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Dati personali
Nato a Cuneo (Italia) il 2-2-1965;
Lingue: Italiano (madre lingua), inglese, francese, spagnolo;
Presidente della sezione di Cuneo del CAI (Club alpino italiano);
Componente del Consiglio di amministrazione dell’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo.
Formazione accademica
Diplome supérieur de droit comparé, 1988, Faculté internationale de droit comparé, Strasbourg (France);
Laurea 110/110 cum laude in Giuridprudenza, 1990, Università di Torino;
Dottorato di ricerca in diritto comparato, 1997.
Past Academic Experiences
Ricercatore di diritto private, Università di Torino, 1999-2004;
Attuale posizione professionale
Professore associato di diritto privato comparato presso l’Università di Torino dal 1 gennaio 2005,
confermato;
Membro del Collegio docenti del dottorato di diritto comparato dell’Università di Palermo;
Docente di International Sales Law alla University of Applied Sciences diWiener Neustadt (Austria) Business Consultancy International program - nel 2011 e 2012;
Direttore dell’ISAIDAT, Istituto subalpino per lo studio e l’insegnamento del diritto delle attività
transnazionali, con sede a Torino, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche;
Avvocato del Foro di Cuneo;
Pubblicazioni
Articoli
- La nuova disciplina messicana degli investimenti esteri, in Commercio internazionale, 1990;
- La nuova legge yugoslava sulle società, in Commercio internazionale, 1990;
- La perizia contrattuale, in Giurisprudenza italiana, 1993, I, 1, 1095 - 1096;
- Surrogazione legale ex art. 1203, n. 3 cc e contratto di assicurazione obbligatoria, in Giurisprudenza
italiana, 1994, I, 1, 621 - 623;
- Verso il riconoscimento della promessa gratuita informale ma interessata, in Giurisprudenza italiana,
1995, I, 1, 1921 - 1924;
- L'analisi etologica del diritto, in Rivista di diritto civile, 1995, I, 805-823;
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- Evoluzione e diritto, in Rivista di diritto civile, 1997, II, 413 – 429; in The Cardozo Electronic Law
Bullettin, vol. 9, 2003;
- La donazione di fare, in Rivista di diritto civile, 2001, I, 385-413;
- Interesse morale e spirito di liberalità nella giurisprudenza francese, in Rivista di diritto civile, 2003, I,
71-91;
- Di una “donazione” del tutore dell’interdetto (nota a Trib. Caltagirone decr. 10 luglio 2008), in Dir.
fam. pers., 2009, 675, 1 e 2;
Contributi in opere collettive
- La vendita internazionale, in RESCIGNO (dir.), Trattato di diritto privato, vol. 11 – t. III, 2° ed., Torino,
2000, 749-782;
- voce Surrogazione (Pagamento con) in Digesto disc. priv. IV ed., sez. civ., vol. XIX, Torino, 1999, 233 238;
- voce Surrogazione reale in Digesto disc. priv. IV ed., sez. civ., vol. XIX, Torino, 1999, 238 - 241;
- Ritratto di un avvocato partigiano, in CALANDRI (a cura di), Dino Giacosa, Le solitudini, le passioni,
EGA, Torino, 2005, 89 – 119;
- Contratto giusto ed imprenditore debole, in I contributi degli autori italiani per il XVIII convegno dei
giuristi, Kopaonik 2005, Udruzenje Pravnika Srbije, Beograd, 2005, 10 - 17;
- Autonomia privata e terzo contratto, in RESCIGNO (a cura di), Autonomia privata individuale e
collettiva, Collana “Cinquanta anni della Corte Costituzionale della Repubblica italiana”, Napoli, 2006,
131-147;
- La protezione della popolazione civile nei conflitti armati dalla Dichiarazione di San Pietroburgo alle
Convenzioni di Ginevra, in AA.VV., L’omicidio del civile nel conflitto armato – Il caso di Chiusa Pesio,
Chiusa Pesio, 2007;
- La giustizia partigiana nella fase insurrezionale, in GIANOLA, RUZZI, Italia 1943-45. Resistenze a confronto, Chiusa Pesio, 2008;
- Pratiche negoziali sleali, in Dig. disc. priv., Sez. civ., Agg. IV, Torino, 2009, p. 381;
- Sorpresa, in Dig. disc. priv., Sez. civ., Agg, IV, Torino, 2009, p. 510;
- Terzo contratto, in Dig. disc. priv., Sez. civ., Agg. IV, Torino, 2009, p. 570;
- Artt. 769-809 – Donazioni, in CENDON (a cura di), Commentario al codice civile – Artt. 713-809 –
Divisione - Donazioni, Milano, 2009, pp. 441-793;
- Atti gratuiti non liberali, in Dig. disc. priv., Sez. civ., Agg. V, Torino, 2010, p. 45;
