Sandro Nardi
curriculum vitae

I.

FORMAZIONE

Corso di laurea in Giurisprudenza – Università di Macerata [a.a. 1994/1995 – a.a.
1998/1999].
Scuola di Specializzazione in Diritto Civile – Università di Camerino [1999-2001 –
interrotta per incompatibilità con il dottorato di ricerca].
Corso di dottorato di ricerca in Autonomia individuale e autonomia collettiva –
Università di Roma “Tor Vergata” [2001-2004].
Vincitore dell’unica borsa disponibile in diritto privato. Durante il dottorato
(settembre-ottobre 2003) trascorre un soggiorno di ricerca presso l’Università di
Vienna (Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Wien).
Vincitore di un concorso per l’attribuzione di un assegno di ricerca di durata
triennale presso l’Università di Macerata. Tema della ricerca: “Contratti di
assicurazione e tutela del consumatore” [a.a. 2005-2006 – interrotto per
incompatibilità con il ruolo di ricercatore].

II.
TITOLI DI STUDIO
Laurea in Giurisprudenza nell’Università degli Studi di Macerata. Tesi in diritto
civile sul tema “Le invalidità del testamento” (relatore chiar.mo Prof. E. del Prato).
Votazione: 110/110 [3.6.1999].
Dottorato di ricerca in “Autonomia individuale e autonomia collettiva”
nell’Università di Roma “Tor Vergata” [24.6.2005].

I

III.

RUOLI E INCARICHI ACCADEMICI

Professore Associato di Diritto Privato – Università degli Studi di Foggia –
Dipartimento di Economia Management e Territorio
È titolare di Istituzioni di diritto privato per l’a.a. 2021/2022 nel corso di laurea in
Gestione Aziendale L-18 – DEMeT – Università di Foggia
Ricercatore di diritto privato dall’1.11.2006 confermato in ruolo nel novembre 2009
al 31.10.2020 – Università di Roma “Tor Vergata” – Dipartimento di
Giurisprudenza
È titolare del corso in Diritto dei consumatori per l’a.a. 2019/2020 nel
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma “Tor Vergata” (delibera
C.D.D. del 27 marzo 2019).
In data 24.12.2013 consegue, all’unanimità, l’Abilitazione Scientifica Nazionale
(ASN 2012) per ricoprire il ruolo di professore associato di Diritto Privato.
In data 19.8.2019 consegue, all’unanimità, l’Abilitazione Scientifica Nazionale
(ASN 2018) per ricoprire il ruolo di professore associato di Diritto Privato.
Dall’a.a. 2016/2017 è titolare di un corso integrativo di Elementi di Diritto dei
contratti nel Dipartimento di Ingegneria dell’impresa “Mario Lucertini” – Università
di Roma “Tor Vergata”.
Dall’anno accademico 2006/2007 è membro del Collegio dei docenti del dottorato
in Autonomia individuale e autonomia collettiva dell’Università di Roma “Tor
Vergata”.
Dall’anno accademico 2019/2020 è membro del Collegio dei docenti del Master
“Criptovalute: Aspetti Giuridici, Economici ed Informatici” dell’Università di Roma
“Tor Vergata”.
È cultore della materia Diritto civile e Istituzioni di diritto privato delle rispettive
cattedre il cui titolare è il prof. Enrico del Prato, nell’Università La Sapienza di
Roma.
È iscritto a REPRISE (Registro digitale di esperti scientifici indipendenti per la
valutazione scientifica della ricerca italiana del Miur) per la sezione “Ricerca di base”.

IV.

PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI

Membro del Comitato scientifico della Rivista Le corti Marchigiane [Ed. ESI].
II

Membro del Comitato di redazione della Rivista Diritto DI INTERNET Digital
Copyright e Data Protection [Ed. Pacini].

V.

PARTECIPAZIONE A ENTI SCIENTIFICI E CULTURALI

Socio ordinario della S.I.S.Di.C. – Società Italiana degli Studiosi di Diritto Civile
Socio corrispondente dell’Associazione dei Civilisti Italiani
Socio ordinario dell’Unione dei Privatisti

VI.

