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Titoli di studio  

• Dal 2020 vincitore di procedura settiva per professore seconda fascia settore ius 01 presso 

l’università di Genova e chiamato dal 1.10.2020 come professore associato in diritto privato 

• Dal 2018 dichiarato idoneo quale professore associato in diritto privato 

• Dal 2013 dichiarato idoneo quale professore associato in diritto privato 

• Dal 2012 iscritto all’albo degli avvocati cassazionisti 

• Dal 2011 abilitato alla mediazione civile a seguito di superamento esame finale del corso del 

“corso di perfezionamento per mediatore sanitario”, tenuto dal “Centro di mediazione 

dell’Europa del Mediterraneo e del medio Oriente” presso l’Università di Genova  

• Dal 2009 confermato in ruolo come ricercatore settore ius 01 

• Dal 2005 Ricercatore presso Università di Genova, facoltà economia, settore ius 01 

• Borsa di studio ex art. 17 per svolgimento della ricerca” Gli enti senza scopo di lucro con 

particolare riguardo alle fondazioni ai rapporti tra organizzazioni di volontariato e p.a. e alle 

associazioni ambientalistiche” 

• Assegno di ricerca (dal maggio 2000 con rinnovo nel giugno 2001) presso la Facoltà di 

Economia e Commercio di Genova, per collaborazione alla ricerca “Tecniche di valutazione e 

liquidazione del danno contrattuale” - settore scientifico disciplinare N01X, coordinata da prof. 

Luciana Cabella Pisu; 

• Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, superato presso la 

Corte di appello di Genova nel 1997; 

• Dottorato di ricerca in diritto Privato presso l’Università degli studi di Pisa con dissertazione 

sulla tesi di dottorato ”Il nesso di causalità materiale e il concorso di cause nella responsabilità 

civile”. (Esame di ammissione febbraio 1997 – discussione della tesi 22 giugno 2000); 

• Laurea in giurisprudenza presso l’Università di Genova in data 6 novembre 1995, voto 110/110 

con lode e dignità di stampa alla tesi “Il mutuo di scopo e il finanziamento agevolato”; 

• Diploma di maturità scientifica presso Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci di Genova, 

voto 56/60; 

 

Attività editoriale 

Membro della redazione della rivista Contratto e Impresa (ed. Cedam) 

Membro della redazione della rivista Responsabilità medica. Diritto e pratica clinica (ed. Pacini) 

 

Partecipazione a società scientifiche 

Socio Corrispondente della Associazione Civilisti Italiani 
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Attività di ricerca 

• Partecipazione alla ricerca interuniversitaria 1996/1997 (Università di Genova, Bologna, Sassari) 

sul tema “Causalità e danno”, coordinata da prof. G. Visintini e cofinanziata MURST; 

• Partecipazione alla ricerca interuniversitaria 1998-1999 (Università di Genova, Bologna, Sassari) 

sul tema “Il risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale”, coordinata da prof. G. 

Visintini e cofinanziata MURST; 

• Partecipazione alla ricerca universitaria di ateneo “Principi e clausole generali in tema di contratti e 

di responsabilità civile” coordinata da prof. G. Visintini per gli anni 1998-1999; 

• Partecipazione alla ricerca interuniversitaria 2000-2001 (Università di Genova, Bologna, Ferrara) 

sul tema “Associazioni e fondazioni nel codice civile e nella legislazione speciale”, coordinata da 

prof. G. Visintini e cofinanziata MURST; 

• Partecipazione alla ricerca C.N.R. 2000-2001 sul tema “La giurisprudenza come fonte del diritto”, 

coordinatore prof. M. Lupoi; 

• Collaborazione dal 2001 con il CENPRO (Centro interdipartimentale della Facoltà di Economia e 

commercio di Genova per la formazione nel settore non profit) per la ricerca volta allo studio delle 

problematiche connesse alla disciplina del fenomeno dell’impresa sociale; 

• Partecipazione alla ricerca di Ateneo per l’anno 2000 sul tema “L’equilibrio economico del 

contratto” coordinata da prof. L. Cabella Pisu; 

• Partecipazione alla ricerca di Ateneo per l’anno 2003 sul tema “Impresa e consumatore nel diritto 

dei contratti” coordinata da prof. L. Cabella Pisu 

• Partecipazione alla ricerca intrauniversitaria (Ferrara, Genova, Bologna) sul tema “Per un nuovo 

statuto degli enti senza scopo di lucro” cofinanziata MURST 2002 e coordinata da prof. G. 

