
 
LUCA RENNA 
 
Nato il 06/06/1970 a Lecce  
 
E-mail: studiolegalerenna@alice.it   
 
www.rennalex.net  
 
Titoli di studio 
 
Laurea in giurisprudenza nel 1995, presso l’Università di Parma, con una tesi in Diritto civile 
(relatore il prof. Alberto Ravazzoni).  
 
Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense nel novembre 1998 con 
votazione di 300/300. 
 
Ha vinto una borsa di studio indetta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucera con una tesi 
dal titolo: “Il Giudizio di Equità del Giudice di Pace”. 
 
Ha conseguito un Master in Giurista d’Impresa ed è stato cultore della materia di Diritto 
Commerciale presso l’Università del Salento – Facoltà di Economia.  
 
Lingua straniera  
 
Inglese. 
 
Attività 
 
Esercita la professione di avvocato civilista; ambiti prevalenti di competenza: diritto civile, diritto 
commerciale e fallimentare, arbitrato. 
 
In particolare svolge attività di consulenza stragiudiziale e giudiziale in materia di diritto dei 
contratti (interni ed internazionali), diritto societario, diritto fallimentare, arbitrato, responsabilità 
civile e due diligence legale (anche in ambito di real estate). 
 
Si occupa, inoltre, di problematiche legate alla protezione di patrimoni (trust e affidamenti 
fiduciari).  
 
Pubblicazioni 
 
Autore del libro “Compravendita di partecipazioni sociali e garanzie contrattuali. Dalla lettera di 
intenti al closing”, Bologna-Roma, Zanichelli, 2015. 
 
Autore del capitolo IV – Il rapporto tra debitore e fideiussore dell’opera La fideiussione e le altre 
garanzie personali, diretta da Cuffaro, Giuffrè, 2014, pp. 147-210 
 
Voce “Subfornitura” in Digesto, Discipline Privatistiche, Sezione Civile, VI aggiornamento, 
Torino, Utet, 2012. 
 



Ha commentato gli artt. 1341-1342 c.c. (Delle clausole vessatorie) per il Commentario al Codice 
Civile, Milano, Giuffrè, 2009. 
Ha commentato gli artt. 1678-1680 c.c. e 1692-1699 (in materia di trasporto) c.c. per il 
Commentario al Codice Civile, Milano, Giuffrè, 2009. 
Ha commentato gli artt. 2475-2479 ter (in materia di società a responsabilità limitata) per il 
Commentario al Codice Civile, Milano, Giuffrè, 2009. 
 
Curatore, per il Commentario al Codice Civile, del Codice del Consumo, nonché Autore del 
commento all’art. 44, agli artt. 67 bis – 67 vicies bis, dell’art. 68 e degli artt. 128 – 135, nello stesso 
Volume, Milano, Giuffrè, 2010. 
 
Autore di alcuni capitoli del Trattato della “Compravendita e delle Figure Collegate” pubblicato 
per UTET 2008 (La Concessione di Vendita in esclusiva – La Subfornitura – La Vendita di 
Partecipazioni Sociali – La Vendita a Distanza di Servizi Finanziari) 
Autore di alcuni capitoli dell’aggiornamento del vol. I del Trattato “I Nuovi Contratti nella prassi 
civile e commerciale”, UTET 2008 (Parte I – INTERNET Cap. I - La tutela del software e il diritto 
d’autore - Cap. II – La circolazione illegale di materiale musicale on line – Cap. III – Il diritto 
industriale nella rete internet: nomi di dominio, contraffazione e concorrenza sleale – Cap. IV - La 
commercializzazione a distanza dei servizi finanziari ai consumatori attraverso internet – Cap. V – 
Pubblica amministrazione – Cap. VI – Le responsabilità speciali degli internet service providers. 
Parte IV - SOCIETA’ Cap. XII - Trasferimento di partecipazioni sociali – Cap. XIII - Stock option, 
stock grant, stock purchase – Cap. XIV - Leveraged buy out e management buy out: problemi 
applicativi – Cap. XV - Sindacati di voto – Cap. XVI - Contratti della crisi d’impresa. Gli strumenti 
di soluzione negoziale della crisi di impresa alla luce della riforma della legge fallimentare – Cap. 
XVII - Clausola statutaria di prelazione – Cap. XVIII - Clausola arbitrale statutaria e impugnazione 
di delibere assembleari – Cap. XIX - Voto di lista nelle società quotate – Cap. XX - Transazione 
dell’azione sociale di responsabilità  - Cap. XXI - La legge Marzano – Cap. XXII - La 
responsabilità della banca nella crisi di impresa)  
 
