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CURRICULUM VITAE – LUCA OLIVERI 
 
 
 
1. Formazione 

- 2014: Diploma di maturità classica (votazione 100/100) presso il Liceo Ginnasio Andrea D’Oria 

di Genova. 

- 2019 (9 luglio): Dottore in Giurisprudenza, Università degli Studi di Genova. Tesi in Istituzioni di 

diritto privato sulle funzioni della responsabilità civile, relatore prof. Mauro Grondona (votazione 

110/110, con lode e attribuzione della dignità di stampa). 

- dal 2019 (1 novembre): Dottorando di ricerca in diritto privato (IUS/01) con borsa di studio 

(XXXV ciclo) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova. 

- dal 2019: Cultore della materia in Diritto privato (IUS/01). 

- 2020: Vincitore del 1° premio del concorso bandito dal Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Genova per i laureati dell’anno 2019. 

- 2021: Abilitazione all’esercizio della professione forense (Corte di Appello di Genova). 

 

2. Collaborazione redazionale  

- dal 2019: Membro della Redazione della Collana Dottorato in Diritto (DOTTiD) dell’Università 

degli Studi di Genova. 

- dal 2019: Membro della Redazione dell’Annuario del Contratto (Torino, Giappichelli) per la 

Sezione «Giurisprudenza». 

- dal 2022: Membro del Comitato di Redazione di “Pactum. Rivista di diritto dei contratti” (Pisa, 

Pacini Giuridica). 

 

3. Associazioni scientifiche  

- dal 2019: Socio dell’Associazione dei dottorati in diritto privato. 

- dal 2020: Socio junior dell’Istituto «Emilio Betti». 

- dal 2022: Membro dell’Osservatorio sulla Giustizia civile del Tribunale di Milano. 

 

 

4. Pubblicazioni  

4.1 Curatele 

1. D. COLONNA, L. OLIVERI, S. ZERBONE (a cura di), Discutere la crisi: il ruolo del diritto nella sfida 

della ripartenza, Genova, 2022, ISBN: 978-88-3618-184-1. 
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4.2 Riviste di fascia A (ANVUR) 

1. Responsabilità medica e COVID-19: prime impressioni, in Actualidad Jurídica Iberoamericana, 

2020, pp. 524-535. 

2. L’abuso del processo e l’art. 96, comma 3, c.p.c. nella prospettiva dell’efficienza processuale, in 

Contratto e impresa, 2020, pp. 1323-1356. 

3. Rileggendo le Sezioni Unite di San Martino a dodici anni di distanza: premesse per una 

discussione, in Actualidad Jurídica Iberoamericana, 2021, pp. 254-293. 

4. Quando l’autonomia concettuale sfocia nell’insussistenza: dove sta andando il danno morale? Un 

panorama giurisprudenziale, in Responsabilità civile e previdenza, 2021, pp. 1402-1420 (ora 

anche nella traduzione inglese When conceptual autonomy leads to the (autonomous) absence: 

where is moral damage going? A revision of italian case law, in Revista Facultad de 

Jurisprudencia, Ecuador, 2021, pp. 181-210). 

5. Sul perché non si può fare a meno del concetto di abuso (anche processuale): qualche spunto di 

riflessione, in Nuovo diritto civile, 2021, pp. 109-136. 

6. Nicolò Lipari e la ragionevolezza dei valori: qualche considerazione intorno a “Elogio della 

giustizia”, in Riv. dir. comm., 2022, II, pp. 215-237. 

 

4.3 Altre pubblicazioni 

1. COVID-19: il primo tassello per un (non desiderabile) “effetto domino” sanitario?, in Revista 

IBERC, v. 3, n. 2, 2020, pp. 268-288. 

2. Il rapporto tra danno non patrimoniale e nomofilachia: “croce e delizia”, in Danno e 

responsabilità, 2021, pp. 53-59. 

3. L’art. 96, comma 3, c.p.c. quale possibile sanzione per l’abuso processuale? Un (apprezzabile) 

passo sulla via dell’efficienza, in Danno e responsabilità, 2021, pp. 445-459. 

4. Anassagora entra in Cassazione e rende strabico il risarcimento del danno non patrimoniale: 

commento a Cass. 25164/2020, in F. Veiga, F. Viglione, V. Durante (a cura di), Direitos 

fundamentais na perspectiva ítalo-brasileira, vol. II, Padova-Porto, 2021, pp. 277-291. 

5. Patto fiduciario e nullità del contratto di gestione patrimoniale: la legittimazione ad agire spetta 

anche al fiduciario, in Annuario del contratto 2020, Torino, 2021, pp. 220-221. 

6. Testimoni non presenti durante la materiale confezione dell’atto di donazione da parte del notaio: 

non è invocabile la nullità, in Annuario del contratto 2020, Torino, 2021, pp. 250-253. 

