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CURRICULUM VITAE 

DI EUGENIO TAGLIASACCHI 

 
 
Magistrato Ordinario, nominato con Decreto Ministeriale 7 febbraio 2018 e 
attualmente in servizio presso il Tribunale di Savona con le funzioni di Giudice 
civile.  

 
già Procuratore dello Stato presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di 
Milano, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri a decorrere 
dal 29 dicembre 2017. 
 
Dottore di ricerca (Ph.D.) in Diritto Amministrativo (con borsa di studio 
triennale), Università degli Studi del Piemonte Orientale. 
 
 
1. DATI PERSONALI 
 
Nato a Genova il 5 gennaio 1989. 
  
 
2. ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
-  Magistrato Ordinario, nominato con Decreto Ministeriale 7 febbraio 2018, 
attualmente in servizio presso il Tribunale di Savona, con funzioni di Giudice civile e 
Giudice delegato alle procedure concorsuali; 
 
-  Procuratore dello Stato presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, 
con nomina a decorrere dal 29 dicembre 2017, con assegnazioni di fascicoli 
prevalentemente nei settori del diritto civile, del diritto amministrativo e del diritto 
del lavoro alle dipendenze della P.A.; 
 
- Professore a contratto in Diritto Amministrativo presso la Scuola di 
Specializzazione delle Professioni Legali dell’Università degli Studi di Genova, nei 
seguenti anni accademici:  
A.A. 2018/2019;  
A.A. 2019/2020; 
A.A. 2020/2021; 
A.A. 2021/2022; 
A.A. 2022/2023; 
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- Professore a contratto in Diritto Civile e Diritto Processuale Civile presso la 
Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali dell’Università degli Studi di 
Genova, nei seguenti anni accademici: 
A.A. 2021/2022; 
A.A. 2022/2023; 
 
- Professore a contratto in Diritto Civile presso la Scuola di Specializzazione delle 
Professioni Legali dell’Università degli studi di Brescia nei seguenti anni accademici:  
A.A. 2020/2021; 
A.A. 2021/2022; 
A.A. 2022/2023; 
 
- Professore a contratto in Diritto Civile presso il Corso di Perfezionamento della 
Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali dell’Università degli studi di 
Genova nei seguenti anni accademici:  
A.A. 2021/2022; 
 
- Professore a contratto in Diritto Amministrativo in lingua inglese presso il 
Dipartimento di Ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni 
dell’Università degli Studi di Genova nell’ambito del corso in inglese Precautionary 
Measures, Liability and Responsibility modulo di Environmental And Territorial 
Risk Laws And Regulations, del Corso di Laurea Magistrale in Engineering for 
Natural Risk Management, nei seguenti anni accademici: 
A.A. 2017/2018; 
A.A. 2020/2021; 
 
-  Vincitore del Concorso a dieci posti di Procuratore dello Stato, bandito con 
D.A.G. 15 luglio 2016, pubblicato sulla G.U. 4a Serie speciale n. 60, del 29 luglio 
2016 (superamento prova orale in data 10 novembre 2017); 
 
-  Vincitore del Concorso a 350 posti di Magistrato Ordinario, bandito con D.M. 
22 ottobre 2015, pubblicato nella G.U. n. 90 del 20 novembre 2015 - 4a serie speciale 
(superamento prova orale in data 15 giugno 2017); 
 
-  Avvocato (14 gennaio 2016 – 12 ottobre 2017) 
Ha svolto attività professionale come Avvocato nell’ambito del diritto amministrativo 
e del diritto civile presso lo Studio del Prof. Avv. Lorenzo Acquarone a Genova, dove 
ha collaborato dall’ottobre 2012 e dove ha altresì completato la pratica forense.  
Ha collaborato inoltre presso lo Studio dell’Avv. Luca Gastini in Alessandria, dove 
era iscritto all’Albo degli Avvocati fino al mese di ottobre 2017, risultando il più 
giovane Avvocato del Foro di appartenenza; 
 
-  Abilitazione alla professione di Avvocato 
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In data 6/10/2015 ha conseguito l’abilitazione alla professione di Avvocato, 
superando il relativo esame presso la Corte di Appello di Genova; 
 
-  Stage presso gli uffici giudiziari (gennaio 2015 – aprile 2015) 
Ha svolto lo stage presso gli uffici giudiziari, affiancando la Dottoressa Leila Sanna 
presso la Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Genova; 
 
-  Pratica notarile (ottobre 2012 – maggio 2014) 
Ha svolto la pratica notarile a Genova collaborando presso lo studio del Notaio Prof. 
Andrea Fusaro, dedicandosi in particolare alla redazione di pareri in materia civile. 
 
