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GIORGIO AFFERNI 

 

CURRICULUM DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA 

 

 

POSIZIONE ATTUALE 

 

1. Professore associato di diritto privato a tempo definito 

2. Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano, abilitato al patrocinio davanti alle 

giurisdizioni superiori 

3. Componente effettivo dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie presso la CONSOB 

 

 

DOCENZA 

 

1. Docente di Istituzioni di Diritto Privato presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Genova dal 2012 

2. Docente di Diritto Privato Europeo presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Genova dal 2006 

3. Docente di Law and Economics presso il Master in Economics and Finance (MEF) della 

Facoltà di economia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” negli anni 

accademici 2011/2012 e 2009/2010 

 

RICERCA POST DOTTORATO 

 

4. Ricercatore a tempo determinato di tipo B nel settore 12/A1 (diritto privato) presso il 

Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova dal 1° luglio 2015 al 

30 giugno 2018 

5. Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Genova dal 1° febbraio 2013 al 31 gennaio 2015 

6. Assegnista di ricerca presso il C.I.E.L.I. (Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica 

Integrata) dell’Università degli Studi di Genova dal 1° ottobre 2008 al 31 settembre 2010 

7. Visiting Fellow presso il Max Planck Institut in diritto comparato e diritto internazionale 

privato di Amburgo, Germania, nei periodi luglio - ottobre 2007 e febbraio - luglio 2005  

(con due borse di studio finanziate dalla Max Planck Gesellschaft, della durata 

rispettivamente di quattro e due mesi, ed una borsa di studio finanziata dalla Fondazione 

Carige della durata di sei mesi) 

 

 

FORMAZIONE 

 

1. Dottorato di ricerca in Diritto privato presso l’Università degli Studi di Pisa, diploma 

conferito il 27 settembre 2007, tesi discussa il 27 ottobre 2006 (con borsa di studio 

triennale), dal titolo “Criteri di imputazione e danno nella responsabilità precontrattuale”. 

Giudizio della commissione composta dai prof. Vincenzo Roppo, Giovanni Bonilini e 

Gianroberto Villa “Le ricerche condotte appaiono approfondite e caratterizzate da 

padronanza di metodo ed originalità di impostazione. Il lavoro presentato conduce a 

risultati apprezzabili e utili. Nel colloquio il candidato dimostra padronanza e lucidità, 

dando prova di maturità e di ottima capacità espositiva”. 

2. Partecipazione a quattro seminari di alta specializzazione in Analisi Economica del Diritto 

presso lo Study Center Gerzensee della Fondazione della Banca Nazionale Svizzera (R. 
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Cooter, Economic Analysis of Damages and Liability, 26-30 marzo 2001; P. Menell, 

Intellectual Property, 25-29 giugno 2001; R. Cooter, Behavioral Law and Economics, 19-23 

maggio 2003; D. Rubinfeld, Antitrust Law and Economics, 17-21 maggio 2004) 

3. Master in giurisprudenza (LL.M.) presso la Harvard Law School, Cambridge, 

Massachusetts, USA, nel periodo settembre 2001 - giugno 2002 (con borsa di studio 

finanziata dalla Associazione Mauro De André) 

4. Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Genova in data 16 ottobre 2000 

con votazione 110/110 e lode. Riconoscimento della dignità di stampa per la tesi di laurea su 

“La legge antitrust e la disciplina del contratto” (relatore prof. Vincenzo Roppo) 

5. Due semestri nell’anno accademico 1996/1997 presso la Johannes Gutenberg-Universitaet 

di Magonza (Germania), nell’ambito del Programma Erasmus (con borsa di studio per 

l’intero periodo finanziata dalla Comunità Europea) 

 

PREMI 

 

1. Vincitore del Premio Francesco Santoro-Passarelli dell’Accademia Nazionale dei Lincei per 

la migliore opera prima in diritto civile pubblicata negli anni 2007-2008, con una 

monografia dal titolo “Il quantum del danno nella responsabilità precontrattuale”, 

Giappichelli, Studi di diritto privato, 2008. Motivazione della commissione composta dai 

prof. Angelo Falzea, Pietro Rescigno e Mario Bretone “La monografia presentata contiene 

uno svolgimento originale e persuasivo di un tema difficile segnato da talune ambiguità 

della giurisprudenza. Si apprezza altresì la chiarezza del discorso” 

 

INCARICHI SCIENTIFICI EXTRA UNIVERSITARI 

 

