CURRICULUM VITAE

Nome e cognome: Matteo Maria FRANCISETTI BROLIN

-Iscrizione nel settembre 1999 alla Facoltà di Giurisprudenza di Torino;
conclusione degli esami nel maggio del 2003.
-Conseguimento della laurea in diritto civile in data 20 aprile 2004
(sessione di laurea dell’anno accademico 2002/2003) sotto la tutela del
Prof. M. Bin: tesi dal titolo «La responsabilità da certificazione» con il
punteggio di 110/110 con lode e riconoscimento della dignità di
pubblicazione.
-Nomina a partire dal maggio del 2004 a cultore della materia presso le
cattedre di diritto civile presieduta dal Prof. M. Bin e di diritto privato
presieduta dal prof. Roberto Calvo. Svolgimento di attività ausiliaria alla
didattica e seminariale presso le cattedre di diritto civile e di diritto
privato dal maggio 2004 fino alla data odierna
-Vincitore del Premio Fulvio Croce, sezione metropolitana, per la
migliore tesi di laurea in diritto civile nell’anno accademico 2002/2003.
-Vincitore del Premio Optime per i migliori laureati dell’anno
accademico 2002/2003.
-Vincitore del concorso di Dottorato di ricerca con borsa di studio
presso l’Università di Venezia Ca’ Foscari: dottorato di ricerca in «diritto
europeo dei contratti commerciali, civili, del lavoro», XX ciclo, curriculum
di diritto civile. Assegnazione del titolo della tesi di dottorato: «Profili
problematici del danno non patrimoniale da inadempimento. Il nuovo
diritto tedesco delle obbligazioni», sotto la tutela dei Proff. C. Camardi e
M. Maggiolo.
-Soggiorno dal 15 gennaio 2007 al 15 aprile 2007, nell’ambito del
progetto di internazionalizzazione del dottorato di ricerca, presso la
Westfälische Wilhelms-Universität di Münster, svolgendo attività di
ricerca in relazione al tema della tesi dottorale presso il Centrum für
Europäisches Privatrecht diretto dal Prof. Dr. Reiner Schulze.
-Discussione a Venezia in data 29 febbraio 2008 della tesi dottorale e
conseguimento del titolo di dottore di ricerca.
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-Vincitore in data 20 gennaio 2008 di una borsa di studio annuale di
ricerca ed assistenza alla didattica nell’area del diritto civile presso
l’Università degli studi di Torino, facoltà di giurisprudenza, sede
distaccata di Cuneo, sotto la tutela del Prof. A. Ciatti.
-Conseguimento in data 19 novembre 2008 dell’abilitazione da avvocato
presso il distretto di Corte d’appello di Torino.
-Vincitore in data 20 febbraio 2009 di una borsa di studio annuale di
ricerca ed assistenza alla didattica nell’area del diritto civile presso
l’Università degli studi di Torino, facoltà di giurisprudenza, sede
distaccata di Cuneo, sotto la tutela del Prof. A. Ciatti.
-Titolare di un contratto di ricerca e supporto all’attività didattica per
l’insegnamento di istituzioni di diritto privato presso l’Università degli
studi di Torino, facoltà di scienze politiche, sede distaccata di Cuneo,
sotto la tutela del Prof. A. Ciatti (durata del contratto: 10 ottobre 200928 febbraio 2010).
-Titolare di un contratto di prestazione d’opera di supporto all’attività
didattica per l’area disciplinare del diritto civile (tutor) presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali “Bruno Caccia e Fulvio Croce”
dell’Università di Torino per l’anno accademico 2011/2012
(coordinatore del corso: Prof. Paolo Montalenti).
- Nomina a cultore della materia a partire dall’anno accademico
2012/2013, fino alla data odierna, presso l’Università degli studi della
Valle di Aosta, per gli insegnamenti di Diritto privato e Istituzioni di
Diritto (titolare Prof. Roberto Calvo).
-Titolare di un contratto di prestazione d’opera di supporto all’attività
didattica per l’area disciplinare del diritto civile (tutor) presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali “Bruno Caccia e Fulvio Croce”
dell’Università di Torino per l’anno accademico 2012/2013
(coordinatore del corso: Prof. Leonardo Lenti).
- Professore a contratto dell’insegnamento: Diritto privato, 9 CFU,
nell’ambito del Corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni
internazionali, per l’anno accademico 2014/2015, presso il Dipartimento
di Scienze economiche e politiche dell’Università della Valle d’Aosta
- Professore a contratto dell’insegnamento Tutela della privacy e trattamento
dei dati digitali, 6 CFU (IUS/01) nell’ambito del Corso di laurea in Scienze
politiche e delle relazioni internazionali, per l’anno accademico
2016/2017, presso il Dipartimento di Scienze economiche e politiche
dell’Università della Valle d’Aosta
-Professore a contratto dell’insegnamento Tutela della privacy e trattamento
dei dati digitali, 6 CFU (IUS/01) nell’ambito del Corso di laurea in Scienze
politiche e delle relazioni internazionali, per l’anno accademico
2017/2018, presso il Dipartimento di Scienze economiche e politiche
dell’Università della Valle d’Aosta
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-Professore a contratto dell’insegnamento Tutela della privacy e trattamento
dei dati digitali, 6 CFU (IUS/01) nell’ambito del Corso di laurea in Scienze
politiche e delle relazioni internazionali, per l’anno accademico
2018/2019, presso il Dipartimento di Scienze economiche e politiche
dell’Università della Valle d’Aosta
-Assegnista di ricerca presso l’Università del Piemonte orientale, (sede di
Novara) per l’anno accademico 2018/2019, dal 1 ottobre 2018 fino al 30
settembre 2019
-Professore a contratto affidatario dell’insegnamento Tutela della privacy e
trattamento dei dati digitali, 6 CFU (IUS/01) nell’ambito del Corso di
laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali, per l’anno
accademico 2019/2020, presso il Dipartimento di Scienze economiche e
politiche dell’Università della Valle d’Aosta
- Professore a contratto affidatario dell’insegnamento Diritto civile (IUS/
01), per l’accademico 2019/2020, nell’ambito del corso di laurea
interdipartimentale in I n n o v a z i o n e s o c i a l e , c o m u n i c a z i o n e , n u o v e
t e c n o l o g i e ( C l a s s e L - 2 0 ) ( 6 CFU, 36 ore)
-Vincitore di un contratto di docenza a contratto, attività didattica
integrativa presso la Scuola di specializzazione delle Professioni legali
“Bruno Caccia e Fulvio Croce”, dipartimento di Giurisprudenza, SSd.
Diritto civile (IUS/01), 2° anno di corso, 20 ore (2 esercitazioni)

