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CURRICULUM VITAE  

E SCIENTIFICO-PROFESSIONALE 

di LUCA GHIDONI 

 

 

 

 

Luca Ghidoni nasce a Parma, il 19 maggio 1986. 

 

Dal primo dicembre 2015, è Ricercatore a tempo determinato di Diritto civile (RTD – Tipo A fino 

al 30 dicembre 2018; RTD – Tipo B dal 31 dicembre 2018) nel Dipartimento di Giurisprudenza, 

Studî politici e internazionali dell’Università degli Studî di Parma, e insegna Istituzioni di Diritto 

privato, nel Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, e Diritto dello sport, nel Corso di 

Laurea in Scienze motorie, sport e salute. 

 

Il 28 marzo 2017 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore 

Universitario di seconda fascia. 

 

È membro del Comitato di direzione della Collana «Pubblicazioni del Dipartimento di 

Giurisprudenza, Studî politici e internazionali dell’Università di Parma». 

 

È membro del Centro di Bioetica dell’Università degli Studî di Parma. 

 

È membro del Comitato editoriale della rivista Diritto delle successioni e della famiglia, edita da 

ESI. 

 

È socio ordinario della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile (SISDiC) e socio 

corrispondente dell’Associazione Civilisti Italiani. 

 

Dal primo dicembre 2011 al 30 novembre 2015, è stato, ininterrottamente, Titolare di Assegno di 

ricerca in Diritto civile, inizialmente presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studî di Parma, indi nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studî di Parma. 

 

Negli A. A. 2015/2016 e 2016/2017, è stato titolare dell’insegnamento di Diritto di famiglia, nel 

Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, e di Diritto di famiglia e delle persone minori, nel 

Corso di Laurea in Servizio sociale, attivati dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studî di Parma.  

 



2 

 

Nell’A. A. 2015/2016, gli è stato affidato l’incarico di docenza seminariale, per le Discipline 

privatistiche (IUS/01), alla Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università degli 

Studî di Parma. 

 

Negli A. A. 2013/2014 e 2014/2015, è stato Professore a contratto di Diritto dello sport, 

insegnamento del Corso integrato di Igiene, Organizzazione aziendale e Diritto delle attività 

sportive (IOADAS), nel Corso di Laurea in Scienze motorie, sport e salute dell’Università degli 

Studî di Parma. 

 

Il 5 marzo 2015, ha conseguito, con giudizio “ ottimo ”, il titolo di Dottore di Ricerca presso la 

Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche dell’Università degli Studî di Modena e 

Reggio Emilia (“La cultura giuridica europea dell’impresa e delle istituzioni”), discutendo la tesi 

dottorale dal titolo: Le vicende del diritto di prelazione. 

 

Il 3 ottobre 2014, ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato; dal 3 

giugno 2015 è iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Parma (dal 1° gennaio 2016, 

nell’Elenco speciale dei Docenti universitarî). 

 

Il 14 settembre 2011, la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studî di Parma ha 

deliberato la sua nomina a Cultore della materia di Diritto civile e degli altri insegnamenti 

privatistici (IUS/01).  

In virtù di tale qualifica, il sottoscritto è divenuto membro delle Commissioni d’esame di profitto 

di: Istituzioni di diritto privato (corsi A – L, e M – Z), Diritto civile I, Diritto civile II, Diritto di 

famiglia (Corso di laurea in Giurisprudenza); Istituzioni di diritto privato (Corso di laurea in 

Scienze politiche); Diritto di famiglia e delle persone (Corso di laurea in Servizi sociali). 

 

Nel mese di novembre del 2010, è stato nominato Laureato frequentatore del Dipartimento di 

Scienze giuridiche dell’Università degli Studî di Parma. 

 

Il 18 ottobre 2010, è stato proclamato Dottore magistrale in Giurisprudenza, con il voto di 

centodieci su centodieci e lode, discutendo la tesi di laurea, in Diritto civile, dal titolo: “Il lascito 

di usufrutto”. Relatore è stato il Chiarissimo Professore Giovanni Bonilini. 

