela civile e penale per 
obbligare le parti a comportamenti responsabili a difesa dei più deboli” - organizzato 
dall’Osservatorio Nazionale del Diritto di Famiglia, sez. Grosseto – relazione dal titolo «La tutela 
del minore nel procedimento ex art. 709 ter cpc» - Grosseto, 24 giugno 2011.  

58. «Le misure coercitive e cautelari nel diritto di famiglia» - organizzato dall’Osservatorio Nazionale 
del Diritto di Famiglia, sez. Tempio Pausania – relazione dal titolo «Le tutele in corso e successive 
al giudizio » - Olbia, 15 luglio 2011 

59. «Diritto sostanziale e azioni» - organizzato dal Centro Interuniversitario di Studi e di Ricerche 
sulla giustizia civile “Giovanni Fabbrini”– relazione dal titolo «Tutela in forma specifica, 
risarcimento in forma specifica e danno risarcibile» - Firenze, 18 novembre 2011  

60. «L’autonomia contrattuale nelle relazioni affettive» - organizzato dall’Osservatorio Nazionale del 
Diritto di Famiglia, sez. Cagliari – relazione dal titolo «Gli accordi sul mantenimento e sulla casa 
familiare nella separazione, nel divorzio e nella convivenza» - Cagliari, 25 maggio 2012 

61. «Trust e fondo familiare nella famiglia e nelle successioni», organizzato dalla Camera Minorile 
Nazionale – relazione sul tema “La segregazione familiare nella famiglia: dal fondo patrimoniale 
ai vincoli di destinazione” – Brescia, 15 giugno 2012  

62. «Il risarcimento del danno endofamiliare», organizzato dall’Osservatorio Nazionale del diritto di 
famiglia, sez. Brescia –– Brescia, 10 luglio 2012 

63. «La mediazione familiare», organizzato dal Centro di Eccellenza in Diritto Europeo “Giovanni 
Pugliese” – Università Roma Tre, Roma, 5 dicembre 2012  

64. «Lo stato giuridico dei figli oggi», organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Macerata e dall’Osservatorio Nazionale del diritto di famiglia, sez. Macerata - 
relazione sul tema “Stato e statuto giuridico della filiazione”– Macerata, 18 gennaio 2013 
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65. «Il danno endofamiliare. Violazione dei doveri familiari e profili risarcitori», organizzato 

dall’Osservatorio Nazionale del diritto di famiglia, sez. Udine – Udine, 22 marzo 2013  
66. «La nuova disciplina della filiazione: aspetti sostanziali e processuali», organizzato dalla Camera 

Civile di Cremona – Cremona, 11 aprile 2013 
67. «La riforma della filiazione: profili sostanziali e processuali», organizzato dalla Fondazione 

Forense Ravennate e dall’Ordine degli Avvocati di Ravenna – Ravenna, 18 aprile 2013 
68. «Addebito della responsabilità della separazione e risarcimento del danno da violazione dei doveri 

coniugali» - Convegno organizzato da AIAF Lombardia sezione territoriale di Lecco, Como e 
Sondrio, Relazione sul tema Dall'immunità familiare ai danni punitivi nel diritto della famiglia – 
Varenna, 10 maggio 2013 

69. «Minori e diritto», organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza - 
relazione sul tema “Il minore nella crisi della famiglia”– Piacenza, 16 maggio 2013  

70. «Diritti della personalità e mondo contemporaneo» - Convegno organizzato da Justowin, 
Relazione sul tema Persona e diritti inviolabili – Roma, Senato della Repubblica, 19 giugno 2013 

71. «Il diritto del lavoro nella famiglia», organizzato dall’Osservatorio del Diritto di Famiglia, sez. 
Pisa – relazione sul tema “I diritti del coniuge divorziato: il trattamento di fine rapporto” − Pisa, 
10 settembre 2013 

72. «L’inadempimento contrattuale tra risoluzione e recesso», organizzato dal Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Torino, relazione sul tema “Risoluzione giudiziale e risoluzione 
automatica” – Torino, 12 marzo 2014 

73. «Aspetti di diritto sostanziale e processuale della riforma sulla filiazione», organizzato dalla 
Camera Civile di Bergamo e dall’AIAF Lombardia, relazione sul tema “Suggestioni di diritto 
sostanziale nel processo di famiglia” – Bergamo, 19 marzo 2014 

74. «Regolamentazione degli aspetti personali, patrimoniali e successori tra conviventi. 
omogenitorialita’, filiazione, adozione e affidamento familiare» - Convegno organizzato da AIAF 
Lombardia e dall’Ordine degli Avvocati di Lecco, Relazione sul tema “Gli accordi tra conviventi 
more uxorio” – Varenna, 16 maggio 2014 

75. «Accordi e contratti nella crisi familiare», organizzato dalla Fondazione Scuola Forense Alto 
Tirreno, relazione sul tema “Casa familiare tra autonomia negoziale e norme imperative” – Pisa, 
30 maggio 2014 

76. «Il procedimento camerale nel diritto di famiglia», organizzato dall’Osservatorio Nazionale del 
diritto di famiglia, sez. Cagliari, relazione sul tema “Profili sostanziali problematici della riforma 
della filiazione” – Cagliari, 11 luglio 2014 

