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luca.guerrini@unige.it
11 Marzo 1980

Istruzione e formazione
2015
Attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo di professore di seconda
fascia nel settore concorsuale 12/A1 – Diritto privato (sino al 2/11/2021)
2008
Dottore di ricerca in Diritto Privato - Tesi: “Contrattualità delle restituzioni nella risoluzione per
inadempimento” Tutor Prof. Andrea D’Angelo
Università degli Studi di Pisa
2006
Avvocato, Ordine degli avvocati di Genova
2003
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Genova con votazione di 110/110 con lode
e dignità di stampa - Tesi: “La tutela della riservatezza con particolare riferimento al settore sanitario”.
Relatore: Prof. Giovanna Visintini
1998
Diploma di maturità classica presso il Liceo Classico Statale A. D’Oria con votazione di 51/60

Esperienza professionale ATTIVITA’ DIDATTICA (incarichi annuali)
2016 (in corso)
Docente a contratto di Diritto civile (I anno e II anno) presso la Scuola di specializzazione per le
professioni legali dell’Università degli Studi di Genova
2016 (in corso)
Docente a contratto di Diritto di famiglia e delle successioni presso il corso di laurea magistrale in
giurisprudenza organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova
2015 (in corso)
Docente a contratto di Diritto privato europeo (modulo I: parte generale) presso il corso di laurea
magistrale in giurisprudenza organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
di Genova
2009 - oggi
Docente a contratto del modulo di diritto dei contratti bancari e d’impresa presso il Master
Universitario di I livello a distanza e presso il Corso di perfezionamento in “Traduzione specializzata in
campo economico, della banca e della finanza” organizzato dalla Facoltà di Lingue e Letterature
Straniere dell’Università degli Studi di Genova (A.A. 2009/10; A.A. 2010/11; A.A. 2011/12; A.A.
2012/13; A.A. 2013/14; A.A. 2014/15; A.A. 2015/16)
2006 - oggi
Docente a contratto del modulo di diritto privato presso il Master Universitario di I livello a distanza e
presso il Corso di perfezionamento in “Traduzione specializzata in campo giuridico” organizzato dalla
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Genova (A.A. 2006/07; A.A.
2007/08; A.A. 2008/09; A.A. 2009/10; A.A. 2010/11; A.A. 2011/12; A.A. 2012/13; A.A. 2013/14; A.A.
2014/15; A.A. 2015/16)
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2009 - 2012
Docente a contratto di Diritto dell’informatica (modulo I: I contratti dell’informatica) presso il corso di
laurea magistrale in giurisprudenza organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Genova (A.A. 2009/10; A.A. 2010/11).
2009
Docente a contratto del modulo di diritto commerciale e dei contratti presso il Master a distanza in
Esperto mediatore linguistico di marketing e di normative d’impresa per il mercato globale,
organizzato dalla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Genova e dallo IAL
Liguria (A.A. 2009/10)
2006 - 2009
Docente a contratto di diritto civile (lezioni e correzioni di pareri) presso la Scuola Forense di Imperia,
istituita dai Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Imperia e Sanremo in collaborazione con l’Università
degli studi di Genova (anni 2006, 2007, 2008, 2009)
altri incarichi:
(2014 e 2015) Docente al corso di perfezionamento a distanza in Traduzione tecnica specializzata
organizzato dall’Università di Genova (direttore Prof. S. Poli)
(2012) Docente al Seminario di alta formazione internazionale “La tutela dei soggetti deboli tra diritto
internazionale, diritto dell’Unione europea e diritto interno” organizzato dal Dipartimento GLM
Casaregi dell’Università di Genova (direttori Proff. A.M. Benedetti – I. Queirolo).
(2012 e 2011) Docente al corso di perfezionamento in Diritto immobiliare organizzato dalla Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Genova (direttore Prof. A.M. Benedetti)
(2007 e 2008) Cicli di docenze nell'ambito del progetto "I diritti dei consumatori: dalle leggi
all'effettività" organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Genova e
dall'Università Bocconi di Milano (responsabile Prof. Vincenzo Roppo)
(2006) Docente al Master Universitario di I livello in Giurista d’impresa, organizzato dall’Università
degli studi di Genova.