TITOLI

a) Organizzazione o partecipazione come relatore a
convegni di carattere scientifico
-

I trasferi e t de a pr priet dai c dici preu itari a XXI
sec , relazione presentata nel convegno “Il diritto civile nella
percezione cinematografica”: realtà ed ideologie”, tenutosi in Cereseto (Al)
in data 24 maggio 2013, con il patrocinio del Consiglio notarile di
Novara, Vercelli, Casale Monferrato, nonché del consiglio regionale
della Regione Piemonte e della provincia di Alessandria.

-

I fa s i iuteria a che a a uce di rece ti se te e, relazione
presentata a Cremona, in data 22 ottobre 2014, nella giornata di
studio “Il falso di liuteria nell’era digitale e nel commercio elettronico”, sotto
il patrocinio dell’Istituto superiore di studi Antonio Stradivari e
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dell’Università di Pavia, dipartimento di Musicologia e beni culturali
(con sede a Cremona)
-

I c test
r ativ rifugi e egis a i e regi a e, relazione
presentata in data 4 febbraio 2015, presso l’Università degli studi
della Valle d’Aosta, nella giornata di studio “I cambiamenti climatici e la
gestione delle vie di accesso all’alta montagna”, seminario finale nell’ambito
del “Progetto di cooperazione transfrontaliera Alcotra Italia-Francia (Alpi),
2007-2013, Eco innovation en altitude”