77. «L’ascolto del minore», organizzato dall’Osservatorio del Diritto di Famiglia, sez. Pisa – 
relazione sul tema “L’ascolto del minore: il nuovo quadro normativo e le problematiche 
applicative” − Pisa, 12 settembre 2014 

78. «La nuova disciplina dei contratti di credito stipulati per finanziare l’acquisto di immobili», 
organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara, relazione sul tema “Le 
informazioni relative al tasso debitore: il problema dello ius variandi” – Rovigo, 24 ottobre 2014 

79. «Le problematiche evolutive del diritto di famiglia, aspetti e patrimoniali», organizzato da 
Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici, relazione sul tema “La famiglia di fatto 
e gli accordi di convivenza” – Rezzano (BS), 20 novembre 2014 

80. «La riforma della filiazione», organizzato dall’Università degli Studi di Milano, relazione sul 
tema “Riforma della filiazione, affidamento condiviso e casa familiare” – Milano, 26 novembre 
2014 

81. «La famiglia come società naturale fondata sul matrimonio dinanzi alle sfide post-moderne», 
organizzato da Scienza&Vita di Pisa e Livorno, relazione sul tema “Profili giuridici alla luce del 
diritto vivente” – Pisa, 4 dicembre 2014 

82. «Le spese straordinarie per i figli: dalla determinazione al recupero», organizzato dall’Aiaf 
Toscana, col patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Grosseto – Grosseto, 23 gennaio 2015 

83. «Lasciti testamentari a favore delle Fondazioni di Comunità. Uno strumento efficace e concreto 
per guardare al futuro», organizzato da Consiglio notarile di Brescia   -   Ordine degli avvocati 
di Brescia - Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Brescia – Relazione sul 
tema «Profili sistematici delle Fondazioni di Comunità» - Brescia, 31 marzo 2015 

84. «Workshop sul Disegno di Legge sulle cc.dd. unioni civili” – Organizzato dal Centro Studi “R. 
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Livatino” – Relazione sul tema «I diritti già riconosciuti dall’ordinamento italiano» - Roma, 
Università Europea, 17 aprile 2015 

85. «Profili civilistici della miniriforma sanitaria Balduzzi», organizzato da OpenFOR e dall’Ordine 
degli Avvocati di Lecce, relazione sul tema “La responsabilità e la quantificazione del danno: 
linee guida e buone pratiche” – Lecce, 29 maggio 2015 

86. «I diritti riconosciuti alle coppie di fatto dal sistema giuridico-legislativo italiano », organizzato 
dalla Camera Minorile di Ferrara – Ferrara, 24 giugno 2015 

87. «Le successioni nel 2015. Vecchie questioni, nuove riflessioni e prime soluzioni», organizzato dal 
Consiglio Notarile di Cremona e Crema, relazione sul tema “La successione del coniuge” – 
Cremona, 11 giugno 2015 

88. « Il processo di famiglia: problemi e prospettive», organizzato dall’Osservatorio del Diritto di 
Famiglia - Relazione sul tema «Diritti e Processo», Pisa 11 settembre 2015 

89. «Persone, relazioni familiari, responsabilità e danni», organizzato dalla Camera Nazionale 
Avvocati la Famiglia e i Minorenni, relazione sul tema “Responsabilità e tutela dei diritti 
fondamentali nelle relazioni familiari” – Brescia, 15-17 ottobre 2015 

90. «Procedure Concorsuali: vecchi problemi e nuove soluzioni alla luce della Riforma del 2015», 
Ordine degli Avvocati di Piacenza, Ordine dei Dottori Commercialisti, Collegio Notarile di 
Piacenza – Relazione sul tema «La ratio dell’intervento di riforma. La proposta di concordato e 
le modifiche del legislatore del 2015. L’assicurazione del pagamento del 20% nella proposta di 
concordato preventivo: impegno, obbligo o garanzia?» - Piacenza, 11 dicembre 2015 

91. «Best interest del minore nei procedimenti di adozione », organizzato dall’Unione Giuristi 
Cattolici Italiani – Relazione sul tema «Adoptio est imago naturae» - Pisa, 18 dicembre 2015 

92. «Le nuove realtà familiari ed affettive - regolamentazione delle unioni civili  e delle convivenze 
- Esame ddl 14/2015 – Presentazione modello contratti di convivenza aiaf lombardia– La 
filiazione non biologica», Organizzato dall’Aiaf Lombardia e dell’Ordine degli Avvocati di Lecco 
– Relazione sul tema «I diritti delle persone conviventi, dai contratti allo status» - Varenna (LC), 
15 aprile 2016 

93. «Assetti economici nella separazione», organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Salerno – 
Relazione sul tema «Disciplina dei beni di complemento della casa familiare dopo la separazione. 
Diritti delle parti e azioni» - Salerno, 27 aprile 2016 

94. «Tribunale per i minorenni e tribunale ordinario della famiglia, riparto di competenza e rito tra 
vecchia e nuova normativa», organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, Ordine 
degli avvocati di Pisa; Camera civile, sezione di Pisa e Osservatorio sul diritto di famiglia, sezione 
di Pisa – Relazione sul tema «Le suggestioni di diritto sostanziale», Volterra, 30 aprile 2016 

95. «Regolazione degli arricchimenti nella crisi familiare», organizzato dall’Università Bocconi di 
Milano – Relazione sul tema «Restituzioni e arricchimenti tra coniugi», Milano, 3 maggio 2016. 