1. Componente del Consiglio Arbitrale della Camera Nazionale Arbitrale dell’UNCC  

2. Componente del Comitato scientifico del Centro Studi dell’UNCC 

3. Responsabile della sezione Osservatorio dell’Annuario del contratto dal 2009 

4. Responsabile della sezione Concorrenza di Consumatori, diritti e mercato dal 2014 

5. Componente della redazione della Rivista del commercio internazionale dal 2017 

6. Componente della redazione di Nuove leggi civili commentate dal 2017 

7. Componente della redazione dell’Osservatorio Permanente sull’Applicazione delle Regole 

di Concorrenza dell’Università degli Studi di Trento 

 

PUBBLICAZIONI 

 

Monografie 

 

1. La garanzia per i difetti materiali nella vendita: una prospettiva di diritto privato europeo, 

Giappichelli, 2018, IX-221 

2. Il quantum del danno nella responsabilità precontrattuale, Giappichelli, Studi di diritto 

privato, Torino, 2008, XIV-285 

 

Contributi in opere collettanee (trattati, enciclopedie, etc.) 

 

1. Le azioni di risarcimento del danno in caso di violazioni del diritto della concorrenza nel 

mercato dei farmaci, in Aspetti e problemi della disciplina giuridica dei farmaci, a cura di 

P. Costanzo, Genova, 2017, 237-247 

2. La cedibilità del diritto al risarcimento del danno antitrust, in L’impatto della direttiva 

104/2014 sul private antitrust enforcement. Profili applicativi di diritto della concorrenza e 

problemi aperti, a cura di Francesco Munari, Aracne Editore, 2016, 77-92 
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3. Class Action in Italy: a Farewell to America, in The Digest, National Italian American Bar 

Association Law Journal, 2015, 33-44, e in Party Autonomy in European Private (and) 

International Law, a cura di I. Queirolo e B. Heiderhoff, tomo I, Aracne, Ariccia (Roma), 

2015, 189-208 

4. Le obbligazioni e le garanzie del venditore, in Trattato dei contratti diretto da V. Roppo e 

A.M. Benedetti, I, Vendita e vendite (a cura di P. Sirena), Giuffrè, Milano, 2014, 187-289 

5. Buone fede e responsabilità nella formazione del contratto, in Lezioni di diritto civile, a cura 

di A. Gambaro e U. Morello, 2° ed., Giuffrè, Milano, 2013, 1-47 

6. L’azione di classe per violazione del diritto antitrust, in Dizionario sistematico del diritto 

della concorrenza, a cura di L.F. Pace, Jovene, Napoli, 2013, 255-266 

7. Buone fede e responsabilità nella formazione del contratto, in Lezioni di diritto civile, a cura 

di A. Gambaro e U. Morello, 1° ed., Giuffrè, Milano, 2012, 1-47 

8. La responsabilità precontrattuale per violazione di obblighi di informazione, in Trattato 

della responsabilità contrattuale, diretto da G. Visintini, Cedam, Padova, 2009, 731-774 

 

Articoli e saggi 

 

9. Le azioni di risarcimento del danno in caso di violazioni del diritto della concorrenza nel 

mercato dei farmaci, in Danno e responsabilità, 2018, 283-290 

10. Il risarcimento dei danni per violazioni del diritto della concorrenza: prescrizione e 

responsabilità solidale, in Nuove leggi civili commentate, 2018, 171-214 

11. Calabresi, il diritto e l’economia: ritorno al futuro, in Contratto e impresa, 2017, 39-47 

12. La cessione del credito risarcitorio per violazione del diritto antitrust, in Rivista del 

commercio internazionale, 2017, 909-923 

13. Class Action in Italy: Why is it Failing, in Journal of European Tort Law (JETL), 2016, 82-

100 

14. Roche e Novartis: intesa restrittiva della concorrenza sul mercato italiano dei farmaci, in 

Consumatori diritti e mercato, http://www.consumatoridirittimercato.it/ (pubblicato on line 

il 12/3/2014) 

15. Recenti sviluppi nell’azione di classe, in Contratto e impresa, 2013, 1275-1292 

16. La tutela del passeggero nel trasporto aereo, in Consumatori diritti e mercato, 

http://www.consumatoridirittimercato.it/ (pubblicato on line il 21/6/2013) 

17. Class action e danno antitrust: il caso traghetti, in Consumatori, diritti e mercato, 2012, 

118-126 

18. Recent developments in the European law of public procurement, in European Review of 

Contract Law (ERCL), 2011, 552-566 (scritto insieme con A. Mozzati) 