-

I rifugi a pi i: u quadr
r ativ a i a e e regi a e,
relazione presentata in data 21 marzo 2016, nella giornata di studio
“I rifugi alpini tra innovazione e legislazione”, presso l’Università degli
studi della Valle d’Aosta

-

Te e edici a e diritt rif essi i circa ta u i pr fi i di
resp sabi it
edica, relazione presentata in data 2 maggio 2016,
nella giornata di studio “Medicina e telemedicina. Profili giuridici di
responsabilità civile”, presso l’Università degli studi della Valle d’Aosta
-Il risarcimento del danno sulle piste da sci: relazione presentata
in data 27 marzo 2017, nel convegno “La gestione dei comprensori sciistici
transfrontalieri. Profili economici e giuridici”, presso l’Università degli studi
della Valle d’Aosta
- Interesse non patrimoniale nella teoria dell’obbligazione,
relazione presentata in data 6 settembre 2018 nel convegno
nazionale “L’attualità del pensiero di Emilio Betti a cinquant’anni dalla
scomparsa” presso l’Università di Camerino, 5-8 settembre 2018, con
il patrocinio della Scuola di Giurisprudenza, della Scuola di
specializzazione in Diritto civile, del Dottorato di ricerca in Diritto
civile nella legalità costituzionale (università del Sannio), nonché
della ADP (associazione dottorati diritto privato).

-

Introduzione alle sopravvenienze contrattuali, nella
comparazione fra il modello italiano e il modello tedesco,
relazione presentata in data 20 novembre 2018 nel convegno “Le
sopravvenienze contrattuali: un approccio comparatistico”, presso
l’Università del Piemonte orientale, Dipartimento di Studi per
l’Economia e l’Impresa, sede di Novara
- Oblio e cancellazione nel nuovo diritto europeo alla
riservatezza, relazione presentata in data 26 novembre 2018 nel

4

convegno “Big data e diritto alla riservatezza. Sfide e prospettive alla luce del
Regolamento UE 2016/679”, presso l’Università degli studi della Valle
d’Aosta, dipartimento di Scienze Economiche e Politiche e
patrocinato dall’Istituto Universitario di Studi Europei, da Europe
Direct Valle d’Aosta, dall’Ordine degli Avvocati di Aosta,
dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Valle d'Aosta e di
Torino.
- e a tera i i de ’equi ibri c trattua e a giusti ia
c trattua e e s pravve ie e i Ita ia e e rece te diritt
privat eur pe fra c tedesc , relazione presentata in data 15
gennaio 2019, nel ciclo di incontri “Con la ricerca non si mangia”
accreditato presso il Dottorato Diritto, persona e mercato, Università di
Torino, Dipartimento di Giurisprudenza.
-

Riccard Fubi i. a d ttri a de 'err re i diritt civi e
ita ia : membro della segreteria scientifica del convegno
tenutosi in data 9 aprile 2019, presso l’Università degli studi di
Torino, dipartimento di giurisprudenza.

b) Responsabilità di studi e ricerche scientifiche
affidati da qualificate istituzioni pubbliche o
private
1. Dottorato di ricerca in «diritto europeo dei contratti
commerciali, civili, del lavoro», XX ciclo, curricu u di diritto
civile, presso l’università Ca’ Foscari di Venezia.
2. Borsista nell’area del diritto civile, negli anni accademici 2008/2009 e
2009/2010 presso la Facoltà di giurisprudenza, sede distaccata di
Cuneo (sotto la tutela del Prof. A. Ciatti).
3. Titolare di un contratto di ricerca e supporto all’attività didattica per
l’insegnamento di istituzioni di diritto privato presso l’Università
degli studi di Torino, Facoltà di scienze politiche, sede distaccata di
Cuneo, sotto la tutela del Prof. A. Ciatti (durata del contratto: 10
ottobre 2009- 28 febbraio 2010).
4. Titolare di un contratto di prestazione d’opera di supporto all’attività
didattica per l’area disciplinare del diritto civile presso la Scuola di
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Specializzazione per le Professioni Legali “Bruno Caccia e Fulvio
Croce” dell’Università di Torino per l’anno accademico 2011/2012
(coordinatore del corso: Prof. Paolo Montalenti)
5. Titolare di un contratto di prestazione d’opera di supporto all’attività
didattica per l’area disciplinare del diritto civile presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali “Bruno Caccia e Fulvio
Croce” dell’Università di Torino per l’anno accademico 2012/2013
(coordinatore del corso Prof. Leonardo Lenti).
6. Assegnista di ricerca presso l’Università del Piemonte orientale, (sede
di Novara), dal 1 ottobre 2018 al 30 settembre 2019

