
PROF. AVV. ANDREA GENOVESE 

Curriculum vitae del Prof. Avv. Andrea Genovese 

1. Esperienza lavorativa

 Iscritto all’Ordine degli avvocati di Viterbo dal 2008, è abilitato al patrocinio dinanzi alle

Giurisdizioni superiori

 Esercita la professione forense sull’intero territorio nazionale

 Presta la propria assistenza giudiziale a favore di società ed enti di primaria importanza,

nazionale e internazionale, società di cui è anche consulente nel diritto dei contratti,

pubblici e privati, delle obbligazioni, della responsabilità civile, dei diritti reali e

immobiliari, del diritto dell’arbitrato (sia come arbitro sia come avvocato della parte) e

delle procedure concorsuali

 Ricopre ed ha ricoperto anche il ruolo di consigliere di amministrazione, anche in spin

off universitari

 È Professore di Diritto privato nell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo,

abilitato a Professore Ordinario nella tornata per la ASN 2016

 È componente dell’ABF, Arbitro Bancario e Finanziario - Organismo indipendente e

imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca

d’Italia - nel Collegio di Napoli, su designazione del Conciliatore Bancario Finanziario,

associazione rappresentativa degli intermediari bancari e finanziari

 È stato componente dell’Albo degli Arbitri, tenuto dalla Camera arbitrale per i contratti

pubblici, presso l’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 210, comma 7, d.lgs.

18 aprile 2016, n. 50), nel triennio di legge, con decorrenza dal 18.10.2017

2. Istruzione, formazione e attività di ricerca

 È dottore in Giurisprudenza con 110 e lode, nell’Università degli Studi di Roma Sapienza

 È dottore di ricerca in Diritto civile delle obbligazioni e dei contratti, ciclo XIV, presso

la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze

 È componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Diritto dei mercati

europei e globali. Crisi, diritti, regolazione, con sede amministrativa presso l’Università

degli Studi della Tuscia
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 Già Titolare di assegno per la collaborazione ad attività di ricerca su “Interpretazione ed

integrazione del contratto”, (s.s.d. IUS/01), presso la Facoltà di Economia dell’Università

degli Studi di Roma-La Sapienza, a.a. 2004/2005.

 Già Titolare di contributo di ricerca e di studio presso la cattedra di Diritto civile della

Facoltà di Giurisprudenza della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali

Guido Carli (LUISS) di Roma, negli anni accademici 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005,

2005/2006 e 2007/2008.

 Componente dei gruppi di ricerca scientifica relativi ai seguenti programmi: i)

Obbligazioni: garanzie, per la preparazione del Convegno annuale del 2018, associazione

Civilisti Italiani; ii) Agricoltura e crisi alimentari. Strategie, regole e tecniche (progetto

di rilevante interesse nazionale, cofinanziato dall’Università degli Studi della Tuscia e

dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per l’anno 2008); iii) La

cessione del contratto (progetto finanziato dall'Università degli Studi della Tuscia per

l'anno 2003); iv) La forma del commercio elettronico (progetto finanziato dall'Università

degli Studi della Tuscia per l’anno 2001).

3. Interventi a convegni e incontri di studio

È stato relatore nei seguenti convegni: 

 giugno 2021: intervento programmato su “Consenso informato e vaccino anti Covid 19”,

nell’ambito del seminario su Dignitas curae, promosso dal Prof. Natalino Irti

 novembre 2020: relazione su “Interpretación del los contratos standard”, nell’ambito del

XV convegno internazionale in tema di “Actualidad de las reglas de interpretación

contractual”, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perù

 ottobre 2020: relazione su “El principio rebus sic stantibus en tiempos de crisis”,

nell’ambito del convegno internazionale “Crisis, contratos, y responsabilidad civil”,

Cajamarca-Perù, 22, 23, 24 e 25 ottobre 2020, a cura di Unilaw Institute

 maggio 2020: relazione su “L’informazione nella società pluralista: il confronto con altri

diritti primari. Introduzione”, nell’ambito dell’omonimo webinar promosso

dall’Università degli Studi della Tuscia, accreditato presso l'Ordine degli Avvocati di