19. Recent developments on prospectus liability in Italian law, in European Banking & 

Financial Law Journal (EUREDIA), 2011, 470-478 

20. Azione di classe e danno antitrust, in Mercato concorrenza e regole, 2010, 491-525 

21. Il quantum del danno nella responsabilità precontrattuale per violazione di un obbligo di 

informazione, in La quantificazione del danno patrimoniale, speciale allegato a Danno e 

responsabilità, fasc. 11/2010, 27-36 

22. La traslazione del danno nel diritto antitrust nazionale e comunitario, in Concorrenza e 

mercato, n. 16/2008, a cura di G. Ghidini, B. Libonati e P. Marchetti, Giuffrè, 2009, 494-

521 

23. National Legislation and Case Law - Italy, in EUREDIA – European Banking & Financial 

Law Journal, 2009, 188-194 

24. Responsabilità precontrattuale e rottura delle trattative: danno risarcibile e nesso di 

causalità, in Danno e responsabilità, 2009, 469-478 

25. Italian Report, in European Review of Contract Law (ERCL), 2008, 460-473 



 4 

26. Dolo, colpa e responsabilità oggettiva nel nuovo danno non patrimoniale, in Studium Iuris, 

2007, 958-964 

27. La disciplina italiana della responsabilità civile dello stato per violazione del diritto 

comunitario imputabile ad un organo giurisdizionale di ultima istanza, in Nuova 

giurisprudenza civile commentata, 2007, II, 261-268 

28. L’obbligo di rivelare la propria identità durante una trattativa, in Nuova giurisprudenza 

civile commentata - Supplemento al fasc. 4/2007, 2007, 81-84 

29. La responsabilità precontrattuale della P.A. tra interesse negativo ed interesse positivo, in 

Danno e responsabilità, 2006, 353-360 

30. La riparazione del danno non patrimoniale nella responsabilità oggettiva, in Responsabilità 

civile e previdenza, 2004, 862-889 

 

Note a sentenza 

 

31. Sulla risoluzione dei singoli ordini di investimento, in Società, 2018, 620-625 

32. Rimessa alle Sezioni Unite la questione della nullità del contratto di investimento firmato 

dal solo cliente, in Società, 2017, 1250-1256 

33. Causalità e danno nella responsabilità civile per false informazioni sui mercati finanziari: il 

caso Italease, in Società, 2015, 874-881 

34. Responsabilità da prospetto: natura, danno risarcibile e nesso di causalità, in Danno e 

responsabilità, 2011, 621-632 

35. Falce e carrello: diffamazione, denigrazione, e danno non patrimoniale, in Danno e 

responsabilità, 2010, 834-840 

36. L’ipoteca iscritta anteriormente prevale sul privilegio del promissario acquirente: la svolta 

delle Sezioni unite nella prospettiva storica e comparatistica, in Il diritto fallimentare e 

delle società commerciali, 2010, 397-428 (scritto insieme con G. Baraggioli) 

37. La responsabilità precontrattuale della P.A. tra risarcimento e indennizzo, in Danno e 

responsabilità, 2008, 633-650 

38. Case note to European Court of Justice, Manfredi v. Lloyd Adriatico, in European Review 

of Contract Law (ERCL), 2007, 179-190 

39. Il risarcimento del danno per violazione del diritto antitrust italiano: nesso di causalità e 

prova del danno, in Danno e responsabilità, 2007, 764-769 

40. Il risarcimento del danno per violazione del diritto antitrust comunitario: competenza, 

danno risarcibile, e prescrizione, in Danno e responsabilità, 2007, 26-33 

41. Dai contratti finanziari al contratto in genere: punti fermi della Cassazione su nullità 

virtuale e responsabilità precontrattuale, in Danno e responsabilità, 2006, 29-36 (scritto 

insieme con V. Roppo) 

42. On the Characterisation of Pre-Contractual Liability, in European Review of Contract Law 

(ERCL), 2005, 96-109 

43. Kartellrechtliche Schadensersatzansprueche von Verbrauchern, in Zeitschrift für 

Europäisches Privatrecht (ZEuP), 2005, 143-161 (scritto insieme con F.W. Bulst) 

44. La responsabilità dell’intermediario per omessa pubblicazione del prospetto, in Danno e 

responsabilità, 2004, 847-854 

45. Contratto di gestione patrimoniale e responsabilità della banca, in Danno e responsabilità, 

2003, 294-299 

46. Le intese restrittive anteriori alla legge antitrust, in Giurisprudenza italiana, 2000, 939-942 

 

Recensioni 

 



 5 

47. Recensione a R. BROWNSWORD et al. (ed.), The Foundations of European Private Law, Hart 

Publishing, Oxford - Portland, 2011, in European Review of Contract Law (ERCL), 2012, 