96. “Le nuove realtà familiari ed affettive - regolamentazione delle unioni civili  e delle convivenze 
- esame ddl 14/2015 – presentazione modello contratti di convivenza aiaf lombardia– la filiazione 
non biologica ” – Convegno organizzato da AIAF Lombardia – Relazione sul tema «I diritti delle 
persone conviventi: dal contratto allo status» - Varenna, 15 aprile 2016. 

97. «Unioni civili, convivenze, accordi: aspetti sostanziali e processuali», organizzato 
dall’Osservatorio del Diritto di Famiglia, sez. Pisa – relazione sul tema «Le convivenze» - Pisa, 
23 giugno 2016. 

98. «La crisi d’impresa: emersione, concordato, fallimento», organizzato dalla Camera Civile di Pisa 
– relazione sul tema: «La proposta di concordato e le modifiche del legislatore del 2015. 
L’assicurazione del pagamento del 20% nella proposta di concordato preventivo: impegno, 
obbligo o garanzia?» - Pisa, 1 luglio 2016 

99. «Gli accordi nel diritto di famiglia» - Convegno organizzato dall’Osservatorio del Diritto di 
Famiglia, sez. di Pisa - Relazione «I contratti di convivenza» - Pisa 9 settembre 2016 

100.  «Unioni civili e convivenze» - Scuola della Magistratura – relazione sul tema «Convivenze nella 
recente evoluzione legislativa» - Rezzato (BS), 13 ottobre 2016. 

101.  «Depenalizzazione e sanzioni civili – Convegno in onore del Prof. Francesco Donato Busnelli» 
- Università degli Studi di Brescia – relazione sul tema «Sanzioni civili e danni punitivi» - 
Desenzano (BS), 21 ottobre 2016 

102.  «La famiglia: 10 anni di riforme (2006-2016)» - Forum Nazionale dell’Osservatorio del Diritto 
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di Famiglia – relazione sul tema «Le unioni civili» - Roma, 11-12 novembre 2016. 

103. «La filiazione capovolta» - relazione sul titolo «Illeciti e responsabilità nelle relazioni familiare» 
- Unione Giuristi Cattolici Piacenza – Piacenza, 21 marzo 2017. 

104. «La gestione dei comprensori sciistici transfrontalieri» - relazione sul tema «Titolo di risoluzione 
e onere della prova» - Università della Valle d’Aosta – Aosta, 27 marzo 2017 

105. «I contratti di convivenza» - relazione sul tema «Art. 1, comma 37, Legge n. 76/2016» - 
Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, sez. Pisa – Pisa, 6 aprile 2017 

106. «Crisi familiare e ascolto del minore: per un dialogo tra le prassi verso un cliente immaginario» - 
relazione sul tema «L’ascolto del minore: principi e problematiche» - Università degli Studi di 
Brescia – Brescia, 5 maggio 2017. 

107. «L’assegno di mantenimento al coniuge e ai figli nella separazione e nel divorzio» - relazione sul 
tema «Assegno di mantenimento e assegno post-matrimoniale dopo le riforme del 2015-2016» - 
Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, sez. Udine – Udine, 7 giugno 2017. 

108. «Il preliminare nella contemporaneità: prassi e modelli» - relazione sul tema «Inadempimento, 
risoluzione e autonomia negoziale» - Università degli Studi di Bari, Dipartimento di 
Giurisprudenza – Bari, 9 giugno 2017. 

109. « La riforma Gelli Bianco: rischio clinico e sicurezza delle cure» - relazione sul tema «L’art. 9 e 
il diritto di regresso» - Unione Giuristi Cattolici, sez. Pisa – Pisa, 22 giugno 2017. 

110. «La nuova responsabilità medica (legge 8 marzo 2017 n 24)» - relazione sul tema «La  medica 
alla luce della giurisprudenza e della legge Gelli» - Camera Civile di Livorno – Livorno, 23 
giugno 2017. 

111. «La riforma della responsabilità sanitaria, tra conferme e novità» - relazione sul tema 
«Presupposti e limiti dell’azione di rivalsa» - Ordine Avvocati di Brescia – Brescia, 19 ottobre 
2017. 

112. «Formalismo legale e formalismo convenzionale nel prisma delle fonti» - relazione sul tema «La 
forma dei negozi familiari» - Università degli Studi di Bari – 20 ottobre 2017. 

113. «Giustizia civile e famiglia» - Università degli Studi di Trento-Corte d’Appello di Trento – 
relazione sul tema «Gli obblighi di mantenimento nella famiglia, nell’unione civile e nelle 
convivenze» - Trento, 26 ottobre 2017. 

114. «Filiazione e responsabilità genitoriale», presentazione del volume di Antonio Gorgoni - 
Università di Venezia “Ca’ Foscari” di Venezia – Venezia, 14 dicembre 2017. 

115. «Pene private dopo l’intervento delle Sezioni Unite» - Università degli Studi di Brescia – 
Convegno in onore del Prof. F.D. Busnelli – Relazione sul tema «Sanzioni civili e danno punitivo» 
- Desenzano del Garda (BS) – 13 aprile 2018. 

116. «Crisi e violenza nelle relazioni familiari secondo la Corte di Strasburgo» - Forum Nazionale 
del’Osservatorio Nazionale del Diritto di Famiglia e della European Association for family ad 
succession law (EFL) – Relazione sul tema «Abusi familiare: profili di diritto sostanziale» - 
Roma, 13-14 aprile 2018. 

