
CURRICULUM VITAE 

LORENZA BULLO 

Diploma di Maturità Classica conseguito il 29 luglio 1987 presso il Liceo Tito Livio di Padova con il 

punteggio di 60/60. 

Laurea in Giurisprudenza conseguita nel luglio 1992 presso l’Università di Padova, con il punteggio di 

110/110 

SCUOLE, CORSI DI SPECIALIZZAZIONE POST LAUREAM IN ITALIA, ABILITAZIONI PROFESSIONALI 

Frequenza biennale alla Scuola di applicazione forense tenuta presso l’Ordine degli Avvocati di Padova 

Frequenza biennale alla Scuola di notariato del Comitato interregionale dei notai delle Tre Venezie 

Frequenza, con conseguimento del relativo Diploma, alla Scuola per la formazione di Arbitri nazionali ed 

internazionali tenuto dall’A.I.S.A. (Associazione per l’insegnamento e per lo studio dell’arbitrato presieduta 

dal Prof. G. Bernini), scuola patrocinata dall’Università di Bologna (1993).  

Partecipazione al corso di diritto civile tedesco organizzato dall’Università di Padova in collaborazione con 

l’Ordine degli Avvocati di Padova (a.a. 1999/2000). 

Superamento del concorso per ammissione al Dottorato di ricerca in Diritto delle obbligazioni e della 

responsabilità civile, IX ciclo (A.A. 95/96,96/97,97/98) corso triennale istituito dalle Università Cattolica di 

Milano, di Pavia e di Ferrara con sede amministrativa a Ferrara, 

Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Diritto Civile in tema di diritto delle obbligazioni e della 

responsabilità civile in data 25 febbraio 1999 a seguito di discussione di una tesi, svolta sotto la 

supervisione del prof. Giorgio Cian, sul tema relativo alla comunione ereditaria e ai rapporti obbligatori. 

Collaborazione alla cattedra di Diritto Civile del prof. Giorgio Cian nelle Facoltà di Giurisprudenza delle 

Università di Ferrara (dall’a.a. 1996/1997) e indi di Padova, svolgendo dall’a.a. 96/97 attività didattica 

integrativa. 

Collaborazione alla cattedra di Diritto Civile del prof. Giuseppe Amadio (dall’a.a. 2001/2002) e indi (dall’a.a. 

2008/2009 all’a.a. 2018/2019) del prof. Stefano delle Monache nella Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Padova– sede di Treviso. 

Membro delle Commissioni di esame di Diritto civile e di Istituzioni di diritto privato nelle predette 

Università e Presidente delle Commissioni di esame di Diritto dei Singoli Contratti, Diritto dei Contratti di 

impresa, Diritto delle Reti di impresa e Diritto privato 2 nell’Università di Padova, Giurisprudenza. 

Superamento in data 10/09/96 presso la Corte d’Appello di Venezia dell’esame di idoneità per l’iscrizione 

all’Albo degli Avvocati e iscrizione all’Albo degli Avvocati di Padova, sezione speciale, fino al 2002 . 

Superamento nel 2002 dell’esame orale del Concorso notarile 



POSIZIONE ACCADEMICA 

Assegnista di ricerca per il settore scientifico disciplinare N01X (poi IUS/01)  (diritto privato) presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara da  maggio 1999 al 31 ottobre 2000 sull’argomento 

“Comunione e regime di debiti e crediti”. 

Ricercatore per il settore scientifico disciplinare N01X (poi IUS/01)  (diritto privato) presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Padova dal 1 novembre 2000, a seguito di concorso nel quale riporta un 

giudizio di piena approvazione espresso all’unanimità dalla Commissione giudicatrice; a conclusione del 

triennio, previo positivo superamento del giudizio di conferma, immissione nel ruolo dei ricercatori 

confermati dal 1 novembre 2003. 

Conseguimento dell’idoneità alla qualifica di Professore associato per il settore scientifico disciplinare 

IUS/01  (diritto privato) in data 11 luglio 2010 (Bando D.R. 409 del 27 giugno 2008 -Università di Udine).  

Da dicembre 2011, è Professore associato nel SSD IUS/01 presso la Facoltà (ora Scuola) di 

Giurisprudenza dell’Università di Padova, afferendo al Dipartimento di Diritto Privato e del Lavoro, ora 

Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto, in regime di tempo definito. 

Superamento del giudizio di conferma in ruolo come professore associato 

Abilitazione alla prima fascia (settore 12/A1) conseguita sia nel 2015 che nel 2020, in entrambi i casi con 

giudizio all’unanimità. 

Da diversi anni è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in: "Diritto internazionale e Diritto 

privato e del lavoro " (Direttore in precedenza prof. M. Mantovani ora prof. A. Fusaro) presso l’Università 

di Padova. 

E' stata supervisore di diversi dottorandi di ricerca, i quali hanno tutti superato positivamente l’esame 

finale. 

