CURRICULUM VITAE

ANDREA SASSI (Roma, 1° settembre 1965) è professore ordinario di Diritto privato nell’Università
degli Studi di Perugia, Dipartimento di Giurisprudenza, ove insegna: Istituzioni di diritto privato nel corso
di laurea magistrale in giurisprudenza; Diritto privato dell’integrazione europea, nel corso di laurea magistrale in Integrazione giuridica europea e diritti umani; Diritto e contrattualistica immobiliare, nel corso di
laurea in Scienze dei servizi giuridici (curriculum in esperto giuridico del settore immobiliare; è altresì
affidatario del modulo di diritto privato (diritto applicato alle professioni sanitarie) nel Corso di laurea
magistrale in scienze riabilitative.
TITOLI E FORMAZIONE
Si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Perugia il 28 settembre 1989, con
la votazione di 110/110 e lode.
Ha conseguito l’idoneità per l’iscrizione all’albo degli Avvocati, presso la Corte d’Appello di Perugia nell’anno 1992 (esami indetti con D.M.G.G. 10 giugno 1991) ed è stato iscritto al relativo albo (dal
1993 al 2001).
Prima titolare di assegno di ricerca (dal 1999 al 2001), ricercatore (dal 2001 al 2003) e poi professore di II fascia (dal 2004 al 2007) per il settore disciplinare IUS/01 – Diritto privato dell’Università degli
Studi di Perugia, attualmente è professore di I fascia per il medesimo settore disciplinare.
ATTIVITÀ DIDATTICA
Nell’Università degli Studi di Perugia ha insegnato:
— Facoltà/Dipartimento di Giurisprudenza: Diritto privato dell’economia; Diritto dei contratti; Diritto privato per l’impresa; Diritto privato; Diritto privato dell’integrazione europea; Diritto privato generale e per l’impresa; Diritto privato generale e per la pubblica amministrazione; Istituzioni di diritto privato; Dottrine generali del diritto civile; Informatica e informatica giuridica;
— Facoltà di Economia: Diritto civile; Diritto privato;
— Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali: Diritto privato; Diritto dell’informatica e
delle comunicazioni;
— nella Facoltà/Dipartimento di medicina/Scuola di Medicina e Chirurgia: Diritto privato della ricerca e dell’innovazione nel Corso di laurea in Scienze biotecnologiche mediche, veterinarie e
forensi; modulo di diritto privato (diritto applicato alle professioni sanitarie) nel Corso di laurea
magistrale in scienze riabilitative.
Ha tenuto lezioni su argomenti di diritto civile alla Scuola di specializzazione per le professioni legali “Lorenzo Migliorini” dell’Università degli Studi di Perugia.
Ha altresì tenuto lezioni su argomenti di diritto civile al corso di preparazione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Promotore di servizi finanziari, tenuto per iniziativa dell’I.R.FO.T.
(Istituto Regionale per la Formazione nel Terziario) e poi dal Centro di Formazione Imprenditoriale della
C.C.I.A.A. di Perugia, nonché lezioni su argomenti di diritto civile, commerciale e del lavoro a corsi di
formazione professionale organizzati dallo stesso Centro di Formazione Imprenditoriale, dall’ECIPA-CNA
(Ente Confederale Istruzione Professionale Artigianato e Piccola Impresa), e da altri Enti quali i Consorzi
CO.TER., ITER e la Master School 2000; corsi nella quasi totalità finanziati da Enti pubblici.
INCARICHI ACCADEMICO-SCIENTIFICI
Coordinatore del Dottorato europeo ed internazionale “Società della conoscenza e disciplina del
mercato comune. Profili interdisciplinari del processo d’integrazione europea ed internazionale”, istituito
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dall’Università degli Studi di Perugia dall’anno accademico 2008-2009 (Università consorziate: Università “L’Orientale” di Napoli; Università “La Sapienza” di Roma; Università di Barcellona (Spagna); Tecnològico de Monterrey (Messico); Università di Rio de Janeiro (Brasile); Università di Bahìa (Brasile),
nell’ambito del quale ha tenuto sessioni di conferenza nell’ottobre del 2008 presso il Tecnològico de
Monterrey (Campus di Città del Messico).
Fa parte del Consiglio direttivo della Scuola di specializzazione per le professioni legali “L. Migliorini”
dell’Università degli Studi di Perugia.
