Matteo Dellacasa
Curriculum vitae

Matteo Dellacasa è nato a Genova il 24 luglio 1973. Si è iscritto alla Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Genova nell'anno accademico 1992/'93 e ha completato il
percorso curricolare superando tutti i 26 esami previsti con il massimo dei voti, e riportando 23 lodi.
Si è laureato in data 7 aprile 1998, discutendo con la prof. Giovanna Visintini una tesi in
diritto civile dal titolo «La regola della diligenza nella gestione dei patrimoni»: ha superato l'esame
di laurea con la votazione di 110 e lode e con la particolare menzione della "dignità di stampa".
La sua attività didattica e di ricerca, iniziata subito dopo la laurea, si svolge attualmente in
due sedi: la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova - dove si è formato - e la Facoltà di
Economia dell'Università di Pavia, nell’ambito della quale presta servizio come professore
associato di diritto privato.
Come risulta dall’elenco delle pubblicazioni integrato nel presente curriculum, i suoi
interessi scientifici toccano diversi aspetti del diritto privato, e si concentrano prevalentemente sul
contratto e sulla responsabilità civile.

Borse di studio e titoli scientifici
Nel febbraio del 2000 ha vinto il concorso per l'iscrizione al corso di dottorato in «Metodi e
tecniche della formazione e della valutazione delle leggi», con relativa borsa di studio. Il 9 giugno
2003 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca discutendo una tesi riguardante «Le definizioni
legislative nel diritto privato tra codice civile e legislazione speciale».
Il 5 dicembre 2002 gli è stato attribuito un assegno di ricerca di durata biennale, relativo al
progetto «La risoluzione del contratto tra sentenza costitutiva e dichiarazione unilaterale di parte:
problemi e prospettive», coordinato dal prof. Vincenzo Roppo. Ha rinunciato all'assegno nel

dicembre 2004, dopo aver conseguito il titolo di ricercatore. Il 29 ottobre 2004, infatti, è risultato
vincitore del concorso per un posto da ricercatore in «Diritto privato» (IUS/01) indetto dalla Facoltà
di Economia dell'Università di Pavia, i cui atti sono stati approvati con decreto rettorale n.
1132/2004.
Ha prestato servizio come ricercatore nell'ambito del Dipartimento di ricerche aziendali
«Riccardo Argenziano» dell'Ateneo pavese a partire dal 1° gennaio 2005. A decorrere dal 1°
gennaio 2008, ha svolto la propria attività nell’ambito della medesima struttura in qualità di
ricercatore confermato.
L’8 luglio 2010 ha conseguito l’idoneità nell’ambito della procedura di valutazione
comparativa per un posto di professore associato di diritto privato bandita dall’Università degli
Studi Europea di Roma. Gli atti del concorso sono stati approvati con decreto rettorale n. 63 del
2010.
Il 13 dicembre 2010 è stato chiamato quale professore associato di diritto privato dalla
Facoltà di Economia dell’Università di Pavia. A partire dal 29 dicembre 2010 presta servizio in tale
qualità presso la medesima Facoltà in regime di impegno “ a tempo pieno”.
Stante l’esito positivo del giudizio della competente commissione, a decorrere dal 29
dicembre 2013 svolge la sua attività presso il Dipartimento di scienze economiche e aziendali
dell’Ateneo pavese in qualità di professore associato confermato.
Il 17 giugno 2016, a seguito di deliberazione unanime della competente commissione, ha
conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo di professore universitario di
prima fascia.