 Nel 2013 è stata Membro della Commissione di Accesso alla Scuola di Dottorato 

PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI 

A 

E’ stata Responsabile scientifico del Progetto di ricerca di Ateneo dell’Università di Padova 2013 - 2017 

in materia di reti d’impresa, progetto di ricerca interdisciplinare di rilevanza nazionale ammesso al 

finanziamento per circa 24.000 euro a seguito di bando competitivo che prevede la revisione tra pari, 

conseguendo da parte dei revisori anonimi un giudizio tra ottimo e eccellente, progetto che si è chiuso con 

un prodotto della ricerca costituito dall’Opera Collettanea di A.a.V.v. dal titolo  “I contratti di rete e le 

nuove frontiere del contratto: modelli giuridici e strutture economiche a confronto”–a cura di L. BULLO-

Cedam-Wolters Kluwer 2017, per la Collana “Pubblicazioni della Scuola di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Padova, nuova serie”. In detta opera la sottoscritta è anche Autrice di un contributo. 



B 

E’ stata altresì Responsabile di diversi progetti di ricerca finanziati dall’Università di Padova, sia Progetti di 
ricerca DOR (c.d. ex 60%) che Progetti di Ricerca di Ateneo per Giovani Ricercatori, progetti di ricerca dal 
titolo: 
- Dematerializzazione degli strumenti finanziari e tutela del mercato
- Documento informatico e scienza del diritto. La forma e la sottoscrizione del documento informatico: atto
pubblico e scrittura privata.
-Trust, affidamento fiduciario, destinazione patrimoniale e pubblicità
- Stato unico di filiazione, convivenze, unioni civili: il nuovo diritto successorio
- Il diritto privato nell'era digitale
- La successione mortis causa nel rapporto obbligatorio

C 

Ha partecipato come componente a diversi altri progetti di ricerca  dell’Università di Padova (Progetti di 
ricerca di Ateneo, Assegni di ricerca, Progetti di ricerca c.d. ex  60%, tra i quali si ricordano il progetto 2003 
"L'attuazione della direttiva 2000/35/CE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali in Italia e in 
Germania" (responsabile prof. G.Cian)// il progetto 2003 Contitolarità delle situazioni giuridiche soggettive 
e vicenda successoria " (responsabile prof. Amadio) // il progetto 2005 Interpretazione e interpretazione 
integrativa dei contratti di massa, in particolare dei contratti con i consumatori" (responsabile prof. G.Cian), 
// il progetto 2006  Il patto di famiglia e gli atti di destinazione di beni immobili o mobili registrati"" 
(responsabile prof. G.Cian), // il progetto 2011 Il diritto d'informazione dei consumatori nel diritto 
sovranazionale e interno: un nuovo diritto fondamentale?" (responsabile prof. B.Barel). 

D 

Componente di gruppi di ricerca di interesse nazionale, c.d. progetti PRIN, aventi come Coordinatore 

Scientifico Nazionale e Responsabile dell’unità locale il prof. G. Cian:  

PRIN 2002 "La riforma del Libro delle Obbligazioni nel Codice civile tedesco (BGB) e il suo significato nella 

evoluzione contemporanea delle codificazioni europee"-TITOLO RICERCA UNITA LOCALE PRIN 2002 "Le 

trasformazioni concernenti la disciplina delle Leistungsstourungen" 

PRIN 2004 "La trasmissione ereditaria della ricchezza in Italia e nell'Europa contemporanea: tra diritto 

vigente e prospettive di riforma" -TITOLO RICERCA UNITA LOCALE PRIN 2004 "La c.d. "successione 

anticipata" e la tutela degli interessi familiari" 

PRIN 2006 "Codici di settore e leggi speciali di fronte alle prospettive di riforma del Libro Quarto del C.C." 

TITOLO RICERCA UNITA LOCALE PRIN 2006 "Ruolo e contenuti del libro IV del Codice Civile quale parte 

generale del diritto patrimoniale, nelle prospettive di una sua revisione". 

E 

La sottoscritta è stata tra i referenti per la Fondazione italiana del notariato del progetto comunitario 

“Governing Inheritance Statutes after the entry to force of EU Succession Regulation- (GOINEU)”, progetto 

finanziato dalla Commissione Europea, DG Justice con partners: Università di Firenze/Università di 

Budapest/ Università di Coimbra/ Università di Valencia/Fondazione Italiana del Notariato/Centre Nationale 

de la Recherche Scientifique. 



PROGETTI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE FINANZIATI 

E’ stata Responsabile scientifico del Progetto (selezionato) dal titolo “Inheritance law in Italy and in 

Spain: comparison of models” (Visiting Professor Prof. PhD Esther Arroyo Amayuelas – Università di 

Barcellona), progetto finanziato dall’Università di Padova nell’ambito del bando “Shaping a World-class 

University” 1 ed. 2021, bando avente come obiettivo quello di rendere i corsi di studio ambienti aperti, 

innovativi ed internazionali ed al contempo di accrescere la visibilità, l’attrattività e la reputazione 

dell’Ateneo per un posizionamento sempre migliore nei ranking internazionali. 

I progetti selezionati e finanziati sono reperibili al link: https://redazioneweb.unipd.it/progetti-short-term-

visiting-professors 

COMITATI SCIENTIFICI DI RIVISTE E/O ENTI DI RILEVANZA NAZIONALE 

Dal 2014 è membro del Comitato Scientifico della rivista Diritto civile contemporaneo 

Componente per il triennio 2010 – 2013 del Comitato Scientifico della Fondazione Italiana per il Notariato 

e del Comitato Scientifico della relativa Collana editoriale “I Quaderni della Fondazione italiana per il 

notariato”. 

Membro della redazione della Rivista Studium Oeconomiae edita dalla casa editrice Cedam nel 2000. 