 
3. FORMAZIONE 
 
- Dottorato di ricerca (Ph.D.) in Diritto Amministrativo, con borsa di studio 
triennale, Università degli Studi del Piemonte Orientale (titolo conseguito in data 
20 aprile 2022 con giudizio ottimo) 
In data 20 aprile 2022 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto 
Amministrativo presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo 
Avogadro, discutendo una Tesi dal titolo “Tecniche di garanzia del principio di 
effettività e tempestività della tutela nel processo amministrativo”, con giudizio 
“ottimo”, dopo aver vinto il relativo concorso e aver ottenuto il conferimento della 
borsa di studio triennale (Responsabile Prof. Renato Balduzzi, Tutor Prof. Piera 
Vipiana); 
 
- Cultore della materia in Diritto Privato, Università di Genova (dicembre 2015 – 
gennaio 2018) 
Nel mese di dicembre 2015 è stato nominato cultore della materia in Diritto Privato e 
ha fatto parte della relativa commissione esaminatrice presso l’Università di Genova, 
presieduta dal Prof. Alberto Maria Benedetti; 
 
- Diploma Post Lauream della Scuola di Specializzazione delle Professioni 
Legali, Università di Genova (ottobre 2013 – giugno 2015) 
In data 19 giugno 2015 ha conseguito il diploma della Scuola di Specializzazione 
delle Professioni Legali presso l’Università di Genova con la votazione di 70/70; 
Al termine del corso biennale ha discusso una Tesi intitolata “Il giudicato 
amministrativo e i suoi effetti” (Relatori Prof. Giovanni Acquarone e Cons. Oreste 
Mario Caputo); 
 
- Laurea Magistrale in Giurisprudenza (settembre 2007 – ottobre 2012) 
In data 8 ottobre 2012 ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso 
l’Università di Genova, con la votazione di 110/110, Lode e riconoscimento della 
Dignità di Pubblicazione per la Tesi, discussa con il Prof. Andrea Fusaro, dal titolo: 
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“Eheverträge e marital agreements: l'autonomia privata nel diritto patrimoniale 
della famiglia in prospettiva comparatistica”, che analizza i confini dell'autonomia 
contrattuale in Germania e in Inghilterra. Nel corso dell'indagine svolta per la tesi, ha 
analizzato numerose sentenze degli organi di vertice dei due ordinamenti (che sono 
state da lui integralmente tradotte), al fine di evidenziare le differenze rispetto al 
sistema giuridico italiano. Inoltre, 29 esami previsti nel Corso di Laurea Magistrale 
sono stati superati con la votazione massima di 30/30 conseguendo altresì per 20 
volte la lode; 
 
- Maturità classica (settembre 2002 – giugno 2007) 
Ha conseguito il diploma di maturità classica presso il Liceo Ginnasio G. Chiabrera 
di Savona nell’anno 2007, con la votazione di 100/100.  
Nel corso degli studi liceali ha inoltre partecipato al Certamen Ovidianum di 
Sulmona e al Certamen Senecanum di Bassano del Grappa essendo stato selezionato 
per rappresentare il Liceo di appartenenza.  
 
4. ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA 
 
- Professore a contratto in Diritto Amministrativo presso la Scuola di 
Specializzazione delle Professioni Legali dell’Università degli studi di Genova nei 
seguenti anni accademici:  
A.A. 2018/2019;  
A.A. 2019/2020; 
A.A. 2020/2021; 
A.A. 2021/2022; 
A.A. 2022/2023; 
 
- Professore a contratto in Diritto Civile e Processuale Civile presso la Scuola di 
Specializzazione delle Professioni Legali dell’Università degli Studi di Genova, nei 
seguenti anni accademici. 
A.A. 2021/2022; 
A.A. 2022/2023; 
 
- Professore a contratto in Diritto Civile presso la Scuola di Specializzazione delle 
Professioni Legali dell’Università degli studi di Brescia nei seguenti anni accademici:  
A.A. 2020/2021; 
A.A. 2021/2022; 
A.A. 2022/2023; 
 
- Professore a contratto in Diritto Civile presso il Corso di Perfezionamento della 
Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali dell’Università degli studi di 
Genova nei seguenti anni accademici:  
A.A. 2021/2022; 
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- Professore a contratto in Diritto Amministrativo in lingua inglese presso il 
Dipartimento di Ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni 
dell’Università degli Studi di Genova nell’ambito del corso in inglese Precautionary 
Measures, Liability and Responsibility modulo di Environmental And Territorial 
Risk Laws And Regulations, del Corso di Laurea Magistrale in Engineering for 
Natural Risk Management, nei seguenti anni accademici: 
A.A. 2017/2018; 
A.A. 2020/2021; 
 
- Dottorato di ricerca (Ph.D.) in Diritto Amministrativo, con borsa di studio 
triennale, Università degli Studi del Piemonte Orientale (titolo conseguito in data 
20 aprile 2022) 
In data 20 aprile 2022 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto 
Amministrativo presso l’Università del Piemonte Orientale, discutendo una Tesi dal 
titolo “Tecniche di garanzia del principio di effettività e tempestività della tutela nel 
processo amministrativo”, con giudizio “ottimo”, dopo aver vinto il relativo concorso 
e aver ottenuto il conferimento della borsa di studio triennale (Responsabile Prof. 
Renato Balduzzi, Tutor Prof. Piera Vipiana); 
 
- Comitato di Redazione della Rivista Corti Supreme e Salute (2018 – oggi) 
Dall’anno 2018 fa parte del Comitato di Redazione della Rivista Corti Supreme e 
Salute (ISSN – 2611-8882), diretta dal Prof. Renato Balduzzi, Professore ordinario di 
Diritto Costituzionale nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; 
 
- Cultore della materia in Diritto Privato, Università di Genova (dicembre 2015 – 
gennaio 2018) 
Nel mese di dicembre 2015 è stato nominato cultore della materia in Diritto Privato e 
ha fatto parte della relativa commissione esaminatrice presso l’Università di Genova, 
presieduta dal Prof. Alberto Maria Benedetti; 
 
- Collaborazione alla Cattedra di Diritto Amministrativo, Università di Genova 
(giugno 2014 – oggi) 
Dal 2014 collabora con la Cattedra di Diritto Amministrativo dell’Università di 
Genova (Prof. Giovanni Acquarone); 
 
- Dottorato di ricerca in Diritto Comparato e assistenza alla Cattedra di Sistemi 
Giuridici Comparati, Università di Genova (ottobre 2012 – ottobre 2013) 
Nell’ottobre 2012 ha vinto il concorso per l’ammissione al corso di Dottorato in 
Diritto Comparato presso l’Università di Genova, prestando assistenza alla Cattedra 
di Sistemi Giuridici Comparati dell’Università di Genova col Prof. Andrea Fusaro tra 
il 2012 e il 2014. Nell'ambito della collaborazione con la Cattedra di Diritto 
Comparato ha, tra l’altro, tenuto alcune lezioni all'Università di Genova.  
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Ha partecipato a numerose iniziative accademiche in Italia e all’estero, e, in 
particolare, alla “Fifth Conference of the Commission on European Family Law” 
tenutasi a Bonn nell’agosto 2013.  
Nel 2014, a causa dell’incompatibilità tra Dottorato di ricerca e Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali, ha dovuto rinunciare alla prosecuzione di 
questo Dottorato. 
 
