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Curriculum vitae et studiorum di Luigi Balestra 
 

Luigi Balestra è Professore ordinario di Diritto civile nel Dipartimento di Scienze 

Giuridiche dell’Università di Bologna dal 1° ottobre 2005. 

 

È stato nominato dal Senato in data 18 luglio 2018 membro del Consiglio di 

Presidenza della Corte dei Conti. 

 

È membro del Consiglio di Indirizzo della Fondazione, di origine bancaria, del 

Monte di Bologna e di Ravenna (2015/2020). 

 

È Giudice per la responsabilità civile dei Magistrati della Repubblica di San 

Marino (2015/2020). 

 

Svolge la professione di Avvocato principalmente nell’àmbito del Diritto dei 

contratti, del Diritto societario e del Diritto delle procedure concorsuali. È membro 

e presidente di collegi arbitrali. Svolge le funzioni di curatore speciale di Società 

nell’àmbito di procedimenti contenziosi. Ha svolto le funzioni di commissario 

giudiziale. 

 

È membro della Giunta del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di 

Bologna. 

 

È componente del Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze Giuridiche 

dell’Università di Bologna. 

 

È stato Vicepresidente vicario della Scuola di Giurisprudenza dell’Università di 

Bologna. 

 

Dal 1° novembre 2007 al 31 ottobre 2010 è stato Presidente del Corso di Laurea in 

Giurista d’Impresa e delle Pubbliche Amministrazioni della Facoltà di 

Giurisprudenza di Bologna - Sede di Ravenna. 

 

Dal 1° novembre 2010 al 31 ottobre 2013 è stato Coordinatore del Corso di Laurea 

Magistrale della Facoltà di Giurisprudenza di Bologna - Sede di Ravenna. 

 

È stato responsabile dell’Unità Organizzativa di Sede del Dipartimento di Scienze 

Giuridiche dell’Università di Bologna - sede di Ravenna. 

 

È stato Coordinatore dell’indirizzo di Diritto civile del Dottorato di ricerca in Stato, 

persona e servizi nell’ordinamento europeo e internazionale con sede a Bologna.  

 

È stato componente del Collegio Arbitro Bancario Finanziario di Bologna. 

 

È stato membro della Commissione Studi Civilistici del Consiglio Nazionale del 

Notariato (2010-2013). 
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ESPERIENZE DIDATTICHE 

 

Negli anni accademici 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 

1999/2000 e 2000/2001 ha svolto attività di insegnamento di Diritto civile nel 

Corso di preparazione al concorso di uditore giudiziario organizzato 

dall’Associazione per la preparazione alla funzione giudiziaria in collaborazione 

con l’Università di Bologna, Ferrara e Modena. 

 

Negli anni accademici 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999 ha avuto un contratto di 

insegnamento nel Corso di Istituzioni di diritto privato (modulo Obbligazioni e 

contratti) nell’ambito del Diploma di Laurea in “Economia delle Imprese 

Cooperative ed Organizzazioni Nonprofit”, Facoltà di Economia e Commercio di 

Bologna - sede Forlì.  

 

Nell’anno accademico 1999/2000 il predetto modulo gli è stato assegnato in 

affidamento. 

 

Negli anni accademici 2000/2001 e 2001/2002 è stato titolare del Corso di 

Istituzioni di diritto privato nell’ambito del Diploma di Laurea in “Economia delle 

Imprese Cooperative ed Organizzazioni Nonprofit”, Facoltà di Economia e 

Commercio di Bologna - sede Forlì. 

 

Nell’anno accademico 2000/2001 è stato titolare di modulo nel Corso di Diritto di 

famiglia della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna. 

 

Nell’anno accademico 2000/2001 è stato titolare di modulo nel Corso di Diritto 

privato I nell’ambito del Diploma di laurea “Operatore giuridico d’impresa” della 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna - sede di Ravenna. 

 

Negli anni accademici 2001/2002 e 2002/2003, oltre alla titolarità del corso di 

Diritto privato I (Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna - sede di 

Ravenna), è stato titolare di modulo nell’ambito del Corso di Diritto civile (Facoltà 

di Giurisprudenza dell’Università di Bologna - sede di Ravenna), nonché del Corso 

di Diritto di famiglia (Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna - sede 

di Bologna). 

 

Nell’anno accademico 2003/2004, oltre alla titolarità del Corso di Diritto privato I 

(Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna - sede di Ravenna), è stato 

titolare del Corso di Diritto civile (Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Bologna - sede di Ravenna), nonché del Corso di Diritto di famiglia (Facoltà di 

Giurisprudenza - sede di Bologna).  

 

Nell’anno accademico 2004/2005, oltre alla titolarità del Corso di Diritto privato I 

(Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna - sede di Ravenna), è stato 

titolare del Corso di Diritto di famiglia (Facoltà di Giurisprudenza - sede di 

Bologna). 
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Nell’anno accademico 2005/2006, oltre alla titolarità del Corso di Diritto privato I 

(Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna - sede di Ravenna), è stato 

titolare del Corso di Diritto civile (Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Bologna - sede di Ravenna). 

 

Negli anni accademici 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, oltre alla titolarità del 

Corso di Diritto privato (Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna - 

sede di Ravenna), è stato titolare del Corso di Diritto civile (Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Bologna - sede di Ravenna) e del Corso di 

Diritto di famiglia (Facoltà di Giurisprudenza - sede di Bologna). 

 

Nell’anno accademico 2009/2010 è stato titolare del Corso di Diritto civile presso 

la sede di Bologna, del Corso di Diritto privato e di Diritto dei Contratti presso la 

sede di Ravenna. 

 

Nell’anno accademico 2010/2011 è stato titolare del Corso di Diritto civile presso 

la sede di Bologna, del Corso di Diritto privato e di Diritto dei Contratti presso la 

sede di Ravenna. 

 

Nell’anno accademico 2011/2012 è stato titolare del Corso di Diritto civile presso 

la sede di Bologna e del Corso di Diritto privato presso la sede di Ravenna. 

 

Nell’anno accademico 2012/2013 è stato titolare del Corso di Diritto civile presso 

la sede di Bologna e del Corso di Diritto privato presso la sede di Ravenna. 

 

Nell’anno accademico 2013/2014 è stato titolare del Corso di Diritto civile presso 

la sede di Bologna e del Corso di Diritto privato presso la sede di Ravenna. 

 

Negli anni accademici 2014/2015 e 2015/2016 è stato titolare del Corso di Diritto 

civile presso la sede di Bologna e del Corso di Diritto di famiglia presso la sede di 

Ravenna. 

 

Nell’anno accademico 2016/2017 è stato titolare del Corso di Diritto civile presso 

la sede di Bologna e di un modulo nel Corso di Diritto di famiglia presso la sede di 

Ravenna. 

 

Nell’anno accademico 2017/2018 è stato titolare del Corso di Diritto civile presso 

la sede di Bologna e di un modulo nel Corso di Diritto di famiglia presso la sede di 

Ravenna. 

 

Nell’attuale anno accademico 2018/2019 è titolare del Corso di Diritto civile 

presso la sede di Bologna e di un modulo nel Corso di Diritto di famiglia presso la 

sede di Ravenna. 
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Ha svolto attività di insegnamento in Master e Corsi in tema di Diritto di famiglia 

(Messina, Modena, Pisa) e Diritto dell’informazione (Bologna, Milano). 

 

Negli anni 2005, 2006 e 2007 ha svolto attività di insegnamento nella Scuola per la 

preparazione al concorso notarile istituita presso il Consiglio notarile di Roma. 

 

*   *   * 

 

ESPERIENZE DIDATTICHE ALL’ESTERO 

 

Nell’anno accademico 2003/2004 è stato Visiting Professor presso l’Università di 

Bordeaux IV. 

 

Nell’anno accademico 2004/2005 è stato Visiting Professor presso l’Università 

Paris II Panthéon-Assas. 

 

Nell’anno accademico 2007/2008 è stato Visiting Professor presso l’Università 

Paris X - Nanterre. 

 

Negli anni accademici 2008/2009 e 2009/2010 è stato Visiting Professor presso 

l’Università di Toulouse.  

 

Nell’anno accademico 2010/2011 è stato Visiting Professor presso l’Università di 

Louvain-la-Neuve.  

 

Nell’anno accademico 2012/2013 e 2013/2014 è stato Visiting Professor presso 

l’Università di Bordeaux. 

 

Nell’anno accademico 2013/2014 e 2015/2016 è stato Visiting Professor presso 

l’Università di Sevilla. 

*  *  * 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

 

È stato coordinatore di progetti di ricerca di interesse nazionale ex 60% ed è stato 

membro di progetti di interesse nazionale (ex 40%). In particolare è stato 

coordinatore per gli anni accademici 2003/2004 e 2004/2005 di un’unità di ricerca 

con sede a Bologna sul tema Fideiussione e altre forma di garanzia; contratti 

bancari e finanziari nel progetto di un codice europeo dei contratti, nell’ambito di 

un progetto ex 40%. 

 

Svolge attività di ricerca principalmente nel settore del Diritto civile e, in 

particolare, in tema di Diritto delle obbligazioni e dei contratti, Diritto della crisi di 

impresa, Diritto di famiglia e Diritto dell’informazione. 

 

*  *  * 
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RIVISTE 

 

È membro della Direzione della Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 

edita da Giuffrè. 

 

È membro della Direzione della Rivista Giustizia civile, edita da Giuffrè. 

 

È membro della Direzione della Rivista Il Corriere giuridico, edita da Ipsoa. 

 

È membro della Direzione della Rivista Jus civile, edita da Giappichelli. 

 

È membro del Comitato Scientifico Internazionale della Rivista Crónica Jurídica 

Hispalense: Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, edita 

da Aranza di Thomson-Reuters 

 

È Direttore dell’area Famiglia e successioni della Rivista Giustiziacivile.com. 