CONDIREZIONE DI ALTRI ENTI DI RICERCA O FORMAZIONE 

Dal 2013 sino a metà 2019 è stata membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Italiana 

del Notariato 

Dal 2011 membro del Consiglio Direttivo della Scuola di Notariato del Triveneto e Condirettore della 

Scuola di Notariato del Triveneto. 

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI ESAMI E/O CONCORSI UNIVERSITARI 

Membro di diverse Commissioni per procedure di esame/concorso inerenti a: 

- Esame finale di Dottorato di ricerca,

- Selezione per l’accesso al Dottorato di ricerca,

- Valutazione comparativa per Ricercatore

- Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posti di Professore associato (II fascia) ai sensi dell’art. 18

della Legge 240/2010 in data 8 giugno 2018



  

  

PERIODI DI RICERCA, STUDIO E SPECIALIZZAZIONE SCIENTIFICA  

ALL’ESTERO PRESSO I SEGUENTI ENTI E UNIVERSITA’ 

 

ACCADEMIA DI DIRITTO INTERNAZIONALE DELL’AJA  

 Frequenza al Corso di Diritto Internazionale Privato (luglio 1996)  (lingue ufficiali inglese e francese) 

 

UNIVERSITÀ ALBERT-LUDWIGS DI FRIBURGO (NEL CORSO DELL’ANNO 1997),  

 

UNIVERSITÀ  RUPRECHT- KARLS DI HEIDELBERG (NEL CORSO DELL’ANNO 1998),  

 

UNIVERSITÀ VIADRINA DI FRANKFURT AN DER ODER - Corso intensivo di diritto tedesco ed europeo e 

terminologia giuridica - (Intensivkurs- Deutsches und Europäisches Recht - Fachsprache Recht (NEL 

CORSO DELL’ANNO 1999) .  

Stage  internazionale- volto all’approfondimento del diritto civile e societario tedesco - presso lo Studio 

legale associato di Berlino Koch-Lemke-Machacek (1999), stage patrocinato dall’Università Viadrina di 

Frankfurt an der Oder quale prosecuzione del sopra menzionato corso di diritto tedesco e terminologia 

giuridica dalla medesima organizzato. 

UNIVERSITÀ FREIE DI BERLINO (NEL CORSO ANNO 1999) 

 
ÉCOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE (PARIGI FEBBRAIO 2019): 
 partecipazione, previa selezione, alla Conferenza internazionale (lingue ufficiali francese e inglese) 
nell’ambito del Progetto di Ricerca finanziato dall’Unione Europea – Programma Giustizia 2014-2020, con 
capofila ENM sul tema di diritto privato europeo: I Regolamenti Europei 1103 e 1104 del 2016 sui regimi 
patrimoniali tra coniugi e unioni registrate 
 

BORSE DI STUDIO ITALIANE ED ESTERE: 

Conseguimento di Borsa di studio triennale per la frequenza al sopra citato corso di Dottorato triennale in 

diritto civile presso l’Università di Ferrara. 

Conseguimento di Borsa di studio del Daad (Ente Accademico Tedesco per gli Scambi Internazionali) 

finalizzata ad attività di ricerca da svolgere in Germania presso Università tedesche (1998). 

 

ALTRO 

Partecipazione ai seminari di Diritto dell’Economia organizzati nell’a.a. 2001/2002 dal Centro Studi della 

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. 

Nel 2001 partecipa, previa selezione, presso la Corte di Cassazione, al corso di addestramento al sistema di 

ricerca nella Banca Dati del CED della Corte. 

Nel 2009 supera una selezione per partecipare, da non-magistrato, al Corso di Formazione per Magistrati 

organizzato a Roma (aprile 2009) dal Consiglio Superiore della Magistratura in tema di comunione legale. 

Dal 2000, membro dell’Associazione per gli scambi culturali tra giuristi italiani e tedeschi 

Da settembre 2011 Socio corrispondente dell’Associazione Civilisti Italiani. 



  

  

MEMBRO della Segreteria Scientifica di diversi convegni. 

 

Lingue conosciute con livelli diversi: francese, tedesco, spagnolo, inglese. 

 

 

CONVEGNI SCIENTIFICI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

A) 

RELATORE, in particolare, ai seguenti convegni scientifici, nazionali e internazionali: 

* Convegno sul trust e sulla pubblicità dei vincoli di destinazione ex art. 2645ter c.c. svolto presso 

l’Università di Ferrara sede di Rovigo il 13 maggio 2006  

* Convegno sul negozio di destinazione organizzato dall’Università di Udine il 23 febbraio 2007 ”  

(Relatori Prof. G. Cian, Prof. S. Delle Monache, Prof. G. Gabrielli, Prof. A. Zaccaria, Dr. Lorenza Bullo). 

*Convegno organizzato dalla Fondazione Italiana per il Notariato il 30 e 31 maggio 2008 a Cagliari in tema 

di “Contratto di divisione ereditaria e autonomia privata”  

(Relatori Prof. A. Luminoso, Prof. S. Patti, Prof. G. Amadio, Dr. G.A.M. Trimarchi, Dr. Lorenza Bullo). 

*Convegno organizzato dall’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia - Sezione di Treviso il 6 giugno 

2008 sul tema “I trasferimenti immobiliari in tema di separazione e divorzio” (Relatori Prof. C. Rimini, Prof. 

