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lt~jòrma'?joni generali

Nato a Treviso il 24 gennaio 1956, Luigi Garofalo dopo il conseguimento della maturità classica e
della laurea in giurispmdenza con il massimo dei voti e la distinzione della lode, si è dedicato alla
professione forense e ha parallelamente coltivato la carriera accademica, sino a diventare professore

ordinario nell'Università degli Studi di Padova, dove attualmente insegna Diritto romano e
Fondamenti del diritto europeo.
Iscritto all'Albo degli Avvocati tenuto dall'Ordine di Treviso dal 22 marzo 1989, è abilitato al
patrocinio avanti le giurisdizioni superiori dal 20 dicembre 1996.
Ha studio in Padova (via Altinate n. 109/A, tel. 049.8757721 e fax 049.8761578), Roma (Foro
Traiano n. 1/a), Treviso (via Castelmenardo n. 55, tel. 0422.410033 -fax0422.411045), Venezia (piazzale
Roma n. 468/b). Nelle quattro sedi (servite da un'unica e-mai!. segreteria@studiogarofalo.eu e da un unico
indirizzo PEC: segreteria@pec.studiogarofalo.eu) sono costantemente impegnati non meno di dodici
collaboratori, oltre al personale impiegatizio.

Attitità profissiot~ale

Luigi Garofalo ha rappresentato e difeso in molteplici contenziosi e altresì assistito mediante
prestazioni di consulenza, oltre a numerosi soggetti privati, Amministrazioni pubbliche varie, tra le quali:

-Regioni: Veneto (9 incarichi tra il 2000 e il2015) e Friuli Venezia Giulia (1 incarico nel1994)

-Province: nel Lazio: Rieti (9 incarichi tra il 2011 e il 2013); nel Veneto: Belluno (1 incarico nel 1998);

Verona (2 incarichi nel 2013); Treviso (1 incarico nel 2014);
- Comuni: in Emilia Romagna: Cento (1 incarico nel 2009); in Friuli Venezia-Giulia: Fiumicello (2

incarichi tra il 2013 e il 2014); Grado (1 incarico nel 2010); Lignano (2 incarichi tra il 2002 e il 2006); San
Michele al Tagliamento (l incarico nel 2001); nel Lazio: Grottaferrata (2 incarichi nel 2013); nelle
Marche: Acquasanta Terme (4 incarichi tra il 2010 e il 2013); nel Veneto: Albignasego (2 incarichi nel

2010); Bassano del Grappa (6 incarichi nel 2014); Cadoneghe (3 incarichi tra il 2010 e il 2015); Caorle (5
incarichi tra il 1995 e il 1997); Chiarano (1 incarico nel 1999); Colle Umberto (8 incarichi Wl il 2006 e il
2009); Crocetta del Montello (2 incarichi tra il 2012 e il 2013); Fontanelle (26 incarichi tra il 1994 e il
2013); Maserada (1 incarico nel 2003); Monselice (1 incarico nel 2010); Motta di Livenza (20 incarichi tra il
1999 e il2004); Oderzo (2 incarichi tra il2005 e il 2014); Ormelle (12 incarichi tra il1995 e il 2003); Paese
(13 incarichi tra il1995 e il 2002); Ponzano (1 incarico nel 2013); Ponte di Piave (12 incarichi tra il1996 e
il 2008); Salgareda (3 incarichi tra il1996 c il 2002); San Donà di Piave (25 incarichi tra il 2003 e il 2010);
Scorzé (1 incarico nel 2011); Sommacampagna (5 incarichi tra il 2007 e il 2009); Treviso (oltre 206
incarichi tra il1991 c il 2014); Valdobbiadene (2 incarichi tra il 2012 e il 2013); Villaverla (5 incarichi tra il
2010 e il 2012); Villorba (1 incarico nel2003); Vittorio Veneto (4 incarichi tra il 2003 e il 2008); Verona (6
incarichi tra 2000 e il 2001), per un totale di oltre 350 incarichi.
- Aziende lJl J.LL.SS.SS. e Aziende Ospedali ere: nella Toscana: n. 5 di Pisa (2 incarichi tra il 2012 e il