ATTIVITÀ DI RICERCA
2009 - oggi
Redattore capo e componente della Redazione Annuario del Contratto 2009, Annuario del Contratto
2010, Annuario del Contratto 2011, Annuario del Contratto 2012, Annuario del Contratto 2013,
Annuario del Contratto 2014, Annuario del Contratto 2015 diretto da A. D’Angelo e V. Roppo,
Giappichelli
2013/14
Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Genova sul tema “L’accesso al credito nel
tempo della crisi: la protezione dei soggetti deboli nel finanziamento della produzione e del consumo”
(responsabile: Prof. Vincenzo Roppo).
2010/11
Borsista nell’ambito del progetto PRIN 2008 “La moltiplicazione delle fonti del diritto contrattuale tra
Europa e Regioni: problemi di completezza, coerenza, e forza espansiva delle nuove regole”
(responsabile: Prof. Vincenzo Roppo).
2007/08 e 2008/09
Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Genova sul tema “Le restituzioni nella
risoluzione del contratto” (responsabile Prof. Andrea D’Angelo)
2007-2008
Coordinatore e docente del progetto “I diritti dei consumatori: dalle leggi all’effettività” organizzato
dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova e dall’Università Bocconi di
Milano (responsabile Prof. Vincenzo Roppo).
Collaboratore al progetto REMOR (Research and E-learning on Maintenance Obligations Recovery),
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presentato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova in collaborazione con
4 partners stranieri, concernente lo studio sull’impatto della proposta di Regolamento COM (2005),
649 relativa alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni
e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, finanziata dalla Comunità Europea
(responsabile Prof. Sergio M. Carbone).
2006
Borsista dell’Università di Genova sul tema “Gli effetti restitutori della risoluzione del contratto”
(responsabile Prof. Andrea D’Angelo)
2005-2006
Componente della ricerca PRIN 2004 Profili contrattuali dell'identità personale (responsabile Prof.
Vincenzo Roppo)
2004 - oggi
Componente della redazione della Rivista “Nuova giurisprudenza ligure”.
2004 - 2007
Componente della redazione della Rivista “Le Sezioni specializzate italiane della proprietà industriale
e intellettuale (diretto da M. Scuffi e M. Tavassi).

ATTIVITÀ DI RICERCA ALL’ESTERO
2016 (luglio-agosto)
Visiting researcher presso il Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht di
Amburgo
2015 (agosto)
Visiting researcher presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Amburgo (Lehrstuhl Prof.
Peter Mankowski)
2014 (agosto)
Visiting researcher presso il Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht di
Amburgo
2013
Vincitore di borsa di studio DAAD (German Academic Exchange Service) “for academic study and
training in Germany (Berlin 1.7-30.8.2013)”
2009-2010-2011-2012 (estati)
Visiting researcher presso l’Institut für ausländisches und internationales Privat und Wirtschaftsrecht
dell’Università di Heidelberg

ALTRE INFORMAZIONI
2012 - 2015
Componente del Centro studi dell’Avvocatura civile italiana – Unione Nazionale delle Camere Civili
2003
Vincitore del premio di laurea «Dott. Manlio Sturlese» attribuito per la migliore tesi di laurea discussa
nell’Università di Genova in materia di diritto civile.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano
Understanding

Altre lingue
European level (*)