Fa parte del Comitato scientifico della Scuola forense “Gerardo Gatti” dell’Ordine degli Avvocati di
Perugia, per la formazione professionale.
Dalla sua istituzione (dicembre 2011) fa parte, in rappresentanza dell’Università degli Studi di Perugia,
dell’Osservatorio ECM, istituito dalla Regione Umbria per la formazione continua in medicina.
È stato membro del Comitato Universitario di Bioetica dell’Università degli Studi di Perugia sino al
31 ottobre 2007.
INCARICHI ACCADEMICO-GESTIONALI
Dall’aprile del 2015 è Presidente del Conservatorio di Musica “Francesco Morlacchi” di Perugia.
È stato membro del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Perugia sino al 31 marzo 2014.
È membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione “Siro Moretti Costanzi”, istituita
dall’Università degli Studi di Perugia. È membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Universitaria Agraria (FUA).
È stato membro del Consiglio di Amministrazione de I.Tras.Te (Società consortile per il trasferimento
tecnologico) per conto dell’Università degli Studi di Perugia.
Fa parte del Collegio regionale di garanzia elettorale.
A seguito di autorizzazione del Senato accademico dell’Università degli Studi di Perugia del 22 settembre 2005, ha rivestito la carica di Amministratore delegato della “Istituto per gli studi economici e giuridici ‘Gioacchino Scaduto’ s.r.l.”, Spin-off dell’Università di Perugia, approvato dal Consiglio di amministrazione del predetto Ente in data 27 settembre 2005, avente per oggetto l’utilizzazione imprenditoriale
dei risultati della ricerca giuridica ed economica, ai sensi del Regolamento “Spin-off” dell’Università di
Perugia, approvato con d.R. n. 620/03 e modificato con d.R. n. 1406/04; nonché l’assistenza, la progettazione editoriale e le attività a queste connesse, volte alla diffusione dei risultati della ricerca universitaria,
nell’ambito delle diverse branche del diritto e dell’economia, anche con riguardo ai temi della cultura e
dell’integrazione europea.
È stato altresì nominato con d.R. n. 217/09 membro dell’Assemblea e del Consiglio di amministrazione
del Consorzio Imprese – Fondazione – Ateneo di Perugia (C.I.F.A.P.), istituito dall’Università degli Studi di
Perugia, dall’Iri Management s.p.a. e dalla Fondazione per l’Istruzione Agraria.
Nell’ambito dell’Università degli Studi di Perugia, ha fatto parte di Commissioni per l’attribuzione
di borse di studio, di tutorati, di incarichi di docenza, nonché per l’assunzione e la progressione di carriera
di personale con compiti amministrativi e tecnici.
INCARICHI CONCORSUALI E GIURISDIZIONALI
È stato nominato dal Ministro della Giustizia componente della Commissione nazionale per la nomina a Notaio, indetto con D.D. 28 dicembre 2009.
Ha fatto parte della Commissione per l’abilitazione alla professione di avvocato (Corte d’Appello di
Perugia) negli anni 2006/2007 e 2010/2011.
È stato nominato Presidente del 2° Collegio Arbitrale di Disciplina di cui al d.lgs. 3 febbraio 1993, n,
29 per il quadriennio 1° gennaio 2001 – 31 dicembre 2004, con decreto del Provveditore agli Studi di Pe-
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rugia n. 30/2001.
È stato inoltre nominato V.P.O. con funzioni di integrazione del Collegio del Tribunale di Spoleto,
con Decreto del C.S.M. 26 ottobre 1995 per il triennio 1995-97, ed è estensore di varie sentenze pubblicate in Riviste specializzate.
Ha fatto parte della Commissione “Clausole vessatorie” della C.C.I.A.A. di Perugia.
Ha più volte fatto parte di Collegi arbitrali, anche in qualità di Presidente.

