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Professore ordinario di Diritto privato (SSD IUS/01 - SC 12/A1), in servizio presso Scuola 

d’Ateneo per le attività didattiche undergraduate e graduate della Università degli Studi  Link 

Campus University di Roma. 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

ACCADEMICA 

Presso la Link Campus University è titolare dei corsi di Istituzioni di diritto privato e di Diritto civile; 

insegna inoltre nell’MBA in Diritto e Management dello Sport e nel Master in Negotiation and conflict 

resolution strategies. 

Presso il Dipartimento di Giurisprudenza della LUISS è titolare del corso di Diritto di famiglia ed è 

docente nel Master in Diritto di famiglia, nella Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali e 

nella Legal Summer School. 

Dal 2005 e fino al 2014, è stato in servizio, prima come ricercatore, poi (dal 2006) come 

professore associato, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Parma, dove ha insegnato Istituzioni di diritto privato e Diritto civile. 

È componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto dei mercati europei e globali: 

crisi, diritti, regolazione, presso l’Università degli Studi della Tuscia. È stato componente, tra il 2012 e il 

2016, del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, con sede amministrativa 

presso l’Università degli Studi di Parma. 

Nel 2017 ha svolto attività di docenza e di studio presso la Universidad de la Habana, per invito 

della Unión Nacional de Juristas de Cuba. Nel 2018 ha svolto attività di docenza e di studio presso 

la Universidad Complutense de Madrid, nell'ambito del programma Erasmus+. 

Designato dall'ANVUR (Agenzia di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca): nel 2012, 

quale esperto per la peer review dei prodotti della ricerca sottomessi per la VQR (valutazione 

quinquennale della ricerca) 2004-2010; nel 2016, quale esperto per la peer review dei prodotti della 

ricerca sottomessi per la VQR 2011-2014. 

È componente: del comitato di direzione di Nuovo Diritto Civile e della Rivista di diritto sportivo; del 

comitato per la valutazione di Persona e mercato, Il Corriere giuridico, Jus civile, Roma e America - Diritto 

romano comune; del consiglio editoriale di Eurilink University Press. È presidente del Comitato 

scientifico della collana Campus Handbook and Conference Proceedings, Eurilink University Press. 

Ha partecipato e partecipa a progetti di ricerca finanziati. 

PROFESSIONALE 

Avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, è 

impegnato tanto nella gestione del contenzioso civile e commerciale, quanto nell’assistenza alla 

redazione e stipulazione di contratti; svolge attività di consulenza in favore di enti pubblici ed 

imprese private. È curatore e commissario giudiziale di società ammesse a procedure concorsuali. 
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Componente dell’Arbitro Bancario Finanziario (Collegio di Roma) su designazione della Banca 

d’Italia, figura nell'elenco degli arbitri della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’ANAC 

e della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione. 

È stato designato dal CONI: componente dei gruppi di lavoro per la redazione del Codice di 

giustizia sportiva (nel 2014) e per l’armonizzazione dei principi informatori del CONI con gli statuti 

delle Federazioni Sportive Nazionali (nel 2017); Commissario ad acta di oltre venti Federazioni 

Sportive Nazionali per adeguare i relativi statuti e regolamenti alle disposizioni vigenti in tema di 

giustizia sportiva (dal 2014); componente della squadra commissariale chiamata a porre in essere gli 

atti necessari a consentire il regolare funzionamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio 

(2018). 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Nel 2000 ha conseguito il titolo di avvocato; dal 2006 è abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di 

Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori. 

Nel 2004 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto dell’economia - XVI ciclo, presso 

l’Università degli Studi della Tuscia. 

Prima di vincere il concorso da ricercatore presso l’Università di Parma (2005), è stato borsista 

presso il CNR (1998) e presso la LUISS (2001-2005), nonché titolare di assegni di ricerca presso 

l’Università del Molise (1999-2001) e l’Università di Parma (dal 2002 al 2005). 

 

 
PUBBLICAZIONI 

È autore di saggi e monografie, tra i quali si segnalano: 

- Legal Certainty in the Extrajudicial Dispute Resolutions, in European Business Law Review, 2018, p. 417 ss. 

- La crisis del contrato y la fragmentación de la nulidad en la evolución del ordenamiento europeo, in Revista Cubana 

de Derecho, IV, 50, 2017, p. 214 ss. 

- Elezione alla presidenza federale successiva al secondo mandato: norme e criterî interpretativi, in Rivista di diritto 

sportivo, 2017, p. 58 ss. 

