ALBERTO MARIA BENEDETTI
Nato a Genova nel 1971, dal 2005 è Professore Associato di diritto privato nella Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova ove insegna istituzioni di diritto
privato e diritto civile.
Dal dicembre 2007, è Vice Direttore del Dipartimento G.L.M. Casaregi.
Autore di numerose pubblicazioni (monografie, saggi, note a sentenza) in tutti i settori del
diritto privato, nei periodi di giugno-agosto degli anni 2000 e 2001 è stato ospite
dell’Università di Heidelberg (Germania) ove ha svolto attività di ricerca e studio.
Nel 1999 ha conseguito il titolo di Avvocato; ma attualmente non esercita la professione,
preferendo dedicarsi ancora alla ricerca e all’insegnamento.
Dal 1999 al 2005 ha esercitato le funzioni di giudice aggregato presso il Tribunale di
Savona.
Nel 2005-2006 è stato membro della Commissione per gli esami di abilitazione alla
professione di avvocato, costituita presso la Corte di Appello di Genova.
Dal dicembre 2006 al maggio 2007 è stato Vice Commissario straordinario dell’Agenzia
Spaziale Italiana, carica cui è stato designato con provvedimento del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica.
Partecipa al Consiglio di Indirizzo della Fondazione Genoa 1893, ente privato che ha
ottenuto il riconoscimento della Regione Liguria nell’ambito del quale coordina ricerche e
studi attinenti al diritto delle organizzazioni sportive e al diritto sportivo in genere.
Attualmente, l’oggetto principale dei suoi studi è l’analisi degli impatti della riforma
costituzionale c.d federalista sulla potestà delle Regioni di emanare norme di diritto privato,
tema sul quale ha in preparazione un’opera di carattere monografico che verrà pubblicato nel
mese di ottobre del 2008.

Elenco delle pubblicazioni:
1- MONOGRAFIE
1) La cessione del contratto, Milano, 1998, p. 1-224.
2) Autonomia privata procedimentale. La formazione del contratto fra volontà e legge,
Torino, 2002, p. 1-435.
3) a cura di, I ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Profili sostanziali e
processuali, Torino, 2003 (di cui è autore dei Capitoli II e V), p. 1-217.
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4) a cura di, Il caso Genoa. Alla ricerca di un giudice, Torino, 2005, p. 1-203 (di cui è autore
del Capitolo I, e del Capitolo IV, Sezione I).
2- SAGGI, COMMENTI
1) Trasporto di cortesia e presunzione di responsabilità, in Danno e resp., 1996, n. 2, p. 209.
2) Il diritto di satira fra libertà di espressione e tutela dei valori della persona, in Nuova giur.
civ. comm., 1996, I, p. 337.
3) L'art. 1, comma 65, della l. 25 dicembre 1995, n. 549 in tema di occupazione
appropriativa: analisi dei profili di incostituzionalità della norma alla luce della
giurisprudenza della Cassazione e della Corte Costituzionale, in Nuova giur. civ. comm.,
1996, II, p.236.
4) Natura della responsabilità del medico e ripartizione dell'onere della prova, in Danno e
resp., 1997, p. 100.
5) Lo Stato risponde dei danni riportati da un allievo di istituto tecnico, in Danno e resp.,
1997, n.4, p. 459.
6) Tutto è relativo: l'offesa c'è o non c'è, a seconda del destinatario e del contesto, in Danno
e Resp., 1997, n.5, p. 621.
7) Antidatazione della polizza di carico e responsabilità del vettore marittimo, in Danno e
resp., 1997, n. 6, p. 696.
8) Licenza edilizia, illegittima declaratoria di decadenza e responsabilità della p.a., in
Danno e resp., 1998, n. 1, p. 62.
9) Unico fatto dannoso, diversi criteri di imputazione, in Danno e resp., 1998, n. 2, p. 171.
10) Corresponsabilità del committente per i danni causati dall’appaltatore? Una discutibile
applicazione dell'art. 1122 c.c., in Danno e resp., 1998, n. 4, p.357.
11) La prima condanna dello Stato per grave negligenza di un magistrato, in Danno e resp.,
1998, n. 11, p. 1022.
12) Incidente causato da guidatore con foglio rosa: la posizione del trasportato, in Danno e
resp., 1998, n. 12, p. 1138.
13) Responsabilità disciplinare dei magistrati, in Danno e resp., 1999, n. 2, p. 206.
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14) Famiglia di fatto (in collaborazione con Vincenzo Roppo), aggiornamento della voce
della Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1999.
15) La moglie garantisce il marito: vero consenso o abuso dell'intimità familiare?, in Trust,
2000, n. 2.
16) La responsabilità professionale del notaio (con Vincenzo Roppo), in Danno e resp.,
2000, n.8-9, §§ 4-5-6.
17) La conclusione del contratto mediante esecuzione della prestazione richiesta, in Il diritto
privato nella giurisprudenza, a cura di P. Cendon, I contratti in generale, III, Utet, Torino,
2000, p. 30.