2013); nel Veneto: nn. 1 (7 incarichi tra il1994 e il2012); 2 (4 incarichi tra il1999 e il2002); 3 \1 incarichi
tra il2003 e il2007); 7 (44incarichi tra il1994 e il2015); 8 (133 incarichi tra il1995 e il2014); 9 (oltre 175
incarichi tra il1995 e il 2015); 10 "Veneto Orientale" (90 incarichi tra il 1998 e il 2012); 12 "Veneziana"
(23 incarichi tra il 1996 e il 2014); 14 (3 incarichi tra il 2013 e il 2015); 15 "Alta Padovana" Q incarico nel
2008); 16 (2 incarichi nel 2011); 18 (1 incarico nel 2015); 19 (6 incarichi tra il 2008 e il 2012), l'Azienda
Ospedaliera di Trieste (13 incarichi tra 1999 e il 2005); l'Azienda Ospedaliera di Padova (25 incarichi tra il
2000 e il 2014); per un tot;]le dj oltre 500 incarichi.
~

Altri enti pubblici e privati con finalità di interesse pubblico: nel Lazio: Università degli Studi di

C)
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"Tor Vergata" (l incarico nel 2012); nel Piemonte: SORIS S.p.A. (società partecipata dal Comune di
Torino) (2 incarichi nel 2011); nel Veneto: Autovie Venete S.p.A. (17 incarichi tra il 2006 e il 2014);
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso (3 incarichi tra il 2011 e il 2013);
Opera Pia Istituti Riuniti Patronato di Castello e Carlo Caletti di Venezia (3 incarichi tra il 2011 e il 2012);
il Collegio Ostetriche della Provincia di Treviso Q incarico nel 1990); l'Ordine Provinciale dei Medici di
Treviso (2 incarichi nel 2006); l'l.S.R.A.A. (11 incarichi tra il 1995 e il 1996); l'Istituto Diocesano per il
Sostentamento del Clero (8 incarichi tra il 1998 e il 2014), l'Istituto "Costante Gris" (71 incat1chi tra il
1993 e il 2014); la Pia Fondazione "Vincenzo Stefano Breda" (7 incarichi tra il 2001 e il 2006), il Collegio
dei Geometri della Provincia di Treviso (14 incarichi tra il 1994 e il 2001); Fondazione Cassamarca (oltre
n. 50 incarichi tra il 2000 e il 2015); Associazioni Comuni della Marca Trevigiana (l incarico nel 2014);
Treviso Mercati s.p.a. (l incarico nel 2014) a rilievo nazionale: Ferrovie dello Stato S.p.A. e R. F.!. - Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A. (74 incarichi tra il 2000 e il 2015); l'Associazione Nazionale Comuni Italiani A.N.C.I. (l incarico nel 2001); Inarcassa (Cassa Nazionale Ingegneri e Architetti) (45 incarichi tra il1998 e
il 2011); e altri ancora, per nn totale dj oltre 500 incarichi.

x**
Ha maturato una vasta esperienza in più campi attinenti sia al diritto amministrativo sia a1 diritto

civile, commerciale e del lavoro, tra i quali indica} a mero titolo esemplificativo, i seguenti:
- diritto dei lavori pubblici;
- diritto dei servizi pubblici;

-diritto urbanistico: stmmenti di pianificazione, titoli edilizi, convenzioni pubblico-privati;
- diritto delle società partecipate da enti pubblici, a capitale pubblico e privato;
- diritto dei contratti pubblici: stesura degli atti di procedure a evidenza pubblica, assistenza agli organi
responsabili delle stesse, predisposizione degli atti negoziali con il privato prescelto; contenziosi in materia;

- diritto degli enti locali: competenze degli organi comunali, dei dirigenti, del Segretario e del Direttore
Generale, validità degli atti del Comune;
-diritto dell\unbiente: nom1ativa relativa alle discariche, alle antenne, al trasporto di rifiuti;
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- procedimenti disciplinari, controversie di licenziamento;
- responsabilità erariale di funzionari e dipendenti pubblici.

** *
Ha fornito a vari enti la propria consulenza e assistenza stragiudiziale in vista della conclusione di
numerosi contratti: in particolare e di recente, si è occupato, per conto di Fondazione Cassamarca, della
complessa operazione negoziale che si è conclusa con l'alienazione della Tenuta Ca' Tron alla Società
Cattolica di Assicurazione, seguendo l'espletamento della relativa due dihjptce e curando ogni ulteriore
attività prodromica alla stipula degli atti di compravendita.