- Metodi alternativi di soluzione delle controversie e criterî di decisione (introduzione a un convegno in tema di 

ADR), in Nuovo Diritto Civile, 2017. 

- Crisi del contratto e nullità di protezione, in Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro, 2017, p. 869 ss. 

- Clausola di caparra confirmatoria, in Clausole negoziali, a cura di M. Confortini, Utet, Milano, 2017, p. 

186 ss. 

- Clausola di caparra penitenziale, in Clausole negoziali, a cura di M. Confortini, Utet, Milano, 2017, p. 207 

ss. 

- Recensione a Carlo Mignone, Identità della persona e potere di disposizione (ESI, Napoli, 2014), in 

Rassegna di diritto civile, 2016, p. 337 ss. 

- Sulla soddisfazione del legittimario con beni estranei alla massa ereditaria, in Diritto delle successioni e della 

famiglia, 2016, p. 149 ss. 

- Su autonomia e indipendenza dei ‘nuovi’ organi di giustizia, in Rivista di diritto sportivo, 2015. 

- Donazione modale – Onere illecito o impossibile, in Delle donazioni, a cura di G. Bonilini, in Commentario del 
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codice civile, diretto da E. Gabrielli, UTET, Torino, 2014, p. 379 ss. 

- I soggetti della comunione ereditaria, in G. Bonilini, G.F. Basini, M. Proto, C. Coppola, A. Albanese, M. 

Barela, La comunione ereditaria, in Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato, diretto da G. 

Perlingieri, ESI, Napoli, 2013, p. 15 ss. 

- Il diritto e l’immagine. Tutela giuridica del riserbo e dell’icona personale, Giuffrè (collana Studi di diritto 

civile dell’Università di Roma - Facoltà di Giurisprudenza, fondata da R. Nicolò e F. Santoro- 

Passarelli, diretti da N. Irti e P. Rescigno), Milano, 2012 (monografia); 

- Place Branding and Value Appropriation: Italian Private Law's Specific Assistance, in European Business 

Research Proceedings, World Business Institute, 2012 (con A. Pezzi). 

- Tutele per abuso d’immagine, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2012, II, p. 381 ss. 

- Convivenza, voce in Lessico del XXI Secolo, vol. I (A-K), Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 

2012. 

- Danno non patrimoniale, voce in Lessico del XXI Secolo, vol. I (A-K), Istituto della Enciclopedia 

Italiana, Roma, 2012. 

- Famiglia, voce in Lessico del XXI Secolo, vol. I (A-K), Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 

2012. 

- Immagine, voce in Lessico del XXI Secolo, vol. I (A-K), Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 

2012. 

- Le disposizioni aventi ad oggetto diritti della personalità, in Le disposizioni testamentarie, diretto da G. 

Bonilini, Giuffrè, Milano, 2012, p. 201 ss. 

- Le disposizioni aventi ad oggetto il nome del professionista, in Le disposizioni testamentarie, diretto da G. 

Bonilini, Giuffrè, Milano, 2012, p. 209 ss. 

- Le disposizioni modali, in Le disposizioni testamentarie, diretto da G. Bonilini, Giuffrè, Milano, 2012, p. 

991 ss. 

- Diritti sull’immagine personale e successione mortis causa, in Famiglia, Persone e Successioni, 2011, p. 566 ss. 

- Termine, voce in Dizionario di diritto privato, diretto da N. Irti, Giuffrè, Milano, 2011. 

- Le materie privatistiche, in Studiare a Giurisprudenza, a cura di G. Vesperini, Il Mulino, Bologna, 2011, 

p. 65 ss. 

- Le disposizioni aventi ad oggetto diritti della personalità, in Formulario notarile commentato, vol. VII, Successioni 

e donazioni. Le successioni per causa di morte, diretto da G. Bonilini, Giuffrè, Milano, 2011. 

- L’usufrutto e gli altri diritti di godimento, in Usufrutto, uso e abitazione, a cura di G. Bonilini, in Nuova 

giurisprudenza di diritto civile e commerciale, fondata da W. Bigiavi e diretta da G. Alpa, G. Bonilini, U. 

Breccia, O. Cagnasso, F. Carinci, M. Confortini, G. Cottino, A. Iannarelli, M. Sesta, UTET, Torino, 

2010, p. 39 ss.; 

- Sulla illegittimità costituzionale della legge della Regione Lazio in tema di mediazione familiare, in Famiglia, 

Persone e Successioni, 2010, p. 584 ss.; 

- Voce Immagine personale, in Enciclopedia italiana Treccani XXI Secolo. Norme e idee, diretta da T. 

