Luigi Gaudino
Curriculum didattico–scientifico
ed elenco delle pubblicazioni

nato a Trieste, il 15 aprile 1958, residente in Trieste, via Torre Bianca, 28, c.a.p. 34122, tel.
040/636567
titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio conseguita presso la Facoltà di economia
dell’Università di Trieste, A.A. 1981/1982
qualifica: Professore associato di Diritto privato comparato, Dipartimento di Scienze giuridiche, Università degli studi di Udine, via Treppo 18, tel. 0432/249535.
Attività didattica
Extrauniversitaria
Scuole superiori
- a partire dall’A.S. 1982/1983 - prima come supplente, poi (dal 1987) come vincitore
del concorso a cattedra - professore di discipline Tecniche ed Aziendali presso
vari Istituti Tecnici Commerciali della provincia di Trieste
Altro
- 2007, Ordine degli Avvocati di Torino, Corso sulla responsabilità e sul risarcimento
del danno
- 2008, 2010, 2012: Seminari di preparazione alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, Associazione fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del Friuli Venezia Giulia
- 2010, 2011, 2012: Corso avanzato “Donne, politica e istituzioni, Università di Udine
- 2012, Corso “Nuovi danni, nuovi diritti”, Tribunale di Trieste
- 2012, Master in Privacy ICT, Facoltà di Ingegneria, Università di Trieste
Universitaria
Corsi istituzionali
- a partire dall’A.A. 1989/1990, all’A.A. 2000/2001: lezioni ed esercitazioni di supporto
ai corsi di Istituzioni di Diritto Privato impartiti presso la Facoltà di Economia
dell’Università di Udine
- a partire dall’A.A. 1993/94 all’A.A. 2000/2001: corso di Istituzioni di diritto privato
(M-Z) per i corsi di laurea attivati presso la Facoltà di Economia dell’Università
di Udine
- a partire dall’A.A. 1994/95 all’A.A. 1998/1999: corso di Istituzioni di diritto privato
(M-Z) per il corso di diploma in Economia Amministrazione della Imprese attivati dalla Facoltà di Economia dell’Università di Udine, presso la sede di Pordenone
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- a partire dall’A.A. 1999/2000 e sino all’A.A. 2002/2003: corso di Istituzioni di diritto
privato (poi Fondamenti di diritto privato) presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Udine, sede di Gorizia, Laurea in Relazioni
Pubbliche
- a partire dall’A.A. 2000/2001 e sino all’A.A. 2008/2009: corsi di Diritto privato generale e dei contratti per i corsi di laurea attivati presso la Facoltà di Economia
dell’Università di Udine
- a partire dall’A.A. 2003/2004 all’A.A. 2008/2009: corso di Fondamenti di diritto privato presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Udine,
sede di Gorizia, Laurea in relazioni Pubbliche on-line
- a partire dall’A.A. 2009/2010 a tutt’oggi: corsi di Diritto privato per i corsi di laurea
attivati presso la Facoltà di Economia (ora Dipartimento di Scienze Economiche
e Statistiche) dell’Università di Udine
- a partire dall’A.A. 2001/2002 a tutt’oggi: corso di Diritto privato comparato, presso
la Facoltà di Giurisprudenza (ora Dipartimento di Scienze Giuridiche) dell’Università di Udine
- a partire dall’A.A. 2015/2016, corso di Sistemi giuridici comparati e Diritto privato
comparato, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di
Udine
Tesi
- a partire dell’A.A. 1993/1994 relatore di più di duecento Tesi di Laurea presso le
Facoltà di Economia, Giurisprudenza, Lingue e Letterature straniere, Scuola superiore, dell’Università di Udine
Altro
- 2005, Lezioni al Master in Euroculture, Università degli studi di Udine.
- 2010, 2011, 2012: Corso avanzato “Donne, politica e istituzioni, Università degli studi
di Udine
- 22 giugno 2016, Master Euroculture, programma “ Ideals and Ambiguities of Human
Rights in Europe, Past and Present”, lezione su “End of Life Decisions: a Comparative Overview. Case Law, Jurisprudence, Statutes”, Palacky University
Olomouc, Rep. Ceca
Dottorati
Collegi di dottorato
- 2008, ciclo:XXIV, Università degli studi di Salerno, “Comparazione e diritti della
persona”
− 2009, ciclo: XXV, Università degli studi di Salerno, “Comparazione e diritti della
persona”
- 2010, ciclo: XXVI, Università degli studi di Salerno, “Comparazione e diritti della
persona:
- 2013 ciclo XXIX, Università degli studi di Udine, “Scienze giuridiche”
Commissioni esami finali di dottorato
- 2002, XIII Ciclo, Diritto comparato dell’economia e dell’ambiente – indirizzo privatistico – Università degli Studi di Trieste.
