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CURRICULUM VITAE 

MASSIMO FOGLIA 

 

Istruzione e formazione 

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Bergamo con il massimo 

dei voti e la lode. Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto privato presso 

l’Università degli Studi di Padova. È avvocato iscritto all’Albo dell’Ordine di Bergamo 

(elenco speciale dei Professori e Ricercatori universitari a tempo pieno) dal 2011. 

 

Posizione attuale 

È Ricercatore a tempo determinato (tipo B) di Diritto privato presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Bergamo. Nel 2018 consegue l’Abilitazione 

scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il 

settore concorsuale 12/A1 (Diritto privato) indetto con D. D. n. 1532/2016. 

 

Posizioni precedenti 

È stato Ricercatore a tempo determinato (tipo A) di Diritto privato presso il Dipartimento 

di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Bergamo dal 1° febbraio 2018 al 31 

gennaio 2021. È stato Professore a contratto di Diritto privato avanzato presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Bergamo dall’a.a. 2012-

2013 all’a.a. 2017-2018. È stato titolare, presso il medesimo Dipartimento, di un Assegno 

di ricerca in Diritto privato dal 1° febbraio 2014 al 31 gennaio 2015.  

 

Attività didattica in Italia 

È titolare del corso di Diritto privato avanzato e di Diritto di famiglia nell’ambito del 

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli studi Bergamo, 

dove è stato altresì titolare del corso di European Contract Law, in lingua inglese, 

nell’a.a. 2017/2018. 

È docente aggiunto di Istituzioni di diritto privato nell’ambito del Corso Interateneo – 

LM in Giurisprudenza presso l’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo. 

 

Attività didattica all’estero 

Ha svolto attività di docenza nell’Università di Breslavia (dicembre 2015 – nell’ambito 

del corso di Private Law); nell’Università di Losanna (maggio 2016 – nell’ambito del 

corso di Introduction to American Law); nell’Università di Belgrado (novembre 2016 – 

nell’ambito del corso di Business Law); nell’Università di Valencia (aprile 2018 – 

nell’ambito del corso di International Private Law); nell’Università di Zagabria (maggio 

2019 – nell’ambito del corso di Civil Law II – Property and Succession Law). 

 

 

Attribuzione di incarichi di docenza, anche nell’ambito di Master universitari 

e dottorati di ricerca  
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• Dall’a.a. 2018/19 docente del Master in Management delle Aziende Ospedaliere (in 

co-progettazione con Gruppo Ospedaliero San Donato) presso la School of 

Management dell’Università degli studi di Bergamo. 

• Dall’a.a. 2020/21 docente del Master in Case&Disability Manager presso la Scuola 

di Alta Formazione dell’Università degli studi di Bergamo. 

• Dall’a.a. 2019/20 docente del Corso di Alta Formazione in Cleaning Management 

presso la School of Management dell’Università degli studi di Bergamo. 

• Incarico di docenza (lezione dal titolo “Identità digitale: profili giuridici”) al Master 

universitario di I livello in Consumatore media digitali e tutele (Direttore: Prof.ssa 

Maria Astone), Università degli studi di Messina, 6 novembre 2020. 

• Incarico di docenza (lezione dal titolo “La contrattazione d’impresa”) al Master 

universitario di II livello in Giurista internazionale d’impresa a.a. 2020-2021, 

Università degli studi di Padova, 13 marzo 2021. 

 

Incarichi di docenza presso altre istituzioni 

• Incarico di docenza nell’ambito del Programma evento formativo residenziale (RES) 

in tema di “Responsabilità per omissione dell’informazione” presso l’ASST Papa 

Giovanni XXIII di Bergamo (settembre/ottobre 2018). 

• Incarico di docenza nell’ambito del Corso avanzato di bioetica in tema di “nuove 

norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento” 

presso l’Azienda ospedaliera di Padova (aprile/novembre 2018 – febbraio 2019). 

• Incarico di docenza presso il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (evento 

formativo dal titolo «Il consenso informato: relazione di cura e normativa»), 14 

maggio 2019. 

• Incarico di docenza nell’ambito del corso di “Etica del fine vita” presso la Fondazione 

Sanità e Ricerca di Roma (22 ottobre 2019; 17 dicembre 2020; 16 febbraio 2021). 

