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CURRICULUM VITAE, TITOLI E PUBBLICAZIONI 
di 

LUIGI FOLLIERI 

 
Titoli 
- Dottore in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Teramo con 

il massimo dei voti (110/110) e la lode dal 03 luglio 1997; 
- Dottore di ricerca in “Diritto dei contratti ed economia d’impresa” presso 

l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Economia dal 
28 luglio 2003; 

- Ricercatore confermato di Diritto Privato presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia dall’01 marzo 2009; 

- Abilitazione Scientifica Nazionale come professore di seconda fascia di 
Diritto Privato (2018); 

- Professore a contratto e successivamente supplente in Diritto Civile 
presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 
dell’Università degli Studi di Teramo; 

- Professore a contratto in Diritto Civile presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Molise; 

- Professore Aggregato in Diritto Civile presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di 
Brescia; 

- Supplente in Diritto Civile presso la Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali dell’Università degli Studi del Molise; 

- Avvocato dal 27 giugno 2000 e cassazionista dal 24 maggio 2013. 
 
 
Attività accademica 
- Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di seconda 

fascia (conseguita all’unanimità l’08 novembre 2018); 
- Ricercatore confermato di Diritto Privato presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia [dall’01/03/2009 
(giusta D.R. n. 340 del 21/01/2009 di approvazione degli atti) con 
conferma nel ruolo dei ricercatori a decorrere dall’01/03/2012 (giusta 
disposizione del responsabile del Servizio R.U. n. 26 dell’11/01/2013)]; 

- Dottore di ricerca in “Diritto dei contratti ed economia d’impresa” presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Economia 
(titolo conseguito il 28/07/2003 all’esito della discussione di una tesi 
dottorale dal titolo “Natura e disciplina dei contratti conclusi in internet” e con 
il seguente giudizio: «Il candidato ha svolto una tesi originale su un 
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argomento di attualità, dimostrando una piena consapevolezza dei temi 
trattati e delle implicazioni sistematiche. Nella discussione ha mostrato 
capacità dialettica e vigore espositivo. Per questa ragione, la 
Commissione unanime giudica il lavoro svolto pienamente meritevole 
del conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca»); 

- Professore Aggregato (ai sensi dell’art. 6, 4° co. e dell’art. 23, L. 
30.10.2010, n. 240) in Diritto Civile presso la Scuola di Specializzazione 
per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Brescia (per gli 
anni accademici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018); 

- Professore a contratto e successivamente supplente 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, 2012/2013, 2013/2014, 
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018); 

- supplente in Diritto Civile presso la Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali dell’Università degli Studi del Molise (per gli anni 
accademici 2017/2018 e 2018/2019); 

- Professore a contratto in Diritto Civile presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Molise (per gli anni 
accademici 2005/2006 e 2006/2007); 

- svolgimento di seminari ed esercitazioni negli anni accademici 
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: diritti reali; conclusione del contratto; 
diritto europeo dei contratti; garanzie (reali e personali); vendita dei beni 
di consumo; contratti tipici (vendita e locazione); diritto di famiglia; 
responsabilità civile; estinzione delle obbligazioni; 

- relatore 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 
07 luglio 2005; 

- relatore presso l’Università LUM Jean Monnet di Casamassima (Bari), 
per “La notte dei ricercatori”, su “Qualificazione giuridica dell’outsourcing” in 
data 22 settembre 2006; 

- relatore presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della 
Provincia di Foggia - Auditorium “Pasquale Trecca”, su “Responsabilità 
sanitaria. Stato dell’arte”, nell’ambito del convegno “Legge Gelli-Bianco: 
tra sicurezza delle cure e riforma della responsabilità professionale 
sanitaria” in data 16 giugno 2017; 
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- relatore presso l’Università degli Studi di Padova – Palazzo del Bo – 
Aula Nievo, su “I nuovi meccanismi marciani”, nell’ambito del convegno 
“Autonomia privata e rapporti creditizi” in data 18 gennaio 2018; 

- relatore presso il Collegio Universitario S. Caterina da Siena – Aula 
Enrico Magenes – Pavia, su “Trascrizione del preliminare per persona da 
nominare e pubblicità della riserva di nomina” in data 12 maggio 2018; 

- relatore presso l’Università degli Studi di Verona – Aula Magna del 
Dipartimento di Scienze Giuridiche, su “L’opponibilità della trascrizione del 
preliminare con riserva di nomina” in data 14 settembre 2018; 