***
Ha patrocinato in molti procedimenti arbitrali e ha altresì assunto nell'ambito degli stessi, in più
occasioni, il ruolo di arbitro di parte e di presidente del collegio.

***
Attività scientifica e didattica

Luigi Garofalo ha tenuto più di 150 conferenze e lezioni, per la maggior parte relative al diritto

amministrativo, neiPambito di convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale attributivi di
crediti agli avvocati (questi ultimi organizzati tra il 2007 e il 2012 a Bari, Milano, Portogruaro, Roma,

Trento, Trieste, Treviso e Venezia). Tra queste, segnala le seguenti:
1) La mponsabihtà civile, penale e amministrativa del medico (Sorrento, 14 gennaio 1994, Corso di aggiornamento

per Direttori sanitari);
2) La tujxmsabih'tà civile, pmale e ammùtistrativa dell'ostettica (freviso, 5 marzo 1994, presso Azienda U.L.S.S. n.

9);
3) La legge 8 tfugno 1990, n. 142 egli statuti <Wlllmali eptvtindah' (Colognola ai Colli, 15 maggio 1994, Giornata

di studio su Comunità e st.at11li Ira dominio veneto e Stato unitan'o);
4) Le crmtrotmie <Wttmttuali e lo sdoghiJJento antùipato dei contralti della P.A. (Como, marzo 1995, Corso sulla

riforma del servizio sanitario nazionale);
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5) Indùizzo _polit.t'co e a111onomia della gestio11e amministrativa. Le fompetenze dei Sindaci, dei Segretan· Comtma!t' e dei
Dùigenti dopo i demti legislatùi 29/1993 e 77/1995 (Paese [l'V], 8 maggio 1996, Incontro di studio);
6) L'attività ,vnùul/11ale della Pubbki-a AlliiJJÙuslm!(jone (Pordenone, 31 maggio 1996, Lezione su invito
dell'Associazione culturale per lo studio del dit1tto, del diritto dell'informazione e dell'informatica giuridica
regionale e del trattamento elettronico della documentazione delle informazioni giuridiche regionali);
7) I modelli coutra/lua/i della Pubbh'ca Ammiuistras;jone (Pordenone, 1° giugno 1996, Lezione su invito
dell'Associazione culturale per lo studio del diritto, del diritto dell'informazione e dell'informatica giuridica
regionale e del trattamento elettronico della documentazione delle informazioni giuridiche regionali);
8) Organi e bumcrarja COJIJIIUa!i e rispetiù•e competenze 11eh'a legish!(jone tigmte (Paese [TV], 19 giugno 1996,
Incontro di studio);
9) Sul ruolo dell"exreptio doh'generalis' nella giurispmdenza attuale (Facoltà di Giurispmdenza dell'Università
di Ferrara, 19 maggio 1997, Dottorato di ricerca in diritto romano e metodo comparativo);
10) La nuova discipbita pmcessuale in maten'a di espmpriarjoni e ope'" pubbliche (Ordine degli Avvocati di Padova, 6
giugno 1998);
11) Il contrailo: segmenti di

1111 perrot>o

ùtcessanle (freviso, 30 giugno 1998, Incontro di studio su «<l contratto

tra diritto privato c pubblico»);
12) Il contrailo autonomo di garan'{ja (Facoltà di Giut1sptudenza