• È docente ed esercitatore di Diritto civile presso la Scuola forense di Bergamo 

nell’ambito del corso di preparazione all’esame di avvocato. 

• Incarico di docenza presso la Scuola forense di Arezzo nell’ambito del corso di 

preparazione all’esame di avvocato (lezione dal titolo “Sopravvenienze e rimedi nei 

contratti d’impresa al tempo del Coronavirus”, 17 novembre 2020). 

 

 

Partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da 

collaborazioni a livello nazionale o internazionale 

Dal 2021 ad oggi: partecipazione al Gruppo di ricerca sul tema «Missing persons e nuove 

tecnologie tra antropologia forense e diritto privato», Università degli studi di Firenze. 

Dal 2020 ad oggi: membro del Gruppo di ricerca sul tema «L’eutanasia nel prisma 

multidisciplinare: diritto, medicina, bioetica, filosofia, letteratura, cinematografia» 

presso l’Istituto di Studi penalistici “Alimena”, Centro di Ricerca interdipartimentale 

dell’Università della Calabria. 

Dal 2020 ad oggi: collaborazione con il Centro di Ricerca in Diritto privato europeo 

dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa. 

Dal 2020 ad oggi: partecipazione al Gruppo di lavoro “Per un diritto gentile” (diretto dal 
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prof. Paolo Zatti) sui temi della relazione di cura e del fine vita. 

2019: partecipazione al Gruppo di lavoro in materia di aiuto medico al morire 

dell’Università degli Studi di Trento, nell’ambito del Progetto Biodiritto, i cui risultati 

sono espressi nel relativo documento di sintesi dal titolo “Aiuto medico a morire e diritto: 

per la costruzione di un dibattito pubblico plurale e consapevole” pubblicato nel sito 

www.biodiritto.org. 

Visiting scholar presso l’Institute of Advanced Legal Studies – University of London 

(agosto 2009). 

Stipendiat presso il Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales 

Privatrecht di Amburgo (giugno-agosto 2012; luglio-agosto 2013; luglio-agosto 2014; 

aprile-maggio 2015; luglio 2017). 

Visiting scholar presso l’Institut für ausländisches und internationales Privat- und 

Wirtschaftsrecht dell’Università di Heidelberg (aprile-maggio 2014). 

Boursier presso l’Institut suisse de droit comparé di Losanna (maggio 2016). 

Nel 2010-2011 ha partecipato, in qualità di contributor (insieme a Alessandro P. Scarso), 

al progetto di ricerca in tema di “Medical Liability” realizzato dall’ECTIL (European 

Centre of Tort and Insurance Law) con sede a Vienna, i cui risultati sono stati pubblicati 

nel volume a cura di B.A. Koch, Medical Liability in Europe. A Comparison of Selected 

Jurisdictions. Tort and Insurance Law vol. 29. Berlin/New York: de Gruyter 2011. 

Nel 2011-2012 ha partecipato, in qualità di contributor (insieme a Alessandro P. Scarso), 

al progetto di ricerca in tema di “Employers’ Liability and Workers’ Compensation” 

realizzato dall’ECTIL (European Centre of Tort and Insurance Law) con sede a 

Vienna, i cui risultati sono stati pubblicati nel volume a cura di K. Oliphant/G. Wagner, 

Employers’ Liability and Workers’ Compensation, Tort and Insurance Law vol. 31. 

Berlin/New York: de Gruyter 2012. 

 

Premi e riconoscimenti, nazionali e internazionali, per l’attività di ricerca 

scientifica 

2017: Premio (ex aequo) «Francesco Santoro-Passarelli 2017» bandito dall’Accademia 

dei Lincei nel settore del Diritto civile per l’opera monografica “Il contratto autoregolato: 

le merger clauses”. 

2017: Premio Eccellenza scientifica della SISDiC per l’opera monografica “Il contratto 

autoregolato: le merger clauses”. 

2015: Borsa di studio «Van Calker Scholarship 2016» erogata dall’Istituto svizzero di 

diritto comparato (Losanna, Svizzera). 

2015: Premio «Edoardo Ruffini» bandito dall’Accademia dei Lincei e destinato a giovani 

studiosi in tema di “Nascere e morire: il problema giuridico delle biotecnologie”.  

2015: Borsa di studio post-doc erogata dal Max-Planck-Institut für ausländisches und 

internationales Privatrecht di Amburgo. 