Gregory, Istituto della Enciclopedia Treccani, Roma, 2009, p. 391 ss.; e, con il titolo Problemi attuali 

dell’immagine celebre, in Studi in onore di Davide Messinetti, a cura di F. Ruscello, II, Napoli, 2009, p. 221 

ss. 
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- Disponibilità dell’immagine dell’atleta (i confini dello «sfruttamento economico»), in Fenomeno sportivo e 

ordinamento giuridico, Atti del 3° Convegno Nazionale della Società Italiana degli Studiosi di Diritto 

Civile (Capri, 27-29 marzo 2009), Napoli, 2009, p. 571 ss. 

- Il modo, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, II, diretto da Giovanni Bonilini, Giuffrè, 

Milano, 2009, p. 1223 ss. 

- I soggetti della comunione, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, IV, diretto da Giovanni 

Bonilini, Giuffrè, Milano, 2009, p. 17 ss. 

- In tema di attribuzioni patrimoniali nella convivenza extraconiugale, in Studi in onore di Giuseppe Benedetti, 

ESI, Napoli, 2008, p. 1477 ss. 

- Alienazione, da parte dei coeredi, di quote relative a beni determinati “comodamente divisibili”, nota a Trib. 

Modena, 3 luglio 2007, in Famiglia, Persone e Successioni, 2008, p. 133 ss.. 

- Questioni in tema di soggetti della comunione ereditaria, in Famiglia, Persone e Successioni, 2007, p. 539 ss. 

- Successione testamentaria e princìpi costituzionali, in Persona, famiglia e successioni nella giurisprudenza 

costituzionale, a cura di M. Sesta e V. Cuffaro, ESI, Napoli, 2006, p. 825 ss. 

- L’art. 1457 c.c. e la rilevanza dell’adempimento tardivo, in Studium iuris, 2006, p. 847 ss. 

- Le attribuzioni patrimoniali tra conviventi fuori del matrimonio, in Famiglia, Persone e Successioni, 2006, p. 258 

ss. 

- Sulle attribuzioni patrimoniali nella convivenza extraconiugale, in Giustizia civile, 2005, II, p. 343 ss. 

- Il mantenimento del contratto rettificato, in Profili civilistici dell’errore. Rassegna di dottrina e giurisprudenza, a 

cura di A. Zimatore, in Rivista della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, 2005, n. 12, p. 312 ss. 

- Rinuncia agli effetti della risoluzione?, in Obbligazioni e contratti, 2005, p. 140 ss. 

- Indici di essenzialità del termine stabilito per l'adempimento, nota a Cass., 17 marzo 2005, n. 5797, in 

Obbligazioni e contratti, 2005, p. 23 ss. 

- Inadempimento del legato modale e risoluzione, in Famiglia, Persone e Successioni, 2005, p. 50 ss. 

- Termine essenziale e adempimento tardivo, Giuffrè (collana Studi di diritto civile dell’Università di Roma 

- Facoltà di Giurisprudenza, fondata da R. Nicolò e F. Santoro-Passarelli, diretti da N. Irti e P. 

Rescigno), Milano, 2004 (monografia). 

- La villa contesa, ossia del legato modale e della risoluzione, in Casi di diritto ereditario, a cura di G. Bonilini, 

Cedam, Padova, 2003, p. 51 ss. 

- L’interpretazione del contratto nella letteratura monografica: 1970-1999, in AA. VV., L’interpretazione del 

contratto nella dottrina italiana, a cura di N. Irti, Cedam, Padova, 2000, p. 403 ss. 

- La tutela dell’acquirente nell’azionariato di godimento immobiliare, in Annali 1998-1999 (Quaderni 

dell’Istituto Giuridico della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi della Tuscia, n. 5), 

Agnesotti, Viterbo, 2000, p. 359 ss. 

- Ludwig von Mises e Friedrich August von Hayek, o del diritto e dell’individualismo metodologico, in AA. VV., 

Diritto ed economia, problemi ed orientamenti teorici, a cura di N. Irti, Cedam, Padova, 1999, p. 3 ss. 

- Nuove prospettive in tema di multiproprietà azionaria (in attesa dell’intervento del legislatore), nota a Cass., 10 

maggio 1997, n. 4088, in Giustizia civile, 1998, I, p. 1147 ss. 

