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A. Formazione - Posizioni accademiche - Altri incarichi universitari 
 
Mauro Grondona è nato a Genova il 15 Settembre 1972.  
 
Posizione accademica attuale: Professore associato a tempo pieno (Diritto Privato 
IUS/01). 
 
Dottore in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Genova (anno accademico 
1994/1995) . 
 
(2005) Dottore di ricerca in diritto privato presso l’Università degli Studi di Pisa.  
 
(2005/2006-2009/2010) Professore a contratto di «Istituzioni di diritto privato» 
(Università di Genova, Facoltà di Giurisprudenza, Polo Universitario di Imperia). 
 
(2005-) Docente della Scuola Forense dell’Ordine degli avvocati del Foro di San 
Remo/Imperia. 
 
(2010-2014) Ricercatore a tempo pieno di diritto privato (IUS/01) nel Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Genova (confermato con decorrenza 1° dicembre 
2013). 
 
(2010-) Professore affidatario del corso di «Istituzioni di diritto privato» (Università di 
Genova, Dipartimento di Giurisprudenza, Corso di Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza, Polo Universitario di Imperia). 
 
(2010-) Docente della Scuola di specializzazione per le professioni legali 
dell’Università di Genova. 
 
(2012-) Professore affidatario del corso di «Istituzioni di diritto privato» (Università di 
Genova, Dipartimento di Giurisprudenza, Corso di Laurea in Servizio Sociale). 
 
(2012-) Professore a contratto di Diritto civile presso la Escuela de Posgrado della 
Universidad Católica di Lima. 
 
(2011-2013) Professore affidatario del corso di «Diritto privato europeo» (Università di 
Genova, Dipartimento di Giurisprudenza, Corso di Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza). 
 
(2014-2016) Professore supplente del corso di «Istituzioni di diritto privato» (Università 
di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza, Corso di Laurea Magistrale in 



Giurisprudenza). 
 
(1999/2000) Redattore del Digesto Ipertestuale, Torino, Utet, 2000, diretto dal prof. 
P.G. Monateri. 
 
Borsista della Fondazione Carige (1999/2000). 
 
Assegnista di ricerca (nel triennio 2004/2007) presso il Dipartimento “G.L.M. Casaregi” 
– Sezione di diritto privato. 
 
(Agosto 2000 e Agosto 2001) Periodo di ricerca presso l'Institut für ausländisches und 
internationales Privat- und Wirtschaftsrecht dell’Università di Heidelberg. 
 
(Aprile/Maggio 2002) Periodo di ricerca presso l’Université Paris II Panthéon-Assas.  
 
Docente nell’ambito del Master per giurista d’impresa organizzato dal Dipartimento 
“G.L.M. Casaregi” (2005/2007). 
 
Docente nell’ambito del Corso di formazione "Il diritto dei consumatori: dalle leggi 
all’effettività", diretto dal prof. Vincenzo Roppo, finanziato dal Ministero delle attività 
produttive e organizzato dal Dipartimento “G.L.M. Casaregi” dell’Università di Genova 
con la collaborazione dell’Istituto “A. Sraffa” dell’Università Bocconi di Milano 
(Genova/Milano 2007/2008). 
 
Nel 2006 ha curato l’editing del vol. I (Formazione, a cura di Carlo Granelli, pp. V-
1133) del Trattato del contratto diretto da Vincenzo Roppo, Milano, Giuffrè. 
 
Membro, nel triennio 2006/2009, della Commissione scientifica per la formazione 
permanente della magistratura onoraria presso la Corte d’Appello di Genova nominata 
dal Consiglio Superiore della Magistratura. 
 
Associate Research Scholar presso la Italian Academy for Advanced Studies in America 
(Columbia University, New York) nel periodo Settembre/Dicembre 2008. 
 
Visiting Scholar presso l’International Center for Economic Research (ICER) di Torino 
nel periodo Settembre/Dicembre 2009. 
 