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA

Nel 2003 partecipa al Progetto di ricerca di Ateneo sul tema: “La vendita di beni di
consumo e servizi. Nuovi diritti per consumatori e imprese”.
Nel 2005 partecipa al Progetto di ricerca scientifica di rilevanza nazionale
(PRIN) coordinato dal Prof. P. Sirena sul tema: “ll principio di efficienza nel diritto
europeo della responsabilità civile: dalle pene private ai rimedi deterrenti”.
Nel 2005 partecipa al Progetto di ricerca di Ateneo sul tema: “Trasparenza, buona
fede e limiti all’autonomia privata”.
Nel 2006 partecipa al Progetto di ricerca di Ateneo sul tema: “Negozi di
destinazione e trust”.
Nel 2008 partecipa al Progetto di ricerca di Ateneo sul tema: “Le nullità negoziali”.
Nel 2018 partecipa al Progetto di ricerca scientifica di rilevanza nazionale
(BANDO PRIN 2017) coordinato dal Prof. L. Di Donna sul tema: “Robo Justice”.
Nel 2020 partecipa al Progetto di ricerca scientifica di rilevanza nazionale
(BANDO PRIN 2020) coordinato dal Prof. A. M. Del Nobile “Breakthroughs to
food by-products valorization: technological, chemical, economic, environmental,
psychological and legal interdisciplinary and holistic approach”.
Nel 2020 è Principal Investigator nel PRA dell’Università di Foggia in tema di
“FEDERIX: UNA VALUTA COMPLEMENTARE PER LA REGIONE PUGLIA”
– finanziato D.R. 891/2021
Nel 2021 partecipa al PRA-HE dal titolo “ForCE LAB – Finance for Climate and
Environment. A Cross-Sectoral Toolkit for Sustainable Investment Policy and
Regulation” (Responsabile Prof.ssa C. Robustella) – finanziato D. Pro-Rettore 1/2022.
III

VII.

PERIODI DI RICERCA E INSEGNAMENTO ALL’ESTERO

Tra settembre e ottobre 2003: soggiorno di ricerca presso l’Università di Vienna
(Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Wien).
Nell’aprile 2014 è “Profesor Visitante” presso l’Università di Siviglia (Spagna)
dove tiene un ciclo di lezioni nell’ambito del dottorato di ricerca in derecho civil in
materia di successioni mortis causa.
Nell’ottobre 2015 è “Profesor Visitante” presso l’Università di Siviglia (Spagna)
dove tiene un ciclo di lezioni nell’ambito del master in derecho hipotecario in tema di
trascrizione in Italia, con aspetti comparatistici rispetto alla Spagna, nonché in tema di
pubblicità degli atti propedeutici al trasferimento.