2013: Borsa di studio post-doc erogata dal Max-Planck-Institut für ausländisches und 

internationales Privatrecht di Amburgo. 

2012: Borsa di studio per dottorandi erogata dal Max-Planck-Institut für ausländisches 

und internationales Privatrecht di Amburgo. 
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Relazioni a convegni, conferenze e seminari, nazionali ed internazionali 
 

• Partecipazione come relatore al Webinar “Paziente pediatrico e fine vita”, organizzato 

dalla Fondazione Maruzza Onlus, 25 marzo 2021; 

• Partecipazione come relatore al Webinar “La responsabilità civile dell’avvocato”, 

organizzato dalla Camera Civile di Arezzo, 9 marzo 2021; 

• Partecipazione come relatore al Webinar “La vendita nell’unità del sistema 

ordinamentale. I modelli italo-europei e internazionali”, organizzato dall’Università di 

Pavia, Dipartimento di Giurisprudenza, 12 febbraio 2021; 

• Partecipazione come relatore (Relazione: «Autotutela e rapporto medico-paziente 

nell’era digitale») al 51° Congresso della Società Italiana di Neurologia, 28-30 

novembre 2020; 

• Partecipazione come relatore (Relazione: «Covid-19 and Medical Liability in Italy») 

al Webinar internazionale dal titolo “Private Law Relationships in the Time of 

Pandemic” organizzato dalla University of Wroclaw, 19 novembre 2020; 

• Partecipazione come relatore (Relazione: «La solitudine del morente al tempo del 

Coronavirus») al Webinar organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Bergamo (Scuola 

forense di Bergamo), 19 novembre 2020; 

• Partecipazione come relatore (Relazione: «Reglas de interpretacion y merger clauses» 

al XV Seminario Internacional – XXXVI Aniversario del Código Civil intitolato 

“Actualidad de las reglas de interpretación contractual”, Lima, 14 novembre 2020; 

• Partecipazione come relatore al Webinar “Minori e nuove tecnologie” organizzato dal 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Bergamo, 13 novembre 

2020; 

• Partecipazione come relatore al Webinar “Formation of Contracts: Some Particular 

Matters” nell’ambito del corso di European Contract Law (a.a. 2020-2021) 

nell’Università degli studi di Padova, 12 novembre 2020; 

• Partecipazione come relatore (Relazione: «Sharenting e diritto alla riservatezza del 

minore in rete») al Webinar dell’Osservatorio Giuridico sull’Innovazione Digitale, 

Università di Roma Sapienza, Dipartimento di Diritto ed economia delle attività 

produttive, 28 ottobre 2020; 

• Partecipazione come relatore (Relazione: «The Self-Sufficient Contract: Just an 

Illusion?») al Webinar «Contractual Governance of Family Life», LUMSA Università 

di Palermo, Dipartimento di Giurisprudenza, 16 maggio 2020; 

• Partecipazione come relatore (Relazione: «Identità digitale, trattamento dei dati e 

tutela del minore») al I congreso internacional de jóvenes civilistas, asociación ivs 

civile salmanticense, dal titolo “Los nuevos retos del derecho de familia”, Università 

di Salamanca, 27 e 28 febbraio 2020; 

• Partecipazione come relatore al convegno «I dati personali nel diritto europeo», 

presentazione del volume di V. Cuffaro, R. D’Orazio e V. Ricciuto, organizzato dal 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Bergamo, 21 febbraio 

2020; 

• Partecipazione come relatore (Relazione: «L’amministrazione di sostegno in ambito 

sanitario») al convegno «L’amministrazione di sostegno fra diritto vigente e buone 
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prassi», organizzato dalla Fondazione per la formazione forense dell’Ordine degli 

Avvocati di Arezzo, 24 gennaio 2020; 

• Partecipazione come relatore (Relazione: «Il diritto alle cure palliative») al convegno 

«Limiti e orizzonti della cura. Cure palliative, terapia del dolore e sedazione profonda 

continua e disposizioni anticipate di trattamento», organizzato dal Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Bergamo, 6 dicembre 2019; 