E. Lucchini Guastalla, Dr. G. Oberto, Dr. A. Greggio, Dr. Lorenza Bullo). 

*Convegno organizzato dalla Università di Trento il 6 novembre 2008 a in tema di “Le nullità speciali” 

(Relatori Prof. Nuzzo, Dr. Lorenza Bullo) 

* Convegno organizzato dal Comitato Notarile Triveneto a Padova il 15 maggio 2010 “La criticità delle 

provenienze donative” .(Relatori Dr. Marco Maltoni, Dr. Lorenza Bullo, Dr. Carlo Alberto Busi) 

* Convegno organizzato dall’AIAF di Treviso il 11 novembre 2010 “I novellati artt. 561 e 563 del c.c” 

(Relatori Prof. G. Amadio, Dr. Lorenza Bullo) 

* Convegno organizzato da Promedil – Isvi - Fiabci e Comitato Triveneto dei notai a Venezia-Mestre il 24 

novembre 2010 “Fondi immobiliari e tutela del risparmio” (Relatori Prof. Comolli, prof. Stanghellini, prof. 

Morri, Dr. Lorenza Bullo) 

* Convegno presso l’Università Bocconi di Milano il 3 febbraio 2012 “L’evoluzione dei fondi comuni 

immobiliari” (Relatori prof. Rescio, prof. Amadio, prof. Ferro-Luzzi P., prof. P.G.Marchetti, prof. L. Bullo) 

* Convegno organizzato da Retimpresa in collaborazione con Confindustria Venezia a Venezia-Marghera il 

21 marzo 2012 “Il contratto di rete: un volano per la crescita delle imprese ” (Relatori prof. Cafaggi, prof. L. 

Bullo, notaio P. Pasqualis) 



* Convegno organizzato dalla Fondazione italiana per il notariato a Ferrara il 21 e 22 aprile 2012 “"La

funzione del notaio nella circolazione dei beni culturali “(Relatori, tra gli altri, prof. Fracanzani, notaio

Celeste, notaio Trimarchi, prof. L Bullo)

* Convegno organizzato dall’Università di Trento – Facoltà di Economia a Trento l’11 e 12 maggio 2012

“Reti di imprese, diritti e mercati- Le reti di imprese, il diritto dei contratti e l’impatto sulle altre discipline”

(Relatori prof. Cafaggi, prof. Iamiceli, Prof. Orlandi, prof. Macario, prof. Troiano, prof. Mazzoni, prof.

Mosco, prof. Inzitari, prof. Clarich, prof. L. Bullo)

* Convegno organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Padova  a Padova il 5

novembre 2012 “Progettare le reti di imprese: significative novità introdotte dal Decreto Sviluppo(Relatori

dott. Antonello- Ordine Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Padova, dott. Zanetti – Regione

Veneto,  prof.  L. Bullo)

* Convegno organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Treviso  a Treviso il 26

marzo 2015 “Le reti d’imprese: profili giuridici “ (Relatori prof Menti, prof. Vianello -  prof. L. Bullo)

* Convegno organizzato dalla Camera civile dell’Ordine degli Avvocati di Padova a Padova il 9 ottobre 2015

“Il documento informatico e le firme elettroniche: il quadro giuridico di riferimento“ (Relatori notaio

Manente, Avv. Brunazzetto -  prof. L. Bullo)

* Convegno organizzato dalla Fondazione Italiana del Notariato a Roma il 29  ottobre 2015 “"La

trascrizione: ruolo e responsabilità del notaio “(Relatori, tra gli altri,  prof. notaio A. Lorenzetto Peserico,

Consigliere Roberto Triola, prof.  Lorenza Bullo)

* Convegno organizzato dall’Università Padova (prof. S. Delle Monache)-presso la sede di Treviso 24

gennaio 2013 “Autonomia contrattuale e libertà di impresa"; “(Relatori, tra gli altri,  prof. Stefano delle

Monache, prof. M. Maugeri, prof. M. Orlandi, prof. L. Bullo, Avv. phd E. Bredariol)

*AIAF  Treviso 27/03/2013  “Il fondo patrimoniale”;

* Consiglio notarile di Verona 11/4/2013 “ L’atto pubblico informatico”;

* Comitato Notarile Triveneto - Padova -Abano 11/5/2013 “Dall’atto pubblico informatico alla riforma del

condominio”;

*Univ.Trento- Facoltà di Economia 16/5/2013 “Contratti di rete e partecipazione alle gare per

l’aggiudicazione di contratti pubblici”;

* Padova 28/10/2013 “L’evoluzione normativa del contratto di rete” nel Master organizzato

dall’Associazione dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie;

* AIAF Treviso 10/12/2013 “Il nuovo regime fiscale dei trasferimenti immobiliari in sede di separazione e

divorzio a seguito dell’entrata in vigore del Dlgs  n. 23/2011” ;

* Comitato regionale dei notai della Sicilia - Taormina 27/03/2014 “La pubblicità nei registri immobiliari:

casi e questioni di interesse notarile

* Comitato Notarile Triveneto - Padova 16/05/2014 “Presentazione degli orientamenti dei notai del

triveneto in materia di pubblicità immobiliare, fondo patrimoniale e in materia di deontologia” .