- relatore presso l’Aula Magna della Corte d’Appello di Cagliari, su “Gli 
accordi di mediazione che accertano l’usucapione”, nell’ambito del convegno 
internazionale “Qualità ed effettività nelle tutele extragiudiziali dei diritti: 
quali scelte condivise per migliorare la giustizia?” in data 28 settembre 
2018; 

- lezione presso l’Università degli Studi di Foggia, Dipartimento 
Economia (nell’ambito del corso di Istituzioni di Diritto privato), su “I 
rimedi nei contratti a prestazioni corrispettive” in data 03 novembre 2015; 

- lezione presso l’Università degli Studi di Foggia, Dipartimento 
Economia (nell’ambito del corso di Istituzioni di Diritto privato), su 
“Beni mobili e regole di circolazione” in data 17 ottobre 2016; 

- Referee VQR 2004-2010; 
- Referee VQR 2011-2014. 
 
 
Incarichi e altri titoli 
- commissario 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 (in data 02/07/2010 e 11/03/2011); 

- commissario nella procedura per il conferimento di un assegno di 
ricerca in Profili civilistici della mediazione civile e commerciale ex D.Lgs. 
28/2010 presso l’Università degli Studi di Brescia, Facoltà di 
Giurisprudenza (in data 07/06/2012); 

- membro docente per gli esami di avvocato, sessione 2013, nella prima 
sottocommissione presso la Corte di Appello di Brescia (nominato con 
decreto del Ministro della Giustizia del 14/11/2013); 

- membro commissione test d’ingresso per l’ammissione ai corsi di laurea 
e laurea magistrale presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Brescia per l’anno accademico 2016/2017 
(in data 16/05/2016 e 09/09/2016); 

- componente del Presidio di Assicurazione della Qualità della Didattica 
(PAQD) presso l’Università degli Studi di Brescia per l’anno 2017; 

- componente della Commissione Piano di Studi presso l’Università degli 
Studi di Brescia per l’anno 2018; 
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- curatore, per la rivista Impegno Forense - Foggia, della massimazione di 
sentenze (anni 2004 e 2005); 

- curatore della sezione giurisprudenziale di diritto civile del volume di V. 
Parisio, Strumenti per la preparazione a esami e concorsi pubblici, 
Torino, 2009; 

- redattore del 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); 

- coordinatore referente della Sezione responsabilità civile e 
successivamente componente della Sezione impresa e mercato per la 
rivista Nuovo diritto civile (diretta da R. Carleo – A.M. Gambino – M. 
Orlandi) dal 30/03/2015; 

- Socio della SISDiC (Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile); 
- Socio della UP (Unione Privatisti). 
 
 
Pubblicazioni 

Monografie 
- Il contratto concluso in internet, Esi, Napoli, 2005 (recensita in Riv. dir. civ., 

2006, I, p. 696 ss.); 
- Esecuzione forzata e autonomia privata, Giappichelli, Torino, 2016 (recensita 

in Riv. dir. civ., 2018, p. 757 ss.); 
- L’accertamento convenzionale dell’usucapione, Esi, Napoli, 2018. 

 
Articoli e saggi 

- L’offerta al pubblico ed il suo procedimento manifestativo, in Annali dell’Università 
degli Studi del Molise, n. 3/2001, Esi, Napoli, 2002, pp. 153-207; 

- «Contratti di vendita» e garanzia legale, in Aspetti della vendita dei beni di 
consumo, a cura di F. Addis, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 151-234; 

- In tema di trascrizione delle domande giudiziali. (Sulla trascrivibilità della domanda 
per l’accertamento della violazione delle distanze legali), in Corriere giuridico, Ipsoa, 
Milano, 2006, pp. 133-142; 

- Il perfezionamento del procedimento di notificazione e la recettizietà degli atti 
giuridici, in Studium iuris, Cedam, Padova, 2006, pp. 1090-1098 (Prima 
parte) e pp. 1247-1254 (Seconda parte); 

- L’acquisto telematico di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni sotto la 
“lente” del civilista, in Rassegna di diritto civile, Esi, Napoli, 2006, pp. 1021-
1059; 

- Il «semplice fatto» e la conclusione del contratto, in Obbligazioni e contratti, Utet, 
Torino, 2007, pp. 424-432; 