Responsabile della Sezione «Biblioteca» dell’Annuario del contratto (Torino, 
Giappichelli, 2010-), diretto da Andrea D’Angelo e Vincenzo Roppo. 
 
 
Membro della Commissione di orientamento del Dipartimento di giurisprudenza 
dell’Università di Genova (2011-). 
 
Membro della Commissione Erasmus del Dipartimento di Giurisprudenza (2012-). 
 
Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in diritto civile, societario e 
internazionale del Dipartimento di Giurisprudenza (2013-). 



 
Membro della Commissione ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza (2014-). 
 
Delegato del Dipartimento di Giurisprudenza e della Scuola di Scienze Sociali per le 
relazioni internazionali (2015-). 
 
Membro del Centro di servizi per il sistema bibliotecario di Ateneo (2014-). 
 
Membro del Comitato editoriale della Collana «Scritti di diritto privato europeo ed 
internazionale», Aracne, Roma [Direttori: A.M. Benedetti e I. Queirolo; Comitato 
scientifico: S.M. Carbone; V. Roppo; C. Scognamiglio; P. Sirena; I. Viarengo]. 
 
Membro del Comité de árbitros della Revista de derecho privado (Universidad 
Externado de Colombia). 
 
Membro del Comité Consultivo della Rivista Actualidad Civil (Lima, Instituto Editorial 
Pacifico) (2014-). 
 
Membro del Comitato editoriale della Rivista delle successioni e della famiglia (Napoli, 
ESI) (2014-). 
 
Giudice onorario presso il Tribunale civile di Savona (1999-2010). 
 
Avvocato. 
 
Socio corrispondente dell'Associazione civilisti italiani (è membro della Commissione 
'Scambi con l'estero', 2017-).  
 
Socio ordinario della SISDiC. 
 
Socio sostenitore dell'Istituto «Emilio Betti». 
 
Socio dell'AIDC. 
 
Condirettore (insieme a A.M. Benedetti e S. Pagliantini) della Collana "Il diritto delle 
Sezioni Unite", Piacenza, La Tribuna ed. (2015-). 
 
Membro, a partire dal 1998, di vari gruppi ed unità di ricerca locali e nazionali facenti 
capo alla Sezione di diritto privato del Dipartimento “G.L.M. Casaregi”. 
 
In particolare:  
 
Problematiche contrattuali nei rapporti tra coniugi, fondi di ricerca di Ateneo 2000 
(responsabile prof. Morello); 
 
Nuovi problemi della formazione del contratto, fondi di ricerca di Ateneo 2001 
(responsabile prof. Roppo); 
 



Individuazione delle più adeguate metodologie per l’analisi delle politiche pubbliche di 
rilievo strategico e di rilevanza innovativa, Fondo Integrativo speciale per la ricerca 
2003 (responsabile nazionale prof. Freddi; responsabile locale prof. Visintini); 
 
Responsabilità per inadempimento e rimedi a tutela del creditore, fondi di ricerca di 
Ateneo 2006 (responsabile prof. D'Angelo); 
 
Il problema del diritto privato regionale tra rigidità delle formule e ragionevolezza delle 
soluzioni, fondi di ricerca di Ateneo 2007 (responsabile prof. Roppo); 
 
Intermediazione finanziaria e rimedi contrattuali, Fondi di ricerca di Ateneo 2008 
(responsabile prof. Roppo); 
 
Le nuove fonti del diritto dei contratti, Prin 2008 (responsabile prof. Roppo); 
 
La tutela dei “soggetti deboli” tra diritto internazionale, diritto dell’Unione europea e 
diritto interno, Firb 2010 (responsabile prof. Carpaneto). 
 
Mercato globale, finanziamento dei consumi e contract governance: problemi concreti e 
prospettive, Fondi di ricerca di Ateneo 2011 (responsabile prof. Benedetti). 
 
L’eccezione di inadempimento: da rimedio criptorisolutorio ad autodifesa contrattuale, 
Fondi di ricerca di Ateneo 2012 (responsabile prof. Roppo). 
 