Visintini; 

• Partecipazione al progetto “LICURGO” nel 2003 sullo studio delle relazioni tra enti pubblici e enti 

non profit nel Comune di Genova (partners CENPRO, Comune di Genova, Provincia di Genova, 

CELIVO,  

• Partecipazione al progetto di ricerca di Ateneo per il 2006 sul tema “Responsabilità civile e 

rapporti familiari”, coordinato dalla prof. G. Ferrando 

• Titolare della ricerca di Ateneo, finanziata dell’Università di Genova  per l’anno 2011, sul tema 

“La circolazione immobiliare. Modelli contrattuali e prassi applicative” 

• Partecipazione al progetto di ricerca di interesse nazionale (PRIN) 2008-2013 L’attuale sistema 

delle fonti dei contratti di assistenza sanitaria coordinato dalla prof. Gilda Ferrando 

• Partecipazione al progetto di ricerca di Ateneo “Diritto di famiglia e diritto comune. Contratto e 

responsabilità civile nelle relazioni familiari” coordinato dal prof. Andrea Fusaro nell’anno 2012 

• Partecipazione al progetto di ricerca di ateneo “La riforma della filiazione” Coordinato dalla prof. Gilda 

Ferrando per l’anno 2013 
 

Attività didattica e di assistenza alla didattica 

• Cultore della materia e membro di commissione di esame presso l’Università di Genova, 

Facoltà di Giurisprudenza, dal 1996 per i corsi di Istituzioni di diritto privato, Diritto civile I 

(presso la sede distaccata di Imperia),  Diritto civile II; 

• Cultore della materia e membro di commissione di esame presso l’università di Genova, facoltà 

di Economia e Commercio, dal 2000 per i corsi di Diritto Privato; 

• Attività didattica di supporto al corso di istituzioni di diritto privato presso l’università di 

Genova, Facoltà di Giurisprudenza, corso per operatore giuridico d’impresa, negli a.a. 



1996/1997, 1997/1998, 1998/1999; 

• Collaborazione con la Scuola Forense De Andrè e il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di 

Genova, dal 1997, per lezioni e per la preparazione e la correzione in aula delle prove scritte dei 

candidati all’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Avvocato; 

•    Attività didattica in forma di lezioni (anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2004) al corso libero tenuto 

presso la facoltà di Ingegneria di Genova per l’abilitazione ai sensi del d.l. 494/1996, per quanto 

attiene ai compiti dell’ingegnere in tema di sicurezza sul lavoro; 

• Attività didattica in forma di lezioni (2001, 2002, 2003) al master “Management delle imprese 

non profit”, con lezioni su “Aspetti giuridici dell’attività non profit nell’ambito sportivo”, 

“Responsabilità degli enti non profit” e “Responsabilità degli amministratori degli enti non 

profit” presso la Facoltà di economia e commercio dell’Università di Genova; 

• Attività di tutoraggio al “Corso di perfezionamento in diritto della responsabilità civile” 

organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza di Genova e tenutosi a Imperia nel mese di 

settembre 2002; incarico ricoperto anche nel settembre 2003 

• Docente al progetto IFTS per l ‘a.a. 2004/2005 “Tecnico superiore di gestione amministrativa 

degli enti non profit” organizzato da Università di Genova e Aesseffe di Sanremo con lezioni 

sul tema “La legislazione del non profit”. 

• Docente a contratto presso la Scuola di Specializzazione in medicina legale della Facoltà di 

medicina dell’Università di Genova con una serie di lezioni sulla responsabilità civile del 

medico, per l’a.a. 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006; 2006-2007; 2007-2008; 2008-2009; 

• Titolare del modulo di responsabilità civile nell’ambito del corso di diritto privato presso la 

scuola di specializzazione in medicina legale presso la facoltà di Medicina dell’università di 

Genova dall’a.a 2003-2004 al 2008-2009 

• Titolare dell’insegnamento di Istituzioni di diritto privato presso la Facoltà di Economia di 

Genova – Sede di Savona – dall’a.a. 2003-2004 fino al 2009-2010; 

• Titolare dell’insegnamento diritto privato presso la scuola di specializzazione in medicina legale 

presso la facoltà di Medicina dell’università di Genova dall’a.a. 2008 - 2009 

• Docente per il corso tematico su “La privacy nelle organizzazioni di volontariato”, organizzato 

da CELIVO negli anni 2004-2005; 

• Docente per il corso tematico su “L’amministrazione di sostegno” tenuto nell’ambito del 

progetto “Educazione e disabilità” organizzato dalla Regione Liguria a Genova il giorno 10 

marzo 2005. 

