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6.4.2021 

 

Curriculum vitae dott. Nicola Rumìne, 

Assegnista di ricerca in diritto privato presso l’Università di Firenze 

 

Formazione 

Luglio 2006: conseguimento della maturità classica presso il liceo Galileo, in Firenze. 

 

Anno accademico 2006-2007 – anno accademico 2010-2011: Corso di laurea magistrale in 

giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Firenze, concluso con il massimo dei voti e 

lode (tesi in diritto penale, titolo “Il sindacato della Corte costituzionale sulle scelte di 

criminalizzazione: dall’offensività alla ragionevolezza”, relatore Prof. Roberto Bartoli).  

 

Anno accademico 2011-2012 – anno accademico 2012-2013: Scuola di specializzazione per 

le professioni legali presso l’Università degli Studi di Firenze (tesi in diritto civile, titolo “La 

garanzia per i vizi della cosa venduta e le azioni a tutela del compratore, con particolare 

riguardo ai recenti indirizzi della giurisprudenza”, relatore Prof. Giuseppe Conte) . 

 

Aprile 2013 – novembre 2013: tirocinio presso il tribunale di Firenze, sezione II civile, giudice 

dott. Luca Minniti. 

 

Settembre 2011 – novembre 2016: svolgimento della pratica forense in Prato, presso lo studio 

dell’Avv. Anna Lucia Mereu (specializzato in responsabilità civile), con collaborazione 

successiva al conseguimento del titolo di Avvocato. 

Novembre 2014: partecipa al concorso per l’accesso al Corso di dottorato in discipline 

civilistiche presso l’Università di Pisa e presso l’Università di Firenze, risultando in entrambi 

i casi idoneo con borsa di studio. 

 

Novembre 2016 – in corso: collaborazione con lo Studio Galgano, sede di Firenze. 

 

Novembre 2014 - novembre 2017: conseguimento del titolo di dottore di ricerca (titolo della 

tesi di dottorato: “Dimensioni attuali e forme di tutela degli interessi collettivi dei 

consumatori”, tutor Prof. Giuseppe Conte). 

 

Febbraio 2019: conseguimento del titolo di cultore della materia in diritto privato, Prof. Ettore 

Maria Lombardi. 

 

Giugno 2019 – attuale: Assegnista di ricerca in diritto privato presso l’Università di Firenze, 

Scuola di Economia, sul tema del rapporto tra gli interessi collettivi e disciplina dei rifiuti 

(secondo anno in corso).  

 

Novembre 2020: nomina cultore di diritto privato presso Università Milano Bicocca. 

Conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata, di livello più che intermedio. 

 

Conoscenza di base della lingua francese, scritta e parlata. 

 

 

Relazioni in convegni e altre attività 

Dal mese di novembre 2014 al mese di giugno 2018 ha collaborato con le cattedre del Prof. 

Giuseppe Conte, assistendo tra le altre cose i candidati nella redazione della tesi di laurea e 

della tesi di specializzazione per le professioni legali.  

 

L’attività di collaborazione prosegue da allora con le cattedra del Prof. Ettore Maria Lombardi 

e della Prof.ssa Simona Viciani. 
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Ho partecipato, come relatore, al seminario intitolato “La soggettività del condominio”, 

organizzato nell’ambito del Corso di dottorato fiorentino nel mese di novembre 2015. 

 

Sono membro del comitato editoriale della sezione diritti reali della rivista scientifica 

giustiziacivile.com, per la quale compio anche attività di referaggio dei contributi presentati. 

 

Nel mese di luglio 2017 ho partecipato al corso introduttivo al sistema statunitense presso la 

Fordham University di New York. 

 

Ho collaborato con il Comitato scientifico delle Mediazioni Fiorentine dell’anno 2017 nella 

redazione di una traccia in materia di diritti reali. 

 

Ho collaborato con la rivista “Le Corti fiorentine” svolgendo attività di massimazione delle 

sentenze dei tribunali del circondario. 

