CURRICULUM VITAE
del prof. avv. Lorenzo Pellegrini, nato a Trieste il 4 marzo 1968
Studi compiuti e titoli conseguiti
Il prof. avv. Lorenzo Pellegrini si è laureato in Giurisprudenza presso
l'Università degli Studi di Trieste il giorno 6 novembre 1991 con il punteggio di 110
e lode, discutendo una tesi di laurea in Diritto civile - relatore prof. Giovanni
Gabrielli - dal titolo "Clausole di prelazione per l'acquisto di partecipazioni sociali"
ed una tesina in Diritto amministrativo - relatore prof. Giovanni Battista Verbari dal titolo "Il mancato invito dell'impresa alla licitazione privata". Sotto la guida del
prof. Giovanni Gabrielli ha poi proseguito gli studi e la ricerca negli anni seguenti.
E' risultato vincitore, in data 2 dicembre 1993, del premio di laurea istituito
dal Mediocredito delle Venezie S.p.a. in memoria dell'avv. Terpin per la migliore
tesi dell'anno accademico 1991/1992 in materia interessante il settore del credito.
E' stato nominato cultore della materia in Diritto privato in data 9 giugno
1993 con deliberazione del Consiglio della Facoltà di Scienze Politiche;
successivamente, è stato nominato cultore della materia in Diritto civile ed in
Istituzioni di diritto privato in data 13 aprile 1994 con deliberazione dell'apposita
Commissione nominata dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza.
Ha conseguito il titolo di procuratore legale (avvocato dal febbraio 1997) in
seguito al superamento dell'esame di abilitazione nella sessione 1994 ed è iscritto
nell'apposito Albo in seguito a deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati e Procuratori di Trieste di data 30 maggio 1995. Dal 22 febbraio 2008 è
iscritto nell'Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di
Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori. Ambiti specifici di specializzazione
sono costituiti dal diritto dei contratti (in particolare di compravendita, locazione ed
appalto), della responsabilità civile, delle assicurazioni, delle successioni per causa di
morte, della proprietà e dei diritti reali, tavolare.
E' risultato vincitore, in data 19 luglio 1996, del concorso per n. 1 posto di
ricercatore universitario in diritto civile (settore N01X, ora IUS/01) presso
l'Università degli Studi di Trieste ed è entrato in ruolo in data 7 gennaio 1997.
E' stato confermato nel ruolo dei ricercatori universitari a decorrere dal 7
gennaio 2000 con Decreto rettorale n. 208 di data 24 aprile 2001.
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E' stato professore supplente del corso di Diritto civile II (corso avanzato) Diritto tavolare presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di
Trento negli anni accademici 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003,
2003/2004.
E' stato professore supplente del corso di Diritto privato presso la Facoltà di
Scienze Politiche (Corso di Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche, sede di
Gorizia) dell'Università degli Studi di Trieste negli anni accademici 2001/2002,
2002/2003.
E' stato professore supplente del corso di Diritto privato presso la Facoltà di
Scienze Politiche (sede di Trieste) dell'Università degli Studi di Trieste nell'anno
accademico 2003/2004.
E' stato professore aggregato del corso di Diritto dei consumatori presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Udine negli anni accademici
2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009.
E' stato professore aggregato del corso di Diritto civile 2 presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Udine negli anni accademici
2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010.
E' stato professore aggregato del corso di Diritto civile 1 (modulo "Le
obbligazioni in generale") presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli
Studi di Udine negli anni accademici 2008/2009 e 2009/2010.
E' professore associato confermato di Diritto civile presso il Dipartimento di
Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Udine, Corso di Laurea Magistrale
in Giurisprudenza a ciclo unico quinquennale. I corsi di insegnamento dei quali è
titolare sono Diritto civile 1, Diritto civile 2 (entrambi dall'a.a. 2010/2011) e Clinica
di diritto civile (dall'a.a. 2016/2017); dall'a.a. 2011/2012 all'a.a. 2015/2016 ha altresì
tenuto, presso la medesima Università, un modulo del corso di Biogiuridica avente
ad oggetto la tematica del consenso informato e della responsabilità civile del
medico.
Elenco delle pubblicazioni
1)

Contratto preliminare di vendita con riserva di usufrutto e morte
dell'alienante: obbligo di contrarre e perpetuatio obligationis, in Riv. dir.
civ., 1993, II, p. 607 ss.
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2)

Sulla durata del patto di prelazione, Riv. arb., 1994, p. 575 ss.

