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- Avvocato, con Studio professionale in Marina di Carrara (MS), Via Ingolstadt,
n. 33, 54033, e in La Spezia, Via Vittorio Veneto, n. 25 19121.
POSIZIONE RICOPERTA

TITOLO DI STUDIO

- Professore a contratto di Diritto delle persone (s.s.d. IUS/01), Dipartimento
di Giurisprudenza, Studî politici e internazionali, Università di Parma.
- Laurea in Giurisprudenza, 110/110 Lode, conseguita il 26.10.2009, Università
di Parma
- Diploma di Specializzazione in Professioni Legali, conseguito il 29 Giugno
2011, Università di Parma
- Dottore di Ricerca in diritto privato del mercato, XXVII ciclo, Università
degli studi di Roma, La Sapienza.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
a.a. 2010/2011

Tutor per le materie civilistiche, per l’anno accademico 2010/2011, presso
l’Università degli Studî di Parma, Facoltà di Giurisprudenza

a.a. 2010/2011 - a oggi

Cultore della materia di Diritto civile, dall’a. a. 2010/2011, all’anno in corso,
presso la Facoltà prima, e, ora, il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli Studî di Parma

aa.aa. 2012/2013; 2013/2014

Cultore della materia di Istituzioni di diritto privato, per gli aa. aa. 2012/2013,
2013/2014, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli studî di Roma La
Sapienza

aa. aa.
2014/2015;2015/2016;2016/2017;
2017/2018; 2018/2019;
2019/2020

a.a. 2017/2018

a.a. 2017/2018

Docente a contratto di Diritto privato, per gli anni accademici: 2014/2015,
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 presso la Scuola di
specializzazione per le Professioni legali, del Dipartimento di Giurisprudenza,
Studî politici e Internazionali, dell’Università di Parma
Nell’anno Accademico 2017/2018 ha tenuto, presso il primo anno di Corso di
Laurea in Giurisprudenza, Dipartimento di Giurisprudenza, Studî politici e
Internazionali, dell’Università di Parma, il seminario in: «Metodologia di approccio
allo studio delle materie giuridiche», della durata di 8 ore, nell’àmbito del corso di
Istituzioni di diritto privato, avente a oggetto le fonti del diritto privato,
l’interpretazione degli atti normativi e l’introduzione al tema dell’autonomia
negoziale.
Nell’anno Accademico 2017/2018 ha tenuto, presso il primo anno di Corso di
Laurea in Servizio sociale, Dipartimento di Giurisprudenza, Studî politici e
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Internazionali, dell’Università di Parma, il seminario, della durata di 20 ore, in
tema di: «Unioni civili e convivenze di fatto», nell’àmbito del corso di Diritto di famiglia
a.a. 2018/2019

Professore a contratto, per il settore scientifico disciplinare IUS/01 (Diritto privato),
per l’a.a. 2018/2019, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Studî politici e
internazionali, dell’Università di Parma per gli insegnamenti di Diritto delle persone, e di
Strumenti giuridici di sostegno alla persona, presso il Corso di Laurea Magistrale in
Programmazione e gestione dei servizi sociali (LM - 87).

a.a. 2019/2020

Professore a contratto, per il settore scientifico disciplinare IUS/01 (Diritto privato),
per l’a.a. 2019/2020, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Studî politici e
internazionali, dell’Università di Parma per l’insegnamento di Diritto delle persone, presso
il Corso di Laurea Magistrale in Programmazione e gestione dei servizi sociali (LM - 87).

a.a. 2019/2020

Nell’anno Accademico 2019/2020 ha tenuto, presso il primo anno di Corso di
Laurea in Giurisprudenza, Dipartimento di Giurisprudenza, Studî politici e
Internazionali, dell’Università di Parma, il seminario in: «Metodologia di approccio
allo studio delle materie giuridiche», della durata di 6 ore, nell’àmbito del corso di
Istituzioni di diritto privato, avente a oggetto le fonti del diritto privato,
l’interpretazione degli atti normativi e l’introduzione al tema dell’autonomia
negoziale.