 

È membro del Collegio dei revisori (referee) della Rivista di diritto civile, edita da 

Cedam. 

 

È membro del Collegio dei revisori (referee) della Rivista Contratto e impresa, 

edita da Cedam. 

 

È membro del Collegio dei revisori (referee) della Rivista Giurisprudenza italiana, 

edita da Utet. 

 

È membro del Collegio dei revisori (referee) della Rivista Famiglia e diritto, edita 

da Ipsoa. 

 

È membro del Collegio dei revisori (referee) della Rivista del notariato, edita da 

Ipsoa. 

 

È stato membro del Comitato Scientifico della Rivista Familia, edita da Giuffrè. 

 

*   *   * 

 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE POST LAUREA 

 

Negli anni accademici 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006 

è stato membro del Comitato scientifico del Corso intensivo post laurea di Diritto 

di famiglia presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna e 

Coordinatore didattico del medesimo corso all’interno del quale ha svolto anche 

attività d’insegnamento.  
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Negli anni accademici 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006 

è stato membro del Comitato scientifico del Corso di specializzazione intensiva 

post laurea di Diritto privato della comunicazione presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Bologna. 

 

È stato delegato, dall’anno accademico 2003/2004, dalla Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Bologna per l’attuazione di una convenzione stipulata con la 

Fondazione Forense bolognese per la realizzazione di iniziative comuni 

nell’ambito del Diritto di famiglia. Ha in tale veste organizzato molteplici corsi di 

formazione destinati agli Avvocati.  

 

È stato coordinatore scientifico della Fondazione Forense Ravennate. 

 

Tiene lezioni nell’àmbito delle attività di formazioni promosse da molteplici 

Scuole Forensi, nonché dagli Ordini dei Dottori commercialisti. 

 

È stato in più occasioni relatore nell’àmbito dei corsi di formazione organizzati dal 

Consiglio Superiore della Magistratura.  

 

*   *   * 

 

PRINCIPALI PARTECIPAZIONI A CONVEGNI E A SEMINARI 

 

Ha organizzato nell’ambito del Corso intensivo di Diritto di famiglia i seguenti 

incontri: Famiglia e attività d’impresa tenutosi a Bologna il 22 febbraio 2003; I 

nuovi itinerari del Diritto di famiglia tenutosi a Bologna il 21 maggio 2003, 

nell’ambito dei quali ha svolto una relazione. Ha organizzato, sempre nell’ambito 

del predetto Corso, il Convegno dal titolo La procreazione medicalmente assistita 

tra regole e divieti tenutosi a Bologna il 21 e 22 maggio 2004, nel quale ha svolto 

una relazione dal titolo La procreazione medicalmente assistita: l’esperienza 

francese, nonché il Convegno dal titolo Il passaggio generazionale dell’impresa di 

famiglia: strumenti e tecniche di attuazione tenutosi a Bologna il 19 novembre 

2004. 

 

Ha svolto una relazione sul tema Famiglia di fatto e impresa familiare al 

Convegno organizzato dall’AGI a Bologna nei giorni 23 e 24 ottobre 1998. 

 

Ha svolto una relazione sul tema I rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi 

nell’ordinamento italiano nell’incontro organizzato a Bologna il 4 aprile 2000 

dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Bologna con l’Università e 

l’Ordine dei Notai di Louvain-la-Neuve. 

 

È stato relatore nell’ambito di tre Seminari sul Diritto di famiglia tenutisi a Roma e 

organizzati dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense nell’autunno 

del 2003 (29 ottobre, 12 novembre, 26 novembre). 
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Ha svolto una relazione dal titolo La tutela giuridica della famiglia di fatto nel 

Convegno tenutosi a Bologna il 21 novembre 2003 e organizzato per il decennale 

della Rivista Famiglia e diritto. 

 

Ha organizzato in collaborazione con l’Osservatorio nazionale sul Diritto di 

famiglia (sez. Treviso) un Convegno il 30 gennaio 2004 in tema di Famiglia e 

attività d’impresa svolgendo una relazione dal titolo La disciplina dell’azienda e 

dell’impresa nella comunione legale. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo La tutela del nascituro nella recente legge sulla 

procreazione medicalmente assistita nel Convegno organizzato dalla Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Trento il 18 maggio 2004. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo Lo scioglimento della comunione legale al 

Seminario promosso dall’ Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e 

per i Minori AIAF-Abruzzo e dall’Ordine degli Avvocati di Chieti in tema di 

conseguenze patrimoniali della crisi coniugale tenutosi a Chieti il 2 ottobre 2004.  

 

Ha svolto una relazione dal titolo Gli accordi in vista della separazione al 

Convegno Accordi sulla crisi della famiglia e autonomia coniugale tenutosi presso 

la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Verona il 14 e il 15 gennaio 2005.  

 

Ha svolto una relazione dal titolo Gli atti personalissimi del beneficiario 

dell’amministrazione di sostegno all’incontro tenutosi presso l’Università statale di 

Milano il 2 marzo 2005 in occasione della presentazione del volume 

L’amministrazione di sostegno, a cura di Patti, Giuffrè, 2005. 

 

Ha svolto una relazione nell’ambito di un seminario programmato dalla Scuola di 

perfezionamento Sant’Anna di Pisa il 29 giugno 2005 dal titolo Autonomia 

negoziale e crisi della famiglia. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo Gli atti a contenuto patrimoniale e 

personalissimi del beneficiario al Convegno La legge sull’amministrazione di 

sostegno: un primo bilancio organizzato dall’ Associazione Italiana degli Avvocati 

per la Famiglia e per i Minori AIAF-Abruzzo e dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Pescara il 5 novembre 2005. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo Questioni controverse in tema di azioni di stato 

al XXV Convegno nazionale dell’Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato 

Civile (ANUSCA) tenutosi a Merano dal 28 novembre al 2 dicembre 2005. 

 

Ha svolto una relazione del titolo L’autonomia dei coniugi in occasione della crisi 

della famiglia. Gli accordi non omologati nella separazione al Convegno dal titolo 

La circolazione della proprietà in famiglia organizzato dall’Osservatorio 

Nazionale sul Diritto di Famiglia con il patrocinio del Consiglio nazionale forense 

e tenutosi a Roma il 9 e 10 dicembre 2005. 
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Ha svolto una relazione dal titolo Il testamento biologico: il ruolo del medico in 

occasione dell’incontro in tema di Testamento biologico: riflessione di dieci 

giuristi, organizzata dalla Cassa Nazionale Forense e dalla Fondazione Veronesi e 

tenutasi a Roma il 1° marzo 2006.  

 

Ha svolto una relazione dal titolo La famiglia di fatto al Convegno organizzato 

dall’ Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori AIAF-

Emilia Romagna e tenutosi a Bologna il 3 marzo 2006. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo La nuova legge sull’affidamento condiviso al 

Convegno organizzato dall’ Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e 

per i Minori AIAF-Lombardia e tenutosi nell’Aula Magna del Tribunale di Milano 

il 3 marzo 2006. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo La convivenza more uxorio: profili di rilevanza 

al Convegno organizzato dal Consiglio Nazionale del Notariato ad Alghero il 6 

maggio 2006 dal titolo La famiglia nel terzo millennio. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo Le norme in tema di affidamento condiviso tra 

interpretazione e applicazione nel Convegno organizzato a Ferrara il 10 maggio 

2006 dalla Facoltà di Giurisprudenza dal titolo Il Diritto di famiglia a trent’anni 

dalla riforma: cos’è cambiato?. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo La casa familiare in occasione dell’incontro di 

studio sull’affidamento condiviso organizzato a Roma dalla Cassa nazionale 

forense il 12 maggio 2006. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo Rapporto medico-paziente e direttive anticipate 

nella giornata organizzata a Bologna il 13 maggio 2006 dalla Società italiana di 

medicina e chirurgia. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo La famiglia di fatto tra autonomia ed 

eteroregolamentazione in occasione del Convegno dal titolo Bilanci e prospettive 

del diritto di famiglia a trent’anni dalla riforma organizzato dalla Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Catania (25-27 maggio 2006). 

 

Ha svolto una relazione dal titolo Patti di famiglia tra diritti successori e 

matrimoniali in occasione del Convegno Le aziende familiari e i nuovi patti di 

famiglia organizzato da Confindustria Alto Milanese a Legnano il 31 maggio 2006. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo La convivenza more uxorio: profili di rilevanza 

al Corso di formazione per i magistrati organizzato dal CSM a Roma il 12 giugno 

2006. 
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Ha svolto una relazione dal titolo Il patto di famiglia in occasione del Convegno 

organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza di Bologna presso la sede della 

Camera di Commercio di Ravenna il 21 settembre 2006 dal titolo Attività 

d’impresa e passaggio generazionale. 

     

Ha svolto una relazione dal titolo La filiazione naturale: questioni controverse al 

XXVI Convegno nazionale dell’Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato 

Civile (ANUSCA) tenutosi a Fiuggi dal 13 al 17 novembre 2006. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo Gli strumenti di realizzazione del passaggio 

generazionale: profili civilistici al Convegno organizzato dalla Facoltà di 

Economia dell’Università di Bologna il 23 marzo 2007 sul Il nuovo regime 

tributario del passaggio generazionale delle imprese. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo La nozione e l’oggetto del patto di famiglia nel 

Convegno organizzato a Treviso dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Padova il 23 e 24 marzo 2007 in occasione della presentazione del commento delle 

norme sul patto di famiglia pubblicato dalle Nuove leggi civile commentate. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo La filiazione nel contesto europeo in occasione 

del VII Convegno europeo degli Ufficiali dello Stato civile tenutosi a Gand il 17 e 

18 maggio 2007. 

