Curriculum e pubblicazioni recenti
Prof. Angelo Luminoso
Titoli
E' Professore ordinario di diritto civile nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari. E' stato incaricato di Istituzioni
di Diritto Privato, di Diritto Bancario e di Diritto di Famiglia presso la Facoltà di Giurisprudenza, la Facoltà Economia e
Commercio e quella Scienze Politiche dell'Università di Cagliari.
Interessi di ricerca
I settori e gli argomenti dei quali maggiormente si interessa sul piano della ricerca scientifica, sono quelli attinenti al Diritto dei
contratti, con riguardo sia alla teoria generale del contratto che alla disciplina dei singoli contratti tipici e atipici
Pubblicazioni

•
•
•

La tutela aquiliana dei diritti personali di godimento, Giuffrè, Milano, 1972;
Il mutuo dissenso, Giuffrè, Milano, 1980;
Mandato, commissione, spedizione (nel Trattato di dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo-Mengoni), Giuffrè,
Milano, 1984;

•
•

La vendita con riscatto (nel Commentario al cod. civ. diretto da Schlesinger), Giuffrè, Milano, 1987;

•
•
•
•
•

La compravendita, Giappichelli, Torino, 1991 (1^ edizione), 1998 (2^ edizione), 2003 (3^ edizione);

•

Il danno da risoluzione (nel volume sulla Risoluzione per inadempimento, Commentario del cod. civ. a cura di
Scialoja-Branca-Galgano, sub art. 1453), Zanichelli, Bologna, 1990;
La mediazione (nel Trattato di dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo-Mengoni), Giuffrè, Milano, 1993;
I contratti tipici e atipici (nel Trattato di dir. priv. diretto da Iudica e Zatti), Giuffrè, Milano, 1995;
Il mandato, Giappichelli, Torino, 2000;
Insieme con Gianfranco Palermo ha pubblicato la monografia dal titolo "La trascrizione del contratto preliminare.
Regole e Dogmi", Cedam, Padova, 1998.
Ha diretto, con Vincenzo Buonocore, un'opera collettiva sui Contratti d'impresa (Giuffrè, Milano, 1993), nella collana
di Casi e materiali di diritto commerciale, alla cui stesura ha anche collaborato.

•

Insieme con Amedeo Bassi, Vincenzo Buonocore, Renzo Costi, Federico Martorano, Antonio Patroni Griffi, Salvatore
Pescatore e Michele Sandulli ha pubblicato un Manuale di diritto commerciale (a cura di Vincenzo Buonocore),
Giappichelli, Torino, 1997 (1^ edizione), 1999 (2^ edizione), 2001 (3^ edizione), 2003 (4^ edizione).

•

Insieme con gli stessi autori ha pubblicato un volume di Istituzioni di diritto commerciale (a cura di Vincenzo
Buonocore), Giappichelli, Torino, 2000 (1^ edizione), 2001 (2^ edizione), 2003 (3^ edizione).

•

Ha curato assieme a Vincenzo Buonocore il Codice della vendita (nella Collana Le fonti del diritto italiano), Giuffrè,
Milano, 2001, alla cui stesura ha altresì contribuito.

•

Ha curato assieme a Marino Bin il volume su Le garanzie nelle vendite dei beni di consumo (nel Trattato di dir.
comm. e di dir. dell’ec. diretto da Galgano), alla cui stesura ha altresì contribuito;

•
•
•

E' condirettore di Giurisprudenza commerciale (Giuffrè) e direttore della Rivista giuridica sarda.
Autore di oltre cento studi apparsi su Riviste scientifiche, in raccolte di scritti e in atti di convegni.
E' avvocato cassazionista ed esercita la professione legale nel campo civile in Cagliari.