VIII. PRECEDENTI RUOLI E INCARICHI ACCADEMICI
Dall’anno accademico 2002/2003 all’anno accademico 2005/2006 è Docente di
Diritto Privato al Corso di preparazione all’esame di abilitazione all’esercizio della
professione di commercialista, istituito presso l’Università di Macerata.
Tra l’anno accademico 2005/2006 e l’anno accademico 2009/2010 è Docente e
Tutor di diritto dei consumatori nel Master di II livello in Diritto dei
consumatori attivato nella Scuola IAD dell’Università di Roma “Tor Vergata”.
Nell’anno accademico 2005/2006 è Professore a contratto di Diritto dei
consumatori (SSD: IUS 01) nell’Università di Macerata.
Nell’anno accademico 2006/2007 è Professore a contratto di Diritto privato (SSD:
IUS 01) nell’Università di Macerata.
Nell’anno accademico 2007/2008 è Professore a contratto di Diritto dei
consumatori e dei risparmiatori (SSD IUS 01) nell’Università di Macerata.
Nell’anno accademico 2008/2009 è Professore a contratto di Contrattualistica
internazionale (SSD IUS 01) nell’Università di Macerata.
Nell’aprile 2007 tiene un ciclo di lezioni in tema di contratti, presso la Scuola
notarile umbro-marchigiana “Baldo degli Ubaldi”.
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Nel maggio 2007 tiene un ciclo di lezioni in tema di “Rappresentanza del minore
nei procedimenti di separazione e divorzio alla luce della legge
sull’affidamento condiviso” nell’ambito del corso sul Curatore speciale del minore
presso l’Università degli Studi di Macerata, istituito con il patrocinio della Regione
Marche – Garante per l’infanzia e l’adolescenza.
In data 7.2.2014 tiene una lezione in tema di “Collegamento negoziale”
nell’ambito del Corso di alta formazione in diritto dei consumatori, svoltosi
presso l’Università di Roma “Tor Vergata”.
Dall’anno accademico 2011/2012 all’anno accademico 2016/2017 è Docente
aggiunto di Diritto Privato nella Scuola Sottufficiali dei Carabinieri (Velletri –
Firenze).
Nell’anno accademico 2017/2018 è Docente aggiunto di Diritto Civile
nell’Accademia della Guardia di Finanza (Roma).
Nel marzo 2018 tiene un ciclo di lezioni (due moduli) presso la Scuola di
Specializzazione per le professioni legali presso l’Università di Macerata, in
tema di delazione successiva e di transazione.
Revisore VQR 2004-2010.
Revisore VQR 2015-2019.
Tra il dicembre 2012 e il novembre 2013 è membro della Commissione di Esame
per l’accesso alla professione di avvocato presso la Corte di Appello di Roma
designato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “Tor Vergata”.
Nel settembre 2014, su indicazione dei docenti dei Collegi dei corsi di Dottorato, con
sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Macerata, è Valutatore
(Referee) dei candidati al concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato
dell’Ateneo, relativamente al ciclo XXX (aa. aa. 2014/2017).
Nel dicembre 2016 viene indicato dal Collegio dei docenti del dottorato in
“Management and Law” della Università Politecnica delle Marche quale
Valutatore (Referee) di una tesi di dottorato da ammettere alla discussione finale.
Nel luglio 2018 viene selezionato dall’ANVUR per far parte della lista di Esperti
per la valutazione dei progetti per le borse di dottorato aggiuntive del Programma
Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020.
Nell’ottobre 2018, con D.R. dell’Università di Macerata n. 342 del 19.10.2018, viene
nominato componente della Commissione giudicatrice per l’attribuzione di un
assegno di ricerca sul tema “invalidità negoziali e tutela giurisdizionale, con
particolare riferimento alle nuove tecnologie di contrattazione e in prospettiva di
armonizzazione europea” (settore disciplinare IUS/01).

V

Nel dicembre 2018, su designazione del Collegio dei docenti del corso di dottorato in
Scienze Giuridiche dell’Università di Macerata, viene designato a svolgere il ruolo
di Valutatore di una tesi di dottorato da ammettere alla discussione finale.
Nel novembre 2020, con D.R. dell’Università di Macerata n. 388 del 18.11.2020, viene
nominato componente della Commissione giudicatrice per l’attribuzione di un
assegno di ricerca sul tema “Tutela civilistica dei marchi, brevetti, disegni e modelli
in seguito all’innovazione tecnologica, profili rimediali e di responsabilità civile”
(settore disciplinare IUS/01).
È membro della Commissione Orientamento e Placement del DEMeT (Dipartimento
Economia Management e Territorio) di Unifg.
È Membro supplente della Commissione elettorale centrale di Ateneo Unifg (delibera
S.A. Unifg n. 85/2021).

IX.

PRECEDENTI ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE DIDATTICA

Dal 2001 svolge attività seminariale nell’ambito delle cattedre di diritto civile, diritto
di famiglia e Istituzioni di diritto privato dei Professori Paolo Papanti-Pelletier e Paolo
Tartaglia. È altresì membro delle relative commissioni di esami. Svolge inoltre attività
di assistenza, orientamento e tutorato agli studenti e ai laureandi. Svolge inoltre
attività di assistenza ai dottorandi.
Partecipa alle Commissioni di Laurea del Dipartimento di Giurisprudenza.
Ha collaborato anche con le cattedre dei Professori Brunetto Carpino, Claudio
Scognamiglio, Oberdan T. Scozzafava.
Dal 2001 svolge attività seminariale nell’ambito delle cattedre di diritto privato dei
Professori Enrico Damiani, Luca Barchiesi e Francesco Gambino, presso l’Università
di Macerata. È altresì membro delle relative commissioni di esami. Svolge inoltre
attività di assistenza, orientamento e tutorato agli studenti e ai laureandi.
Dall’anno accademico 2001/2002 all’anno accademico 2006/2007 è assistente alla
cattedra di Ius Civile presso la Pontificia Università Lateranense, dove svolge
lezioni, seminari, ricevimento studenti e assistenza ai laureandi.

