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Edoardo Pesce (Torino, 21 febbraio 1992), è ricercatore a tempo determinato di tipo A 
(RTDA) in Diritto privato (IUS-01) nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Genova. È titolare dell’insegnamento di Diritto privato nel corso di laurea 
in Scienze dell’amministrazione e della politica nel Dipartimento di Scienze politiche e 
internazionali dell’Università di Genova per l’anno accademico 2022/2023.  
Conseguita la maturità classica con lode presso il Liceo classico statale Carlo Botta di 
Ivrea (TO), si è laureato con lode in Giurisprudenza nell’Università degli Studi di 
Genova discutendo col Prof. Alberto M. Benedetti una tesi in Diritto civile dal titolo 
L’interpretazione conservativa dell’atto privato, cui è stata riconosciuta la dignità di stampa 
(2016).  
Presso la medesima Università ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca (PhD) in 
Diritto privato nell’ottobre del 2021 con una dissertazione dal titolo Rimedi e tutele nella 
disciplina della vendita: una ricostruzione nell’ottica dell’autonomia.  
Nell’ottobre del 2019 ha superato l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della 
professione forense classificandosi primo nel distretto della Corte d’appello di Genova.  
Dal febbraio 2022 è Assistente di studio presso il Consiglio Superiore della Magistratura 
(C.S.M.) nella consiliatura 2018-2022.  
È componente dei comitati editoriali di Pactum – Rivista di diritto dei contratti; Diritto delle 
successioni e della famiglia; Diritto di internet; Desafios do Processo e della redazione de 
l’Annuario del Contratto.  
È socio corrispondente della Associazione Civilisti Italiani.  
 
Pubblicazioni 
 
MONOGRAFIE  

1. I rimedi dell’autonomia. Tipi, limiti e interessi dei contraenti, Pisa, 2022.  
 
ARTICOLI, NOTE, CONTRIBUTI SU OPERE COLLETTANEE  
 

1. L'azione civile in sede civile nei confronti dell'ente; L'azione civile in sede civile nei 
confronti degli amministratori, con V. Allavena, in BONELLIEREDE - F. SBISÀ, 
Responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs. 231/2001), Milano, 2017, p. 344 ss.; 

2. La lunga marcia verso l'adozione piena da parte del single: una decisione originale, in 
Fam. dir., 2018, p. 149 ss.;  

3. Dinamiche processuali dell'eccessiva onerosità sopravvenuta, in Nuova giur. civ. comm., 
2018, p. 631 ss.; 

4. Gli accordi sulla "documentazione" degli ordini di borsa, in Nuova giur. civ. comm., 
2018, p. 997 ss.;  

5. Gli itinerari della buona fede secondo Stefano Rodotà, in Pol. dir., 2019, p. 125 ss.;  
6. Single e adozione: la situazione italiana tra realtà e prospettive evolutive, in P. IVALDI - 

L. SCHIANO DI PEPE (a cura di), I diritti umani settant'anni dopo. L'attualità della 
Dichiarazione universale tra questioni irrisolte e nuove minacce, Genova, 2019, p. 169 
ss.;  
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7. Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in V. CUFFARO (a cura di), 
Obsolescenza e caducità delle leggi civili, Roma, 2019, p. 47 ss.;   

8. Il contratto (“quadro”) “monofirma”: problemi di validità tra forma e documentazione, in 
C. GRANELLI (a cura di), I nuovi orientamenti della Cassazione civile, Milano, 2019, p. 
430 ss.;  

9. Mutuo fondiario, superamento del tetto di finanziabilità e nullità strutturale, con A.M. 
Benedetti, in Giur. it, 2020, p. 1528 ss; 

10. Il governo del contratto ai tempi del Covid-19: clausola rebus sic stantibus e favor 
debitoris tra Italia e Brasile, con G. Fachetti Silvestre, in A. PEREIRA CAMPOS - R. 
MAZZEI (a cura di), Questoes jurìdicas decorrentes do Covid-19, vol. 2, Curitiba, 2020, 
p. 55 ss.;  

