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CURRICULUM VITAE 

E SCIENTIFICO-PROFESSIONALE 

di Federico Spotti 

 

 

Federico Spotti è nato a Parma il 18 novembre 1982. 

Ha conseguito, nel 2001, il Diploma di liceo classico presso il Liceo G.D. Romagnosi di Parma, 

con la votazione finale di 100 (su 100). 

Iscrittosi alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studî di Parma, ha conseguito, in 
data 2 febbraio 2005, la Laurea triennale in Scienze giuridiche, con la votazione finale di 110 (su 
110) con lode, con una tesi di ricerca dal titolo Accordi di significazione e accertamento negoziale. La 
soluzione delle controversie nell’interpretazione, Relatore Chiar.mo Prof. Mauro Orlandi, e, quindi, in 
data 2 luglio 2007, la Laurea specialistica in Giurisprudenza, con la votazione finale di 110 (su 
110) con lode, con una tesi di ricerca dal titolo Le disposizioni mortis causa. Categorie normative e 
dommatiche, Relatore Chiar.mo Prof. Giovanni Bonilini. 

Nell’A.A. 2007/2008, è nominato Cultore della materia in Diritto privato e Diritto civile, presso il 
Dipartimento (già Facoltà) di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia. 

Nell’A.A. 2008/2009, è nominato Cultore della materia in Diritto privato, Diritto civile e Diritto 
di famiglia, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali (già Facoltà) 
dell'Università degli Studî di Parma. 

Il 29 marzo 2012 ha conseguito, con giudizio « ottimo », il titolo di Dottore di Ricerca presso la 
Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche dell’Università degli Studî di Modena e 
Reggio Emilia (“La cultura giuridica europea dell’impresa e delle istituzioni”), discutendo la tesi 
dottorale dal titolo L’atto collegiale, Relatore Chiar.mo Prof. Andrea Mora. 

Dal 16 febbraio 2012 al 15 febbraio 2018 è stato, ininterrottamente, Titolare di Assegno di ricerca 
in Diritto commerciale, sul tema “Contratti bancari, intermediazione finanziaria e tutela del 
consumatore”, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (ora Dipartimento di 

Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali) dell’Università degli Studî di Parma. 

Dal 14 ottobre 2013, è Notaio iscritto nel ruolo del Collegio Notarile di Parma, essendo risultato 
vincitore nel concorso, per esame, a n. 200 posti da notaio, indetto con Decreto Dirigenziale del 

28 dicembre 2009. 

È membro del Centro di Bioetica dell’Università degli Studî di Parma, dal 3 marzo 2016. 

È socio aggregato della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile (SISDiC), dal 23 
settembre 2016. 
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Incarichi di insegnamento 

 

Nell’A.A. 2013/2014, è stato Professore a contratto di Diritto di famiglia e delle persone, 
nell’àmbito del Corso di Laurea triennale in Servizio sociale, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università degli Studî di Parma. 

Negli A.A. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, è stato Professore a contratto di 
Diritto delle persone, nell’àmbito del Corso di Laurea magistrale in Programmazione e Gestione 
dei Servizi sociali, presso il Dipartimento di Giurisprudenza (ora Dipartimento di 
Giurisprudenza, Studî politici e internazionali) dell'Università degli Studî di Parma. 

Negli A.A. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, è stato Professore a contratto di Diritto di 
famiglia, nell'àmbito del Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza, Studî politici e internazionali, dell'Università degli Studî di Parma. 

Dall’A.A. 2020/2021, è Professore a contratto di Diritto dei contratti bancari, nell'àmbito del 
Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Studî 

politici e internazionali, dell'Università degli Studî di Parma. 

 

Negli A.A. 2014/2015 e 2015/2016, è stato Docente a contratto di Diritto civile presso la Scuola 
di Specializzazione per le Professioni legali dell'Università degli Studî di Modena e Reggio Emilia. 