Partecipazione a convegni
E' stato membro della segreteria scientifica dei convegni «Associazioni e fondazioni in
prospettiva di riforma», «Associazioni e fondazioni: dal codice civile alle riforme annunciate» e
«Una proposta di miniriforma del codice civile», organizzati dal dipartimento Casaregi
dell'Università di Genova con il patrocinio della rivista «Contratto e impresa», rispettivamente nei
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giorni 26-27 giugno 2000, 5-6 ottobre 2001, 23 giugno 2003 nel centro congressi «Villa Alba» di
Gardone Riviera.
Dal 23 al 25 settembre 1999, nel corso di un viaggio di studio in Argentina, ha partecipato
alle XVII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, presso l'Universidad National del Litoràl di Santa
Fe, dove, nell'ambito della sezione dedicata alla limitazione quantitativa della responsabilità, ha
presentato una relazione dal titolo «La riforma del saggio degli interessi legali. L'evoluzione della
normativa».
Ha inoltre partecipato al seminario internazionale Responsabilidad civil y del estado,
presente y futuro, svoltosi presso l'Università Externado di Bogotà dal 26 al 28 febbraio 2001,
nell'ambito del quale ha presentato una relazione dal titolo «La responsabilità del prestatore di
servizi», pubblicata negli atti del convegno.
Il 26 maggio 2001 ha partecipato al convegno Dalla disgrazia al danno (L'alambicco del
comparatista: coordinatore prof. Maurizio Lupoi), presentando una relazione sul danno da fumo in
Canada ed Australia, pubblicata nel volume Dalla disgrazia al danno, a cura di Braun (editore
Giuffrè, 2002).
Nel mese di maggio degli anni 2002 e 2003 ha presentato relazioni sul tema Le definizioni
legislative nel diritto privato nell'ambito del Simposio dei dottorandi con interessi comparatistici,
organizzato dal prof. Maurizio Lupoi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova.
Il 14 marzo 2005, nell'ambito di una giornata di studio organizzata dalla Associazione dei
civilisti italiani presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Bocconi di Milano, ha
presentato una relazione dal titolo Il giudice e la risoluzione del contratto nell'esperienza italiana e
nella prospettiva europea, pubblicata sulla rivista Studium iuris (2006, pp. 537-546).
L'11 marzo 2011 ha svolto una relazione dal titolo La disponibilità dell'effetto risolutorio
nell'ambito del convegno Riflessioni sulla giurisprudenza civile organizzato dall'Ordine degli
avvocati di Savona in collaborazione con l'editore Giuffrè.
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Il 7 luglio 2011, nell'ambito del convegno Questioni sensibili della prassi civile organizzato
dal dipartimento Casaregi dell'Università di Genova e dall'associazione Camera civile ha presentato
una relazione dal titolo Caparra confirmatoria, risarcimento del danno e rimedi sinallagmatici.
Il 10 febbraio 2012, nell'ambito del convegno La protezione dei soggetti deboli tra Equità
ed Efficienza organizzato dall'associazione Orizzonti del diritto commerciale presso l'Università
«Roma Tre» ha svolto una relazione dal titolo Il recesso arbitrario tra principi e rimedi.
Il 21 marzo 2013, nell'ambito del seminario Le fonti non legislative del diritto dei contratti
organizzato dall'Università Bocconi di Milano, ha presentato una relazione dal titolo Regole
legislative e regole giurisprudenziali nella disciplina dei rimedi contro l'inadempimento.
Nell’estate del 2014 ha organizzato il corso di aggiornamento professionale Cinque anni di
giurisprudenza sul contratto, patrocinato dalla Camera civile di Genova e dall’associazione
“Annuario del Contratto”. Nell’ambito del corso, che si è svolto nell’arco di cinque incontri nei
mesi di giugno e luglio, ha svolto relazioni rispettivamente intitolate Caparra confirmatoria e
disponibilità dell’effetto risolutorio, La transazione e le obbligazioni solidali, Le garanzie nel
contratto di appalto.
Il 10 luglio 2015 partecipa al convengo Rapporti contrattuali e restituzioni organizzato dal
dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Genova e dalla camera civile di Genova,
presentando una relazione dal titolo La restituzione delle prestazioni di fare nella patologia del
contratto.
Nell’autunno del 2015 ha organizzato il seminario Dieci anni di giurisprudenza civile,
patrocinato dalla Scuola di specializzazione per le professioni legali delle Università di Pavia e
Bocconi, dagli ordini degli avvocati di Genova e Pavia e dalla Camera civile di Genova. Il
seminario ha avuto luogo con analoghi contenuti a Genova (16, 17 ottobre 2015) e Pavia (30, 31
ottobre 2015), per un totale di quattro giornate. Nell’ambito del seminario, ha svolto relazioni in
tema di Clausola penale e caparra confirmatoria e di Danno alla persona.
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Il 12 febbraio 2016 ha partecipato al convegno La contrattazione preliminare, organizzato
dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Genova, presentando una relazione intitolata
Il risarcimento del danno derivate dall’inadempimento del contratto preliminare.
Il 26 maggio 2016 ha partecipato al seminario Le definizioni nel linguaggio del legislatore e
dell’interprete organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino,
presentando una relazione dal titolo Le definizioni nella legislazione civile contemporanea: alcune
considerazioni.
Nei giorni 11 e 12 ottobre 2016 ha partecipato al convegno Il contratto: strumento
economico e sociale, organizzato dall’Università Externado di Bogotà, presentando una relazione
dal titolo Adempimento e risarcimento nei contratti di scambio.