  

  

* Treviso 26/03/2015 “La rete d’impresa come forma di aggregazione: modelli per un possibile accordo tra 

imprese” Ordine dei Dottori Commercialisti Treviso;  

* AIAF  Treviso 1/04/2015  “La successione dei parenti dopo la riforma della filiazione ex l 219/12 e Dlgs 

154/13”    

* Mogliano (TV) 12/11/2015 “La rete d’impresa: un modello dii aggregazione” nell'ambito della 2 Fiera delle 

aggregazioni d'impresa organizzata da Retimpresa di Roma e Unint di Treviso- 

* Comitato Notarile Triveneto - Cortina 14/02/2017 “La rinuncia alla comproprietà” . 

-* Convegno organizzato dalla Fondazione italiana del notariato - a Bari l'8 giugno 2018 “"Il fenomeno 

successorio alla luce di interpretazioni consolidate ed evolutive “(Relatori, tra gli altri, prof. Vincenzo Barba, 

Consigliere di Cassazione dott. Mauro Criscuolo, notaio Carmine Romano, prof. Fabrizio Volpe, prof. Marco 

Tatarano, prof. Cristiano Cicero, presidente di sessione pomeridiana prof. L. Bullo) 

*Convegno internazionale organizzato dalla Università di Verona  - Dipartimento di Scienze giuridiche il 

14-15 dicembre 2018 a in tema di “Casi controversi in materia di diritto delle successioni” (Relatori Prof. M. 

Tescaro, prof. A. Zaccaria, prof S. Troiano,  prof. L. Bullo, prof. A.M. Leroyer, prof. C. Baldus, prof. J.M. 

Rainer, prof. E. Arroyo Amayuelas, prof. E. de Carvalho Gomes, prof. Qing Lu, prof. M. Schmidt Kessel) , 

convegno ad esito  del quale è stata pubblicata l’Opera Collettanea, in 2 volumi, edita dalla ESI 2019, nella 

Collana del Dipartimento dell’Università di Verona, dove la sottoscritta è autrice di un contributo 

presentato per la valutazione.  Detto convegno è stato segnalato anche all’estero nella rivista di classe A 

Zeitschrift fur Europaisches Privatrecht - ZEUP 4/2019, p. 840ss.  

* Convegno organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura in collaborazione con la Fondazione 

italiana del notariato - Roma il 21 e 22 maggio 2019 dal titolo “La separazione patrimoniale e l’autonomia 

privata”. Nell’ambito di tale evento la sottoscritta ha tenuto una relazione dal titolo “La separazione 

patrimoniale e la pubblicità immobiliare”. 

 

* Convegno organizzato dall’Elsa Padova per l’apertura del National Moot Court Competition 2021 il 6 

maggio 2021 dal titolo “Non discriminazione e tutela delle minoranze: una prospettiva nazionale e 

internazionale” (Relatori prof. L. Antonini, prof. G. Rivosecchi, prof B. Cortese,  prof. L. Bullo). Nell’ambito di 

tale evento la sottoscritta ha tenuto una relazione dal titolo “La riforma della filiazione ad opera della 

legge 219/2012: dalla diseguaglianza all’unificazione dello stato di figlio” 

* Convegno in modalità webinar organizzato dall’Ateneo di Padova il 13 settembre 2021 in occasione 

della giornata internazionale del Lascito solidale dal titolo “I lasciti testamentari a favore degli enti 

pubblici”.  

 

B) 

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI 

* Convegno organizzato dalla sottoscritta nell'ambito del Corso di diritto delle Reti di Impresa presso 

l'Università di Padova - a Treviso il 6 dicembre 2017 “"Contratti di rete. Modelli giuridici e strutture 



  

  

economiche “(Relatori, tra gli altri, prof. Mario Libertini, prof. Annalisa Tunisini, prof. Luigi Russo, prof. 

Stefano delle Monache, prof. Lorenza Bullo) 

 

* Convegno organizzato dalla sottoscritta, in qualità di Responsabile scientifico, presso l'Università di 

Padova il 14 dicembre 2020 dal titolo " Le diverse forme di violenza contro le donne”. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

PRESSO UNIVERSITA E ENTI ITALIANI (A e B) E UNIVERSITA’ STRANIERE (C) 

A) 

-TITOLARE PER AFFIDAMENTO QUALE RICERCATORE DEI SEGUENTI CORSI 

* nell’a.a. 2001/2002 dell’insegnamento di Diritto dei Singoli Contratti presso l’Università di Padova – nel 

Corso di laurea in Diritto dell’economia, corso interfacoltà Giurisprudenza- Scienze politiche (4cfu, 30 ore) 

* negli  a.a. 2002/2003,  2003/2004, 2004/2005,  dell’insegnamento di Diritto dei Singoli Contratti presso 

l’Università di Padova - Facoltà di Giurisprudenza – sede di Treviso - nell’ambito del Corso di laurea in 

Scienze Giuridiche (6CFU, 48 ore) 

* negli a.a. 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, . 2009/2010, 2010/2011, dell’insegnamento di 

Diritto dei Singoli Contratti presso l’Università di Padova - Facoltà di Giurisprudenza – sede di Treviso - 

nell’ambito del corso di laurea Magistrale (6 CFU, 48 ore) 

* nell’a.a. 2011/2012 dell’insegnamento di Diritto dei Contratti di Impresa presso *l’Università di Padova - 

Facoltà di Giurisprudenza – sede di Treviso - nell’ambito del corso di laurea Magistrale (6 CFU, 48 ore);  

 

-TITOLARE, PER CARICO DIDATTICO ISTITUZIONALE, QUALE PROFESSORE ASSOCIATO DEI SEGUENTI CORSI 

* negli a.a. 2012/2013,  2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 dell’ insegnamento di 

Diritto dei Contratti di Impresa  presso l’Università di Padova - Giurisprudenza – sede di Treviso - 

nell’ambito del corso di laurea Magistrale (6 CFU, 48 ore);  

*negli a.a. 2012/2013,  2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020  

dell’ insegnamento di  Diritto delle Reti di impresa   presso l’Università di Padova - Giurisprudenza – sede 

di Treviso - nell’ambito del corso di laurea Magistrale (6 CFU, 48 ore).  