Verso una modernizzazione del diritto italiano delle obbligazioni, Fondi di ricerca di 
Ateneo 2013 (responsabile prof. Roppo). 
 
Nuove frontiere metodologiche del diritto dei contratti e delle obbligazioni, Fondi di 
ricerca di Ateneo 2014 (responsabile prof. D'Angelo). 
 
Titolare di fondi di ricerca di Dipartimento 2015 (responsabile M. Grondona). 
 
Titolare di fondi di ricerca di Dipartimento 2016 (responsabile M. Grondona). 
 
Titolare di fondi di ricerca di Dipartimento 2017 (responsabile M. Grondona). 
 
B. Relazioni e interventi a convegni e seminari di studio: 
 
1. Il 29 maggio 1999 ha partecipato al convegno “Matrimonio, matrimonii: diritti e 
doveri nella coppia” (L’Alambicco del comparatista, II edizione: Facoltà di 
Giurisprudenza di Genova), organizzato dal prof. Maurizio Lupoi, svolgendo i seguenti 
interventi: Il matrimonio temporaneo nel diritto musulmano sciita e La tutela 
possessoria del convivente. 
 
2. Il 21 gennaio 2000 ha partecipato ad un seminario (Facoltà di Giurisprudenza di 
Genova) coordinato dal prof. Maurizio Lupoi, in occasione della presentazione del 
libro: ALBA NEGRI, L’espressione unilaterale dell’impegno, Cedam, 1998 (2 voll.), 
svolgendo il seguente intervento: Promessa e contratto nel disegno preliminare (1919) e 



nel progetto definitivo (1927) franco-italiani al codice delle obbligazioni e dei contratti. 
 
3. Il 26 maggio 2001 ha partecipato al Convegno “Dalla disgrazia al danno” 
(L’Alambicco del comparatista, IV edizione: Facoltà di Giurisprudenza di Genova), 
organizzato dal prof. Maurizio Lupoi, svolgendo i seguenti interventi: Libertà della 
madre e tutela del feto: un’analisi della giurisprudenza nordamericana e Riflessioni in 
tema di duty of care in margine ad una pronuncia italiana. 
 
4. Il 14-15 giugno 2002 ha partecipato al Convegno “Good morning America” 
(L’Alambicco del comparatista, V edizione: Facoltà di Giurisprudenza di Genova), 
organizzato dal prof. Maurizio Lupoi, svolgendo il seguente intervento: Pena di morte e 
ritardo mentale nella giurisprudenza della Corte Suprema degli USA. 
5. Il 3 aprile 2003 ha partecipato all'incontro tra dottorandi di diritto privato e diritto 
pubblico tenutosi a Pisa ed organizzato dai proff. Umberto Breccia ed Emanuela 
Navarretta (Principi e modelli di argomentazione nel dialogo tra le Corti), svolgendo il 
seguente intervento: Libertà e solidarietà nel contratto. 
 
6. Il 24 maggio 2004 ha partecipato all’incontro tra dottorandi di diritto privato tenutosi 
a Panarea ed organizzato dal prof. Mario Trimarchi (Dottorandi di ricerca in diritto 
privato: esperienze a confronto), svolgendo il seguente intervento: Norme dispositive e 
poteri del giudice sul contratto. 
 
7. Il 20 giugno 2005 ha partecipato alla seconda edizione (2004/2007) del Seminario 
Rothbard tenutosi a Milano presso la Fondazione De Ponti, presentando una relazione 
dal titolo: Il giudice nella teoria del diritto di Friedrich A. Hayek e Bruno Leoni. 
 
8. Il 7 ottobre 2005 ha partecipato all’incontro di studio e formazione promosso 
congiuntamente dall’Istituto Bruno Leoni e dalla Fondazione De Ponti e tenutosi a 
Sestri Levante, svolgendo il seguente intervento: Il giudice e il diritto in Leoni e in 
Hayek. 
 