Attività didattica
1) Presso l'Università di Genova
Nell'anno accademico 2002/2003 e 2003/2004 è stato professore a contratto di «Diritto dello
sport» nell'ambito del corso di laurea in «Scienze motorie».
Nell'anno accademico 2004/2005 è stato professore a contratto di «Diritto privato II» e
«Diritto dell'Informatica» presso la Facoltà di Giurisprudenza, sede decentrata di Imperia.
Dall'anno accademico 2005/2006 all’anno accademico 2010/2011 è stato professore a
contratto di «Diritto privato I» (modulo II: obbligazioni e contratti) nell'ambito della Facoltà di
Giurisprudenza.
Dall'anno accademico 2006/2007 all’anno accademico 2011/2012 è stato professore a
contratto di «Diritto civile» (modulo II: obbligazioni e contratti) nell'ambito della scuola di
specializzazione per le professioni legali della Facoltà di Giurisprudenza.
Nell’ambito del Master per giurista d’impresa organizzato da Dipartimento Casaregi
dell’Università di Genova, ha svolto lezioni sul tema della Responsabilità per i danni ai clienti nei
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locali commerciali (2004/2005) e della Responsabilità degli amministratori di società (2005/2006 e
2006/2007).
E' stato coordinatore didattico del corso di formazione Il diritto dei consumatori: dalle leggi
all'effettività (direttore: prof. Vincenzo Roppo), finanziato dal Ministero delle attività produttive e
organizzato dal dipartimento Casaregi dell'Università di Genova con la collaborazione dell’Istituto
Sraffa dell'Università Bocconi di Milano. Iniziato il 14 settembre 2007, il corso è terminato il 5
aprile 2008, per più di 400 ore di attività didattica. In questo ambito, ha svolto lezioni relative alle
Clausole vessatorie e onerose ed alle Garanzie nella vendita dei beni di consumo, per un totale di
30 ore.
Nell’anno accademico 2016/2017 ha svolto un modulo didattico in materia di contratto
nell’ambito della Scuola di specializzazione per le professioni legali.

2) Presso l'Università di Pavia
Nell'anno accademico 2004/2005 è stato professore a contratto di «Istituzioni di diritto
privato» presso la Facoltà di Economia. A seguito del conseguimento del titolo di ricercatore
nell'ottobre 2004, gli è stato affidato il medesimo corso a partire dall'anno accademico 2005/2006.
A seguito della chiamata quale professore associato avvenuta nel dicembre 2010, è titolare dei corsi
di "Istituzioni di diritto privato", "Diritto dei contratti d'impresa" e “Diritto delle relazioni di
impresa”.
Dall'anno accademico 2002/2003 all’anno accademico 2009/2010 è stato docente di «Diritto
privato» nel contesto del corso di laurea in Scienze motorie; dall’anno accademico 2006/2007
all’anno accademico 2009/2010 è stato docente di «Diritto dello sport» nell’ambito del corso di
laurea specialistica in «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate».
A decorrere dal mese di settembre 2015, è referente del corso di laurea in Economia e
legislazione di impresa nel contesto del Dipartimento di scienze economiche e aziendali.
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Nell’anno accademico 2016/2017 è stato docente di diritto privato nell’ambito del corso di
laurea triennale in scienze motorie (sede di Pavia).

Partecipazione a gruppi di ricerca e ad altre iniziative scientifiche
È responsabile della sezione «giurisprudenza» della rivista Annuario del contratto, diretta
dai proff. Andrea D'Angelo e Vincenzo Roppo.
Ha partecipato al progetto di ricerca Le fonti non legislative del diritto dei contratti relativo
al biennio 2008-2010 (progetto PRIN, diretto dal prof. Vincenzo Roppo)
E' stato componente del gruppo di ricerca finanziato dal CNR su I modi di formazione della
legge, (coordinatore scientifico il prof. Victor Uckmar). Ha partecipato anche ai progetti di ricerca
denominati Associazioni e fondazioni: prospettive di riforma (coordinatore prof. Visintini), Il
modello della giurisprudenza-fonte (coordinatore prof. Lupoi), Individuazione delle più adeguate
metodologie per l'analisi delle politiche pubbliche di rilievo strategico e di rilevanza innovativa
(referente prof. Giorgio Freddi, coordinatrice dell'unità di ricerca prof. Giovanna Visintini).
Ha partecipato, inoltre, ai progetti di ricerca La risoluzione del contratto: problemi e
prospettive e Recesso e rimedi contrattuali, coordinati dal prof. Enrico Perego presso la Facoltà di
Economia dell'Università di Pavia.
Ha svolto attività di ricerca sul tema delle fondazioni di origine bancaria come esperto
esterno del sottogruppo relativo agli enti non profit (coordinatrice la prof. Giovanna Visintini)
nell'ambito della commissione ministeriale per la riforma del diritto commerciale presieduta dal
dott. Luigi Rovelli (XIII legislatura).
Ha partecipato al Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica Integrata (C.I.E.L.I.),
nell'ambito di una unità di ricerca coordinata dal prof. Vincenzo Roppo; in questo contesto, si è
occupato in particolare della risoluzione dei contratti che governano i processi produttivi e
distributivi.
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Ha collaborato alla collana Metodologia nello studio della giurisprudenza civile e
commerciale, diretta dalla prof. Giovanna Visintini, destinata alle scuole di specializzazione per le
professioni legali. Ha svolto attività di supporto redazionale alla composizione del Trattato del
Contratto, diretto dal prof. Vincenzo Roppo, curando l'editing del volume V (Rimedi - 2).