- Spunti per una rilettura del contratto preliminare di compravendita con consegna anticipata, nota a Cass. 9 

ottobre 1996 n. 8818, in Giustizia civile, 1997, I, p. 1895 ss. 



5  

È curatore, con Giuseppe Marziale, del Codice delle Società annotato con la giurisprudenza, Ipsoa, 

Milano, 2006; nonché autore di commenti ad articoli in numerosi commentari. 

 

 
CONVEGNI E INCONTRI DI STUDIO 

Interviene regolarmente a convegni e incontri di studio, tra i quali si segnalano, negli ultimi anni: 

- relazione su La risoluzione delle controversie nell’ordinamento sportivo, nell’ambito del Convegno 

internazionale su Qualità ed effettività nelle tutele extragiudiziali dei diritti: quali scelte condivise per migliorare la 

giustizia?, tenutosi presso l’Università degli Studi di Cagliari (settembre 2018); 

- relazione su Linee di evoluzione della giurisprudenza, nell’ambito del Convegno su Assegno divorzile: 

ultimo atto?, tenutosi presso la LUISS (settembre 2018); 

- introduzione e conclusioni nel Convegno internazionale su A new global approach to negotiation, 

tenutosi presso la Link Campus University di Roma (giugno 2018); 

- relazione su Los métodos alternos de solución de conflictos en la justuicia deportiva en Italia, nell’ambito del I 

Seminario International su Mediaciòn y Solucion Pacifica de Conflictos de Conflictos, tenutosi presso la 

Universidad Complutense di Madrid (giugno 2018); 

- relazione su Métodos Alternativos de Conflictos en el ámbito el deporte, al III Congreso International para el 

Estudiode la Mediaciòn y el Conflicto (CUEMYC), tenutosi presso Pontevedra (giugno 2018); 

- conferenza su L’ordinamento sportivo, presso l'Istituto Italiano per gli Studi Storici di Napoli (maggio 

2018); 

- Conferenza su Lo scioglimento della comunione legale e del fondo patrimoniale, nell’ambito di un ciclo di 

incontri sul Diritto di famiglia organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma (aprile 2018); 

- conferenza su Recenti tendenze in tema di caparra confirmatoria, nell’ambito del ciclo di incontri I 

mercoledì del diritto, organizzato presso l’Università degli Studi di Parma (novembre 2017); 

- conferenza su Autonomia privata e caparra confirmatoria, presso l’Università degli Studi di Bescia 

(novembre 2017); 

- conferenza su La rinunzia agli effetti della risoluzione, nell’ambito della Scuola di dottorato di ricerca 

Diritto dei mercati europei e globali, presso l’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo 

(settembre 2017); 

- relazione su Legal Certainty in the Extrajudicial Dispute Resolutions, al II Coloquio International su Solución 

de Conflictos, Género y Diversidad, tenutosi presso Morón, Ciego de Ávila (Cuba) (luglio 2017). 

- conferenza su La crisis del contrato y la fragmentatión de la nulidad en la evolución del ordenamiento europeo, 

presso il Departamento de Derecho Civil y de Famiali de la Facultad de Derecho, Universidad de la 

Habana (luglio 2017); 

- Elezione alla presidenza federale successiva al secondo mandato: norme e criteri interpretativi, nell’ambito del 

convegno in tema di Diritto sportivo, organizzato presso il Salone d’Onore del CONI dal Sole24Ore e 

dall’Associazione Forense Emilio Conte (maggio 2017); 

- relazione su Metodi alternativi di soluzione delle controversie e criteri di decisione, nell’ambito del Convegno 

su Metodi alternativi di soluzione delle controversie. Verso uno statuto generale?, organizzato presso la Link 

Campus University di Roma (febbraio 2017); 

- relazione su Abuso dell’immagine altrui, nell’ambito del convegno su Diritto della privacy: riservatezza, 

identità personale e tutela dei dati, organizzato presso la Corte di Appello di Roma dalla Scuola Superiore 
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della Magistratura (giugno 2016); 

- relazione su Il nuovo Codice di giustizia sportiva del CONI, nell’ambito del convegno sulla Giustizia 

sportiva organizzato presso la Corte di Appello di Roma dall’Ordine degli Avvocati di Roma (marzo 

2016); 

- relazione su La soddisfazione del legittimario con beni estranei alla massa ereditaria, nell’ambito del 

Convegno organizzato presso l’Università Europea di Roma su Interesse della famiglia e interesse 

dell’impresa nelle successioni. Esperienze a confronto (giugno 2015); 