a.a. 2020/2021

È professore a contratto, per il settore scientifico disciplinare IUS/01 (Diritto
privato), per l’anno accademico 2020/2021, presso il Dipartimento di
Giurisprudenza, Studî politici e internazionali, dell’Università di Parma per
l’insegnamento di Diritto delle persone.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Ha conseguito la Laurea specialistica in Giurisprudenza presso
l’Università degli Studî di Parma, il 26 ottobre 2009, con votazione
di 110/110 con Lode, discutendo una Tesi in Diritto civile dal
titolo «Persona e Famiglia» (s.s.d. IUS/01), relatore Chiarissima
Professoressa Cristina Coppola
Ha conseguito il Diploma di specializzazione in Professioni legali, il 29 Giugno
2011, presso la Scuola di specializzazione dell'Università degli Studî di Parma,
con Tesi in Diritto civile dal titolo «Successione nel rapporto di locazione, e
amministrazione della cosa comune», relatore Chiarissima Professoressa Cristina
Coppola.
Nell’anno accademico 2010/2011, Borsista, per attività di studio e di ricerca,
presso il Dipartimento di Scienze giuridiche, Sezione di diritto privato (s.s.d.
IUS/01), della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studî di Parma, in
séguito al conseguimento di una borsa di studio e di ricerca (s.s.d. IUS/01) dal
titolo «Doveri coniugali e diritti della personalità».
Dottore di ricerca in Diritto privato del mercato, curriculum «Diritto dei contratti ed
economia d’impresa», presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studî di
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Roma La Sapienza, XXVII ciclo.
Nell’anno accademico 2013/2014 ha conseguito un finanziamento per l’avvio alla
ricerca, disposto dall’Università degli studî di Roma, La Sapienza, dal titolo:
«Puntuazione di clausole contrattuali e procedimento di formazione del contratto»
Nell’a.a. 2014/2015 e 2015/2016 ha conseguito il premio di studio e di ricerca
biennale «Giovanna Melegari», bandito dal Dipartimento di Giurisprudenza, Studî politici
e Internazionali, dell’Università degli studî di Parma, presentando un progetto di ricerca,
per il settore scientifico disciplinare IUS/01, dal titolo: «Clausole di stile e negozî mortis
causa».