117. «Autonomia negoziale e autonomia testamentaria», presentazione del volume di Carlo Berti 
“Autonomia negoziale e devoluzione testamentaria” – Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università di Bologna – Bologna, 19 aprile 2018. 

118. «La Legge sulla Disposizione Anticipata di Trattamento» - Azienda Unità Sanitaria Locale di 
Piacenza – relazione sul tema «Norme in materia di consenso informato e di disposizioni 
anticipate di trattamento» - Piacenza, 26 aprile 2018 

119. «Rapporti personali e patrimoniali nelle unioni civili e nelle convivenze» - Unione nazionale delle 
Camere minorili, Camera minorile di Salerno – Salerno, 3 maggio 2018 

120. «Risarcimento punitivo dopo la decisione delle Sezioni Unite» - Camera Civile e Ordine degli 
Avvocati di Brescia – Brescia, 31 maggio 2018 

121. «Il testamento biologico: istruzioni per l’uso» - Osservatorio Nazionale del Diritto di Famiglia, 
sez. Brescia – Brescia, 8 maggio 2018 

122. «Crisi dell’azione revocatoria ed espropriazione diretta ex art. 2929 bis c.c.» - Osservatorio 
Nazionale del Diritto di Famiglia, sez. Oristano – Oristano, 11 maggio 2018 

123. «Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza» - intervento sul tema «Recesso per inadempimento 
e risarcimento del danno» - Pavia, 12 maggio 2018 (Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Pavia) – Verona, 15 settembre 2018 (Dipartimento di Giurisprudenza 
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dell’Università di Verona). 

124. «Nascita indesiderata e responsabilità professionale» - Dipartimento di Giurisprudenza, 
Università di Brescia – 14 giugno 2018 

125. «Assegno divorzile: la sentenza Cass., sez. un., 18 luglio 2018 n. 18287» - Osservatorio Nazionale 
del Diritto di Famiglia, sez. Pisa – Pisa, 26 luglio 2018 

126. «Testamento biologico: dalla legge alla quotidianità» - Fondazione Castellini Onlus – relazione 
sul tema «D.A.T.: disciplina e problemi» - Melegnano (LO), 5 ottobre 2018 

127. «L’amministrazione di sostegno - Tutela giuridica e progetto di vita per le persone fragili», 
Tribunale di Lecco e Ordine degli Avvocati di Lecco in occasione della Giornata Europea della 
Giustizia Civile, relazione sul tema «L’istituto dell’amministrazione di sostegno: profili giuridici» 
- Lecco, 16 novembre 2018 

128. «Il giudice e la meritevolezza del contratto» - relazione sul tema «Il contratto tra legge e giudizio» 
- Università degli Studio di Bari “Aldo Moro”, Dipartimento di Giurisprudenza – Bari, 4 dicembre 
2018. 

129. «Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza» - intervento sul tema «La cessione “bilaterale” del 
contratto di locazione» - Università degli Studi di Pavia, 3-4 maggio 2019 

130. «L’abitazione della casa familiare nella separazione, nel divorzio e nella cessazione della 
convivenza» - ANAI Massa Carrara, AIAF Massa Carrara, ANAI Pontremoli – relazione sul tema 
«L’eterno problema dell’opponibilità ai terzi del provvedimento di assegnazione», Montignosi 
(MS) 7 giugno 2019 

131. «I diritto del minore e il processo» - Forum nazionale ONDIF 2019 – relazione sul tema «I diritto 
dei minori nella crisi della famiglia» - Matera, 11-12 ottobre 2019 

132. «L’attività istruttoria nel processo di famiglia» - ONDIF, sez. Piacenza – Piacenza, 18 ottobre 
2019 

133. «Omissione del contributo agli obblighi di mantenimento: conseguenze e tutele civili e penali» - 
AIAF Lombardia – Brescia, 25 ottobre 2019 

134. «Il diritto a sapere della persona assistita (in ambito “medmal”): il consenso informato e le sue 
ricadute in sede penale e in ambito civilistico ed accenni al danno risarcibile» - Ordine degli 
Avvocati di Piacenza – Piacenza, Università Cattolica 22 novembre 2019 

135. «Responsabilità del debitore e protezione dei patrimoni» - relazione sul tema «Responsabilità e 
patrimonio» - Fondazione ANT Italia Onlus – Bologna, 6 dicembre 2019 

136. «Cultura del diritto civile ed evoluzione giurisprudenziale» - Università degli Studio di Bari 
“Aldo Moro”, Dipartimento di Giurisprudenza – Bari, 11 dicembre 2019. 

137. «Rapporti patrimoniali e comunione legale tra coniugi, uniti civilmente e conviventi. Aspetti 
sostanziali e processuali» Ordine degli Avvocati di Verona e Ondif, sez. Verona -  Verona 31 
gennaio 2020. 

138. Contratos y globalización del derecho – experiencias jurídicas italiana y peruana – Seminario 
internacional, webinar – 2 luglio 2020. 

139. Convegno regionale ligure “Le relazioni familiari in epoca di Covid 19” – relazione sul tema «La 
violenza e l’allontanamento dalla casa familiare» - Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia 
– webinar 24-25 settembre 2020. 