 

Ha tenuto una relazione dal titolo Il patto di famiglia in occasione dell’incontro 

organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza di Sassari tenutosi il 25 maggio 2007. 

 

Ha organizzato il convegno Filiazione e ordinamento dello stato civile. I rapporti 

genitori-figli tra innovazioni legislative e mutamenti sociali tenutosi a Castel San 

Pietro Terme il 26 e il 27 settembre 2007. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo Lo status di figlio: accertamento e tutela al 

XXVII Convegno nazionale dell’Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato 

Civile (ANUSCA) tenutosi a Salsomaggiore il 21 novembre 2007. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo La procreazione medicalmente assistita: lo status 

del nato al Corso di formazione per i magistrati organizzato dal CSM a Roma il 18 

febbraio 2008. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo Le nuove forme di convivenza: profili giuridici in 

occasione dell’VIII Convegno europeo degli Ufficiali dello Stato civile tenutosi a 

Portorose il 4 e 5 aprile 2008. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo Strutture familiari atipiche e contratti di 

convivenza al Corso di formazione per i magistrati organizzato dal CSM a Roma il 

25 giugno 2008. 
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Ha organizzato e coordinato il Seminario inaugurale delle attività della Scuola 

forense Ravennate dal titolo Il danno non patrimoniale nella recente evoluzione 

giurisprudenziale. 

 

Ha coordinato il convegno Trust in favore dei soggetti deboli tenutosi a Bologna il 

27 febbraio 2009. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo Autodeterminazione del paziente e testamento 

biologico al IV Congresso di aggiornamento professionale forense tenutosi a Roma 

il 19, 20 e 21 marzo 2009. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo L’oggetto della comunione legale al Corso di 

formazione per i magistrati organizzato dal CSM a Roma il 23 aprile 2009. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo Le relazioni familiari: tra “diritti inviolabili” e 

nuove forme di autonomia negoziale. Quale Giudice per la Famiglia? al Convegno 

tenutosi a Napoli il 16 settembre 2009 organizzato dall’OUA. 

 

Ha presieduto la Tavola Rotonda L’affidamento condiviso tra diritto e psicologia 

al Convengo organizzato dall’Università La Sapienza sull’affidamento condiviso 

tenutosi a Roma il 5 ottobre 2009.  

 

Ha svolto una relazione dal titolo Crisi coniugale, rapporti patrimoniali e 

ordinamento di stato civile al XXIX Convegno nazionale dell’Associazione 

Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile (ANUSCA) tenutosi a Riccione dal 16 al 

20 novembre 2009. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo Famiglia e attività d’impresa al Forum nazionale 

dell’Osservatorio sul Diritto di famiglia tenutosi a Roma il 20 e il 21 novembre 

2009. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo Responsabilità civile e convivenza more uxorio 

nell’ambito dell’incontro organizzato dalla formazione decentrata del CSM il 18 

gennaio 2010 presso il Palazzo di Giustizia di Milano. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo Convivenza more uxorio e rapporti patrimoniali 

all’incontro organizzato dall’Osservatorio sul Diritto di famiglia Cagliari il 29 

maggio 2010. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo La rilevanza della convivenza more-uxorio al 

Convegno nazionale dell’AMI tenutosi a Bologna l’11 giugno 2010. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo Il danno da procreazione all’incontro 

organizzato a Venezia dall’Ordine degli Avvocati il 30 settembre 2010.  
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Ha svolto una relazione in tema di tutela della filiazione naturale al XXIX 

Convegno nazionale dell’associazione nazionale degli ufficiali di Stato civili 

tenutosi a Merano dal 29 novembre al 3 dicembre 2010. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo Il mantenimento dei figli maggiorenni al 

Convegno nazionale dell’AMI tenutosi a Bologna l’8 aprile 2011. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo L’autodeterminazione nel fine vita in occasione 

della Tavola rotonda organizzata dal CSM l’11 maggio 2011. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo Credito fondiario e fallimento all’incontro 

organizzato a Rovigo il 9 giugno 2011 dal Centro Studi di Diritto ed Economia. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo L’autonomia negoziale nel diritto di famiglia al 

Convegno organizzato dalla Scuola per le professioni legali dell’Università di Pisa 

e dall’Osservatorio nazionale sul Diritto di famiglia - sede di Pisa, presso l’Aula 

Magna della Facoltà di Giurisprudenza il 9 settembre 2011.  

 

Ha svolto una relazione dal titolo Concessione abusiva del credito e credito 

fondiario all’incontro organizzato dall’Istituto curatori fallimentari a Capri dal 30 

settembre al 2 ottobre 2011. 

 

Ha svolto una relazione il 16 novembre 2011 dal titolo Il riconoscimento di figlio 

naturale da parte di madre coniugata: questioni controverse al XXXI Convegno 

nazionale dell’Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile (ANUSCA) 

tenutosi a Riccione dal 14 al 18 novembre 2011.  

 

Ha svolto una relazione dal titolo Le restituzioni nel fallimento al Seminario della 

Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile tenutosi a Bologna il 16 dicembre 

2011. 

 

Ha svolto una relazione alla Tavola rotonda organizzata dal CSM il 18 gennaio 

2012 a Roma dal titolo I trattamenti sanitari nei confronti dell’amministrato. 

Rilevanza del consenso. Rifiuto al trattamento medico curativo. 

 

Ha svolto una relazione all’incontro organizzato dalla Corte d’Appello di Milano 

(formazione decentrata CSM) l’8 marzo 2012 dal titolo Le unioni di fatto tra 

autonomia privata, limiti inderogabili e autonomia del giudice. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo Risoluzione e annullamento dell’accordo nella 

composizione delle crisi da sovraindebitamento al Congresso nazionale di 

aggiornamento forense tenutosi a Roma dal 15 al 17 marzo 2012. 

 

Ha svolto un intervento in tema di mutuo fondiario e di accertamento del passivo al 

Seminario organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti 

contabili di Bologna tenutosi a Bologna il 16 marzo 2012. 
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Ha svolto una relazione dal titolo Limiti ed opportunità degli strumenti del diritto 

successorio al Convegno organizzato dall’Università di Bologna e dalla 

Fondazione forense bolognese il 18 aprile 2012. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo Modelli di famiglia e profili di discriminazione  

al Seminario organizzato dal Prof. Busnelli presso il S. Anna di Pisa il 5 giugno 

2012. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo Gli strumenti alternativi di risoluzione delle 

controversie nei rapporti coniugali al Convegno organizzato dal Prof. Amadio a 

Treviso il 22 e il 23 giugno 2012.  

 

Ha organizzato il 27 settembre 2012 a Ravenna un seminario per la presentazione 

del libro di Giorgio De Nova, Il contratto. Dal contratto atipico al contratto 

alieno, svolgendo una relazione. 

 

Ha organizzato un convegno italo-francese tenutosi a Bologna il 19 e il 20 ottobre 

2012 sui principi ordinanti del Diritto dei contratto nell’àmbito delle attività 

dell’Associazione Henri Capitant, coordinando una sessione. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo Disposizioni in materia di riconoscimento di figli 

naturali il 28 novembre 2012 al XXXII Convegno nazionale dell’Associazione 

Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile (ANUSCA) tenutosi a Montecatini Terme. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nel 

Convegno organizzato a Rimini dall’Unione giovani commercialisti il 25 e il 26 

gennaio 2013. 

 

Ha coordinato una sessione del convegno tenutosi a Milano Marittima il 31 maggio 

e il 1° giugno 2013, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Bologna e dall’Ordine dei dottori commercialisti di Ravenna, dal titolo Concordato 

preventivo, concordato in bianco e concordato in continuità. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo Il compenso del professionista in occasione del 

convegno Organizzazione e responsabilità del professionista legale: questioni 

attuali e prospettive future, organizzato a Milano il 10 ottobre 2013 per i trent’anni 

del Corriere giuridico. 

 

Ha svolto una relazione al Convegno organizzato dall’Università di Padova l’8 

novembre 2013 dal titolo Realtà familiari e regole giuridiche: una coerenza da 

costruire. 

 

Ha tenuto un seminario a Bologna l’8 novembre 2013 organizzato dalla Scuola 

Superiore degli Studi Giuridici dal titolo Autonomia privata e soluzione della crisi 

di impresa. 
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Ha tenuto una relazione dal titolo Accertamento e rimozione dello status nella 

nuova legge sulla filiazione nell’àmbito del Convegno organizzato a Bologna l’11 

novembre 2013 dalla Scuola Notariato Rolandino Passeggeri.   

 

Ha tenuto una relazione dal titolo Il passaggio generazionale nel sistema 

imprenditoriale italiano. Il diritto societario nel seminario organizzato a Forlì 

dall’Ordine dei Dottori commercialisti il 12 novembre 2013. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo Unicità dello status di figlio e nuovi modelli 

familiari. Quali indicazioni per l’Ufficiale dello stato civile? il 27 novembre 2013 

al XXXIII Convegno nazionale dell’Associazione Nazionale degli Ufficiali di 

Stato Civile (ANUSCA) tenutosi ad Abano Terme.  

 

Ha tenuto una relazione nell’àmbito del Seminario organizzato a Roma dal 

Consiglio Nazionale Forense il 6 dicembre 2013 dal titolo Accordi e contratti nella 

crisi familiare.  

 

Ha svolto una relazione in tema di Procedure concorsuali e interazioni con i 

giudizi civili pendenti e procedimenti esecutivi nell’àmbito dell’incontro di studio 

organizzato a Milano il 9 dicembre 2013 dall’ufficio della formazione decentrata 

del Consiglio Superiore della Magistratura. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo Profili attuali di rilevanza delle convivenze more 

uxorio al Convegno organizzato il 7 marzo 2014 a Milano dalla Fondazione 

nazionale del Notariato.  