3)

Vendita sotto costo e concorrenza sleale, in Giur. comm., 1994, p. 677 ss.

4)

Soggetto passivo della prelazione urbana ed autore della denuntiatio, in Riv.
dir. civ., 1996, II, p. 181 ss.

5)

Parere motivato su questione di diritto civile (avente ad oggetto i rapporti tra
comunione legale tra coniugi e acquisti a titolo di accessione) per l'esame per
l'iscrizione agli albi di procuratore legale, in Studium iuris, 1997, n. 4, p. 365
ss.

6)

Acquisti immobiliari dell'associazione non riconosciuta ed intavolazione, in
Riv. dir. priv., 1997, p. 832 ss.

7)

Il patto di prelazione nei contratti della Pubblica Amministrazione, in Riv.
dir. civ., 1998, II, p. 33 ss.

8)

La pubblicità del contratto preliminare nel sistema tavolare, in Nuove leggi
civili commentate, 1998, p. 63 ss.

9)

Parere motivato su questione di diritto civile (avente ad oggetto i rapporti tra
comunione legale tra coniugi e acquisti di partecipazioni sociali) per l'esame
per l'iscrizione agli albi di avvocato, in Studium iuris, 1998, n. 6, p. 628 ss.

10)

Parere motivato su questione di diritto civile (avente ad oggetto la
legittimazione del conduttore ad esperire l'azione inibitoria in tema di
immissioni ex art. 844 c.c.) per l'esame per l'iscrizione agli albi di avvocato,
in Studium iuris, 1999, n. 1, p. 36 ss.

11)

Parere motivato su questione di diritto civile (avente ad oggetto la
responsabilità precontrattuale) per l'esame per l'iscrizione agli albi di
avvocato, in Studium iuris, 1999, n. 4, p. 406 ss.

12)

Parere motivato su questione di diritto civile (avente ad oggetto l'estinzione
del contratto di comodato per morte del comodante) per l'esame per
l'iscrizione agli albi di avvocato, in Studium iuris, 1999, n. 6, p. 641 ss.

13)

Parere motivato su questione di diritto civile (avente ad oggetto la validità
degli accordi fra coniugi diretti a regolare preventivamente gli effetti
patrimoniali del divorzio e la possibilità di assegnare ad un coniuge la casa
familiare in assenza di figli minori o di figli maggiorenni non
economicamente indipendenti) per l'esame per l'iscrizione agli albi di
avvocato, in Studium iuris, 2000, n. 2, p. 155 ss.
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14)

Contratto di comodato con determinazione del termine finale e morte del
comodante, in Riv. dir. civ., 2000, II, p. 477 ss.

15)

Parere motivato su questione di diritto civile (avente ad oggetto la clausola di
prelazione per l'acquisto di partecipazioni sociali) per l'esame per l'iscrizione
agli albi di avvocato, in Studium iuris, 2000, n. 12, p. 1357 ss.

16)

Parere motivato su questione di diritto civile (avente ad oggetto la validità
della clausola di esonero da responsabilità del concedente per l'ipotesi di
mancata consegna del bene oggetto del leasing) per l'esame per l'iscrizione
agli albi di avvocato, in Studium iuris, 2001, n. 4, p. 431 ss.;

17)

Patto di prelazione e annotazione tavolare, in Giur. it., 2001, I, 1, c. 732 ss.

18)

Tema svolto per la prova scritta di diritto civile del concorso per uditore
giudiziario (avente ad oggetto gli accordi intesi a definire - già in sede di
separazione - gli aspetti economici dell'eventuale futuro divorzio), in
Studium iuris, 2001, n. 10, p. 1176 ss.;

19)

La partecipazione del minore alla societa' in accomandita semplice
costituita fra gli eredi dell'imprenditore defunto, in Famiglia e diritto, 2001,
c. 495 ss.;

20)

Collaborazione al volume La locazione di immobili urbani (Cedam, 2001) di
G.Gabrielli e F.Padovini, p. I-891;

21)