 

Nel mese di luglio 2018 ho partecipato al corso di formazione “Legal english and legal skills” 

presso la Law Society of Ireland. 

 

In data 7 novembre 2018 ho partecipato come relatore, in lingua inglese, al seminario dal titolo 

“Young scholars colloquium on legal professions”, con un intervento sull’accesso alla 

giustizia, class actions e interessi collettivi.  

 

In data 7 novembre 2019 ho partecipato come relatore, in lingua inglese, al seminario dal titolo 

“Tourism law”, con un intervento sulla responsabilità del vettore aereo. 

 

A far data dal conseguimento del titolo di dottore di ricerca in discipline civilistiche svolge 

continuativamente attività didattica a supporto delle cattedre di diritto privato della Prof.ssa 

Simona Viciani e Prof. Ettore Maria Lombardi, presso la Scuola di giurisprudenza, di Scienze 

motorie e presso la Scuola marescialli e brigadieri di Firenze. 

 

Svolge inoltre attività di supporto della cattedra di diritto privato del Prof. Andrea Bucelli, 

presso la Scuola di Economia di Firenze.  

 

In data 4.12.2019, nell’ambito della Scuola di dottorato dell’Università di Firenze, ha 

partecipato come relatore a un seminario relativo ai rapporti tra diritti, interessi e danni. 

 

In data 16.1.2020 ha effettuato una giornata di formazione, in lingua inglese, ai dirigenti della 

società EOS Italia s.r.l. (presso la sede della società, in Milano), affrontando in particolare il 

tema dell’appalto, anche nel confronto con la disciplina della somministrazione e del lavoro 

dipendente. 

 

A far data dal giorno 1°.10.2020, a seguito del superamento del relativo concorso della durata 

di un anno, svolge attività di tutoraggio al corso di “Istituzioni di diritto privato” presso la 

Scuola di Giurisprudenza dell’Università Bicocca di Milano. 

 

In data 1°.10.2020 ho partecipato, in qualità di relatore, al convegno dal titolo “Processi 

economici ed operativi sostenibili nel contesto emergenziale” , con un intervento sulle 

implicazioni civilistiche della legislazione dettata dall’emergenza Covid-19 in tema di rifiuti. 

 

In data 5.11.2020 ho partecipato come relatore, presso l’Università di Firenze, ad un seminario in 

tema di responsabilità medica, con una relazione in tema di concorso di colpa del paziente. 

 

In data 21.11.2020 ho partecipato come relatore al Corso di aggiornamento amministratori 

CONFARTAMMINISTRATORI con una relazioni sui contorni della nozione di condominio, sulle 

tipologie di condominio e sul ruolo del general contractor nell’ambito delle ristrutturazioni edilizie. 
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In data 19.12.2020 ho partecipato come relatore al Corso di aggiornamento amministratori 

CONFARTAMMINISTRATORI con una relazioni sui contorni della nozione di condominio, sulle 

tipologie di condominio e sul ruolo del general contractor nell’ambito delle ristrutturazioni edilizie. 

 

In data 5.2.2021 ho partecipato, in qualità di relatore, al convegno organizzato dalle società 

ambiente.it e Terranova dal titolo “La responsabilità estesa del produttore di beni (artt. 178 

bis e 178 ter del codice dell’ambiente)”, con un intervento sulle implicazioni civilistiche della 

legislazione dettata dall’emergenza Covid-19 in tema di rifiuti. 

 

In data 1.3.2021 ho partecipato, in qualità di relatore, al convegno organizzato dall’Università di 

Firenze con un intervento sulla tariffazione dei rifiuti. 