 

Ha svolto una relazione dal titolo Mutuo fondiario: tra regole di validità e regole 

di comportamento al Convegno di aggiornamento forense organizzato a Roma dal 

20 al 22 marzo 2014 dal Consiglio Nazionale Forense. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo La legittimazione passiva nell’azione di 

dichiarazione giudiziale di paternità nel Convegno organizzato dall’Università la 

Sapienza di Roma il 31 marzo e il 1° aprile 2014 dal titolo La riforma della 

filiazione. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo Cultura laica e nuove dinamiche familiari (tra 

unioni di fatto e omosessuali) al Convegno organizzato dall’Università di Messina 

a Siracusa il 4 e il 5 aprile 2014 dal titolo Famiglie in crisi e tutela dei figli. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo I rapporti tra conviventi tra contratto e 

responsabilità civile al Convegno organizzato dall’Università di Genova il 10 e 

l’11 aprile 2014 dal titolo Diritto di famiglia e diritto comune. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo La responsabilità degli amministratori ai tempi 

della crisi economica al convegno organizzato dall’Associazione italiana dei 

dottori commercialisti a Rimini il 15 maggio 2014. 
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Ha svolto una relazione dal titolo La famiglia di fatto nella società moderna tra 

affetti e patrimonio al convegno organizzato dal Consiglio Notarile di Firenze il 16 

maggio 2014. 

 

Ha svolto una relazione nel Seminario organizzato dall’Università di Padova il 22 

maggio 2014 dal titolo Clausole generali e funzione “creativa” della 

giurisprudenza. 

 

Ha svolto una relazione in occasione dell’incontro di presentazione del libro di 

Nicolò Lipari Le categorie del diritto civile tenutosi a Bologna il 9 ottobre 2014. 

 

Ha coordinato una sessione del convegno organizzato a Milano Marittima il 10 

ottobre 2014 dall’Associazione il Trust in Italia dal titolo Il trust e le sue concrete 

applicazioni. 

 

Ha svolto una relazione nell’incontro organizzato dalla rivista Giustizia civile con 

il patrocinio del Consiglio Nazionale Forense a Milano l’11 novembre 2014 dal 

titolo Le specializzazione dell’avvocato: come cambierà la professione. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo Vincoli sui beni e trust al Convegno organizzato 

dal Fondo Ambiente Italiano a Milano il 21 novembre 2014 dal titolo Dai patti 

successori agli accordi per la cura dei beni. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo La convivenza more uxorio: profili di rilevanza 

giuridica il 28 novembre 2014 al XXXIV Convegno nazionale dell’Associazione 

Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile (ANUSCA) tenutosi ad Abano Terme. 

 

Ha tenuto una relazione dal titolo Il leasing tra privati al Convegno organizzato dal 

Comitato Notarile Interdistrettuale della Liguria a Finale Ligure il 29 novembre 

2014 intitolato Le alternative alla vendita in tempo di crisi.  

 

Ha organizzato con il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di 

Bologna e con la Fondazione Nazionale del Notariato un convegno tenutosi a 

Bologna il 30 gennaio 2015 in tema di Contratti di convivenza, svolgendo una 

relazione dal titolo La rilevanza giuridica della convivenza more uxorio. 

 

Ha coordinato il Seminario organizzato dall’Università di Bologna il 19 febbraio 

2015 per la presentazione del libro di Maurizio Lupoi in tema di Affidamento 

fiduciario. 

 

Ha organizzato con il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di 

Bologna e con Il Mulino un Convegno tenutosi a Bologna il 27 e il 28 marzo 2015 

dal titolo L’insegnamento del Diritto civile. 

 

Ha tenuto una relazione al Seminario organizzato dall’Università di Firenze il 20 

aprile 2015 per la presentazione del libro di Stefano Pagliantini Nuovi profili del 

diritto dei contratti. 
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Ha svolto un intervento in occasione del Seminario organizzato dall’Università di 

Bologna il 28 aprile 2015 per la presentazione del volume Iustiniani Augusti 

Digesta Seu Pandectae. 

 

Ha svolto un intervento in occasione del Seminario organizzato dall’Università di 

Bologna il 5 maggio 2015 per la presentazione del nuovo Codice civile argentino. 

 

Ha presieduto una sessione di lavori e ha tenuto una relazione al Convegno 

organizzato a Bologna il 22 maggio 2015 dal titolo Un codice civile per il XXI 

secolo. 

 

Ha tenuto una relazione dal titolo Concessione abusiva del credito e poteri del 

giudice al Convegno organizzato dall’Università di Padova e dall’Ordine degli 

Avvocati di Treviso e svoltosi il 23 maggio 2015 a Treviso. 

 

Ha tenuto una relazione in tema di Relazioni familiari e convivenza more uxorio al 

Convegno dal titolo Le famiglie nel terzo millennio: l’evoluzione nei rapporti 

sociali, giuridici e patrimoniali organizzato dal Consiglio Notarile di Bergamo e 

tenutosi il 16 ottobre 2015 a Bergamo. 

 

Ha coordinato il Convegno dal titolo Emergenze ambientali e tutela giuridica 

organizzato a Ravenna il 27 novembre 2015 dalla Scuola di Giurisprudenza 

dell’Università di Bologna. 

 

Ha svolto la Presentazione del Corso Il ruolo del consulente tecnico d’ufficio e di 

parte nel processo civile e penale: dinamiche processuali e casi di 

approfondimento organizzato a Ravenna dalla Fondazione dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ravenna, dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ravenna l’8 febbraio 2016. 

 

Ha svolto un intervento in occasione del Convegno dal titolo Storie di locazioni e 

di fantasmi organizzato dalla Fondazione forense bolognese il 24 febbraio 2016. 

 

Ha svolto un intervento in occasione del Convegno dal titolo La responsabilità 

medica: un sistema in evoluzione organizzato dalla Fondazione forense ravennate il 

25 febbraio 2016. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo La crisi coniugale alla luce dell’evoluzione 

normativa e degli orientamenti della giurisprudenza nel Convegno La crisi 

coniugale tra separazione giudiziale e negoziazione assistita organizzato dalla 

Camera civile di Foggia il 26 febbraio 2016. 

 

Ha svolto una relazione in tema di Evoluzione e tendenze nelle relazioni familiari 

nel Convegno dal titolo Come la questione femminile ha cambiato il diritto e la 

politica organizzato l’8 marzo 2016 dalla Scuola di Giurisprudenza 

dell’Università di Bologna. 
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Ha coordinato il Convegno dal titolo Testamenti sbagliati. Alla ricerca di spazi 

utili per l’interesse del testatore organizzato dal Consiglio notarile di Bologna 

l’11 marzo 2016. 

 

Ha presieduto il Convegno dal titolo Il concordato preventivo nei recenti 

interventi legislativi e nelle prospettive di riforma organizzato dalla Scuola 

Superiore di Studi Giuridici dell’Università di Bologna il 18 marzo 2016. 

 

Ha coordinato la terza sessione (La relazione di consulenza tecnica di ufficio e di 

parte. La determinazione del danno da responsabilità degli organi di  governance 

e controllo delle società) del Corso Il ruolo del consulente tecnico d’ufficio e di 

parte nel processo civile e penale: dinamiche processuali e casi di 

approfondimento organizzato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Ravenna, dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Ravenna il 4 aprile 2016. 

 

Ha svolto una relazione al Convegno Unioni civili e convivenze nell’orizzonte 

europeo organizzato dall’Università degli Studi di Padova il 15 aprile 2016. 

 

Ha svolto un intervento nel Convegno Verso nuove forme di tutela, cura e 

rappresentanza del minore organizzato dall’Università degli Studi di Bologna e 

dalla Regione Emilia Romagna, tenutosi a Bologna il 22 aprile 2016. 

 

Ha svolto, in qualità di discussant, un intervento dal titolo Rapporti d’impresa e 

regole di organizzazione societaria: il caso dei servizi finanziari nell’ambito del 

ciclo di Seminari di Diritto privato organizzato dall’Università Commerciale 

Bocconi. 

 

Ha svolto un intervento nel Convegno Il certificato successorio europeo 

organizzato dall’Università degli Studi di Verona e dall’Ordine degli Avvocati di 

Vicenza, tenutosi a Vicenza il 29 aprile 2016. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo La mediazione nelle nuove realtà familiari: le 

unioni civili nel Convegno La mediazione familiare tra diritto e psicologia. 

Dialoghi per un approccio congiunto organizzato dall’Università degli Studi di 

Genova il 6 maggio 2016. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo La famiglia degli affetti nel Convegno La legge 

dei sentimenti. Famiglie e nuovo diritto organizzato dall’Ordine degli avvocati di 

Treviso e dall’Università degli Studi di Padova, tenutosi a Treviso il 20 maggio 

2016. 

 

Ha svolto un intervento nel Convegno La legge n. 76/2016: dalle unioni civili ai 

patti di convivenza. Come cambia il diritto di famiglia organizzato dalla Scuola 

Superiore della Magistratura, tenutosi a Trieste il 22 settembre 2016. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo Trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. e 

potere del curatore fallimentare di scioglimento del contratto preliminare nel 



            P r o f .  A v v .  L u i g i  B a l e s t r a  
 

 

17 

 

Seminario Procedure concorsuali e rapporti contrattuali preesistenti organizzato 

dalla Scuola Superiore di Studi Giuridici dell’Università di Bologna, tenutosi a  

Bologna il 29 settembre 2016. 

 

Ha coordinato il Convegno dal titolo Crisi di impresa e responsabilità organizzato 

a Milano Marittima il 30 settembre 2016 dall’Ordine degli Avvocati di Ravenna e 

dalla Fondazione Forense Ravennate. 

