
LUCANIVARRA 

CURRICULUM VITAE 

Nato a Como l’8 settembre 1958. 

Residente a Palermo, in Via Maqueda 331 

(tel.09123892112 Dipartimento -; 339/8533687; 091/329254 – fax - nivarra@unipa.it) 

 

Professore ordinario di Diritto civile presso la Facoltà giuridica di Palermo, ha insegnato Istituzioni di Diritto 

privato presso la Facoltà giuridica di Cagliari negli anni accademici 1996-1997 e 1997-1998 e presso la 

medesima facoltà giuridica di Palermo dal 1998 al 2005. 

Già presidente del Consiglio di Corso di Diploma Universitario in “Relazioni Industriali” presso il Polo 

didattico di Trapani; 

già coordinatore del dottorato in “Diritto privato generale” con sede amministrativa a Palermo; già 

consigliere d’amministrazione dell’Università di Palermo dal 2000 al 2005; 

già direttore del Dipartimento di “Diritto privato generale”della stessa Università dal 2003 al 2005; 

già consulente giuridico dell’Autorità di vigilanza per i lavori pubblici; componente della consulta giuridica 

della CGIL nazionale; componente della direzione di “Europa e diritto privato” e di “AIDA” (Annali italiani 

del diritto d’autore). 

Membro del comitato dei referee di "Responsabilità civile e previdenza" e delle "Rivista giuridica sarda". 

 Socio di "Ascola" (Academic Society for Competition Law) e dell'assocoazione dei Giuristi italo - Tedeschi. 

 Presidente dell'Accademia delle Belle Arti di Palermo; membro della commissione insediata dal Ministro 

della Giustizia incaricata di redigere un progetto di riforma della disciplina codicistica dei beni pubblici; 

 relatore in numerosi convegni nazionali e internazionali; 

visiting professor presso l’Università di Friburgo i.B. e il Max Planck Institut fuer Patent-Urheber und 

Wettbewerbsrecht di Monaco di Baviera; 

autore di circa ottanta pubblicazioni, tra le quali una monografia, un volume di commento all’art.2597 del 

codice civile, articoli e saggi in diversi campi del diritto civile e commerciale, è uno specialista di diritto della 

concorrenza e di diritto della proprietà intellettuale. 

Responsabile nazionale di numerose ricerche in àmbito universitario ed extrauniversitario tra le quali si 

segnala, in particolare, il PRIN 2007 su "La tutela della proprietà intellettuale in Europa e in Cina" 

 

Born in Como on 8th Sept. 1958. 

Resident in Palermo, Via Maqueda 331 

(home office 0039091/7498715; cellular 0039339/8533687; fax 091/329254 – e-mail Nivarra@unipa.it). 

At the moment Full Professor of Institutions of Private Law at the Faculty of Law of University of Palermo. 

From 1996 to 1998 Full Professor of Institutions of Private Law at the Faculty of Law of University of 

Cagliari. 
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Past President of the Committee for the Degree on “Industrial Relations” at the Faculty of Trapani. 

Past Coordinator of the PHD on “General Private Law” with administrative location at University of 

Palermo. Past Member of the Board of the University of Palermo. 

Past Director of the Department of “Private General Law” of University of Palermo. 

Member of the public concourse commission for the magistrature carrier in progress at this time. Legal 

Consultant of the Public Works Authority. 

Member of the Legal Commission of CGIL in Italy. Member of the editing committees of “Europa e Diritto 

Privato”, and “AIDA” (Annali Italiani del Diritto d’Autore).Member of the referee committees of "Rivista 

giuridica sarda" and "Responsabilità civile e previdenza". 

Member of "Ascola" (Academic Society for Competition Law) and "Society between italian and german 

lawyers".  

President of the Palermo Academy of Fine Arts; 

Member of the Minister of Justice Commission in charge of the amendment of the civil code regulation on 

public goods. Speaker in a large number of national and international seminars. 

Visiting Professor at the University of Friburgo i.B. and at the Max Planck Institut fuer Patent–Urheber und 

Wettbewerbsrecht in Monaco di Baviera. 

Author of about sixty articles on various fields of civil, commercial and theorie of general law, one book and 

a volume on the art. 2597 of the italian civil code and one handbook of Institutions of Private Law Expert of 

anti-trust law and intellectual property law. 

Coordinator of a large number of research programmes in the University and out of University, between 

which, in particular, the research programme PRIN (2007) about the intellectual property in EC and Popular 

Republic of China. 


