CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
DI FEDERICO FERRO-LUZZI
1. POSIZIONE E INFORMAZIONI PRINCIPALI
Federico Ferro-Luzzi è Professore di Ruolo di I Fascia presso l’Università di Sassari (Settore scientifico disciplinare 12-A1– Diritto
privato).
Dipartimento di afferenza: Scienze economiche e aziendali (DiSea)
Insegna Diritto privato nel corso di laurea triennale in Economia e Management, nonché Diritto e benessere (insegnamento libero).
email: federico@ferro-luzzi.it
Sede lavorativa: Sassari, via Muroni, 23
tel. 079213521
1. FORMAZIONE
Novembre 1993, laurea in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, con votazione 110/110 e lode. Tesi
in Diritto commerciale: “Bilancio consolidato. Profili particolari”, relatore: Professore Berardino Libonati.
3. CARRIERA ACCADEMICA
Dal 2 novembre 2001, professore di II fascia, titolare della cattedra di Diritto privato presso
la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Sassari.
Dal 26 giugno 2009, professore ordinario, assegnatario della cattedra di Diritto privato presso la Facoltà di Economia dell’Università
degli Studi di Sassari
Dal 2008, componente della “Scuola di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi”, presso Università degli Studi di Sassari
Dal 2005 al 2011, docente della scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
La Sapienza di Roma.
Dal 2003, componente dal GAV della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Sassari, auto valutatore certificato Crui.
4.

PRINCIPALI INTERESSI DI RICERCA
Obbligazioni, Contratti, Rapporti di diritto privato e regolazione del mercato.
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5. PRINCIPALI PUBBLICAZIONI E LAVORI SCIENTIFICI
Saggi monografici:
1. Del preambolo del contratto. Valore ed efficacia del “premesso che” nel documento negoziale. Milano, 2004
2. L’imputazione precontrattuale. Il preliminare, le trattative. Padova, 1999
Articoli e note a sentenza:
1. Il ruolo del diritto nell’accrescimento del benessere, in AA.VV. Diritto ed economia del mercato, a cura di G. Lemme, Padova, 2014, pp. 43-68
2. Il conflitto di interessi, la responsabilità e la revoca degli amministratori di s.r.l., in AA.VV. La governance nelle società di
capitali. A dieci anni dalla riforma, Milano, 2013, pp. 739-753.
3. Ipotesi e rilievi sui confini applicativi dell’art. 118 T.U.B. dopo l’introduzione del comma 2-bis, in AA.VV. Ius Variandi bancario a cura di A.A. Dolmetta e A. Sciarrone Alibrandi, ne Quaderni di banca, Borsa e Titoli di Credito, Milano, 2012, pp. 147155
4. Le pratiche commerciali scorrette dal punto di vista di un arbitro bancario finanziario: il paradosso dell’inversione della fatti specie, in Bancaria, 2012, pp. 102 e seg.
5. Il “giustificato motivo” nello jus variandi, primi orientamenti dell’ABF, in Banca, Borsa e tit. cred., 2011, I, p. 730 e seg.
6. In tema di invalidità del contratto per la prestazione di servizi di investimento, in Riv. Dir. Comm., 2011, I, p. 465 e seg.
7. Modifica allo jus variandi nei contratti bancari e disciplina transitoria, in Banca Borsa e tit. cred., 2011, I, p. 487 e seg.
8. La mediazione: un’opportunità per le associazioni dei consumatori, in Analisi giur. Economia, 2011, p. 41 e seg.
9. Anatocismo, Voce in Dizionari del Diritto privato, Diritto Commerciale a cura di Niccolò Abriani, pp. 15-20, Milano, 2011
10. Prolegomeni in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti dell’imprenditore in stato di crisi: del paradosso del terzo creditore “estraneo ... ma non troppo”, in Riv. Dir. Comm., 2008, I, p. 825 e seg.
11. Le associazioni dei consumatori: aumentano i poteri, a quando i controlli? Cinque immodeste proposte ; in Analisi giur.
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Economia, 2008, p. 75 e seg.
Il mutamento generazionale nelle imprese a connotazione familiare tra problemi di diritto successorio e politica del diritto ,
in AA.VV., Studi in tema di Forma societaria, Servizi pubblici locali e Circolazione della ricchezza imprenditoriale, Torino,
2007, pp. 291-296
Regole del mercato e regole nel mercato: due vasi non comunicanti, in Riv. Dir. Comm., 2007, II, pp. 207 e seg.
«Le ali» - Prime riflessioni sulla gabbia ove le associazioni dei consumatori hanno rinchiuso i propri associati, in Analisi
giur. economia, 2006, p. 141 e seg.
Prime riflessioni in tema di incompatibilità strutturale tra mercato concorrenziale e diritto del contraente finale a condizioni
eque, in Concorrenza e mercato - Le tutele civili delle imprese e dei consumatori, a cura di G. Vettori , Padova, 2005, pag.
549 e seg.
Illecito antitrust e indipendenza negoziale, in AA.VV., Contratto e mercato, Torino, 2004, pp. 45-51
Prolegomeni in tema di mercato concorrenziale e «aurea aequitas» (ovvero delle convergenze parallele), in Foro it., 2004,
I, 475 e seg.
Canone inverso - Le sezioni unite sull’anatocismo bancario: una sconfitta per i consumatori? , in Foro it., 2004, I, 3304 e
seg.
Dei Creditori dei patrimoni destinati ad uno specifico affare, in Riv. Dir. Comm., 2003, I, pp. e seg.
Gli spettacoli televisivi: varietà, talk show, programmi di “tv verità” (da Blob al Baol), in AA. VV. I diritti televisivi nell’era digitale, a cura di L. Nivarra, Quaderni di AIDA, Milano, 2003
Prolegomeni in tema di “validità sopravvenuta” (considerazioni a margine delle modifiche al Testo Unico Bancario in tema
di anatocismo), in Riv. dir. comm.,1999, I, pp. 879 e seg.
Prime considerazioni a margine della sentenza della Corte Cassazione del 16 marzo 1999, N. 2374, in tema di anatocismo, usi e conto corrente bancario, in Riv. dir. comm., 1999, II, pp. 175 e seg.
Una modesta proposta (brevi note a margine dell’art. 3 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669) in Riv. dir. comm., 1997, I, pp.
147 e seg.
Novazione e “tipi” di titoli di credito, in Riv. dir. comm., 1995, II, pp. 194 e seg.
Riduzione del capitale per esuberanza, in Riv. soc., 1994, I, pp. 1052 e seg.
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