Parere motivato su questione di diritto civile (avente ad oggetto la validità del
patto di riacquisto stipulato fra concedente e fornitore nell'ambito del leasing
finanziario) per l'esame per l'iscrizione agli albi di avvocato, in Studium iuris,
2003, n. 6, p. 732 ss.;

22)

Parere motivato su questione di diritto civile (avente ad oggetto la
responsabilità degli insegnanti per il danno cagionato dal minore a se stesso
durante l'orario scolastico) per l'esame per l'iscrizione agli albi di avvocato, in
Studium iuris, 2003, n. 12, p. 1475 ss.;

23)

Partecipazione ad AA.VV., Pareri motivati su quesiti proposti in materia di
diritto civile, ed. Cedam, Padova, 2003, pp. 21-29, 45-60, 99-106, 113-122,
137-153, 177-187;

24)

Partecipazione ad AA.VV., Concorso per uditore giudiziario. Prove scritte
di diritto civile, ed. Cedam, Padova, 2003, p. 13-24;

25)

La donazione costitutiva di obbligazione, ed. Giuffrè, Milano, 2004, p. I-244;
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26)

Collaborazione al volume La locazione di immobili urbani (Cedam, 2005) di
G.Gabrielli e F.Padovini, p. I-884;

27)

Partecipazione ad AA.VV., Pareri motivati su quesiti proposti in materia di
diritto civile, ed. Cedam, Padova, 2005, pp. 29-37, 53-60, 119-126, 145-154,
205-221;

28)

Trust interno e pubblicità tavolare, in Trusts e attività fiduciarie, 2005, p.
565 ss.

29)

L'usucapione speciale nel sistema pubblicitario del libro fondiario: problemi
di compatibilità, in Riv. dir. civ., 2005, II, p. 703 ss.;

30)

Il recesso del conduttore (commento all'art. 4 della legge 27 luglio 1978 n.
392), in Codice ipertestuale di locazione e condominio, dir. da S.PATTI,
Locazione, a cura di V.Cuffaro e F.Padovini, ed. Utet, Torino, 2006, p. 297
ss.;

31)

La disdetta del locatore alla prima scadenza e la prelazione in favore del
conduttore (commento all'art. 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 431), in
Codice ipertestuale di locazione e condominio, dir. da S.PATTI, Locazione,
a cura di V.Cuffaro e F.Padovini, ed. Utet, Torino, 2006, p. 454 ss.

32)

L'iscrizione tavolare del diritto in favore del trustee, in Riv. not., 2006, II, p.
794 ss.;

33)

Ancora sulla morte del comodante durante la vigenza del rapporto di
comodato, in Nuova giur. civ. comm., 2006, p. 276 ss.

34)

La locazione di un bene in comproprietà, in Rass. dir. civ., 2006, p. 776 ss.;

35)

Negozio di dotazione del trust e controllo sostanziale del giudice tavolare, in
Trusts e attività fiduciarie, 2006, p. 528 ss.;

36)

Trust e diritto tavolare: compatibilità e principi inderogabili, in Atti del
Convegno "Prassi applicative dei trusts interni tenutosi a Trieste il 17 giugno
2005, Trieste, 2006, p. 191 ss.;

37)

Commento agli artt. 810-821 c.c., in Commentario breve al codice civile, a
cura di Cian-Trabucchi, ed. Cedam Padova, 2007, p. 777 ss.;

38)

Trascrizione della domanda di accertamento giudiziale della sottoscrizione e
data certa della scrittura privata, in Nuova giur. civ. comm, 2007, p. 115 ss.;

39)

Omessa od errata indicazione del termine di preavviso ed efficacia del
recesso del conduttore, in Nuova giur. civ. comm, 2007, p. 1111 ss.;
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40)

Commento agli artt. 19, lett. a), 33-bis, 84, 3° comma e 94-bis, l. tav.
(pubblicità tavolare dei regimi patrimoniali della famiglia), in Commentario
breve al diritto della famiglia, a cura di A.Zaccaria, ed. Cedam, Padova,
2008, p. 1971 ss.;

41)

Commento all'art. 2647 c.c. (trascrizione dei regimi patrimoniali della
famiglia), in Commentario breve al diritto della famiglia, a cura di
A.Zaccaria, ed. Cedam, Padova, 2008, p. 1279 ss.;

42)

Contratto preliminare di vendita dell'intero bene in comproprietà e falsus
procurator, in Obbligazioni e contratti, 2008, 326 ss.