c) Direzione o partecipazione a comitati editoriali di
riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di
riconosciuto prestigio
-

Partecipa dalla sua fondazione (gennaio 2015) al comitato editoriale
della rivista Diritto delle successioni e della famiglia, ESI, Napoli, ISSN
2421-2407 (rivista di classe A)

d) Formale attribuzione di incarichi di insegnamento
o di ricerca (fe wship) presso qualificati atenei e
istituti di ricerca esteri o sovranazionali
-

Gastwissenschaftler (guest researcher), presso la Westfälische
Wilhelms-Universität di Münster, presso il Centrum für
Europäisches Privatrecht diretto dal Prof. Dr. Reiner Schulze
dal 15-01-2007 al 15-04-2007; a seguito di tale soggiorno è stato
pubblicato un saggio di diritto tedesco sulla rivista Contr. impr.
europa, 2010

e) Conseguimento di premi e riconoscimenti per
l'attività scientifica
-

Attribuzione della dignità di pubblicazione alla tesi di laurea
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-

Vincitore del Premio alla memoria dell’avv. Fulvio Croce, sezione
metropolitana, per la migliore tesi di laurea in diritto civile nell’anno
accademico 2002/2003.

-

Vincitore del Premio Optime per i migliori laureati dell’anno
accademico 2002/2003 conferito dall’Unione Industriale di Torino
in collaborazione con l’Università degli Studi ed il Politecnico di
Torino.

-

Vincitore del 4° premio di “Eccellenza scientifica” della Società
italiani degli Studiosi del diritto civile (SISDIC), per il volume Danno
non patrimoniale e inadempimento, quale migliore opera monografica in
materia civilistica pubblicata nell’anno 2014; il volume è stato anche
recensito in Rass. dir. civ., 2016 da parte del prof. Attilio Gorassini

f) Abilitazioni scientifiche nazionali
-

Conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le
funzioni di professore di seconda fascia, per il settore
concorsuale 12/A1, ssd IUS 01 (diritto privato): abilitazione
conseguita in data 28/03/2017 (bando d.d. 1532/2016), con
deliberazione all’unanimità (commissari chiar. mi Proff. P.G.
Alpa, A.A. Carrabba, D. Di Sabato, M. Maggiolo, T.V. Russo)
PUBBLICAZIONI

a) Monografie
1)- L’indisponibilità e l’inespropriabilità (limitata) del fondo patrimoniale, ESI,
Napoli, 2012, in Quaderni della Rassegna di diritto civile a cura di Pietro
Perlingieri; ISBN 978-88-495-2556-4
2)- Danno non patrimoniale e inadempimento. Logiche “patrimonialistiche” e valori
della persona, ESI, Napoli, 2014, in Cultura giuridica e rapporti civili, pp. X, 1590; ISBN 978-88-495-2845-9 (volume vincitore del 4° premio di
“Eccellenza scientifica” della Società italiani degli Studiosi del diritto
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civile). (volume sottoposto ad una procedura di valutazione ad opera di
blind referees)
3) - Enfiteusi e devoluzione. Profili ricostruttivi, ESI, Napoli, 2016, pp.1-344, in
Pubblicazioni della Scuola di specializzazione in diritto civile dell’Università di
Camerino a cura di Pietro Perlingieri; pp. 1-344; ISBN 978-88-495-3232-6
(volume sottoposto ad una procedura di valutazione ad opera di blind
referees)
4)- L’interesse non patrimoniale del creditore. Rileggendo Emilio Betti, ESI,
Napoli, 2019, pp.1-288, in Pubblicazioni della Scuola di specializzazione in
diritto civile dell’Università di Camerino a cura di Pietro Perlingieri; ISBN
978-88-495-3950-9 (volume sottoposto ad una procedura di valutazione
ad opera di blind referees)

