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Nato a Piacenza il 26 giugno 1963. 

Residente in Milano. 

 

TITOLI DI STUDIO 

Laurea in giurisprudenza conseguita il 13 dicembre 1986 presso l'Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Milano, con la votazione di 110 e lode, con una tesi dal titolo La 

risarcibilità dei danni derivanti dalla lesione degli interessi legittimi, relatore il prof. 

Piero Schlesinger. 

Dottorato di ricerca in diritto commerciale conseguito nel 1992. 

 

ATTIVITÀ ACCADEMICA 

Professore associato di Istituzioni di diritto privato nella Facoltà di Economia e 

Commercio dell'Università Cattolica del Sacro Cuore (Sede di Milano) dall’a.a. 

1993/94. 

Professore straordinario di Diritto di Famiglia nella Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Parma dall’a.a. 1996/97. 

Attualmente Professore ordinario di Istituzioni di diritto privato presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

 

Pro-Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore dall’a.a. 2004/2005 

Dal novembre 2011 al 31 dicembre 2012 ha svolto funzioni vicarie in sostituzione del 

Rettore prof. Lorenzo Ornaghi, in aspettativa per mandato ministeriale  

Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore dal 1° gennaio 2013 

 

ALTRI INCARICHI 

Membro del Consiglio di Amministrazione di “Avvenire Nuova Editoriale Italiana 

S.p.A.” e della Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli”.  

Membro del Consiglio Direttivo della Fondazione Ambrosianeum. 

 

 



PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 

Monografie: 

Caso fortuito e rischio di impresa nella responsabilità del vettore, Giuffrè, Milano, 

1990; 

L'alienazione in funzione di garanzia, Giuffrè, Milano, 1996 

Il matrimonio. Lezioni, Giuffrè, Milano, 1998. 

 

Saggi e contributi ad opere collettanee: 

Prelazione societaria e poteri della maggioranza, in Riv. società, 1991; 

I danni da causa ignota nel trasporto marittimo di cose: modelli interpretativi e profili 

sistematici, in Riv. trim. di dir. e proc. civile, 1991; 

Cessione del contratto, in Riv. dir. civile, 1996; 

Sull’esplicazione dell’autonomia privata nel diritto matrimoniale (in margine al 

dibattito sulla mediazione dei conflitti coniugali), in Studi in onore di Pietro Rescigno, 

II, Giuffrè, Milano, 1998; 

La responsabilità risarcitoria delle banche per illeciti commessi nell’erogazione del 

credito, in Diritto della banca e del mercato finanziario, 1998; 

La cessione del contratto, in Trattato dei contratti, diretto da Rescigno, I contratti in 

generale, a cura di Gabrielli, I, Utet, 1999 (2a ed. 2006); 

La circolazione delle opere dei musei, in Annali italiani del diritto d’autore, 1999  

L’amministrazione dei beni della comunione legale, in Trattato di diritto di famiglia, 

diretto da P. Zatti, vol. II, I rapporti patrimoniali, a cura di F. Anelli e M. Sesta, 

Milano, 2002 (2a ed. 2012) 

Unità del sapere del giurista, in Riv. dir. civ., 2005 

Il nuovo sistema delle misure di protezione delle persone prive di autonomia, in Jus, 

2005 

Simulazione e interposizioni, in Trattato del contratto diretto da E. Roppo, Giuffrè, vol. 

III, Effetti, Milano, 2006. 

La fiducia ope legis: le responsabilità delle banche nei rapporti con i clienti, in 

Quaderni ASBB, 2008; 

La disciplina degli stoccaggi, in Annuario di diritto dell'energia 2012. Il regime 

giuridico delle infrastrutture dell'energia 

Intertemporalità nel diritto di famiglia: i rapporti patrimoniali, in AA.VV., Diritto 

intertemporale e rapporti civilistici (Atti del Convegno di Capri 2013), Napoli, 2013 

 

Curatore, insieme al prof. Carlo Granelli, del Manuale di diritto privato, di A. Torrente 

e P. Schlesinger, giunto alla XXIII edizione (Giuffrè, Milano, 2017). Si tratta del 

manuale di diritto privato più diffuso a livello nazionale. 

Condirettore del Trattato di diritto civile e commerciale CICU-Messineo.  