• Partecipazione come relatore (Relazione: «Libertà contrattuale nei social network: 

condizioni generali e identità digitale») alla tavola rotonda italo-tedesca, organizzata 

dell’Università di Heidelberg e dall’Università di Bergamo, presso il Centro italo-

tedesco per l’eccellenza europea di Villa Vigoni, Loveno di Menaggio, 28-30 ottobre 

2019; 

• Partecipazione come relatore (Relazione: «La relazione medico-paziente nell’era della 

comunicazione digitale») al seminario organizzato dall’Università di Verona, in 

collaborazione con il Dottorato di Scienze giuridiche europee e internazionali, 9 

ottobre 2019; 

• Partecipazione come relatore (Relazione: «Patients and Privacy: GDPR Compliance 

for Healthcare Organizations in Italy») al convegno internazionale «Private 

Enforcement of General Data Protection Regulation. New Chances, New Challenges», 

presso l’Università degli studi di Bergamo, 3-4 ottobre 2019; 

• Partecipazione come relatore (Relazione: «Identità digitale e privacy») al convegno 

«Il soggetto di diritto: storia ed evoluzione di un concetto nel diritto privato» 

organizzato dall’Università degli studi di Udine, 25 settembre 2019; 

• Partecipazione come relatore (Relazione: «Il contratto di cura») al laboratorio 

organizzato dalla Camera Civile di Arezzo, presso il Tribunale di Arezzo, 3 giugno 

2019; 

• Partecipazione come relatore (Relazione: «Lesione del diritto all’autodeterminazione 

nel fine vita e perdita di chance») al convegno «Il danno da perdita di chance nella 

responsabilità civile», presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di 

Verona, 31 maggio 2019; 

• Partecipazione come relatore (Relazione: «Disposizioni anticipate di trattamento e 

pianificazione condivisa delle cure») al Congresso Nazionale FADOI – ANíMO (II 

edizione) presso Palazzo Stelline, Milano, 6 aprile 2019; 

• Partecipazione come relatore (Relazione: «Disposizioni anticipate di trattamento e 

pianificazione condivisa delle cure») al convegno «Libertà di sapere, libertà di 

scegliere. Testamento biologico e testamento solidale: come decidere della propria vita 

e dei propri beni», organizzato da Fondazione Umberto Veronesi – per il progresso 

delle scienze, in collaborazione con il Consiglio Nazionale del Notariato, Auditorium 

del Collegio Vescovile Sant’Alessandro, Bergamo, 5 aprile 2019; 

• Lezione dal titolo «Mare dentro. La dignità nella vita alla fine», nell’ambito del corso 

di Diritto e Letteratura, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 

Sassari, 29 marzo 2019;  

• Partecipazione come relatore (Relazione «La comunicazione medico-paziente in era 

social e implicazioni medico-legali») al congresso «Ocrevus Now – Insieme per 

cambiare il futuro della SM» organizzato da F. Hoffmann-La Roche Ltd, Superstudio 
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Più, Milano, 26-27 marzo 2019; 

• Partecipazione come relatore (Relazione: «Regole e principi») al convegno 

«L’armonizzazione degli ordinamenti dell’unione europea tra principi e regole», 

presso l’Università Bocconi di Milano, 21 gennaio 2019; 

• Partecipazione come relatore (Relazione: «Sul diritto alla felicità: spigolature del 

danno non patrimoniale») al convegno «Il “nuovo” danno non patrimoniale» presso 

l’Università degli Studi di Bergamo, 20 dicembre 2018; 

• Partecipazione come relatore (Relazione: «Il consenso nella relazione di cura») al 

XXV Congresso Nazionale SICP presso il Centro Congressi di Riccione, 15-17 

novembre 2018; 

• Partecipazione come relatore (Relazione: «Lettura magistrale della nuova legge sul 

c.d. biotestamento») al Congresso Regionale Lombardia XVI FADOI – XIII ANíMO 

presso il Centro Congressi di Mantova, 10 novembre 2018; 

• Partecipazione come relatore (Relazione in lingua inglese: «The Impact of New 

Technologies») al seminario «Young Scholars Colloquium on Legal Professions») 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze, 7 

novembre 2018; 

• Partecipazione come relatore (Relazione: «La solidarietà nel rapporto terapeutico») al 

convegno «Solidarietà e cooperazione. Una strada per la tutela dei diritti» in occasione 

del World Bioethics Day) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 

Milano-Bicocca, 18 ottobre 2018; 

• Partecipazione come relatore (Relazione: «La dignità nel fine vita») al convegno 

«Relazione di cura e disposizioni anticipate di trattamento») presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia, 12 ottobre 2018; 

• Partecipazione come relatore (Relazione: «The question of abortion in Italy: forty 

years later») al convegno internazionale «Feminism in Law, Philosophy and 

Religion», presso la University of Warsaw, Faculty of Law and Administration, 

Varsavia 17-18 settembre 2018. 