 
5. PUBBLICAZIONI 
 
È autore delle seguenti pubblicazioni: 
 
Contributi in volumi collettanei 
 
- E. Tagliasacchi, La prelazione del conduttore, in Il diritto privato delle Sezioni 
Unite, Volume I, Contratto e responsabilità civile, a cura di A.M. Benedetti, La 
Tribuna, 2015; 
 
- E. Tagliasacchi, Commento degli articoli da 1321 a 1417 del Codice Civile, in 
Codice delle Questioni – Civile, a cura di A. Gemma e G. Guida, Nel Diritto Editore, 
2018; 
 
- E. Tagliasacchi, Commento degli articoli 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 
2745, 2747, 2748, 2749, 2750, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2760, 2761, 
2762, 2767, 2768, 2769 del Codice civile, in Codice della tutela del credito, diretto 
da G. Alpa e V. Mariconda, Giuffré, 2021; 
 
 
Saggi 
 
- E. Tagliasacchi, Dialogo con la giurisprudenza in tema di responsabilità 
precontrattuale e contatto sociale: «looking back, thinking forward», in Contratto e 
impresa, 1/2017, p. 233 ss.; 
 
- E. Tagliasacchi, La disciplina delle misure dirette a contrastare il fenomeno della 
ludopatia dopo il Decreto Dignità: sistema a tutele crescenti o occasione perduta?, 
in Corti Supreme e Salute, n. 2/2018, p. 449 ss.. 
 
Articoli in riviste 
 
- E. Tagliasacchi, Accordi in vista della crisi coniugale: from status to contract?, in 
Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, II, 2014, p. 96 ss.; 
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- E. Tagliasacchi, La responsabilità del notaio: gli atti espressamente proibiti e la 
tipicità degli illeciti, in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, IV, 2014, p. 344 
ss.; 
 
- E. Tagliasacchi, Autonomia delle associazioni professionali e società tra 
professionisti, in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, VII-VIII, 2014, p. 573 
ss.; 
 
- E. Tagliasacchi, L’azione di condanna al risarcimento del danno nel processo 
amministrativo: recenti interventi della giurisprudenza amministrativa, costituzionale 
ed europea, in Nuova Giurisprudenza Ligure, 2/2016, p. 63 ss.; 
 
- E. Tagliasacchi, La Corte di Cassazione e la responsabilità precontrattuale: 
“looking back, thinking forward”, in Foro Malatestiano, 2/2016; 
 
- E. Tagliasacchi, L’azione di condanna al risarcimento del danno nei confronti del 
Comune di Gaiola produce una nuova questione di costituzionalità. Il contesto della 
giurisprudenza amministrativa, costituzionale ed europea più recente, in Opal, 2016, 
nonché in Osservatorio per le autonomie locali (2014-2017), a cura di J. Luther e G. 
Cavaggion, Aracne Editrice, 2018; 
 
- E. Tagliasacchi, Lo “strict scrutiny” del Consiglio di Stato sulle delibere di 
decadenza dei consiglieri comunali, in Opal, 2017, Osservatorio per le autonomie 
locali (2014-2017), a cura di J. Luther e G. Cavaggion, Aracne Editrice, 2018; 
 
- E. Tagliasacchi, C. Faval, Il Testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica. D.lgs. 19 agosto 2016, n. 17, in Opal, 2017, nonché in Osservatorio per le 
autonomie locali (2014-2017), a cura di J. Luther e G. Cavaggion, Aracne Editrice, 
2018; 
 
- E. Tagliasacchi, Recensione del libro di Guido Alpa “Diritto civile italiano. Due 
secoli di storia”, in Nuova Giurisprudenza Ligure, 2/2019, p. 56 e ss., nonché in Il 
Foro Malatestiano, 1/2019; 
 
- E. Tagliasacchi, La Corte di Cassazione e il “diritto di entrare nella morte a occhi 
aperti”. Riflessioni a margine della sentenza della Corte di Cassazione, Sezione 
Terza, n. 10424/2019: verso uno “Statuto del fine vita”?, in Corti Supreme e Salute, 
n. 2/2020, p. 1 ss.; nonché in Nuova Giurisprudenza Ligure, 2/2020, p. 43 e ss.. 
 