• Docente per i corsi di aggiornamento in materia di Privacy per Segretari Comunali organizzati 

dalla SSPAL nel 2006 a Genova, Pinerolo e Cuneo. 

• Docente per i corsi organizzati dall’Università di Genova nel 2006 per la formazione del 

personale dipendente in materia di privacy. 

• Docente nel 2006 per il corsi organizzati dalla Regione Liguria in Collaborazione con 

l'Università di Genova per la formazione del personale dei Comuni in materia di 

Amministrazione di sostegno e impiego di enti collettivi per l'assistenza ai soggetti disabili 

• Docente nel 2009 al Corso di perfezionamento in “Gestione e sviluppo immobiliare” tenutosi 

presso la Facoltà di Economia dell’Università di Genova con lezione sul tema “riflessi delle 

irregolarità urbanistiche sulla circolazione degli immobili”; 

• Docente del corso di “Diritto Privato” nell’ambito del corso IFTS tenutosi nel 2010 presso 

l’istituto alberghiero di Lavagna; 

• Docente nel 2010 al Corso di perfezionamento in “Gestione e sviluppo immobiliare” tenutosi 

presso la Facoltà di Economia dell’Università di Genova con lezione sul tema “riflessi delle 

irregolarità urbanistiche sulla circolazione degli immobili” e con lezione su “la circolazione 



degli immobili mediante procedure esecutive”. 

• Titolare dell’insegnamento “Diritto dell’informatica” presso la facoltà di Economia 

dell’Università di Genova dall’a.a. 2009-2010 

• Titolare dell’insegnamento “Diritto civile I” presso la scuola di specializzazione per le 

professioni legali presso l’Università di Genova per l’anno 2011; 

• Componente del comitato di Gestione e docente del corso di perfezionamento in diritto 

Immobiliare presso l’Università di Genova (a.a. 2011-2012; 2012-2013) 

• Coordinatore didattico del corso “Elementi di contabilità per giuristi” organizzato a Genova nel 

2012 

• Titolare dell’insegnamento “diritto delle successioni” presso il corso di studi di Economia 

dell’Università di Genova dall’a.a. 2012-2013 al 2013-2014 

• Dall’a.a. 2013-2014 al 2014-2015 titolare dell’insegnamento “Istituzioni di diritto privato” 

gruppo D presso il corso di studi di Economia dell’Università di Genova 

• Direttore del consiglio di gestione e docente del corso “Crisi di impresa” organizzato a Genova 

nel 2013-2014; 

• Dall’a.a. 2014-2015 al 2015-2016 titolare dell’insegnamento “Istituzioni di diritto privato” 

gruppo C presso il corso di studi di Economia dell’Università di Genova; 

• Dall’a.a. 2016-2017 titolare dell’insegnamento “Istituzioni di diritto privato” gruppo C presso il 

corso di studi di Economia dell’Università di Genova 

• Dal a.a. 2017-2018 Titolare dell’insegnamento “diritto dell’informatica” presso il corso di 

Giurisprudenza dell’Economia dell’Università di Genova 

• Dal a.a. 2018-2019 titolare dell’insegnamento  “Doveri e responsabilità degli as e degli 

operatori dei servizi sociali, trattamento dei dati personali ed esercizio della professione di 

assistente sociale” nel corso di laurea in servizio sociale presso l’università di Genova 

 

Partecipazione ai seguenti convegni  

• Segreteria scientifica per il seminario “I precedenti giudiziari nel diritto privato”, tenutosi a 

Gardone Riviera (BS) il 3-4 ottobre 1997; 

• Segreteria scientifica con la predisposizione dei questionari sui quali si è articolata la 

discussione dei relatori per il convegno tenutosi a Gardone Riviera (BS) il 23 e 24 giugno 2000 

sul tema “Associazioni e fondazioni. Dal codice civile alle riforme annunciate”; 

• Relazione tenuta a Bogotà (Colombia) nei giorni 24-26 febbraio 2001 nel corso del convegno 