- 28.4.2009, XXI Ciclo, Studi Giuridici Comparati ed Europei, Università degli studi di
Trento
- 4.12.2015 – XXVIII Ciclo, Studi Giuridici Comparati ed Europei, Università degli
Studi di Trento
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Esami di Stato
- 2007, Commissione giudicatrice esami di Stato per Ragioniere e Perito Commerciale
- 2009/2010, Commissione Esami di Stato per Avvocato, Corte d’Appello di Trieste
Incarichi extra accademici
Membro del Nucleo Etico per la Pratica Clinica, c/o AAS 3, Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli
Attività scientifica
A)
Partecipazione a progetti di ricerca
- progetto CNR 1983/85 “Infermità di mente e diritto privato”, diretto dal prof. P. Cendon;
- progetto nazionale di ricerca MPI 1983/88, “Infermità di mente e diritto del lavoro”,
diretto dal prof. P.Cendon;
- progetto CNR 1985/87, “Ricerca sulle cooperative finalizzate all’inserimento sociooccupazionale dei malati di mente”, diretto dal prof. P. Cendon;
- progetto CNR 1986/88 “Il suicidio e la responsabilità”, diretto dal prof. P.Cendon;
- progetto CNR 1986/88, “Infermità di mente e riforma del codice civile”, diretto dal
dott. A. Venchiarutti;
- progetto nazionale di ricerca MPI 1986/81 “La colpa professionale”, diretto dalla prof.
G. Visintini;
- progetto nazionale di ricerca MPI 1988/90 “La procreazione artificiale”, diretto dal
prof. G. Alpa;
- progetto CNR 1990/92 “I diritti dei minori”, diretto dal prof. P. Cendon;
- progetto CNR 1996/98 “Il diritto dei soggetti deboli”, diretto dal prof. P. Cendon;
- collaborazione alla stesura della proposta di riforma del cod. civ sulla protezione degli
infermi di mente e degli altri disabili (pubblicata da P. Cendon, Infermi di mente
e altri «disabili» in una proposta di riforma del codice civile, in Giur. it., 1988,
IV,117-141;
- collaborazione alla ricerca in tema di responsabilità civile dello psichiatra (pubblicata
da P. Cendon, La responsabilità civile degli operatori e dei servizi psichiatrici,
in Pol. del dir., 1990, 553-617
- progetto nazionale cofinanziato M.U.R.S.T. 1997 “I nuovi diritti della personalità”,
Responsabile scientifico dell’unità dell’Università di Udine “Il diritto a morire
con dignità”
- programma di ricerca: “Scelte di famiglia e di riproduzione in Friuli tra costrizioni
economiche e intervento pubblico”, PRIN 2002, Unità di Udine, Responsabile
scientifico prof. Marco Breschi
- programma di ricerca: “Dimensioni della persona e governo di sé nella Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione Europea: l’integrazione”, PRIN 2008, Unità di Trieste, Responsabile scientifico prof. Angelo Venchiarutti
- programma di ricerca “Giurisdizione e Pluralismi” PRIN 2010/2011, Unità di Udine,
Responsabile scientifico prof. Laura Montanari
- progetto di ricerca PRID VQR 2018: La legge 291/2017 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento): contenuto, portata
innovativa, difficoltà applicative. Responsabile scientifico: Luigi Gaudino
“
B)
Soggiorni di studio all’estero
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- settembre 1991/febbraio 1992, quale Visiting scholar presso la Yale Law School, con
borsa di studio C.N.R. relativa alla ricerca su “Il suicidio e la responsabilità”.
- agosto/settembre 1997, quale Visiting Scholar presso l’Hastings College of the Law
della University of California, San Francisco, con contributo C.N.R. per la ricerca su “Il diritto a morire con dignità”.
- aprile 2000, presso la Law School della New York University, per la ricerca su “Il
diritto a morire con dignità”, con contributo cofinanziato M.U.R.ST. (ex 40%)
1997
C)

Interventi a Convegni di studio, Seminari, Conferenze
- Convegno nazionale “Tutela della salute mentale”, Erice (Trapani), 28/30 aprile 1983,
relazione su “Handicap psichico e diritto del lavoro”.
- Conferenza dell’équipe di ricerca diretta dal prof. P. Cendon su “Infermità di mente e
diritto privato”, nell’ambito delle iniziative “Trouver Trieste”, Parigi, Centre
Pompidou, gennaio 1986.
- Convegno internazionale di studi “Un altro dirittc per il malato di mente. Esperienze
e soggetti della trasformazione”, Trieste, 12/14 giugno 1986, intervento alla tavola rotonda su “Il lavoro del malato di mente”.
- Seminario di studi “Quale futuro per la responsabilità civile”, presso il Centro studi
difesa sociale, Milano, 12-13 dicembre 1986, intervento su “Il suicidio e la responsabilità civile”.
- Conferenza regionale “Un lavoro per l’handicappato. Utopia: fino a quando?”, Gorizia, 28.9.89, relazione su Handicap psichico e modelli normativi di inserimento
occupazionale.
- Seminario organizzato dalla Rivista critica del diritto privato, Perugia, 17/18 novembre 1989, intervento su “Diritti giudiziali e diritti promozionali”.