dell'Univer~ità

di Sassari, 9 ottobre 1998,

Seminario neWambito del (Dottorato di ricerca in diritto cd economia dei sistemi produttivi');
13) Il oitetio ltotmatiw della buona Jède (Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento, 25 novembre
1998);
14) La responsabilità deh'a Pubblica AmHtÙJistra'{jom (frieste, 1999, presso l'Azienda Ospedaliera "Ospedali
Riuniti" di Trieste);
15) CotJç per espe110 delk tecnùhe e delle pwceduro di gestione della PA. (freviso, 2000, presso il Centro Studi
Amministrativi della lvlarca Trcvigiana);
16) Federah'smo e plurah'tà delle fonti del dùùto (Verona, 25 febbraio 2000, presso l'Accademia Agricoltura,
Scienze e Lettere);
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17) Viola«jone delle notme di edili«ja e responsabih'tà della Pubbh"ca Amministra".fone (Cortina d'Ampezzo, 1° luglio
2000, Convegno di studio su La responsabihlà dvi/e in mate1ia mbanislica e di lavon'pubblia);
18) Dol!tùre citilistiche e dùitw amministrativo (Ordine degli Avvocati di Venezia, 20 dicembre 2000);
19) Dalla garanf(ja per vif(j alla mponsabik'tà per difetto di conformità nella z~ndita (Università di Roma Tre, 1
giugno 2001, Convegno Internazionale su «Il contratto e le tutele - Prospettive di diritto privato», Roma,
31 maggio -1 giugno 2001);
20) Le garan«je bancarie in dùitto italiano (Universitat Salzburg, 14 settembre 2001, V Cong<esso
Internazionale Aristec, Salzburg, 13-15 settembre 2001);
21) L'arjone di ndtt!i:jone: natum ed effetti (Treviso, 4 aprile 2002, Convegno su «La successione dei legittimari
questioni processuali e eli meritm>).
22) Introdu!{jone al Convegno su La tutela dei cittadini e delle imprese nei conjìvnti della Pubblica Ammùzistra!{jom
(I'reviso, 13 giugno 2003);
23) La responsabilità fisarcitotia deii'Amministra!{jone:per !'auùmomia degli schemi ticostrullivi (Cortina d'Ampezzo,
4 luglio 2003, Convegno di studio su La respousabih[à dell'ammt'nùtt>m);
24) La responsabilità tisam[oria della Pubblica Ammùtùtra'ifone (Vedelago [fV], 24 ottobre 2003, Convegno su

Il lesto tmico dell'edili!(ja);
25) Le nuove mt'sttte per la dejùti!(jone degli illedti edili'(!. e delle occupa«joni di aree demaniali (Treviso, 19 dicembre
2003, Convegno su Il condono edih'«jo);

26) La responsabilità della Pubblica Ammùtistra!{jone tra tarlo aquiliano e inadempimmlo di obblighi da <'OIIfratto
(Consiglio Superiore della Magistratura, 9 giugno 2004, Incontro di studio su La responsabihtà della Pubbk'ca
A»I!!Jinistraf}'one);

27) Rela'(!'om al Convegno Il condotto edt'k''(!'o: qtmlioni teotùhe e applica!('jotti pmtiche (Treviso, 25 novembre
2004);
28) Partedpa«jone quale Coordinatore al Convegno La casa mila jùtatt'(!ttn'a del 2005 (Treviso, 14 gennaio
2005);
29) L'incidenza della notmatim emvpea sul dùillo italiano: la pmpettiva dvih'stica (Università di Enna, 21 ottobre
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2005, Incontro di studio su (<Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, Costituzione Europea e sistema

delle fonti del diritto: la problematica della gerarchia e del coordinamento delle fonti ed il ruolo del
giudice,, Enna, 21-22 ottobre 2005);
30) l'vfùum cat.Jtelare e n'san:ùmnto del danno nelprocesso ammim'stra!Ù'O (Lucera [FG], 28 ottobre 2006, Convegno

su Processo cautelare ciu'/e e ammi11istratùro);

31) Arbitrato e gimùdi!(jone ne/h rijòr1lla (Treviso, 1 dicembre 2006, Convegno su 'Arbitrato e Cassazione
dopo le riforme del 2006' org.mìzzato dalla Camera civile degli Avvocati di Treviso, con il patrocinio
dell'Ordine degli Avvocati di Treviso);
32) Dmmo lisanibi!e e Pubblica Ammùtùlmi/jone (Mattinata [FG], 14 giugno 2007, VIII Congresso
Internazionale Aristec);
33) Pianifim'l'fone per accordi e responsabih'tà de/h Pubblica Ammùtùtmzjom (Cortina d'Ampezzo, 7 luglio 2007,
Convegno di studio su Pmcedùnento, pattecipaf(jone ed accordi nella gestione del tenitorio);
34) I nuovi confini de!ll'!lecito extracontrattuale.

w re>ponsabilità del medico e de!I'Ammùtislm!(jone (Treviso, 3 aprile

2008, Incontro di studio organizzato dalla Camera civile degli Avvocati di Treviso su 11/ecùo aquiliano e

ingitsti!(ja
35)

w

del

danno.