Viterbo

 gennaio 2020: relazione su “L’avvocato e l’ars negotiandi: la transazione come metodo

di risoluzione alternativa delle controversie”, nell’ambito del convegno, organizzato

presso l’Università degli Studi della Tuscia, accreditato presso l’Ordine degli Avvocati

di Viterbo, “Il ruolo dell'avvocato in tempi di crisi: preventore e pacificatore di

controversie”

 ottobre 2019: relazione in teleconferenza su “La crisi del contratto standard”, nell’ambito

del XII Seminario internazionale peruviano-spagnolo-italiano “El contrato global”, in

occasione della presentazione del libro “Contratos en general”, Chiclayo-Perù, a cura

Unilaw Institute, promosso dal prof. José Leyva Saavedra

 ottobre 2019: presidenza della sessione pomeridiana, dedicata ai ‘Profili sostanziali’,

nell’ambito del convegno “La responsabilità sanitaria”, svoltosi presso l’Università degli

Studi della Tuscia – Viterbo, evento accreditato come formativo dall’Ordine degli

Avvocato di Viterbo
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 marzo 2019: relazione su “La cessione del credito. Esperienze a confronto”, nell’ambito

del congresso internazionale di tre giorni ‘Europa - America Latina. Due continenti, un

solo diritto. Unità e specificità del sistema giuridico latinoamericano’, svoltosi presso il

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia

 novembre 2018: relazione su “I rapporti pendenti nel concordato preventivo”, nell’ambito

del convegno, di un giorno, “Il concordato preventivo” svoltosi, con il patrocinio

dell’associazione ‘Civilisti italiani’, presso l’Università degli Studi della Tuscia – Viterbo

 ottobre 2018: relazione su “L’ipoteca del prestito vitalizio ipotecario. Il falso problema

della compatibilità con l’ipoteca tradizionale”, in occasione del convegno “Profili

negoziali del prestito vitalizio ipotecario”, a margine della presentazione del libro “Il

prestito vitalizio ipotecario”, Torino, 2017, a cura del prof. Lobuono, Università degli

Studi di Foggia, Dipartimento di Giurisprudenza, Dottorato di ricerca in scienze

giuridiche

 settembre 2018: relazione su “L’arbitrato amministrato”, nell’ambito del convegno

internazionale “Percorsi mediterranei di mediazione per la pace”, “Qualità ed effettività

nelle tutele extragiudiziali dei diritti: quali scelte condivise per migliorare la giustizia?”,

a cura del prof. Pilia, Cagliari 27-30 settembre 2018, Palazzo di Giustizia, con il

patrocinio dell’associazione i Civilisti italiani

 marzo 2018: relazione su “L’esercizio provvisorio nel fallimento”, nell’ambito del

Seminario promosso dall’AIGA, sezione di Roma, Sala convegni, Cassa di assistenza e

previdenza forense, in tema di “Procedure concorsuali e continuità aziendale, anche alla

luce del nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza”

 gennaio 2018: relazione in tema di “Contratti di garanzia: riforme e progetti”, in

occasione dell'VIII Seminario international, “Derecho de obligaciones y contratos,

reformas y proyectos en Europa y Latinoamérica”, organizzato dall’Instituto de

Inestigación jurídica y financiera, Unilaw, con el auspicio de la Corte superior de Justicia

de Huánuco y del Vicerrectorado Académico de la Universidad Nacional Hermilio

Valdizán, Huànuco-Perù

 settembre 2017: relazione in tema di “Il Trasferimento di ipoteca”, presso l’Università

della Tuscia, in occasione dei seminari promossi dal Dottorato di ricerca in “Diritto dei

mercati europei e globali. Crisi, diritti, regolazione”

 novembre 2016: relazione in tema di “interpretazione complessiva del contratto

completo” nell'ambito del IV Convegno Internazionale “La interpretación contractual en