- Convegno “Il lavoro è possibile”, Pordenone, 1.3.90, relazione su “Handicap e lavoro
strumenti giuridici dell’inserimento occupazionale”.
- Convegno “Psichiatria e malgoverno. I diritti negati”, Bari, 1/2 giugno 1990, relazione
su “I diritti negati”.
- Convegno “Responsabilità e libertà in psicopatologia”, Gorizia, 5/7 ottobre 1990, relazione su “Il lavoro e il denaro dell’infermo di mente”.
- Giornata di studio su “Il diritto dei soggetti deboli”, Paestum (SA), 27 settembre 1996,
relazione “La responsabilità dei servizi psichiatrici per le condotte autolesive
dei pazienti”.
- Giornata di studio “Dalle ‘Regole’ al ‘Suicidio’ Itinerari durkehimiani”, Roma, 11
ottobre 1996, relazione su “Il Suicidio, letto da un giurista”.
- Convegno internazionale “L’obbligo di prendersi cura”, Roma, 20/22 maggio 1999,
relazione su “La risposta civilistica ai problemi della pericolosità sociale legati
alla malattia mentale”
- Convegno nazionale “La presa in carico del paziente psichiatrico”, Torre Annunziata,
29 ottobre 1999, relazione su La responsabilità nella presa in carico
- XV Colloquio biennale dell’Associazione Italiana di Diritto Comparato, “I diritti fondamentali in Europa”, Messina-Taormina 1/2 giugno 2001, relazione “L’integrità della persona in campo medico e biologico”
- Convegno di studi “Scelta delle cure e incapacità: dall’Amministrazione di sostegno
alle Direttive anticipate”, Como, 12/13 maggio 2006, intervento su “L’esperienza statunitense”
- Presentazione del volume Cinema alla sbarra, Cinema “Visionario”, Udine, 7 febbraio 2008;

4

- Presentazione del volume Cinema alla sbarra, Università di Trento, 7 marzo 2008
- Seminario su “Il testamento biologico”, Provincia di Gorizia, Avvocatura provinciale,
27 ottobre 2010
- Presentazione del volume Cinema alla sbarra nell’ambito dell’iniziative Law & Cinema, Università di Como, 17 novembre 2010
- Incontro sul tema “Famiglia/famiglie”, con presentazione dell’omonimo volume
presso il Comune di Pistoia, 20 gennaio 2011
- Seminario di studi “Monetizzare l’incommensurabile: il danno non patrimoniale non
biologico”, Università di Trento, 28 marzo 2011
- Conferenza su “Amianto e responsabilità civile: indicazioni dal diritto comparato”;
Università di Trento, 28 marzo 2011
- Vicino/Lontano, Udine, Sabato 10 maggio 2014, Tavola rotonda, Burocrazia, efficacia, responsabilità
- Vicino/Lontano, Udine, Sabato 17 maggio 2014, Confronto, Alla fine della vita: liberi
di decidere?
- Vicino/Lontano, Udine, Domenica 18 maggio 2014, Incontro, Viviamo troppo a
lungo?
- Quarto Laboratorio di Bioetica sul Fine Vita, Coordinamento per l’etica nella pratica
clinica, Direzione sanitaria, Ospedale di San Daniele del Friuli. San Daniele del
Friuli, 25 novembre 2014, La società e le leggi, Intervento Falsi e veri problemi
nel dibattito sulle regole in tema di autodeterminazione del paziente.
- Quarto Laboratorio di Bioetica sul Fine Vita, Coordinamento per l’etica nella pratica
clinica, Direzione sanitaria, Ospedale di San Daniele del Friuli. San Daniele del
Friuli, 5 dicembre 2014, Bioetica e istituzioni, Tavola rotonda sulla Riforma
Sanitaria 2015, Quale spazio per l’etica? Etica e distribuzione delle risorse in
sanità. Medici e politici: tra Legge di riforma e coerenza etico professionale
sulle proposte per il fine vita.
- III Consensus Conference Italiana per il mesotelioma maligno della pleura, Bari 29/30
gennaio 2015, gruppo di lavoro “Continuità di cura, terapia del dolore, aspetti
psico-sociali e legali”
- Quinto Laboratorio di Bioetica sul Fine Vita, Coordinamento per l’etica nella pratica
clinica, Direzione sanitaria, Ospedale di San Daniele del Friuli. San Daniele del
Fiurli, 10 novembre 2015, La società e le leggi, La società e le leggi Intervento:
Il dibattito sul fine vita nelle Corti e nei Parlamenti: novità internazionali e
situazione italiana
- Sesto Laboratorio di Bioetica sul Fine Vita, Coordinamento per l’etica nella pratica
clinica, Direzione sanitaria, Ospedale di San Daniele del Friuli. San Daniele del
Friuli, 8 novembre 2016, La società e le leggi, Intervento: L'ultima libertà.