7. Contratto di interest rate swap stipulato da un Comune: senza l’autorizzazione del Consiglio e la 

chiarezza dei contenuti scatta la nullità, in Annuario del contratto 2020, Torino, 2021, pp. 273-

278. 
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8. Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose – Itinerari della giurisprudenza, in Danno e 

responsabilità, 2021, pp. 754-758. 

9. Responsabilità medica e pandemia: una nuova occasione di riflessione sul positivismo giuridico, 

in Danno e responsabilità, 2022, pp. 161-168. 

10. Se il legislatore “non prende posizione”… ma i giudici sì! Esercizi interpretativi (non abusivi) 

sulla natura di una somma “equitativamente determinata”, in Danno e responsabilità, 2022, pp. 

367-378. 

11. Contratto di vendita di immobile concesso in leasing: anche il terzo utilizzatore è legittimato a far 

valere la nullità, in Annuario del contratto 2021, Torino, 2022, pp. 141-144. 

12. M. GRONDONA, L. OLIVERI, L’accertamento giudiziale dell’autenticità di un’opera d’arte, in P. 

COSTANZO (a cura di), Le opere d’arte sotto lo sguardo del giurista, Genova, 2022, pp. 105-116. 

 

5. Interventi in seminari e conferenze 

5.1 Italiani 

1. 2020: L’abuso del processo e l’art. 96, comma 3, c.p.c. nella prospettiva dell’efficienza 

processuale, webinar “Dialogo a distanza con i giovani studiosi” (28 maggio), Associazione 

dottorati di diritto privato e Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

2. 2021: Responsabilità medica e pandemia: una nuova occasione di riflessione sul positivismo 

giuridico, convegno “Discutere la crisi: il ruolo del diritto nella sfida della ripartenza. Un primo 

bilancio e qualche prospettiva. I Convegno dei dottorandi in diritto” (27-28 settembre), Università 

degli Studi di Genova. 

3. 2021: Nicolò Lipari e la ragionevolezza dei valori: qualche considerazione intorno a “Elogio 

della giustizia”, discussant del prof. Nicolò Lipari al convegno “Eguaglianza e giustizia” (15 

ottobre), Università degli Studi di Genova. 

4. 2021: L’accertamento giudiziale dell’autenticità di un’opera d’arte, convegno “Le opere d’arte 

sotto lo sguardo del giurista. Scultura, pittura, fotografia, cinematografia. V Convegno annuale del 

Dipartimento di Giurisprudenza” (5 novembre), Università degli Studi di Genova. 

5. 2022: La responsabilità medica ai tempi del COVID-19: un utile banco di prova per la legge 

Gelli-Bianco?, convegno “Problemi attuali della responsabilità civile. Presentazione del libro 

‘Lèggere il danno. Grammatica di un concetto plurale’ di Cipriano Cossu” (16 febbraio), 

Università degli Studi di Genova (Polo universitario di Imperia), Ordine degli Avvocati di 

Imperia e Camera civile di Imperia. 

6. 2022: Vincenzo Roppo e la centralità dei limiti: per una lettura critica della fattualità giuridica, 

discussant del prof. Vincenzo Roppo al convengo “Diritto, morale, politica del diritto” (14 

ottobre), Università degli Studi di Genova. 
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5.2 Internazionali 

1. 2020: Rileggendo le Sezioni Unite di San Martino a dieci anni di distanza, seminario “Primo 

colloquio italo-brasiliano” (17 gennaio), Università degli Studi di Genova. 

2. 2021: Anassagora entra in Cassazione e rende strabico il risarcimento del danno non 

patrimoniale: commento a Cass. 25164/2020, webinar “I seminario italo-brasiliano sui diritti 

fondamentali” (25 gennaio), Università degli Studi di Padova e Instituto Iberoamericano de 

Estudos Juridícos. 

3. 2021: Dalle tabelle per il danno biologico alle tabelle per il danno parentale: quando il metodo 

non è applicabile a ogni pregiudizio, webinar “Secondo colloquio italo-brasiliano” (3 dicembre), 

Università degli Studi di Genova e Pontificia Universidade Catolica do Rio Grande do Sul. 

 

6. Organizzazione di convegni/seminari 

1. 2021: La meritevolezza nella prospettiva di Emilio Betti, con lectio del prof. Aurelio Gentili 

all’interno del webinar “Presentazione di ‘Storia, Metodo, cultura nella scienza giuridica’, 

Edizioni Scientifiche Italiane” (15 aprile). 

2. 2021: Discutere la crisi: il ruolo del diritto nella sfida della ripartenza. Un primo bilancio e 

qualche prospettiva. I Convegno dei dottorandi in diritto, Università degli Studi di Genova (27-28 

settembre). 

3. 2022: Problemi attuali della responsabilità civile. Presentazione del libro “Lèggere il danno. 

Grammatica di un concetto plurale” di Cipriano Cossu, Università degli Studi di Genova (Polo 

universitario di Imperia), Ordine degli Avvocati di Imperia e Camera civile di Imperia (16 

febbraio). 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 2003 e dell’art. 13 GDPR. 