- Atti liberali non donativi, in Dig. disc. priv., Sez. civ., Agg. V, Torino, 2010, p. 56;
- Diritto ed etologia, in Dig. disc. priv., Sez. civ., Agg. V, Torino, 2010, p. 545;
- Unconscionability, in Dig. disc. priv., Sez. civ., Agg. V, Torino, 2010, p. 1007;
- Donazione di fare, in Dig. disc. priv., Sez. civ., Agg. VI, Torino, 2011, p. 364;
- Law meets ethology, in SACCO (dir.), Les frontières avancées du savoir du jurist, Bruxelles, 2011, p. 81;
- Antropologia giuridica, in Enc. Dir., Annali IV, Milano, 2011, p. 89;
- Atti gratuiti, atti liberali non donativi, in MARTUCCELLI, PESCATORE (a cura di), Diritto civile,
Milano, 2011, p. 692;
- Donazione, in MARTUCCELLI, PESCATORE (a cura di), Diritto civile, Milano, 2011, p. 692;
- L’affitto di rifugio alpino, in AJANI, GAMBARO, GRAZIADEI, SACCO, VIGORITI, WAELBROECK
(a cura di), Nuovi orizzonti del diritto comparato europeo e transnazionale - Studi in onore di Aldo Frignani,
Napoli, 2011, p. 849;
- Rifugio alpino, in Dig. disc. priv., Sez. civ., Agg. VII, Torino, 2012, p. 872;
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- Regole e meccanismi di funzionamento del diritto muto, in ANTONIOLLI, BENACCHIO, TONIATTI, (a
cura di),. Le nuove frontiere della comparazione, Trento, 2012, p. 125;.,
Libri
- Atto gratuito, atto liberale - Ai confini della donazione, Milano, 2002, pp. XI, 1 - 402;
- L’integrità del consenso dai diritti nazionali al diritto europeo – Immaginando i vizi del XXI secolo,
Milano, 2008, pp. XIII, 1 - 710;
Interventi a seminari e conferenze
- La motivazione della sentenza nei paesi di civil law, intervento al Corso di aggiornamento per magistrati
organizzato dal CSM, Roma 2004;
- Il trust in Italia: un nuovo strumento per i professionisti ed il private banker, Cap d’Ail (MC), 2006;
- La protezione della popolazione civile nei conflitti armati dalla Dichiarazione di San Pietroburgo alle
Convenzioni di Ginevra, intervento al Convegno L’omicidio del civile nel conflitto armato – Il caso di
Chiusa Pesio, organizzato dall’Istituto storico della Resistenza di Cuneo, Chiusa Pesio, 2006;
- L’atto donativo: oggetto e clausole speciali,convegno organizzato dal Consiglio Notarile Regionale della
Calabria, Tropea, 2006;
- Il terzo contratto, intervento al seminario per i dottorandi di diritto comparato dell’Università di Palermo,
Palermo 2006;
- La gestione del rifugio tra ideali e regole, intervento al convegno Il rifugio alpino: dal riparo all’ospitalità, organizzato dalla Provincia di Cuneo, Facoltà di Economia - Univ. TO e Club Alpino Italiano, Cuneo,
2007;
- Law meets Ethology , intervento al convegno Les frontières avancées du savoir du juriste, organizzato da
ISAIDAT, Torino 2007;
- La giustizia partigiana nella fase insurrezionale, intervento al convegno Italia 1943-45. Resistenze a
confronto, organizzato dall’Istituto storico della Resistenza di Cuneo, Chiusa Pesio, 2007;
- Law meets Ethology , intervento al convegno Les frontières avancées du savoir du juriste, organizzato da
ISAIDAT e Accademia dei Lincei, Roma 2008;
- Il trust: nozioni ed origini , intervento al convegno Il trust, organizzato dall’ AGAI dall’ Ordine degli
Avvocati di Cuneo, Cuneo, 2008;
- La posizione del capogita – profili civilistici , intervento al Corso di aggiornamento per capi gita sezionali,
organizzato dal CAI (Club alpino italiano) – Comitato regionale piemontese, Venaria, 2009;
- Problematiche particolari in materia di donazione: l’atto gratuito non liberale, ai confini della donazione,
intervento al convegno organizzato dal Consiglio Notarile di Novara, Vercelli e Casale Monferrato, Cereseto
(AL), 2011;
- Contenuto e funzionamento del diritto muto , intervento al convegno Le frontiere avanzate del diritto
organizzato dalla SIRD – Società italiana per la ricerca in diritto comparato, Milano, 2011;
- La nullità della fideiussione a garanzia di obblighi restitutori da donazione , intervento al convegno
organizzato dal Consiglio Notarile Novara, Vercelli e Casale Monferrato, Cereseto (AL), 2011;
- Il trust - aspetti comparatistici, intervento al convegno organizzato dal Consiglio Notarile Novara, Vercelli e
Casale Monferrato, Cereseto (AL), luglio 2012;
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