• Partecipazione come relatore (Relazione: «Duty to disclosure del medico nella 

relazione di cura: una rilettura della UK Supreme Court») al VI Colloquio Biennale 

dei Giovani Comparatisti, organizzato dalla Associazione Italiana di Diritto 

Comparato (AIDC) presso l’Università degli Studi di Bergamo, 25-26 maggio 2018; 

• Partecipazione come relatore (Relazione: «La consensualità della relazione di cura») 

al convegno “Il diritto alla relazione di cura. Scenari di fine vita, pianificazione delle 

cure e disposizioni anticipate di trattamento” presso l’Università degli Studi di 

Bergamo, 18 maggio 2018; 

• Partecipazione come relatore (Relazione: «La relazione di cura nel fine vita: una prima 

lettura della legge n. 219/2017» al convegno “La dignità degli ultimi giorni: né 

accanimento né eutanasia” presso l’Aula Magna del Seminario vescovile di Mantova, 

21 aprile 2018; 

• Partecipazione come relatore al convegno «Un fitness check per il codice civile 

italiano - Verso una ricodificazione?» presso l’Università Bocconi di Milano, 23 

gennaio 2018. 

• Partecipazione come relatore (Relazione: «La questione dell’aborto») al convegno 
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«Celebrare studiando – 1° Seminario per Enzo Roppo», presso l’Università degli Studi 

di Genova, 1° dicembre 2017. 

• Partecipazione come relatore (Relazione: «Autodeterminazione terapeutica e poteri 

della persona nella relazione di cura») al convegno «I poteri privati e il diritto della 

regolazione. A quarant’anni da “Le autorità private” di C.M. Bianca», organizzato 

dall’Università Bocconi e dall’Università di Roma Tre, Milano 9 novembre 2017. 

• Partecipazione come relatore (Relazione: «La comunicazione dis-eguale nel rapporto 

terapeutico») al convegno «Etica e cultura dell’informazione medica sanitaria» 

(Mantova, 30 settembre 2017), organizzato dalla Diocesi di Mantova e dal Comune di 

Roncoferraro (MN). 

• Partecipazione come relatore (Relazione: «New Developments in Medical Liability 

and Informed Consent in Italy») al seminario internazionale «Compensation Schemes 

and Beyond in Case of Medical Malpractice», presso la University of Warsaw, Faculty 

of Law and Administration, Varsavia 18-19 settembre 2017. 

• Partecipazione come relatore al seminario «Il diritto a non nascere (se non sano)» 

presso l’Università Commerciale L. Bocconi – Discussant: Cons. Giacomo Travaglino 

(Corte di Cassazione) nell’ambito del ciclo di Seminari di Diritto privato organizzato 

dal Prof. Pietro Sirena, 4 maggio 2017. 

• Partecipazione come relatore (Relazione: «The Involvement of EU Fundamental 

Righst in Private Relationships») al convegno «Law and Transition», presso 

l’Università di Belgrado, Facoltà di Giurisprudenza, 23-24 marzo 2017. 

• Partecipazione come relatore al seminario «Nuove letture di diritto privato» di 

presentazione della monografia M. Foglia, Il contratto autoregolato: le merger clauses, 

con S. Patti e G.M. Uda, presso l’Università di Sassari, Dipartimento di 

Giurisprudenza, Sassari 23 febbraio 2017. 

• Partecipazione come relatore al seminario dal titolo «International Commercial 

Contracts, Boilerplate Clauses and the Applicable Law», presso l’Università di 

Belgrado, Facoltà di Giurisprudenza, 14 novembre 2016. 

• Partecipazione come relatore (Relazione: «La convivenza tra contratto e fatto»), al 

seminario «Nuove realtà familiari, contratti di convivenza e patti prematrimoniali», 

presso l’Università degli Studi di Bergamo, 11 novembre 2016. 