English
German A
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INTERVENTI A CONVEGNI O INCONTRI DI STUDIO
Pavia, 30 ottobre 2015, Condizione mista e violazione del precetto di buona fede, relazione al
convegno Dieci anni di giurisprudenza civile organizzato dall’Associazione Annuario del Contratto e
dalla Scuola di specializzazione per le professioni legali Pavia-Bocconi
Genova, 16 ottobre 2015, Condizione mista e violazione del precetto di buona fede, relazione al
convegno Dieci anni di giurisprudenza civile organizzato dall’Associazione Annuario del Contratto e
dalla Camera civile di Genova
Genova, 27 novembre 2014, Documento informatico e poteri di autentica dei difensori, relazione al
convegno organizzato dalla Camera civile di Genova con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Genova (interventi di M. Grondona, C. Camanini, C. Cifaldi, C. Viazzi)
Genova, 27 giugno 2014, Contratto preliminare e irregolarità urbanistiche, relazione al seminario
organizzato dall’associazione Annuario del Contratto
Genova, 20 giugno 2014, I contratti dei consumatori e le clausole vessatorie nella giurisprudenza
europea, relazione al seminario organizzato dall’associazione Annuario del Contratto
Torino, 31 marzo 2014, La responsabilità civile dell’istruttore, relazione alla giornata di studi
organizzata da FISE Piemonte
Milano, 7-9 febbraio 2014, La responsabilità civile in ippiatria, relazione in occasione del XIX SiveFeeva Congress
Arezzo, 1-3 febbraio 2013, Quando l'acquirente è un consumatore: il cavallo non conforme e le
garanzie del diritto europeo, relazione in occasione del XVIII Sive-Feeva Congress
Genova, 26 marzo 2012, Quando l’acquirente è un consumatore: il cavallo non conforme e le garanzia
del diritto europeo, relazione tenuta all’incontro di studi La responsabilità del venditore e del veterinario
nella compravendita di cavalli, organizzato dall’Associazione Cavalli & Diritto con il patrocinio del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova
Genova, 20 gennaio 2012, Il procedimento di mediazione, relazione tenuta al convengo Avvocati che
assistono le parti in mediazione, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova
Genova, 24 novembre 2011, La proposta di regolamento sul diritto comune europeo della vendita. Uno
strumento pensato per le PMI e per lo sviluppo del commercio elettronico, relazione al convegno
organizzato dalla Camera civile di Genova
Imperia, 28 ottobre 2011, Il nuovo danno non patrimoniale, relazione in occasione dei Seminari di alta
formazione internazionale organizzati dal Dipartimento GLM Casaregi dell’Università di Genova
Savona, 11 marzo 2011, Il problema delle restituzioni, relazione in occasione della giornata formativa
Questioni sensibili della prassi civile organizzata dall’Ordine degli Avvocati di Savona in collaborazione
con l’editore Giuffré (interventi di V. Roppo, G. Afferni, M. Dellacasa, V. Di Gregorio, M. Flick, M.
Grondona)
Genova, 2 dicembre 2010, Vessatorietà e poteri del giudice: novità dalla Corte di Giustizia, relazione al
convegno Profili europei del diritto dei contratti organizzato dalla Camera civile di Genova e dal
Dipartimento GLM Casaregi dell’Università di Genova.
Heidelberg (Germania), 19 agosto 2009, The Role of Restitutions in Cases of Contractual Default: an
European Perspective, relazione in lingua inglese tenuta in occasione di un seminario di scambio
presso l‘Institut für ausländisches und internationales Privat und Wirtschaftsrecht der Universität
Heidelberg
Genova, 25 giugno 2009, Rimedi contrattuali e restituzioni alla luce delle recenti pronunce delle sezioni
unite, relazione al “Seminario del diritto dei contratti” (interventi di Andrea D’Angelo, Michele
Marchesiello) organizzato dall’Università di Genova
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Padova, 23-24 gennaio 2009, Contrattualità delle restituzioni nella risoluzione per inadempimento,
relazione al XII incontro nazionale del Coordinamento dei Dottorati di ricerca in Diritto Privato
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PUBBLICAZIONI
2015