Scelte di fine vita: le questioni, le opinioni, il panorama internazionale e le prospettive italiane
- Conferenza: Diritto alla vita e libertà di decidere della propria fine, Scuola superiore
università di Udine, 17 febbraio 2017
- Convegno I diritti delle persone fragili, Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia
sezioni di Bari-Foggia-Taranto–Trani, Bari, 24 febbraio 2017, Tavola rotonda
sul testamento biologico, Intervento: Scelte di fine vita: il lessico e le regole
Panorama Internazionale e prospettive italiane
- Festival Mimesis, Navigazioni, Udine 23/28 ottobre 2017, Dibattito: Cos’è il diritto,
con Beppino Englaro, moderato da Francesco Bilotta
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- Conferenza L'eredità di Napoleone. A 220 anni dalla firma del Trattato di Campoformido, Elsa Udine (con il patrocinio del DISG), intervento: Merci pour le Code,
Udine, 7 novembre 2017
- Conferenza Il soffio del dono. Scelte di vita, scelte di nuovi inizi, Scuola Superiore
Univ. Udine, 5 dicembre 2017
- Corso aggiornamento AAS3, L.219/2017, Al di là del “consenso informato” e del
“biotestamento”. Autonomia e fiducia: un nuovo paradigma per la relazione di
cura, San Daniele del Friuli, maggio 2018
- Corso aggiornamento AAS2, Legge 219/2017: la nuova legge sul fine vita, Monfalcone, 28 settembre 2018
- Conferenza La legge sul fine vita, nell’ambito delle iniziative per le celebrazioni del
90° anniversario della fondazione del villaggio, Arborea (OR), 27 ottobre 2018
- Ottavo Laboratorio di Bioetica sul Fine Vita, Coordinamento per l’etica nella pratica
clinica, Direzione sanitaria, Ospedale di San Daniele del Friuli. Moruzzo (UD),
6 novembre 2018, Scelte di fine vita: il lessico e le regole alla luce della Legge
219/2017
- Laboratorio di Bioetica Special. La nuova legge sul fine vita. Direzione sanitaria,
Ospedale di San Daniele del Friuli. Osoppo (UD) 21 novembre 2018, Illustrazione della Legge 219/2017
- Convegno di studi “Un nuovo diritto per la relazione di cura. Dopo la legge n.
219/2017. Padova, Palazzo del Bo, 30 novembre 2018. Relazione: Dat e pianificazione condivisa delle cure
- 1st Workshop of the Multidisciplinary Group on Active Ageing of the University of
Udine, Sessione su “Invecchiamento della popolazione tra welfare, diritti e sostenibilità”, intervento su La legge 219/2017: una legge per la qualità della vita,
fino alla fine, Udine, 8 ottobre 2019
- Nono Laboratorio di Bioetica sul Fine Vita, Coordinamento per l’etica nella pratica
clinica, Direzione sanitaria, Ospedale di San Daniele del Friuli Dalla legge del
2017 alla Corte costituzionale del 2019: il nuovo lessico per il mondo della
salute, Gemona, 19 novembre 2019
- I diritti delle persone nel trattamento sanitario, 4 febbraio 2020, Sala Tessitori, Consiglio Reg. FVG
D)
Pubblicazioni
Libri
- Condotte autolesive e risarcimento del danno, Giuffrè, Milano, 1995
- Colpa vostra se mi uccido, Marsilio, Venezia, 1996 (con P. Cendon)
- Come affrontare e superare l’esame di diritto privato, Giuffrè, 2007, IV ed. (con P.
Cendon, P. Ziviz, F: Bilotta), isbn 8814132941
- Cinema alla sbarra, Forum, Udine, 2007, isbn 978-88-8420-427-1
- L’ultima libertà. Scelte di fine vita: le questioni, le opinioni, il panorama internazionale e le prospettive italiane, Forum, Udine, 2013, isbn 978-88-8420-825-5
- Schemi di Diritto Privato, Pacini, Pisa, 2019, Isbn 8833791238
Contributi in volumi collettanei
- Il dolo, in La responsabilità civile, a cura di G. Alpa e M. Bessone, in Giur. sist. dir.
civ. e comm., fondata da W. Bigiavi, Utet, Torino, 1987, vol. I, pp. 63-136, ora
in P. Cendon (cur.), La responsabilità civile. Saggi critici e rassegne di giurisprudenza, Giuffrè, Milano, pp.389-471, con P. Cendon
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- La responsabilità di padroni e committenti nella casistica giurisprudenziale, in Contratto e Impresa, 1987, pp. 915-936, ora in P. Cendon (cur.), La responsabilità
civile. Saggi critici e rassegne di giurisprudenza, Giuffrè, Milano, pp. 519-541
- Commento agli artt. 1223, 1226, 1228, 2043, 2049, 2056, c.c., in Cod. civ. comm.
diretto da P. Cendon, Torino, Utet, 1991, vol. IV, 1, pp. 130-163, 185-196, 211218; vol. IV, 2, 1977-2041, 2074-2086, 2162-2164.