X.

ALTRI INCARICHI

Tra il dicembre 2015 e il novembre 2016 è membro della Commissione di Esame
per l’accesso alla professione di avvocato presso la Corte di Appello di Ancona
designato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Macerata.
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XI.

ALTRI TITOLI

Diploma in clarinetto – Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro (1997).
Dal 2010 al 2018 è stato iscritto all’Ordine dei Giornalisti delle Marche come
pubblicista.

XII.

LINGUE STRANIERE

Inglese – ottimo (scritto e parlato).
Tedesco – buono (scritto e parlato).
Spagnolo – base.

XIII. INTERVENTI E RELAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI
1) Intervento in tema di divieto di procreazione medicalmente assistita post mortem –
Giornata di Studio sulla Procreazione Medicalmente Assistita, svoltasi
nell’Università degli Studi di Siena (23.5.2005).
2) Il furto di identità nel settore della telefonia mobile – Convegno sul Furto di Identità
svoltosi nell’Università S. Pio V di Roma (21.4.2009).
3) Il foro del consumatore, Convegno – Corso di formazione “I diritti e la tutela del
consumatore”, Sala Guizzardi della CCIAA di Macerata (22.10.2009).
4) La procreazione assistita – Seminario di studio in seno al ciclo dei seminari sulla
riforma della filiazione, tenutosi presso il Tribunale di Velletri, con il
patrocinio dell’Ordine degli avvocati di Velletri (24.5.2013).
5) Responsabilità della struttura sanitaria e foro competente, intervento alla Tavola
rotonda “La responsabilità del medico” – Antica biblioteca dell’Università di
Macerata (4.6.2015).
6) La negoziazione assistita in materia matrimoniale, Relazione al Convegno
organizzato dall’A.M.I. (Associazione Matrimonialisti Italiani), di Macerata
(23.10.2015).
7) Profili deontologici dell’avvocato nel procedimento di mediaconciliazione. Relazione al
convegno Codici deontologici e protocolli e loro incidenza sulla diligenza
professionale Università di Macerata (10.12.2015).
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8) La tutela del contraente debole tra codice civile e legislazione speciale. Relazione svolta al
convegno di studi organizzato nell’ambito del corso di dottorato in Autonomia
individuale e autonomia collettiva presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Roma “Tor Vergata” (20.4.2016).
9) La diagnosi preimpianto e la dignità del nascere. Relazione nella Tavola rotonda in
tema di “La dignità del nascere”, Sala del Consiglio del Dipartimento di
Giurisprudenza di Roma Tre (1.2.2017).
10) La negoziazione assistita ex art 6 L. 162/2014, Relazione alla Tavola rotonda in
tema di Negoziazione assistita, svoltasi presso il Tribunale di Frosinone – Aula
Conferenze (17.3.2017).
11) L’amministratore di sostegno. Il regime dell’invalidità degli atti. Relazione tenuta
nell’ambito del convegno in tema di Amministratore di sostegno e tutela dei
diritti, svoltosi presso il Tribunale di Frosinone – Aula Conferenze (21.4.2017).
12) La responsabilità genitoriale. Contenuti e criticità. Relazione tenuta nell’ambito del
convegno in tema di Responsabilità genitoriale – Interesse e ascolto della
persona di età minore, svoltosi presso il Tribunale di Frosinone – Aula
Conferenze (16.1.2018).
13) Accordo concluso online dal minore d’età. Relazione tenuta al convegno in tema di
“Requisiti del contratto tra teoria generale e innovazione tecnologica”, svoltosi
nell’Università di Macerata (30.11.2018).
14) Assegno divorzile e patti prematrimoniali. Relazione tenuta al convegno in tema di
“Assegno divorzile”, svoltosi nell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio
meridionale (29.3.2019).
15) L’azione di classe: opt-in e opt-out a confronto. Relazione tenuta al convegno su “La
nuova azione di classe”, svoltosi nell’Università di Roma “Tor Vergata”
(16.5.2019)
16) Diritto e Musica, Relazione tenuta al convegno in tema di “Arte, Turismo e
Diritto”, svoltosi in modalità on line nell’Università di Macerata (24.3.2021)