 

Ha conseguito la maturità scientifica il 6 luglio 2005, con la votazione di cento centesimi. 

 

Ha buona padronanza della lingua inglese e la conoscenza di base della lingua francese. 

 

 

 

Elenco delle pubblicazioni scientifiche 

 

Monografie: 
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  Le vicende del diritto di prelazione, Padova, Cedam, 2015 (Collana di Contratto e Impresa, 

già diretta da F. Galgano). 

 

  L’obbligazione di rendere il conto, Napoli, ESI, 2018 (Collana del Dipartimento di 

Giurisprudenza, Studî politici e internazionali dell’Università degli Studî di Parma). 

 

 

Saggi: 

 

 Il regime patrimoniale dell’unione civile: i profili ibridi di un compromesso, in Diritto delle 

successioni e della famiglia, 2017, 3, p. 801 ss. 

 

 Unione civile e impresa familiare: la disarmonia di una mera estensione normativa, in Fam. 

e dir., 2017, p. 701 ss. 

 

 Se il patto di preferenza possa essere disciolto per mutuo dissenso, in Studium Iuris, 2016, 7-

8, p. 872 ss. 

 

 La trasformazione del bene oggetto del diritto di prelazione, in Contratto e Impresa, 2014, 1, p. 

157 ss. 

 

 Atti emulativi e abuso del diritto: l’occasione per l’affermazione di un principio?, in Studium 

Iuris, 2014, 6, p. 676 ss. 

 

 Sostituzione, e contratto di donazione, in Famiglia, Persone e Successioni, 2012, 12, p. 837 

ss. 

 

 Il discrimine tra legato di usufrutto universale e fedecommesso, in Famiglia, Persone e 

Successioni, 2011, 10, p. 695 ss. 

 

Contributi a Trattati: 

 

 L’applicabilità del regime della comunione legale tra coniugi alle persone unite civilmente, in 

Trattato di Diritto di famiglia, dir. da G. Bonilini, vol. V, Unione civile e convivenza di fatto, 

Torino, 2017, p. 269 ss. 

 

 Persone unite civilmente, e impresa familiare, in Trattato di Diritto di famiglia, dir. da G. 

Bonilini, vol. V, Unione civile e convivenza di fatto, Torino, 2017, p. 333 ss. 
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 La promessa di matrimonio, in Trattato di Diritto di famiglia, dir. da G. Bonilini, vol. I, 

Famiglia e matrimonio, Torino, 2016, p. 131 ss. 

 

 

 

Note a sentenza: 

 

 La tutela anticipata dei potenziali legittimarî fra simulazione negoziale privata, presunzione 

legale di affetti e ambizioni ereditarie concrete, in Diritto delle successioni e della famiglia, 

2016, III, p. 729 ss. 

 

 Il trattamento sanitario tra protezione della personalità e imposizione di valori etici, in 

Famiglia, Persone e Successioni, 2012, 3, p. 185 ss. 

 

 Legato di usufrutto con “facoltà” di alienare in caso di bisogno, e sorte della eventuale 

eccedenza del prezzo riscosso, in Famiglia, Persone e Successioni, 2012, 8-9, p. 606 ss. 

 

 I confini dell’obbligazione naturale e la qualificazione giuridica delle spese per le esèquie, in 

Famiglia, Persone e Successioni, 2011, 10, p. 678 ss. 

 

 La rinnovazione della locazione per volontà testamentaria, in Famiglia, Persone e Successioni, 

2011, 8-9, p. 592 ss. 

 

 La prelazione ereditaria tra profili d’incostituzionalità, secrets de famille, tradizione e luoghi 

comuni, in Famiglia, Persone e Successioni, 2011, 4, p. 262 ss. 

 

 

Commenti ad articoli del Codice civile: 

 

 Commento all’Art. 789 cod. civ., in Commentario del Codice civile, dir. da E. Gabrielli, Delle 

donazioni, a cura di G. Bonilini, Torino, 2014, p. 317 ss. 

 

 Commento all’Art. 795 cod. civ., in Commentario del Codice civile, dir. da E. Gabrielli, Delle 

donazioni, a cura di G. Bonilini, Torino, 2014, p. 392 ss. 