el tercer milenio”, organizzato dall’Instituto de Inestigación jurídica y financiera, Unilaw,

con el auspicio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima – Perù

 ottobre 2016: relazione in tema di “Convenzione arbitrale e arbitrato amministrato”,

nell'ambito di un seminario di studi promosso dalla Camera di Commercio di Viterbo,

con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati e di quello dei Commercialisti di Viterbo,

intitolato “L'arbitrato amministrato: una procedura rapida ed economica per la risoluzione

delle controversie tra imprese”

 giugno 2016: relazione su “Il contratto di franchising tra atipicità e tipicità”, nell'ambito

del III Convegno internazionale “Los contratos comerciales del mercado global”, in onore

del Prof. Montoya Alberti, organizzato dall’Instituto de Inestigación jurídica y financiera,

Unilaw, con el auspicio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima – Perù
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 novembre 2015: relazione in occasione di un seminario svolto presso l’Università della

Tuscia, Dottorato di ricerca in “Diritto dei mercati europei e globali. Crisi, diritti,

regolazione”, su “Conflitto tra legittimari, eredi e legatario”

 marzo 2015: relazione, presso l’Università del Molise, Campobasso, in tema di “Beni

comuni”, nell’àmbito della giornata di studî, parte del più ampio percorso denominato

“Seminari itineranti” a cura del Prof. Natalino Irti

 novembre 2014: relazione su “Conflitto tra legittimari, eredi e legatario”, nell’àmbito della

giornata di studi su La successione cd necessaria, inserita nel contesto del percorso in tema di

Principi e problemi del diritto successorio, a cura del Prof. Barba, Fondazione Pontina

Michele Pierro, Latina

 giugno 2014: relazione su “Il diritto, primario e secondario, alla ragionevole durata del

processo”, nell’ambito del dottorato in “Diritto dei mercati europei e globali. Crisi, diritti,

regolazione”, Università della Tuscia-Viterbo, programma attività formativa 2014, in

collaborazione con il consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Viterbo

 febbraio 2013: relazione su “L’oggetto dell’equa riparazione”, nell’ambito di un

convegno in tema di “Il danno da attività giudiziaria”, organizzato dalla Scuola Superiore

della Magistratura, Scandicci

 novembre 2010: relazione su “La riconoscibilità dell’errore”, nell’ambito di un convegno

in tema di “Profili civilistici dell’errore”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di

Viterbo

 febbraio 2007: relazione su “Tecniche di interpretazione del contratto standard: dal codice

civile al codice di consumo”, nell’ambito di un seminario organizzato dal Dottorato di

ricerca in Studi giuridici comparati ed europei, XXII ciclo, presso il Dipartimento di

Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Trento

4. Elenco delle principali pubblicazioni

4.1 monografie 

 Il trasferimento dell’ipoteca. Vicende del rapporto ipotecario, ETS, Pisa, 2017

 Contributo allo studio del danno da irragionevole durata del processo, Giuffrè, Milano,

2012

 L’interpretazione del contratto standard, Giuffrè, Milano, 2008

4.2 altre pubblicazioni 

 La clausola di recesso, in Nuovo diritto civile, 2020

 La cessione del credito. Esperienze a confronto, in AA.VV., Europa e America Latina.

Due continenti, un solo diritto, a cura di Saccoccio e Cacace, I, Torino, 2020, pp. 335-

343

 Clausola di accrescimento in materia societaria e divieti dei patti successori, in Diritto

delle successioni e della famiglia, 2020, pp. 39-54
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 La crisi della disciplina del contratto standard, in Contratto e impresa, 2019, pp. 1156-

1169

 Clausola di consolidazione (o accrescimento) in materia societaria, in AA.VV., Clausole

negoziali. Profili teorici e applicativi di clausole tipiche e atipiche, II, a cura di M.

Confortini, Torino, 2019, pp. 821-842

 Clausola di recesso, in AA.VV., Clausole negoziali. Profili teorici e applicativi di

clausole tipiche e atipiche, II, a cura di M. Confortini, Torino, 2019, pp. 423-477

 I confini attuali dell’azienda coniugale, in Contratto e impresa, 2018, p. 522 ss.