“Diritto penale e civile a confronto”, sul tema “Nesso di causalità e concorso di cause nel 

risarcimento del danno”; 

• Intervento sul tema “Nuove tendenze e nuovi problemi sulla causalità” al convegno “IV 

Giornate estensi di medicina legale e delle assicurazioni” tenutosi a Ferrara dal 28 al 30 

novembre 2001; 

• Relazione scritta dal titolo “Osservazioni sulla normativa giuridica relativa all’impresa sociale” 

consegnata agli atti del Seminario “Impresa Sociale: Problemi, Prospettive” tenutosi a Genova 

il 31 ottobre 2002; 

• Intervento sul tema “Differenze tra responsabilità civile e responsabilità penale del medico”, al 

seminario “Nesso di causalità nella responsabilità medica” tenutosi a Firenze il 3 dicembre 

2002. 

• Intervento sul tema “Proposta di riforma della disciplina in tema di procura generale” al 

convegno tenutosi a Gardone Riviera BS il 23 giugno 2003. 

• Intervento sul tema “Uccidere costa meno che ferire” al Corso Residenziale “Il danno biologico 



da lutto: evoluzione, nozione, profili giuridici, aspetti medico legali e psichiatrico forensi - 

Genova, 29 novembre 2003 

• Relazione sul tema “Amministrazione di sostegno ed enti non profit” al convegno 

“L’amministrazione di sostegno”, tenutosi a Genova il giorno 11 giugno 2004 

• Intervento sul tema “Dal consenso informato ai consensi informati”, al convegno “Il consenso 

informato. A chi rimettere la propria libertà”, tenutosi a Serravalle Scrivia (AL) i giorni 1-2 

ottobre 2004 

• Relazione sul tema “Evoluzione del terzo settore e disciplina civilistica” al convegno “Cultura 

della solidarietà e impresa sociale”, tenutosi nei giorni 10-11-12 novembre 2004 a Genova 

• Relazione al seminario “La governance delle cooperative sociali. Finalità istituzionali, 

inquadramento tipologico e organizzazione”, organizzato da ISSAN - Istituto Studi Sviluppo 

Aziende Non profit - Università di Trento a Trento il 12 e 13 novembre 2004 

• Relazione sul tema “Il reperimento e l’incentivo ai nuovi amministratori di sostegno”al 

convegno “Amministrazione di sostegno. Confronto con gli istituti di interdizione e 

inabilitazione”, tenutosi a Genova il 4 dicembre 2004.  

• Relazione sul tema “L’impresa sociale: una nuova forma organizzativa ?” all’incontro 

organizzato da Fondazione Antonio Uckmar sul tema I modelli organizzativi del non profit: 

comitati, associazioni, fondazioni, e organizzazioni di volontariato, tenutosi a Genova il 25 

febbraio 2005. 

• Relazione al seminario “L’amministrazione di sostegno e i suoi protagonisti. Le famiglie, le 

associazioni, il volontariato e i pubblici servizi”, organizzato dall’Università di Genova il 28 

ottobre 2005 

• Relazione sul tema “la responsabilità per omissione” al convegno di presentazione dei risultati 

della ricerca Cofin 2004 tenutosi a Gardone Riviera (BS) il 28.9.2007 

• Relazione sul tema: “I documenti elettronici”, nel corso del convegno “Il ruolo del 

commercialista nella cessione di quote di s.r.l. alla luce della L. 133/2008) tenutosi a Genova il 

5 febbraio 2009. 

• Relazione sul tema “Le specificità della conciliazione nell’ambito della responsabilità 

sanitaria”, al convegno “La responsabilità sanitaria tra risk management e conciliazione: quale 

futuro?”, tenutosi a Genova il 5 marzo 2010 

• Relazione sul tema “I documenti elettronici e la firma digitale” nell’ambito del convegno 

“Documenti cartacei ed elettronici del trasporto La lettera di trasporto aereo a confronto con la 

polizza di carico e le lettere di vettura” tenutosi a Genova il 23 aprile 2010. 

• Relazione sul tema “Il nesso di causalità: da elemento della fattispecie a criterio di 

quantificazione del danno” nell’ambito del convegno: “Nesso di causalità e responsabilità 

civile. problemi e prospettive”, tenutosi a Genova il 14 maggio 2010. 