b) Altre pubblicazioni
5)-Traduzione dal tedesco all’italiano del saggio di C. BALDUS, Il valore del
precedente extrastatuale nell'applicazione del diritto interno: un punto di vista tedesco
di diritto privato comunitario, in Contr. Impr./Europa (Cedam), 2008, pp. 413;SISSN 1127-2872 (rivista di classe A)
((Rivista di classe 1127-2872
6)-Traduzione dal tedesco all’italiano del saggio di M. GEBAUER, Il valore
del precedente extrastatuale nell'applicazione del diritto interno: un (altro e diverso)
punto di vista tedesco di diritto privato comunitario, in Contr. Impr./Europa
(Cedam), 2008, pp.14-21; ISSN 1127-2872S(rivista di classe A) N
7)-La natura del danno da protesto illegittimo, nota-saggio a Cass. civ., 30
agosto 2007, n. 18316, in Giust. civ., 2008 (Giuffrè), pp. 2863-2880;
ISSN 0017-0631 (rivista di classe A)
8)-La Corte di giustizia ed il collegamento negoziale nel credito al consumo,
saggio in Contr. impr./ Europa (Cedam), 2009, volume del 2° semestre,
pp. 1045-1059; ISSN 1127-2872S (rivista di classe A) N
9)-Il danno non patrimoniale contrattuale: il modello tedesco e quello italiano,
saggio in Contr. impr./ Europa (Cedam), 2010, volume del 1° semestre,
pp. 421-460; ISSN 1127-2872S (rivista di classe A) N
10)-The protection of violins buyer in common law, capitolo in lingua inglese
nel libro R. CALVO e M.G. CHIAVAZZA (a cura di), L’autenticità degli
strumenti da arco. The search of authenticity in string instruments, con
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prefazione di F. Galgano, Torino (Giappichelli), 2010, pp. 111-130;
ISBN: 978-88-348-0984-6.
11)-La Corte di Giustizia riconosce (limitatamente) il danno morale per perdita
del bagaglio nel trasporto aereo, nota-saggio in Contr. impr./Europa
(Cedam), 2010, volume del 2° semestre, pp. 839-844; ISSN 11272872S(rivista di classe A).
12)-Garanzie nella vendita di consumo ed esatto adempimento sostitutivo: nuove
questioni al vaglio della Corte di giustizia, saggio in Contr. impr./Europa
(Cedam), 2011, volume del 2° semestre, pp. 775-797; ISSN 11272872 (rivista di classe A)
13)-Ritardo nel trasporto aereo e danno esistenziale: riflessioni sul danno non
patrimoniale da contratto e la libertà di circolazione, saggio in Rivista Italiana
di diritto del turismo (Franco Angeli Editore), 2012, 4° volume, pp. 1939, ISSN 2039-9022
14)- La tutela dei passeggeri nel trasporto aereo, saggio in Contr. impr./
Europa (Cedam), 2012, volume del 2° semestre, pp. 987-996; ISSN
1127-2872S(rivista di classe A) N
15)- Fondo patrimoniale e onere della prova ex art. 170 c.c.: note critiche e
proposta (alternativa) per un'interpretazione costituzionalmente orientata, notasaggio a Cass. civ., 5 marzo 2013, n. 5385 e a Cass. civ., 20 novembre
2012, n. 20301, in Giur. it. (Utet), 2013, pp. 2506-2514; ISSN 11253029 (rivista di classe A)
16) Fondo patrimoniale, debito fiscale, onere della prova, nota a Comm. Trib.
Provinciale Reggio Emilia, 25 settembre 2013, in Contratti, 2014, pp.
722-728; ISSN 1123-5047
17)- Inadempimento e danni non patrimoniali nell’esperienza di common law.
Un’indagine casistica, saggio in Contr. impr./Europa (Cedam), 2014,
