
Curriculum vitae Andrea Nicolussi 

Profilo 

  

Laureato in giurisprudenza presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha poi conseguito il dottorato di 

ricerca in diritto civile. Ha svolto attività di studi e ricerca all'estero, soprattutto in Germania. Dopo essere stato 

ricercatore nel settore scientifico-disciplinare N01X - Diritto privato presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università 

cattolica del Sacro Cuore di Milano, è divenuto professore di I fascia nello stesso settore scientifico-disciplinare. 

Attualmente insegna diritto privato comparato e diritto civile della famiglia e dei minori nella Facoltà di giurisprudenza 

dell'Università Cattolica di Milano dove in precedenza ha anche insegnato Istituzioni di diritto privato e Diritto civile. Ha 

tenuto in passato il corso di diritto di famiglia nella Facoltà di giurisprudenza dell'Università pontificia lateranense e il 

corso di diritto civile presso la Scuola di specializzazione di diritto italiano nella Facoltà di giurisprudenza dell'Università 

di Varsavia. La prima chiamata è stata alla cattedra di Diritto civile nella II Facoltà di giurisprudenza dell'Università 

cattolica del Sacro Cuore di Milano.  

Fa parte del comitato direttivo del Master su Affido, adozione e nuove sfide dell'accoglienza familiare, del comitato 

scientifico del Master in Mediazione familiare e comunitaria e del master in Wirtschaftsrecht della Facoltà di lingue e 

letterature straniere dell'Università Cattolica. E' membro del comitato direttivo del centro di ateneo per la vita e del 

comitato scientifico del centro di studi sulla famiglia dell'Università cattolica. Fa parte del comitato scientifico della rivista 

Europa e diritto privato, della direzione di Jus, del comitato scientifico di Jus civile e della rivista Ephemerides. E' 

membro del Comitato nazionale per la bioetica, del gruppo Eusoco per i life time contracts. E' stato componente dello 

Study Group on a European Civil Code. E' coordinatore della scuola dottorale Persona e ordinamenti giuridici. 

 

Pubblicazioni 
Cyberbullismo e responsabilità dei genitori tra virtuale e reale 

2018 - ANDREA NICOLUSSI 
Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
 

Famiglia e biodiritto civile 

2018 - NICOLUSSI ANDREA 
In libro senza curatela: Capitolo o saggio; Prefazione/Postfazione; Breve introduzione; Schede di catalogo, repertorio o corpus 

  

Il miglior interesse del bambino al centro del triangolo pediatrico: una cifra del modo di intendere la genitorialità e l’esigenza di un 
sensus communis 

2018 - NICOLUSSI - BIOLAW JOURNAL 
Articolo in rivista 

  

Life Time Contracts and Contracts in General: Fundamental Rights of the Person and Their Family, Fair Price, Termination 

2018 - ANDREA NICOLUSSI 
Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

  

Presentazione / Einleitung 



2018 - NICOLUSSI ANDREA, RUSCONI CARLO, SANTUCCI GIANNI 
 

Scritti di diritto tavolare / Schriften zum Grundbuchsrecht 

2018 - NICOLUSSI ANDREA, RUSCONI CARLO, SANTUCCI GIANNI 
Curatela di un volume 
 

La natura dell'umana generazione: una prospettiva giuridica 

2017 - NICOLUSSI A 
Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
 

"Rationabilitas e codificazione canonica" e il problema del metodo nel diritto civile 

2016 - NICOLUSSI A - MONITOR ECCLESIASTICUS 
Articolo in rivista 
 

Autonomia contrattuale e diritti della persona 

2016 - NICOLUSSI ANDREA 
Atti di Convegno, Congresso, Giornate di studio, ecc., Workshop (in volume) 
 

Fiat Intabulatio. Studi in materia di diritto tavolare con una raccolta di normativa 

2016 - NICOLUSSI ANDREA, SANTUCCI G. 
Curatela di un volume 
 

Persistent Vegetative State 

2016 - NICOLUSSI ANDREA 
Voce in dizionario o enciclopedia 
 

Prefazione 

2016 - NICOLUSSI ANDREA, SANTUCCI G. 
 

Rent to buy: inadempimento e riducibilità della penale, mancato acquisto e indennità 

2016 - NICOLUSSI ANDREA 
Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

  

Informed consent and minors 

2015 - NICOLUSSI - THE ITALIAN JOURNAL OF PEDIATRICS 
Articolo in rivista 

  

Matrimonio, filiazione e unioni non coniugali: quale futuro per i rapporti etico-sociali? 