 

 

Pubblicazioni 

Il concorso di colpa del danneggiato: un nuovo confronto col principio di autoresponsabilità, 

in giustiziacivile.com n. 10 del 2014; 

 

La promessa unilaterale atipica in Cassazione oltre il limite della causa fiduciaria, in 

giustiziacivile.com n. 2 del 2015; 

 

A proposito della responsabilità della p.a. per l’esercizio di attività pericolose: alcune 

puntualizzazioni, in giustiziacivile.com n. 5 del 2015; 

 

Note minime sul principio di apparenza, parlando di rappresentanza e di associazioni non 

riconosciute, in giustiziacivile.com n. 8 del 2015; 

 

Appunti sulla soggettività giuridica del condominio alla luce della riforma, in Ianus, Diritto e 

finanza n. 12 del 2015, 134 ss.; 

 

Alcune riflessioni sul c.d. danno bagatellare a sette anni dalle Sezioni Unite, in 

giustiziacivile.com n. 2 del 2016; 

 

Le Sezioni Unite e gli strumenti di tutela dell’utilizzatore nel leasing, in giustiziacivile.com n. 

6 del 2016: 

 

La giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in tema di rilievo officioso 

dell’abusività di una clausola contrattuale e le sue ricadute sul piano interno, in La nuova 

giurisprudenza civile commentata n. 9 del 2016; 

 

Una nuova pronuncia della Corte di giustizia in tema di rilievo officioso dell’abusività di una 

clausola contrattuale, in giustiziacivile.com n. 9 del 2016; 

 

Infiltrazioni e lastrico solare: spunti a margine di una recente pronuncia delle Sezioni Unite, in 

giustiziacivile.com n. 12 del 2016; 

 

Obbligo di fedeltà e addebito della separazione: il punto sulla giurisprudenza di legittimità , 

in giustiziacivile.com n. 3 del 2017; 

 

Spunti iniziali in tema di pignoramento del conto corrente cointestato, in giustiziacivile.com 

n. 5 del 2017; 

 

Azione di classe in ambito sanitario: la preclusione dei diritti omogenei, in Diritto e salute n. 

4 del 2017 

 

Traslazione degli oneri fiscali, corrispettività delle prestazioni ed equilibrio economico: la 

parola alle Sezioni Unite, in giustiziacivile.com n. 3 del 2018 
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Spunti intorno alla distinzione tra donazione diretta e indiretta alla luce delle Sezioni Unite, in 

giustiziacivile.com n. 4 del 2018; 

 

Traduzione dall’inglese dell’articolo del Prof. Johannes Hager, “Fundamental rights in national 

(namely german) contract law”, in Diritti e libertà fondamentali nei rapporti contrattuali, a 

cura di Alpa e Conte, Torino, 2018, 171 ss.; 

 

Nota di richiami a Cass., 20 febbraio 2018, n. 4022, in Foro italiano n. 6 del 2018, 2094 ss.; 

 

Assegno divorzile, assegno di separazione e contributi economici in caso di matrimonio nullo: 

contenuti e rationes a confronto, in Il nuovo assegno di divorzio. L’istituto dopo l’intervento 

delle Sezioni Unite, a cura di D. Buzzelli, Pisa, 2019, 175 ss.; 

 

Formulario dei contratti (edizione cartacea e online), Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019 

(contratti di mandato, agenzia, commissione, spedizione, spedizione internazionale, 

distribuzione, distribuzione internazionale, franchising, promozione pubblicitaria, 

sponsorizzazione, product and brand placement, outsourcing, engineering, bartering, 

cooperazione tecnologica, merchandising, edizione, cessione e licenza di brevetto, marchio, 

know how, accordo di riservatezza, vendita, locazione e leasing di hardware, manutenzione di 

hardware, licenza e sviluppo di software); 

 

Codice dei contratti commentato, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019: contratti 

informatici, della proprietà industriale, di edizione, di outsourcing, di sponsorizzazione, di 

promozione pubblicitaria, di product placement, di bartering, di franchising, di cooperazione 

tecnologica, di merchandising, di engineering, di leasing, contratti di risanamento ex art. 67 l. 

fall.; accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis ss. l. fall.; 

 

La pregiudizialità amministrativa e il concorso di colpa del danneggiato di cui all’art. 1227, 

comma 2°, cod. civ.: una relazione biunivoca, in NGCC, 2019, II; 

 

Nota di richiami a Cass., sez. III, 4558/2019, in Foro it., 2019, IX, 2839 ss. (responsabilità civile 

della pubblica amministrazione e ritardo nella cancellazione di ipoteca); 

 

Le particolari categorie di enti del terzo settore: enti filantropici, imprese sociali, cooperative 

sociali, reti associative e società di mutuo soccorso, in Il codice del terzo settore (a cura di F. 