 

Ha coordinato il Convegno dal titolo La consulenza tecnica d’ufficio: aspetti 

processualistici ed operatività organizzato a Rimini il 10 novembre 2016 

dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili della 

circoscrizione del Tribunale di Rimini. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo Genesi e attualità della categoria giuridica 

civilistica dell’abuso del diritto nel Convegno L’abuso del diritto patrocinato 

dall’Agenzia delle Entrate dell’Emilia Romagna, tenutosi presso la sede della 

Fondazione del Monte di Bologna il 15 novembre 2016. 

 

Ha svolto un intervento nel Convegno dal titolo Diritto privato e mercato globale 

patrocinato dalla Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Bologna, 

dall’Ordine degli Avvocati di Bologna, dalla Fondazione Forense Bolognese, dal 

Consiglio Notarile di Bologna, dall’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Bologna e da Unindustria Bologna, tenutosi a Bologna il 19 

novembre 2016. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo Il diritto dei contratti nello specchio della 

contemporaneità nel Convegno Vendite e circolazione immobiliare organizzato 

dal Consiglio Notarile di Bari, tenutosi a Bari il 25 novembre 2016. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo Il passaggio generazionale nelle imprese a 

controllo familiare nel Convegno Impresa e regole. I° incontro di studi: le 

imprese operanti nel settore della moda patrocinato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Bologna, dalla Fondazione dei Dottori commercialisti e degli 

esperti contabili di Bologna e dalla Camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura di Bologna, tenutosi presso l’Università di Bologna il 3 febbraio 

2017. 

 

Ha svolto una relazione nell’ambito Convegno dal titolo Tante crisi e… nuovi 

ricchi organizzato dall’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili dalla Camera degli Avvocati Tributaristi della Romagna, tenutosi a 

Rimini il 10 marzo 2017. 

 

Ha svolto una relazione nell’ambito Convegno dal titolo Le azioni di 

responsabilità nelle procedure concorsuali: aspetti sostanziali e processuali 

patrocinato dalla Scuola Superiore della Magistratura e dalla Fondazione forense 

bolognese, tenutosi a Bologna il 4 aprile 2017. 
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Ha svolto una relazione dal titolo Passaggio generazionale e strumenti del diritto 

societario nel Convegno Il ruolo dei notai di oggi e di domani a fronte delle 

nuove esigenze della società contemporanea organizzato dalla Scuola del 

Notariato di Bologna, tenutosi a Bologna l’11 maggio 2017. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo Individuazione e disciplina delle liberalità 

indirette tra diritto di famiglia e diritto nel Convegno Imposizione fiscale ed 

accertamento delle liberalità indirette organizzato dalla Fondazione Italiana per 

il Notariato, tenutosi a Bologna il 26 maggio 2017. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo Il passaggio generazionale nelle imprese e nelle 

società familiari nell’ambito del Sesto congresso giuridico distrettuale 

organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Rovereto, di Trento e di Bolzano e 

patrocinato dal Consiglio Nazionale Forense, tenutosi a Riva del Garda il 27 

maggio 2017. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo L’accordo di ristrutturazione con intermediari 

finanziari nel Convegno Rapporti bancari e procedure concorsuali organizzato 

dall’Università di Bologna e dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Ravenna, tenutosi a Milano Marittima il 10 giugno 2017. 

 

Ha curato, nell’a.a. 2017/2018, l’organizzazione scientifica del ciclo di Seminari di 

alta formazione in Diritto della crisi d’impresa - Percorso formativo accreditato 

presso l’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna e 

presso la Fondazione Forense Bolognese insieme con l’Associazione dei Curatori e 

dei Ctu del Tribunale di Bologna. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo Atti (o pagamenti) preferenziali e conseguenze 

civilistiche nel Convegno Il declino della par condicio e la tutela dei creditori 

organizzato Ordine degli Avvocati di Mantova, dal Collegio Notarile di Mantova, 

dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Mantova, 

tenutosi a Mantova il 7 ottobre 2017. 

 

Ha svolto una relazione in occasione dell’incontro di presentazione del libro di 

Nicolò Lipari Il diritto civile tra legge e giudizio tenutosi a Roma il 10 ottobre 

2017. 

 

Ha svolto una relazione nell’ambito Convegno dal titolo La Riforma delle 

procedure concorsuali organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Brescia e dalla Fondazione Bresciana per gli Studi 

Economico-Giuridici, tenutosi a Brescia il 18 novembre 2017. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo Prosecuzione, sospensione e scioglimento: la 

logica del trattamento dei contratti pendenti nelle procedure concorsuali  nel 

Convegno I contratti in corso di esecuzione nelle procedure concorsuali tenutosi 

a Roma presso l’Avvocatura Generale dello Stato il 24 novembre 2017.  
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Ha coordinato il Convegno Impresa e regole. II incontro di studi: gli 

intermediari finanziari patrocinato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Bologna, dalla Fondazione dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di 

Bologna e dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di 

Bologna, tenutosi presso l’Università di Bologna il 24 novembre 2017. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo La costituzione e gli effetti dell’unione civile nel 

Convegno Dalla famiglia alle famiglie. Luci e ombre nelle recenti riforme 

patrocinato dall’Università di Bologna, dal Consiglio notarile di Bologna, dal 

Consiglio Nazionale del Notariato, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Bologna, dall’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di 

Bologna, tenutosi a Bologna il 1° dicembre 2017. 

 

Ha svolto un intervento nel Convegno dal titolo Dal decoctor ergo fraudator alla 

liquidazione giudiziale. Dialogo sulla riforma delle discipline della crisi di 

impresa e dell’insolvenza organizzato dall’Università degli Studi di Firenze, 

dall’Ordine degli Avvocati di Firenze e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Firenze, tenutosi a Firenze il 21 dicembre 2017. 

 

Ha svolto un intervento nel Convegno dal titolo La protezione dei minori 

stranieri non accompagnati: un approccio interdisciplinare organizzato 

dall’Università degli Studi di Bologna e patrocinato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Bologna, tenutosi a Bologna il 18 gennaio 2018. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo La famiglia nell’ambito del XXX Incontro 

nazionale del Coordinamento dei Dottorati di ricerca di diritto privato sul tema Il 

diritto privato nella dimensione costituzionale, tenutosi presso l’Università degli 

Studi di Bari il 26 gennaio 2018. 

 

Ha coordinato il sesto incontro dal titolo Il declino della par condicio creditorum 

ed il depotenziamento delle azioni revocatorie nell’ambito del ciclo di Seminari di 

alta formazione sul tema Il Diritto dell’impresa. Prevenzione e gestione della crisi 

dall’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bologna e dalla 

Fondazione Forense Bolognese, tenutosi a Bologna il 2 febbraio 2018. 

 

Ha coordinato il Convegno dal titolo Il biotestamento: un percorso di civiltà, tra 

profili etici e deontologici organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese e 

tenutosi a Bologna il 12 marzo 2018. 

 

Ha coordinato il Convegno svoltosi in occasione della Lectio magistralis tenuta 

dal Prof. Guido Calabresi dal titolo La formazione interdisciplinare del giurista 

nel presente e nel futuro del Law and Economics tenutosi presso l’Università di 

Bologna il 13 marzo 2018. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo La convenzione arbitrale: il compromesso e la 

clausola compromissoria nel primo incontro del Corso di formazione 

sull’arbitrato organizzato dalla Fondazione forense bolognese e dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, tenutosi a Bologna il 16 marzo 2018. 
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Ha coordinato il Convegno dal titolo Percorso di Educazione Finanziaria: 

opportunità di investimento, rischi e prevenzione del contenzioso organizzato 

dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bologna e dalla 

Fondazione forense bolognese e tenutosi a Bologna il 22 marzo 2018. 

 

Ha svolto una relazione in occasione del Seminario organizzato dall’Università di 

Bologna il 10 aprile 2018 per la presentazione del Volume di Aldo Petrucci, 

Fondamenti romanistici del diritto europeo. La disciplina generale del contratto. 

 

Ha svolto un intervento nel Convegno dal titolo Questioni di diritto civile 

all’esame delle Sezioni Unite. Assicurazione della responsabilità civile e clausola 

“claims made”: sei sicuro che ti assicuri? organizzato dalla Scuola Superiore 

della Magistratura e tenutosi a Roma presso la Corte Suprema di Cassazione l’11 

aprile 2018. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo Nuovo diritto di famiglia e successioni 

nell’ambito del Convegno Le successioni mortis causa tra diritti e rimedi 

organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Treviso e dalla Fondazione 

dell’Avvocatura trevigiana con il Patrocinio della Scuola di Giurisprudenza e del 

Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto dell’Università degli Studi di 

Padova, tenutosi a Treviso il 19 maggio 2018.  

 

Ha svolto una relazione dal titolo Problematiche familiari nelle diverse fasi della 

sua formazione, della crisi e del momento successorio. Profili patrimoniali 

nell’ambito del Convegno Contratti di assicurazione nella pianificazione 

patrimoniale della famiglia e della successione organizzato dalla Fondazione 

Italiana del Notariato e tenutosi a Firenze il 24 maggio 2018.  

 

Ha svolto un intervento nel Convegno dal titolo L’adeguamento al GDPR (Reg. 

UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali) organizzato 

dall’Università di Bologna e tenutosi a Bologna il 31 maggio 2018. 

 

Ha coordinato la seconda giornata in tema di Gestione delle crisi da 

sovraindebitamento del Convegno Ritorno al credito responsabile. Contratti 

bancari, gestione del sovraindebitamento e rimedi organizzato dal Campus di 

Forlì dell’Università di Bologna e tenutosi a Forlì il 1° giugno 2018. 

 

Ha curato, nell’a.a. 2018/2019, l’organizzazione scientifica del Corso di alta 

formazione in diritto della crisi d’impresa dal titolo Il Diritto dell’impresa. 