Provvedimenti giurisdizionali pubblicati in riviste 
 
- Tribunale di Savona, Sentenza 10 maggio 2019, n. 437 – Giudice Unico 
Tagliasacchi, in tema di responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c., in Danno e 
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responsabilità, 6/2019, p. 830 e ss., con nota di C. Benzi “Il principio di 
autoresponsabilità nella nuova interpretazione dell’art. 2051 c.c.”; 
 
- Tribunale di Savona, Ordinanza 18 aprile 2019 - Giudice Unico Tagliasacchi, in 
tema di provvisoria esecutività delle sentenze di primo grado e rapporto tra capi 
costitutivi o dichiarativi e i capi di condanna, in Nuova Giurisprudenza Ligure, 
2/2019, p. 12 e ss.; 
 
- Tribunale di Savona, Sentenza 24 giugno 2020 – Giudice Unico Tagliasacchi, in 
tema di responsabilità medica, danno da perdita del rapporto parentale, danno 
biologico terminale e danno catastrofale, in Nuova Giurisprudenza Civile 
Commentata, 6/2020, p. 1216 e ss., con nota di C. Napolitano “Danno da perdita del 
rapporto parentale e danno terminale”; 
 
- Tribunale di Savona, Sentenza 25 settembre 2020 – Giudice Unico Tagliasacchi, in 
tema di applicabilità dell’art. 1284 comma 4 c.c. alle obbligazioni risarcitorie da 
inadempimento contrattuale, in Inexecutivis, “Va respinta l'opposizione a precetto 
relativa a titolo esecutivo giudiziale con cui sia contestata l'applicabilità dell'art. 
1284 c.c. alle obbligazioni risarcitorie da inadempimento contrattuale”; 
 
- Tribunale di Savona, Decreto del Giudice Delegato 30 settembre 2020 – Giudice 
Delegato Tagliasacchi, in tema di derelizione ex art. 104-ter L.F., in Inexecutivis, “Il 
Giudice delegato non può autorizzare il Curatore fallimentare ad intervenire nel 
processo esecutivo relativo a beni immobili oggetto di derelizione ai sensi dell'art. 
104-ter comma 8 L.F.”. 
 
- Tribunale di Savona, Sentenza 23 aprile 2021 – Giudice Unico Tagliasacchi, in 
tema di responsabilità del custode, in Inexecutivis, “È inesigibile la costante e 
ininterrotta presenza del custode presso l’immobile pignorato al fine di evitare 
danneggiamenti da parte di chi lo occupa”: 
 
- Tribunale di Savona, Ordinanza 3 giugno 2021 – Giudice Unico Tagliasacchi - 
Giudice Unico Tagliasacchi, questione di legittimità costituzionale, in Nuova 
Giurisprudenza Ligure e in Inexecutivis, “Il Tribunale di Savona solleva questione di 
legittimità costituzionale delle disposizioni in tema di sospensione dell'esecuzione dei 
provvedimenti di rilascio degli immobili locati”; 
 
- Tribunale di Savona, Ordinanza 7 settembre 2022 – Giudice Unico Tagliasacchi, in 
Inexecutivis, “Ai fini dell'applicazione dell'art. 2929 bis c.c., l'accertamento 
giudiziale circa la gratuità del negozio deve essere compiuto secondo il prisma della 
causa in concreto, anche in sede di opposizione all'esecuzione, dovendo pertanto 
ritenersi inefficace ai sensi dell'art. 2929 bis, in quanto gratuito, il conferimento di 
quote sociali in una holding detenuta dal conferente in misura del 99%”. 
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6. RELAZIONI A CONVEGNI 
 
È stato relatore ai seguenti convegni: 
 
- In data 19 aprile 2013 è stato relatore al Convegno, organizzato dall'Ordine degli 
Avvocati di Genova e dalla Scuola Superiore della Magistratura, tenutosi presso la 
sede del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Genova, intitolato “L'autonomia 
negoziale della famiglia”, al quale hanno partecipato come relatori, tra gli altri, anche 
il Dott. A. Haupt, Presidente della IV sezione civile del Tribunale di Genova e il Prof. 
Notaio Andrea Fusaro, ordinario di Diritto Comparato presso l'Università di Genova, 
tenendo una relazione in materia di ammissibilità degli accordi prematrimoniali nella 
giurisprudenza italiana. 
 