- Il dibattito giurisprudenziale sull’intermediazione di manodopera, in Studi in onore 
di Giuseppe Benedetti, Napoli, 2008, I, pp. 725-753; e in Obbligazioni e 
contratti, Utet, Torino, 2008, pp. 416-430; 
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- L’adempimento del terzo come “nuova” ipotesi di obbligazione naturale?, in 
Obbligazioni e contratti, Utet, Torino, 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; 

- La compensazione del terzo, in Obbligazioni e contratti, Utet, Torino, 2011, pp. 
112-124; 

- La garanzia di buon funzionamento, in Obbligazioni e contratti, Utet, Torino, 
2011, pp. 665-674; 

- La compravendita in danno, in Obbligazioni e contratti, Utet, Torino, 2012, pp. 
125-133; 

- L’appalto tra rimedi sinallagmatici generali e speciali, in Obbligazioni e contratti, 
Utet, Torino, 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, Giuffrè, Milano, n. 3/2012, 
pp. 767-789; e in Scritti in onore di Lelio Barbiera, a cura di M. Pennasilico, 
Esi, Napoli, 2012, pp. 533-549; 

- I rimedi per la consegna di un bene non conforme, in Contratto e responsabilità, a 
cura di G. Vettori, Il contratto dei consumatori, dei turisti, dei clienti, degli 
investitori e delle imprese deboli, II, Cedam, Padova, 2013, pp. 1197-1265; 

- L’acquisto da non proprietario tramite il possesso di buona fede dei beni mobili, in 
Trattato di diritto immobiliare, diretto da G. Visintini, I, 2, Cedam, Padova, 
2013, pp. 1603-1646; 

- La c.d. «usucapione istantanea» sotto la lente della fattispecie, in Giustizia 
civile.com, n. 8/2014, pp. 1-23; 

- L’oggetto della regola “possesso vale titolo” ed il “paradosso” delle cose furtive, in 
Giustizia civile.com, n. 2/2015, pp. 1-19; 

- La natura degli accordi di ristrutturazione dei debiti nel «prisma» del contratto, in 
Contratto e impresa, Cedam, Padova, n. 4-5/2015, pp. 1099-1131; e in 
Studi in onore di Giorgio De Nova. Prospettive e limiti dell’autonomia privata, a 
cura di G. Gitti, F. Delfini e D. Maffeis (e con la collaborazione di A. 
Dalmartello e C. Ferrari), II, Giuffrè, Milano, 2015, pp. 1263-1300; 

- Sugli accordi di postergazione del credito, in Rivista di diritto privato, Cacucci, 
Bari, n. 4/2015, pp. 597-619 (lo scritto è destinato anche agli Studi in 
memoria di Michele Costantino); 

- Accordi di ristrutturazione dei debiti ed efficacia giuridica, in I Contratti, Ipsoa, 
Milano, n. 12/2015, pp. 1164-1171; 

- Il deposito bancario, in I contratti bancari, a cura di F. Piraino e S. Cherti, 
Giappichelli, Torino, 2016, pp. 1-32; 

- L’istruttoria, la valutazione del merito creditizio e la sostenibilità del finanziamento 
(paragrafo 4. del Capitolo Settimo intitolato “La nuova disciplina del 
credito immobiliare ai consumatori”), in I contratti bancari, a cura di F. 
Piraino e S. Cherti, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 207-214; 
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- L’inadempimento del mutuatario e le vicende del contratto (paragrafo 6. del 
Capitolo Settimo intitolato “La nuova disciplina del credito immobiliare 
ai consumatori”), in I contratti bancari, a cura di F. Piraino e S. Cherti, 
Giappichelli, Torino, 2016, pp. 217-221; 

- L’interruzione della prescrizione. Recettizietà e momento perfezionativo della notifica, 
in Diritto privato e interessi pubblici. Scritti in onore del prof. Lucio Valerio 
Moscarini, a cura di N. Corbo, M. Nuzzo e F. Ricci, II, Aracne, Roma, 
2016, pp. 313-335 [anche in Obbligazioni e contratti, Utet, Torino, 2010, 
pp. 811-822 (con l’omissione della premessa introduttiva e privo di 
ulteriori aggiunte)]; 

- Clausola di buon funzionamento nella vendita, in Clausole negoziali. Profili teorici e 
applicativi di clausole tipiche e atipiche, a cura di M. Confortini, Utet giuridica, 
Milano Assago, 2017, pp. 163-185; 

- Clausola di rinunzia preventiva alla impugnazione, in Clausole negoziali. Profili 
teorici e applicativi di clausole tipiche e atipiche, a cura di M. Confortini, Utet 
giuridica, Milano Assago, 2017, pp. 1469-1482; 