Dall' a.a. 2018/2019 sino ad oggi è titolare del corso di “Diritto privato 2”  (9 CFU) nel curriculum della 
Laurea Magistrale dell’Università di Padova sede di Treviso – Giurisprudenza. 

 

B) 



* AFFIDATARIA DI DIVERSI MODULI DI INSEGNAMENTO / LEZIONI a partire dal 1999 in materia di diritto

delle successioni e donazioni, diritti reali, diritto delle obbligazioni e dei contratti, tutela dei diritti (in

particolare pubblicità immobiliare):

-- presso LA SCUOLA DI DOTTORATO in "Diritto internazionale e Diritto privato e del lavoro” presso 

l’Università di Padova su tematiche di profilo civilistico 

-- presso la LUISS BUSINESS SCHOOL, Divisione LUISS Guido Carli: a.a. 2012/2013 Modulo Legislazione e 

governance  delle reti di impresa nell’ambito del Corso di Alta formazione in Gestione e Sviluppo delle Reti 

di impresa 

- presso la SCUOLA DI NOTARIATO del Comitato interregionale dei notai delle Tre Venezie  dall’a.a.

2002/2003 all’a.a. 2012/2013

- presso MASTER IPSOA a.a.2010/2011 in materia di atto pubblico informatico

- presso la Scuola di Formazione professionale per i praticanti Dottori Commercialisti di Padova

nell’ambito del corso di formazione organizzato dal medesimo Ordine in collaborazione con la Facoltà di

Economia di Padova, a.a. 2007/2008

-- presso LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI DELLE UNIVERSITÀ DI TRENTO E 

VERONA per gli a.a. 2004/2005 e 2006/2007 (moduli in materia di diritti reali) 

- presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Vigevano nell’a.a. 2000/2001 (contratto preliminare e

pubblicità immobiliare)

- presso l’ISTITUTO DI APPLICAZIONE FORENSE DI FERRARA nel  1999 ( diritto delle obbligazioni e delle

successioni, pubblicità immobiliare).

-nel 2017 e nel 2018 ha tenuto seminari presso La Facoltà di Economia di Trento nell’ambito del corso di

Diritto delle Reti di Impresa, corso di cui è titolare la prof. e pro rettore alla didattica P. Iamiceli

La sottoscritta è stata altresì referente nel 2018 per la Fondazione italiana del notariato dei corsi di 

approfondimento in diritto civile svolti in collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura aventi 

come Responsabile la dott.ssa Luisa De Renzis, componente del Comitato direttivo della Scuola Superiore 

della magistratura / Esperto formatore: dott. Guido Romano, giudice del Tribunale di Roma /Referente 

Fondazione Italiana del Notariato: prof.ssa Lorenza Bullo   

C) 

Nel 2017 e nel 2018 ha tenuto seminari presso l'Istituto di Diritto italiano dell'Università di Innsbruck, in 

materia di diritto privato nell'era digitale - la disciplina delle sottoscrizioni nel CAD e in materia di 

disciplina delle convivenze e delle unioni civili (i profili successori). 

Nell’ambito di tale collaborazione con l’Università di Innsbruck, la sottoscritta ha partecipato al Volume 

Collettaneo per la Didattica dal titolo  Diritto civile. Nuovi casi e soluzioni con guida metodologica, edito 

nel 2017 per Giuffrè con i fondi di ricerca dell’Università di Innsbruck:  



PUBBLICAZIONI 

È autrice di tre lavori monografici, pubblicati a seguito di referaggio; di diversi articoli, saggi, contributi e 

note a sentenza in materia di successioni, diritti reali, contratti, tutela dei diritti, nonché autrice di 

traduzioni giuridiche, curatele e aggiornamenti di manuali. 

MONOGRAFIE 

- “Nomina et debita hereditaria ipso iure non dividuntur : per una teoria della comunione ereditaria come

comunione a mani riunite”, è pubblicato nella collana  della Facoltà di Giurisprudenza di Padova (Cedam

2005,  p. III- 526),  pubblicazione che ha riportato il giudizio di “eccellente” nella VQR 2004-2010 ed è stata

inserita nello “Jahrbuch fuer Italienisches Recht” tra le “Neuerungen im italienischen Wirtschaftsrecht”,

Mueller Verlag Heidelberg 2007; Recensita nella Riv dir civ. 2006 dal prof. Macario.