Prevenzione e gestione della crisi - Percorso formativo accreditato presso l’Ordine 

dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna e presso la 

Fondazione Forense Bolognese insieme con l’Associazione dei Curatori e dei Ctu 

del Tribunale di Bologna. 
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Ha coordinato il Workshop dal titolo L’interesse del minore e il diritto 

all’identità nel Convegno The best interest of the child organizzato e tenutosi 

presso l’Università La Sapienza di Roma il 21 settembre 2018. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo La crisi della comunione di vita nel Convegno 

Il sistema del diritto di famiglia dopo la stagione delle riforme: rapporti di 

coppia e ruolo genitoriale organizzato dall’Università degli Studi di Catania, 

tenutosi a Catania il 28 settembre 2018. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo La responsabilità degli Organi sociali nel 

contesto attuale nel Convegno Le crisi di impresa e le procedure concorsuali 

nello scenario di un futuro incerto organizzato dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia, tenutosi a Gardone il 28 

settembre 2018. 

 

Ha coordinato la prima sessione del Convegno dal titolo La crisi di impresa e 

l’insolvenza fra diritto vigente e prospettive di riforma: aspetti di interesse del 

notaio organizzato dalla Fondazione Italiana del Notariato e tenutosi a Bologna il 

12 ottobre 2018. 

 

Ha svolto, nell’ambito del Corso di alta formazione in diritto della crisi d’impresa 

dal titolo Il Diritto dell’impresa. Prevenzione e gestione della crisi - Percorso 

formativo accreditato presso l’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Bologna e presso l’Ordine degli Avvocati di Bologna, un intervento 

nel primo incontro dal titolo I. Il diritto dell’impresa oggi. Prevenzione e 

gestione della crisi, tenutosi a Bologna il 30 novembre 2018. 

 

Ha svolto un intervento nel Convegno dal titolo L’azione di responsabilità nelle 

procedure concorsuali: condizioni ed onere della prova organizzato dall’Ordine 

degli Avvocati di Bari e tenutosi a Bari il 23 novembre 2018. 

 

Ha curato l’organizzazione scientifica del XXXII incontro di Coordinamento 

nazionale dei Dottorati di ricerca di Diritto privato tenutosi presso il Dipartimento 

di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna, sede di Ravenna, nelle giornate 

del 18 e 19 gennaio 2019. 

 

Ha presieduto la sessione dal titolo La responsabilità per fatto illecito nell’ambito  

del Convegno Europa - America Latina. Due continenti, un solo diritto. Unità e 

specificità del sistema giuridico latinoamericano organizzato dall’Università degli 

studi di Brescia e tenutosi a Brescia il 21 marzo 2019. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo L’assegno divorzile nella nuova prospettiva 

delle Sezioni Unite nel Convegno Codice civile e Costituzione, autonomia privata 

e programmazione nell’ordinamento socialista della Repubblica di Cuba 

organizzato dall’Università degli Studi di Roma Sapienza e tenutosi a Roma il 9 

aprile 2019. 
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Ha svolto un intervento nel Convegno dal titolo La disciplina del dissesto degli 

enti locali tra ipotesi di riforma del TUEL e pronunce della Corte costituzionale: 

il ruolo della Corte dei conti organizzato dall’Associazione Magistrati della 

Corte dei conti e tenutosi a Roma il 17 aprile 2019. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo L’assegno divorzile nella nuova prospettiva 

delle Sezioni Unite nel Convegno Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza 

organizzato dall’Università degli Studi di Pavia e tenutosi a Pavia il 4 maggio 

2019. 

 

 

*   *   * 

 

PARTECIPAZIONE CONVEGNI ALL’ESTERO 

 

Ha svolto una relazione sul tema Gli effetti della dissoluzione della convivenza 

more uxorio il 7 ottobre 1999 presso l’Università Pompeu Fabra di Barcellona 

nell’ambito del progetto di ricerca “Azioni integrate Italia – Spagna”. 

 

Ha svolto una relazione sul tema Tendenze evolutive del Diritto di famiglia in 

Italia il 23 marzo 2000 presso l’Università di Scutari (Albania).  

 

Ha svolto una relazione dal titolo Les concubinages en Italie, aspects juridiques al 

Convegno internazionale organizzato in onore di Jacqueline Rubellin-Devichi 

presso l’Università di Lione Jean Moulin il 23 e 24 novembre 2001, i cui atti sono 

stati pubblicati dall’editore Litec, Paris, 2002. 

 

Ha svolto una relazione alle XVIIIèmes Journées d’études juridiques Jean Dabin – 

Quelles familles? Quels patrimoines? Quel droit patrimonial de la famille? – 

presso l’Università cattolica di Louvain-la-Neuve il 13 e 14 marzo 2003, 

organizzate dai Professori Marie-Thérèse Meulders-Klein e Jean-Louis Renchon.  

 

Ha svolto una relazione dal titolo I rapporti genitori-figli nella crisi della famiglia 

il 15 marzo 2004 a Barcellona alle Jornades europees: crisis matrimonials i 

protecció del menor en un marc europeu. 

 

Ha svolto la relazione di sintesi al convegno Vers une réforme du droit des 

successions et des libéralités organizzato a Parigi il 13 giugno 2005 nell’ambito 

delle attività del DESS Notarial (Università di Paris II, Paris V, Paris X e Paris 

XIII). 

 

Ha svolto una relazione il 21 settembre 2005 dal titolo Dissolution familiale en 

Italie (La protection des sujets vulnérables à l’occasion de la crise familiale), 

nell’ambito della settimana di diritto comparato organizzata dalla Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università Montesquieu Bordeaux-IV, nella sessione dal titolo 

< Familles d’aujourd’hui>.  
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Ha organizzato una giornata di studi italo-belga in tema di Diritto di Famiglia e di 

Diritto delle sucessioni con l’Università di Louvain-la-Neuve e il Notariato belga 

tenutasi a Bologna il 18 aprile 2008 e nell’occasione ha svolto una relazione. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo Le convivenze fuori dal matrimonio: profili 

giuridici in occasione della giornata di studi organizzata il 16 maggio 2008 

dall’Università Paris X – Nanterre dal titolo La famille italienne aujourd’hui. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo La simplification en Italie al Convegno Qu’en 

est-il de la simplification du droit tenutosi a Tolosa il 26 e il 27 novembre 2009. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo Le crises de la famille et le droit. L’exemple de 

l’Italie al Convegno Crise(s) et droit tenutosi a Tolosa il 25 e il 26 novembre 2010. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo Il giuoco e la scommessa nella categoria dei 

contratti aleatori alle X Giornate internazionali sul Diritto dei contratti tenutesi a 

L’Avana dal 26 al 28 gennaio 2011. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo Les entreprises familiales en Italie al Convegno 

L’entreprise familiale au XXI siècle: regards croisés organizzato dall’Università di 

Nantes (polo universitario Yonnais) il 2 dicembre 2011. 

 

Ha svolto, nell’ambito del Congresso Ítalo-Brasileiro de Direito Contemporâneo, 

organizzato a Fortaleza dalla Escola da Magistratura Federal da 5ª Região – 

Núcleo Seccional do Ceará (ESMAFE), dalla Justiça Federal no Ceará e dal 

Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal (CEJ), una 

relazione dal titolo Equilibrio contrattuale ed intervento del giudice nel 

Congresso ítalo-brasileiro de direito contemporâneo organizzato dalla Justica 

Federal a Fortaleza il 2 febbraio 2016. 

 

Ha svolto una relazione dal titolo Atribución de la vivienda familiar y relaciones 

paterno-filiales en Derecho italiano nel Congreso internacional “menores y 

crisis de pareja: la atribución del uso de la vivienda familiar”  (Convegno 

internazionale di Diritto di famiglia) organizzato a Siviglia il 12 maggio 2017. 

 

Ha svolto una Conferencia dal titolo Il diritto di famiglia a settant'anni 

dall'entrata in vigore della Costituzione organizzata dall’Università di Siviglia e 

tenutasi a Siviglia il 30 maggio 2018. 

 

Ha svolto un intervento nel Convegno dal titolo L’assegno di divorzio: un 

confronto tra Italia e Germania organizzato dall’Universität Regensburg e 

tenutosi a Regensburg il 9 novembre 2018. 
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*   *   * 

PUBBLICAZIONI 

 

LAVORI MONOGRAFICI 

 

1) L’impresa familiare, Giuffrè, 1996. 

 

 2) La satira come forma di manifestazione del pensiero, Giuffrè, 1998. 

 

 3) Il contratto aleatorio e l’alea normale, Cedam, 2000. 

 

 4) Le obbligazioni naturali, in Trattato dir. civ. comm., già diretto da Cicu, 

Messineo e Mengoni, continuato da Schlesinger, XLVIII, Giuffrè, 2004. 

 

5) La famiglia di fatto, Cedam, 2004. 

 

6) Attività d’impresa e rapporti familiari, in Tratt. teor. prat. dir. priv., diretto da 

Alpa e Patti, Cedam, 2009. 

 

7) Introduzione al Diritto dei contratti, Il Mulino, 2015. 

 

*   *   * 

 

CURATELE 

 

Ha curato, nell’ambito del Commentario del codice civile, diretto da Enrico 

Gabrielli, quattro volumi dedicati alla famiglia, Utet, 2009 e 2010. 

 

Ha curato il volume Le azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali, 

Giuffrè, 2016. 

