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ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA
Ricercatore confermato dal 1°/8/1980 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Camerino, in
data 4/7/1983 si è trasferito all’Istituto di diritto privato dell’Università di Macerata, dove ha collaborato
assiduamente con la cattedra di Istituzioni di diritto privato della Facoltà di Giurisprudenza fino al 30/10/1990,
svolgendo anche corsi integrativi.
Risultato vincitore del concorso libero per professore associato, gruppo n. 1 (ora gruppo N01X), in data
31/10/1990 ha assunto la titolarità dell’insegnamento di Istituzioni di diritto privato presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Macerata. In data 22/11/1996 ha ottenuto la conferma nel ruolo di professore
associato.
Dichiarato idoneo nella procedura di valutazione comparativa per la copertura di due posti di professore di
prima fascia per il settore scientifico-disciplinare N01X (Diritto privato) presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli studi di Macerata bandita con D.R. n. 261 del 9 marzo 1999, il 7 febbraio 2000 è stato
chiamato dalla suddetta Facoltà a ricoprire la cattedra di Istituzioni di diritto privato per poi passare, nell’a.a.
2000/2001, all’insegnamento di Diritto civile, insegnamento che tuttora svolge in qualità di professore ordinario,
avendo superato il giudizio di conferma nel 2003.
Oltre a ciò, dall’a.a. 1990/91 all’a.a. 1998/99 è stato titolare dell’insegnamento di Diritto agrario presso la
Scuola di specializzazione in diritto civile dell’Università di Camerino, dove, dall’a.a. 1999/2000, insegna
Esercitazioni pratiche di diritto delle persone e della famiglia. Negli aa.aa. dal 1991/92 al 1995/96 ha tenuto per
supplenza l’insegnamento di Diritto agrario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Reggio Calabria
con sede a Catanzaro. E’ stato, inoltre, affidatario, nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Macerata, del
corso di Diritto di famiglia dall’a.a. 1991/92 all’a.a. 1996/97, il corso di Diritto civile (A-L) negli aa.aa. 1996/97 e
1997/98, nonché nell’a.a. 1998/99, dell’insegnamento di Diritto privato comparato. Dall’a.a. 1997/98 è titolare,
sempre per affidamento, dell’insegnamento di Diritto privato (già Nozioni giuridiche fondamentali) presso il Corso di
laurea interfacoltà di Scienze della comunicazione dell’Università di Macerata. Dal 1991, infine, fa parte del
Collegio dei docenti del corso di dottorato di ricerca in “Il diritto civile nella legalità costituzionale”, con sede
amministrativa presso l’Università di Camerino. E’ stato, poi, tra i promotori della Scuola di specializzazione per le
professioni legali attivata nell’a.a. 2001-02 dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Macerata in
collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Camerino, del cui Consiglio direttivo ha fatto parte
con funzioni di vice direttore e nell’ambito della quale ha tenuto alcune lezioni. Dal 2001 fa parte del Collegio dei
docenti del Dottorato di ricerca su “Diritto dei contratti”, alla cui attivazione presso il Dipartimento di diritto privato e
del lavoro italiano e comparato della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Macerata ha fattivamente
concorso.
Per quanto concerne l’attività scientifica - tradottasi nella pubblicazione di opere monografiche, saggi,
recensioni, annotazioni alla giurisprudenza e altri lavori minori -, inizialmente ha prestato una particolare
attenzione all’esame dei rapporti personali e patrimoniali nella famiglia. In argomento, tra l’altro, nell’anno 1982, ha
svolto una ricerca finanziata dal CNR dal titolo “Ambito di rilevanza della parentela naturale”, i cui risultati hanno
consentito la pubblicazione di un ampio saggio su “Matrimonio, famiglia e parentela”.
In seguito, ha indagato l’adeguatezza della protezione offerta alle opere dell’ingegno dalla vigente normativa
di fronte ai problemi posti dalle moderne tecniche di riproduzione.
Ha, poi, affrontato alcune problematiche del diritto agrario. Gli argomenti maggiormente esaminati hanno
avuto riguardo alle peculiari forme associative per l’esercizio dell’attività agricola introdotte dalla legge di riforma dei
contratti agrari (l. n. 203/1982), alla disciplina degli accordi in deroga regolati dall’art. 45 della medesima legge di
riforma e alla tutela riservata dall’ordinamento giuridico vigente all’unità fondiaria.
Nel triennio 1993-1994, ha partecipato, in qualità di coordinatore locale, alla ricerca di carattere nazionale
su “Compravendita internazionale e trasporto” cofinanziata dal MURST (ex 40%).
Successivamente, ha ripreso lo studio delle tematiche relative al diritto delle persone e della famiglia, con
particolare riferimento al fenomeno della procreazione assistita, alla mancata attuazione del principio di parità tra i
coniugi nella trasmissione del cognome ai figli e al problema della rilevanza sostanziale della nozione giuridica di
status.
Più di recente, si è dedicato all’analisi in prospettiva sistematica del contratto di subfornitura introdotto dalla
l. 18 giugno 1998, n. 192.
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L’attività scientifica complessivamente svolta si è tradotta nelle seguenti pubblicazioni:
1) La famiglia non “fondata sul matrimonio”, E.S.I., Napoli, 1980;
2) Annotazione agli artt. 11-42, 46, 2575-2583 c.c., in Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, a
cura di P. Perlingieri, UTET, Torino, 1980;
3) Recensione a R. Lanzillo, Il matrimonio putativo, in Rass. dir. civ., 1980, p. 253 ss.;
4) Ambito di rilevanza della parentela naturale e successione tra fratelli naturali, in Rass. dir. civ., 1980, p. 1119
ss.;
5) Convivenza more uxorio e tutela della famiglia legittima: i limiti della rilevanza della famiglia di fatto (nota a Trib.
