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                     Nicola Rizzo 
                                             Curriculum vitae 
 

Personal data  
 
Born: Trieste, 1st January 1980  
 
Private address: Milano, Italy  
 
Office address: University of Pavia  
                         Department of Law  
                         Corso Strada Nuova, 65  
                         27100 Pavia, Italy  
 
Phone:              0039 0382 984582/84  
 
E - Mail:            nicola.rizzo@unipv.it  

 
 
  Current positions 
- Associate Professor of Private law, Department of Law – University of Pavia (2017). 
- Member of the Board of the Doctorate in Private law, Roman law and European legal culture, 

Department of Law – University of Pavia (2013). 
- Member of the Editorial board of the Journal «Responsabilità civile e previdenza» (ranking class A, 

2021).  
- Member of the Editorial board of the Journal «Jus civile» (ranking class A, 2018). 

- Member of the Referee’s Committee of the Journal «Persona e Mercato» (ranking class A, 
2020). 

- Member of the Referee’s Committee of the Journal «Danno e Responsabilità» (2020). 

- Corresponding honorary member of the Journal «Revista Jurídica La Ley Gran Cuyo» (2018). 

- Member of the Referee’s Committee of the Journal «Wrocław Review of Law, Administration 
and Economics» (2018). 

- Member of the Advisory Board of the Journal «Pactum Rivista dei contratti» (2022). 

- Member of the Referee’s Committee of the Journal «Archivio giuridico sassarese» (2020).   
- Member of the Editorial board of the Journal «Diritto civile contemporaneo» (2015). 

 

           Managing of research groups  
-  Coordinator of the local unit of the research project of relevant national interest (PRIN 2017) 

«Legal analytics for Italian Law», LAILA, funded by the Italian Ministry of the University and 
Research, Department of Law – University of Pavia (since 2020). 

-  Member of the research project «Law, Changes and Technologies» funded by the Italian Ministry of 
the University and Research, under the Departments of Excellence Program, Department of 
Law – University of Verona (since 2019). 



CV Nicola Rizzo 2 

- Coordinator of the research project «Problemi applicativi e prospettive di riforma del fenomeno 
usurario», funded by the Department of Law – University of Pavia (2020-2021). 

- Advisory of Health care Law, CNAO Foundation, National Center for Oncological 
Adrotherapy (since 2021).   

 
         Supervision of phd students 
        3 PhD; 4 PhD candidates (since 2013). 
         
           Membership in scientific societies  

- Member of the board of Unione dei Privatisti (since 2020).  

- Unione dei Privatisti (since 2018). 
- Associazione Civilisti Italiani (since 2013). 
- Member of the Cultural Committee of Associazione civilisti italiani (2017-2021).  

- Fellow of the European Law Institute (since 2018). 

- Associazione Dottorati di Diritto privato (since 2019). 
 
       Research interests  

Tort Law; Theory of Law; Contract Law; Comparative Law; Economic Analysis of Law. 
 
         Top Publications 

- Il problema dei debiti di valore, Cedam, Padova, 2010.     
- Interessi corrispettivi e risarcimento del danno da mora, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 

Cedam, Padova, 2009, 1, II, p. 26.  
- Momento della determinazione del danno e mora del debitore, in Rivista di diritto civile, Cedam, Padova, 

2010, 3, p. 245. 
- Danno morale e quantificazione del risarcimento attorno al pregiudizio considerato prevalente, in La nuova 

giurisprudenza civile commentata, Cedam, Padova, 2011, 11, p. 1077. 
- Inadempimento e danno da ritardo tra diritto comune e diritto privato europeo, in Rivista di diritto civile, 

Cedam, Padova, 2013, 4, p. 827. 
- Il contratto d’opera, in Trattato dei contratti, edited by V. Roppo e A.M. Benedetti, III, Opere e 

servizi-1, Giuffrè, Milano, 2014, p. 571. 
- Il rilievo d’ufficio della nullità preso sul serio, in La nuova giurisprudenza civile commentata, Cedam, 

Padova, 2015, 4, p. 315.  
- Giudizi di valore e «giudizio di ingiustizia», in Europa e diritto privato, Giuffrè, Milano, 2015, 2, 295. 
- Vicende dell’anatocismo bancario, in Scritti di Diritto privato europeo e internazionale edited by 