 

*   *   * 

 

SAGGI, COMMENTI E CONTRIBUTI IN VOLUMI 

 

8) Sugli effetti dell’atto di determinazione delle quote di partecipazione agli utili 

nell’impresa familiare, in Giur. it., 1993, I, 1, c. 1050-1056; 

 

10) Separazione personale e scioglimento della comunione legale, in Giur. it., 

1994, I, 1, c. 1414-1418; 

 

11) Sulla rilevanza della convivenza more uxorio nell’ambito dell’impresa 

familiare, in Giur. it., 1995, I, 1, c. 844-848; 

 

12) Famiglia di fatto e impresa familiare, in Contr. e impr., 1995, p. 893-920; 

 

13) La natura giuridica dell’ordine di borsa, in Corr. giur., 1996, p. 660-665; 
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14) Tre questioni in tema di Famiglia di fatto e impresa familiare, Cronaca e 

tutela dell’onore e Lettera di patronage, in Studium iuris, 1997, p. 634 e 779 ss. ; 

 

15) Sugli effetti della trascrizione del contratto preliminare con particolare 

riferimento alla trascrizione di pignoramenti, in Contr. e impr., 1998, p. 988-1006; 

 

16) Inseminazione eterologa e status del nato, in Giur. it., 1999, p. 461-465; 

 

17) Critica e satira: rapporto di genus a species?, in Corr. giur., 1999, p. 1570-

1577; 

 

18) L’impresa familiare, in La famiglia, II, ne Il diritto privato nella 

giurisprudenza, diretto da Cendon, Torino, 2000, p. 467; 

 

19) Sulla decorrenza degli interessi sugli utili spettanti al partecipante all’impresa 

familiare, in Fam. e dir., 2000, p. 125-129; 

 

20) Gli effetti della dissoluzione della convivenza, in Riv. dir. priv., 2000,  p. 468-

494; 

 

21) Gli accordi in vista del divorzio: la Cassazione conferma il proprio 

orientamento, in Corr. giur., 2000, p. 1023-1028; 

 

22) Accertamento della filiazione naturale e transigibilità dei diritti successori tra 

indisponibilità e autonomia, in Contr. e impr., 2000, p. 810-829; 

 

23) Fecondazione eterologa e azione di disconoscimento della paternità: è 

possibile prospettare una soluzione sul piano processuale?, in Nuova giur. civ. 

comm., 2000, II, p. 366-374; 

 

24) Ha curato la traduzione della relazione dal titolo Separazione, divorzio, 

affidamento dei minori: l’esperienza francese tenuta dalla Prof. Jacqueline 

Rubellin-Devichi in Bologna il 17 aprile 1998 nell’ambito del Convegno 

Separazione, divorzio, affidamento dei minori: quale diritto per l’Europa? e 

pubblicata negli Atti del Convegno, Milano, 2000; 

 

25) Società di fatto e impresa familiare: un’importante presa di posizione della 

Cassazione, in Familia, 2001, p. 292-299; 

 

26) Satira da censurare? In margine al caso Luttazzi, in Corr. giur., 2001, p. 952-

957; 

 

27) Un importante intervento delle Sezioni unite sulla responsabilità del 

giornalista, in Corr. giur., 2001, p. 1595-1598; 
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28) Les concubinages en Italie, aspects juridiques, in Des concubinages, Études 

offertes à Jacqueline Rubellin-Devichi, Paris, 2002, p. 405; 

 

29) Convivenza e situazioni di fatto. I rapporti patrimoniali, in Tratt. dir. fam., 

diretto da Zatti, I, 2, Milano, 2002, p. 832; 

 

30) L’impresa familiare, in Tratt. dir. fam., diretto da Zatti, III, Milano, 2002, p. 

655; 

 

31) A proposito di un recente convegno sulle convivenze more uxorio, in Familia, 

2002, p. 439-448; 

 

32) Obbligazioni naturali e donazione, in Familia, 2002, I, p. 591 e in Studi in 

memoria di V. E. Cantelmo, I, Napoli, 2003, p. 103; 

 

33) Commento art. 230 bis codice civile, in Comm. cod. civ., a cura di Cendon, 

Aggiornamento, I, Torino, 2002, p. 509; 

 

34) I presupposti della separazione giudiziale: l’intollerabilità della convivenza, in 

Separazione e divorzio, a cura di Ferrando, in Giur. sist. dir. civ. e comm., I, 

Torino, 2003, p. 267; 

 

35) Note in tema di proporzionalità nell’adempimento delle obbligazioni naturali e 

sulla nozione di terzo ex art. 936 c.c. (in margine ad una caso di prestazioni rese 

nell’ambito della convivenza more uxorio), in Familia, 2004, I, p. 779-794; 

 

36) La legge sulla procreazione medicalmente assistita alla luce dell’esperienza 

francese, in Familia, 2004, I, p. 1097-1107; 

 

37) Le obbligazioni naturali, in Le obbligazioni, a cura di Franzoni, I, Torino, 

2004, p. 653-729; 

 

38) La tutela del nascituro nella legge sulla procreazione medicalmente assistita, 

in La procreazione medicalmente assistita: ombre e luci, Atti del Convegno di 

Trento (20 maggio 2004), a cura di Camassa e Casonato, Trento, 2005, p. 63-70 e 

in Flaminia, 2005, p. 64-70; 

 

39) I diritti patrimoniali dei partecipanti all’impresa familiare, in Fam., pers. e 

succ., 2005, p. 151-157; 

 

40) Autonomia negoziale e crisi della famiglia: gli accordi in vista della 

separazione, in Riv. dir. civ., 2005, II, p. 277-296 e in Revista de derecho, 

Universidad de Piura, 2005, p. 173-193 (tradotto da Claudia Morán de Vicenzi); 

 

41) Gli atti personalissimi del beneficiario dell’amministrazione di sostegno, in 

Familia, 2005, I, p. 659-671; 
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42) Efficacia del testamento biologico e ruolo del medico, in Familia, 2006, I, 435-

448 e in AA.AA., Testamento biologico, a cura della Fondazione Umberto 

Veronesi, Milano, 2006, p. 89-105; 

 

43) I contratti di convivenza, in Fam., pers. e succ., 2006, p. 43-47; 

 

44) Affidamento condiviso: l’imperdonabile balletto della competenza, in Fam. e 

min., 2006, p. 9-12; 

 

45) Il diritto dell’adottato alla conoscenza delle proprie origini tra tutela 

dell’identità dell’adottato e protezione del riserbo dei genitori biologici, in 

Familia, 2006, II, p. 161-170; 

 

46) Sugli arcani confini tra amministrazione di sostegno e interdizione, in Familia, 

2006, II, p. 366-376; 

 

47) La famiglia di fatto, in Persone, famiglia e successioni nella giurisprudenza 

della Corte costituzionale, Napoli, 2006, p. 483-503; 

 

48) Prime osservazioni sul patto di famiglia, in Nuova giur. civ. comm., 2006, II, p. 

369-385; 

 

49) Brevi notazioni sulla recente legge in tema di affidamento condiviso, in 

Familia, 2006, I, p. 655-670; 

 

50) Il patto di famiglia a un anno dalla sua introduzione (parte prima), in Riv. trim. 

dir. proc. civ., 2007, p. 727-758; 

 

51) Il patto di famiglia a un anno dalla sua introduzione (parte seconda), in Riv. 

trim. dir. proc. civ., 2007, p. 1037-1063; 

 

52) La famiglia di fatto tra autonomia e autoregolamentazione, in Nuova giur. civ. 

comm., 2007, II, p. 194-206; 

 

53) Commento all’art. 768-bis cod. civ., in Il patto di famiglia, a cura di Delle 

Monache, in Nuove leggi civ. comm., 2007, p. 25-38; 

 

54) Sul tribunale competente in ordine all’affidamento e al mantenimento dei figli 

naturali: una condivisibile presa di posizione della Cassazione, in Corr. giur., 

2007, p. 958-960; 

 

55) Voce “Reclamo della legittimità”, in Il diritto, Enc. Giur. Il Sole 24 Ore, vol. 

13, Milano, 2007, p. 108-110; 
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56) Laicità e diritto civile, in Riv. dir. civ., 2008, I, p. 13-37 e in Laicità e diritto, a 

cura di Canestrari, Bologna, 2007, p. 109-130; 

 

57) La famiglia di fatto, in Il nuovo diritto di famiglia, Tratt. diretto da Ferrando, 

II, Bologna, 2008, p. 1033-1107; 

 

59) La filiazione nel contesto europeo (coautore Eugenio Bolondi), in Fam. e dir., 

2008, p. 309-319; 

 

60) Le obbligazioni naturali nel pensiero di Michele Giorgianni, in Riv. trim. dir. 

proc. civ., 2008, p. 389-399; 

 

61) Voce “Transazione (contratto di)”, in Il diritto, Enc. Giur. Il Sole 24 Ore, vol. 

16, Milano 2008, p. 98-109; 

 

62) Convivenza e responsabilità civile, in La responsabilità nelle relazioni 

familiari, a cura di Sesta, Torino, 2008, p. 335-352; 

 

63) Il divieto dei patti successori (coautore Marco Martino), in Trattato di diritto 

delle successioni e delle donazioni, a cura di Bonilini, Milano, 2009, p. 63-183; 

 

64) Prelazione nell’impresa familiare e retratto tra tutela del familiare 

collaboratore e sicurezza nella circolazione dei beni, in Fam. e dir., 2009, p. 579-

583; 

 

65) Recensione a Stefano Delle Monache, Successione necessaria e sistema di 

tutela del legittimario, in Riv. Dir. Civ., 2009, I, p. 507-509; 

 

66) Autonomia negoziale nella s.r.l. e compagine familiare: la 

“personalizzazione” della partecipazione, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 2009, p. 

11-27; 

 

67) Commento all’art. 230-bis cod. civ., in Codice della famiglia, 2a ed., vol. I, 

Milano, 2009, p. 1169-1198; 

 

68) Commento alle norme in tema di Rapporto di convivenza, in Codice della 

famiglia, a cura di Sesta, 2a ed., vol. II, Milano, 2009, p. 3760-3792; 

 

69) L’evoluzione del diritto di famiglia e le molteplici realtà affettive, in Riv. Trim. 