140. «La comunione legale ed altri regimi patrimoniali tra coniugi» - relazione sul tema 
«Amministrazione, responsabilità e scioglimento della comunione legale» - Ondif nazionale – 
webinar 30 settembre 2020. 

141. «Vizi, garanzie e responsabilità nella compravendita immobiliare» - Camera civile di Brescia – 
Brescia, 7 ottobre 2020. 

142. «Reati ed illeciti endofamiliari» - relazione sul tema “Misure di protezione contro gli abusi 
familiari” – Tribunale di Piacenza, Ondif, sez. Piacenza, Camera penale di Piacenza – Piacenza, 
5 novembre 2020. 

143. «Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza» - intervento sul tema «La cessione del lastrico 
solare da parte del condominio per l’installazione di ripetitori telefonici» - Università di Verona-
Dipartimento di Scienze Giuridiche, 27-28 novembre 2020. 

144. «Le nuove frontiere dell’assegno di mantenimento nella crisi della famiglia» - relazione sul tema 
«Questioni in tema di assegno separativo e di divorzio dopo (e nonostante) le SU del 2018» - 
Ordine Avvocati di Lecce – Ondif sez. Lecce – Fondazione Aymone – webinar 12 dicembre 2020. 
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145. «Le nuove frontiere dell’assegno di mantenimento nella crisi della famiglia» - relazione sul tema 

«Questioni in tema di assegno separativo e di divorzio dopo (e nonostante) le SU del 2018» - 
Ordine Avvocati di Verona – Ondif sez. Verona –webinar 16 aprile 2021. 

146. «La famiglia senza frontiere» - relazione sul tema «Il regime patrimoniale tra coniugi e 
conviventi. Rapporti, regole in Italia e in Europa» - Associazione Diritti Umani, webinar 8 
maggio 2021 

147. «La riforma del processo per le persone, i minorenni e le famiglie: aspetti sostanziali e 
processuali» - Relazione sul tema «Il cumulo di domanda di separazione e di divorzio» - 
Università Ca’ Foscari di Venezia – Venezia, 29-30 aprile 2022 

148. «Amministratore di sostegno e persona con disabilità: obblighi, responsabilità, prospettive» - 
relazione sul tema «Infermità psico-fisica e scelta della misura di protezione» - Ordine degli 
Avvocati di Piacenza – 5 maggio 2022 

149. «Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza» - intervento sul tema «Doni tra fidanzati, liberalità 
atipiche e restituzioni (Cass. 29980/2021)» - Pavia, 13-14 maggio 2022 (Università di Pavia). 

150. Legge n. 206/2021: la riforma del processo civile e del processo di famiglia – Ordine Avvocati 
di Pisa – Pisa, 26 maggio 2022 

151. “IL PROCESSO DELLE RELAZIONI FAMILIARI. IL TRIBUNALE PER LE PERSONE, PER I 
MINORENNI E PER LE FAMIGLIE. TUTTE LE NOVITA’ DELLA RIFORMA” – Relazione sul 
tema «Domanda di separazione e domanda di divorzio nel nuovo rito unico» - AIAF Lombardia 
– Varenna, 10 giugno 2022. 

152. «Il costo delle prestazioni sociosanitarie in Lombardia: l’annosa questione del rapporto tra quota 
sanitaria e quota sociale» - Università di Milano Bicocca- Dipartimento di Scienze Economico-
Aziendali e Diritto per l’Economia – Milano 25 maggio 2022 

153. «Le nuove professionalità dell’Avvocato nel diritto di famiglia e dei minori» - relazione sul tema 
«Profili di diritto sostanziale del curatore speciale» - Forum nazionale Ondif . Salerno, 23-24 
settembre 2022 

154. «La famiglia tra società e ordinamento» - Presentazione del volume «La famiglia», di Raffaele 
Caterina e Leonardo Lenti - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Milano 6 luglio 
2022 

155. «Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza» - intervento sul tema «L’opponibilità del 
provvedimento di assegnazione della casa familiare (Cass. 12387/2022)» - Verona, 28-29 ottobre 
2022 (Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Verona). 

156. «Il Codice della Crisi alla prova delle crisi» - intervento sul tema «Crisi di Impresa e rapporti 
contrattuali pendenti» - Università di Milano Bicocca – Milano, 25 novembre 2022 
 

Relatore nei seguenti incontri di studio organizzati dal C.S.M. e dalla Scuola della 
Magistratura: 

1) incontro nell'ambito del tirocinio "mirato" per gli uditori giudiziari nominati con d.m. 8.7.1994 
- Roma (Hotel Jolly Midas) - 4 luglio 1995: relazione sul tema: Giudizio monocratico e giudizio 
collegiale, con particolare riguardo ai rapporti tra giudice istruttore in funzione di giudice 
unico e collegio 

2) Corso di aggiornamento per l’assunzione di funzioni civili - Frascati, Hotel Villa Tuscolana, 2-
6 ottobre 2000: relazione sul tema Inadempimento contrattuale: azione per l’adempimento, 
risoluzione del contratto e risarcimento del danno. la garanzia per vizi nel contratto di appalto 
e di compravendita; 

3) Incontro sul tema Rapporti patrimoniali tra coniugi – Roma, Jolly Hotel Villa Carpegna, 25-27 
gennaio 2001 – relazione sul tema: Amministrazione, responsabilità e scioglimento della 
comunione legale tra coniugi; 

4) Incontro sul tema Questioni attuali in materia di contratto – Roma, Jolly Hotel Villa Carpegna, 
12-14 luglio 2001 – relazione sul tema: Recesso e risoluzione del contratto tra norme cogenti e 
autonomia privata; 

5) Incontro sul tema Squilibrio negoziale e strumenti di tutela - Roma, Jolly Hotel Villa Carpegna, 
22-24 aprile 2002 – relazione sul tema: Rimedi per l’inadempimento con specifico riferimento 
alla compravendita e all’appalto. 
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6) «Uso della giurisprudenza, formazione decentrata, accesso alle professioni legali», organizzato 

dall’Ufficio di Formazione Decentrata del CSM per il distretto di Genova e svoltosi presso il 
palazzo della Corte d’Appello di Genova in data 26 ottobre 2002. 