• Partecipazione come relatore (Relazione: «Merger Clauses: Conclusive or Question of 

Weight? The Limits of Entire Agreement Clauses from a Comparative Perspective») 

in occasione del “rencontre informelle” presso l’Istituto svizzero di diritto comparato 

di Losanna, 30 maggio 2016. 

• Partecipazione come relatore (Relazione: «La tutela giuridica del nascituro e il c.d. 

“diritto a non nascere se non sano”») al convegno «Il danno da procreazione: la 

responsabilità sanitaria da nascita indesiderata» organizzato dall’Associazione 

Provinciale Forense di Bergamo presso il Credito Bergamasco sede di Bergamo, 14 

aprile 2016. 

• Partecipazione come relatore (Relazione: «Il contratto preliminare di compravendita 

immobiliare: evoluzioni giurisprudenziali») al convegno «I contratti della proprietà 

immobiliare: novità legislative ed evoluzioni della giurisprudenza», organizzato 

dall’Associazione Provinciale Forense di Bergamo presso il Credito Bergamasco sede 
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di Bergamo, 11 marzo 2016. 

• Partecipazione come relatore al seminario dal titolo «Nascere e morire: problemi 

giuridici» presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

dell’Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Giurisprudenza, 11 febbraio 

2016. 

• Partecipazione come relatore (Relazione: «Alle origini del living will: dalla 

medicalizzazione della morte ai primi casi di riconoscimento del right to die») al 

convegno «Dignità della persona, questioni di fine vita, testamento biologico: 

ordinamento interno e prospettive di diritto internazionale», organizzato dal 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bergamo, 8 maggio 2015, 

• Partecipazione come relatore (Relazione: «Contratto alieno e interpretazione 

letterale») al seminario «Dai “contratti delle imprese” al “terzo contratto”: problemi e 

prospettive», presso l’Università degli Studi di Bergamo, 14 novembre 2014. 

• Partecipazione come relatore (Relazione: «Testamento biologico: profili civilistici») 

al seminario «I diritti nel fine vita: riflessioni sul testamento biologico», presso 

l’Università degli Studi di Bergamo, 7 febbraio 2014. 

• Partecipazione come relatore (Relazione: «La contrattualizzazione della responsabilità 

medica: funzione del contatto sociale») al convegno «Dal contatto sociale al consenso 

informato: innovazioni e svolte nella responsabilità medica», organizzato 

dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati di Bergamo, Bergamo, 27 maggio 2011. 

• Partecipazione come relatore (Relazione in lingua inglese: «Employers’ Liability & 

Workers’ Compensation in Italy») presso l’Institute for European Tort Law di Vienna, 

in qualità di contributor al progetto di ricerca in tema di “Employers’ Liability and 

Workers’ Compensation” realizzato dall’ECTIL (European Centre of Tort and 

Insurance Law) con sede a Vienna. 

 

Partecipazione a comitati editoriali di riviste 

• Componente della Redazione della Rivista «Responsabilità medica – Diritto e pratica 

clinica» (Pacini Editore); 

• Componente del Comitato dei revisori della Rivista on-line «Persona e mercato»; 

referee per la Rivista Italiana di Medicina Legale e del Diritto nel Campo sanitario; 

• Componente del Comitato dei valutatori dell’Archivio giuridico sassarese (Università 

degli Studi di Sassari); 

• Componente del Comitato dei valutatori (reviewer) della Wroclaw Review of Law, 

Administration & Economics. 

 

Membership 

• Socio aggregato della Società Italiana degli Studiosi di Diritto Civile – SISDiC. 

• Socio corrispondente dell’Associazione Civilisti Italiani. 

• Membro della Associazione «Freunde des Hamburger Max-Planck-Institut für 

ausländisches und internationales Privatrecht e.V.». 

• Membro della Max Planck Alumni Association 

• Membro della Society of European Contract Law (SECOLA) 
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• Membro dell’European Law Institute – E.L.I. 

• Socio dell’Istituto Emilio Betti di scienza e teoria del diritto nella storia e nella società 

• Membro (sezione senior) dell’Istituto di Studi penalistici “Alimena”, Centro di Ricerca 

interdipartimentale dell’Università della Calabria. 