- “Separazioni patrimoniali e trascrizione: nuove sfide per la pubblicità immobiliare” è inserito nella

Collana “I Quaderni della Rivista di Diritto Civile” (Cedam 2012, p. III-235)., pubblicazione che ha riportato il

giudizio di “elevato” nella VQR 2011-2014. Recensita nella Riv dir civ. 2014 dal prof. M. Sesta (v. titoli

allegati)

- “Profili del contratto di rete: autonomia privata e destinazione patrimoniale” è inserito nella Collana “I

Quaderni della Rivista di Diritto Civile” (Cedam 2019, p. III-170).

CONTRIBUTI IN VOLUME 

La successione mortis causa nel rapporto obbligatorio in Casi controversi in materia di diritto delle 

successioni (a cura di): Mauro Tescaro e Sara Scola, Volume I Esperienze italiane - Volume II Esperienze 

straniere. COLLANA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE DELL'UNIVERSITÀ DI VERONA, vol. I, p. 

379-436, ESI, 2019.

"Contratto di rete e operazione economica" nel volume “I contratti di rete e le nuove frontiere del 

contratto: modelli giuridici e strutture economiche a confronto”–a cura di L. BULLO-Cedam-Wolters 

Kluwer 2017 – ad esito del Progetto di Ricerca sopra citato finanziato dall’Ateneo di Padova” 

E' autrice del singolo contributo costituito dal caso "L'eredità contesa" nel volume Diritto civile. Nuovi casi 

e soluzioni con guida metodologica, a cura di G. Christandl, E. Gallmetzer, - Giuffrè 2017 

COMMENTARI 

E’ autrice, per più edizioni, del commento sistematico a numerosi articoli del codice civile, a firma singola 

e talora a firma congiunta (queste ultime contrassegnate da *), in materia di: testamento, legati, debiti 

ereditari, comunione in generale, trascrizione e pubblicità immobiliare nel Commentario breve al codice 

civile -   Collana   Breviaria Iuris diretta da G. Cian, 



  

  

edizioni 2002 - 2004 - 2007 - 2009 - 2011- 2014- 2016 - 2018 – 2020 e precisamente: 

Commento all' art. 587* 

Commento agli artt. 752-760* 

Commento agli artt. 624-673 

Commento agli artt.  1100-1116 

Commento all'art. 2643* 

Commento agli  artt. 2644-2645* 

Commento all'art. 2645bis*  

Commento all'art.  2645 ter 

Commento all'art. 2646* 

Commento agli artt. 2648-2651* 

Commento agli artt. 2654-2668* 

Commento agli artt. 2669-2682*  

 

E’ autrice, per più edizioni, a firma singola, del commento sistematico all’art. 2645ter nel Commentario 

breve al diritto della famiglia diretto dal prof. Zaccaria – e precisamente: 

Commento all’art.2645 ter c.c.(trascrizione atti di destinazione) nel Commentario breve al diritto della 

famiglia diretto dal prof. Zaccaria -  Collana  Breviaria Iuris diretta da G. Cian, 4 ed.2020. 

Commento all’art.2645 ter c.c.(trascrizione atti di destinazione) nel Commentario breve al diritto della 

famiglia diretto dal prof. Zaccaria -  Collana  Breviaria Iuris diretta da G. Cian, 3 ed.2016. 

Commento all’art.2645 ter c.c.(trascrizione atti di destinazione) nel Commentario breve al diritto della 

famiglia diretto dal prof. Zaccaria -  Collana  Breviaria Iuris diretta da G. Cian, 2 ed.2011. 

Commento all’art.2645 ter c.c.(trascrizione atti di destinazione) nel Commentario breve al diritto della 

famiglia diretto dal prof. Zaccaria -  Collana  Breviaria Iuris diretta da G. Cian, 1 ed.2009. 

 

- Pegno di partecipazioni sociali da pag. 41 a pag. 158 nel volume Il pegno nei rapporti commerciali con 

prefazione del Prof. Stefano Delle Monache, volume inserito nella collana Il diritto privato oggi diretta da 

Cendon,  2005. 

 

SAGGI 

- Comunione ereditaria, crediti e partecipazioni sociali, Cedam Padova 2008, p. 1-48 



  

  

 

ARTICOLI IN RIVISTA 

Si ricordano, in particolare: 

IN CLASSE A 

* Bullo, “Legato dei ‘‘propri risparmi’’ e posizione della Banca depositaria”, in Nuova giur. civ. comm., 2021, 

p. 407 ss.; 

* Bullo, “La successione mortis causa nel rapporto obbligatorio, in Riv. dir. civ., 2019, p. 277 ss.; 

* Bullo, “Titolarità e legittimazione a disporre nelle comunioni “civilistiche” in Riv. dir. civ., 2018, p. 1455ss. 

* Bullo, “Trust, destinazione patrimoniale ex art. 2645-ter c.c. e fondi comuni di investimento ex art.36 

comma 6° del T.U.F.: quale modello di segregazione patrimoniale?, in Riv. dir. civ., 2012, p. 535 ss.; 

* Bullo “Partecipazioni sociali e pluralità di eredi, in Riv. dir. civ., 2010, p. 177ss. 

* Bullo, L'art. 2751 bis n. 2 si applica ora anche al prestatore d'opera manuale, in Nuove leggi civ. comm. 

1998, p. 492ss. 