238-240 (scritta insieme con V. Roppo) 

48. Recensione a F.W. BULST, Schadensersatzansprüche der Marktgegenseite im Kartellrecht. 

Zur Schadensabwälzung nach deutschem, europäischem und US-amerikanischem Recht, 

Nomos/C.H. Beck, Baden-Baden, 2006, in Europa e diritto privato, 2007, 229-234 

49. Recensione a F. CAFAGGI, The Institutional Framework of European Private Law, Oxford 

University Press, Oxford, 2006, in European Review of Contract Law (ERCL), 2007, 117-

119 (scritto insieme con V. Roppo) 

 

PARTECIPAZIONI A CONVEGNI (solamente le più significative) 

 

1. Intervento su “Efficienza: l’efficienza come criterio di valutazione della legge? L’analisi 

economica del diritto”, in occasione del convegno su “Un fitness check per il codice civile 

italiano” organizzato dall’Università Bocconi e dall’Associazione civilisti italiani, Milano, 

23 gennaio 2018  

2. Relazione su “Le azioni di risarcimento del danno in caso di violazioni del diritto della 

concorrenza nel mercato dei farmaci”, in occasione del convegno su “Aspetti e problemi 

della disciplina giuridica dei farmaci”, organizzato dal Dipartimento di giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Genova, Genova, 4 maggio 2017 

3. Relazione su “La responsabilità solidale per violazione del diritto antitrust” in occasione dei 

Seminari di diritto privato dell’Università Bocconi, Milano, 16 marzo 2017 

4. Relazione su “La responsabilità del venditore per i difetti materiali del bene venduto nel 

diritto dell’Unione europea”, in occasione del convegno su “Recenti sviluppi nel diritto 

privato dell’Unione europea” organizzato dall’Unione Nazionale delle Camere Civili con il 

patrocinio del Consiglio Nazionale Forense, Roma, 6 maggio 2016 

5. Relazione su “Passing-on of Antitrust Damages”, in occasione dei Seminari di diritto 

privato dell’Università Pompeu Fabra, Barcellona, 11 febbraio 2016 

6. Relazione su “La cedibilità del credito risarcitorio nell’illecito antitrust”, in occasione del 

convegno su “L’impatto della direttiva 104/2014 sul private antitrust enforcement” 

organizzato dall’Università degli Studi di Genova e dalla Scuola Superiore della 

Magistratura, Genova, 20 novembre 2015 

7. Relazione su “Liability for latent defects in the sale of horses: a historical and comparative 

perspective” in occasione della “Aktuelle Stunde” organizzata da R. Zimmermann, presso il 

Max Planck di diritto comparato e diritto internazionale privato, Amburgo, 12 marzo 2015 

8. Relazione su “Il nesso causale e la traslazione del danno” in occasione del convegno su “Le 

condotte anticoncorrenziali e la direttiva comunitaria sull’azione per il risarcimento del 

danno” organizzato dall’Università degli Studi di Milano, Milano, 19 giugno 2014 

9. Intervento su “Garanzie e responsabilità del venditore nella proposta di regolamento sul 

diritto comune europeo della vendita” in occasione del seminario su “La vendita e le 

vendite” organizzato dall’Università degli Studi di Siena, Siena, 28 ottobre 2013 

10. Relazione su “L’azione di classe antitrust” in occasione del convegno su “L’applicazione 

della disciplina sugli aiuti di Stato e del diritto antitrust da parte dei giudici italiani” 

organizzato dall’Università degli Studi del Molise, Campobasso, 7-8 giugno 2013 

11. Intervento su “Recenti sviluppi nell’azione di classe” in occasione del Secondo rapporto 

sulla giustizia civile in Italia, organizzato dall’Unione Nazionale delle Camere Civili presso 

la Corte di Cassazione, Roma, 1° marzo 2013 

12. Relazione su “I vizi redibitori e la mancanza di qualità del cavallo” in occasione del XIX° 

convegno internazionale della Società Italiana Veterinari per Equini (SIVE), Arezzo, 2 

febbraio 2013 
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13. Relazione su “I vizi redibitori e la mancanza di qualità del cavallo” in occasione del 

convegno su “La responsabilità del venditore e del veterinario nella compravendita di 

cavalli” organizzato da Cavalli&Diritto e dall'Ordine degli Avvocati di Genova, Genova, 20 

febbraio 2012 

14. Relazione su “Natura e ambito di applicazione del nuovo strumento opzionale” in occasione 

del seminario su “La proposta di regolamento sul diritto comune europeo della vendita” 

organizzato dalla Camera Civile di Genova, Genova, 24 novembre 2011 

15. Relazione su “La responsabilità civile nei rapporti familiari” in occasione del Seminario di 

alta formazione internazionale su “La tutela dei soggetti deboli tra diritto internazionale, 

diritto della UE e diritto interno” organizzato dall’Università degli Studi di Genova, Imperia, 