- In data 11 aprile 2014, è stato relatore al Convegno, organizzato dall'Università di 
Genova e tenutosi nei giorni 11 e 12 aprile 2014 nell’Aula magna dell’Università di 
Genova in via Balbi 5, intitolato “Diritto di famiglia e diritto comune. Contratto e 
responsabilità civile nelle relazioni familiari”, al quale hanno partecipato come 
relatori numerosi Professori di altre Università italiane e straniere, tenendo una 
relazione in materia di ammissibilità degli accordi prematrimoniali nella 
giurisprudenza italiana, una relazione sull’autonomia negoziale dei coniugi in Italia, 
Germania e Regno Unito. 
 
- In data 11 gennaio 2017, è stato relatore, insieme, tra gli altri, al Prof. Jörg Luther, 
al seminario per la Scuola di Dottorato dell’Università del Piemonte Orientale, presso 
il Rettorato della stessa Università a Vercelli, via Duomo 6, con una relazione sul 
principio di effettività della tutela e sulle sue conseguenze nella giurisprudenza 
amministrativa. 
 
- In data 11 maggio 2019 è stato relatore al convegno per la presentazione del libro 
del Prof. Guido Alpa “Diritto civile italiano. Due secoli di storia”, presso il Salone 
Internazionale del Libro di Torino, Padiglione Oval, insieme all’Autore, Prof. Guido 
Alpa, al Prof. Pene Vidari e alla Prof.ssa. Bonzo. 
 
- In data 14 febbraio 2020 è stato relatore alla Tavola Rotonda, organizzata 
dall’Associazione Studi Legali Associati, dal titolo “Asla Round Tables 2020 – ASLA 
Diritto Futuro”, presso il Palazzo della Borsa, Piazza De Ferrari 1, Genova. 
 
- In data 27 aprile 2020 è stato relatore al Convegno, organizzato dall’Università di 
Genova, Cattedra di Diritto Processuale Civile, “La digitalizzazione emergenziale: 
Università e Giustizia civile, due esperienze a confronto”, presso la Piattaforma 
Teams dell’Università di Genova, tenendo una relazione sulle ricadute della 
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legislazione emergenziale sul processo civile e sulle procedure concorsuali, insieme, 
tra gli altri, al Prof. Biavati dell’Università di Bologna, al Prof. Nieva-Fenoll 
dell’Università di Barcellona, e alla Dottoressa Acierno, Consigliere della Corte di 
Cassazione; 
 
- In data 13 aprile 2021 è stato relatore al Convegno, organizzato dalla Camera Civile 
di Genova e dalla Camera Civile di Savona, “La risoluzione del contratto”, attraverso 
la piattaforma Teams della Camera Civile di Genova, tenendo una relazione sul 
rapporto tra la risoluzione del contratto e l’istituto della caparra confirmatoria, 
insieme al Prof. Matteo Della Casa dell’Università di Pavia, alla Dottoressa Cristina 
Tabacchi, Magistrato del Tribunale di Savona e all’Avv. Luca Guerrini; 
 
- In data 2 dicembre 2021 è stato relatore al Convegno, organizzato dalla Camera 
Civile di Genova, “Cosa aspettarsi dalla riforma del processo civile?”, attraverso la 
piattaforma Teams della Camera Civile di Genova, tenendo una relazione sulle 
modifiche all’udienza prevista dall’art. 183 cpc, insieme, tra gli altri, al Prof. 
Vincenzo Ansanelli e al Prof. Paolo Comoglio dell’Università di Genova; 
 
- In data 25 febbraio 2022 è stato relatore al Convegno, organizzato da Giuffré 
Francis Lefebvre, “La polverizzazione della tutela del credito e i vantaggi del 
debitore”, attraverso la piattaforma Gotowebinar, tenendo una relazione dal titolo 
“Obbligazioni pecuniarie, patto commissorio e patto marciano”, insieme, tra gli altri, 
al Prof. Avv. Guido Alpa e al Prof. Avv. Vincenzo Mariconda; 
 
- In data 20 gennaio 2023 è stato relatore al Convegno, organizzato dalla Camera 
Civile di Savona, “Conversando con Guido Alpa”, in occasione della pubblicazione 
del libro “Solidarietà un principio normativo”, presso la Sala Conferenze del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Savona, insieme, tra gli altri, al Prof. Avv. 
Guido Alpa, alla Presidente della Corte di Appello di Genova, Maria Teresa Bonavia 
e al Presidente della Camera Civile, Avv. Fabio Cardone. 
 