XIV. ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI
Monografie:
VIII

1)
2)
3)
4)

Frode alla legge e collegamento negoziale, Milano, Giuffrè, 2006 – Collana della
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “Tor Vergata”.
La mediazione. Artt. 1754-1765, in Il codice civile. Commentario, fondato da P.
Schlesinger e diretto da F. D. Busnelli, Milano, Giuffrè, 2017.
Volontà oltre la morte e rapporto contrattuale, Napoli, Jovene, 2019 – Collana del
Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”.
La famiglia e gli affetti nell’era digitale, Napoli, ESI, 2020 – Collana “Quaderni
della Rassegna di diritto civile” diretta da P. Perlingieri.

Scritti minori:
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

Introduzione di quote a prestazioni accessorie in s.r.l. già costituite, in Vita not., 2000,
p. 1159 e segg.
Riflessioni in tema di rinunzia al c.d. legato immobiliare, nota a Cass. 3 luglio 2000,
n. 8878, in Giust. civ., 2001, I, p. 1913 e segg. (Riv. Cl. “A” – Elenco Anvur
7.4.2020)
Collegamento negoziale: funzionale od occasionale?, nota a Cass. 28 giugno 2001, n.
8844, in Giur. it., 2002, I, 1, p. 1618 e segg. (Riv. Cl. “A”)
Datio in solutum e legato, in Giust. civ., 2003, II, p. 371 e segg. (Riv. Cl. “A”)
Appunti in tema di patto commissorio e violazione del principio di solidarietà, in Giust.
civ., 2005, II, p. 329 e segg. (Riv. Cl. “A”)
Il credito al consumo, in Manuale di diritto dei consumatori, Torino, Giappichelli,
2005, p. 444 e segg.
Mutuo di scopo e collegamento negoziale, in Manuale di diritto dei consumatori, Torino,
Giappichelli, 2005, p. 464 e segg.
Causa del contratto, collegamento negoziale e presupposizione, nota a Trib. Isernia, 18
novembre 2005, in Giur. mer., 2006, p. 567 e segg.
Omessa esecuzione delle visure e responsabilità del notaio, nota a Trib. Pesaro, 29
luglio 2005, in Flaminia, 2005, fasc. 3, p. 39 e segg.
Responsabilità del notaio per omessa esecuzione delle visure, nota a Trib. Pesaro, 29
luglio 2005, in Giur. mer., 2006, p. 917 e segg.
Il bene è mobile anche se non … “qual piuma al vento”, nota a ordinanze Trib.
Macerata, 3 ottobre 2006 e Trib. Macerata, 8 novembre 2006, in Nuova giur.
civ. comm., 2007, I, p. 931 e segg. (Riv. Cl. “A”)
La rappresentanza del minore nei procedimenti di divorzio e di separazione alla luce della
legge sull’affidamento condiviso: un’ulteriore occasione mancata, in Civitas et Iustitia,
2007, p. 179 e segg.
Affidamento condiviso e conflittualità dei genitori, nota a App. Napoli, 11 aprile
2007, n. 1067, in Fam. Pers. Succ., 2008, p. 234 e segg.
Contratto di viaggio “tutto compreso” e irrealizzabilità della sua funzione concreta, nota
a Cass. 24 luglio 2007, n. 16315 e Cass. 20 dicembre 2007, n. 26958, in
Nuova giur. civ. comm., 2008, I, p. 531 e segg. (Riv. Cl. “A”)
Il leveraged buy out, in E. Damiani (a cura di), I nuovi contratti finanziari, Napoli,
ESI, 2008, p. 247 e segg.
Adempimento parziale e riducibilità d’ufficio della penale, nota a Trib. Civitavecchia,
25 gennaio 2008, in Obbl. Contr., 2008, p. 808 e segg.
Inadempimento del locatore, omessa custodia del terzo e danno al conduttore, nota a
IX