 
Ha curato, per il Codice Civile UTET 2008 annotato con la giurisprudenza, gli artt. 2188-2238 e gli 
artt. 2247-2642. 
 
Ha pubblicato saggi, note e rassegne in tema di diritto commerciale e di diritto civile: 
- Non fallibilità della società commerciale avente i requisiti del piccolo imprenditore, in Giur. It. n. 
11/2006 
- Esclusione del socio di cooperativa durante la fase di liquidazione, in Giur. It., 2007, 38. 
- Divisione giudiziale e immobile abusivo, in Giur. It., 2007, 301. 
- Licenziamento individuale e ordine di reintegrazione del lavoratore, in Giur. It., 2007, 559. 
- Responsabilità degli intermediari finanziari, in Giur. It., 2007, 562. 
- Responsabilità primario ospedaliero, in Giur. It., 2007, 1084. 
- Responsabilità extracontrattuale della P.A., in Giur. It., 2007, 1355. 
- Note in tema di invalidità delle delibere assembleari e di recesso nella disciplina societaria 
riformata, in Giur. It., 2007, 1312-1316 (prima parte) e in Giur. It., 2007, 1567-1575 (seconda 
parte)  
- Compromettibilità in tema di impugnazione di delibere assembleari di società, in Giur. It., 2007, 
1445-1450. 
-  Obbligo di mantenimento e trasferimento di beni immobili alla moglie, in Giur. It., 2007, 1615. 
- Compensazione del debito del socio e liquidazione della quota, in Il Nuovo Diritto delle Società, 
n. 21, 2007, 24-38. 
- Il diritto di controllo del socio non amministratore di s.r.l., in Giur. It., 2008, 124-130. 



- Note su un tema dibattuto: la vendita di azioni o quote di società e le garanzie dell’alienante, in 
Giur. It., 2008, 365-371. 
- Responsabilità della pubblica amministrazione per omessa o cattiva manutenzione di cose in 
custodia, in Giur. It., 2008, 626-629.  
- Pagamento «a prima richiesta» e arbitrarietà della domanda del creditore garantito, in Giur. It., 
2008, 1672-1678. 
- La nomina e la revoca degli amministratori di s.r.l., in Il Nuovo Diritto delle Società, 2008, fasc. 
17, 11-26. 
- La legittimazione all’esercizio dei diritti sociali da parte dei singoli comproprietari di azioni o 
della quota sociale e l’ammissibilità della tutela cautelare ante causam dell’amministratore di 
società a responsabilità limitata, in Giur. It., 2008, 2635-2640. 
- Il diritto del socio di società di capitali alla discussione assembleare, in Giur. It., 2009, 365-370. 
- In tema di conflitto di interessi di soci a responsabilità limitata e di remunerazione degli 
amministratori di società di capitali, in Giur. It., 2009, 2218-2224. 
- La responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, in Contratto e impresa, 
2009, 1298-1333. 
- Il dovere del garante di sollevare l’exceptio doli nel caso di richiesta abusiva o fraudolenta del 
creditore, in Rivista di Diritto Privato, 2010, 119-133. 
- L’esercizio dei diritti sociali in ipotesi di sequestro di azioni o quote e la violazione del diritto di 
opzione come causa di annullabilità della delibera, in Contratto e Impresa, 2010, 323-352. 
- L’invalidità delle delibere assembleari di società per azioni: aporie del sistema e il tramonto della 
categoria dell’inesistenza, in Contratto e Impresa, 2011, 852-890. 
- L’abuso di dipendenza economica come fattispecie transtipica, in Contratto e Impresa, 2013, 370-
400. 
- Il potere di rappresentare la società di capitali in capo a soggetti esterni all’organo 
amministrativo, in Società & Contratti Bilancio & Revisione, 2013, fascicolo 5, 18-27. 
- Il direttore generale di società di capitali, in Società & Contratti Bilancio & Revisione, 2014, 
fascicolo 5, 20-30. 
- La revoca cautelare ante causam degli amministratori di SRL, in Società & Contratti Bilancio & 
Revisione, 2015, fascicolo 1, 25-35 
- Il soddisfacimento della pretesa creditoria sulla quota di società di persone, in Società & 
Contratti Bilancio & Revisione, 2015, fascicolo 11, 6-13 
 