- Il dolo nei contratti, in G. Alpa e M. Bessone (curr.), I contratti in generale, in Giur.
sist. dir. civ. comm., fondata da W. Bigiavi, Utet, Torino, 1991, vol. IV, t. 2,
685-732, con P. Cendon
- Plagio, psicanalisi e “culti emergenti”. Appunti in tema di condotte autolesive e responsabilità, in Studi in onore di Rodolfo Sacco, Giuffrè, Milano, 1994, t. Il,
529-569
- Gli interessi protetti nell’art. 2043 c.c., in P. Cendon (cur.), La responsabilità extracontrattuale - Le nuove figure di risarcimento del danno nella giurisprudenza,
Giuffrè, Milano, 1994, 209-312
- Suicidio e risarcimento del danno, in Studi in memoria di Gino Gorla, Giuffrè, Milano, 1994, t.III, 2113-2146, con P. Cendon
- Il dolo, in La responsabilità civile, a cura di G. Alpa e M. Bessone, in Giur. sist. dir.
civ. e comm., fondata da W. Bigiavi, Aggiornamento 1988-1996, Utet, Torino,
1997, t. 1, 21-47
- I diritti della personalità, in P. Cendon (cur.), Il diritto privato nella giurisprudenza.
La responsabilità civile. Responsabilità extracontrattuale, Utet, Torino, 1998,
vol. VIII, 269-410
- La responsabilità civile in materia di condominio, in P. Cendon (cur.), Il diritto privato nella giurisprudenza. La responsabilità civile. Responsabilità extracontrattuale, Utet, Torino, 1998, vol. X, 197-304
- Il dolo, in G. Alpa e M. Bessone (curr.), I contratti in generale, Aggiornamento 19911998, in Giur. sist. dir. civ. comm., fondata da W. Bigiavi, Utet, Torino, 1999,
vol. III, 2281-2292
- Dopo un tentativo di suicidio, in P. Cendon (cur.), Trattato breve dei nuovi danni. Il
risarcimento del danno esistenziale: aspetti civili, penali, medico legali, processuali, Vol. II, Cedam, Padova, 2001, 935-951
- Il dolo negoziale, in P. Cendon (cur.), Il diritto privato nella giurisprudenza, I contratti in generale, vol. XI, Utet, Torino, 2000, 257-331
- I diritti della personalità, in P. Cendon (cur.), Persona e danno, Giuffrè, Milano, 2004,
vol. I, p. 651-904
- Plagio, psicanalisi e «culti emergenti», in P. Cendon (cur.), Persona e danno, Giuffrè,
Milano, 2004, vol. II, p. 1449-1480
- Il suicidio e la responsabilità, in P. Cendon (cur.), Persona e danno, Giuffrè, Milano,
2004, vol. III, p.2267-2365 (con P. Cendon)
- Il danno da pericolo, , in P. Cendon (cur.), Persona e danno, Giuffrè, Milano, 2004,
vol. IV, 3243-3382
- La responsabilità civile nel condominio, in P. Cendon (cur.), Persona e danno, Giuffrè, Milano, 2004, vol. IV, p.3485-3670
- Il danno da pericolo, in P. Cendon (cur.), I danni risarcibili nella responsabilità civile,
collana Il diritto civile nella giurisprudenza, a cura di P. Cendon, vol. III, Il
danno extracontrattuale, Utet, Torino, 2005, 53-168
- La lesione dei diritti della personalità, in P. Cendon (cur.), I danni risarcibili nella
responsabilità civile, collana Il diritto civile nella giurisprudenza, a cura di P.
Cendon, vol. IV, I singoli danni, Utet, Torino, 2005, 303-493
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- La responsabilità civile nel condominio, in Gli interessi protetti nella responsabilità
civile, collana Il diritto civile nella giurisprudenza, a cura di P. Cendon, vol. III,
625-750
- Profili giuridici della responsabilità civile, in Stefano Miani (cur.), I prodotti assicurativi, collana Studi di economia degli intermediari finanziari, diretta da Paolo
Biffis e Gian Nereo Mazzocco, 7, II ed., Giappichelli. Torino, 2006, 291-309
- L’esperienza statunitense, in Scelte delle cure e incapacità: dall’amministrazione di
sostegno alla direttive anticipate, a cura di P. Borsellino, D. Feola, L. Forni,
Insubria University Press, Varese, 2007, 97-116, isbn 978-88-95362-05-2
- Responsabilità dei padroni e dei committenti, in P. Cendon (cur.), La colpa nella responsabilità civile, collana Il diritto civile nella giurisprudenza, Torino, Utet,
2006, vol. III, p. 103-147
- Il corpo, problemi di autodeterminazione, in M. Brollo e S. Serafin, Il corpo delle
donne. Tra discriminazioni e pari opportunità. Forum, Udine, 2010, ISBN 97888-8420-604-6, 85-105
- Brevi note sulle regole della responsabilità civile, in Stefano Miani (cur.), I prodotti
assicurativi, collana Studi di economia degli intermediari finanziari, diretta da
Paolo Biffis e Gian Nereo Mazzocco, 7, III ed., Giappichelli. Torino, 2010,
ISBN 978-88-348-0346-2, 385-411
- Famiglia/famiglie, in M.Breschi (cur.), Famiglia/famiglie. Un’indagine sulla realtà
pistoiese di oggi, Forum Udine, 2010, ISNB 978-88-8420-570-4, 11-35
- Le direttive anticipate di trattamento sanitario: situazione attuale e prospettive, in M.