Pubblicazioni
1. Obblighi e responsabilità del collegio sindacale nell'ipotesi di inadeguatezza dei rimedi
endosocietari, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 1998, I, pp. 924-934.
2. Dalla diligenza alla perizia quali parametri per sindacare l'attività di gestione degli
amministratori, in Contratto e impresa, 1999, pp. 209-233.
3. I danni nelle obbligazioni pecuniarie, contributo al volume Risarcimento del danno
contrattuale ed extracontrattuale, a cura di Giovanna Visintini, Giuffrè, 1999, pp. 159200.
4. Preliminare di vendita di cosa altrui e responsabilità del promittente alienante, in
Danno e responsabilità, 1999, pp. 1224-1231.
5. Reticenza del mittente e responsabilità del vettore per il furto dei beni, in Nuova
.

giurisprudenza civile commentata, 2000, I, pp. 637-647.
6. Accordi stipulati in previsione del divorzio, giudizio di liceità della causa e tecnica
dell’integrazione, in Contratti, 2001, pp. 46-53.
7. La responsabilità del vettore nel trasporto stradale di cose tra vecchie questioni e
possibili scenari evolutivi, in Contratto e impresa, 2001, pp. 242-299.
8. La vocazione a succedere dei parenti naturali tra garanzie costituzionali e normativa
codicistica, in Familia. Diritto di famiglia e delle successioni in Europa, 2001, pp. 502514.
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9. Associazioni non riconosciute e limiti statutari dei poteri di rappresentanza: regole di
diritto comune e tutela dell'affidamento del terzo, in Giurisprudenza italiana, 2001, pp.
1858-1862.
10. La rappresentanza delle associazioni non riconosciute: regime delle contrattazioni e
regole di formazione dottrinale, in Contratto e impresa, 2002, pp. 378-407.
11. Quando il gabbiano investe l'aereo: responsabilità private e pubbliche per mala gestio
del servizio aeroportuale, in Danno e responsabilità, 2002, pp. 168-181.
12. La responsabilità del vettore aereo internazionale tra «dolo eventuale» e «colpa con
previsione», in Danno e responsabilità, 2002, pp. 402-407.
13. "Bianco Natale…ma in aeroporto": la tutela del passeggero nel trasporto aereo tra
danno esistenziale e rimedi sinallagmatici, in Danno e responsabilità, 2003, pp. 303313.
14. Attività sportiva e criteri di selezione della condotta illecita tra colpevolezza ed
antigiuridicità, in Danno e responsabilità, 2003, pp. 532-536.
15. Sulle definizioni legislative nel diritto privato. Fra codice e nuove leggi civili,
Giappichelli, 2004, pp. XIII-463.
16. Vettore, gestore aeroportuale e responsabilità per la perdita dei beni trasportati, in
Danno e responsabilità, 2004, pp. 976-986.
17. Inadempimento reciproco ed effetti preclusivi della domanda di risoluzione, in Nuova
giurisprudenza civile commentata, 2004, I, pp. 690-703.
18. (con Vincenzo Roppo) Amministrazione di sostegno: gli atti compiuti «in violazione di
legge», in Patti (a cura di), L’amministrazione di sostegno, Giuffrè, 2005, limitatamente
alle pp. 157-162.
19. Collocamento di prodotti finanziari e regole di informazione: la scelta del rimedio
applicabile, in Danno e responsabilità, 2005, pp. 1241-1256.
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20. Negoziazione di titoli obbligazionari e insolvenza dell’emittente: quale tutela per il
risparmiatore non adeguatamente informato?, in Nuova giurisprudenza civile
commentata, 2006, I, pp. 599 ss.
21. Il giudice e la risoluzione del contratto nell'esperienza italiana e nella prospettiva
europea, in Studium iuris, 2006, pp. 537-546, ed in Mella e Velo (a cura di), Creazione
di valore, corporate governance e informativa societaria, Scritti in onore di Superti
Furga, Giuffrè, 2007, pp. 535-554.
22. Inattuazione e risoluzione: i rimedi, in Trattato del contratto, diretto da Vincenzo
Roppo, V, Rimedi-2, a cura di Roppo, Giuffrè, 2006, pp. 147-411.
23. La legittimazione dei figli naturali, in Il nuovo diritto di famiglia, trattato diretto da
Gilda Ferrando, III, Filiazione e adozione, Zanichelli, 2007, pp. 453-489.
24. Inadempimento prima del termine, eccezioni dilatorie, risoluzione anticipata, in Rivista
di diritto privato, 2007, pp. 5-33.
25. Offerta tardiva della prestazione e rifiuto del creditore: vantaggi e inconvenienti di una
risoluzione "atipica", in Rivista di diritto civile, 2007, II, pp. 509-533.
26. Bird strike, atto secondo: ancora sulle responsabilità per mala gestio dei servizi
aeroportuali, in Danno e responsabilità, 2007, pp. 1165-1175.
27. Inadempimento e risoluzione del contratto: un punto di vista sulla giurisprudenza, in
Danno e responsabilità, 2008, pp. 261-277.
28. Recesso discrezionale e rimedi contrattuali, Giappichelli, 2008, pp. 1-183.
29. Caparra confirmatoria e disponibilità dell’effetto risolutorio, in Danno resp., 2009, pp.
633-647.
30. Il recesso unilaterale, contributo al Trattato della responsabilità contrattuale, diretto da
G. Visintini, Cedam, 2009, pp. 643-707.
31. Il creditore può rinunciare alla risoluzione "di diritto" ? Luci ed ombre di una regola
giurisprudenziale, in Rivista di diritto civile, 2012, II, pp. 21-51.
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32. Il recesso arbitrario tra principi e rimedi, in Rivista di diritto privato, 2012, pp. 13-37.
33. Transazione integrale v. transazione esclusiva nelle obbligazioni solidali, in Rivista di
diritto civile, 2012, II, pp. 431-464.
34. Caparra