 Impugnazione del testamento per incapacità naturale: “chi deve provare che cosa”?, in

Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2018, p. 193 ss.

 Beni comuni, in Nuovo diritto civile, 2017, p. 301 ss.

 Clausola rebus sic stantibus, in AA.VV., Clausole negoziali. Profili teorici e applicativi

di clausole negoziali tipiche e atipiche, a cura di Confortini, Torino, 2017, p. 1357 ss.

 Gli effetti del matrimonio civile invalido. Il matrimonio putativo, in Famiglia e

matrimonio, I, a cura di Bonilini, Torino, 2016, p. 485 ss.

 L’azienda coniugale, in Famiglia e matrimonio, II, a cura di Bonilini, Torino, 2016, p.

1294 ss.

 L’interpretazione complessiva del contratto, in Obbligazioni e contratti, 2012, p. 506 ss.

 Franchising, in AA.VV., in Dizionari del diritto privato, promossi da Irti, Milano, 2011,

p. 797 ss.

 Locazione e affitto, in AA.VV., in Dizionari del diritto privato, promossi da Irti, Milano,

2011, p. 982 ss.

 Il testamento internazionale, in AA.VV., La successione testamentaria, in Trattato di

diritto delle successioni e delle donazioni, II, Milano, 2009, p. 1387 ss.

 Il testamento segreto, in AA.VV., La successione testamentaria, in Trattato di diritto delle

successioni e delle donazioni, II, Milano, 2009, p. 1367 ss.

 L'inefficacia del testamento, in AA.VV., La successione testamentaria, in Trattato di

diritto delle successioni e delle donazioni, II, Milano, 2009, p. 1637ss.

 Annullabilità per errore e rescissione per lesione dell’atto di reintegrazione della

legittima, in Famiglia, persone e successioni, 2007, p. 812 ss.

 Contratto standard e comune intenzione delle parti, in Obbligazioni e contratti, 2007, p.

1020 ss.

 Atipicità dell'accordo di reintegrazione della legittima, in Nuova giurisprudenza civile e

commentata, 2007, p. 506 ss.
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 L’indennizzo nell’assicurazione contro gli infortuni: debito di valuta o di valore?, in

Obbligazioni e contratti, 2007, p. 701 ss.

 Vessatorietà e abusività delle clausole d’uso, in Obbligazioni e contratti, 2006, p. 245 ss.

 Il requisito della riconoscibilità, in AA.VV., Profili civilistici dell’errore. Rassegna di

dottrina e giurisprudenza, a cura di Zimatore, in Rivista della Scuola superiore

dell’economia e delle finanze, 2005, p. 289 ss.

 Sulla specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie, in Obbligazioni e

contratto, 2005, p. 210 ss.

5. Altri titoli

È: 

i) delegato del Rettore dell’Università degli Studi della Tuscia per il diritto allo studio

ii) socio della società scientifica “Civilisti Italiani”, dal 1° marzo 2017 ad oggi

iii) socio dell’associazione “Unione dei Privatisti”, dalla sua costituzione ad oggi

iv) coordinatore della Sezione “Impresa e mercato” della rivista di fascia A “Nuovo diritto civile”

v) componente dell’Osservatorio regionale delle politiche sociali, di cui all’art.63 della L.R. n.11

del 2016, per decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00043 del 27.02.2020.

6. Premi

 La monografia L’interpretazione del contratto standard, Milano, 2008, è stata recensita

sia dalla Prof.ssa Emanuela Giacobbe sulla rivista Giustizia Civile, 2009, II, pp. 233-234,

sia dal Prof. Francesco Macario, sulla Rivista di Diritto Civile, 2010, I, pp. 139-141.

 La monografia Il trasferimento dell’ipoteca. Vicende del rapporto ipotecario, ETS, Pisa,

2017, è stata recensita dal Prof. Cristiano Cicero sulla rivista Annuario del contratto, 2017