22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)

Cass. 13 maggio 2008, n. 11903, in La resp. civ., 2008, p. 877 e segg.
Una vacanza al mare. Il tour operator è Poseidone?, nota a Cass. 24 aprile 2008, n.
10651, in Nuova giur. civ. comm., 2008, I, p. 1257 e segg. (Riv. Cl. “A”)
Utilizzazione del suolo privato per interesse pubblico e risarcimento del danno, in La
resp. civ., 2009, p. 238 e segg.
Sul contratto a favore di terzi, in Studium Iuris, 2009, p. 134 e segg. (prima parte)
e p. 268 e segg. (seconda parte)
Il credito al consumo e il sovraindebitamento, in Il nuovo diritto dei consumatori. Il
contratto, la conciliazione, la tutela collettiva, Torino, Giappichelli, 2009, p. 363 e
segg.
Immissioni intollerabili ed esigenze della produzione, in La Resp. civ., 2009, p. 344 e
segg.
Risoluzione di contratto nullo e rilevabilità d’ufficio della nullità, nota a Cass., 15
settembre 2008, n. 23674, in Nuova giur. civ. comm., 2009, p. 201 e segg. (Riv.
Cl. “A”)
Viaggio turistico e prevedibilità del danno da vacanza rovinata, in La Resp. civ., 2009,
p. 528 e segg.
L’infermo di mente danneggia. Nessuno risponde, in La Resp. civ., 2009, p. 635 e
segg.
Minorenne sottoposto a tutela ed istituzione di trust, nota a Trib. Modena – sez.
distaccata di Sassuolo – Giudice Tutelare, 11 dicembre 2008, in Dir. fam.
pers., 2009, I, p. 1256 e segg.
Foro competente per la lite tra struttura sanitaria pubblica e paziente, in La Resp. civ.,
2009, p. 918 e segg.
Sull’inidoneità del provvedimento di separazione a valere come titolo esecutivo in ordine
alle spese straordinarie per il mantenimento della prole, nota a Trib. Roma, 15
gennaio 2009, in Giust. civ., 2010, I, p. 1002 e segg. (Riv. Cl. “A”)
La responsabilità dell’intermediario per l’illecito del promotore finanziario, in La Resp.
civ., 2010, p. 371 e segg.
Rubano l’auto in hotel: l’albergatore risarcisce il danno, in La Resp. civ., 2011, p. 131 e
segg.
La conciliazione delle controversie agrarie, in La mediazione civile e commerciale,
Pontedera, 2011, p. 222 e segg.
La conciliazione delle controversie tra utenti e operatori delle telecomunicazioni, in La
mediazione civile e commerciale, Pontedera, 2011, p. 229 e segg.
Transazione e conciliazione: due istituti a confronto, in La mediazione civile e
commerciale, Pontedera, 2011, p. 243 e segg.
Nullità del contratto e potere-dovere del giudice, in Riv. dir. civ., 2012, II, p. 155 e
segg. (Riv. Cl. “A”)
La procreazione medicalmente assistita, in C. M. BIANCA (a cura di), Interessi
fondamentali della persona e nuove relazioni di mercato, Roma, Dike Giuridica,
2012, p. 33 e segg.
Risarcimento del danno da mancato godimento della cosa concessa in leasing, in La Resp.
civ., 2012, p. 292 e segg.
L’ordinamento tedesco “riconosce” (fiscalmente) il trust, nota a Bundesfinanzhof,
27.9.2012, in Trust, 2013, p. 410 e segg.
Mutuo a scopo di garanzia e testo unico bancario, in C. M. BIANCA (a cura di), I
contratti bancari, Roma, Dike Giuridica, 2013, p. 123 e segg.
Commento all’art. 922. Modi di acquisto, in Commentario del codice civile, diretto da
X

44)
45)
46)

47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)

62)
63)
64)