Dall’A.A. 2016/2017, è Docente a contratto di Diritto civile presso la Scuola di Specializzazione 
per le Professioni legali dell'Università degli Studî di Parma. 

Dall’A.A. 2018/2019, è Docente a contratto di Diritto commerciale presso la Scuola di 

Specializzazione per le Professioni legali dell'Università degli Studî di Parma. 

 

Nell’A.A. 2020/2021, gli è stato conferito un incarico di insegnamento della durata di due ore 
accademiche sul tema “Il metodo collegiale e gli strumenti di partecipazione telematica”, presso il 
Corso di Dottorato in Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 

 

 

Conoscenze linguistiche e informatiche 

 

Ha una buona conoscenza della lingua inglese, soprattutto scritta 

Ha una buona conoscenza della lingua francese, sia scritta, sia parlata. 

Ha un’ottima conoscenza dell’informatica (sistemi operativi, elaborazione testi, fogli elettronici, 

navigazione internet e multimedia). 

 

 

Partecipazione ad attività di gruppi di ricerca  
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Nell’A.A. 2016/2017, ha partecipato, quale membro di gruppo di ricerca, al bando competitivo 
"Procedura FIL 2016", presso l'Università degli Studi di Parma, e conseguito il finanziamento per 
il progetto di ricerca "Living wills and the legal limits to the ability to self-determination and 

disposal". Membri del gruppo di ricerca: G. Bonilini, L. Ghidoni, T. Bonamini, F. Spotti. 

 

 

Partecipazione a Convegni e Seminari in qualità di relatore 

 

17 ottobre 2015: È stato relatore sul tema "Riflessi successori della riforma della filiazione", al 
Convegno "Le recenti riforme di diritto di famiglia" organizzato dal Consiglio Notarile di Parma. 
Relatori: L.Ghidoni; F. Spotti. 

23 marzo 2017: È stato relatore sul tema “Fiducia, trust e patto di famiglia”, al Convegno 
organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studî di Modena e Reggio 
Emilia, nell’ambito del ciclo "Colloqui modenesi di Diritto civile". Relatori: A. Mora, F. Spotti, R. 
Grassia. 

13 dicembre 2017: È stato relatore sul tema “Sulla trascrivibilità degli accordi di separazione e 
divorzio”, al Convegno organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza, Studî politici e 

internazionali dell’Università degli Studî Parma, nell’ambito del ciclo “I Mercoledì del diritto”. 

30 ottobre 2020: È stato relatore sul tema “La mera infermità fisica come presupposto applicativo 
dell’amministrazione di sostegno”, al Convegno "Questioni attuali in tema di amministrazione di 
sostegno" organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza, Studî politici e internazionali 
dell’Università degli Studî Parma. Relatori G. Bonilini, V. Barba, C. Coppola, L. Ghidoni, F. 
Spotti, T. Bonamini, F. Mastroberardino. 

 

 

Elenco delle pubblicazioni scientifiche 

 

2020 

 

1) L’atto collegiale di diritto privato, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020, pp. 1-236; 

 

2) L’onere della forma ex art. 782 c.c. e l’elargizione liberale di denaro correlata ad un successivo acquisto, 
Nota a App. Lecce, 6 febbraio 2020, in Famiglia e Diritto, 2020, pp. 1154-1161; 

3) L’elargizione di denaro a scopo di acquisto, come liberalità atipica, e l’obbligo di collazione, Nota a Trib. 
Ravenna, 17 ottobre 2019, in Famiglia e Diritto, 2020, pp. 850-858; 

 

4) Se, in presenza di un soggetto privo, in tutto o in parte, di autonomia, il giudice possa negare l’applicazione 
di una misura di tutela, in Quaestiones, dir. da G. Bonilini, vol. 3, L’amministrazione di sostegno, a 
cura di G. Bonilini, Pacini Editore, Pisa, 2020, pp. 51-54; 
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5) Se sia sufficiente, quale presupposto per l’apertura dell’amministrazione di sostegno, l’infermità, o la 
menomazione, fisica o psichica, in Quaestiones, dir. da G. Bonilini, vol. 3, L’amministrazione di 
sostegno, cit., pp. 93-99; 