Brollo e S. Serafin (curr.), Donne, politica e istituzioni: varcare la soglia?,
Udine, Forum Editrice Universitaria Udinese, 2012, p. 205-226
- L’irresistibile (?) espansione dei diritti della persona, in M. Brollo e S. Serafin (curr.),
Donne, Politica e Istituzioni: il Tempo delle Donne, Udine, Forum Editrice Universitaria Udinese, 2013, p. 207-222
- La responsabilità civile, in Ziviz P. (cur.), Diritto privato., Esercizi, Giappichelli, Torino, ISBN 9788834889381, 2013, p. 237-278
- Impresa, lavoro, società, in Ziviz P. (cur.), Diritto privato., Esercizi, Giappichelli,
Torino, 2013, ISBN 9788834889381, p. 291-322
- La responsabilità civile, in Ziviz P. (cur.), Diritto privato, Esercizi, 2a ed., Giappichelli, Torino, ISBN 978-88-921-0957-5, 2017, p. 227-265
- Impresa, lavoro, società, in Ziviz P. (cur.), Diritto privato, Esercizi, 2a ed., Giappichelli, Torino, ISBN 978-88-921-0957-5, 2017, p. 279-308

Saggi, articoli
- Le cooperative finalizzate, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1986, pp. 565-589
- Emarginazione sociale e accesso al lavoro: i nuovi modelli giuridici, in Psichiatria/Informazione, 1986, I, pp.40-47
- Il suicidio e la responsabilità, in Riv. crit. dir. priv., 1987, pp. 107-125, ora in P Cendon (cur.), La responsabilità civile. Saggi critici e rassegne di giurisprudenza,
Giuffrè, Milano, pp.267-286, con P. Cendon
- I diritti dei minori, in Pol. del dir., 1989, pp.113-121, con P. Cendon
- Il dolo negoziale, in Nuova giur. civ. comm., 1990, II, 366-398
- Brevi appunti in tema di suicidio post-traumatico, in Danno e resp., 1999, 1076-1087
- Tensioni attuali e sviluppi possibili nei mercati locali del lavoro, in ISIG, Trimestrale
di Sociologia Internazionale, n. 3, Ottobre 2005, 34-36, con V. Filì
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- Present tension and possible developments in local labour markets, in ISIG, Quarterly
of International Sociology (International edition), n.1, Jan. 2006, 32-34, con V.
Filì
- I colori del diritto, in Multiverso, n. 04/2007, p. 39-40
- Il diritto, il tempo; il vecchio e il nuovo, in Multiverso, 2006, n. 3, 6-9
- La responsabilità civile endofamiliare, in Resp. civ. e prev., 2008, 1238-1265
- Appartenere al nucleo non dà più immunità ma ora servono precise regole di “gioco”,
in Responsabilità e risarcimento, 2008, n. 8, 28-30
- Una legge per cancellare le «Direttive anticipate», in http://www.personaedanno.it/cms/data/articoli/022120.aspx?abstract=true, ottobre 2011
- Biomedicina e diritti dell’uomo, in Giustizia Insieme, 2011, p. 35-50
- Luigi Gaudino intervista Ugo Mattei: La grammatica dei beni comuni, in Multiverso,
2012, vol. 11, p. 22
- Diritti della persona e tutela della salute nella nuova Costituzione di Ciudad de México, in Responsabilità medica, 2017, 303-308
- Il Voluntary Assisted Dying Act 2017. Lo Stato di Victoria (Australia) legifera in materia di suicidio ed eutanasia medicalmente assistiti, rubrica Aggiornamenti, in
Responsabilità medica, 2017 (http://www.rivistaresponsabilitamedica.it/voluntary-assisted-dying-act-2017-lo-victoria-australia-legifera-materia-suicidio-edeutanasia-medicalmente-assistiti/)
- Luigi Gaudino intervista Nadia Urbinati: Tempi ‘normalmente’ caotici, in Multiverso,
Caos, 2017, vol. 15, p. 18
- Il Voluntary Assisted Dying Act 2017 dello Stato di Victoria, Australia, in Responsabilità medica, 2018, 81-88
- Dat e pianificazione condivisa delle cure, in Reponsabilità medica, 2019, 61-65
- Il Voluntary Assisted Dying Bill 2019 del Western Australia, rubrica Aggiornamenti,
in Responsabilità medica, 20 gennaio 2020 (http://www.rivistaresponsabilitamedica.it/voluntary-assisted-dying-bill-2019-del-western-australia/)
- Parole: esplicite, implicite ed escluse nel linguaggio della l. 219/2017, in in Responsabilità medica, 2020, 15-29

Note a sentenza
- Parità e tutela dinamica, in Giur. it., 1983, I, 2, c. 295 ss.
