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Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Padova, ha conseguito il titolo di Dottore di 
ricerca presso l’Università degli Studi di Ferrara, dove poi è risultato vincitore di un concorso di ricercatore.  
Professore associato di Istituzioni di Diritto Privato nella medesima Università, in seguito è divenuto, nel 
2001, Professore ordinario di Diritto Civile presso la Facoltà di Giurisprudenza di Udine, dove ha tenuto anche 
l’insegnamento di Diritto del commercio internazionale. 
Attualmente è titolare dell’insegnamento di Diritto Civile presso la sede staccata di Treviso dell’Università di 
Padova e insegna Istituzioni di Diritto privato nella Facoltà patavina di Giurisprudenza.  
Ha svolto ampi periodi di formazione all’estero, negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Germania, anche 
prendendo parte al Progetto “Common Principles of European Private Law” finanziato dalla UE presso 
l’Università di Münster. 
È autore di monografie e numerosi altri saggi e pubblicazioni in riviste qualificate, su temi variegati del diritto 
privato. Ha preso parte a numerosi convegni, nazionali e internazionali, occupandosi di argomenti anche 
legati all’impresa e al diritto dell’economia.  
È membro dei comitati editoriali di numerose riviste scientifiche.  
È iscritto all’Albo degli Avvocati di Padova dal 1994. In ambito professionale ha acquisito, anche attraverso 
soggiorni all’estero, significative competenze estese al diritto commerciale, bancario e degli intermediari 
finanziari. Ha preso parte a numerosi Collegi Arbitrali, maturando esperienze notevoli in materia societaria e 
di diritto degli appalti. 
È componente del Comitato Direttivo della Camera Arbitrale della CCIAA di Padova e iscritto all’Albo degli 
arbitri camerali istituito dalla Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP). 
È componente della Commissione per la Ricerca Scientifica dell’ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse 
di Risparmio).  
È socio corrispondente dell’Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti. 
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