6) Se occorra la capacità di agire del designante, al fine della designazione dell’amministratore di sostegno, in 
Quaestiones, dir. da G. Bonilini, vol. 3, L’amministrazione di sostegno, cit., pp. 151-157; 

7) Se il giudice, nella designazione dell’amministratore di sostegno, debba seguire un ordine di preferenza, tra i 
soggetti indicati dall’art. 408 cod. civ., in Quaestiones, dir. da G. Bonilini, vol. 3, L’amministrazione 
di sostegno, cit., pp. 161-166; 

8) Se, con riferimento al contenuto del decreto istitutivo di amministrazione di sostegno, sia legittimo 
distinguere meramente tra atti di straordinaria amministrazione e atti di ordinaria amministrazione, in 
Quaestiones, dir. da G. Bonilini, vol. 3, L’amministrazione di sostegno, cit., pp. 334-340; 

9) Se, con riferimento all’oggetto dell’incarico dell’amministratore di sostegno, debbano essere richieste le 
autorizzazioni al fine di compiere gli atti indicati nelle norme affidate agli artt. 374 e 375 cod. civ., in 
Quaestiones, dir. da G. Bonilini, vol. 3, L’amministrazione di sostegno, cit., pp. 379-385. 

 

2019 

 

10) Fondo patrimoniale, in Contratti, atti e clausole, a cura di A. Mora, Giuffrè Francis Lefebvre, 
Milano, 2019, II ed. riveduta e aggiornata, pp. 269-278;  

11) Atto di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela, in Contratti, atti e clausole, cit., 
pp. 279-285;  

12) Trust, in Contratti, atti e clausole, cit., pp. 286-294;  

 

2017 

 

13) Unione civile, e fondo patrimoniale, in Trattato di diritto di famiglia, dir. da G. Bonilini, vol. 
V, Unione civile e convivenza di fatto, Utet Giuridica, Torino, 2017, pp. 306-316;   

14) Unione civile, e separazione dei beni, in Trattato di diritto di famiglia, dir. da G. Bonilini, vol. 
V, Unione civile e convivenza di fatto, cit., pp. 329-332;   

15) L’applicabilità, alle parti dell’unione civile, delle norme pubblicitarie, in Trattato di diritto di famiglia, dir. 
da G. Bonilini, vol. V, Unione civile e convivenza di fatto, cit., pp. 341-356; 

 

2016 

 

16) La pubblicità del regime patrimoniale dei coniugi, in Trattato di diritto di famiglia, dir. da G. Bonilini, 
vol. II, Il regime patrimoniale della famiglia, Utet Giuridica, Torino, 2016, pp. 1701-1736;   

17) I diritti successorî degli ascendenti, in Trattato di diritto di famiglia, dir. da G. Bonilini, vol. IV, La 
filiazione e l'adozione, Utet Giuridica, Torino, 2016, pp. 4439-4451;  

18) I diritti successorî dei fratelli e degli altri parenti, in Trattato di diritto di famiglia, dir. da G. Bonilini, 
vol. IV, La filiazione e l'adozione, cit., pp. 4452-4467;  

 

19) Se sia possibile trascrivere il patto di prelazione, o la domanda giudiziale vòlta ad ottenere il suo 
accertamento, in Quaestiones, dir. da G. Bonilini, vol. 1, Patto e clausole di prelazione, a cura di G. 
Bonilini, Pacini Editore, Pisa, 2016, pp. 111-117;  
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20) Se il patto di prelazione sia suscettibile di annotazione tavolare, in Quaestiones, dir. da G. Bonilini, 
vol. 1, Patto e clausole di prelazione, cit., pp. 119-120;  