9. Il 15 febbraio 2008 ha tenuto una lezione in tema di Interpretazione del contratto 
nell’ambito dei Seminari di aggiornamento dell’Ordine degli avvocati di Savona e di 
Albenga.  
 
10. Il 19 Novembre 2008 ha partecipato come relatore al Seminario organizzato presso 
la Italian Academy (Columbia University, NYC) svolgendo una relazione dal titolo: 
Alexander H. Pekelis: The Law, The State, and The Individual. 
 
11. Il 26 Marzo 2009 ha tenuto una lezione presso la Scuola di Liberalismo di Torino 
(Fondazione Einaudi/Circolo Pannunzio) dal titolo: Ordine del mercato e ordine del 
diritto in Friedrich August von Hayek. 
 
12. Il 7 Maggio 2009 ha tenuto una lezione in tema di Riducibilità d’ufficio della 
clausola penale nell’ambito dei Seminari di aggiornamento dell’Ordine degli avvocati di 
Imperia e San Remo. 
 
13. Il 2 Dicembre 2009 ha tenuto una lezione nell’ambito del corso di Economia 



Politica del prof. Enrico Colombatto (Università di Torino, Facoltà di Economia) in 
tema di Globalizzazione e fonti del diritto civile. 
 
14. Il 16 Aprile 2010 ha tenuto una lezione in tema di Clausola risolutiva espressa e 
poteri del giudice sul contratto nell’ambito dei Seminari di aggiornamento dell’Ordine 
degli avvocati di Imperia e San Remo. 
 
15. Il 2 Dicembre 2010 ha tenuto una relazione dal titolo: I ritardi nei pagamenti: profili 
di inderogabilità nell’ambito del Convegno «Profili europei del diritto dei contratti», 
organizzato dalla Camera civile di Genova. 
 
16. L’11 Marzo 2011 ha tenuto una relazione in tema di Analisi economica del contratto 
nell’ambito di un Seminario organizzato dall’editore Giuffrè in collaborazione con 
l’Ordine degli avvocati di Savona. 
 
17. Il 18 Marzo 2011 ha tenuto, a Torino, una lezione su Ordinamento giuridico e 
ordine sociale in F.A. Hayek (Centro Einaudi, Scuola di Liberalismo). 
 
18. Il 25 Giugno 2011 ha partecipato al Dibattito intorno al libro di V. Zeno-Zencovich, 
Ci vuole poco per fare una Università migliore: guardando oltre la riforma Gelmini, 
tenutosi nell’ambito del Seminario di Contratto e Impresa: Cultura umanistica e 
sviluppo economico. Università industria e professioni (Centro Studi Toscolano). 
 
19. Il 5-6 Settembre 2011 ha partecipato al Seminario internazionale di studi («La 
transformación del derecho europeo de los contratos»), organizzato a Bogotà 
dall’Università Externado de Colombia, svolgendo una relazione dal titolo: Autonomia 
privada y poderes del juez en el Derecho contratual europeo.  
 
20. Il 21 Ottobre 2011 ha partecipato alla prima giornata dei Seminari di alta 
formazione internazionale («La tutela dei “soggetti deboli” tra diritto internazionale, 
diritto dell’Unione europea e diritto interno», Polo Universitario di Imperia), svolgendo 
una relazione dal titolo: Il creditore debole. 
 
21. Il 15-17 Marzo 2012 ha partecipato a Roma al VII Seminario di aggiornamento 
giuridico-forense organizzato dal CFN e dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura 
svolgendo una relazione dal titolo: Autorità di garanzia, integrazione del contratto, 
tutela del cliente.  
 
22. Il 20 Aprile 2012 ha partecipato al Convegno organizzato a Milano da AIDA «Gli 
artisti e le loro collecting», svolgendo una relazione dal titolo: L’armonizzazione UE del 
diritto secondario relativo agli artisti. 
 