 

 Commento all’Art. 456 cod. civ., in Codice commentato delle successioni e delle donazioni, a 

cura di G. Bonilini, M. Confortini, Torino, III ed., 2015. 

 

 Commento all’Art. 457 cod. civ., in Codice commentato delle successioni e delle donazioni, a 

cura di G. Bonilini, M. Confortini, Torino, III ed., 2015. 

 

 Commento all’Art. 459 cod. civ., in Codice commentato delle successioni e delle donazioni, a 

cura di G. Bonilini, M. Confortini, Torino, III ed., 2015. 
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 Commento all’Art. 460 cod. civ., in Codice commentato delle successioni e delle donazioni, a 

cura di G. Bonilini, M. Confortini, Torino, III ed., 2015. 

 

 Commento all’Art. 461 cod. civ., in Codice commentato delle successioni e delle donazioni, a 

cura di G. Bonilini, M. Confortini, Torino, III ed., 2015. 

 

 Commento all’articolo 833 cod. civ., in Codice della responsabilità civile e rc auto, a cura di G. 

Bonilini, U. Carnevali, M. Confortini, Torino, 2015. 

 

 Commento all’Art. 408 cod. civ., in Codice Commentato di famiglia, minori e soggetti deboli, 

a cura di G. F. Basini, G. Bonilini, M. Confortini, Torino, 2014. 

 

 Commento all’Art. 410 cod. civ., in Codice Commentato di famiglia, minori e soggetti deboli, 

a cura di G. F. Basini, G. Bonilini, M. Confortini, Torino, 2014. 

 

 Commento all’Art. 412 cod. civ., in Codice Commentato di famiglia, minori e soggetti deboli, 

a cura di G. F. Basini, G. Bonilini, M. Confortini, Torino, 2014. 

 

 Commento all’Art. 413 cod. civ., in Codice Commentato di famiglia, minori e soggetti deboli, 

a cura di G. F. Basini, G. Bonilini, M. Confortini, Torino, 2014. 

 

 Commento all’Art. 408 cod. civ., in Codice civile ipertestuale commentato, a cura di G. 

Bonilini, M. Confortini, C. Granelli, Torino, 2012. 

 

 Commento all’Art. 410 cod. civ., in Codice civile ipertestuale commentato, a cura di G. 

Bonilini, M. Confortini, C. Granelli, Torino, 2012. 

 

 Commento all’Art. 412 cod. civ., in Codice civile ipertestuale commentato, a cura di G. 

Bonilini, M. Confortini, C. Granelli, Torino, 2012. 

 

 Commento all’Art. 413 cod. civ., in Codice civile ipertestuale commentato, a cura di G. 

Bonilini, M. Confortini, C. Granelli, Torino, 2012. 

 

 

Altre pubblicazioni: 

 

 

 Se il diritto di essere preferiti, derivante da patto, o clausola, di prelazione, sia trasmissibile 

mortis causa agli eredi del suo titolare, in Quaestiones, dir. da G. Bonilini, vol. I, Patto e 

clausole di prelazione, a cura di G. Bonilini, Pisa, 2016, p. 155 ss. 
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 Se possa seguire, alla violazione del diritto di prelazione, l’esecuzione forzata in forma specifica 

o, soltanto, il risarcimento del danno, in Quaestiones, dir. da G. Bonilini, vol. I, Patto e 

clausole di prelazione, a cura di G. Bonilini, Pisa, 2016, p. 259 ss. 

 

 Se la trasformazione, o la distruzione, del bene, alla cui negoziazione sia riferita la prelazione, 

importi responsabilità, in Quaestiones, dir. da G. Bonilini, vol. I, Patto e clausole di 

prelazione, a cura di G. Bonilini, Pisa, 2016, p. 267 ss. 

 

 Se vi sia violazione del diritto di prelazione, riferito alla vendita di un determinato bene, 

laddove il promittente disponga, del medesimo bene, a titolo di liberalità, in Quaestiones, dir. 

da G. Bonilini, vol. I, Patto e clausole di prelazione, a cura di G. Bonilini, Pisa, 2016, p. 289 

ss. 