Individuar:jom

degli

intemsi

meritevok'

di

tutela

da

pmte

del Gùldù•);

quahjù-azjotte del <'011/m/W d'appalto de/h Pubbh'ca Ammùtislra!(jone tra mmullabih'tà, r111lh'tà, inefficacia e

caduca!(jone (Patma, 23 maggio 2008, Convegno org.mìzzato dall'Associazione Italiana Amministrativìsti sul
tema Gli effitti de!l'amut!hmettlo dell'a;yjudka!{jone sui contmtli della Pubbh'ta AmtJtùtistraf{jone);
36)

w

'"sponsabik'tà della Pttbbk'ca AJnminislm!?J'one ùt materia di appalto (Portogruaro [VE], 7 novembre 2008,

Convegno organizzato dall'Associazione Avvocati Amministrativisti del Veneto, sul tema Lz responsabilità

della PA. e le tipolagje di danni tisambili: odetttammti a/tua/i eptvspettive di evobt!?J'one);
37)

w

mponsabik'tà della Pubblica Amminislm!?J'one (Università di Padova, sede dì Treviso, 23 aprile 2009);

38) Lei]'oni svolte nelrambito del Corso di dinlto atlltJJùuStrativo e processuale antntùJistmfÙ'o per l'aggiomantento
ptvfessiot~a!e

degli avvocati pubblùi e del k'bero jòtv organizzato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia,

presso il Palazzo della Giunta Regionale in Trieste, in data 29 maggio 2009, (modulo Din'tto ammùtistratiw e

procesma/e ammùtistrativo);
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39) Il tmst nel setto!f pubb!iro (freviso, 24 giugno 2010, nell'ambito del Convegno organizzato dall'Ordine
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Treviso dal titolo 11 tmst nella pratica pwfessionale e nel

mondo delle impme);
40) Il dauno ùtgùtsto nella responsabilità extrarontraltnale (Lezione al corso estivo deii'UNED in Spagna, a
Dénia, in data 2luglio 2009);
41) Ingiusti!Ja e risaminmto del danno nella lfsjJonsabih'tà extrarontmltuale: i 1/IIOVi otientammti (freviso, 9 ottobre
2009- relazione all'Incontro di studio organizzato sul tema dalla Camera civile degli Avvocati di Treviso);
42) fustùu!Joni e risanimettti <Vnsegllenti alla cad11ca!{jone del contratto (freviso, 11 dicembre 2009 - relazione
all'Incontro di studio organizzato sul tema dalla Camera civile degli Avvocati di Treviso);
43) La tutela risarcitolia nei confronti della p11bbh'ca antntùlistm!Jonc (freviso, 30 aprile 2010. Conferenza
organizzata dal Consiglio degll'Ordine degli Avvocati);
44) La co11wn!{jone deii'Aja e ilticonoscime11to ;j11rispmdeJt'{}'ak e nomtaliw del 'tmst' intm1o (freviso, 25 maggio
2010);
45) Il 'tmst' nel setto!f pubbk'ro (freviso, 24 giugno 2010);
46) Il risardmento del dmmo:pmjìli problema/ici e menti llovitàgimùpmden!Jali (frieste, 25 giugno 2010);
47) Abuso del diritto ed ecce!J~m di dolo gemrale. l'mspettive dottrùtali e appkia'!ioni tJun'spmdelt'<fah' (freviso, 7
ottobre 2010, relazione all'Incontro di studio organizzato sul tema dalla Camera civile degli Avvocati di
Treviso);
48) La dema~~ialità tra presente ejittum (Venezia, 4-5 novembre 2010, Convegno organizzato quale membro
del Comitato Scientifico dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti);
49) La disciplina dei titi spedak' (Venezia, 19 novembre 2010, nell'ambito del Convegno organizzato
dall'Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti);
50) La respoJtSabilità della pubblica amministra!Jone alla luce del nuoto codice del pwcesso amministrativo (freviso, 24
novembre 2010, Convegno organizzato dalla Camera civile trevigiana);
51) Libere ptvfissioni: liberalizza'?!·""' o IIUI!tem pm!!!umma/o (freviso, 3 dicembre 2010);
52) La pmpn'età e gb' accordi con la Pubbk'ca Ammùtistra!Jone (freviso, 16 dicembre 2010, Convegno
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organizzato dalla Camera civile trevigiana);
53) Rek1!(jone al Convegno intitolato «Contro ìl declino della Cassazione» (Roma, Corte dì Cassazione, 15
febbraio 2011 );
54) Il pm<dente dottrinale e giurispmdm'<fale 11el gù1sto pmcesso (Convegno su «Il canone del 'giusto processo'
nell'evoluzione del sistema processuale>>. Padova, 23

maJ20

2011);