 

Pubblicazioni 

I. Monografie: 

 

1) Il contratto autoregolato: le merger clauses, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 269; 

* Premi: opera vincitrice del premio “Francesco Santoro-Passarelli 2017” bandito 

dall’Accademia dei Lincei nel settore del Diritto civile; e del premio Eccellenza 

scientifica (2017) bandito dalla Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile 

(SISDiC); 

2) Consenso e cura. La solidarietà nel rapporto terapeutico, Giappichelli, Torino, 

2018, pp. 214; 

II. Curatele: 

 

3) La relazione di cura dopo la legge 219/2017. Una prospettiva interdisciplinare, 

a cura di M. Foglia, Pacini, Pisa, 2019, pp. 281; 

4) Il contratto “apolide”. La contrattazione transnazionale nel mercato globale, a 

cura di M. Foglia, ETS, Pisa, 2019, pp. 211; 

5) European Journal of Privacy Law & Technologies - Special issue (2020), 

Giappichelli, Torino, 2020, pp. 133; 

III. Voci enciclopediche: 

6) voce Diritto a non nascere (se non sano), in Dig. disc. priv., Agg. XI, Utet, Torino, 

2018, pp. 135-163; 

7) voce Merger clause, in Dig. disc. priv., Agg. XI, Utet, Torino, 2018, pp. 321-339; 

8) voce Testamento biologico (insieme a S. Rossi), in Dig. disc. priv., Agg. IX, 2014, 

Torino, pp. 638-681; 

IV. Contributi in volume (capitolo o saggio): 

9) Sharenting e riservatezza del minore in rete, in A. Gallardo Rodríguez, A.A. 

Estancona Pérez e G. Berti de Marinis (coordinadores), Los nuevos retos del 

derecho de familia, tirant lo blanch,Valencia, 2020, pp. 83-98. 

10) The Impact of New Technologies on Legal Profession, in M. Henssler-S.Landini 

(Hrsg.), Lawyers in Italy. Challenge the change, Deutscher Anwaltverlag, Bonn, 

2020, pp. 39-43. 

11) Commento alla Legge 22.12.2017, n. 219 e alla Legge 27.12.2017, n. 205, Art. 1, 

co. 418, in A. Zaccaria, Commentario breve al diritto della famiglia, Wolters 

Kluwer Italia, Milano, 2020, pp. 2409-2429; 

12) L'identità personale nell’era della comunicazione digitale, in F. Bilotta e F. 
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Raimondi (a cura di), Il soggetto di diritto. Storia ed evoluzione di un concetto nel 

diritto privato, Jovene, Napoli, 2020, pp. 265-276; 

13) The Role of Consensus in the Doctor-Patient Relationship under Italian Law, in 

Czech Yearbook of Public & Private International Law (Vol.10) – 2019, pp. 346-

358 

14) Commento all’art. 3, l. 219/2017 (Obblighi informativi e responsabilità medica) 

nel Commentario del codice civile, diretto da E. Gabrielli, Vol. II., Delle persone, 

Leggi collegate, vol. II, a cura di A. Barba e S. Pagliantini, Utet, Torino, 2019, 

pp. 1477-1492. 

15) Nuovi profili della professionalità, in La responsabilità del professionista, a cura 

di Vincenzo Cuffaro, Zanichelli, Roma, 2019, pp. 69-85; 

16) Il ruolo dell’informatica giuridica nella misurazione del diritto, in P. Sirena (a 

cura di), Dal ‘fitness check’ alla riforma del codice civile. Profili metodologici 

della ricodificazione, Jovene, Napoli, 2019, pp. 119-131; 

17) Verso (e non oltre) la morte: le DAT nella pianificazione delle cure, in La volontà 

e la scienza. Relazione di cura e disposizioni anticipate di trattamento, a cura di 

Simona Cacace, Adelaide Conti e Paola Delbon, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 

103-119; 

18) Fisionomia del contratto internazionale, in M. Foglia (a cura di), Il contratto 

“apolide”. La contrattazione transnazionale nel mercato globale, Edizioni ETS, 

Pisa, 2019, pp. 39-54. 

19) Autodeterminazione terapeutica e poteri della persona nella relazione di cura, in 

P. Sirena, A. Zoppini (a cura di), I poteri privati e il diritto della regolazione. A 

quarant’anni da “Le autorità private” di C.M. Bianca, Roma TrE-press, 2018, 

pp. 245-262; 

20) The Involvement of EU Fundamental Rights in Contractual Relationships, in B. 