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI (in ordine cronologico)
1) Le condizioni generali uniformi relative alle fideiussioni omnibus, in Banca, borsa e titoli di credito, 1990, I, p. 805 ss.;
2) Osservazioni in tema di premio spettante allo scopritore di cose di interesse storico-artistico, in
Foro padano, 1991, c. 212 ss.;
3) Clausole limitative della copertura assicurativa e annullabilità di transazione su pretesa temeraria, in Foro padano, 1991, c. 304 ss.;
4) La fideiussione omnibus, in La moderna contrattualistica civile e commerciale a cura di Zuddas,
Perugia, 1992, p. 139 ss.;
5) La fideiussione omnibus, in F. ALBERTI, A. SASSI e G. ZUDDAS, I contratti di garanzia, Perugia,
1992, p. 45 ss.;
6) Prelazione agraria, esercizio di attività commerciale e destinazione agricola del fondo, in Diritto
e giurisprudenza agraria e dell’ambiente, 1993, p. 23 ss.;
7) Titolarità delle somme e legittimazione al prelievo nel conto corrente di corrispondenza intestato
a più persone, in Rass. giur. umbra, 1993, p. 32 ss.;
8) Osservazioni in tema di patto commissorio “autonomo” ad effetti obbligatori e nullità del contratto di mutuo “collegato”, in Rass. giur. umbra, 1993, p. 360 ss.;
9) Note in tema di fideiussione omnibus, ius superveniens e buona fede nell’esecuzione del contratto, in Rass. giur. umbra, 1994, p. 377 ss.;
10) Ancora sull’efficacia della l. 17 febbraio 1992, n. 154 in tema di fideiussione omnibus, in Rass.
giur. umbra, 1995, p. 403 ss.;
11) Appunti in tema di dichiarazioni inesatte e reticenze dell’assicurato, in Rass. giur. umbra, 1995,
p. 849 ss.;
12) Il fondamento del divieto del patto commissorio. Precedenti storici, Perugia, 1995.
13) Cooperazione e infrastrutture nel settore agricolo. Compendio della legislazione di settore comunitaria, nazionale e della Regione Umbria, Perugia, 1995;
14) La fideiussione omnibus, Perugia, 1995;
15) La c.d. polizza fideiussoria fra fideiussione, assicurazione e contratto autonomo di garanzia, in
Rass. giur. umbra, 1996, p. 110 ss.;
16) Chiose sulla natura giuridica della c.d. polizza fideiussoria e sull’operatività della deroga
all’art. 1957, cod. civ., in Riv. giur. sarda, 1996, p. 28 ss.;
17) Osservazioni in tema di annullabilità per errore del giudizio arbitrale irrituale, in Rassegna
giuridica umbra, 1996, p. 368 ss.;
18) Il patto commissorio nel sistema delle garanzie, Perugia, 1996;
19) Osservazioni in tema di efficacia probatoria degli estratti saldaconto nella fideiussione omnibus, in Rass. giur. umbra, 1996, p. 683 ss.;
20) Efficacia temporale della l. 17 febbraio 1992, n. 154 e rilevanza probatoria degli estratti di saldaconto bancario nella fideiussione omnibus, in Riv. giur. sarda, 1997, p. 84 ss.;
21) Leasing traslativo e inadempimento dell’utilizzatore, in Rass. giur. umbra, 1998, p. 335 ss.;
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22) Osservazioni in tema di impugnabilità di provvedimenti a contenuto decisorio, in Rassegna giuridica umbra, 1997, p. 356 ss.;
23) Condizione potestativa, vendita con patto di riscatto e trasferimento a scopo di garanzia, in
Rass. giur. umbra, 1998, p. 405 ss.;
24) Osservazioni in tema di contratto preliminare di vendita posto in essere dal falsus procuator e
ripetizione di indebito, in Rassegna giuridica umbra, 1998, p. 721 ss.;
25) Osservazioni in tema di recesso nel contratto di apertura di credito in conto corrente, in Rassegna giuridica umbra, 1998, p. 726 ss.;
26) Vendita con patto di riscatto, trasferimento fiduciario a scopo di garanzia e divieto del patto
commissorio, in Riv. giur. sarda, 1998, p. 612 ss.;
27) Fideiussione omnibus per obbligazioni indirette: oggetto della garanzia e applicazione della
clausola di buona fede, in Rass. giur. umbra, 1999, p. 11 ss.;
28) Garanzia del credito e tipologie commissorie, Napoli, 1999, adottato quale libro di testo nel corso di Diritto civile (M-Z) della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia
negli anni accademici 1999-2000, 2000-2001 e 2001-2002;