 

2015 

 

21) Fondo patrimoniale, in Contratti, atti e clausole, a cura di A. Mora, Giuffrè Editore, Milano, 
2015, pp. 175-183;  

22) Atto per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela, in Contratti, atti e clausole, cit., pp. 184-189;  

23) Trust, in Contratti, atti e clausole, cit., pp. 190-196;  

 

24) con G. Corradi, Commento all'art. 484 cod. civ., in Codice delle successioni e donazioni, a cura di G. 
Bonilini, M. Confortini e G. Mariconda, Torino, 2015, pp. 283-290;  

25) con G. Corradi, Commento agli artt. 493-494 cod. civ., in Codice delle successioni e donazioni, 
cit., pp. 327-334;   

26) con G. Corradi, Commento agli artt. 498-504 cod. civ., in Codice delle successioni e donazioni, 
cit., pp. 345-361;  

27) con A. Mora, Commento agli artt. 713-715 cod. civ., in Codice delle successioni e donazioni, cit., pp. 
1132-1143;  

28) con A. Mora, Commento agli artt. 727-742 cod. civ., in Codice delle successioni e donazioni, cit., pp. 
1160-1186;  

29) con A. Mora, Commento agli artt. 753-760 cod. civ., in Codice delle successioni e donazioni, cit., pp. 
1199-1209;  

30) con A. Mora, Commento all'art. 2122 cod. civ., in Codice delle successioni e donazioni, cit., pp. 1494-
1504;  

 

31) La responsabilità del medico chirurgo (art. 2043 c.c.), in Codice della responsabilità civile e RC auto, a 
cura di G. Bonilini, U. Carnevali e M. Confortini, Torino, 2015, pp. 751-782;  

 

2014 

 

32) Commento all'art. 773, in Comm. Cod. civ., dir. da E. Gabrielli, Delle donazioni. Artt. 769-809, a 
cura di G. Bonilini, Utet Giuridica, Torino, 2014, pp. 146-158;  

33) Commento all'art. 782, in Comm. Cod. civ., cit., pp. 215-241;  

34) Commento all'art. 791, in Comm. Cod. civ., cit., pp. 349-366;  

35) Commento all'art. 792, in Comm. Cod. civ., cit., pp. 367-379;  

36) Commento all'art. 799, in Comm. Cod. civ., cit., pp. 501-520;  

 

37) L'annullabilità per captazione del testamento redatto da persona fragile, Nota a Cass., Sez. II, 4 
febbraio 2014, n. 2448, in Famiglia e Diritto, 2014, pp. 657-663;  

 

38) Commento all’art. 79 del Codice civile, in Codice di famiglia, minori, soggetti deboli, a cura di G.F. 
Basini, G. Bonilini e M. Confortini, Utet Giuridica, Torino, 2014, t. I, pp. 328-331; 

39) Commento all’art. 80 del Codice civile, in Codice di famiglia, minori, soggetti deboli, cit., t. I, pp. 331-
335; 
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40) Commento all’art. 81 del Codice civile, in Codice di famiglia, minori, soggetti deboli, cit., t. I, pp. 335-
341; 

41) Commento all’art. 177 del Codice civile, in Codice di famiglia, minori, soggetti deboli, cit., t. I, pp. 669-
681; 

42) Commento all’art. 178 del Codice civile, in Codice di famiglia, minori, soggetti deboli, cit., t. I, pp. 681-
684; 

43) Commento all’art. 179 del Codice civile, in Codice di famiglia, minori, soggetti deboli, cit., t. I, pp. 685-
696; 

44) Commento all’art. 210 del Codice civile, in Codice di famiglia, minori, soggetti deboli, cit., t. I, pp. 786-
792; 

45) Commento all’art. 211 del Codice civile, in Codice di famiglia, minori, soggetti deboli, cit., t. I, pp. 792-
793; 

