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Attività professionale  

Laureato in Giurisprudenza e in Scienze Politiche, Magistrato idoneo alle funzioni 

direttive superiori, con funzioni di Consigliere, spesso designato come Presidente del 

Collegio giudicante, presso la Corte di Cassazione, sezioni prima e sesta civile, che 

trattano le controversie di diritto di famiglia, minorile, nonché le controversie 

internazionali e comunitarie (ad es. con riferimento agli stranieri), contratti bancari, 

contratti della Pubblica Amministrazione.  

E’ stato magistrato presso il Tribunale e successivamente presso la Corte d’appello di 

Genova, occupandosi prevalentemente di materia familiare, minorile, contratti 

pubblici, cause internazionali e comunitarie.   

Già titolare dell’Ufficio di formazione decentrata dei magistrati presso la Corte 

d’Appello di Genova.  

Il sottoscritto è stato varie volte membro della Commissione per l’abilitazione 

all’esercizio della professione forense; è stato vicepresidente della Commissione del 

concorso uditori giudiziari anni 2002-2004. 

E’ stato, dalla sua costituzione, per alcuni anni, membro del Consiglio Direttivo della 

Scuola di specializzazione delle professioni legali di Genova.  

 

Attività didattica  

Il sottoscritto ha svolto, mediante contratto, corsi di Diritto di famiglia, di Diritto 

minorile, Diritto dei contratti, Diritto pubblico, di Nozioni giuridiche fondamentali, 

presso varie Università (Genova, Facoltà di Giurisprudenza e Scienze della 

Formazione, Roma, Facoltà di Psicologia presso l’Università La Sapienza e di Scienze 

Economiche e Sociali presso la LUISS, Università della Calabria, Cosenza). Ha svolto, 

sin dalla sua costituzione, corsi di Diritto civile presso la Scuola di specializzazione 

delle Professioni legali, Università di Genova. Svolge cicli di lezione sul Diritto di 

famiglia e dei minori presso la Scuola di Notariato di Genova. Ha conseguito 

l’abilitazione scientifica alle funzioni di Professore universitario di Prima fascia per il 

settore del Diritto privato (D.D. n. 222 del 2012). 

 

Pubblicazioni principali 

Il sottoscritto è autore di numerosi articoli, saggi, note, pubblicati nelle principali 

riviste giuridiche, quali Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, Rivista di 

diritto civile, Rassegna di diritto civile, Foro italiano, Giurisprudenza italiana, 

Giurisprudenza di merito, Giustizia civile, Il diritto di famiglia e delle persone, 

Famiglia e diritto. 

E’ altresì autore di numerose voci enciclopediche (tra le più recenti, nel Digesto IV, 

sez. civ.: Famiglia di fatto, Successioni testamentarie, Uguaglianza dei coniugi, Tutela 

e curatela, Tribunale per i minorenni; nell’Enciclopedia giuridica Treccani, 

aggiornamento, Adozione di maggiorenni; adozione di minori) nonché di frequenti  

contributi ad opere collettanee, come Responsabilità civile e diritti della persona, in la 

responsabilità civile, a cura di Alpa e Bessone (Giurisprudenza Bigiavi); La violenza, 



in I contratti in generale, a cura di Alpa e Bessone (Giurisprudenza Bigiavi), Trattato 

di diritto di famiglia, a cura di Bonilini e Cattaneo, continuato da Bonilini, Milano 

2007, Il nuovo diritto di famiglia, a cura di Ferrando, Bologna 2008 

E’ curatore del Codice della famiglia, voll. I e II, Milano, Ipsoa.  

Tra le opere di più ampio respiro ricorda: 

Le persone fisiche, nel Trattato Rescigno, Torino 1999, 2° ed.; 

Separazione e divorzio, Torino 1995, 2° ed.; 

Il condominio (con Figone), Torino, 2001, 2° ed.; 

Il danno ingiusto (con Figone) nel Trattato Cendon sulla responsabilità civile, Torino 

1999; 

Giurisprudenza del contratto (con Figone), I, Milano 1998; II, Milano 2000; III 

(2003);  

Codice dei minori (con Figone e Mazza Galanti), Torino 1999; 2° ed. 2009;  

Il divorzio (con Figone ed Ansaldo), Torino, 2000; 

Affidamento e adozione, nel Trattato Cicu e Messineo, Milano 1990; 

Doveri familiari e obbligazione alimentare, nel Trattato Cicu e Messineo, Milano 

1994; 

Famiglia e procedimento (con Figone), Milano 2001; 2° ed.  2007;  

La locazione (con Figone), nella Collana Il diritto privato oggi, Milano 1993;  

L’adozione, nel Trattato di diritto privato, a cura di Bessone, Torino 2000; 

Il fondo patrimoniale; l’impresa familiare (con Figone), nel predetto Trattato. 

Adozione di minori e maggiorenni, nel Commentario Schlesinger al Codice civile, 

Milano 2002; 

Il matrimonio, Collana per le Scuole di specializzazione, a cura di G. Visintini, Milano 

2003; 

La procreazione assistita (con Figone), Milano 2004; 

Comunione e condominio, nel Trattato Sacco, Utet, Torino, 2007; 

Famiglia e procedimento (con Figone), 2° edizione, Milano 2007. 

La potestà dei genitori, nel Trattato Cicu e Messineo, Milano 2007. 

Affidamento condiviso e diritti del minore (a cura di), Torino 2008; 

I procedimenti di separazione e divorzio, (con Figone), Milano, Giuffrè 2011; 

Separazione e divorzio: i presupposti (con Figone), Milano, 2013; 

Persone fisiche, in Trattato Bessone, Torino, Giappichelli, 2014; 

La filiazione fuori dal matrimonio, in Commentario Busnelli, Milano, 2015; 

Le azioni di stato (con Figone), Milano, Giuffrè, 2015; 

Contribuzione, mantenimento, alimenti (con Figone e Giuliano), Milano, Giuffrè, 

2016. 

Fa parte del Comitato scientifico di Famiglia e diritto, della redazione di Il diritto di 

famiglia e delle persone, Giurisprudenza di merito, Giurisprudenza italiana. Ha 

diretto la collana Biblioteca del diritto di famiglia, per l’Ipsoa Milano; dirige 

attualmente la collana Diritto di famiglia, per Giuffrè, Milano. 

E’ in preparazione il volume Tutela, curatela e amministrazione di sostegno, nel 

Trattato Cicu – Messineo. 

In fede 

Genova, 12 dicembre 2016 

 

Massimo Dogliotti 