2015 - NICOLUSSI ANDREA - JUS 
Articolo in rivista 

  

Obblighi di protezione 

2015 - NICOLUSSI ANDREA 
Voce in dizionario o enciclopedia 



  

Per un codice di deontologia aperto alla coscienza e attento alla dimensione "etico-sociale" della tutela della salute 

2015 - NICOLUSSI ANDREA - BIOLAW JOURNAL 
Articolo in rivista 

  

Recensione a S. Girgis-R.T. Anderson-R.P. George, Che cos'è il matrimonio?, Milano, 2015 

2015 - NICOLUSSI ANDREA - EUROPA E DIRITTO PRIVATO 
Recensione in rivista 

  

A “juridical ecology” for the future of human nature 

2014 - NICOLUSSI ANDREA - PÁZMÁNY LAW REVIEW 
Articolo in rivista 

  

Beni relazionali e diritto dei rapporti etico-sociali 

2014 - NICOLUSSI ANDREA 
In libro senza curatela: Capitolo o saggio; Prefazione/Postfazione; Breve introduzione; Schede di catalogo, repertorio o corpus 

  

Diritto soggettivo e rapporto giuridico. Cenni di teoria generale tra diritto privato e diritto pubblico 

2014 - NICOLUSSI ANDREA 
Atti di Convegno, Congresso, Giornate di studio, ecc., Workshop (in volume) 

  

Diritto soggettivo e rapporto giuridico. Cenni di teoria generale tra diritto privato e diritto pubblico 

2014 - NICOLUSSI ANDREA - EUROPA E DIRITTO PRIVATO 
Articolo in rivista 

  

Enhancement e salute nel rapporto medico paziente 

2014 - NICOLUSSI ANDREA 
Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

  

Etica del contratto e "Contratti 'di durata' per l'esistenza della persona" 

2014 - NICOLUSSI ANDREA 
Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

  

La filiazione e le sue forme 

2014 - NICOLUSSI ANDREA 
Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

  

Ragioni e implicazioni della "riforma" della filiazione 

2014 - RENDA ANDREA, NICOLUSSI ANDREA 
In libro senza curatela: Capitolo o saggio; Prefazione/Postfazione; Breve introduzione; Schede di catalogo, repertorio o corpus 

  

Rosmini e il diritto di famiglia. Appunti di un giurista del XXI secolo 

2014 - NICOLUSSI ANDREA 
Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 



  

Si può umanizzare la procreazione medicalmente assistita? 

2014 - NICOLUSSI ANDREA 
In libro senza curatela: Capitolo o saggio; Prefazione/Postfazione; Breve introduzione; Schede di catalogo, repertorio o corpus 

  

Una postilla dissenziente 

2014 - NICOLUSSI ANDREA - NOTIZIE DI POLITEIA 
Articolo in rivista 

  

Fecondazione eterologa: il pendolo tra Corte costituzionale e Corte EDU 

2013 - RENDA ANDREA, NICOLUSSI ANDREA - EUROPA E DIRITTO PRIVATO 
Nota a sentenza 

  

Luigi Mengoni e il pensiero giuridico come conciliazione di ermeneutica e dogmatica, di Diritto e valori 

2013 - NICOLUSSI ANDREA - APOLLINARIS 
Articolo in rivista 

  

Mengoni Luigi 

2013 - NICOLUSSI ANDREA 
Voce in dizionario o enciclopedia 

  

TESTAMENTO BIOLOGICO E PROBLEMI DEL FINE-VITA: VERSO UN BILANCIAMENTO DI VALORI O UN NUOVO DOGMA DELLA 
VOLONTÀ? 

2013 - NICOLUSSI ANDREA - EUROPA E DIRITTO PRIVATO 
Articolo in rivista 

  

Testamento biologico e problemi del fine-vita: verso un bilanciamento di valori o un nuovo dogma della volontà? 

2013 - NICOLUSSI ANDREA 
Atti di Convegno, Congresso, Giornate di studio, ecc., Workshop (in volume) 

  

Fecondazione eterologa e diritto di conoscere le proprie origini: per un'analisi giuridica di una possibilità tecnica 

2012 - NICOLUSSI ANDREA - RIVISTA AIC 
Articolo in rivista 

  

La famiglia: una concezione neo-istituzionale? 

2012 - NICOLUSSI ANDREA - EUROPA E DIRITTO PRIVATO 
Articolo in rivista 

  

Le restituzioni de iure condendo 

2012 - NICOLUSSI ANDREA - EUROPA E DIRITTO PRIVATO 
Articolo in rivista 

  

Presentazione del Questionario sulla riforma della disciplina della filiazione 



2012 - RENDA ANDREA, NICOLUSSI ANDREA - IUSTITIA 
Articolo in rivista 

  

Autonomia e diritti della persona 

2011 - NICOLUSSI ANDREA 
Voce in dizionario o enciclopedia 

  

Danno 

2011 - NICOLUSSI ANDREA 
Voce in dizionario o enciclopedia 

  

L'interesse del creditore e il risultato dell'obbligazione 

2011 - NICOLUSSI ANDREA 
Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

  