11. Il mutuo fondiario, con A.M. Benedetti, in G. CONTE, Arbitro Bancario e Finanziario, 
a cura di L. Balestra, R. Di Raimo, D. Maffeis, M. Maggiolo, M. Marinaro, R. 
Natoli, S. Pagliantini, G. Recinto, Milano, 2021, p. 818 ss.;  

12. In tema di nullità, rescindibilità e risolubilità per eccessiva onerosità della transazione, in 
Annuario del Contratto 2020, Torino, 2021, p. 242 ss.;  

13. Un'altra anomalia: l'eccezione d'inadempimento "criptoredibitoria", in Pactum, 2022, p. 
127 ss.;  

14. Opzione put and call: tra causa in concreto e (divieto del) patto leonino, in Annuario del 
Contratto 2021, Torino, 2022, p. 103 ss.; 

15. Lo schiaffo del tifoso e la risoluzione dell’abbonamento allo stadio: problemi di derogabilità 
dell’art. 1458 c.c., in C. GRANELLI (a cura di), I nuovi orientamenti della Cassazione 
civile, in corso di pubblicazione.  

 
 
RELAZIONI E INTERVENTI A CONVEGNI E SEMINARI 
 

1. Rilettura dei classici: Stefano Rodotà, Le fonti di integrazione del contratto, Università 
degli Studi di Genova, Genova, 8 luglio 2018. Relazione: Gli itinerari della buona 
fede secondo Stefano Rodotà, 

2. Obsolescenza e caducità delle leggi civili, Università Roma-Tre - Dipartimento di 
Scienze politiche, Roma, 9 novembre 2018. Relazione: La disciplina sui ritardi di 
pagamento, D.Lgs. 231/2002; 

3. Il diritto vivente fra legge e giurisprudenza, Università degli Studi di Pavia, Pavia, 3 
maggio 2019.  Relazione: Il contratto ("quadro") "monofirma": problemi di validità tra 
forma e documentazione;   

4. I Colloquio italo-brasiliano, Università degli Studi di Genova – Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Genova, 17 gennaio 2020. 
Relazione: La risoluzione per inadempimento in via stragiudiziale tra Italia e Brasile; 

5. Diàlogo jurìdico ìtalo-brasileiro, Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) - 
Departamento de Direito, webinar, 14 maggio 2021. Relazione: Gli effetti della 
pandemia sui rapporti di locazione; 
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6. II Colloquio italo-brasiliano: Nuove prospettive di diritto privato tra Italia e Brasile, 
Università degli Studi di Genova Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul (PUCRS), Genova, 3 dicembre 2021. Relazione: La derogabilità della 
disciplina sull’impossibilità sopravvenuta della prestazione;  

7. XXIV Coordinamento dei dottorati di ricerca in diritto privato, Università degli Studi 
di Trento, Dipartimento di Giurisprudenza, Trento, 4 febbraio 2022. Relazione: I 
rimedi dell'autonomia. Tipi, limiti e interessi dei contraenti; 

8. Il diritto vivente fra legge e giurisprudenza, Università degli Studi di Pavia, Pavia, 
13 maggio 2022. Relazione: Lo schiaffo del tifoso e la risoluzione dell'abbonamento allo 
stadio: problemi di derogabilità dell'art. 1458 c.c.;  

9. Colloqui torinesi di diritto civile, Università degli Studi di Torino, Torino, 16 giugno 
2022. Relazione: Individuo, stato e società. Letture e riletture della funzione sociale della 
proprietà.  

10. Percorsi di ricerca nel diritto civile, Associazione Civilisti Italiani – Università degli 
Studi di Siena, 7 ottobre 2022. Relazione: La “funzione sociale” della proprietà fra 
storia e attualità. Idee per una rilettura.  
 

 