A.M. Benedetti - I. Queirolo, Aracne, Roma, 2016, p. 177. 
- Gli interessi moratori usurari nella teoria delle obbligazioni pecuniarie, in Banca Borsa e titoli di credito, 

Giuffrè, Milano, 2018, 3, p. 359. 
- Le funzioni della responsabilità civile tra concettualizzazioni e regole operative, in Responsabilità civile e 

previdenza, Giuffrè, Milano, 2018, 6, p. 1811.  
- Le Sezioni unite consacrano la simmetria come principio della legge anti usura ma si perdono all’ultimo miglio, 

in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2019, 1, p. 84. 
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- Note minime sull’uso dei principi costituzionali nel diritto dei contratti, rileggendo Dworkin a Hart, in Rivista 
di diritto civile, Cedam, Padova, 2019, 4, p. 912.  

- Inadempimento e danno nella responsabilità medica: causa e conseguenze, in La nuova giurisprudenza 
civile commentata, 2020, 2, p. 327.   

 
          Other Publications 

- Fideiussione e promessa del fatto altrui, in La nuova giurisprudenza civile commentata, Cedam, 
Padova, 2005, 1, p. 42. 

- Dichiarazioni di terzi: quali limiti al diritto di cronaca?, in La responsabilità civile, Utet, Torino, 2005, 
12, p. 1021. 

- Profili della responsabilità da cose in custodia, in La nuova giurisprudenza civile commentata, Cedam, 
Padova, 2006, 3, p. 307. 

- Il danno da mora nelle obbligazioni di valuta, in Obbligazioni e contratti, Utet, Torino, 2008, 4, p. 
354. 

- Il danno nelle obbligazioni pecuniarie: le Sezioni Unite tornano alla giurisprudenza del ’78, in Obbligazioni 
e contratti, Utet, Torino, 2008, 11, p. 880. 

- Della mora del creditore, commento agli artt. 1206 – 1217 del codice civile, in Codice civile 
Ipertestuale, 2009, I, Utet, Torino, p. 2362.  

- Della mora del creditore, commento agli artt. 1206 – 1217 del codice civile, in Codice civile 
Ipertestuale, 2012, I, Utet, Torino, p. 2561.  

- Danno da ritardo. Interessi e svalutazione, in Il danno contrattuale edited by M. Costanza, Zanichelli, 
Bologna, 2014, p. 395.  

- Accertamento della nullità e azioni di impugnazione del contratto, in Diritto civile contemporaneo, 2015, 
p. 1.  

- Interessi e anatocismo nei contratti bancari, in Economia e diritto del terziario, 2016, 1, p. 73. 
- L’anatocismo bancario nella giurisprudenza dell’ABF e nella proposta di delibera CICR, in I Contratti, 

2016, 6, p. 569.   
- Lo spazio dell’interprete tra lingua della legge e lingua del contratto, in Le parole giuste, Senate of the 

Republic of Italy Ed., Roma, 2017, p. 273.  
- Concause naturali e responsabilità proporzionale? in I nuovi orientamenti della Cassazione civile 

edited by C. Granelli, Giuffrè, Milano, 2017, p. 437. 
- La positivizzazione del diritto naturale ed il superamento dei “buoni costumi”, in Persona e mercato, 2018, 

1, p. 116.  
- I risarcimenti punitivi: fuori o dentro il sistema?, in I nuovi orientamenti della Cassazione civile edited 

by C. Granelli, Giuffrè, Milano, 2018, p. 767. 
- La ricodificazione tra argomenti di principio e argomenti di policy, in Dal fitness check alla riforma del 

codice civile Profili metodologici della ricodificazione edited by P. Sirena, Jovene, Napoli, 2019, 
p. 37.   

- Causalità (senza aggettivi) e onere della prova, in I nuovi orientamenti della Cassazione civile edited 
by C. Granelli, Giuffrè, Milano, 2020, p. 712. 

- Principi costituzionali e diritto dei contratti: alcune considerazioni, in Liber Amicorum per Paolo Pollice, 
II, Giappichelli, Torino, 2020, p. 911. 

- Nesso di causalità, in La responsabilità civile edited by E. Navarretta, Giuffrè, Milano, p. 1452. 
- Causalità materiale, in La responsabilità civile edited by E. Navarretta, Giuffrè, Milano, 2021, p. 