 

IN ALTRE RIVISTE SCIENTIFICHE DI RILEVANZA NAZIONALE 

* Bullo, “Donazione di bene altrui e comunione ereditaria nel sistema giuridico italiano, in Diritto e 

processo, 2016, p. 199-260 

* Bullo, Prefazione al volume di cui è curatore “Le nuove famiglie e la parificazione degli status di filiazione 

ad opera della l.219/12, in I Quad. della Fondazione del Notariato, 9 luglio 2015, p. 3 

* Bullo, “La trascrizione della devoluzione di immobili in Trust: le soluzioni antitetiche della Corte di appello 

di Trieste e del Tribunale di Torino, in Dir. civ. contemporaneo, 8 dicembre 2014 

* Bullo, L’oggetto della divisione ereditaria: questioni in tema di crediti e partecipazioni sociali” in Quaderni 

Fondazione Italiana Notariato, 2008, p. 84ss. 

 

TRADUZIONE GIURIDICHE 

Ha collaborato alla traduzione in italiano di alcuni articoli della Zivilprozess ordnung  (Beck –Giuffré, 2010), 

par. 1087-1109  (paragrafi relativi al Procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento ai sensi del 

Regolamento CE n.1896/2006) -opera diretta dai Proff. Patti - Caponi 

 

MANUALI 

Collabora stabilmente, dal 2006  alla scrittura e aggiornamento di opere di grande diffusione quali:  



A) Revisione e aggiornamento per le materie di diritto delle successioni, della garanzia patrimoniale

(pegno e all’ipoteca solo  per ed. del 2007), nonché alle diverse forme di pubblicità ivi compresa quella in

materia immobiliare del seguente manuale:

     Istituzioni di diritto civile, del Prof. Alberto Trabucchi, 

- 43a ed., Cedam Padova 2007,

- 44a ed., Cedam Padova 2009

- 45a ed., Cedam Padova 2011

- 46a ed., Cedam Padova 2013

- 47a ed., Cedam Padova 2015

- 48a ed., Cedam Padova 2017

- 49a ed., Cedam Padova 2019

- 50a ed., Cedam Padova 2021

B) Revisione e aggiornamento per la parte relativa alla pubblicità immobiliare del seguente manuale:

Manuale di diritto civile, del Prof. Paolo Zatti facente parte della Collana Strumenti per la formazione 

professionale diretta da G. Alpa e G. Iudica  

2 ed. Cedam Padova 2006, 

3 ed. Cedam Padova 2007  

4 ed. Cedam Padova 2009  

5 ed. Cedam Padova 2012  

6 ed. Cedam Padova 2015  

CURATELE 

- "I contratti di rete e le nuove frontiere del contratto: modelli giuridici e strutture economiche a

confronto”–a cura di L. BULLO-Cedam-Wolters Kluwer 2017 – ad esito di un Progetto di Ricerca finanziato

dall’Ateneo di Padova, volume all'interno del quale è autrice del singolo contributo sopra citato, volume

pubblicato nella Collana “Pubblicazioni della Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di

Padova, nuova serie.

-Atti del Convegno “Le nuove famiglie e la parificazione degli status di filiazione ad opera della l.219/12, in I

Quad. della Fondazione del Notariato, 9 luglio 2015

- Atti del Convegno “La funzione del notaio nella circolazione dei beni culturali, I Quaderni della Fondazione

Italiana del Notariato, vol. 3/2013

ALTRE PUBBLICAZIONI PIU RISALENTI 

A) VARIE



-Prova teorico pratica riguardante un atto tra vivi in tema di legato di pegno e pegno di quota di

s.r.l., in Studium iuris,  Padova, 2001, 12, p. 1490 ss.

-Prova teorico pratica riguardante un atto tra vivi in tema di scissione di società, in Studium iuris,

Padova, 2000, 1, p. 44-51

-Se il legato lesivo della legittima sia sempre riducibile ai sensi dell’art. 554 c.c. oppure, ed allora in

quali ipotesi, automaticamente inefficace ai sensi dell’art. 549 c.c., in Studium iuris, Padova, 1999,

1, p. 58-59.

-Prova teorico pratica riguardante un atto tra vivi in tema di servitù e contratto a favore di terzo, in

Studium iuris, Padova, 1999, 9, p. 970-987.

-La responsabilità dell’associazione e quella dei suoi rappresentanti ai sensi dell’art. 38 c.c., in

Studium iuris, 1998, 4, p. 413 -432.

-Prova teorico pratica riguardante un atto tra vivi in tema di pactum de in solutum dando e

novazione, in Studium iuris, Padova, 1997, 11, p. 1173-1187.

-Prova teorico pratica riguardante un atto tra vivi in tema di cessione del credito a scopo di

garanzia e mandato irrevocabile all’incasso, in Studium iuris, Padova, 1996, 12, p. 1369-1382.

B) NOTE A  SENTENZA

- Nota a Cass. 1 aprile 1999, n. 3108 (Offerta non formale), in Studium iuris, Padova, 1999, 9, p.

1009-1010.

-Nota a Cass. 3 gennaio 1998, n. 12 (Il recesso nelle società di capitali), in Studium iuris, Padova,

1998, 4, p. 430-431

-Nota a Cass. 1 ottobre 1997, n. 9560 (Contratto preliminare), in Studium iuris, Padova, 1998, 2, p.

192-194.

-Nota a Cass. 12 giugno 1997, n. 5266 (Contratto preliminare), in Studium iuris, Padova, 1998, 1, p. 
77-78.

-Nota a Cass. 24 luglio 1996, n. 6644 (Brevetti), in Studium iuris, Padova, 1996, 10, p.1181-1182