Dir. Proc. Civ., 2010, p. 1105-1134; 

 

70) Note critiche sull’interpretazione dell’art. 276, comma 1 c.c., in Riv. Trim. Dir. 

Proc. Civ., 2011, p. 89-101; 

 

71) Il giuoco e la scommessa nella categoria dei contratti aleatori, in Riv. Trim. 

Dir. Proc. Civ., 2011, p. 665-692; 
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72) Contratto di convivenza, transazione e adempimento dell’obbligazione 

naturale, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 2011, p. 921-927; 

 

73) Commento agli artt. 463-466 c.c. (Dell’indegnità), in Codice delle successioni, 

a cura di Sesta, vol. I, Milano, 2011, p. 622-650; 

 

74) L’autodeterminazione nel “fine vita”, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 2011, p. 

1009-1031; 

 

75) Commento all’art. 1965 cod. civ., in Commentario del codice civile, diretto da 

E. Gabrielli, Dei singoli contratti, a cura di Valentino, vol. IV, Torino, 2011, p. 

681-699; 

 

76) Convivenza e situazioni di fatto. I rapporti patrimoniali, in Trattato di Diritto 

di famiglia, diretto da Zatti, 2a ed., vol. I, t. 1, Milano, 2011, p. 1125-1148; 

 

77) L’impresa familiare, in Trattato di Diritto di famiglia, diretto da Zatti, 2a ed., 

vol. III, Milano, 2012, p. 811-910; 

 

78) Le restituzioni nel fallimento, in Quaderni della Rivista trimestrale di diritto e 

procedura civile, 2012, p. 51-78; 

 

79) I finanziamenti all’impresa in crisi nel c.d. Decreto sviluppo, in Fall., 2012, p. 

1401-1406; 

 

80) Brevi riflessioni sulla fattibilità del piano concordatario: sulla pertinenza del 

richiamo da parte delle Sezioni Unite alla causa in concreto, in Corr. giur., 2013, 

p. 383-386; 

 

81) Sulla coercibilità della pretesa alla restituzione della somma erogata da un 

casinò estero a titolo di finanziamento per l’acquisto di fiches, in Corr. giur., 

2013, p. 474-478; 

 

82) Gli obblighi informativi nel c.d preconcordato, in Fall., 2013, p. 106-109; 

 

83) Affidamento dei figli e convivenza omosessuale tra “pregiudizio” e interesse 

del minore, in Corr. giur., 2013, p. 893-895; 

 

84) La legittimazione passiva nei procedimenti per la dichiarazione di paternità o 

di maternità naturale, in Nuove leggi civ. comm., 2013, p. 499-506; 

 

85) Crisi dell’impresa e abusiva concessione del credito, in Giur. comm., 2013, I, 

p. 109-127; 
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86) Concordato, assoggettabilità delle società partecipate da enti pubblici e 

prededucibilità del finanziamento dei soci, in Fall., 2013, p. 1282-1289; 

 

87) Annullamento e risoluzione dell’accordo nella composizione delle crisi da 

sovraindebitamento, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2013, p. 593-619; 

 

88) Il superamento dei limiti di finanziabilità nel mutuo fondiario tra regole di 

validità e regole di comportamento: a proposito di un (clamoroso) equivoco da 

parte della Cassazione, in Fall., 2014, p. 410-422; 

 

89) Sugli effetti della rettificazione dell’attribuzione di sesso sul matrimonio 

preesistente, in Giustiziacivile.com, editoriale del 19 giugno 2014; 

 

90) Convivenza more uxorio e autonomia contrattuale, in Giust. civ., 2014, p. 133-

161; tradotto (da Juan Pablo Murga Fernández) col titolo Convivencia more uxorio 

y autonomía contractual, e pubblicato in Autonomía Privada, Familia y Herencia 

en el Siglo XXI. Cuestiones Actuales y Soluciones de Futuro, Aranzadi Thomson 

Reuters (collana della "Revista de Derecho Patrimonial"), Navarra, 2014, p. 165-

190; 

 

91) Giuoco e scommessa, in Tratt. dei contratti, diretto da Roppo e Benedetti, vol. 

IV, Milano, 2014, p. 599-633; 

 

92) Sul contenuto degli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Giur. comm., 

2014, I, p. 283-296;  

 

93) La dichiarazione giudiziale di paternità e maternità alla luce della riforma 

della filiazione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2014, p. 1223-1259; 

 

94) Il compenso dell’Avvocato tra questioni terminologiche e profili di disciplina 

sostanziale, in Corr. giur., 2014, p. 41-44;  

 

95) Esercizio dell’attività di impresa in forma societaria e disciplina di cui all’art. 

230-bis c.c.: sull’asserita incompatibilità, in dirittocivilecontemporaneo.com, 

2015; 

 

96) Le categorie del Diritto civile, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2015, p. 25-42; 

 

97) Le novità legislative in tema di divorzio, in Giustiziacivile.com, editoriale del 

20 maggio 2015; 

 

98) Il ruolo degli amministratori, dei sindaci e degli istituti di credito in un sistema 

di imprese in crisi, in Studi in onore di Giorgio De Nova, Milano, 2015, p. 149-

165; nonché in ilfallimentarista.it; 
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99) Un privilegio in cerca di oggetto: l'art. 2758, comma 2, c.c. e il concordato 

preventivo (coautore Riccardo Campione), in Giur. comm., 2015, p. 538-550;  

 

100) Trascrizione della domanda e potere del curatore fallimentare: luci (e 

qualche ombra) nella decisione delle Sezioni Unite, in Il Fallimento e le altre 

procedure concorsuali, 2015, p. 1293-1304; 

 

101) Commento all’art. 230-bis cod. civ., in Codice della famiglia, a cura di Sesta, 

3a ed., Milano, 2015, p. 926-951; 

 

102) Commento alle norme in tema di Rapporto di convivenza, in Codice della 

famiglia, a cura di Sesta, 3a ed., Milano, 2015, p. 2634-2659; 

 

103) Unioni civili e convivenze di fatto: brevi osservazioni in ordine sparso, in 

Giustiziacivile.com, editoriale del 20 aprile 2016; 

 

104) Le regole applicabili alla formazione del contratto internazionale di appalto: 

standard internazionali e discipline nazionali, in Corr. giur., 2016, p. 634-647; 

 

105) Azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori, liquidazione 

del danno e onere della prova gravante sul curatore fallimentare, in Riv. Trim. dir. 

proc. civ., 2016, p. 693-714;  

 

106) Accordi di ristrutturazione dei debiti con le banche e normativa civilistica: 

peculiarità, deroghe e ambiguità, in Corr. giur., 2016, p. 449-457; 

 

107) Carlo Rimini, "Il nuovo divorzio", in Dir. fam. e pers., 2016, p. 417-418; 

 

108) Unioni civili e convivenze di fatto: la legge - unioni civili, convivenze di fatto 

e “modello” matrimoniale: prime riflessioni, in Giur. it., 2016, p. 1779-1789; 

 

109) La convivenza di fatto. Nozione, presupposti, costituzione e cessazione, in 

Fam. e dir., 2016, p. 919-930; 

 

110) Responsabilità per abusiva concessione del credito e legittimazione del 

curatore, in Le azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali, Giuffrè, 2016, 

p. 191-213; 

 

111) Le relief du concubinage en Italie, in Personnes et Familles. Hommage à 

Jacqueline Pousson-Petit, Université Toulouse 1 Capitole, 2016, p. 231-243; 

 

112) Evoluzione e approdi della convivenza more uxorio: dialogo con Alberto 

Trabucchi, in Giust. civ., 2017, p. 45 - 65; 

 

113) Brevi note sui crediti prededucibili e crediti ipotecari e pignoratizi, in Il 

Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2017, p. 5 - 11; 



            P r o f .  A v v .  L u i g i  B a l e s t r a  
 

 

32 

 

 

114) Azioni di responsabilità e legittimazione del curatore: la questione dei 

pagamenti preferenziali, in Il Fall., 2017, p. 660-671; 

 

115) Sub art. 230 bis c.c., in Codice dell’unione civile e delle convivenze, a cura di 

Sesta, Milano, 2017, p. 650-676;  

 

116) Sub comma 36 e 37, art. 1, l. 20 maggio 2016, n. 76, in Codice dell’unione 

civile e delle convivenze, a cura di Sesta, Milano, 2017, p. 1219-1242; 

 

117) Concessione abusiva del credito e legittimazione del curatore: sulla non 

facile delimitazione perimetrale, in Il Fall., 2017, p. 1157-1166; 

 

118) Contratto di convivenza, in Enc. Dir., Milano, 2017, p. 291-301; 

 

119) Il diritto dei contratti nello specchio della contemporaneità, in Riv. Trim. dir. 

proc. civ., 2017, p. 1127-1147;  

 

120) La recente legge delega di riforma della crisi di impresa e dell'insolvenza, in 

Corr. giur., 2017, 1477-1483; 

 

121) Rilevanza, utilità (e abuso) dell’abuso del diritto, in Liber Amicorum Pietro 

Rescigno. In occasione del novantesimo compleanno, Napoli, 2018, p. 183-199; 

 

122) Il ruolo dei codici etici nell'autoregolamentazione del mercato, in Giur. 

comm., 2018,  216-227;  

 

123) Diritto di famiglia, prerogative della persona e Carta costituzionale: 

settant'anni di confronto, in Giust. civ., 2018, 245-261; 

 

124) Il giuoco e la scommessa nella categoria dei contratti aleatori, in Studi in 

memoria di Giovanni Gabrielli, Napoli, 2018, 155-175; 

 

125) L’assegno divorzile nella nuova prospettiva delle Sezioni Unite, in Familia, 

2019, 15. 

 

 

 
 

 