46) Commento all'art. 448-bis del Codice civile, in Codice di famiglia, minori, soggetti deboli, cit., t. I, t. I, 
pp. 1538-1542;   

47) Commento agli artt. 471-472 del Codice civile, in Codice di famiglia, minori, soggetti deboli, cit., t. I, pp. 
1594-1597; 

48) Commento all’art. 713 del Codice civile, in Codice di famiglia, minori, soggetti deboli, cit., t. I, pp. 
1788-1796;   

49) Commento all’art. 715 del Codice civile, in Codice di famiglia, minori, soggetti deboli, cit., t. I, pp. 
1797-1799;  

50) Commento all’art. 1190 del Codice civile, in Codice di famiglia, minori, soggetti deboli, cit., t. I, pp. 
1918-1920;   

51) Commento all’art. 1191 del Codice civile, in Codice di famiglia, minori, soggetti deboli, cit., t. I, pp. 
1920-1923;   

52) Commento all’art. 1425 del Codice civile, in Codice di famiglia, minori, soggetti deboli, cit., t. I, pp. 
1923-1927;  

53) Commento all’art. 1426 del Codice civile, in Codice di famiglia, minori, soggetti deboli, cit., t. I, pp. 
1928-1929;  

54) Commento all’art. 1443 del Codice civile, in Codice di famiglia, minori, soggetti deboli, cit., t. I, pp. 
1929-1931;  

55) Commento all'art. 2039 del Codice civile, in Codice di famiglia, minori, soggetti deboli, cit., t. I, pp. 
1934-1935;  

 

2013 

 

56) Comunione ereditaria: debiti e crediti del defunto, in Glossario Notarile, a cura di L. Mambelli e J. 
Balottin, Giuffrè Editore, Milano, 2013, pp. 289-290;  

57) Attribuzione dell'usufrutto universale (legato o eredità?), in Glossario Notarile, cit., pp. 306-307;  

 

58) Fondo patrimoniale, in Atti e contratti tipizzati. Introduzione allo studio, a cura di A. Mora, Mucchi 
Editore, Modena, 2013, pp. 105-112;  

59) Atto per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela, in Atti e contratti tipizzati. Introduzione allo 
studio, cit., pp. 113-118;  

 



7 

 

60) Gli atti rinunziativi liberali, in Formulario notarile commentato, a cura di G. Petrelli, vol. VII, t. 
III, Successioni e donazioni. Le donazioni, dir. da G. Bonilini e V. Barba, Giuffrè Editore, 
Milano, 2013, pp. 343-362;  

61) con A. Mora, Le liberalità d'uso, in Formulario notarile commentato, cit., pp. 410-419;  

62) con M. Moretti, La donazione disposta in favore di persona incapace, in Formulario 
notarile commentato, cit., pp. 501-513;  

63) con M. Moretti, La donazione disposta in favore di nascituro, in Formulario notarile commentato, cit., 
pp. 514-529;  

64) con M. Moretti, La donazione disposta in favore di persona giuridica di diritto privato, in Formulario 
notarile commentato, cit. pp. 535-538;   

65) con M. Moretti, La donazione disposta in favore di ente non riconosciuto di diritto privato, 
in Formulario notarile commentato, cit., pp. 539-540;  

66) con M. Moretti, La donazione disposta in favore di persona giuridica di diritto pubblico, in Formulario 
notarile commentato, cit., pp. 541-548;  

67) con M. Moretti, La donazione disposta in favore di ente di diritto ecclesiastico o canonico, in Formulario 
notarile commentato, cit., pp. 549-555;  

68) con M. Moretti, La donazione disposta in favore di enti no profit, in Formulario notarile commentato, 
cit., pp. 556-558;  

69) con M. Moretti, La donazione plùrima, in Formulario notarile commentato, cit., pp. 574-575;   

70) con M. Moretti, L'accrescimento nella donazione, in Formulario notarile commentato, cit., pp. 576-
580;  