43)

Alienazione di quota indivisa dell'immobile locato e prelazione urbana, in
Riv. dir. civ., 2008, II, 647 ss.

44)

Commento agli artt. 810-821 c.c., in Commentario breve al codice civile, a
cura di Cian-Trabucchi, ed. Cedam Padova, 2009, 791 ss.;

45)

Il recesso del conduttore (commento all'art. 4 della legge 27 luglio 1978 n.
392), in Codice ipertestuale di locazione e condominio, dir. da S.PATTI,
Locazione, a cura di V.Cuffaro e F.Padovini, 2a ed., Utet, Torino, 2009, 333
ss.;

46)

La disdetta del locatore alla prima scadenza e la prelazione in favore del
conduttore (commento all'art. 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 431), in
Codice ipertestuale di locazione e condominio, dir. da S.PATTI, Locazione,
a cura di V.Cuffaro e F.Padovini, 2a ed., Utet, Torino, 2009, 511 ss.

47)

Danno biologico e assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in Trattato
della responsabilità civile, dir. da Patti, IV, Il danno non patrimoniale, Utet,
Torino, 2010, 195 ss.;

48)

Commento agli artt. 19, lett. a), 33-bis, 84, 3° comma e 94-bis, l. tav.
(pubblicità tavolare dei regimi patrimoniali della famiglia), in Commentario
breve al diritto della famiglia, a cura di A.Zaccaria, 2a ed. Cedam, Padova,
2011, 2431 ss.;

49)

Commento all'art. 2647 c.c. (trascrizione dei regimi patrimoniali della
famiglia), in Commentario breve al diritto della famiglia, a cura di
A.Zaccaria, 2a ed. Cedam, Padova, 2011, 1542 ss.;

50)

Del comodato (commento agli artt. 1803-1812 c.c.), in Commentario al
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codice civile, dir. da E.Gabrielli, Dei singoli contratti, a cura di D.Valentino,
UTET, Torino, 2011, 5 ss.;
51)

Il fondo patrimoniale, in Diritto della famiglia, a cura di Patti e Cubeddu,
Giuffrè, Milano, 2011, 297 ss.;

52)

Commento agli artt. 810-821 c.c., in Commentario breve al codice civile, a
cura di Cian-Trabucchi, 10a ed. Cedam, Padova, 2011, 795 ss.;

53)

Fondo patrimoniale e profili di derogabilità della disciplina legale, in Studi
di diritto privato, dir. da Busnelli-Patti-Scalisi-Zatti, Famiglia e successioni,
Liber amicorum per Dieter Henrich, II, ed. Giappichelli, Torino, 2012, 68
ss.;

54)

Spese del pagamento (commento all'art. 1196 c.c.), in Commentario al
codice civile, dir. da E.Gabrielli, Le obbligazioni, a cura di V.Cuffaro,
UTET, Torino, 2012, 541 ss.;

55)

Diritto del debitore alla quietanza. Liberazione dalle garanzie (commento
agli artt. 1199-1200 c.c.), in Commentario al codice civile, dir. da
E.Gabrielli, Le obbligazioni, a cura di V.Cuffaro, UTET, Torino, 2012, 620
ss.;

56)

Il recesso del conduttore (commento all'art. 4 della legge 27 luglio 1978 n.
392), in Codice ipertestuale di locazione e condominio, dir. da S.PATTI,
Locazione, a cura di V.Cuffaro e F.Padovini, 3a ed., Utet, Torino, 2012, 365
ss.;

57)

La disdetta del locatore alla prima scadenza e la prelazione in favore del
conduttore (commento all'art. 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 431), in
Codice ipertestuale di locazione e condominio, dir. da S.PATTI, Locazione,
a cura di V.Cuffaro e F.Padovini, 3a ed., Utet, Torino, 2012, 573 ss.;

58)

Comodato di «casa familiare» senza espressa previsione del termine finale e
crisi del rapporto coniugale: una questione da ripensare, in Nuova giur. civ.
comm., 2013, p. 978 ss.;

59)

Commento agli artt. 810-821 c.c., in Commentario breve al codice civile, a
cura di Cian-Trabucchi, 11a ed. Cedam, Padova, 2014, 819 ss.;

60)