- Opera cinematografica e responsabilità civile. (Su un caso di pretesa “suggestione”
degli spettatori al compimento di atti illeciti verso terzi), in Giur. it., 1987, I, 2,
cc. 204-210, ora in P. Cendon (cur.), La responsabilità civile. Saggi critici e
rassegne di giurisprudenza, Giuffrè, Milano, pp. 237-248
- Commento a Cass. 27.11.86, n.6994, (in materia di seduzione illecita), in Nuova giur.
civ. comm., 1987, I, pp. 614-623, ora in P. Cendon (cur.), La responsabilità civile. Saggi critici e rassegne di giurisprudenza, Giuffré, Milano, pp. 323-341,
con P. Cendon
- Commento a Cass., 12.12.86, n.7385, in Nuova giur. civ. comm., 1987, I, pp.735-746,
con M. Bussani
- Contratto di abbonamento telefonico e diritti della personalità, nota a Pret. Taranto,
7.11.90, in Nuova giur. civ. comm., 1991,1, pp. 520-525
- Suicidio post-traumatico e responsabilità civile, nota a Cass. 7.2.96, n. 969, in Resp.
civ. e prev., 1997, 922-937
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- I lastrici solari nel condominio e la responsabilità per i danni da infiltrazioni: intervengono le Sezioni Unite, nota a Cass. Sez. Un. civ., 29 aprile 1997, n. 3672, in
Resp. civ. e prev., 1997, 1095-1108
- Responsabilità (contrattuale) dell’Inps per errata comunicazione dei dati contributivi,
Nota a Trib. Udine, 6 agosto 1997, in Resp. civ. e prev., 1998, 1513-1525
- La S.C. conferma la natura contrattuale della responsabilità dell’inps per errata comunicazione di dati contributivi, nota a Cass. 3.3.99, n. 1800, in Resp. civ. e
prev., 1999, 354-358
- Responsabilità per i danni conseguenti all’abbandono dei lavori su di un fondo, Nota
a Cass., 29 marzo 1999, n. 1127, in Danno e responsabilità, 2000, 172-176
- Il diritto all’immagine della persona qualunque, nota a Trib. Genova, 4.12.1999, in
Resp. civ. e prev., 2000, 705-720
- Suicidio del lavoratore infortunato e risarcimento del danno, nota a Cass. 23.2.00, n.
2037, in Resp. civ. e prev., 2000, 974-1004
- Il caso “Pretty”: il problema del “right to die with dignity” davanti alle grandi Corti
di common law, in Resp. Civ. e prev., 2002, 1238-1255
- Traduzione della sentenza: United States of America v. David Leroy Sproed, per l’Osservatorio di diritto straniero in Resp civ. e prev., 2002, 576-580
- Traduzione della sentenza: The Queen on the Application of Mrs Dianne Pretty (Appellant) v Director of Public Prosecutions (Respondent) and Secretary of State
for the Home Department (Interested Party), per l’Osservatorio di diritto straniero in Resp civ. e prev., 2002, 1219-1237
- Il diritto all’immagine del minore, nota a Cass. 29 settembre 2006, n. 21172 e Cass. 5
settembre 2006, n. 19069, in Resp. civ. e prev., 2007, 807-823
- Gonzales v. Oregon. La Corte Suprema degli Stati Uniti salva il Death with Dignity
Act, in Giur. it., 2006, f. 8-9, 1769-1772.
- Esposizione ad amianto e danno da pericolo: qualche riflessione dopo la pronuncia
della Cour del cassation sul préjudice d’anxiété, in Resp. civ. e prev., 2010,
2620-2640
- Il prezzo dell’onore: la valutazione equitativa del danno da diffamazione a mezzo
stampa, in Resp. civ. e prev., 2012, p. 946-960 (con F. Randi)
- La responsabilità della diocesi e della parrocchia per gli illeciti del viceparroco -- la
responsabilità oggettiva degli enti ecclesiastici per gli abusi sessuali a danno
del minore, nota a Trib. Bolzano, 21 agosto 2013, in Resp. civ. e prev., 2014, p.
253- 276
- Novità in tema di fine vita: Canada, Inghilterra, Francia...e Friuli-Venezia Giulia, in
Resp. civ. e prev., 2015, p . 2046-2064
- Riconoscimento del figlio “per compiacenza”, impugnazione ex art. 263, c.c., e risarcimento del danno, in Resp. civ. e prev., 2016, p. 189-204.