71) con G. Bonilini, La donazione di frutti, in Formulario notarile commentato, cit., pp. 590-593;  

72) con G. Bonilini, Donazione, e beni che si aggiungano alla universalità di mobili oggetto di donazione, 
in Formulario notarile commentato, cit., pp. 594-599;  

73) con G. Corradi, La determinazione dell'oggetto della donazione a opera di un terzo, in Formulario 
notarile commentato, cit., pp. 600-611;  

74) con G. Bonilini, La donazione di eredità, in Formulario notarile commentato, cit., pp. 615-629;  

75) con G. Bonilini, La così detta donazione universale, in Formulario notarile commentato, cit., pp. 630-
639;  

76) La donazione del diritto di superficie su area o edificio demaniale, in Formulario notarile commentato, cit., 
pp. 799-809;  

77) con G. Corradi, La donazione di un diritto di credito, in Formulario notarile commentato, cit., pp. 
876-882;  

78) con G. Corradi, La donazione di titolo di credito, in Formulario notarile commentato, cit., pp. 883-
886;  

79) La donazione di quota di società semplice, in nome collettivo o di accomandatario di società in accomandita 
semplice, in Formulario notarile commentato, cit., pp. 969-980;  

80) La donazione di quota di accomandante di società in accomandita semplice, in Formulario 
notarile commentato, cit., pp. 981-984;   

81) La donazione di quota di società a responsabilità limitata, in Formulario notarile commentato, cit., pp. 
985-990;  

82) La donazione di azioni di società per azioni, in Formulario notarile commentato, cit., pp. 991-1002;  

83) La donazione di azioni di società per azioni quotata in Borsa, in Formulario notarile commentato, cit., 
pp. 1003-1009;  
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84) La donazione di azienda e di partecipazione a un consorzio, in Formulario notarile commentato, cit., pp. 
1010-1020;  

85) con M. Dossetti, L'offerta del donante, in Formulario notarile commentato, cit., pp. 1077-1082;  

86) con M. Dossetti, La donazione senza accettazione contestuale, in Formulario notarile commentato, cit., 
pp. 1083-1091;  

87) con M. Dossetti, L'accettazione di donazione da parte del legale rappresentante di persona giuridica, 
in Formulario notarile commentato, cit., pp. 1096-1099;  

88) con M. Dossetti, La revoca dell'offerta o dell'accettazione di donazione, in Formulario 
notarile commentato, cit., pp. 1100-1104;  

89) con G. Corradi, La trascrizione della donazione, in Formulario notarile commentato, cit., pp. 1128-
1140;  

90) La donazione con il patto di riversibilità, in Formulario notarile commentato, cit., pp. 1248-1259;  

91) La rinunzia alla riversibilità, in Formulario notarile commentato, cit., pp. 1260-1268;  

92) Nullità, e conferma di donazione nulla, in Formulario notarile commentato, cit., pp. 1325-1342;  

93) con C. Coppola, La retrocessione di immobile per revocazione della donazione, in Formulario 
notarile commentato, cit., pp. 1390-1394;  

94) con T. Bonamini, La retrocessione di immobile per revocazione della donazione, in Formulario 
notarile commentato, cit., pp. 1415-1420;  

 

2012 

 

95) Il vincolo testamentario di destinazione (Parere n. 56), in Pareri e atti di diritto civile, a cura di G. 
Bonilini, La Tribuna, Piacenza, 2012, V ed., p. 471 ss.;  

 

96) Il vincolo testamentario di destinazione, in Le disposizioni testamentarie, dir. da G. Bonilini, coord. da 
V. Barba, Utet Giuridica, Torino, 2012, pp. 163-169;  

97) con A. Mora, Le disposizioni aventi ad oggetto le «indennità in caso di morte» del lavoratore, in Le 
disposizioni testamentarie, cit., pp. 349-355;  

 