Comodato di immobile ad uso di casa familiare, in Nuova giur. civ. comm.,
2015, p. 123 ss.;

61)

Trascrizione dei regimi patrimoniali della famiglia (commento all'art. 2647
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c.c. ), in Commentario breve al diritto della famiglia, a cura di A.Zaccaria,
3a ed. Cedam, Padova, 2016, p. 1289 ss.;
62)

Pubblicità tavolare dei regimi patrimoniali della famiglia (commento agli
artt. 19, lett. a), 33-bis, 84, 3° comma e 94-bis, l. tav.), in Commentario
breve al diritto della famiglia, a cura di A.Zaccaria, 3a ed. Cedam, Padova,
2016, p. 2081 ss.;

63)

Inopponibilità a terzi del contratto di comodato e risarcimento del danno, in
Nuova giur. civ. comm., 2016, p. 837 ss.;

64)

Della nullità del matrimonio (commento agli artt. 117 usque 129-bis c.c.,
parte sostanziale+formule), in Diritto di famiglia.Formulario commentato, a
cura di Cudebbu-Corder, ed. Wolters Kluwer, 2016, p. 178 ss.

Sono inoltre in corso di pubblicazione i seguenti ulteriori lavori:
-

Contratto preliminare di vendita di un bene immobile in comproprietà
indivisa, in Studi in memoria di Giovanni Gabrielli.

-

Il recesso del conduttore (commento all'art. 4 della legge 27 luglio 1978 n.
392), in Codice degli immobili urbani a cura di V.Cuffaro e F.Padovini,

-

La disdetta del locatore alla prima scadenza e la prelazione in favore del
conduttore (commento all'art. 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 431), in
Codice degli immobili urbani a cura di V.Cuffaro e F.Padovini,

-

Commento agli artt. 810-821 c.c., in Commentario breve al codice civile, a
cura di Cian-Trabucchi, 11a ed. Cedam, Padova;

Partecipazione a convegni
Il prof. Lorenzo Pellegrini è intervenuto come relatore in numerosi convegni,
seminari, corsi, ecc. Fra le relazioni tenute si segnalano:
- L'usucapione speciale nel sistema pubblicitario del libro fondiario: problemi di
compatibilità, al Convegno di Studi intitolato Il sistema del libro fondiario fra
riforme e tradizione, tenutosi a Trieste il 30 maggio 2003, promosso dall'Ordine
degli Avvocati di Trieste in collaborazione con l'Ufficio dei Magistrati Referenti per
la Formazione.
- Trust e diritto tavolare: compatibilità e principi inderogabili, al Convegno di Studi
intitolato Prassi applicative dei trusts interni, tenutosi a Trieste il 17 giugno 2005,
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promosso dall'Ufficio dei Magistrati Referenti per la Formazione.
- Contratto preliminare di vendita di un bene in comproprietà, al Convegno di Studi
intitotato Il rapporto giuridico preparatorio, tenutosi a Treviso il 6 maggio 2011,
promosso dall'ordine degli Avvocati di Treviso.
- Problematiche in materia di contratto preliminare, in data 2 dicembre 2011,
nell'ambito del Corso di Formazione Specialistica promosso dalla Camera Avvocati
"San Donà di Piave".
- I danni alla salute e le tutele civili, in data 22 marzo 2013, nell'ambito del Corso di
Aggiornamento intitolato Welfare e diritti. Il sistema di tutele della salute tra
pubblico e privato promosso dall'Università degli Studi di Udine.
- I contratti di segregazione dei patrimoni, in data 5 giugno 2015, nell'ambito del 1°
Congresso Giuridico organizzato dalla Federazione delle Camere Civili del
Triveneto intitolato L'Avvocato tra novità, tradizione ed equilibrismi.
Attività didattiche
Il prof. Lorenzo Pellegrini tiene per titolarità, a partire dall'anno accademico
2010/2011, i corsi di Diritto civile 1 e di Diritto civile 2 nell'ambito del Corso di
laurea magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico quinquennale presso l'Università
degli Studi di Udine, e presiede le relative commissioni d'esame. Dall'anno
accademico 2016/2017 tiene altresì per titolarità la neoistituita Clinica di Diritto
civile.
Negli anni accademici 2011/2012 usque 2015/2016 ha tenuto per titolarità un
modulo del corso di Biogiuridica avente ad oggetto la tematica del consenso
informato e della responsabilità civile del medico.
Negli