Milisavljević, T. Jevremović, M. Zivković (eds.), Law and Transition. Collection 

of Papers, Belgrade, 2017, pp. 333-344; 

21) Employers’ Liability and Workers’ Compensation: Italy (insieme a A.P. Scarso), 

in K. Oliphant and G. Wagner (eds.), Employers’ Liability and Workers’ 

Compensation, Tort and Insurance Law vol. 31. Berlin/New York: de Gruyter 

2012, pp. 297-331; 

22) Medical Liability in Italy (insieme a A.P. Scarso), in B.A. Koch (ed.), Medical 

Liability in Europe. A Comparison of Selected Jurisdictions. Tort and Insurance 

Law vol. 29. Berlin/New York: de Gruyter 2011, 329 – 359: pubblicato anche in 

lingua tedesca, Arzthaftung in Italien, in B. Koch (ed.), Arzthaftung in Europa – 

Ausgewählte Rechtsordnungen im Vergleich, Berlin, 2012, pp. 163-191; 

23) Responsabilità medica e risarcimento, in D. Barbierato (a cura di), Il risarcimento 

del danno e le sue “funzioni”, Napoli, 2012, pp. 185-210; 

V. Articoli in rivista: 

24) Identità digitale, trattamento dei dati e tutela della persona, in Rass. dir. civ., 

2021, pp. 80-104. 
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25) La relazione di cura nell’era della comunicazione digitale, in MediaLaws – 

Rivista di diritto dei media, 2020, pp. 77-88; 

26) La solitudine del morente al tempo del Coronavirus, in Resp. medica, 2020, pp. 

249-258; 

27) La lesione del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi 

esistenziali, in Giur. it., 2020, pp. 1348-1355; 

28) Patients and Privacy: GDPR compliance for healthcare organizations, in (2020) 

European Journal of Privacy Law and Technologies, Special Issue, pp. 43-50; 

29) Verso (e non oltre) la morte: le DAT nella pianificazione delle cure, in Studium 

Iuris, 2019, pp. 423-432; 

30) Nell’acquario. Contributo della medicina narrativa al discorso giuridico sulla 

relazione di cura, in Resp. medica, 2018, pp. 373-380; 

31) Golden Hour del paziente: consenso biografico e dignità nel fine vita, in Giur. 

pen., 2018, pp. 1-28; 

32) Illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi e danno in re ipsa, in Resp. civ. 

e prev., 2017, pp. 837-849;  

33) La lesione dell’interesse a non nascere del concepito (Parte seconda), in Nuova 

giur. civ. comm., 2017, II, pp. 436-448; 

34) Nascita indesiderata e danno al nascituro (Parte prima), in Nuova giur. civ. 

comm., 2017, II, pp. 276-287; 

35) Interpretazione negoziale e principio di gerarchia, in Nuova giur. civ. comm., 

2014, I, pp. 296-307. 

36) Danno cagionato dall’alunno a se stesso: il problema del regime della prova, in 

Danno e resp., 2012, p. 889-897. 

37) Errata diagnosi del medico, il problema causale e la chance perduta, in Nuova 

giur. civ. comm., 2011, I, pp. 449-455. 

38) Il prisma della prestazione medica e l’ “azzeramento” dell’art. 2236 cod. civ., in 

Nuova giur. civ. comm., 2010, I, pp. 372-376. 

39) Duty to prevent the suicide: i confini dell’obbligo di protezione in capo 

all’insegnante, in Resp. civ. e prev., 2010, pp. 150-164. 

 

VI. Recensioni: 

40) Recensione a P. MANES, Interpretazione di buona fede del contratto 

internazionale tra Italia e Inghilterra. Un approccio casistico, Giappichelli, 

Torino, 2019, pp. 141, per l’Annuario del Contratto 2020, diretto da D’Angelo-

Roppo, Giappichelli, Torino, pp. 458-460; 

41) Recensione a RICCARDO MAZZARIOL, Convivenze di fatto e autonomia privata: il 

contratto di convivenza, Jovene, Napoli, 2018, pp. 270, per l’Annuario del 

Contratto 2020, diretto da D’Angelo-Roppo, Giappichelli, Torino, pp. 460-464. 
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