- Paternità, obblighi, responsabilità: il risarcimento del danno per lesione del diritto
al rapporto parentale in Resp. civ. e prev., 2018, p. 607-628
- Illecita la condotta del farmacista che si rifiuta di consegnare la “pillola del giorno
dopo” opponendo alla richiesta la propria obiezione di coscienza, nota a App
Trieste 2 luglio 2018, in Responsabilità medica, 23 febbraio 2020
(http://www.rivistaresponsabilitamedica.it/illecita-la-condotta-del-farmacistasi-rifiuta-consegnare-la-pillola-del-giorno-opponendo-alla-richiesta-la-propriaobiezione-coscienza/)
- Paternità, obblighi, responsabilità: il risarcimento del danno per lesione del diritto
al rapporto parentale in Resp. civ. e prev., 2018, p. 607-628
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- Illecita la condotta del farmacista che si rifiuta di consegnare la “pillola del giorno
dopo” opponendo alla richiesta la propria obiezione di coscienza, nota a App
Trieste 2 luglio 2018, in Responsabilità medica, 23 febbraio 2020
(http://www.rivistaresponsabilitamedica.it/illecita-la-condotta-del-farmacistasi-rifiuta-consegnare-la-pillola-del-giorno-opponendo-alla-richiesta-la-propriaobiezione-coscienza/)
Atti di Convegni
- Intervento (il lavoro del malato di mente), in Atti del Convegno di studi “Un altro
diritto per il malato di mente. Esperienze e soggetti della trasformazione”, ESI,
Napoli, 1988, 345-351
- Handicap e lavoro: strumenti giuridici dell’inserimento occupazionale, Relazione al
Convegno “Il Lavoro è possibile”, Pordenone, 1.3.90, (pubblicato come Il diritto al lavoro dei soggetti deboli, in Orizzonti, n. 10, aprile 1990, pp. 50-56
- Il lavoro e il denaro dell’infermo di mente, Relazione a Convegno Responsabilità e
libertà in psicopatologia, Gorizia, 5/7 ottobre 1990, pubblicato negli Atti del
Convegno, a cura di A. Realdon e V. Cristoferi Realdon, Piovan Editore, Abano
Terme, 1991, pp.195-209
- La risposta istituzionale alla pericolosità sociale, Relazione al Convegno internazionale sulla salute mentale “L’obbligo di prendersi cura”, Roma, 21 maggio 1999,
in Atti del Convegno, a cura di L. Attanasio, Edizioni interculturali 2001
- “Il Suicidio, riflessioni di giurista”, Relazione alla Giornata di studio “Dalle “Regole”
al “Suicidio”. Itinerari durkehimiani”, Roma, 11 ottobre 1996, in F.M. Zerilli
(cur.), Argo, Lecce, 2001, 49-56
- L’integrità della persona in campo medico e biologico”, relazione al XV Colloquio
biennale dell’Associazione Italiana di Diritto Comparato, “I diritti fondamentali
in Europa”, Messina-Taormina 1/2 giugno 2001, in http://www.univ.trieste.it/~dipfilo/etica_e_politica/ vol. IV n. 1, 2002; ora in M.D. Panforti (cur.), I
diritti fondamentali in Europa-XV Colloquio biennale dell’A.I.D.C.,Giuffrè,
Milano, 2002, p.137-147
Altro
- Recensione a A.O. Sykes, The Economics of Vicarious Liability, Yale Law Journal 93
(1984), pp. 1231 ss., in Riv. crit. dir. priv., 1985, pp. 630-631
- Responsabilità civile, per la rubrica “sentenze d’un anno”, in Riv. trim. dir. proc. civ.,
1989, 1041-1068, con P. Cendon e P. Ziviz
- Responsabilità civile, per la rubrica “sentenze d’un anno”, in Riv. trim. dir. proc. civ.,
1990, 1049-1079, con P. Cendon e P. Ziviz
- Responsabilità civile, per la rubrica “sentenze d’un anno”, in Riv. trim. dir. proc. civ.,
1991, 971-1024, con P. Cendon e P. Ziviz
- Responsabilità civile, per la rubrica “sentenze d’un anno”, in Riv. trim. dir. proc. civ.,
1992,1377-1411, con P. Cendon e P. Ziviz
- Responsabilità civile, per la rubrica “sentenze d’un anno”, in Riv. trim. dir. proc. civ.,
1993, 1193-1225, con P. Cendon e P. Ziviz
- Responsabilità civile, per la rubrica “sentenze d’un anno”, in Riv. trim. dir. proc. civ.,
1995, 673-707, con P. Cendon e P. Ziviz
- Annotazione degli artt. 1223, 1226, 1228, 1439/1440, 2043, 2049, 2056, in P. Cendon
(cur.), Codice civile annotato con la giurisprudenza, Utet, Torino, 1995, pp.
168-223; 240-265; 284-294; 856-874; 1882-2030; 2066-2088; 2218-2220
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- Convegno sul tema “Il danno esistenziale”, Trieste, 13-14 novembre 1998, rubrica
Notizie e commenti, in Resp. civ. e prev., 1999
- curatela del volume Multiverso – Misura, Multiverso, vol. 11, Udine, Forum Editrice
Universitaria Udinese, ISBN: 978-88-8420-688-6, ISSN: 1826-6010 (con M.
Pascolini)
E)

Redazioni di riviste scientifiche
Membro della redazione della rivista Responsabilità civile e previdenza, Giuffrè
Membro della redazione della rivista Multiverso, Udine, Forum editrice universitaria
Membro della redazione della rivista Responsabilità medica. Diritto e pratica clinica,
Pacini editore

F)

Membro della Società Italiana per la Ricerca nel Diritto Comparato (SIRD)
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