anni

accademici

2010/2011

e

2011/2012

ha

tenuto,

in

compartecipazione con il prof. Giovanni Gabrielli, il corso di Diritto dell'arbitrato
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Udine, con lo
svolgimento dei relativi esami.
Ha tenuto la supplenza del corso di Diritto civile II (corso avanzato) - Diritto
tavolare presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento
negli anni accademici 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004,
con lo svolgimento dei relativi esami.
Ha tenuto la supplenza del corso di Diritto privato presso la Facoltà di
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Scienze Politiche (Corso di Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche, sede di
Gorizia) dell'Università degli Studi di Trieste negli anni accademici 2001/2002 e
2002/2003 e presso la Facoltà di Scienze Politiche (sede di Trieste) dell'Università
degli Studi di Trieste nell'anno accademico 2003/2004, con lo svolgimento dei
relativi esami.
Ha tenuto la supplenza del corso di Diritto dei consumatori presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Udine negli anni accademici
2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, con lo svolgimento dei relativi
esami.
Ha tenuto la supplenza del corso di Diritto civile 2 presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Udine negli anni accademici
2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, con lo svolgimento dei relativi
esami.
Ha tenuto la supplenza del corso di Diritto civile 1 (modulo "Le obbligazioni
in generale") presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di
Udine negli anni accademici 2008/2009 e 2009/2010, con lo svolgimento dei relativi
esami.
E' stato relatore di numerose tesi di laurea riguardanti specifici settori del
Diritto civile.
Ha partecipato ininterrottamente, a partire dall'anno accademico 1992/93 e in
qualità di commissario, agli esami di profitto del corso di Diritto civile nella Facoltà
di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trieste (titolare di cattedra prof.
Giovanni Gabrielli ed ora prof. Fabio Padovini), sino al 2011.
Ha svolto, in media e sino al 2010, complessive venti ore annue di lezione
del corso di "Diritto civile" e di "Istituzioni di diritto privato I" presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trieste.
Ha svolto numerose ore di lezione in Scuole e Corsi di perfezionamento, fra i
quali:
-

Corso di Perfezionamento dei medici-legali (in materia di

danno alla

persona);
-

Corso di Formazione Professionale Forense dedicato ai praticanti avvocati
(in tema di acquisti immobiliari degli enti privati, di conclusione del contratto
e di comunione legale fra coniugi);
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-

Corso di Formazione Professionale degli "Agenti d'affari in mediazione" (in
materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, pubblicità immobiliare ed
ipoteca);

-

Corso di Formazione Professionale Integrativo del Tirocinio dei "Dottori
Commercialisti" (in tema di obbligazioni in generale e mezzi di
conservazione della garanzia patrimoniale, con particolare riguardo all'azione
revocatoria ordinaria e fallimentare);

-

Corso di Diritto tavolare organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche
della Facoltà di Giurisprudenza di Trieste per i funzionari degli Uffici
tavolari (in tema di intavolazione degli acquisti per causa di morte);

-

Corso di formazione Geometri (in materia di intavolazione degli acquisti a
titolo originario e mortis causa)

-

Corso di Formazione dedicato ai praticanti Notai organizzato dalla Scuola di
Notariato del Comitato Triveneto (in materia di donazione con effetti
obbligatori);

-

Corso

intitolato

"Riflessioni

in

tema

di

responsabilità

civile

extracontrattuale" tenuto dalla Scuola Superiore dell'Università di Udine (in
materia di danno biologico e responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore);
-

Corso intitolato "Abuso del diritto tributario tra illeceità civilistica e
qualificazione fiscale del fatto; implicazioni sanzionatorie" tenuto dalla
Scuola Superiore dell'Università di Udine (in materia di rilevanza della causa
"concreta" del contratto e delle implicazioni del principio di buona fede);

-

Corso intitolato "I diritti dei consumatori" tenuto dalla Scuola Superiore
dell'Università di Udine (in materia di vendita di beni di consumo).