Ha partecipato al bando competitivo "Procedura FIL 2016”, presso
l’Università degli Studi di Parma, con conseguimento di finanziamento per il
progetto di ricerca: “ Living wills and the legal limits to the ability to self-determination
and disposal ”.
Idoneo all’esame di abilitazione alla Professione di Avvocato, Sessione 2012,
sostenuto presso la Corte di Appello di Genova.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
1) Il dovere coniugale di collaborazione alla luce dei principii della Costituzione, in
Famiglia, persone e successioni, 2010, p. 143 ss.
2) L’impugnazione della rinunzia all’eredità per errore, in Famiglia, persone e successioni,
2010, p. 420 ss.
3) Sulla distinzione fra divisione transattiva e transazione divisoria, in Famiglia, persone e
successioni, 2010, p. 604 ss.
4) Sull’applicazione dell’amministrazione di sostegno in caso di revoca dell’interdizione
giudiziale, in Famiglia, persone e successioni, 2010, p. 763 ss.
5) La successione legittima dello Stato, in Formulario notarile commentato, a cura di G.
Petrelli, vol. VII, t. 2, Successioni e donazioni, diretto da G. Bonilini, Milano,
2011, p. 1676 ss.
6) Sulla legittimità costituzionale del diritto di commutazione, in Famiglia, persone e
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successioni, 2011, p. 126 ss.
7) La dispersione delle ceneri tra leggi regionali e normativa statale, in Famiglia, persone e
successioni, 2011, p. 222 ss.
8) Sull'arricchimento senza causa tra conviventi more uxorio, in Famiglia, persone e
successioni, 2011, p. 361 ss.
9) Successione nel rapporto di locazione, e amministrazione della cosa comune, nota a Trib.
Nocera inferiore, 22.7.2010, in Famiglia, persone e successioni, 2011, p. 586 ss.
10) Commento all’art. 320 cod. civ., in Codice ipertestuale commentato dei minori e dei
soggetti deboli, a cura di G. Bonilini, G. Basini, P. Cendon e M. Confortini,
Torino, 2011, p. 496 ss.
11)Commento all’art. 321 cod. civ., in Codice ipertestuale commentato dei minori e dei
soggetti deboli, a cura di G. Bonilini, G. Basini, P. Cendon e M. Confortini,
Torino, 2011, p. 508
12)Commento all’art. 322 cod. civ., in Codice ipertestuale commentato dei minori e dei
soggetti deboli, a cura di G. Bonilini, G. Basini, P. Cendon e M. Confortini,
Torino, 2011, p. 510
13) Commento all’art. 323 cod. civ., in Codice ipertestuale commentato dei minori e dei
soggetti deboli, a cura di G. Bonilini, G. Basini, P. Cendon e M. Confortini,
Torino, 2011, p. 511 ss.
14) Rappresentanza legale del minore e rapporti giuridici non patrimoniali, in Famiglia,
persone e successioni, 2011, p. 768 ss.
15) Sospensione della prescrizione, per il caso di nomina dell’amministratore di sostegno, in
Famiglia, persone e successioni, 2011, p. 825 ss.
16) Sul diritto al mantenimento per i figli maggiori d’età, in Famiglia, persone e successioni,
2012, p.103 ss.
17) Gli enti, e il danno non patrimoniale, in Famiglia, persone e successioni, 2012, p. 517
ss.
18) Il danno non patrimoniale subìto dagli enti collettivi, in Pareri e atti di diritto civile, a
cura di G. Bonilini, Piacenza, 2012, p. 461 ss.
19) Commento all’art. 315 cod. civ., in Codice civile commentato, a cura di G. Bonilini,
M. Confortini, C. Granelli, Torino, 2012, p. 694 ss.
20) Commento all’art. 316 cod. civ., in Codice civile commentato, a cura di G. Bonilini,
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M. Confortini, C. Granelli, Torino, 2012, p. 694 ss.
21) Commento all’art. 317 cod. civ., in Codice civile commentato, a cura di G. Bonilini,
M. Confortini, C. Granelli, Torino, 2012, p. 701
22) Commento all’art. 317 bis cod. civ., in Codice civile commentato, a cura di G.
Bonilini, M. Confortini, C. Granelli, Torino, 2012, p. 702 ss.
23) Commento all’art. 318 cod. civ., in Codice civile commentato, a cura di G. Bonilini,
M. Confortini, C. Granelli, Torino, 2012, p. 703 ss.
24) Commento all’art. 320 cod. civ., in Codice civile commentato, a cura di G. Bonilini,
M. Confortini, C. Granelli, Torino, 2012, p. 706 ss.
25) Commento all’art. 321 cod. civ., in Codice civile commentato, a cura di G. Bonilini,
M. Confortini, C. Granelli, Torino, 2012, p. 714 ss.
26) Commento all’art. 322 cod. civ., in Codice civile commentato, a cura di G. Bonilini,