C. M. BIANCA, a cura di L. Gatt e S. Troiano, Roma, Dike Giuridica, 2014,
p. 314 e segg.
Del curatore dell’eredità giacente, Commento agli artt. 781-783 in Commentario del cod.
proc. civ., diretto da S. CHIARLONI, a cura di E. del Prato, Bologna, Zanichelli,
2017, p. 380 e segg.
Del processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche, Commento agli artt. 792-795 in
Commentario del cod. proc. civ., diretto da S. CHIARLONI, a cura di E. del Prato,
Bologna, Zanichelli, 2017, p. 543 e segg.
La clausola di nomina del terzo per la determinazione dell’oggetto o del prezzo, in M.
CONFORTINI (a cura di), Clausole negoziali. Profili teorici e applicativi di clausole
negoziali tipiche e atipiche, Torino, 2017, p. 499 e segg. e in M. CONFORTINI (a
cura di), Corso di diritto civile, Torino, Utet, 2017, p. 332 e segg.
Profili in tema di vicende possessorie, tra accessione e rinuncia all’usucapione della servitù,
nota a Cass. 30 maggio 2016, n. 11158, in Giur. it., 2017, p. 614 e segg.
Sulla inconfigurabilità di una c.d. mediazione unilaterale, nota a Cass. 6 dicembre
2016, n. 24950, in Corr. giur., 2017, p. 1342 e segg.
Preliminare di vendita di immobile non agibile e diritto del mediatore alla provvigione, in
Riv. dir. civ., 2018, p. 550 e segg.
La successione testamentaria, in E. DAMIANI e S. NARDI, Diritto ereditario,
Macerata, 2018, p. 253 e segg.
Il testamento, in E. DAMIANI e S. NARDI, Diritto ereditario, Macerata, 2018, p.
267 e segg.
I vincoli di destinazione costituiti con atto mortis causa, in E. DAMIANI e S. NARDI,
Diritto ereditario, Macerata, 2018, p. 305 e segg.
I legati in generale, in E. DAMIANI e S. NARDI, Diritto ereditario, Macerata, 2018,
p. 327 e segg.
I legati ad efficacia reale e i legati ad efficacia obbligatoria, in E. DAMIANI e S.
NARDI, Diritto ereditario, Macerata, 2018, p. 359 e segg.
I legati aventi ad oggetto un bene altrui, in E. DAMIANI e S. NARDI, Diritto
ereditario, Macerata, 2018, p. 407 e segg.
I legati aventi ad oggetto diritti di garanzia, in E. DAMIANI e S. NARDI, Diritto
ereditario, Macerata, 2018, p. 423 e segg.
Online intermediation of goods and services, in Comp. dir. civ., 2018/12.
Accordo concluso online dal minore d’età, in Comp. dir. civ., 2019/1.
Commento agli artt. 793 e 794 cod. civ., in E. DEL PRATO, Donazioni, nel
Commentario cod. civ. Scialoja Branca, a cura di G. De Nova, Bologna, 2019, p.
304 e segg.
Responsabilità della struttura sanitaria e foro competente, in M. CINGOLANI e F.
GAMBINO, La riforma della responasbilità sanitaria, Milano, 2019, p. 225 e segg.
Divorce and the hoped-for cessation of all civil effects of marriage despite alimony:
awaiting new legislation on agreements to regulate personal and property relationships,
including prenuptial agreements, in Judicium.it – settembre 2019 (Riv. Cl. “A”)
La successione nel patrimonio digitale, in G. CASSANO e S. PREVITI (a cura di), Il
diritto di Internet nell’era digitale, Milano, 2020, p. 149 e segg.
“Successione digitale” e successione nel patrimonio digitale, in E. DEL PRATO (a cura
di), Le successioni, Bologna, 2020, p. 592 e segg.
Il diritto successorio nel Regolamento europeo n. 650/2012, in E. DEL PRATO (a cura
di), Le successioni, Bologna, 2020, p. 583 e segg.
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«Successione digitale» e successione nel patrimonio digitale, in Dir. succ. fam., 2020, p.
955 e segg.
L’interpretazione giuridica e l’interpretazione musicale e il loro impatto con la tecnologia,
in Diritto Mercato e Tecnologia, 2021 (9 ottobre 2021).

Il presente curriculum è stato redatto ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000. Se ne autorizza il trattamento
dei dati personali nel rispetto della normativa vigente in materia.
Roma, 28.2.2022

Sandro Nardi

XII