volume del 1° semestre, pp. 257-295; ISSN 1127-2872S(rivista di
classe A)
18) -Esame per l’iscrizione agli albi degli avvocati. Parere motivato su quesito
proposto in materia di diritto civile. Tema assegnato nella sessione d’esami
del 10 dicembre 2013, parere pro veritate in Studium Iuris (Cedam), 2014,
pp.1166-1170; ISSN 1722-8387
19) Beni non comodamente divisibili e criteri di attribuzione, nota-saggio a
Cass. civ., 10 gennaio 2014, n. 407 e Cass. civ., 10 gennaio 2004, n.
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406, in Giur. it. (Utet), 2014, pp. 1086-1095; ISSN 1125-3029 (rivista
di classe A)
20) L’art. 124 bis del T.U.B. e gli incerti riflessi civilistici del c.d. «merito
creditizio» nel credito al consumo: dalla culpa in contrahendo ai vizi del volere,
saggio in Contr. impr./ Europa (Cedam), 2014, volume del 2° semestre,
pp. 541-580; ISSN 1127-2872 (rivista di classe A)
21) Il regime dei confini. Commento sub artt. 874, 875, 876 c.c., in Codice della
proprietà e dei diritti reali, a cura di F. Preite e M. Di Fabio, volume
facente parte della collana I codici notarili commentati a cura di G.
Bonilini e M. Confortini, Utet (Torino), 2015, pp. 1011-1061; ISBN
978-88-598-1022-3
22) Ancora sul c.d. merito creditizio nel credito al consumo: chiose a margine di
una recente decisione comunitaria, saggio in Contr. impr./ Europa (Cedam),
2015, volume del 1° semestre, pp. 357-372; ISSN 1127-2872S(rivista
di classe A) N
23) The creditworthiness on credit agreements for consumers (art.124 bis T.U.B.):
civil remedies and some doubts Working paper n. 11 del Dipartimento di
scienze economiche e politiche, Università della Valle d’Aosta, Agosto
2015, reperibile nel sito d’ateneo al seguente indirizzo:
https://www.univda.it/UploadDocs/13087_WP2015_N11_Franciset
tiBrolin.pdf., pubblicato successivamente in via definitiva con
notevoli modifiche, come da elenco sub 24)
24) The creditworthiness in credit agreements for consumers in Italian private law:
remedies and doubts, saggio in Riv. dir. priv., 2016, volume n. 4, pp. 587610; ISSN 1128-2142 (rivista di classe A)
25) Sottrazione di veicolo e circolazione damnosa: problemi aperti in tema di
azione in surroga del fondo di garanzia, Saggio in Contr. impr./Europa
(Cedam), 2018, volume unico annuale, pp. 595-608; ISSN 11272872595(rivista di classe A)
26) L’interesse non patrimoniale nella teoria dell’obbligazione. Rileggendo Emilio
Betti, saggio in volume collettaneo G. PERLINGIERI e L. RUGGERI (a cura
di), L’attualità del pensiero di Emilio Betti a cinquant’anni dalla scomparsa, nella
collana Lezioni della Scuola di Specializzazione in Diritto Civile dell’Università
degli Studi di Camerino, Napoli (ESI), 2019, pp. 225-286; ISBN
9788849540192.
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27) Commento sub art. 1489 c.c., paragrafi I e II, in R. FERRARA e G.
FERRARI (a cura di), Commentario breve alle leggi in materia di urbanistica ed
edilizia, 3a ed., Wolter Kluwers- Cedam, Padova, 2019
n

Torino, 20 ottobre 2019
Matteo Maria Francisetti Brolin
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