55) La caduca'<foru dei contmtti della pubb&a ammùtistra'<fone (Treviso, 20 maggio 2011. Relazione al Convegno

su «l rimedi contro l'inattuazione dello scambio)));
56) Il p,.cedente nel Cim'l Law (Università Roma Tre, 10 giugno 2011. Congresso Internazionale Aristec su

«Scienza giuridica, interpretazione e sviluppo del diritto europeo»);
57)

Rela~one

al Convegno Vmo tm IIIIOW concetto di demaniak'tà: il ,.gime gùaidico dei bmi pubbh'ci e l'attua'<fo11e del

.foderak'smo dema11iale (Cortina d'Ampezzo, 8 e 9luglìo 2011, Convegno organizzato dall'Associazione veneta
Avvocati Ammìnistrativìstì);
58) Annullamento dell'agRjudicas:fone e sorte del contratto nel codù< del processo amministratiw (lvlìlano, 14 novembre
2011. Conferenza tenuta presso il Tar Lombardia);
59) Govemo del Territotio e '"sponsabik'tà del!'ammùtistra'<fone (Castelfranco Veneto, 25 novembre 2011.

Relazione al convegno intitolato '<Verso il nuovo governo del territorio: tra innovazioni legislative regionali
e principi statali>>);
60) Illegittimità dell'aggiudicazfone e rirarcimetzto del da11110 (Trieste, 2 marzo 2012. Conferenza organizzata
dall'Associazione degli avvocati amminìstrativistì del Friuli Venezia Giulia);
61) La mponsabilità zlell'amministra'<fo11e nel codice del pocesso amministrativo (Mestre, 12 marzo 2012.
Conferenza agli avvocati amministrativistì del Veneto);
62) Piccolo cot>o sull'arbitrato (Verona, 30 marzo 2012. Lezione di tre ore agli iscritti all'Ordine degli
ingegneri);
63) I11 tema di I'JjJO?Isabi!ità della p11bbk'ta ammitzislm!(fone (Trento, 3 maggio 2012. Relazione al Convegno su
<<Le radici della responsabilità della pubblica amministrazione. Un dialogo itala-spagnolo>>, organizzato dal
Dipartimento di Scienze giuridiche);
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64) Dalla gamll'l/a per ti'?J alla responsabilità per diftllo di confotmità (Madrid, 11 maggio 2012. Conferenza
all'Università Autonoma di Madrid aperta a docenti e dottorandi);
65) Il danno e il SitO tisard~t~ento (Treviso, 17 maggio 2012. Relazione agli avvocati organizzata dalla Camera
civile di Treviso);
66) Arbitraw epubblica amministra'<fone (Padova, 17 maggio 2014);
67) In tema di atipùùà contmtltiale (Milano, 13 maggio 2015. Lezione al Dottorato di ricerca in diritto civile
dell'Università Statale).
68) Direttive europee e

nmnatit~

!la!{jo!la!i di att11ai/jone (Udine, 5 giugno 2015. Relazione al I Congresso

organizzato dalla Federazione delle Camere civili del Triveneto su «L, Avvocato tra novità, tradizione ed

equilibrismi>>).

***
È autore di più di settanta saw, attinenti a ramt van del diritto e in particolare al diritto
amministrativo. Tra questi, segnala i seguenti:

l) Sulla tichiesta di chiatimenti o di elemmti integrativi di giudiilfo da patte del comitato ngionale di controllo, in Rivùta

amministrativa della Regio11e Vmeto, 1994, 60 ss.;
2) Impttgnaf?jone dell'atto presupposto e onere di impug,11ai/jone dell'allo

'~nseguenilfale,

m Dùitto procemtale

amministratif)(), 2000, 344 ss.;
3) LA responsabilità deli,amminislra!?f'one: per l'a11tonomia degli schemi n'costmtliu~ in Dititto ammi11istrativo, 2005, 1

ss.:.