M. Confortini, C. Granelli, Torino, 2012, p. 715 ss.
27) Commento all’art. 323 cod. civ., in Codice civile commentato, a cura di G. Bonilini,
M. Confortini, C. Granelli, Torino, 2012, p. 715 ss.
28) Commento all’art. 404 cod. civ., in Codice civile commentato, a cura di G. Bonilini,
M. Confortini, C. Granelli, Torino, 2012, p. 804 ss.
29) Commento all’art. 409 cod. civ., in Codice civile commentato, a cura di G. Bonilini,
M. Confortini, C. Granelli, Torino, 2012, p. 847 ss.
30) Commento all’art. 411 cod. civ., in Codice civile commentato, a cura di G. Bonilini,
M. Confortini, C. Granelli, Torino, 2012, p. 852.
31) Il legato di cosa da prendersi da certo luogo, in Le disposizioni testamentarie, Trattato
diretto da G. Bonilini e coordinato da V. Barba, Torino, 2012, p. 797 ss.
32) Sulla partecipazione di un incapace al patto di famiglia, in Famiglia, persone e
successioni, 2012, p. 844 ss.
33) L’obbligo alimentare del donatario, in Formulario notarile commentato, a cura di G.
Petrelli, vol. VII, Successioni e donazioni, t. 3, Le donazioni, diretto da G.
Bonilini e V. Barba, Milano, 2013, 1308 ss.
34) Annullabilità e convalida di donazione annullabile, in Formulario notarile commentato,
a cura di G. Petrelli, vol. VII, Successioni e donazioni, t. 3, Le donazioni, diretto
da G. Bonilini e V. Barba, Milano, 2013, 1343 ss.
35) La revocatoria ordinaria della donazione, in Formulario notarile commentato, a cura di
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G. Petrelli, vol. VII, Successioni e donazioni, t. 3, Le donazioni, diretto da G.
Bonilini e V. Barba, Milano, 2013, 1354 ss.
36) La revocazione per sopravvenienza di figli, in Formulario notarile commentato, a cura
di G. Petrelli, vol. VII, Successioni e donazioni, t. 3, Le donazioni, diretto da G.
Bonilini e V. Barba, Milano, 2013, 1395 ss.
37) La revocazione della donazione per sopravvenienza al donante di un figlio adottivo
maggiore d’età, in Formulario notarile commentato, a cura di G. Petrelli, vol. VII,
Successioni e donazioni, t. 3, Le donazioni, diretto da G. Bonilini e V. Barba,
Milano, 2013, 1403 ss.
38) Errore sul motivo della donazione. Commento all’art. 787 cod. civ., in Commentario del
codice civile, dir. da E. Gabrielli, Delle donazioni. art. 769 – 809 cod. civ., a cura di
G. Bonilini, Torino, 2014, p. 296 ss.
39) Motivo illecito. Commento all’art. 788 cod. civ., in Commentario del codice civile, dir.
da E. Gabrielli, Delle donazioni. art. 769 – 809 cod. civ., a cura di G. Bonilini,
Torino, 2014, p. 310 ss.
40) Revocazione della donazione per sopravvenienza di figli. Termine per l’azione.
Commento agli artt. 803 e 804 cod. civ., in Commentario del codice civile, dir. da E.
Gabrielli, Delle donazioni. art. 769 – 809 cod. civ., a cura di G. Bonilini, Torino,
2014, p. 548 ss.
41) Commento all’art. 320 cod. civ., in Codice commentato della famiglia, dei minori e dei
soggetti deboli, a cura di G. Bonilini e M. Confortini, Torino, 2014, p. 1056 ss.
42) Commento all’art. 321 cod. civ., in Codice commentato della famiglia, dei minori e dei
soggetti deboli, a cura di G. Bonilini e M. Confortini, Torino, 2014, p. 1071 ss.
43) Commento all’art. 322 cod. civ., in Codice commentato della famiglia, dei minori e dei
soggetti deboli, a cura di G. Bonilini e M. Confortini, Torino, 2014, p. 1075 ss.
44) Commento all’art. 323 cod. civ., in Codice commentato della famiglia, dei minori e dei
soggetti deboli, a cura di G. Bonilini e M. Confortini, Torino, 2014, p. 1076 ss.
45) Commento all’art. 337 cod. civ., in Codice commentato della famiglia, dei minori e dei
soggetti deboli, a cura di G. Bonilini e M. Confortini, Torino, 2014, p. 1131 ss.
46) Volontà del testatore e principî di interpretazione del testamento, in Fam. dir., 2014, p.
1077 ss.
47) I diritti e i doveri reciproci dei coniugi, in Tratt. di diritto di famiglia, dir. da G.
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Bonilini, vol. I, Famiglia e matrimonio, Torino, 2016, p. 831 ss.
48) Il dovere di fedeltà, in Tratt. di diritto di famiglia, dir. da G. Bonilini, vol. I,
Famiglia e matrimonio, Torino, 2016, p. 847 ss.
49) Il dovere di assistenza morale e materiale, in Tratt. di diritto di famiglia, dir. da G.