Luigi Mengoni, Scritti I, Metodo e teoria giuridica 

2011 - CASTRONOVO CARLO, NICOLUSSI ANDREA, ALBANESE ANTONIO 
Curatela di un volume 

  

Luigi Mengoni, Scritti II. Obbligazioni e negozio 

2011 - CASTRONOVO CARLO, NICOLUSSI ANDREA, ALBANESE ANTONIO 
Curatela di un volume 

  

Rifiuto e rinuncia ai trattamenti sanitari e obblighi del medico 

2011 - NICOLUSSI ANDREA 
In libro senza curatela: Capitolo o saggio; Prefazione/Postfazione; Breve introduzione; Schede di catalogo, repertorio o corpus 

  

Al limite della vita: rifiuto e rinuncia ai trattamenti sanitari 

2010 - NICOLUSSI ANDREA - QUADERNI COSTITUZIONALI 
Articolo in rivista 

  

Danno non patrimoniale in Europa 

2010 - NICOLUSSI ANDREA 
Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

  

Diritto di famiglia e nuove letture della Costituzione 

2010 - NICOLUSSI ANDREA 
Atti di Convegno, Congresso, Giornate di studio, ecc., Workshop (in volume) 

  

La filiazione nella cultura giuridica europea 

2010 - NICOLUSSI ANDREA 
Atti di Convegno, Congresso, Giornate di studio, ecc., Workshop (in volume) 

  

Lo sviluppo della persona umana come valore costituzionale e il cosiddetto biodiritto 



2009 - NICOLUSSI ANDREA - EUROPA E DIRITTO PRIVATO 
Articolo in rivista 

  

I consumatori 

2008 - NICOLUSSI ANDREA 
Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

  

Il consenso matrimoniale 

2008 - NICOLUSSI ANDREA - IL MARGINE 
Articolo in rivista 

  

Obblighi familiari di protezione e responsabilità 

2008 - NICOLUSSI ANDREA - EUROPA E DIRITTO PRIVATO 
Articolo in rivista 

  

Sezioni sempre più unite contro la distinzione tra obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi. La responsabilità del medico. 

2008 - NICOLUSSI ANDREA - DANNO E RESPONSABILITÀ 
Nota a sentenza 

  

Le restituzioni 

2007 - NICOLUSSI ANDREA 
Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

  

Luigi Mengoni o la coscienza del metodo 

2007 - NICOLUSSI ANDREA, NOGLER LUCA 
Curatela di un volume 

  

Europa e cosiddetta competizione tra ordinamenti giuridici 

2006 - NICOLUSSI ANDREA - EUROPA E DIRITTO PRIVATO 
Articolo in rivista 

  

Il commiato della giurisprudenza dalla distinzione tra obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi. 

2006 - NICOLUSSI ANDREA - EUROPA E DIRITTO PRIVATO 
Nota a sentenza 

  

Luigi Mengoni e il diritto privato: valori e metodo. 

2006 - NICOLUSSI ANDREA - IUSTITIA 
Articolo in rivista 

  

Eugenetica e diritto. Il futuro della natura umana tra inviolabilità e indisponibilità 

2004 - NICOLUSSI ANDREA - HUMANITAS 
Articolo in rivista 

  

Recensione a Beatson - Schrage, Unjustified Enrichment 



2004 - NICOLUSSI ANDREA - EUROPA E DIRITTO PRIVATO 
Recensione in rivista 

  

Diritto europeo della vendita dei beni di consumo e categorie dogmatiche 

2003 - NICOLUSSI ANDREA - EUROPA E DIRITTO PRIVATO 
Articolo in rivista 

  

Recensione a L. Garofalo, V. Mannino, E. Moscati, P.M. Vecchi, Commentario alla disciplina della vendita dei beni di consumo 

2003 - NICOLUSSI ANDREA - EUROPA E DIRITTO PRIVATO 
Recensione in rivista 

  

Bereicheruggsrecht e arricchimento senza giusta causa 

2002 - NICOLUSSI ANDREA 
Atti di Convegno, Congresso, Giornate di studio, ecc., Workshop (in volume) 

  

Proprietà intellettuale e arricchimento ingiustificato: la restituzione degli utili nell'art. 45 Trips 

2002 - NICOLUSSI ANDREA - EUROPA E DIRITTO PRIVATO 
Articolo in rivista 

  

Presupposizione e risoluzione 

2001 - NICOLUSSI ANDREA - EUROPA E DIRITTO PRIVATO 
Articolo in rivista 

  

Recensione a Filippo Ranieri, Europaeisches Obligationenrecht 

2000 - NICOLUSSI ANDREA - EUROPA E DIRITTO PRIVATO 
Recensione in rivista 

  

Lesione del potere di disposizione e arricchimento. Un'indagine sul danno aquiliano 

1998 - NICOLUSSI ANDREA 
Monografia o Trattato scientifico; Concordanza; Indice; Bibliografia 
 