4) Vmo ttn mode/h autonomo di responrabih'tà dell'ammÙIÙtmzione. I!.-ommmto a Consigh'o di Stato, sez. VI, 14 marzo
2005, n. 1047, in Urbanistica e appalti, 2005, 1067 ss;
5) Doppia diffonne e n'sanimmto del dmmo. Il rouJmettfo a Consiglio di Gi11stii/ja ammùlistrativa perla Regione sidh'ana,
19 ottob'" 2006, 11. 587, in Utba11istica e appalti, 2007,618 ss;
6) AnnuUaJJJmto

de!l'af!fiudica~one

e caduca~fone del contratto: ùmovarrjoni legislative e svolgjmenti Jislematia', in Diritto

processua/e a!IJtllliu'strativo, 2008, 138 ss.;
7) Ez;entualità del rùan:ùmmto del danno e pregiudi<:<fale ammùtùtratim, in Din'tto e processo ammùtistratù:o, 2008, 411

IO

ss. (anche in GùtSti!(ja Amministrativa. Riusta di dùitto pubb&a [www.giustamm.it], n. l, 2008);

8) Sulla jigt11u legjslativa della cadttmrjane del .-ontmtta (in Urbanistù"tl e appalti, 2008, 1026 ss.);
9) Dam/IJ n'sarcibi!e e pubblica ammÙ!Ùfra!(jone, in Il danno n"sarribile. Congresso interJJa:rjonale An:rtec. Baia deUe

Zagm<,

14-16 f!!ligno 2007, 81 ss.; anche in Gittsti!(ja Amministrativa. Rivista di diritta pubbk"ca

[www.giustamm.it], n. 11, 2011.

***
Per quanto riguarda gli studi in materia di diritto civile, commerciale, bancario c privato europeo,
segnala invece i seguenti:

t) Per IIft 'applicazione

dell'~xceptio

doli gmeralù' romana in tema di contratto autonomo di garanzja, in Rivista di dùiftg

dtile, 1996, I, 629 ss.;
2) Pen'mento della cosa e a!(f'one redibitoria in tm'mta!isi stotùv~comparatistù·a, in Europa e diritto privato, 1999, 843 ss.;
3) Gamn:(ja per ti!(j e a!(jam redihlffllia ne!!'ardinantenta italiano, in Rivùta di dùitto dvi/e, 2001, I, 243 ss.;

4) Le a'(fo11i edih"'(je e la direttivu 1999l 44 l CE, in Il contratto e le tutele. Prospettive di diritta ettropea, a cura dì S.
NlAZZAMUTO, Torino, 2002, 479 ss.;

5) L'attttm;jone della direttiva 1999I44ICE in Itah"a, in Verbraucherkaufin Eutvpa. A!tes Gewiihdeisttmgmcht tmd
die Umset'(fmg der Richth"nie 1999l 44 IEG, herausgegeben von M. SCHERMAIER, Miinchen, 2003, 237 ss.;
6) Le gamn!(je bancatie nell'ordinamento itab'mzo, in Rivis/4 ttimestm/e di dintto epmcedura civile, 2004,601 ss.;

7) Le garatl'(f·e banMtie nel!'ardi11amento itab"ana, in La garmt'(f·a nella pmspettiva stotiro-compm"tltùtica. V Congmso
Intema!(janale Anstec. Sahsbtttga, 13-15 settembt• 2001, 233 ss.; anche in Stmtltll< eforme di tutela rontrattuab; 95
ss. e inoltre in Rùùta t1imestrale di dùltw eprocedura citi/e, 2004, 601 ss.;

8) Una Jmova dogmatÙ'a per il dùitto privato europeo, in CoJtt-'tll!(joue europea dei diritti dell'uomo, Costituzfrme europea e

sistema delle fonti del dintto: la problematica della geran'hia e del roordùtamettto delle fo11ti ed il malo del giudù•, in Nuove
Autonomie. Riusta di dùitto pt~bbh"co, XV, 2006, 71 ss.
9)

St~ll'eccezione

di dolo gmerale, in Questioni vecthie e nuove ùz tema di responsabilità, 2011, 1 ss;

***
È anche autore di varie note e commenti a sentenze. Tra questi, segnala:

Il

1) Acquisto del possesso e capacità di agire (nota a Cass., 18 giugno 1986, n. 4072), in Gù11ispmdenza dahàua,
1987, I, 1, 657ss.;
2) Divisione matetiale del fondo e senitrì coattiva di passa!l'io (nota a Trib. Treviso, 16 mawo 1985), in