 
Docenze e Convegni 
 
Docente nell’ambito del Master in “Sistemi di Controllo, Auditing e Finanza” 2006/2007, 
organizzato dall’Università del Salento – Dipartimento di Studi Aziendali, Giuridici ed Ambientali 
per l’anno 2006/2007 con lezioni in tema di “Diritto societario e controlli interni” ed i “Codici di 
Corporate Governance”. 
 
Docente del Corso di aggiornamento organizzato dalla Banca Sella S.p.A. in tema di Diritto 
Fallimentare. 
 
Docente del Corso di DLA Piper 2010 di aggiornamento nelle materie del diritto degli affari, con 
lezioni in tema di “Compravendita di partecipazione sociale e garanzie contrattuali”.  
Docente del Corso di DLA Piper 2011 di aggiornamento nelle materie del diritto degli affari con 
lezioni in tema di “La responsabilità degli amministratori di società per azioni e di società a 
responsabilità limitata”. 
 



Docente per TRC Call s.r.l. di un corso in tema di recupero crediti, con lezioni in tema di titolo 
esecutivo e processo esecutivo.  
 
 
Relatore al Convegno “Il danno esistenziale” organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Palmi il 27 ottobre 2007, con un intervento dal titolo “Il risarcimento del danno esistenziale in 
ambito contrattuale”, e in quello organizzato sul medesimo tema dal Consiglio dell’Ordine di 
Caltanissetta il 28 aprile 2008, con un intervento dal titolo “La prova e la quantificazione del danno 
esistenziale”. 
Relatore al Convegno “Rent to buy: opportunità e criticità. Un’occasione mancata?”, con un 
intervento dal titolo “Criticità e patologie”, organizzato dalla FIAIP – Sede di Lecce e da 
Confedilizia – Sede di Lecce 
 
Ha organizzato diversi convegni tra cui: 
- il Convegno “Il Danno Esistenziale” tenutosi a Lecce il 23 e 24 maggio 2008 ed è stato uno dei 
relatori con un intervento dal titolo “Il danno esistenziale in ambito contrattuale”. 
- il Convegno “I Mutui. Crisi, rinegoziazione, portabilità e novità giurisprudenziali”, tenutosi a 
Lecce il 23 gennaio 2009 ed è stato uno dei relatori con un intervento dal titolo “Gli aspetti giuridici 
della portabilità dei mutuo bancari o finanziari”. 
- il Convegno “Il Contratto: punti fermi e virgole mosse” tenutosi a Lecce l’8 e il 9 maggio 2009 e 
ne è stato uno dei relatori con un intervento dal titolo “La buona fede oggettiva quale limite 
all’autonomia privata”. 
- il Convegno “I Contratti di Impresa come forma di mediazione tra impresa e mercato” che si è 
tenuto a Lecce il 20-22 maggio 2010 ed è stato uno dei relatori con un intervento dal titolo “L’abuso 
di dipendenza economica: una fattispecie transtipica”. 
- il Convegno “L’Interpretazione: aspetti critici e nuove prospettive” che si è tenuto a Lecce il 18 e 
19 maggio 2012 ed è stato uno dei relatori con un intervento dal titolo “L’interpretazione 
evolutiva”. 
- il Convegno “Gli Investimenti nel Real Estate” che si è tenuto a Lecce il 15 novembre 2014 ed è 
stato uno dei relatori con un intervento dal titolo “Due diligence immobiliare e real estate 
financing” 
 
 
E’ fondatore e Presidente dell’Associazione Contratto e Mercato. 