7) Incontro sul tema I rapporti patrimoniali della famiglia – Roma (Hotel Jolly Midas) 14-16 aprile 
2003 – relazione sul tema La comunione legale: l’oggetto,l’amministrazione, la responsabilità 
e lo scioglimento. 

8) Incontro nel tirocinio mirato per gli uditori giudiziari nominati con D.M. 18 gennaio 2002 e 
destinati ad esercitare funzioni giudicanti civili e promiscue – Roma (Hotel Jolly Midas) 30 
giugno-4 luglio 2003 – relazione sul tema Il regime patrimoniale della famiglia. 

9) «Il risarcimento del danno non patrimoniale del lavoratore: il mobbing e la tutela 
antidiscriminatoria» - organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura, Ufficio del 
referente per la Formazione Distrettuale di Lecce – Lecce, 12 giugno 2004. 

10) Incontro nel tirocinio mirato per gli uditori giudiziari nominati con D.M. 2003 e destinati ad 
esercitare funzioni giudicanti civili e promiscue – Roma (Hotel Jolly Villa Carpegna) 12-16 
luglio 2004 – relazione sul tema Il regime patrimoniale della famiglia. 

11) Incontro sul tema Rapporti patrimoniali ed effettività delle tutele nella famiglia legittima e di 
fatto – Roma (Hotel Jolly Midas) 12-14 giugno 2006 – relazione sul tema L’assegnazione della 
casa familiare: nuovi criteri e riflessi economici 

12) Incontro sul tema Autonomia privata ed intervento giudiziale nei rapporti familiari - Roma 
(Hotel Jolly Midas) 23-25 giugno 2008 – relazione sul tema L’autonomia negoziale nella 
comunione legale 

13) Incontro sul tema La comunione legale tra coniugi - Roma (Hotel Ergife) 23-24 aprile 2009 – 
relazione sul tema La responsabilità per le obbligazioni della comunione legale 

14) Incontro sul tema La tutela del minore nella famiglia disgregata – Roma (Hotel Ergife) 15-17 
marzo 2010 – relazione sul tema Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari (art.342 bis 
e ter c.c.) 

15) Incontro sul tema Alla ricerca di prassi virtuose nel diritto di famiglia dopo la legge n. 54 del 
2006 - Roma (Hotel Ergife) 7-9 marzo 2011 – relazione sul tema Rapporti tra giudice della 
separazione, tribunale per i minorenni e giudice tutelare 

16) Incontro sul tema L’illecito endofamiliare- Roma (Hotel Ergife) 7-9 ottobre 2011 – relazione 
sul tema L'illecito dei genitori nei confronti dei figli.  l'area di immunità in questo genere di 
illecito. spunti di diritto comparato. lo ius corrigendi nella prassi giurisprudenziale italiana. il 
danno al nascituro 

17) Coordinatore del Corso di Studi Famiglia e vicende del patrimonio (I edizione). Comunioni e 
fondo patrimoniale – Scandicci (FI), 29-30 maggio 2013 

18) Incontro sul tema Che c’è di nuovo in materia di famiglia e di stato delle persone - Scandicci 
(FI) 26-28 ottobre 2015 – relazione sul tema Crisi della coppia e gestione patrimoniale; le novità 
emergenti 

19) Incontro sul tema “I Contratti di compravendita e di appalto: inadempimento e tutele” – 
relazione sul tema “Le patologie del contratto di appalto: disciplina e questioni 
giurisprudenziali” – Bologna, 26 febbraio 2016. 

20) Incontro sul tema “Che c’è di nuovo nel diritto di famiglia?” – relazione sul tema “Rapporti 
personali e patrimoniali nell’unione civile” – Scandicci (FI), 8 giugno 2016. 

21) Incontro sul tema “La legge sulle unioni civili e la disciplina delle convivenze” – relazione sul 
tema “Profili personali e patrimoniali nelle unioni civili” – Padova, 17 febbraio 2017 

22) Corso di studi sul tema: Le nuove forme di aggregazione familiare alla prima verifica della 
giurisdizione: profili civilistici e penalistici – intervento sul tema «Trasferimento unilaterale di 
residenza e regime di affidamento» - Scandicci, 27 giugno 2018 

23) Incontro sul tema «Il nuovo assegno divorzile e le prime esperienze applicative» - relazione sul 
tema “Le funzioni dell’assegno di divorzio: dato normativo e interpretazione giurisprudenziale” 
– Firenze, 29 novembre 2018 

24) Incontro sul tema «Assegno divorzile e affido condiviso» - relazione sul tema “Il Disegno di Legge 
Pillon” – Brescia, 24 maggio 2019 