• Relazione sul tema “Evoluzione dei criteri di accertamento del nesso causale nella 

responsabilità civile.” Nell’ambito del convegno “Il nesso di causa nell’illecito civile e nella 

medicina legale: problemi aperti, classi di fattispecie e prospettive” tenutosi presso la LUISS di 

Roma in data 28 gennaio 2011 

• Relazione sul tema “ Irregolarità urbanistiche e rimedi civilistici” tenuta al convegno “ Il diritto 

immobiliare. Innovazioni legislative e tradizione”, Toscolano (BS) 10 settembre 2011. 

• Relazione sul tema “ Linee evolutive della responsabilità sanitaria” tenuta al convegno “ 

Mediare i conflitti in ambito sanitario”, tenutosi presso la Camera di Commercio di Savona il 

14.10.2011. 

• Relazione sul tema “Contratto preliminare: la difesa dei contraenti per le controversie 

successive alla stipulazione del contratto”, nell’ambito del Convegno “le vendite immobiliari” 



organizzato da Camera civile di Monza, il  15 giugno 2012 

• Relazione sul tema “La protezione dei soggetti deboli in Italia ed in Ecuador”, nel corso del 

convegno Derechos de las ninas, ninos, adolescentes y familia, organizzato dal Consolato del 

Ecuador a Genova il giorno 22 ottobre 2012; 

• Relazione sul tema “la responsabilità proporzionale” nell’ambito del seminario “La 

responsabilità medica ed il nesso causale” tenutasi presso la Scuola Sant’Anna di Pisa il 

9.11.2012 

• Relazione sul tema “Le questioni aperte dal decreto Balduzzi in tema di responsabilità civile del 

medico”, nell’ambito del seminario “La responsabilità medica alla luce del decreto Balduzzi”, 

tenutosi a Genova Mercoledì 12 giugno 2013  

• Relazione sul tema “la tutela del promissario acquirente di immobili in costruzione”, 

nell’ambito del seminario la “crisi del mercato immobiliare” tenutosi a Genova presso la facoltà 

di Giurisprudenza il giorno 4 luglio 2013  

• Relazione sul tema “il trattamento dei dati personali nell’ambito dell’indagine genetica”, 

nell’ambito del XIII corso di aggiornamento in genetica clinica svoltosi a Genova presso 

l’ospedale Gaslini in data 22 gennaio 2014 

• Relazione sul tema “il sovraindebitamento dei soggetti non fallibili” tenuta nell’ambito del 

seminario su “Gestione della crisi di impresa” tenutosi a Genova presso l’ordine degli avvocati 

il giorno 24 gennaio 2014 

• Relazione sul tema “la responsabilità dell’attestatore” tenuta nell’ambito del seminario su 

“Gestione della crisi di impresa” svoltosi a Genova presso l’ordine degli avvocati il giorno 21 

febbraio 2014 

• Relazione sul tema “contratto preliminare e successione”  tenuta nell’ambito del convegno 

Diritto di famiglia e diritto comune, contratto e responsabilità civile nelle relazioni familiari, 

tenutosi a Genova i giorni 11 e 12 aprile 2014 

• Relazione sul tema “la responsabilità degli organi di amministrazione e controllo”, nell’ambito 

del seminario su “gestione della crisi di impresa” tenutosi a Genova il giorno 9 maggio 2014 

• Relazione sul tema “Verso la responsabilità proporzionale ?” nell’ambito del convegno “Colpa 

medica e assistenza psichiatrica”, tenutosi a Gardone Riviera (BS) i giorni 19 e 20 settembre 

2014 

• Relazione sul tema: “lo svolgimento di funzioni pubblicistiche da parte del professionista in 

rapporto alle responsabilità e alla concorrenza tra professionisti” nell’ambito del convegno “Il 

professionista intermediario”, tenutosi a Genova il 28 novembre 2014 

• Relazione sul tema: “i riflessi pratici della sentenza delle sezioni unite in tema di preliminare di 

preliminare”, nell’ambito del seminario tenutosi presso il Consiglio Notarile di Genova in data 

in data 21.03.2015 

• Recensione del libro “The future of law and economics di Guido Calabresi” nel corso della 

presentazione dello stesso tenutasi a Genova il 29 ottobre 2015; 