98) Commento all’art. 115, in Codice civile commentato, a cura di G. Bonilini, M. Confortini e C. 
Granelli, con la collaborazione di A. Rizzi, Utet Giuridica, Torino, 2012, IV ed.; 

99) Commento all’art. 116, in Codice civile commentato, cit.; 

100) Commento all’art. 159, in Codice civile commentato, cit.; 

101) Commento all’art. 160, in Codice civile commentato, cit.; 

102) Commento all’art. 161, in Codice civile commentato, cit.; 

103) Commento all’art. 162, in Codice civile commentato, cit.; 

104) Commento all’art. 163, in Codice civile commentato, cit.; 

105) Commento all’art. 164, in Codice civile commentato, cit.; 

106) Commento all’art. 165, in Codice civile commentato, cit.; 

107) Commento all’art. 166, in Codice civile commentato, cit.; 

108) Commento all’art. 166 bis, in Codice civile commentato, cit.; 

109) con A. Mora, Commento agli artt. 167-171 cod. civ., in Codice civile commentato, cit., pp. 439-450;  

110) Commento all’art. 177, in Codice civile commentato, cit.; 
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111) Commento all’art. 178, in Codice civile commentato, cit.; 

112) Commento all’art. 179, in Codice civile commentato, cit.; 

113) Commento agli artt. 210, in Codice civile commentato, cit.; 

114) Commento all’art. 211, in Codice civile commentato, cit.; 

115) con A. Mora, Commento agli artt. 713-768 cod. civ., in Codice civile commentato, cit., pp. 1503-
1553;  

 

2011 

 

116) Il vincolo testamentario di destinazione, in Famiglia, Persone e Successioni, n. 5, 2011, pp. 384-388;  

 

117) Il vincolo testamentario di destinazione, in Formulario notarile commentato, a cura di G. Petrelli, vol. 
VII, t. I, Successioni e donazioni. Le successioni per causa di morte, dir. da G. Bonilini, Giuffrè 
Editore, Milano, 2011, pp. 95-104;  

118) con G. Corapi, L'invalidità del testamento, in Formulario notarile commentato, cit., vol. VII, t. II, 
pp. 1286-1313;  

119) La conferma del testamento invalido, in Formulario notarile commentato, cit., vol. VII, t. II, pp. 1314-
1320;  

120) con A. Mora, La successione nelle indennità ex art. 2122 cod. civ., in Formulario notarile commentato, 
cit., vol. VII, t. II, pp. 1702-1719;  

121) con A. Mora, Lo scioglimento della comunione ereditaria mediante atti equiparati alla divisione, 
in Formulario notarile commentato, cit., vol. VII, t. II, pp. 1891-1901;  

122) con A. Mora, Lo scioglimento della comunione ereditaria mediante atti non equiparati alla divisione, 
in Formulario notarile commentato, cit., vol. VII, t. II, pp. 1902-1916;  

123) con A. Mora, La vendita di quota ereditaria a rischio e pericolo del coerede acquirente, in Formulario 
notarile commentato, cit., vol. VII, t. II, pp. 1917-1920;  

124) con A. Mora, La divisione contrattuale, in Formulario notarile commentato, cit., vol. VII, t. II, pp. 
1921-1974;  

125) con A. Mora, La divisione giudiziale, in Formulario notarile commentato, cit., vol. VII, t. II, pp. 
1976-2017;  

 

126) Commento all’art. 1190 del Codice civile, in Codice commentato dei minori e dei soggetti deboli, diretto 
da G. F. Basini, G. Bonilini, P. Cendon e M. Confortini, Utet Giuridica, Torino, 2011;  

127) Commento all’art. 1191 del Codice civile, in Codice commentato dei minori e dei soggetti deboli, cit.;  

128) Commento all’art. 1425 del Codice civile, in Codice commentato dei minori e dei soggetti deboli, cit.;  

129) Commento all’art. 1426 del Codice civile, in Codice commentato dei minori e dei soggetti deboli, cit.;  