Napoli, ord., 5 marzo 1979), in Rass. dir. civ., 1981, p. 176 ss.;
6) Interventi, in Diritto di famiglia: casi e questioni, Incontro di studio su “Il nuovo diritto di famiglia” svoltosi a
Camerino il 26 e 27 febbraio 1982, E.S.I., Napoli, 1982;
7) Recensione a E. ROPPO, Il giudice nel conflitto coniugale. La famiglia tra autonomia e interventi pubblici, in
Rass. dir. civ., 1983, p. 227 ss.;
8) Sulla natura della comunione legale, E.S.I., Napoli, 1983;
9) Matrimonio, famiglia e parentela, in Rass. dir. civ., 1983, p. 389 ss.;
10) A proposito di una recente monografia in tema di "famiglia di fatto", in Rass. dir. civ., 1984, p. 190 ss.;
11) L’art. 156, comma 6, c.c. tra incostituzionalità e interpretazione estensiva (nota a Corte Cost., 31 maggio
1983, n. 144), in Rass. dir. civ., 1984, p. 503 ss.;
12) Transazione nei contratti agrari e competenza esclusiva delle Sezioni specializzate agrarie (nota a Cass., 17
novembre 1983, n. 6865), in Giur. it., 1984, I, 1, c. 1287 ss.;
13) La famiglia di fatto tra libertà e coercizione giuridica, in Persona e comunità familiare, Atti del Convegno di
Salerno (5-7 novembre 1982), E.S.I., Napoli, 1985;

14) Recensione a E. ROPPO, Il giudice nel conflitto coniugale. La famiglia tra autonomia e interventi pubblici, in
Rass. dir. civ., 1983, p. 227 ss.;

15) Per una qualificazione del divieto di subaffitto di fondi rustici (nota a Cass., 29 novembre 1984, n. 6259), in
Giur. it., 1985, I, 1, c. 1381 ss.;
16) Natura e limiti della tutela offerta dal diritto d'autore nella legislazione vigente, in Rass. dir. civ., 1986, p. 77
ss.;
17) In tema di alienazione del diritto dell'assegnatario di fondi rustici della riforma agraria (nota a Cass., 6 agosto
1984, n. 4631), in Giur. it., 1986, I, 1, c. 1541 ss.;
18) Esercizio del diritto di ripresa nei contratti trasformati (nota ad App. Bologna, Sez. spec. agraria, 18 marzo
1986), in Nuovo dir. agr., 1986, p. 273 ss.;
19) I contratti agrari associativi e le loro nuove forme, E.S.I., Napoli, 1988;
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20) Procreazione artificiale e diritto. Appunti per una riflessione, in Rivista di Ragioneria Tecnica Commerciale
Diritto Economia, Suppl. al n. 7, aprile 1991;
21) Annotazione agli artt. 11-42, 46, 2575-2583 c.c., in Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, a
cura di P. Perlingieri, II ed. aggiornata, Zanichelli-E.S.I., Bologna-Napoli, 1991;
22) L’incerto incedere della Corte Costituzionale nei confronti della parentela naturale (nota a Corte Cost., 12 aprile
1990, n. 184), in Rass. dir. civ., 1991, p. 422 ss.;
23) Accordi agrari in deroga e autonomia "assistita", in Quaderni Rass. dir. civ., Napoli, 1992;
24) La tutela dell'unità fondiaria, E.S.I., Napoli, 1992;
25) Per una considerazione dell’affitto di fondo rustico in termini di affitto di azienda agricola, in Il diritto
dell’agricoltura, 1992, p. 371 ss.;
26) Recensione a G. D’Amico, Libertà di scelta del tipo contrattuale e frode alla legge, in Rass. dir. civ., 1996;
27) L’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi e la trasmissione del cognome ai figli, in Rass. dir. civ., 1996, p.
841 ss.;
28) Rilevanza della persona e nozione di status, in Rass. dir. civ., 1997, p. 810 ss.;
29) P. Perlingieri e F. Prosperi, Famiglia e rapporti parentali, in P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, E.S.I.,
Napoli, 1997, pp. 769 - 776; 792 – 841;
30) Subfornitura industriale, abuso di dipendenza economica e tutela del contraente debole: i nuovi orizzonti della
buona fede contrattuale, in Rass. dir. civ., 1999, p. 665 ss.;
31) L’introduzione all’euro nella disciplina comunitaria: profili applicativi e spunti sistematici in materia contrattuale,
in Euro. Contratti, obbligazioni, società, a cura di C.M. Bianca e M. Nuzzo, Padova, 2000, pp. 81-114;
32) La gestazione nell’interesse altrui tra diritto di procreare e indisponibilità dello status filiationis, in Verso nuove
forme di maternità?, a cura di C.A. Graziani e I. Corti, Atti dell’incontro svoltosi nell’Università di Macerata il 17
febbraio 2000, Milano, 2002, pp. 123-152;
33) Il contratto di subfornitura e l’abuso di dipendenza economica. Profili ricostruttivi e sistematici, Napoli, 2002;
34) La buona fede tra regole di condotta e regole di validità nella tutela del contraente debole, in Studi in memoria
di V. E. Cantelmo, a cura di R. Favale e B. Marucci, Napoli, 2003, pp. 569-592.
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