23. Il 18 Maggio 2012 ha partecipato al III Workshop («Il diritto ai tempi della crisi») 
organizzato dal Dipartimento di economia della Facoltà di Economia dell’Università di 
Siena, svolgendo una relazione dal titolo: Società aperta, Stato di diritto, individuo: 
quale ruolo per la libertà e per la giustizia? 
 
24. Il 24 Settembre 2012 ha partecipato al Seminario in memoria di Fernando 



Hinestrosa («Rimedi in autotutela, tecniche dell'autonomia privata ed inadempimento 
contrattuale»), organizzato dal prof. Claudio Scognamiglio presso il CNF, svolgendo 
una relazione dal titolo: Buona fede e prerogative contrattuali. 
 
25. Il 14-16 Marzo 2013 ha partecipato a Roma all'VIII Congresso giuridico-forense per 
l'aggiornamento professionale, svolgendo una relazione dal titolo: L'importanza 
dell'inadempimento. 
 
26. Il 21 Marzo 2013 ha partecipato al Seminario dal titolo: "Le fonti non legislative dei 
contratti", organizzato dalla Scuola di giurisprudenza dell'Università Bocconi, 
svolgendo una relazione dal titolo: Integrazione del contratto e ruolo delle Autorità 
indipendenti. 
 
27. Il 10 Maggio 2013 ha partecipato al Seminario di alta formazione internazionale (Le 
nuove famiglie tra globalizzazione e identità statuali), tenutosi presso il Polo didattico di 
Imperia dell'Università di Genova, svolgendo una relazione dal titolo: Potestà dei 
genitori e famiglia di fatto. 
 
28. Il 17 Maggio 2013 ha partecipato al IV Workshop ("Il passato, il presente, il futuro. 
Rileggendo il diritto positivo con metodo storico") organizzato dal Dipartimento di 
Studi Aziendali e Giuridici, svolgendo una relazione dal titolo: "Storia, critica, 
dogmatica del diritto civile: qualche problema aperto sulla funzione e sul ruolo del 
giurista". 
 
29. Il 30 Maggio/1° Giugno 2013 ha partecipato al XXII Colloquio biennale 
dell'Associazione Italiana di Diritto Comparato tenutosi a Salerno svolgendo una 
relazione dal titolo: "Parallelismo tra lingua e diritto". 
 
30. Profesor Visitante nella Maestría en Derecho civil (Pontificia Universidad Católica 
del Perù), in materia di rimedi contrattuali, nei giorni 9-11 Ottobre 2013. 
 
31. Relatore al IX Convegno Sisdic (Napoli, 8-10 Maggio 2014). Titolo della relazione: 
"Stato sociale e libertà individuale: una prospettiva critica". 
 
32. Relatore al Seminario "Visioni del giuridico - Legal Imagination(s). Proposte per un 
diritto del terzo Millennio", Università di Perugia, 10-12 luglio 2014. Titolo della 
relazione: "Il tempo 'nelle' clausole generali". 
 
33. Profesor Visitante nella Maestría en Derecho civil (Pontificia Universidad Católica 
del Perù), agosto 2014. 
 
34. Relatore al "Congreso Internacional de Derecho Civil: 30 ãnos del Código Civil" 
(Facultad de derecho, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 10-14 novembre 
2014). Titolo della relazione: SUJETOS DÉBILES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
EN LA EXPERIENCIA ITALIANA. 
 
35. Relatore al "Congreso Internacional 30 ãnos del Código Civil Peruano: Aportes de 
la Jurisprudencia y la Doctrina", tenutosi ad Arequipa (Perù) nei giorni 5-7 dicembre 



2014. Titolo della relazione: "La responsabilidad de los preponentes y el nexo de 
ocasionalidad necesaria: función del instituto y problemas operativos". 
 
36. Relatore al Seminario "Integrazione e correzione del contratto", Bari, Università 
Aldo Moro, 15 marzo 2015. 
 
37. Relatore al XXIII Colloquio dell'AIDC, Palermo, Rettorato, 11-13 giugno 2015. 
Titolo della relazione: "Il diritto comparato come didattica e come politica del diritto". 
 