Attività scientifiche
Il prof. Lorenzo Pellegrini è componente del Comitato Editoriale della Collana
Studi di Diritto privato, Edizioni Scientifiche Italiane.
E' componente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in "Scienze
Giuridiche" iniziato nell'a.a. 2013 (Ciclo XXIX) ed avente sede amministrativa
presso l'Università degli Studi di Udine.
E' stato componente, dal 2010 al 2012, del dottorato di ricerca in "Il Diritto
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Privato europeo dei rapporti patrimoniali, civili e commerciali" (Cicli XXVI, XXVII
e XXVIII) avente sede presso il Dipartimento di Studi Giuridici - Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Verona.
E' stato componente, dal 2007 al 2009, del Collegio dei docenti del dottorato di
ricerca in "Il Diritto Privato europeo dei rapporti patrimoniali" (Cicli XXIII, XXIV e
XXV) avente sede presso il Dipartimento di Studi Giuridici - Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Verona.
E' stato componente, nell'ambito del "Programma di ricerca scientifica di
rilevante interesse nazionale" dell'anno 1997 (Protocollo 9712091773_003),
dell'Unità di Ricerca istituita presso l'Università degli Studi di Trieste che si è
occupata, sotto la guida del Responsabile Scientifico prof. Giovanni Gabrielli e del
Coordinatore Scientifico prof. Giorgio Cian, dello specifico tema "Impresa e
successione per causa di morte in Italia e Germania nella prospettiva di un codice
europeo di diritto privato".
E' stato componente, nell'ambito del "Programma di ricerca scientifica di
rilevante interesse nazionale" dell'anno 1999 (Protocollo 9912198825_005),
dell'Unità di Ricerca istituita presso l'Università degli Studi di Trieste che si è
occupata, sotto la guida del Responsabile Scientifico prof. Giovanni Gabrielli e del
Coordinatore Scientifico prof. Giorgio Cian, dello specifico tema "Conclusione dei
rapporti contrattuali e regimi di pubblicità, con particolare riguardo ai contratti
tipici".
E' stato componente, nell'ambito del "Programma di ricerca scientifica di
rilevante interesse nazionale" dell'anno 2002 (Protocollo 2002123495_002),
dell'Unità di Ricerca istituita presso l'Università degli Studi di Trieste che si è
occupata, sotto la guida del Responsabile Scientifico prof. Giovanni Gabrielli e del
Coordinatore Scientifico prof. Giorgio Cian, dello specifico tema "Contratti tipici e
strumenti di pubblicità".
E' stato componente, nell'ambito del "Programma di ricerca scientifica di
rilevante interesse nazionale" dell'anno 2004 (Protocollo 2004122170_005),
dell'Unità di Ricerca istituita presso l'Università degli Studi di Trieste che si è
occupata, sotto la guida del Responsabile Scientifico prof. Giovanni Gabrielli e del
Coordinatore Scientifico prof. Giorgio Cian, dello specifico tema "La trasmissione
della ricchezza mobiliare ed immobiliare tra strumenti assicurativi e contenuti del
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testamento ".
E' stato componente, nell'ambito del "Programma di ricerca scientifica di
rilevante interesse nazionale" dell'anno 2006 (Protocollo 2006121058_003), all'Unità
di Ricerca istituita presso l'Università degli Studi di Trieste che si occupa, sotto la
guida del Responsabile Scientifico prof. Fabio Padovini e del Coordinatore
Scientifico prof. Giorgio Cian, dello specifico tema "Codici di settore e leggi
speciali: il codice delle assicurazioni private".
Ha partecipato alla Commissione Giudicatrice nelle procedure di valutazione
comparativa ad un posto di Ricercatore universitario per il settore scientificodisciplinare IUS/01 della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di
Padova (III sessione 2003, Presidente prof. Giorgio Cian), della Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Firenze (II sessione 2005, Presidente
prof. Giovanni Furgiuele), nonchè nella procedura di selezione per la copertura di un
posto di Professore associato (II fascia, settore scientifico-disciplinare IUS/01) ai
sensi dell'art. 18 della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell'Università degli Studi di Verona (2014, Presidente prof. Alessio Zaccaria).
Ha partecipato, nel 2010, alla Commissione per gli esami di abilitazione alla
professione di avvocato.
Ha partecipato, nel 2015, alla Commissione Giudicatrice relativamente al
concorso per l'ammissione al Dottorato di Ricerca in Scienze giuridiche (XXXI
ciclo).
Trieste-Udine, 20 settembre 2016
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