29) Osservazioni in tema di interessi usurari e anatocismo, in Rass. giur. umbra, 1999, p. 742 ss.;
30) Osservazioni in tema di efficacia di prova scritta nel procedimento di ingiunzione e di vizio di
ultrapetizione nel successivo giudizio di opposizione, in Rass. giur. umbra, 2000, p. 79 s.;
31) Assegno di mantenimento a favore del coniuge separato, iscrizione di ipoteca giudiziale e duplicazione di titoli, in Rass. giur. umbra, 2000, p. 408 ss.;
32) Lease-back e divieto del patto commissorio, in Rass. giur. umbra, 2000, p. 611 ss.;
33) Osservazioni in tema di interessi bancari e anatocismo, in Rass. giur. umbra, 2000, p. 673 ss.;
34) Efficacia probatoria dell’estratto di saldaconto e anatocismo bancario, in Riv. giur. sarda,
2000, p. 766 ss.;
35) Adempimento parziale ed “exceptio non rite adimpleti contractus”, in Rass. giur. umbra, 2001,
p. 81 ss.;
36) Qualificazione del contratto e canoni ermeneutici, in Rass. giur. umbra, 2001, p. 129 ss.;
37) Penale manifestamente iniqua e poteri di intervento del giudice sul regolamento autonomo, in
Rass. giur. umbra, 2002, p. 452 ss.;
38) Equità integrativa e squilibri negoziali (il caso dei contratti usurari), in Diritto e processo –
Annuario giuridico dell’Università di Perugia, 2002, p. 335 ss.;
39) Contratti di garanzia finanziaria e divieto del patto commissorio (Direttiva 2002/47/CE), in Diritto e processo – Annuario giuridico dell’Università di Perugia, 2002, p. 469 ss.;
40) Contratti collegati e disciplina della nullità parziale: un difficile connubio (il caso del patto
commissorio), in Rass. giur. umbra, 2003, p. 418 ss.;
41) Sci e impianti di risalita, in I contratti nella prassi civile e commerciale, VIII, Tempo libero
coordinato da G. Zuddas, in Il diritto privato nella giurisprudenza a cura di P. Cendon, Torino,
2004, p. 30 ss.;
42) Guida alpina, in I contratti nella prassi civile e commerciale, VIII, Tempo libero coordinato da
G. Zuddas, in Il diritto privato nella giurisprudenza a cura di P. Cendon, Torino, 2004, p. 44
ss.;
43) Volo da diporto o sportivo, in I contratti nella prassi civile e commerciale, VIII, Tempo libero
coordinato da G. Zuddas, in Il diritto privato nella giurisprudenza a cura di P. Cendon, Torino,
2004, p. 49 ss.;
44) Equità e buona fede oggettiva nel diritto interno ed “europeo”, in Cultura dell’integrazione europea a cura di T. Sediari, Torino, 2005, p. 209 ss.;
45) Equità e interessi fondamentali nel diritto privato, Perugia, 2006 (rist. 2011);
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46) Testamento biologico ed eutanasia, Relazione al Convegno Problemi di fine vita ed eutanasia,
Perugia 8-9 aprile 2005, in Problemi di fine vita ed eutanasia – Atti del IV Convegno del Comitato di bioetica dell’Università di Perugia a cura di F. Di Pilla, Napoli, 2006, p. 187 ss.;
47) L’atto eutanasico al vaglio della Cassazione civile: nessuna decisione nel merito, in Dir. fam.
pers., 2007, p. 42 ss.;
48) Autonomia negoziale e principi di “Diritto privato europeo”, in Studi in onore di G. Badiali, II,
Roma, 2007, II, p. 259 ss.;
49) Diritto privato del mercato (a cura di, unitamente A. Palazzo), Perugia-Roma, 2007;
50) Il ruolo delle permanenze nella formazione del mercato interno, in Diritto privato del mercato
(a cura di, unitamente A. Palazzo), Perugia-Roma, 2007, p. 3 ss.;
51) Interpretazione civile e interessi patrimonialmente neutri (il caso del consenso informato), in
Per Satvuram – Studi per Severino Caprioli a cura di G. Diurni, P. Mari e F. Treggiari, Spoleto, 2008, p. 787 ss.;
52) Permanenze dell’interpretazione civile (unitamente a A. Palazzo e F. Scaglione), Perugia, 2008;
53) Contratti di garanzia, in I contratti gratuiti a cura di A. Palazzo e S. Mazzarese, in Trattato dei
contratti diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli, Torino, 2008, p. 451 ss.
53) Profili giuridici del consenso informato al trattamento terapeutico, in Seminario di bioetica a
cura di F. Di Pilla, Roma, 2008, p. 439 ss.
54) Nullità del contratto e principio dispositivo, in Rassegna giuridica umbra, 2008, p. 378 ss.