780. 
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- Nesso causale e tutela della salute: alcune premesse teoriche, in Invecchiamento della popolazione e 
passaggi generazionali, II, Questioni di diritto positivo edited by M. Tescaro, Napoli, ESI, 2022, 
p. 435. 

- Giustizia predittiva: alcune considerazioni preliminari, in Diritto privato e tecnologia – Riflessioni 
incrociate tra Argentina, Croazia e Italia edited by N. Hlača, S. Troiano, S. Winkler, Napoli, 
ESI, 2022, in publishing. 

- Strutture della responsabilità civile e intelligenza artificiale: i problemi in medicina, in Profili giuridici 
dell’utilizzo della robotica e dell’intelligenza artificiale in medicina edited by Mirko Faccioli, 
Napoli, ESI, 2022, in publishing. 

- Il problema delle concause dell’evento dannoso nella costruzione del modello civile di causalità giuridica, in Liber 
Amicorum per Giuseppe Vettori, Wolters Kluwer, Milano, 2022, in publishing.  

  

          Seminars and conferences 
- Cycle of seminars «Le forme di protezione del soggetto debole», University of Milano Bicocca 

(2007). 

- «Il problema dei debiti di valore», Coordinamento dei Dottorati di ricerca in Diritto privato, 
Faculty of Law University of Genova (May 30, 2009). 

- Cycle of seminars «Diritto delle Obbligazioni e dei Contratti», Doctorate of Economics, Law 
and Istitutions (IUSS Pavia) (2011 - 2012). 

- Cycle of seminars «La responsabilità medica», Doctorate of Economics, Law and Istitutions 
(IUSS Pavia) and Bar of Pavia (2011). 

- «Interessi e rivalutazione nei debiti di valore: integrale riparazione del danno o ingiustificato arricchimento 
del creditore?», Bar of Vicenza (June 1st, 2012). 

- Seminar «Illecito civile: la giurisprudenza come fonte del diritto?», Doctorate in Private law, 
Roman law and European legal culture, Department of Law – University of Pavia (June 
13, 2013). 

- «Le obbligazioni pecuniarie: risarcimento del danno da mora», (in the conference) Dieci anni di 
giurisprudenza civile, Department of Law – University of Genova (October 17, 2015).  

- «Le obbligazioni pecuniarie: risarcimento del danno da mora», (in the conference) Dieci anni di 
giurisprudenza civile, Pavia, Department of Law – University of Pavia (October 31, 2015). 

- «Interessi e anatocismo nei contratti bancari», (in the conference) Il consumatore di servizi 
finanziari nella crisi globale, Department of Law - University of Genova (November 20, 
2015). 

- «Lo spazio dell’interprete tra lingua della legge e lingua del contratto», (in the conference) Le parole 
giuste, Senate of the Republic of Italy (April 14, 2016). 

- «El Impacto de la reforma del Código Civil argentino sobre el derecho ambiental», discussant prof. 
Dino Bellorio Clabot, Universidad de Belgrano, (in the conference) Il nuovo codice civile 
argentino, Department of Law – University of Pavia (May 9, 2016).     

- Seminar «Giudizi di valore e giudizio di ingiustizia», Doctorate of Law science, Department of 
Law – University of Sassari (October 10, 2016).     
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- «Concause naturali e responsabilità proporzionale?», (in the conference) Il diritto vivente tra 
legge e giurisprudenza, Pavia, Department of Law – University of Pavia (March 24, 2017).     

- «Rapporti privatistici e costituzione economica: bilanciamento degli interessi o applicazione diretta dei 
principi?», discussant prof. Elena Bargelli, University of Pisa, (in the conference) Seminari 
di Diritto privato, Department of Law – Bocconi University of Milan (April 27, 2017).  

- «La positivizzazione del diritto naturale ed il superamento dei “buoni costumi”», (in the conference) 
La riforma del Code civil, Department of Law – University of Firenze (May 4, 2017). 

- «Concause naturali e responsabilità proporzionale?», (in the conference) Il diritto vivente tra 
legge e giurisprudenza, Department of Law – University of Genova (June 7, 2017).   