15 novembre 2011 

16. Relazione su “La responsabilità precontrattuale tra tutela dell’interesse positivo e tutela 

dell’interesse negativo” in occasione del convegno su “Questioni sensibili della prassi 

civile” organizzato dalla Camera Civile di Genova e il Dipartimento Casaregi 

dell’Università degli Studi di Genova, Genova, 7 luglio 2011 

17. Relazione su “Causation and damages in pre-contraual liability” in occasione del 

Comparative Law Discussion Group, presso l’Institute of European and Comparative Law, 

Oxford University, UK, 7 gennaio, 2011 

18. Relazione su “Le garanzie nella vendita nel diritto contrattuale europeo” in occasione del 

convegno su “Profili europei del diritto dei contratti” organizzato dalla Camera Civile di 

Genova e dal Dipartimento Casaregi dell’Università degli Studi di Genova, Genova, 2 

dicembre 2010 

19. Relazione su “Il quantum del danno nella responsabilità precontrattuale per violazione di un 

obbligo di informazione” in occasione del convegno su “La quantificazione del danno 

patrimoniale” organizzato da Danno e responsabilità per il quindicennale della Rivista, 

Roma, 1° novembre 2010 

20. Intervento su “I profili sostanziali della nuova azione di classe” in occasione del seminario 

su “La nuova azione di classe ex art. 140-bis cod. cons.” organizzato dal Dottorato in diritto 

civile, societario e internazionale dell’Università degli Studi di Genova, Genova, 15 luglio 

2010 

21. Relazione su “Il quantum del danno nella responsabilità precontrattuale” in occasione del 

convegno su “Trattative e responsabilità precontrattuale” organizzato dalla Camera Civile di 

Monza, Monza, 24 maggio 2010 

22. Intervento su “Azione di classe e danno antitrust” in occasione del seminario su “Antitrust” 

organizzato dal Dottorato in Economia Politica e Ordine Giuridico (EPOG) dell’Istituto 

Universitario di Studi Superiori di Pavia (IUSS), Pavia, 10 marzo 2010 

23. Relazione su “La responsabilità civile degli intermediari finanziari prima e dopo la MiFID” 

in occasione del convegno su “La responsabilità civile degli intermediari finanziari” 

organizzato dalla Camera Civile di Genova e dall’Ufficio Formazione della Corte d’appello 

di Genova, Genova, 19 giugno 2009 

24. Relazione su “La responsabilità civile nelle relazioni familiari” in occasione del convegno 

su “La responsabilità nella relazioni familiari” organizzato dall’Osservatorio Nazione sul 

Diritto di Famiglia e dall’Ufficio Formazione della Corte d’appello di Genova, Genova, 25 

marzo 2009 

25. Relazione su “Il nuovo danno alla salute alla luce della sua evoluzione storica” in occasione 

del convegno su “Il danno non  patrimoniale alla luce della giurisprudenza delle Sezioni 

Unite” organizzato dalla Camera Civile di Genova, Genova, 25 novembre 2008 

26. Relazione su “Remedies for Negligent Misrepresentation in Italian Law” in occasione della 

“Aktuelle Stunde” organizzata da R. Zimmermann, presso il Max Planck di diritto comparato 

e diritto internazionale privato, Amburgo, 13 settembre 2007 
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27. Presentazione del lavoro monografico su “Il quantum del danno nella responsabilità 

precontrattuale” in occasione della riunione dell’Associazione dei Civilisti Italiani tenutasi 

presso la Bocconi di Milano il 7 maggio 2007 

28. Relazione su “Reliance and Expectation Damages in Precontractual Relations” in occasione 

della “First Max Planck Postdoc Conference on European Private Law”, organizzata dal 

Max Planck di diritto  comparato e diritto internazionale privato, Amburgo, 28 giugno 2006 

29. Relazione su “L’obbligo di rivelare la propria identità durante una trattativa” in occasione 

del Seminario di studi su “L’identità nell’orizzonte del diritto privato” tenutosi presso 

l’Università degli Studi di Padova il 21 aprile 2006 

 

Tutto quanto dichiarato nel presente curriculum corrisponde a verità ai sensi degli articoli 46 e 47 

del D.P.R. 445/2000. 

 

Genova, 19 settembre 2018 

Giorgio Afferni 