55) Diritto privato. Studi in onore di Antonio Palazzo (a cura di, unitamente a A. Donati, A. Garilli,
S. Mazzarese): vol. 1, Fondamenti etici e processo (a cura di, unitamente a A. Donati); vol. 2,
Persona, famiglia e successioni (a cura di, unitamente a S. Mazzarese); vol. 3, Proprietà e diritti reali (a cura di, unitamente a A. Garilli), Torino, 2009;
56) Le ragioni dell’opera, in ID., Fondamenti etici e processo, vol. 1 di Diritto privato. Studi in
onore di Antonio Palazzo (a cura, unitamente a A. Donati), Torino, 2009, pp. XXV-XXX;
57) Diritto e cultura nel pensiero di Antonio Palazzo (unitamente a A. Donati, S. Mazzarese, F.
Scalgione), in ID., Fondamenti etici e processo, vol. 1 di Diritto privato. Studi in onore di Antonio Palazzo (a cura, unitamente a A. Donati), Torino, Utet, 2009, pp. XXXI-LXXVIII;
58) Esegesi e sistema del contratto usurario, in Diritto privato. Studi in onore di Antonio Palazzo (a
cura di A. Donati, A. Garilli, S. Mazzarese, A Sassi); vol. 3, Proprietà e diritti reali (a cura di
A. Garilli e A. Sassi), Torino, 2009, p. 735 ss. e in Rivista di diritto civile, 2010, I, p. 247 ss.;
59) voz Derechos patrimonialmente neutros, in Diccionario Histórico Judicial de México, Suprema
Corte de Justicia de la Nacción del México, México D.F., 2010, I, p. 417 ss., e nella versione in
lingua italiana, Diritti patrimonialmente neutri, in Diritto e processo. Annuario giuridico
dell’Università degli Studi di Perugia, Numero speciale – 7° Centenario, 2006-2009, p. 455
ss.;
60) Usura pecuniaria e usura reale tra tradizione e rinnovamento del diritto civile italiano, in JuríPolis. Revista de Derecho y política del Departamento de Derecho, Tecnológico de Monterrey, México, 2010, n. 2, p. 189 ss.;
61) La protezione dei soggetti deboli. Profili di integrazione e ricerca tra America Latina ed Europa
(a cura), Perugia-Roma-México, 2011;
62) Autodeterminazione e consenso informato tra diritto interno e fonti europee, in Diritti, principi
e garanzie sotto la lente dei giudici di Strasburgo (a cura di L. Cassetti), Napoli, 2012, p. 313
ss.;
63) Nullità testamentarie sostanziali e disposizioni a favore del creditore, in Vita notarile, 2011, p.
1227 ss. e in Studi in onore di Lelio Barbiera (a cura di M. Pennasilico), Napoli, 2012, p. 1295
ss.;
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64) Class Action. Una prima lettura (a cura, unitamente a A. Palazzo), Perugia-Roma, 2012;
65) Trattato della successione e dei negozi successori, 1, Categorie e specie della successione (unitamente a A. Palazzo), Torino, 2012;
66) Trattato della successione e dei negozi successori, 2, Negozi successori anticipatori (unitamente
a A. Palazzo), Torino, 2012;
67) Divisione del testatore e stabilità delle assegnazioni, in Vita notarile, 2012, p. 699 ss.
68) Equità e buona fede nei sistemi di civil law, in Obra juridica enciclopédica. Derecho internacional privado, México, Ed. Porrúa, 2012, p. 111 ss.;
69) Preamble, in Derechos individuales e integración regional (Antología), coord. por M.I. Álvarez
Ledesma y R. Cippitani, Perugia-Roma-México, 2013, p. 13 ss.;
70) voz Consentimiento informado a los tratamientos terapéuticos (en Europa), in Diccionario
analítico de derechos humanos e integración jurídica, coord. por M.I. Álvarez Ledesma y R.