• Relazione sul tema: Questioni applicative in tema di azione di esecuzione in forma specifica del 

contratto preliminare, nell’ambito del convegno La contrattazione preliminare. Inquadramento 

teorico e questioni pratiche, tenutosi a Genova, 12 febbraio 2016  

• Relazione sul tema “I derivati: inquadramento giuridico e ragioni di contenzioso” nell’ambito 

del corso di formazione “Gli strumenti derivati per la gestione dei rischi finanziari in azienda: 

profili gestionali – quantitativi - giuridici - contabili", organizzato da AFC e ODCEC Genova, 

in collaborazione con A.N.D.A.F. – A.L.C.E. – CONFINDUSTRIA GENOVA, in data 

30.11.2016 

• Relazione sul tema “L’azione ex art. 2932 e la crisi d’impresa venditrice” nell’ambito del 



convegno “La tutela del promissario acquirente nell'epoca della crisi del mercato immobiliare”, 

tenutosi a San Remo il 17 febbraio 2017 

• Relazione sul tema “la disciplina del sovraindebitamento” nell’ambito del seminario “il 

sovraindebitamento” organizzato dall’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di 

Genova in data 3.4.2017 

• Relazione sul tema “profili civilistici del sovraindebitamento” nell’ambito del seminario 

organizzato dall’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Genova in data 18.9.2017 

• Relazione sul tema “l’assicurazione obbligatoria per l’avvocato – Il problema delle clausole 

claim made” nell’ambito del convegno “l’avvocato tra libera professione intellettuale e fornitura 

di servizi: quali prospettive ?”, tenutosi a Genova il 12/12/2017 

• Relazione sul tema “Le azioni revocatorie fallimentari” nell’ambito del corso di aggiornamento 

professionale organizzato dall’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Genova in 

data 30.1.2018 

• Relazione “La responsabilità civile del medico dopo la legge Gelli, nell’ambito del seminario 

organizzato da ANASTE “tavolo tecnico legge /Gelli Bianco” tenutosi il giorno 6.2.2018 a 

Genova  

• Relazione sul tema “Le garanzie del preliminare trascritto”, nell’ambito del convegno 

“L'intervento notarile nei trasferimenti immobiliari. Un confronto tra Francia e Italia”, 

organizzato dal Comitato Francoitaliano dei Notariati Ligure e Provenzale A Genova il 21 

aprile 2018. 

• Relazione sul tema “La responsabilità civile dell’avvocato. Casistiche” nell’ambito del 

seminario Rischi e profili deontologici della professione forense”, tenutosi a Savona il 11 

giugno 2018 e, in pari data anche a Genova 

• Relazione sul tema “ Elementi critici dei contratti assicurativi presenti sul mercato”, nell’ambito 

della tavola rotonda “L’obbligo assicurativo per avvocati”  in occasione del  “Congresso 

nazionale forense” tenutosi a Catania il 4 ottobre 2018. 

• Relazione sul tema “le criticità delle polizze claims made”, nell’ambito del convegno 

“L’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del professionista”, organizzato da 

Confprofessioni a Genova il 6.12.2018  

• Relazione sul tema “Le criticità delle polizze claims made nell’assicurazione della 

responsabilità professionale” in occasione dell’incontro “Polizze claims made e strutture 

sanitarie”, tenutosi presso il Comune di Genova il 27.2.2019 

• Intervento sul tema “Organizzazione della struttura sanitaria e direttive anticipate di 

trattamento” in occasione della tavola rotonda svoltasi nell’ambito dell’incontro  “Le norme in 

materia di consenso informato, disposizioni anticipate di trattamento, fine vita e biotestamento. 

Diritti e doveri.” Tenutosi presso l’ordine dei medici di Genova il 14.3.2019 

• Intervento sul tema “ la circolazione immobiliare dopo la sentenza delle sezioni unite”, 

nell’ambito dell’incontro di studi “Circolazione degli immobili e abusi edilizi” tenutosi a Cuneo 

il 14.5.2019 

• Relazione sul tema “Polizze collettive e convenzioni nell’ambito della responsabilità 

professionale” nell’ambito del quinto congresso delle camere civili del triveneto tenutosi a 

Padova il 16 e 17 maggio 2019 

• Relazione sul tema “Responsabilità dell’equipe medica” in occasione del convegno “ 

Responsabilità delle strutture e dell’equipe medico infermieristica”, tenutosi a Genova il 21 

maggio 2019  
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