130) Commento all’art. 1443 del Codice civile, in Codice commentato dei minori e dei soggetti deboli, cit.;  

131) Commento all’art. 2039 del Codice civile, in Codice commentato dei minori e dei soggetti deboli, cit.;  

 

2010 

 

132) Le persone fisiche, in Usufrutto, uso e abitazione, a cura di G. Bonilini, vol. I, in Nuova 
giurisprudenza di diritto civile e commerciale, fondata da W. Bigiavi e diretta da G. Alpa, G. 
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Bonilini, U. Breccia, O. Cagnasso, F. Carinci, M. Confortini, G. Cottino, A. Iannarelli e M. 
Sesta, Utet Giuridica, Torino, 2010, pp. 119-127;  

133) Le persone giuridiche, in Usufrutto, uso e abitazione, cit., vol. I, pp. 129-139;  

134) Gli obblighi del nudo proprietario, in Usufrutto, uso e abitazione, cit., vol. II, pp. 1212-1230;  

135) Le passività gravanti sulla proprietà, in Usufrutto, uso e abitazione, cit., vol. II, pp. 1243-1254;  

136) Il soggetto del diritto di uso, in Usufrutto, uso e abitazione, cit., vol. II, pp. 1519-1527;  

137) Il soggetto del diritto di abitazione, in Usufrutto, uso e abitazione, cit., vol. II, pp. 1803-1806;  
 

2009 

 

138) Lo Stato, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, diretto da G. Bonilini, vol. III, La 
successione legittima, Giuffrè Editore, Milano, 2009, pp. 877-901;  

 

139) Commento all’art. 177 del Codice civile, in Codice ipertestuale della famiglia, a cura di G. Bonilini e 
M. Confortini, Utet Giuridica, Torino, 2009;  

140) Commento all’art. 178 del Codice civile, in Codice ipertestuale della famiglia, cit.;  

141) Commento all'art. 179 del Codice civile, in Codice ipertestuale della famiglia, cit.;  

 

142) Il matrimonio del cittadino italiano all'estero, in Famiglia, Persone e Successioni, n. 3, 2009, pp. 244-
249;  

 

143) Commento all’art. 115, in Codice civile commentato, a cura di G. Bonilini, M. Confortini e C. 
Granelli, Utet Giuridica, Torino, 2009, III ed.;  

144) Commento all’art. 116, in Codice civile commentato, cit.;  

145) Commento all’art. 159, in Codice civile commentato, cit.; 

146) Commento all’art. 160, in Codice civile commentato, cit.; 

147) Commento all’art. 161, in Codice civile commentato, cit.; 

148) Commento all’art. 162, in Codice civile commentato, cit.; 

149) Commento all’art. 163, in Codice civile commentato, cit.; 

150) Commento all’art. 164, in Codice civile commentato, cit.; 

151) Commento all’art. 165, in Codice civile commentato, cit.; 

152) Commento all’art. 166, in Codice civile commentato, cit.; 

153) Commento all’art. 166 bis, in Codice civile commentato, cit.; 

154) Commento all’art. 177, in Codice civile commentato, cit.,; 

155) Commento all’art. 178, in Codice civile commentato, cit.; 

156) Commento all’art. 179, in Codice civile commentato, cit.; 

157) Commento agli artt. 210, in Codice civile commentato, cit.; 

158) Commento all’art. 211, in Codice civile commentato, cit.; 

 

159) Il problema della giacenza dell'eredità nel caso in cui i chiamati siano ignoti, in Famiglia, Persone e 
Successioni, n. 12, 2009, pp. 979-984;  
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2008 

 

160) Beni ereditari, e prova, nella petizione di eredità, nota a Corte d’Appello di Roma, Sez. III, 16 
gennaio 2007, in Famiglia, Persone e Successioni, n. 7, 2008, pp. 620-627. 

 

Parma, 9 dicembre 2020. 

 

Federico Spotti 
 