 

 Opzione, in Contratti, atti e clausole, a cura di A. Mora, Milano, 2015, p. 12 ss. 

 

 Patto di prelazione, in Contratti, atti e clausole, a cura di A. Mora, Milano, 2015, p. 18 ss. 

 

 Proposta irrevocabile, in Contratti, atti e clausole, a cura di A. Mora, Milano, 2015, p. 23 ss. 

 

 Fideiussione, in Contratti, atti e clausole, a cura di A. Mora, Milano, 2015, p. 125 ss. 

 

 Contratto autonomo di garanzia, in Contratti, atti e clausole, a cura di A. Mora, Milano, 2015, 

p. 134 ss. 

 

 Fideiussione, in Atti e contratti tipizzati, Introduzione allo studio, a cura di A. Mora, 

Modena, 2013, p. 87 ss. 

 

 Contratto autonomo di garanzia, in Atti e contratti tipizzati, Introduzione allo studio, a cura 

di A. Mora, Modena, 2013, p. 95 ss. 

 

 L’inadempimento della donazione, in Formulario notarile commentato, a cura di G. Petrelli, 

vol. VII, t. III, Successioni e donazioni. Le donazioni, Milano, 2013, p. 1316 ss. 

 

 Il legato di usufrutto con facoltà di vendere e/o ipotecare, in Le disposizioni testamentarie, dir. 

da G. Bonilini e coord. da V. Barba, Torino, 2012, p. 671 ss. 

 

 Il legato di usufrutto universale, in Le disposizioni testamentarie, dir. da G. Bonilini e coord. 

da V. Barba, Torino, 2012, p. 679 ss. 

 

 La responsabilità da trasfusione coatta di emoderivati, in Pareri e atti di diritto civile, a cura 

di G. Bonilini, Piacenza, La Tribuna, 2012, p. 437 ss. 
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Partecipazione a Convegni e Seminari in qualità di relatore 

 

 

- 29 marzo 2017: “La convivenza di fatto”. Convegno organizzato dal Dipartimento di 

Giurisprudenza, Studî politici e internazionali dell’Università di Parma nell’àmbito del 

Ciclo “I mercoledì del diritto”. Relatori: G. Bonilini, U. Agnati, C. Coppola, L. Ghidoni, 

G. F. Basini, L. Prendini. 

 

- 22 febbraio 2017: “L’unione civile”. Convegno organizzato dal Dipartimento di 

Giurisprudenza, Studî politici e internazionali dell’Università di Parma nell’àmbito del 

Ciclo “I mercoledì del diritto”. Relatori: G. Bonilini, C. Pitea, V. Valenti, C. Coppola, L. 

Ghidoni, G. F. Basini. 

 

- 27 novembre 2015: “E-care: La tutela della persona nella Web society. Il Diritto e le nuove 

tecnologie digitali”. Corso di perfezionamento organizzato dal CIRS (Centro 

Interdipartimentale di Ricerca Sociale - Diritti, Società e Civiltà) dell’Università degli 

Studî di Parma. Relatori: M. Bianchi, L. Ghidoni, M. Cappelletti. 

 

- 17 novembre 2015: “Le recenti riforme in materia di Diritto di famiglia”. Convegno 

organizzato dal Consiglio Notarile di Parma. Relatori: L. Ghidoni; F. Spotti. 

 

- 5 maggio 2015: “Iter clinico del paziente con disforia di genere”. Convegno organizzato da 

SISM. Relatori: A. Prunas, A. Granata, E. Raposio, L. Ghidoni, M. Bargiacchi. 

 

- Su incarico del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studî di Parma, ha 

organizzato due Convegni sui nuovi modelli familiari, tenutisi, presso l’Università di 

Parma, il 22 febbraio 2017 (I diritti patrimoniali delle persone unite civilmente) e il 29 marzo 

2017 (I diritti patrimoniali dei conviventi di fatto). 

 

 

 

Parma, 22 febbraio 2019 

 

Luca Ghidoni 