Bonilini, vol. I, Famiglia e matrimonio, Torino, 2016, p. 865 ss.
50) Il dovere di collaborazione nell’interesse della famiglia, in Tratt. di diritto di famiglia,
dir. da G. Bonilini, vol. I, Famiglia e matrimonio, Torino, 2016, p. 880 ss.
51) Il dovere di coabitazione, in Tratt. di diritto di famiglia, dir. da G. Bonilini, vol. I,
Famiglia e matrimonio, Torino, 2016, p. 889 ss.
52) Gli accordi sull’indirizzo della vita familiare, in Tratt. di diritto di famiglia, dir. da G.
Bonilini, vol. I, Famiglia e matrimonio, Torino, 2016, p. 901 ss.
53) La revocazione della donazione e del testamento per sopravvenienza di figli, in Tratt. di
diritto di famiglia, dir. da G. Bonilini, vol. IV, Filiazione e adozione, Torino,
2016, p. 4523 ss.
54) Clausole di stile e negozî a causa di morte, in Giust. civ.com, n. 1/2016.
55) Se il patto di prelazione possa essere assimilato al contratto di opzione, in Patto e
clausole di prelazione, a cura di G. Bonilini, Pisa, 2016, p. 51 ss.
56) Se, in costanza di contratto di locazione, l’eventuale prelazione convenzionale sia soggetta
alla medesima disciplina dettata per quella legale, in Patto e clausole di prelazione, a
cura di G. Bonilini, Pisa, 2016, p. 127 ss.
57) Se la denuntiatio debba presentare determinati requisiti di contenuto, in Patto e
clausole di prelazione, a cura di G. Bonilini, Pisa, 2016, p. 183 ss.
58) Se la denuntiatio debba contenere l’indicazione delle generalità del terzo, dal quale sia
stata inviata, al concedente della prelazione, un’offerta, in Patto e clausole di prelazione, a
cura di G. Bonilini, Pisa, 2016, p. 187 ss.
59) Se, nel caso in cui l’efficacia del patto di prelazione sia sospensivamente condizionata, la
vendita del bene oggetto della prelazione, perfezionata durante la pendenza della
condizione, configuri inadempimento della prelazione, in Patto e clausole di prelazione, a
cura di G. Bonilini, Pisa, 2016, p. 253 ss.
60) Clausola di trattamento dei dati personali, in AA. VV., Clausole negoziali. Profili
teorici e applicativi di clausole negoziali tipiche e atipiche, a cura di M. Confortini,
Torino, 2017, p. 763 ss.
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61) I doveri delle persone unite civilmente, in Tratt. di diritto di famiglia, dir. da G.
Bonilini, vol. V, Unione civile e convivenze di fatto, Torino, 2017, p. 201 ss.
62) Unione civile, e dovere di fedeltà, in Tratt. di diritto di famiglia, dir. da G. Bonilini,
vol. V, Unione civile e convivenze di fatto, Torino, 2017, p. 210 ss.
63) L’indirizzo della vita familiare delle persone unite civilmente, in Tratt. di diritto di
famiglia, dir. da G. Bonilini, vol. V, Unione civile e convivenze di fatto, Torino,
2017, p. 219 ss.
64) La residenza comune delle persone unite civilmente, in Tratt. di diritto di famiglia, dir.
da G. Bonilini, vol. V, Unione civile e convivenze di fatto, Torino, 2017, p. 225 ss.
65) L’allontanamento dalla residenza familiare, in Tratt. di diritto di famiglia, dir. da G.
Bonilini, vol. V, Unione civile e convivenze di fatto, Torino, 2017, p. 228 ss.
66) L’applicabilità della norma, alle persone unite civilmente, sugli ordini di protezione, in
Tratt. di diritto di famiglia, dir. da G. Bonilini, vol. V, Unione civile e convivenze di
fatto, Torino, 2017, p. 232 ss.
67) I diritti delle persone unite civilmente, in Tratt. di diritto di famiglia, dir. da G.
Bonilini, vol. V, Unione civile e convivenze di fatto, Torino, 2017, p. 239 ss.
68) Lo scioglimento dell’unione civile per volontà dichiarata da una delle sue parti o da
entrambe, in Tratt. di diritto di famiglia, dir. da G. Bonilini, vol. V, Unione civile e
convivenze di fatto, Torino, 2017, p. 414 ss.
69) Lo scioglimento dell’unione civile per alcune delle cause previste al fine dello scioglimento
del matrimonio, in Tratt. di diritto di famiglia, dir. da G. Bonilini, vol. V, Unione
civile e convivenze di fatto, Torino, 2017, p. 432 ss.
70) I diritti delle persone unite civilmente in conseguenza dello scioglimento dell’unione civile,
in Tratt. di diritto di famiglia, dir. da G. Bonilini, vol. V, Unione civile e convivenze
di fatto, Torino, 2017, p. 435 ss.
71) Lo scioglimento dell’unione civile in conseguenza della rettificazione dell’attribuzione di