Donati - F. Sanchini), pp. 189-213. 

 

La tutela della privacy: prospettive europee, in Rassegna dell'Arma dei Carabinieri, 2019, n. 4, 63 

ss.; 

 

Il punto della situazione sulla tariffazione dei rifiuti dopo i primi interventi regolatori di ARERA, 

in Public Utilities, aprile 2020; 

 

Immissioni intollerabili ex art. 844 c.c. e regolamentazione pubblicistica: quale indipendenza?, in 

Giustiziacivile.com n. 5/2020; 

 

A brief introduction to the italian collective actions and to the role of the legal professionals, in 

Lawyers in Italy. Challenge the change, a cura di Martin Henssler e Sara Landini, 

DeutscherAnwaltVerlag, 2020; 

 

Vendita di bene di consumo non conforme e rimedi esperibili: la Suprema Corte fa il punto, in 

Giur. it., 2020, XI, 2390 ss. 

 

Sono inoltre in corso di pubblicazione: 

- un contributo su volume collettaneo relativo all’aborto di minorenne,  

- contributi in volume consistenti in formulari attinenti al sovraindebitamento a seguito della 

https://www.academia.edu/41121278/Le_particolari_categorie_di_enti_del_terzo_settore_enti_filantropici_imprese_sociali_cooperative_sociali_reti_associative_e_societ%C3%A0_di_mutuo_soccorso_in_Il_codice_del_terzo_settore_a_cura_di_F._Donati_-_F._Sanchini_pp._189-213
https://www.academia.edu/41121278/Le_particolari_categorie_di_enti_del_terzo_settore_enti_filantropici_imprese_sociali_cooperative_sociali_reti_associative_e_societ%C3%A0_di_mutuo_soccorso_in_Il_codice_del_terzo_settore_a_cura_di_F._Donati_-_F._Sanchini_pp._189-213
https://www.academia.edu/41121278/Le_particolari_categorie_di_enti_del_terzo_settore_enti_filantropici_imprese_sociali_cooperative_sociali_reti_associative_e_societ%C3%A0_di_mutuo_soccorso_in_Il_codice_del_terzo_settore_a_cura_di_F._Donati_-_F._Sanchini_pp._189-213
https://www.academia.edu/42668768/La_tutela_della_privacy_prospettive_europee_in_Rassegna_dellArma_dei_Carabinieri_2019_n._4_63_ss
https://www.academia.edu/42668768/La_tutela_della_privacy_prospettive_europee_in_Rassegna_dellArma_dei_Carabinieri_2019_n._4_63_ss
https://www.academia.edu/42765911/Il_punto_della_situazione_sulla_tariffazione_dei_rifiuti_dopo_i_primi_interventi_regolatori_di_ARERA_in_Public_Utilities_aprile_2020
https://www.academia.edu/42765911/Il_punto_della_situazione_sulla_tariffazione_dei_rifiuti_dopo_i_primi_interventi_regolatori_di_ARERA_in_Public_Utilities_aprile_2020
https://www.academia.edu/43194075/Immissioni_intollerabili_ex_art._844_c.c._e_regolamentazione_pubblicistica_quale_indipendenza_in_Giustiziacivile.com_n._5_2020
https://www.academia.edu/43194075/Immissioni_intollerabili_ex_art._844_c.c._e_regolamentazione_pubblicistica_quale_indipendenza_in_Giustiziacivile.com_n._5_2020
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riforma del codice della crisi e dell’insolvenza, 

- contributo in volume collettaneo (il Manuale teorico pratico dell’Arbitro bancario 

finanziario) sul tema del conto corrente cointestato. 