Gimispmdenza ttah'ana, 1987, I, 2, 476 ss.;
3) Inteniusiom detivante da alimaf{joue o divisioue e individua'{jone del fondo servente (nota a Cass., 7 luglio 1987, n.
5904), in Giurispmdmza tlaliana, 1988, I, 1, 969 ss.;
4) Assegna'{joni di bmi ùtditisibili a <Vmdi

CO/l

quote diseguali (nota a Trib. Pavia, 23 mawo 1986), in

Gilllispmdenza itah'ana, 1988, I, 2, 61 ss.;
5) 'lltlela possessotia dei beni ereditari tra d;iamati alla successione (nota a Pret. Verona, 26 luglio 1989 [ord.]), in

Gimispmdmza itah'ana, 1990, I, 2, 743 ss.;
6) Sulla nsponsabih'tà dell'erede bmeficiato per l'adempimento dell'onm testamentario (nota a Cass., 29 aprile 1993, n.
5067), in Gi111ispmdenza itah'mta, 1995, I, 1, 537 ss.;
7) Vmo

1111

modello autonomo di tvsponsabi&à de!l'amminislra'{jone (commento a Cons. Stato, sez. VI, 14 marzo

2005, n. 1047), in Urbanistica e appalti, 2005, 1067 ss. (alle pp. 1060-1067 è riportato il testo della sentenza);
8) Doppia dijfom1e e n'sanimett/o del datmo (commento a Cons. Giust. amm. Sicilia, 19 ottobre 2006, n. 587), in

Urbanistica e appalti~ 2007,618 ss. (alle pp. 617-618 è riportato il testo della sentenza);
9) Sulla Jìgum legislativa della caduca'!'jone del contratto (commento a T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 8 ma.ggio
2008, n. 1370), in Urbanistica e appalti, 2008, 1032 ss. (alle pp. 1026-1032 è riportato il testo della sentenza).

i<**
Ha al suo attivo la pubblicazione di dieci volumi monografici, la cura di undici opere e la direzione
del Trattato delle obbh'ga!?ju11i, che ad o.ggi comprende cinque volumi (apparsi tra il 2008 e il 2010). Ha altresì
la direzione di tre collane, delle quali due (<di giurista europeo>> e «L'arte del diritto>>) per Cedarn e la terza
(<dmago iuriS>>) per Jovene.

***
È membro del Consiglio di redazione della Rùista

al!lJJJÙIÙtrativa

della Regione VeuetoJ del Cornitato

scientifico della rivista on line Teona e storia del din'tto privato c della Co/eccùJn cie11tia y pmsamiento jmidko,
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nonché di

l~tJ·tel e di

altri periodici ancora.

Cornponente del Comitato Scientifico Jel Consiglio Superiore della ldagistratura Jal 10 gennaio
2007 al 31 dicembre 2009, è membro del Centro di eccellenza in Diritto europeo costituito presso
l'Università Roma Tre dal 2005. È socio dell'Ateneo di Treviso, dell'Ateneo Veneto e dell'Istituto Veneto
di Scienze Lettere ed Arti.
Ha tenuto conferenze m diverse Università italiane (Roma 'La Sapienza', Roma Tre, Napoli

'Federico Ir, Napoli Seconda Università, Palermo, Salerno, Foggia, Ferrara ecc.) e straniere (lvfosca,
Buenos Aires, Varsavia, Avila, Madrid, Miinster ecc.) e ha partecipato quale relatore a molteplici Congressi
relativi a materie rientranti nei suoi interessi scientifici e professionali.

***
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni non veritiere, formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76, d.P.R. n. 445/2000, lo scrivente Luigi Garofalo dichiara sotto la
propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso d.P.R. n. 445/2000, che quanto sopra
attestato e certificato corrisponde a verità.
Egli si dichiara, all'atto del conferimento dei dati, debitamente informato di quanto previsto dall'art.
13, d.lgs. n. 196/2003, ivi compresi i dititti che gli derivano dall'art. 7 dello stesso decreto legislativo e
acconsente al trattamento dei propri dati personali.
Treviso, 4 settembre 2015
tt1gÌ Garofalo
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