CURRICULUM VITAE, TITOLI E PUBBLICAZIONI
di

LUIGI FOLLIERI
Nato a Bologna il 24.11.1974 e residente in Lucera (FG), si è
laureato in giurisprudenza presso l’Università di Teramo il 3 luglio 1997,
conseguendo il massimo dei voti (110/110) e la lode. Ha discusso la tesi
in Istituzioni di diritto privato, dal titolo “L’accessione invertita”.
Ha conseguito, in data 28 luglio 2003, il titolo di Dottore di ricerca
in “Diritto dei contratti ed economia d’impresa” presso l’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Economia, discutendo la
tesi dottorale su “Natura e disciplina dei contratti conclusi in internet”.
Titolare di contratto nell’Università degli Studi del Molise, Facoltà
di Giurisprudenza, sul tema dei “Contratti telematici”, negli anni
accademici 2005/2006 e 2006/2007.
Titolare di contratto di insegnamento e successivamente di
supplenza in diritto civile, per un numero di 22 ore annue, presso la
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli
Studi di Teramo, per gli anni accademici 2008/2009, 2009/2010,
2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013.
Ricercatore di Diritto privato presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Brescia, a far tempo dal marzo del 2009,
quale vincitore nella procedura di valutazione comparativa per la
copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario di ruolo per il settore
scientifico-disciplinare IUS 01 svoltasi nei giorni 14 e 15 gennaio 2009,
giusta D.R. n. 340 del 21.01.2009 di approvazione degli atti.
Ha ricevuto la conferma nel ruolo dei ricercatori a decorrere dal 01
marzo 2012, giusta disposizione del responsabile del Servizio R.U. n. 26
dell’11.01.2013.
Avvocato dal 27 giugno 2000 ed iscritto all’Albo Speciale Avvocati
Cassazionisti dal 24 maggio 2013.
Cultore della materia in Diritto Privato presso l’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Economia, in Diritto Privato ed
in Diritto Civile presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi del Molise, nonché in Diritto Privato presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo.
Membro di Commissione dell’esame finale per il conferimento del
dottorato di ricerca in L’obbligazione e il rapporto giuridico e la loro
tutela processuale presso l’Università degli Studi del Molise, svoltosi il
2 luglio 2010 e l’11 marzo 2011.

Ha curato, per la rivista Impegno Forense, Foggia, la redazione di
massime di sentenze.
Ha altresì redatto il commento ad alcuni articoli del codice civile
commentato ipertestuale della Utet, Terza edizione, Torino, 2009 e
Quarta edizione, Torino, 2012, a cura di G. Bonilini, M. Confortini, e C.
Granelli.
Ha curato la sezione giurisprudenziale di diritto civile del volume di
V. Parisio, Strumenti per la preparazione a esami e concorsi pubblici,
Torino, 2009.
Ha tenuto, per gli studenti, seminari ed esercitazioni negli A.A.
2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008,
presso l’Università di Roma, La Sapienza, Facoltà di Economia,
l’Università degli Studi del Molise, Facoltà di Giurisprudenza e
l’Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Giurisprudenza, sui
seguenti temi: i diritti reali; la conclusione del contratto; il diritto
europeo dei contratti; le garanzie (reali e personali); la vendita dei beni
di consumo; i contratti tipici (vendita e locazione); il diritto di famiglia;
la responsabilità civile; l’estinzione delle obbligazioni.
Ha tenuto diverse relazioni, tra cui: in data 7 luglio 2005, presso
l’Università di Cagliari, su “L’acquisto telematico di beni e servizi delle
pubbliche amministrazioni sotto la “lente” del civilista” (pubblicata nel
numero 4 del 2006 della Rassegna di diritto civile, p. 1021 ss.); in data
22 settembre 2006, presso l’Università LUM di Bari, per “La notte dei
ricercatori”, sulla qualificazione giuridica dell’outsourcing.
Socio della SISDiC (Società Italiana degli Studiosi del Diritto
Civile) e della UP (Unione Privatisti).

ELENCO TITOLI
- Dottore in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Teramo
con il massimo dei voti (110/110) e la lode;
- Dottore di ricerca in “Diritto dei contratti ed economia d’impresa”
presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di
Economia;
- Professore a contratto presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi del Molise (per gli anni accademici
2005/2006 e 2006/2007);
- titolare di contratto di insegnamento e successivamente di supplenza
in diritto civile presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali dell’Università degli Studi di Teramo (per gli anni accademici
2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013);

- Ricercatore confermato di Diritto privato presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia;
- cultore della materia in Diritto Privato presso l’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Economia;
- cultore della materia in Diritto Privato e Diritto Civile presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Molise;
- cultore della materia in Diritto Privato presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo;
- avvocato.

