
Tommaso Mauceri è professore associato di Diritto privato presso il Dipartimento Giurisprudenza 
dell’Università di Catania (dall’1 marzo 2020) nel cui corso di laurea magistrale insegna Istituzioni di diritto 
privato (da settembre 2019) e Diritto privato dello sport (dall’imminente a.a. 2021-22). 
Sempre nell’Università di Catania, nel 1994, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza (110 e lode) e, dopo 
una ricerca con fruizione di una borsa di studi biennale, ha frequentato il Corso di Dottorato di Ricerca in 
Diritto Privato dell’Economia, XIII ciclo (1998-2001) conseguendo il titolo di Dottore di ricerca nel marzo 
2002.  
Ha collaborato alla cattedra di Diritto Civile (Prof. Angelo Belfiore) facendo parte, dal 1996 al 2014, della 
relativa commissione di esami.  
Ha svolto attività di docenza presso vari Istituti e Corsi di Laurea nell’Università di Catania e, in particolare, 
presso la Facoltà di Scienze della Formazione (2002-3), la SISSIS (2005-7), la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia (2007-2012), il Corso di laurea in Scienze e tecnologie alimentari (2015-2018), in Biotecnologie 
(2016-19), in Scienze motorie (2017-19). Ha inoltre insegnato in varie Scuole per la formazione e 
l’aggiornamento di Magistrati ed Avvocati.  
Ha partecipato a vari progetti di ricerca dipartimentali e extradipartimentali, aventi ad oggetto tematiche del 
diritto civile per lo più incentrate sul diritto dei contratti e sulla responsabilità civile e, in particolare, tra 
quelli di rilevanza nazionale, a un progetto Prin 2006 cofinanziato dal MIUR come Programma di ricerca 
scientifica di rilevante interesse nazionale (D.M. n. 582/2006 del 24 marzo 2006) sulla tematica 
“Precauzione, riparazione e sanzioni” e a un progetto  FIR 2014, negli anni 2015-17, sul tema “Soggetti 
deboli e ordinamento”. Nel 2017 è stato ammesso al Finanziamento Ministeriale delle attività di base della 
ricerca (avviso ANVUR in GU 21.12.2016) conseguendo come punteggio per la produzione scientifica la 
valutazione di 19. 
È stato relatore in vari incontri di studio e convegni scientifici di interesse nazionale su tematiche di 
responsabilità civile (in particolare sul danno non patrimoniale e sulla responsabilità medica), di diritto dei 
contratti (in particolare sulle sopravvenienze perturbative), di diritto delle persone e soggetti deboli (in 
particolare sulle persone transgender), di diritto sportivo (sui rapporti tra diritto sportivo e diritto statale). 
È stato “visiting professor” (2016, 2017 e 2018) per un insegnamento di Diritto civile per 15 ore di 
didattica frontale, con verifica finale, presso la “Szkoły Prawa Włoskiego i Europeiskiego Wpia Uw” e cioè 
per la Scuola di Diritto Italiano ed Europeo dell’Università di Varsavia, in relazione a un Master di Diritto 
Italiano con specifico riferimento al diritto delle obbligazioni, della responsabilità civile e alla tutela dei 
consumatori. 
Dall'ANVUR,  come Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010 ha conseguito i risultati di "0,8 
(buono) e 0,8 (buono)" e come valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014 ha conseguito le 
valutazioni di "0,8 (elevato) e di 1 (eccellente)". 
Dal 2013 è socio corrispondente nell’Associazione "Civilisti Italiani, Associazione per lo studio del diritto 
civile", con sede in Milano. 
Le principali pubblicazioni sono:  

1. “Risoluzione per inadempimento del locatore, obbligazioni restitutorie e principio di buona fede”,
edita in “Annali del seminario giuridico, vol. I (1999-2000)”, Giuffrè editore, Milano, 2002;

2. “Sopravvenienze perturbative e rinegoziazione del contratto”, in Europa e diritto privato, 2007, fasc. 4,
p. 1095 ss.;

3. “Abusi di mercato e responsabilità civile: danni all’integrità del mercato e danni non patrimoniali
agli enti lucrativi lesi dal reato”, nota a Cass. Pen., V sez., 3.3.2010, n. 8588, in Nuova giur. civ. comm.,
2010, I, p. 1001 ss.;

4. “Denigrazione dei prodotti di un’impresa e risarcibilità della “sofferenza” patita dai dipendenti”, in
Danno resp., 2012, 635 ss.;

5. “Enti collettivi e danno non patrimoniale”, Giappichelli, Torino, 2013;
6. “Sponsorizzazione e attività sportiva”, Giappichelli, Torino, 2014;
7. "Interesse ad adempiere e professioni sportive", in Riv. dir. civ., 2016, I, p. 843 ss.
8. "Frode sportiva e danni civili", in Nuova giur. civ. comm., 2016, II, p. 1552 ss.
9. "Risarcimento del danno e violazione del dovere di fedeltà coniugale", in O.D.C.C., 2017, p. 439 ss.
10. “Commento alla l. 14 aprile 1982, n. 164. Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso.

Artt. 1-7”, in DI ROSA (a cura di), Della famiglia, in Comm. Gabrielli, 2^ ed., Torino, 2018, p. 499 ss.
11. "Identità di genere e differenziazione sessuale. Problemi interpretativi e prospettive normative", in

Nuove leggi civ. comm., 2018, p. 1475 ss.
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12. "Sulla rilevanza esterna delle sanzioni sportive", in Riv. dir. sport., 2019, p. 36 ss.
13. "Sui rapporti tra giustizia sportiva e ordinamento statale", in Nuova giur. civ. comm., 2019, II, p. 594

ss.
14. “Realità del mutuo e oneri probatori nei confronti del fallimento del mutuatario”, nota a Cass. 22

luglio 2019, n. 19654 (ord.), in Banca borsa tit. cred., 2020, p. 161 ss.
15. “Risoluzione per inadempimento e contratto di leasing”, in Contr. impresa, 2020, p. 1517 ss.
16. “Insulti razzisti e disapplicazione del per la vittima dell’illecito del vincolo sportivo”, nota a Corte

federale d'appello FIGC, sez. I, 30 giugno 2020, n. 84, in Riv. dir. sport., 2020, p. 215 ss.
17. “Usurpazione di diritti audiovisivi su eventi sportivi e criteri di stima del danno”, nota a Trib.

Milano 19 maggio 2020, in Nuova giur. civ. comm., 2020, I, p. 1293 ss.
18. “Giornalismo di inchiesta o hate speech?”, nota a Trib. Catania 30 ottobre 2020, in Resp. civ. prev.,

2021, p. 533 ss.