sesso di una delle sue parti, in Tratt. di diritto di famiglia, dir. da G. Bonilini, vol. V,
Unione civile e convivenze di fatto, Torino, 2017, p. 442 ss.
72) Rettificazione anagrafica di sesso, scioglimento del matrimonio e automatica
instaurazione dell’unione civile, in Tratt. di diritto di famiglia, dir. da G. Bonilini,
vol. V, Unione civile e convivenze di fatto, Torino, 2017, p. 447 ss.
73) Introduzione. I diritti del convivente di fatto, in Tratt. di diritto di famiglia, dir. da G.
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Bonilini, vol. V, Unione civile e convivenze di fatto, Torino, 2017, p. 673 ss.
74) I diritti di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni, in Tratt. di diritto di
famiglia, dir. da G. Bonilini, vol. V, Unione civile e convivenze di fatto, Torino,
2017, p. 687 ss.
75) La designazione del convivente di fatto quale rappresentante, dell’altro convivente, per le
decisioni in caso di malattia o incapacità, in Tratt. di diritto di famiglia, dir. da G.
Bonilini, vol. V, Unione civile e convivenze di fatto, Torino, 2017, p. 692 ss.
76) La designazione del convivente di fatto quale rappresentante, dell’altro convivente, per le
decisioni sulla donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni
funerarie, in Tratt. di diritto di famiglia, dir. da G. Bonilini, vol. V, Unione civile e
convivenze di fatto, Torino, 2017, p. 701 ss.
77) I diritti, spettanti al coniuge, previsti dall’ordinamento penitenziario, in Tratt. di diritto
di famiglia, dir. da G. Bonilini, vol. V, Unione civile e convivenze di fatto, Torino,
2017, p. 682 ss.
78) Premesse al contratto e clausole di stile, Napoli, 2017, pp. 1 - 280.
79) Intestazione a più persone di conto corrente bancario e prova dell’aniums donandi, in
Fam. dir., 2018, p. 747 ss.
80) Clausola di rinvio alle premesse del contratto, in AA. VV., Clausole negoziali. Profili
teorici e applicativi di clausole negoziali tipiche e atipiche, vol. II, a cura di M.
Confortini, Torino, 2019, p. 973 ss.
81) Se l’amministrazione di sostegno presenti differenze significative con l’interdizione
giudiziale, in L’amministrazione di sostegno, a cura di G. Bonilini, Pisa, 2020, p.
19 ss.
82) Se l’amministrazione di sostegno debba essere pronunziata, in via preferenziale, rispetto
all’interdizione giudiziale, in L’amministrazione di sostegno, a cura di G. Bonilini,
Pisa, 2020, p. 29 ss.
83) Se l’amministrazione di sostegno presenti differenze significative con l’inabilitazione, in
L’amministrazione di sostegno, a cura di G. Bonilini, Pisa, 2020, p. 35 ss.
84) Se la gravità dell’infermità, che affligga il soggetto bisognoso di tutela, configuri un criterio
idoneo a preferire l’applicazione dell’interdizione giudiziale, in luogo dell’amministrazione
di sostegno, in L’amministrazione di sostegno, a cura di G. Bonilini, Pisa, 2020, p.
67 ss.
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85) Se la consistenza e la complessità del patrimonio dell’infermo di mente sia un criterio
idoneo a preferire l’applicazione dell’interdizione giudiziale, in luogo dell’amministrazione
di sostegno, in L’amministrazione di sostegno, a cura di G. Bonilini, Pisa, 2020, p.
85 ss.
86) Se sia ammissibile l’apertura di amministrazione di sostegno al fine della sola cura della
persona del beneficiario, e in assenza della necessità di gestire il suo patrimonio, in
L’amministrazione di sostegno, a cura di G. Bonilini, Pisa, 2020, p. 100 ss.
87) Se la norma, contemplata dall’art. 2942, n. 1, cod. civ., sia applicabile
all’amministrazione di sostegno, in L’amministrazione di sostegno, a cura di G.
Bonilini, Pisa, 2020, p. 386 ss.
88) Se, nel procedimento per la nomina di amministratore di sostegno, sia sempre necessaria
l’assistenza di un difensore, in L’amministrazione di sostegno, a cura di G. Bonilini,
Pisa, 2020, p. 540 ss.
89) Divieto di cumulo tra prestazione principale e penale per l’inadempimento e rilevanza
dell’interesse del creditore, in Contratto e impresa, 2020, p. 605 ss.

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 679/2016 al fine di prestare
espressamente il consenso al loro utilizzo.
Tommaso Bonamini
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