ELENCO PUBBLICAZIONI
Pubblicazioni
- L’offerta al pubblico ed il suo procedimento manifestativo, in Annali
dell’Università degli Studi del Molise, n. 3/2001, Napoli, 2002, pp.
153-207;
- «Contratti di vendita» e garanzia legale, in Aspetti della vendita dei
beni di consumo, a cura di F. Addis, Milano, 2003, pp. 151-234;
- nota a sentenza del Tribunale di Foggia del 7 gennaio 2003, in Corti
di Bari, Lecce e Potenza, n. 1-4/2003, edita nel 2005, pp. 170-187;
- Il contratto concluso in internet, Napoli, 2005;
- In tema di trascrizione delle domande giudiziali. (Sulla trascrivibilità
della domanda per l’accertamento della violazione delle distanze
legali), in Corriere giuridico, 2006, pp. 133-142;
- Il perfezionamento del procedimento di notificazione e la recettizietà
degli atti giuridici, in Studium iuris, 2006, pp. 1090-1098 (Prima
parte) e pp. 1247-1254 (Seconda parte);
- Responsabilità dell’appaltatore per il progetto fornito dal
committente (commento a Cass., sez. II, 12 ottobre 2005, n. 19765),
in Obbligazioni e contratti, 2006, pp. 505-514;
- Obbligazioni di mezzi e di risultato nella prestazione del progettistadirettore dei lavori (commento a Cass., sez. un., 28 luglio 2005, n.
15781), in Obbligazioni e contratti, 2006, pp. 712-726;
- L’acquisto telematico di beni e servizi delle pubbliche
amministrazioni sotto la “lente” del civilista, in Rassegna di diritto
civile, 2006, pp. 1021-1059;
- commento all’art. 130 del codice del consumo, in Codice del
consumo. Commentario, a cura di G. Vettori, Padova, 2007, pp. 922958;
- Il «semplice fatto» e la conclusione del contratto, in Obbligazioni e
contratti, 2007, pp. 424-432;

- Il pegno costituito da un terzo e l’art. 2911 c.c. (commento a Cass.,
sez. I, 17 gennaio 2007, n. 1033), in Corriere Giuridico, 2007, pp.
1419-1427;
- Il dibattito giurisprudenziale sull’intermediazione di manodopera
(commento a Cass., sez. un., 26 ottobre 2006, n. 22910), in Studi in
onore di Giuseppe Benedetti, Napoli, 2008, I, pp. 725-753; e in
Obbligazioni e contratti, 2008, pp. 416-430;
- L’«ossimoro» giuridico della compensazione c.d. impropria
(commento a Cass., sez. III, 8 agosto 2007, n. 17390), in
Obbligazioni e contratti, 2008, pp. 614-623;
- L’adempimento del terzo come “nuova” ipotesi di obbligazione
naturale?, in Obbligazioni e contratti, 2009, pp. 624-638;
- Sezione giurisprudenziale di diritto civile (“For and against”), in V.
Parisio, Strumenti per la preparazione a esami e concorsi pubblici,
Giappichelli, Torino, 2009, pp. 353-383;
- L’adempimento del terzo al vaglio delle Sezioni Unite (commento a
Cass., sez. un., 29 aprile 2009, n. 9946), in Obbligazioni e contratti,
2010, pp. 254-266;
- La recettizietà della disdetta nel contratto di locazione (commento a
Cass., sez. III, 2 aprile 2009, n. 8006), in Obbligazioni e contratti,
2010, pp. 420-427;
- L’interruzione della prescrizione: recettizietà e momento
perfezionativo della notifica (commento a Cass., sez. III, 19 agosto
2009, n. 18399), in Obbligazioni e contratti, 2010, pp. 811-822 (lo
scritto è destinato agli Studi in onore del prof. Lucio Valerio
Moscarini);
- La compensazione del terzo, in Obbligazioni e contratti, 2011, pp.
112-124;
- La garanzia di buon funzionamento, in Obbligazioni e contratti,
2011, pp. 665-674;
- Compravendita di cose mobili, in Diritto civile, a cura di S.
Martuccelli e V. Pescatore, in Dizionari del diritto privato, promossi
da N. Irti, Milano, 2011, pp. 294-311;
- Compravendita in danno, in Diritto civile, a cura di S. Martuccelli e
V. Pescatore, in Dizionari del diritto privato, promossi da N. Irti,
Milano, 2011, pp. 311-321;
- La compravendita in danno, in Obbligazioni e contratti, 2012, pp.
125-133;
- Opzione e diritto del mediatore alla provvigione (Commento a Cass.,
sez. III, 21 novembre 2011, n. 24445), in Obbligazioni e contratti,
2012, pp. 336-345;

- L’appalto tra rimedi sinallagmatici generali e speciali, in
Obbligazioni e contratti, 2012, pp. 521-528;
- Disposizione di un diritto altrui e indisponibilità nella cessione dei
beni ai creditori, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, n.
3/2012, pp. 767-789; e in Scritti in onore di Lelio Barbiera, a cura di
M. Pennasilico, Napoli, 2012, pp. 533-549;
- I rimedi per la consegna di un bene non conforme, in Contratto e
responsabilità. Il contratto dei consumatori, dei turisti, dei clienti,
degli investitori e delle imprese deboli, a cura di G. Vettori, II,
Padova, 2013, pp. 1197-1265.