38. Intervento al Seminario "Dieci anni di giurisprudenza civile", Università di Genova, 
17 ottobre 2015. Titolo dell'intervento: "Frazionamento del credito pecuniario in una 
pluralità di azioni".  
 
39. Intervento al Seminario di presentazione del libro di Guido Calabresi, The Future of 
Law and Economics, Università di Genova, 29 ottobre 2015. 
 
40. Intervento al Convegno "Aspetti e problemi della regolazione giuridica degli 
OGM", Università di Genova, 30 ottobre 2015. Titolo dell'intervento: "OGM e 
responsabilità civile". 
 
41. Intervento al Seminario "Dieci anni di giurisprudenza civile", Università di Pavia, 
31 ottobre 2015. Titolo dell'intervento: "Frazionamento del credito pecuniario in una 
pluralità di azioni". 
 
42. Relazione al III Congreso Internacional "Códigos Civiles y Proyectos de Reforma 
en el Siglo XXI: Diálogos de derecho latinoamericano y de derecho europeo en materia 
de obligaciones y contratos", Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2-3 
novembre 2015. Titolo della relazione: "La resolución del contrato en el derecho 
europeo y en el derecho italiano". 
 
43. Relazione: L'abuso del diritto tra tecnica e ideologia (20 gennaio 2016), Università 
del Sannio (Seminario con Giovanni Perlingieri e Pasquale Femia). 
 
44. Relazione: Le restituzioni nelle convivenze non matrimoniali (3 maggio 2016, 
Università Bocconi - Seminario su: Regolazione degli arricchimenti nella crisi 
familiare). 
 
45. Relazione: Il testamento filmato negli USA (27 maggio 2016, Università di Genova 
- Convegno "Nolens intestatus decedere - In margine alla 'crisi' del testamento", 
organizzato dalla Fondazione Italiana del Notariato). 
 
46. Relazione: Il contratto nella prospettiva ermeneutica ed economica (29/30 settembre 
2016 - Convegno "L'interpretazione tra legge e contratto", Università di Bari, 
organizzato da Mauro Pennasilico e Fabrizio Volpe). 
 
47. Relazione: El contrato como instrumento económico y social en la doctrina civilista 
italiana (11/12 ottobre, Universidad Externado de Colombia, Bogotá). 
 



48. Relazione: Incumplimiento del contrato con referencia a la Reforma del derecho de 
las obligaciones en Francia, el Common Frame of Reference y el Código Civil italiano 
(14/15 novembre 2016, PUCP, Lima - II Seminario de derecho civil latinoamericano).  
 
49. Intervento: Tullio Ascarelli, Bruno Leoni, Alexander Pekelis: precauzioni per l'uso 
dell'antiformalismo giuridico (Società italiana di storia del diritto: I giovani studiosi e la 
storia del diritto: itinerari di ricerca, Trani, 17/19 novembre 2016). 
 
50. Relazione: Perspectivas atuais do princípio da boa-fé no direito italiano (29/30 
novembre 2016, Porto Alegre, PUCRS - I Seminário Internacional de Direito Privado: 
Contratos e responsabilidade civil em perspectiva contemporânea). 
 
51. Intervento: l problema dei danni punitivi e la funzione degli istituti giuridici («Danni 
punitivi: tradizione storica e ordinamenti attuali»: tavola rotonda che si è svolta 
all’interno della «2nd Winter School – Ius Civile Europaeum – ‘Pena privata e 
risarcimento del danno’, Padova 20-24 febbraio 2017). 
 
52. Intervento: Il luogo di adempimento delle obbligazioni pecuniarie e la composizione 
del contrasto giurisprudenziale (Seminario: «Il diritto vivente tra legge e 
giurisprudenza», Pavia, 24/25 marzo 2017). 
 