25) Incontro sul tema «Affidamento, casa familiare e rapporti economici» - relazione sul tema 
«L’abitazione della casa familiare: vecchi problemi e nuove prospettive» - Milano, 5 luglio 2019 
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26) «La comunione legale ed altro regimi patrimoniali tra coniugi» - relazione sul tema 

«Amministrazione, responsabilità e scioglimento della comunione legale» - Ondif – Pisa 30 
settembre 2020 

27) Vizi, garanzie e responsabilità nella compravendita immobiliare, Camera Civile - Brescia 7 ottobre 
2020 

28) «Reati ed illeciti endofamiliari» - Ondif-Camera Penale di Piacenza – Piacenza, 5 novembre 2020 
29) «Le nuove frontiere dell’assegno di mantenimento nella crisi della famiglia» - relazione sul tema 

«Questioni in tema di assegno di mantenimento e di divorzio dopo (e nonostante) le Sezioni Unite 
del 2018» - Ordine degli Avvocati di Lecce - Lecce, 12 dicembre 2020 

30) Corso sul tema «Diritto dei contratti ed emergenza sanitaria» - relazione sul tema «I contratti 
infettati dal Covid: ruolo e implicazioni della buona fede» - Webinar 22-23 febbraio 2021. 
 

***   ***   *** 
 
 

DOTTORATI DI RICERCA 
 
Tutor e relatore delle seguenti tesi di dottorato 
 

• 2008 NATALI LUCA CHRISTIAN – Tutela dell’imprenditore “debole”: rapporti 
imprenditoriali fra libertà contrattuale, subfornitura e dipendenza economica 

 
• 2008 RENDA ANDREA - L’accertamento della maternità - profili sistematici e prospettive 

evolutive 
 

• 2010 FERRANTE ALFREDO – La determinación y reducción del precio en la compraventa 
(Dottorato internazionale presso l’Università di Oviedo) 

 
• 2010 MONTEMAGGI STEFANO - Collaborazione tra imprese e diritto dei contratti 

 
• 2010 PUGLIESE BARBARA CONCETTA - Le misure a tutela dell’unità familiare. 

Conflittualità familiare, sistema giudiziario e mediazione 
 

• 2011 MIHAI DIANA LAURA  - Il diritto d’autore europeo di fronte alle nuove tecnologie 
 

• 2012 PASSARO EMANUELE - Fenomeni di contrattualizzazione della responsabilità 
extracontrattuale 

 
• 2012 NOCERA IVAN LIBERO - Analisi civilistica degli accordi di ristrutturazione dei debiti 

delle imprese in crisi 
 

• 2013 LA MARCA GIANLUCA – Gli atti espressamente proibiti al notaio 
 

• 2013 RANCAN MARIA GIULIA – Gli accordi della crisi coniugale: profili comparatistici tra 
l’ordinamenti giuridico italiano e quello tedesco 

 
v Presidente della Commissione Giudicatrice dell’esame finale per il conseguimento del titolo di 

“Dottore di Ricerca per il Sistema Agroalimentare” – Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano, sede di Piacenza – Piacenza, 14 dicembre 2018 

 
v Componente della Commissione Giudicatrice della Scuola di Dottorato di Ricerca in Diritto 

Internazionale e Diritto Privato e del Lavoro dell’Università di Padova – a.a. 2008-2009 
 
v Componente della Commissione Giudicatrice del XXII Ciclo di Dottorato in Scienze Giuridiche 

dell’Università del Salento – a.a. 2009-2010 
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v Componente della Commissione Giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca 

in Economia Aziendale presso l’Università di Brescia – 8 luglio 2010 
 

***   ***   *** 
 

Attività di Alta Formazione – Scuola Superiore Sant'Anna 
 
Organizzatore e coordinatore dei seguenti corsi: 

1) Corso di specializzazione in diritto patrimoniale della famiglia (28 ore), Pontedera 21 maggio-2 
luglio 2003; 

2) Corso di specializzazione in responsabilità civile (40 ore), Pontedera 28 gennaio-31 marzo 2004; 
3) Corso di specializzazione in diritto patrimoniale della famiglia (48 ore), Pontedera 12 maggio-7 

luglio 2004 
4) Corso di specializzazione in diritto della crisi familiare (27 ore), Pontedera-Pisa 6 aprile 2005-9 

giugno 2005 
5) Corso di specializzazione in L’adozione nazionale e internazionale: aspetti giuridici e percorsi 

formativi, Pisa-Massa 2 febbraio-6 aprile 2006 
6) Corso di specializzazione in Diritto della Crisi Familiare, Pisa, 3 maggio-13 giugno 2006 
7) Corso di specializzazione in Diritto della Crisi e della Mediazione Familiare, Pisa, 2 maggio-26 

giugno 2007 
8) Corso di specializzazione in L’adozione nazionale e internazionale, Pisa 10 maggio-27 giugno 

2007 
 
Docente nei seguenti in master, corsi di perfezionamenti e di formazioni, tra i quali: 

 
1. Master in Diritto e Processo della Famiglia e dei Minori (Università di Pisa 2019-2020) 
2. Master in Gestione della Crisi d’Impresa (Università di Pisa – 2017-2018-2019) 
3. Master in Governance del Patrimonio e Passaggio generazionale (Università di Brescia – 2015-