- «Il problema delle concause naturali e la funzione del risarcimento del danno», (in the conference) Il 
diritto vivente tra legge e giurisprudenza, Department of Law – University of Verona 
(September 15, 2017). 

- «Un fitness check per il codice civile italiano. Verso una ricodificazione?», discussant prof. Andrea 
Zoppini, University of Roma 3, Department of Law – Bocconi University of Milan 
(January 23, 2018). 

- «Introduzione al diritto italiano», (in the conference) Il risarcimento punitivo: Francia e Italia a 
confronto, Department of Law – University of Verona (April 19, 2018).  

- Discussant to prof. Carlos Clerc (University of Lomas de Zamora): «La propriedad en el 
Derecho Latinoamericano y Europeo», (in the conference) Il nuovo diritto civile: le esperienze 
argentina e italiana a confronto, Department of Law – University of Pavia (May 7, 2018).  

- «I risarcimenti punitivi: fuori o dentro il sistema?», (in the conference) Il diritto vivente tra legge 
e giurisprudenza, Department of Law – University of Pavia (May 11, 2018).     

- «I risarcimenti punitivi: fuori o dentro il sistema?», (in the conference) Il diritto vivente tra legge 
e giurisprudenza, Department of Law – University of Verona (September 14, 2018).    

- Seminars «Routes of civil liability in Europe», University of Belgrano, Buenos Aires (October 
2018). 

- Seminar «L’incidenza dei principi costituzionali sul contratto», Doctorate of Law Science, 
Department of Law – University of Milan-Bicocca (December 3, 2018).       

- Discussant to dr. Luca Morisi (University of Pavia): «L’usura nel diritto civile: storia, problemi e 
prospettive di riforma», (in the conference) XXXII Incontro di Coordinamento dei Dottorati 
di ricerca in Diritto privato, Department of Law – University of Bologna (January 18, 
2019).   

- Host of the Conference: «Drittwirkung: principi costituzionali e rapporti tra privati. Un 
percorso nella dottrina tedesca», with Giuseppe Vettori, Aurelio Gentili, Pasquale Femia, 
Stefano Pagliantini, Alessandro D’Adda, Emanuela Navarretta, Pietro Sirena, Fabrizio 
Piraino, Fabio Padovini, Andrea Zoppini, Alberto M. Benedetti, Vito Velluzzi, Roberto 
Bin, Department of Law – University of Pavia (May 16, 2019).  

- Discussant to prof. Thomas Genicon (University of Rennes): «Réforme du droit des contrats, 
du régime général et de la preuve des obligations», 2a ed., LexisNexis, 2018, Department of Law – 
University of Pavia (June 5, 2019).  
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- Discussant to prof. Michael Stürner (University of Kostanz): «Come dovrebbe atteggiarsi 
l’autonomia del diritto privato? Elementi di una costituzione del diritto privato», Department of Law 
– University of Verona (September 6, 2019).  

- Seminar «Dal diritto generale delle obbligazioni alla legge sull’usura, e ritorno: la funzione degli interessi 
di mora», Doctorate of Law science, Department of Law – University of Pisa (October 8, 
2019).       

- «Colloqui torinesi di Diritto civile», Department of Law – University of Torino (November 7, 
2019). 

- «Strutture della responsabilità civile e intelligenza artificiale: i problemi in medicina», (in the 
conference) Profili giuridici dell’utilizzo della robotica e dell’intelligenza artificiale in 
medicina, Department of Law – University of Verona (June 12, 2020).   

- «Prova e causalità nella responsabilità medica: tutto chiaro?», (in the conference) Il diritto vivente 
tra legge e giurisprudenza, Department of Law – University of Pavia (June 26, 2020).  

- «Concorso tra concause umane e naturali: dopo l’onere della prova, ancora uno scoglio per la c.d. causalità 
giuridica», (in the conference) Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza, Department of 
Law – University of Verona (November 27, 2020). 

- Host of the Conference: «La vendita nell’unità del sistema ordinamentale. I «modelli» italo-europei e 
internazionali», with Edoardo Ferrante, Alberto M. Benedetti, Fabrizio Piraino, Matteo 
Dellacasa, Antonello Iuliani, Massimo Foglia, Department of Law – University of Pavia 
(February 12, 2021). 

- «Recovery plan per la sanità: il nodo della responsabilità medica», Catholic University of 
Milan (March 31, 2021). 