- intervento su Dogmatica e argomentazione giuridica, nell’ambito del seminario su Diritto e interpretazione 

oggi: verso una nuova idea di certezza?, organizzato presso la Link Campus University di Roma (giugno 

2015); 

- relazione su Il contratto preliminare: nozione e funzione. I diritti del promissario acquirente in Europa, 

nell’ambito del convegno su Il contratto preliminare, organizzato presso la Corte di Appello di Roma 

dalla Scuola Superiore della Magistratura (aprile 2015); 

- relazione su Autonomia e indipendenza degli organi della giustizia sportiva, nell’ambito del convegno su La 

Riforma 2014 della Giustizia sportiva, organizzato presso il Salone d’Onore del CONI dal Centro Studi 

di Diritto, Economia ed Etica dello Sporte dall’Associazione Forense Emilio Conte (gennaio 2015); 

- intervento su Il diritto come discorso (a proposito di un recente libro di Aurelio Gentili), nell’ambito del ciclo 

di incontri I mercoledì del diritto, organizzato presso l’Università degli Studi di Parma (novembre 

2014); 

- lezione su Termine dell’obbligazione, nell’ambito della Scuola di dottorato di ricerca in scienze 

giuridiche in La cultura giuridica europea dell’impresa e delle istituzioni, presso l’Università degli Studi di 

Modena e Reggio Emilia (giugno 2014); 

- relazione su Il contratto dei consumatori: ricadute operative. Osservatorio sulla tutela amministrativa, 

nell’ambito del Master di II livello su Globalizzazione dei mercati e tutela dei consumatori, organizzato 

presso l’Università degli Studi di Roma Tre (aprile 2013); 

- relazione su Sicurezza e garanzia del credito, nell’ambito di un convegno organizzato dall’Ordine degli 

Avvocati di Latina (aprile 2013); 

- relazione su Place Branding and Value Appropriation: Italian Private Law’s Specific Assistance, nell’ambito 

del convegno su Research for progress, organizzato a Roma dal World Business Institute (agosto 2012); 

- relazione su C’è un problema di metodo nel diritto privato?, in occasione di un incontro di studio 

organizzato presso l’Istituto Italiano per gli Studi Storici (dicembre 2011). 

- relazione su La responsabilità civile da informazioni sul prodotto artistico, nell’ambito di un convegno in 

tema di Responsabilità civile da informazioni sul prodotto industriale, finanziario, artistico, organizzato 

dall’Ordine degli Avvocati di Roma (marzo 2011); 

- relazione su Il mantenimento del contratto rettificato, nell’ambito di un convegno in tema di Profili 

civilistici dell’errore, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Viterbo (novembre 2010); 

- relazione su Termine essenziale e adempimento tardivo, nell’ambito di un convegno in tema di 

Risoluzione di diritto, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Viterbo (giugno 2009); 

- relazione su Finanziamento e attività dell’impresa sportiva, nell’ambito del III Convegno Nazionale della 

SISDIC - Società Italiana degli Studiosi di Diritto Civile, in tema di Fenomeno sportivo e ordinamento 

giuridico (marzo 2008); 

- relazione su La risoluzione del contratto, in occasione di un incontro di studio organizzato dalla Scuola 
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Forense del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma (marzo 2007); 

- relazione su Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in occasione di un incontro di studio 

organizzato a Parma dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati (novembre 2006); 

- relazione su Il ritardato pagamento nelle transazioni commerciali, nell’ambito del Master di I livello su 

Diritto contrattuale e tecniche di negoziazione dell’impresa, organizzato presso dall’Università di Modena e di 

Reggio Emilia (marzo 2006); 

- relazione su I contratti di convivenza, nell’ambito del Convegno in tema di Famiglia di fatto e contratti di 

convivenza, organizzato dall’Università degli Studi di Verona in collaborazione con l'Associazione 

Italiana Avvocati per la Famiglia e per i Minori (aprile 2005); 

- relazione su L’inadempimento del legato modale, in occasione di un incontro di studio organizzato dalla 

Scuola Forense dell’Università degli Studi di Verona (marzo 2005). 

 

"Il sottoscritto in relazione ai dati contenuti nel proprio curriculum è a conoscenza che, ai 

sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 

atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali e, preso atto dei diritti a 

me riconosciuti dagli artt. 15 e seg, del Regolamento UE 2016/679, liberamente acconsento al 

trattamento dei miei dati personali nei limiti di quanto previsto dalle leggi vigenti" 

 

Roma, 9 ottobre 2018  

Massimo Proto 