18) La revoca della proposta e dell’accettazione, in Il diritto privato nella giurisprudenza, a
cura di P. Cendon, I contratti in generale, III, Utet, Torino, 2000, p. 46.
19) La proposta irrevocabile, in Il diritto privato nella giurisprudenza, a cura di P. Cendon, I
contratti in generale, III, Utet, Torino, 2000, p. 54.
20) Le proposte di legge italiane in materia di convivenza, in Matrimonio, matrimonii, a
cura di Ant. D’Angelo e F. Brunetta d’Usseaux, Milano, 2000, p. 209.
21) La revoca della proposta tra spedizione e ricezione: la Cassazione cambia rotta, in
Nuova giur. civ. comm., 2001, I, p. 370.
22) Il nuovo regolamento di stato civile: le novità del d.p.r. 396/2000 in tema di matrimonio,
in Familia, 2001, p. 643.
23) Il procedimento di formazione del matrimonio e le prove della celebrazione, nel Trattato
di diritto di famiglia, diretto da P. Zatti, I, Famiglia e matrimonio, Milano, 2002, p. 544.
24) La morte di Fido: crudele fatalità o danno risarcibile?, in Dalla disgrazia al danno, a
cura di A. Braun, Milano, 2002, p. 209.
25) Offerta di variazione di tariffa di abbonamento telefonico, silenzio del cliente e mancato
perfezionamento del contratto, in Contratti, 2003, p. 438.
26) La deriva dell’eccezione d’inadempimento: da rimedio sospensivo a rimedio
criptorisolutorio?, in Danno e resp., 2003, p. 754.
27) Accettazione condizionata e principio di conformità, in Contratti, 2004, n. 2.
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28) Responsabilità oggettive, nessi di causalità e diritto privato regionale, in Danno e resp.,
2004, p. 617.
29) Chi esegue male si tiene il compenso? La retroattività della risoluzione nei contratti
professionali, in Danno e resp., 2005, p. 517.
30) Ordinamento civile e competenza legislativa delle regioni, in Foro it., 2005, I, 2960.
31) Delle formalità preliminari al matrimonio (artt. 93-110), nel Commentario al codice
civile, a cura di G. Alpa e V. Mariconda, Milano, 2005, I, 460-478.
32) L’«ordinamento civile» come «materia» o come «limite»? Ovvero: il federalismo
italiano tra rigidità delle formule e ragionevolezza delle soluzioni, in Pol. dir., 2005, p. 471.
33) Diritto privato regionale (toscano), ordinamento civile e sindacato di legittimità
costituzionale: è possibile una sentenza interpretativa di rigetto?, in Corr. giur., 2005, p.
1615
34) «Ordinamento civile» e «tutela e sicurezza del lavoratore»: un (apparente) "scontro tra
materie?, in Le Regioni, 2005, p. 1266.
35) Autonomia privata procedimentale e formazione del contratto virtuale: annotazioni
sull’art. 13 del D.lgs. 70/2003, in Diritto dell’Internet, 2006, p. 78-81.
36) Gli utenti dei servizi pubblici locali nel nuovo diritto privato dei consumatori, in La città
logistica, a cura di E. Musso – I. Ghiara – L. Burlando, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 169199.
37) Ancora su mobbing e diritto privato regionale: finalmente il “come” prevale sul “cosa”?,
in Danno e resp., 2007, p. 48-51.
38) Clausole e termini contrattuali, in Monateri – Del Prato – Marella – Somma- Costantini,
Manuale del nuovo contratto, Bologna, 2007, p. 471 - 531.
39) L’ordinamento civile limite o materia? Alla ricerca di criteri flessibili, in Territorialità e
delocalizzazione nel governo locale, a cura di M. Cammelli, Bologna, 2007, p. 409-417.
40) Le cause di divorzio, nel Trattato di diritto famiglia, a cura di G. Ferrando, Bologna,
2007, p. 759.
41) Utenti e servizi pubblici nel codice del consumo: proclamazioni e poca effettività?, in
Pol. dir., 2007, 463- 485.
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42) Usuarios de los servicios pùblicos locales en el nuevo derecho privado de los
consumidores, in Responsabilidad Civil III. Responsabilidad Civil y Administrativa por
daños al consumidor", a cura de Juan Espinoza Espinoza, Editorial Rodhas, Lima, 2007,
235-268.
In corso di pubblicazione:
- «Diritto privato regionale» (con V. Roppo), in Dizionario giuridico di diritto privato, a
cura di N. Irti, paragrafi
- Ancora sulla revoca della proposta: divagazioni tra storia e comparazione, in Studi in
onore di N. Lipari.
- L’autonomia privata procedimentale nella formazione del contratto telamatico, in Studi
in onore di F. Messinetti
- Il diritto privato delle regioni, in corso di pubblicazione per i tipi del Mulino, Bologna.
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