- «Teaching Private Law in English», Department of Law – University of Turin (April 23, 
2021). 

- Chairman of the meeting of the Observatory of the European Courts, Department of 
Law – University Roma 3 (April 29, 2021). 

- «Giustizia predittiva», (in the conference) Diritto privato e tecnologia, Departments of Law 
of the Universities of Rijeka and Verona (June 11, 2021). 

- «Causalità civile e penale a confronto», (in the conference) Dialoghi trevigiani di Diritto privato, 
Department of Law – University of Padua. 

- «Rapporto obbligatorio e Rimedi», (in the conference) La réforme del Code civil 5 anni dopo: un 
modello per la ricodificazione italiana?, Department of Law – University of Turin 
(October 29, 2021). 

- Host of the Conference: «Le prestazioni pecuniarie sanzionatorie Studio per una teoria 
dei «danni punitivi», with Carlotta De Menech, Cristina Campiglio, Salvatore Patti, Sergio 
Seminara, Elena D’Alessandro, Valentina Calderai, Edoardo Ferrante (November 26, 
2021).     
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           Previous positions 
- Assistant Professor (permanent position) of Private law (2011-2017), Department of 

Economics and Management – University of Pavia. 
- Postdoctoral fellow, Department of Law - University of Pavia (2007 - 2010). 

 
  Teaching experience 
- Professor of Private law, Department of Law – University of Pavia (2017 onwards). 
- Professor of Health care Law, Department of Law – University of Pavia (2019 onwards). 
- Lecturer of Civil law, School of Law of the Bocconi University of Milan and University of Pavia 

(2011 onwards). 
- Lecturer of Private law, Department of Economics and Management – University of Pavia (2011 

- 2018).  
- Lecturer of Principles of law (taught in English), Bachelor in Economics and Management – 

Catholic University of Milan (2016 - 2019). 
- Lecturer of Private and Company law, Economics Faculty – Catholic University of Milan (2013 - 

2016). 
- Lecturer of Business Contracts, Department of Economics and Management – University of Pavia 

(2015 - 2016). 
- Lecturer of Private and Sports Law, Bachelor of Sports Science – University of Pavia (2010 - 

2016).  
 

       Research abroad 
- Visiting student St. John’s College - Cambridge University (2002). 
- Visiting PhD student St. Hugh’s College - Oxford University (October 2006 – April 2007). 
- Visiting scholar Institute of Advanced Legal Studies - University of London (2012). 
- Visiting scholar Institut für ausländisches und internationales Privat-und Wirtschaftsrecht, Universität 

Heidelberg (2013). 
- Invited researcher Institut für internationales und ausländisches Privatrecht - Universität Köln (2016). 
- Visiting scholar Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, 

Hamburg (2017).    
- Visiting professor University of Belgrano, Buenos Aires (October 2018). 

 
  Education 
- Diploma di maturità classica, Liceo Classico “Dante Alighieri” Trieste 100/100 (1999). 
- Laurea in Law (equivalent to a Master degree), 110/110 cum Laude (maximum grade) – 

University of Pavia (2003). 
- Phd in Political economy and Legal order, Univertsity Institut of Higher Studies of Pavia, IUSS, 

(2008). 
 

           Fellowships and awards 
- Fellow of Collegio Ghislieri - Pavia (1999 - 2004). 
- Admission Collegio Borromeo - Pavia (1999).  
- Fellow of Scuola Universitaria Superiore (IUSS) – Pavia (1999 - 2003). 
- Price IUSS Pavia (2001). 
- Price IUSS Pavia (2002). 
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- Price IUSS Pavia (2003). 
- Price “Francesco Ronsisvalle” – Kiwanis Club Pavia (2003). 
- Price “Sottotenente E. Griziotti” – University of Pavia (2004). 
- Fellow of Scuola Avanzata di Formazione Integrata (IUSS) – Pavia (2004 - 2008). 
- Habilitation in Private Law (2016). 

 
  Professional experiences 
- The Banking and Financial Ombudsman, Milan Panel – Member designated by the 

Governor of the Bank of Italy (2021) 
- Member of the Milan Bar Association.  
- Member of the committee of the Bar exam, Court of Appeal of Milan (2015 - 2016). 

 
 


