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Curriculum Vitae
Attività accademica
Professore ordinario di Istituzioni di diritto privato nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
di Pavia (1980-1982). Professore ordinario di Istituzioni di diritto privato e di Diritto civile nella
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Genova (1982-2018). Professore emerito di Diritto
Civile nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Genova (dal 2018).
Visiting scholar presso la Law School dell'Università di California (Berkeley). Soggiorni di studio
presso le Università di Heidelberg e Friburgo. Cicli di conferenze presso l’Università statale di Rio
de Janeiro.
Prorettore dell’Università di Genova (2009-2015).
Attività scientifica
Amplissima produzione scientifica nel campo del diritto civile e commerciale, con particolare
riferimento al diritto dei contratti e della responsabilità, al diritto di famiglia, al diritto
dell'informazione e delle comunicazioni di massa, al diritto del mercato finanziario.
Autore – oltre che di numerosissimi saggi, pubblicati nelle principali riviste giuridiche italiane e
straniere - di un manuale di Diritto Privato (7° ed., 2020), e di svariate monografie: Contratti
standard (Giuffrè, 1975), Il contratto (Il Mulino, 1977, tradotto in portoghese), Il giudice nel
conflitto coniugale (Il Mulino, 1981), Il contratto (2° ed., Giuffrè, 2011, tradotto in spagnolo), Il
contratto del 2000 (4° ed., Giappichelli, 2020).
Direttore del Trattato del contratto, in 6 volumi (Giuffrè, 2006), e del Trattato dei Contratti, in 5
volumi (Giuffrè, 2014-2015).
Autore di un libro dedicato a illustrare gli elementi essenziali del Diritto, nella sua dimensione sia
tecnica sia culturale, al pubblico non specialistico: Il racconto della Legge (Baldini+Castoldi,
2019).
Organizzatore del convegno internazionale A European Civil Code? Perspectives and Problems
(2004) e curatore dei relativi Atti (Giuffrè, 2005).
Membro della direzione di numerose riviste giuridiche, fra cui: Contratto e impresa (Cedam),
Rivista critica del diritto privato (Jovene), Nuova giurisprudenza civile commentata (Cedam),
Politica del diritto (il Mulino), Rivista di diritto privato (Cacucci), European Review of Contract
Law (de Gruyter), Annuario del Contratto (Giappichelli).
Relatore a numerosi convegni nazionali e internazionali.
Membro di un select group di 12 accademici di vari paesi europei (Belgio, Francia, Germania,
Spagna, Italia, Olanda, Regno Unito), impegnato a definire le linee di un diritto europeo dei
contratti, con particolare riferimento ai contratti di lunga durata relativi alle catene distributive e
produttive (2004-2008).
Attività istituzionale
Membro di Commissioni ministeriali istituite per l'elaborazione di progetti legislativi: in tema di
procreazione assistita (1994-1995), di riforma del Ministero dei beni culturali (1997-1998), di
riforma del diritto commerciale (1999-2001).
Consigliere regionale della Liguria (1980-1985).
Membro del consiglio di amministrazione della RAI (1986-1993).
Membro del consiglio di amministrazione di Cinecittà Holding (1996-2002).
Presidente del Comitato di consulenza e garanzia per le privatizzazioni delle aziende del Comune di
Roma (1997-2004).
Commissario straordinario dell'Agenzia Spaziale Italiana (2006-2007).

Attività professionale
Avvocato cassazionista, titolare di uno studio legale che svolge attività giudiziale e stragiudiziale
prevalentemente nei settori della contrattualistica, della responsabilità civile, del diritto societario,
del diritto bancario e dell’intermediazione finanziaria, del diritto delle crisi d’impresa.
Membro di numerosi collegi arbitrali.
Membro dei consigli di amministrazione di Banca Carige (1995-2009) e Carige s.g.r. (2003-2007).
Onorificenze
Commendatore al merito della Repubblica (2007).

