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Curriculum breve 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 e, dal mese di settembre 2020, ricopre la carica di 

Vicepresidente di tale organo. 

 

Nel mese di giugno 2021 è stato chiamato dal Viceministro allo Sviluppo economico 

a far parte del Gruppo di Lavoro che si è insediato al MISE e che sarà impegnato 

nell’elaborazione di proposte per una nuova strategia sulle politiche industriali. 

 

È stato nominato, con Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca in data 23 

dicembre 2020, componente del Comitato per la selezione delle proposte relative al 

“Programma giovani ricercatori Rita Levi Montalcini”.  

 

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

Bologna. 

 

È stato Presidente e Coordinatore di Corsi di Laurea afferenti alla Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Bologna. 

 

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 del Consiglio di Indirizzo della Fondazione, di origine bancaria, del Monte 

di Bologna e di Ravenna. 

 

È Giudice per la responsabilità civile dei Magistrati della Repubblica di San Marino. 
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È stato Visiting Professor nelle Università di Bordeaux (2004, 2013 e 2014), Paris II 

Panthéon-Assas (2005), Paris X – Nanterre (2008), Toulouse (2009 e 2010), Louvain-

la-Neuve (2012), Sevilla (2013, 2015, 2016, 2017). 

 

È stato membro della Commissione Studi Civilistici del Consiglio Nazionale del 

Notariato (2010-2013). 

 

È membro della Direzione delle Riviste Trimestrale di Diritto e Procedura Civile 

(Giuffrè), Giustizia civile (Giuffrè), Il Corriere giuridico (Wolters Kluwer), 

Contratto e impresa Europa (Pacini), Jus civile (Giappichelli), nonché 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 stato membro della Direzione della Rivista Familia. 

 

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

(Wolters Kluwer), Giurisprudenza italiana (Wolters Kluwer), Famiglia e diritto 

(Wolters Kluwer) e Rivista del notariato (Wolters Kluwer). 

 

È stato relatore in Convegni nazionali ed internazionali, nonché in seminari e corsi di 

formazione organizzati dal Consiglio superiore della magistratura, dal Consiglio 

Nazionale Forense, dal Consiglio Nazionale del Notariato, nonché dai Consigli locali 

delle professioni di Avvocato, Notaio e Dottore commercialista.  

 

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 che si occupa del seguente 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%. 

 

È autore di oltre centotrenta pubblicazioni, di cui otto lavori di natura monografica, 

principalmente nell’àmbito del diritto delle obbligazioni e dei contratti, del diritto 

delle procedure concorsuali, del diritto di famiglia e del diritto dell’informazione. 

 