confirmatoria,

risarcimento

ed

altri

rimedi:

come

stabilizzare

la

giurisprudenza ?, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2012, II, pp. 580-602.
35. La transazione, o meglio "le transazioni" e le obbligazioni solidali: linee-guida delle
sezioni unite, in Giustizia civile, 2012, pp. 2627-2639.
36. Contributo al Commentario del codice civile diretto da E. Gabrielli, Delle obbligazioni, a
cura di V. Cuffaro, Utet, 2013, artt. 1300-1306, pp. 307-420.
37. Inadempimento e affidamento del contraente deluso: una riflessione su risarcimento e
caparra, in Rivista di diritto privato, 2013, pp. 203-253.
38. Adempimento e risarcimento nei contratti di scambio, Giappichelli, 2013, pp. 1-536.
39. Ius variandi e risarcimento del danno tra disciplina legislativa e regole
giurisprudenziali, in Contratti, 2014, pp. 755-769.
40. L’appalto: il tipo e la struttura, nel Trattato dei contratti diretto da V. Roppo, III, Opere
e servizi-1, Giuffrè, 2014, pp. 5-178.
41. L’appalto: garanzie e responsabilità, nel Trattato dei contratti diretto da V. Roppo, III,
Opere e servizi-1, Giuffrè, 2014, pp. 321-522.
42. Risoluzione per inadempimento e ricorso al processo, in Rivista di diritto civile, 2015, I,
pp. 40-91.
43. Il sindacato sui termini dello scambio nei contratti di consumo: nuovi scenari, in Nuova
giur. civ. comm., 2015, II, pp. 324-338.
44. Judicial review of “core terms” in consumer contracts: defining the limits, in European
Review of Contract law, 2015, pp. 152-176.
45. Rinnovamento e restaurazione nel risarcimento del danno da morte, in Riv. dir. civ.,
2015, pp. 1278-1312.
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46. La restituzione delle prestazioni di fare nella patologia del contratto, in Riv. dir. priv.,
2015, pp. 517-545.
47. Quando la locazione commerciale giunge al termine: restituzione dell’immobile e
corresponsione dell’indennità di avviamento tra mora accipiendi e mora debendi, in
Contratti, 2016, pp. 326-336.
48. Inadempimento e risarcimento nel contratto preliminare: il “danno da risoluzione” alla
prova, in Nuova giur. civ. comm., 2016, II, pp. 1093-1108.
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