Cippitani, Perugia-Roma-México, 2013, p. 70 ss.;
71) voz Derechos patrimonialmente neutros (en el ordenamiento civil), in Diccionario analítico de
derechos humanos e integración jurídica, coord. por M.I. Álvarez Ledesma y R. Cippitani, Perugia-Roma-México, 2013, p. 213 ss.;
72) Esclusione legale ed esclusione volontaria nel sistema italiano dell’indegnità a succedere, in
Diritto e processo. Annuario giuridico dell’Università degli Studi di Perugia, 2013, p. 275 ss.;
73) Testamento e garanzie giurisdizionali, in Rivista di diritto civile, 2013, I, p. 1407 ss.;
74) Prestazione medica e consenso informato, in Studi in onore di Antonino Cataudella (a cura di E.
del Prato), Napoli, 2013, p. 2033 ss.;
75) Incapacità testamentarie. Artt. 591-600 (unitamente a S. Stefanelli), in Comm. cod. civ. Schlesinger-Busnelli, Milano, 2014;
76) Indegnità a succedere e rapporto filiale nella riforma della filiazione, in Vita notarile, 2014, p.
585 ss.;
77) Stato di figlio e diritti fondamentali nei sistemi italiano ed europeo, in Diritto e processo. Annuario giuridico dell’Università degli Studi di Perugia, 2014, p. 113 ss.;
78) Accertamento indiretto di stato e diritti successori nella riforma della filiazione, in Rivista di diritto civile, 2015, I, p. 612 ss.;
79) Reclamo e contestazione dello stato di figlio nel nuovo sistema di matrimonialità, in Libero osservatorio del diritto, 3/2015, p. 45 ss.;
80) Internal market: governance and the regulatory functions of the contract (unitamente a V. Colcelli), in R. Arnold e V. Colcelli (ed. by), Europeanization throught private law instruments, Regensurg, 2015, p. 168 ss.;
81) La filiazione e i minori (unitamente a F. Scaglione e S. Stefanelli), in Tratt. dir. civ. Sacco, Torino, 2015;
82) Diritti successori e parentela nella riforma della filiazione, in Diritto delle successioni e della
famiglia, 2015, p. 737 ss.;
83) Presupposti del disconoscimento e interesse del figlio dopo la riforma della filiazione, in Rass.
giur. umbra, 2015, p. 56 ss.;
84) Tutele crescenti della persona e status familiari in Italia e nell’Unione Europea, in Urbe et Ius.
Construyendo ciudadanía, 14/2015, p. 62 ss.;
85) L’accertamento giudiziale dello stato di figlio nel sistema italiano, in Diritto e processo. Annuario giuridico dell’Università degli Studi di Perugia, 2016, p. 123 ss;
86) Famiglia e status, in E. CATERINI, L. DI NELLA, A. FLAMINI, L. MEZZASOMA e S. POLIDORI (a
cura di), Scritti in onore di Vito Rizzo, Napoli, 2017, pp. 2077-2106 (ISBN 978-88-495-3353-8);
87) Antonio Palazzo e il positivismo degli interessi nel XXI Secolo (unitamente a F. Scaglione e S.
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Stefanelli), in Diritto e processo. Annuario giuridico dell’Università degli Studi di Perugia,
2017, pp. 249-262;
88) Gestazione per altri e ruolo delle azioni di stato (nota a Corte cost., 18 dicembre 2017, n. 272),
in Diritto e processo. Annuario giuridico dell’Università degli Studi di Perugia, 2017, pp. 263301;
89) Ermeneutica e permanenze nel diritto contrattuale, in F. PADOVINI e L. PELLEGRINI (a cura di),
Studi in memoria di Giovanni Gabrielli, Napoli, 2017, pp. 1733-1754 (ISBN 978-88-495-32289);
90) La filiazione e i minori (unitamente a F. Scaglione e S. Stefanelli), in Tratt. dir. civ. Sacco, 2a
ed., Torino, 2018 (ISBN 978-88-598-1678-2);
91) La filiazione tra responsabilità e favor veritatis, in P. PERLINGIERI e S. GIOVA (a cura di), I rapporti civilistici nell’interpretazione della Corte costituzionale nel decennio 2006-2016 (Atti del
12° Convengo Nazionale SISDIC), Napoli, 2018, pp. 429-458 (ISBN 978-88-495-3651-5);
92) Filiazione intenzionale e interesse allo status, in Diritto delle successioni e della famiglia, 2018,
pp. 531-556;
93) Ordine pubblico differenziato e diritto allo stato di figlio nella gestazione per altri (unitamente a
S. Stefanelli), in Diritto e processo. Annuario giuridico dell’Università degli Studi di Perugia,
2018, pp. 67-94;
94) Nuovi modelli procreativi, diritto allo status e principi di ordine pubblico (unitamente a S. Stefanelli), in BioLaw Journal, 2019, pp. 377-398.
Perugia, 24-6-2019
Prof. Avv. Andrea Sassi
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