2016) 
4. Master universitario in Gestione e Controllo dell'Ambiente (Università di Pisa – 2008) 
5. Master Diritti Umani e Gestione dei Conflitti (Università di Pisa – 2003) 

 
6. Corso di Perfezionamento La circolazione dell’opera d’arte, tra cultura, tutela e investimento 

(Università di Brescia 2020-21) 
7. Corso di specializzazione in diritto patrimoniale della famiglia, Pontedera, 21 maggio-2 luglio 

2003, ; 
8. Corso di specializzazione in responsabilità civile (40 ore), Pontedera, 28 gennaio-31 marzo 2004; 
9. Corso di specializzazione in diritto patrimoniale della famiglia (48 ore), Pontedera, 12 maggio-7 

luglio 2004; 
10. Corso di specializzazione in tema di "La Responsabilità sanitaria tra prassi giurisprudenziale e 

tecniche di contenzioso", Pontedera, 3 febbraio 2005; 
11. Corso di specializzazione in diritto della crisi familiare (48 ore), Pontedera, 12 maggio-7 luglio 

2004; 
12. Corso di specializzazione Gli appalti delle Pubbliche amministrazioni tra diritto pubblico e diritto 

privato, 30 settembre 2005; 
13. Corso di specializzazione Danno, responsabilità e sinistri stradali: profili pratici e applicativi, 24 

novembre 2005; 
14. Corso di Specializzazione “Il danno alla persona alla luce dei più recenti orientamenti 

giurisprudenziali di legittimità e di merito”, sul tema: Danno in famiglia. Danno dei prossimi 
congiunti. Danno da mobbing. Danno da stalking. – 19 gennaio 2006 

15. Corso di Specializzazione in "La responsabilità sanitaria tra tecniche di contenzioso e prassi 
giurisprudenziale", sul tema “La responsabilità civile tra contratto e illecito” - 2 marzo 2006; 
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16. Corso di Specializzazione La responsabilità da prodotti difettosi e contratti dei consumatori: 2 ore 

di lezione Garanzia per i beni di consumo e conformità al contratto; 2 ore di lezione I singoli 
contratti: credito al consumo, contratti di viaggio, time sharing 

17. –Corso Intensivo di diritto di famiglia diretto dal Prof. Michele Sesta (presso la Scuola di 
specializzazione per le professioni legali "E.Redenti", via Belmeloro, 12, Bologna –  

18. Corso di Alta Formazione “Un approccio interdisciplinare alle attuali problematiche familiari. 
Diritto e prospettive socio-psico-pedagogiche”, organizzato dall’Università Cattolica di Milano, 
20 gennaio-18 marzo 2006: 

19. Corso di Perfezionamento e Specializzazione in "Patti di famiglia e successione nell'impresa”, 
(Università di Firenze, 18 aprile 2007). 

20. Corso di Formazione sul tema “responsabilità professionale”, organizzato dal Centro Studi “G. 
Fabbrini”, 2007. 

 
 

***   ***   *** 
 

Coordinatore dei seguenti gruppi di ricerca scientifica di Ateneo 
 

Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento «Sant’Anna» 
 
2003 - Inadempimento, risoluzione e recesso nel diritto europeo dei contratti 
2004 – Modelli familiari, prevenzione dei conflitti e tutele giuridiche 
2005 – Famiglia nucleare, famiglie ricomposte e nuovi modelli di convivenza 
2006 – Abusi familiari e tutela risarcitoria  
2006 – Rimedi alle sopravvenienze oggettivi o soggettive del rapporto contrattuale 
2007 – Il nuovo affidamento condiviso nella crisi delle relazioni familiari 
2008 – Tutele sostanziali e processuali dei minori nella famiglia: dall’affidamento condiviso 
all’avvocato del minore 
 
Università degli Studi di Brescia 
 
2009 – Recesso e risoluzione del contratto tra ordinamento interno e diritto privato europeo 
2010 – Gli obblighi di mantenimento nel matrimonio e nelle convivenze 
2011 - Gli acquisti personali di beni in regime di comunione legale 
2012 – La cessione del contratto 
2013 - Trascrizione e annotazione catastale tra differenze di disciplina e possibili convergenze 
2016 - Riforma della filiazione, affidamento condiviso e crisi della famiglia 
2017/18 - Confini e limiti della responsabilità dell’appaltatore ai sensi dell’art. 1669 c.c. 
2019 – La circolazione del contratto 

 
 
Settori di interesse scientifico e didattico 

Ø diritto dei contratti,  
Ø diritto della responsabilità civile (danno alla persona, responsabilità sanitaria),  
Ø diritto della famiglia e delle successioni,  
Ø bioetica,  
Ø diritto commerciale 

 
Attività giudiziaria 
Nominato uditore giudiziario con D.M. 29.9.1992,  
Dal 17.11.1993, giudice presso il Tribunale di Piacenza  
Dal 1994 magistrato di tribunale con funzioni di: 

– giudice civile (1993–1996); 
– componente della sezione specializzata agraria (1993–1999); 
– giudice del dibattimento penale (1996–2000); 
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– giudice relatore dei procedimenti per omologazione di atti societari (1995–2000); 
– giudice delegato alle procedure concorsuali (1996–2000); 
– giudice a latere dei processi di corte di assise (1996–2000). 

 
 
Piacenza, 28 novembre 2022 
 

Mauro Paladini 