- Accordi di postergazione e par condicio creditorum, in Liber amicorum per Bruno 
Troisi, a cura di C. Cicero e G. Perlingieri, I, Napoli, 2017, p. 527-554; 

- Efficacia giuridica ed accordo di ristrutturazione dei debiti «generale» e «speciale», in 
Scritti in onore di Vito Rizzo. Persona, mercato, contratto e rapporti di consumo, a 
cura di E. Caterini, L. Di Nella, A. Flamini, L. Mezzasoma e S. Polidori, 
I, Napoli, 2017, pp. 743-757; 

- Trascrizione del preliminare per persona da nominare e pubblicità della riserva di 
nomina, in I nuovi orientamenti della cassazione civile, a cura di C. Granelli, 
Milano, 2018, pp. 264-281; 

- Il patto marciano tra diritto «comune» e «speciale», in Nuova giur. civ. comm., 
12/2018, II, pp. 1857-1868. 

 
Note a sentenza 

- 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, Esi, Napoli, pp. 170-
187; 

- Responsabilità dell’appaltatore per il progetto fornito dal committente (commento a 
Cass., sez. II, 12 ottobre 2005, n. 19765), in Obbligazioni e contratti, Utet, 
Torino, 2006, pp. 505-514; 

- Obbligazioni di mezzi e di risultato nella prestazione del progettista-direttore dei 
lavori (commento a Cass., sez. un., 28 luglio 2005, n. 15781), in 
Obbligazioni e contratti, Utet, Torino, 2006, pp. 712-726; 

- 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, Ipsoa, Milano, 2007, pp. 
1419-1427; 
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- L’«ossimoro» giuridico della compensazione c.d. impropria (commento a Cass., 
sez. III, 8 agosto 2007, n. 17390), in Obbligazioni e contratti, Utet, Torino, 
2008, pp. 614-623; 

- L’adempimento del terzo al vaglio delle Sezioni Unite (commento a Cass., sez. 
un., 29 aprile 2009, n. 9946), in Obbligazioni e contratti, Utet, Torino, 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, Utet, Torino, 2010, 
pp. 420-427; 

- Opzione e diritto del mediatore alla provvigione (Commento a Cass., sez. III, 21 
novembre 2011, n. 24445), in Obbligazioni e contratti, Utet, Torino, 2012, 
pp. 336-345. 

 
Commentari e codici commentati 

- commento all’art. 130 del codice del consumo, in Codice del consumo. Commentario, 
a cura di G. Vettori, Cedam, Padova, 2007, pp. 922-958; 

- Commento agli artt. 1512; 1515-1517, in Codice civile commentato, a cura di G. 
Bonilini – M. Confortini – C. Granelli, 3a ed., Utet, Torino, 2009, pp. 
3199-3204; pp. 3207-3213; 

- Commento all’art. 1512 del codice civile, in Codice civile commentato, a cura di G. 
Bonilini – M. Confortini – C. Granelli, 4a ed., Utet, Torino, 2012, pp. 
3485-3490; 

- Commento all’art. 1515 del codice civile, in Codice civile commentato, a cura di G. 
Bonilini – M. Confortini – C. Granelli, 4a ed., Utet, Torino, 2012, pp. 
3493-3497; 

- Commento all’art. 1516 del codice civile, in Codice civile commentato, a cura di G. 
Bonilini – M. Confortini – C. Granelli, 4a ed., Utet, Torino, 2012, pp. 
3497-3498; 

- Commento all’art. 1517 del codice civile, in Codice civile commentato, a cura di G. 
Bonilini – M. Confortini – C. Granelli, 4a ed., Utet, Torino, 2012, pp. 
3498-3500; 

 
Voci in dizionario 

- Compravendita di cose mobili, in Diritto civile, a cura di S. Martuccelli e V. 
Pescatore, in Dizionari del diritto privato, promossi da N. Irti, Giuffrè, 
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, Giuffrè, 
Milano, 2011, pp. 311-321; 

- Cònsumatore, in Lessico del XXI secolo, Istituto dell’Enciclopedia Italiana 
Treccani, Roma, vol. I (A-K), 2012, p. 273 s. 

- Consumo, Còdice del, in Lessico del XXI secolo, Istituto dell’Enciclopedia 
Italiana Treccani, Roma, vol. I (A-K), 2012, p. 274 s. 