 
7. ALTRI INCARICHI 
 
- Nomina a Magistrato coordinatore dei tirocini formativi per il settore civile, con 
Provvedimento del Presidente del Tribunale di Savona del 19.1.2021; 
 
- Nomina a Mag. Rif. Civile con provvedimento del Presidente del Tribunale di 
Savona del 21/7/2021 e concerto del RID civile; 
 
- Nomina all’unanimità a Segretario della Sottosezione ANM in data 11/3/2021. 
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8. ATTIVITÀ INTERNAZIONALE NEL SETTORE GIURISDIZIONALE 
 
- Corso Understanding Bitcoins and Cryptocurrencies - European Academy of Law, 
Trier Germany (lingua inglese, 25-26 aprile 2022); 
 
- Corso Procédures d'insolvabilité transnationales dans l'Union Européenne - 
Piattaforma web dell’École Nationale de la Magistrature (lingua francese, 17 - 18 
maggio 2022); 
 
- Scambio giudiziario con la Francia nell’ambito della rete di formazione giudiziaria 
europea (stage in lingua francese nel mese di giugno 2022, con assegnazione al 
Tribunal judiciaire de Brest); 
 
- Corso Insolvency II - Parigi, École Nationale de la Magistrature (lingua francese, 26 
- 27 gennaio 2023); 
 
 
9. CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 
- Lingua tedesca. (C.1). 
È in possesso del Certificato di bilinguismo/Zweisprachigkeitsbescheinigung (livello 
A) della Provincia Autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen, conseguito in 
data 7/10/2014. 
Ha frequentato tra il 2006 e il 2011 numerosi corsi presso il Deutsch Italienisch 
Kultur Institut di Savona, il Goethe Institut di Genova e il Goethe Institut di Weimar. 
Nel luglio 2014 dopo un periodo di studio individuale, cui ha fatto seguito un corso 
della durata di un mese al Goethe Institut di Schwäbisch Hall, ha conseguito la 
certificazione del Goethe Institut - livello C.1. 
 
- Lingua inglese. (B.2).  
Ha conseguito il “First Certificate” di Cambridge – Livello B.2, con votazione B e, da 
quel momento, ha continuato a praticare e coltivare lo studio della lingua inglese. 
 
- Lingua francese. (B.2). 
Ha frequentato tra il 2009 e il 2012 diversi corsi presso l’Alliance Française di 
Genova, raggiungendo il livello B1 / B2. 
 
 
10. ELENCO ESAMI UNIVERSITARI SOSTENUTI 
 
1) Istituzioni di diritto romano 28 
2) Storia del diritto medievale e moderno 30 
3) Filosofia del diritto 30 e lode 
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4) Istituzioni di diritto privato I 30 e lode  
5) Diritto costituzionale I 30 
6) Istituzioni di diritto privato II 30 e lode 
7) Economia politica 30 
8) Diritto penale I 30 e lode 
9) Diritto commerciale I 25 
10) Diritto amministrativo I 30 e lode 
11) Diritto pubblico comparato  30 e lode 
12) Sociologia del diritto e delle professioni legali 30 e lode 
13) Sistemi giuridici comparati 29 
14) Diritto dell'unione europea I 30 e lode 
15) Diritto internazionale 30 e lode 
16) Diritto finanziario 30 e lode 
17) Diritto del lavoro 30 
18) Diritto processuale civile I 30 
19) Diritto processuale penale I 30 e lode 
20) Diritto anglo-americano 30 
21) Fondamenti del diritto europeo 30 e lode 
22) Storia delle costituzioni e delle codificazioni moderne 30 e lode 
23) Diritto commerciale II 26 
24) Diritto civile I 30 e lode 
25) Diritto penale II 30 e lode 
26) Diritto processuale civile II 30 
27) Diritto processuale penale II 30 e lode 
28) Diritto tributario 30 e lode 
29) Diritto civile II 30 e lode 
30) Diritto costituzionale II 30 
31) Diritto dell'unione europea II 30 e lode 
32) Tecniche dell'interpretazione e della argomentazione 30 e lode 
33) Diritto amministrativo II 30 
 
 
 
Savona 2/2/2023                                                     Dott. Eugenio Tagliasacchi 