Ius variandi e recesso discrezionale nel contratto di appalto, in Riv. dir. priv., 2015, p. 69-86.
Restituzioni e risoluzione del contratto, in Le obbligazioni restitutorie (a cura di And. D’Angelo), Torino,
2015, pp. 69-100.
2014
(con And. D’Angelo), Obbligazioni propter rem e oneri reali, in Codice della proprietà e dei diritti
immobiliari, diretto da F. Preite e M. Di Fabio, Torino, 2014, pp.399-434.
2013
Artt. 1556-1558 (contratto estimatorio), in Commentario al codice civile a cura di G. Alpa e V.
Mariconda, Milano, 2013, 1208-1213
I rapporti di mediazione, in Trattato di diritto immobiliare, diretto da G. Visintini, I, 2, Padova, 2013, pp.
943-960
2012
Le restituzioni contrattuali, Torino, Giappichelli, 2012, pp.XIV-237.
I diritti che la caparra confirmatoria attribuisce alla parte fedele sopravvivono, dunque, alla risoluzione
di diritto, in Nuova giur. civ. comm., 2012, I, pp. 692-699.
Considerazioni sul sofferto itinerario del danno non patrimoniale, in La tutela dei “soggetti deboli” tra
diritto internazionale, dell’Unione europea, e diritto interno, a cura di A.M. Benedetti, L. Carpaneto, I.
Queirolo, Roma, Aracne, 2012, pp. 349-360.
2011
Mediazione atipica e vessatorietà: la Cassazione apre al sindacato sull’equilibrio economico del
contratto? In Danno e resp., 2011, pp. 373-381
2010
Il problema delle restituzioni da scioglimento del contratto: idee per una ricerca, in Coordinamento dei
dottorati di ricerca in diritto privato, a cura di B. Checchini, Padova, Cleup, 2010, pp. 109-120
(con A.M. Benedetti), Meritevolezza, e arricchimenti (in)giustificati a margine di un “contratto di
rivelazione di diritti successori”, in Contratti, 2010 pp. 364-370
2009
La privacy del consumatore, in I diritti dei consumatori, II, a cura di G. Alpa, in Trattato di diritto privato
dell’Unione Europea, diretto da G. Ajani e G.A. Benacchio, Torino, Giappichelli, 2009, pp. 637-642.
Risoluzione per inadempimento e restituzioni, in Trattato della responsabilità contrattuale, diretto da G.
Visintini, Padova, Cedam, 2009, I, pp. 475 – 485.
Il caso Guerritore, ovvero quando risoluzione e restituzioni sono alla prese con prestazioni di fare, in
Danno e resp., 2009, pp. 195 – 205
2008
Responsabilità per ritardata restituzione della cosa locata: corrispettivo, risarcimento o restituzione?, in
Danno e resp., 2008, pp. 663-671
2007
Aggiornamento del commento agli artt 18-20 e 22-25 d.lgs. 28/1998 nel volume «Commentario breve al
codice civile: le leggi complementari» a cura di Guido Alpa e Paolo Zatti
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2006
L’esecuzione del contratto impedisce la prova della simulazione? Ovvero brevi note su regime della
simulazione e dintorni, in Dir. fallim., 2006, II, pp. 589 – 604
2005
Sulla violazione degli obblighi di informazione in materia affiliazione commerciale, in Contratto e impr.,
2005, pp. 1263 – 1277
Sulla modalità di comunicazione del diritto di recesso nel d.lgs. 50/92, in Foro pad; 2005, pp. 705 - 709
La tutela del promissario acquirente per i vizi e le difformità della res tradita, in Immobili e diritto, 2005,
pp. 91-94
Capitolo 2 de Il caso Genoa. Alla ricerca di un giudice (a cura di A.M. Benedetti), Torino, Giappichelli,
2005, pp.9-21
2004
Prime osservazioni in margine alla nuova legge francese sulla protezione dei dati personali, in Dir.
informazione e informatica, 2004, pp. 645-659
Brevi note in materia di domain names, in Foro pad., 2004, pp. 116-126
Il T.U. sulla privacy e gli adempimenti degli studi legali, in Rass. forense, 2004, pp. 333-364
Il T.U. sulla privacy (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “codice in materia di protezione dei dati personali”) e
gli adempimenti degli studi legali, in Nuova giur. civ., 2004, II, pp. 568-584
Commento agli articoli 9-11, 20, 23-24, in Processo, arbitrato e conciliazione nelle controversie
societarie, bancarie e dei mercati finanziari. Commentario al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (a cura di
Alpa – Galletto), Milano, Giuffré, 2004, pp. 71-84; pp. 142-146, pp. 152–168
Genova, 27 settembre 2016
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