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Attività di ricerca, 

didattica 

e professionale 

Nel 2016 (24.3.2016) consegue l'Abilitazione scientifica 
nazionale alle funzioni di Professore universitario di seconda fascia 

per il settore concorsuale 12/Al (Diritto privato) indetto con D. D. n. 

222 del 20/7/2012 in G. U. n. 58 del 27/7/2012. 

Nell'a.a. 2016-2017 risulta assegnataria dell'insegnamento del 
Corso di diritto commerciale IUS/04 (I semestre a.a. 2016/2017, 22 
ore, 3 CFU) indetto dal Dipartimento di Scienze politiche, Studi 

giuridici e Internazionali (SPGI), Università di Padova, Bando 
D020000-lO12489-2016. 

Dal 27 febbraio 2017 è Ricercatrice a tempo determinato a 
tempo pieno ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della l. 

30.12.2010, n. 240 nel settore concorsuale 12/Al - Diritto privato, 
settore scientifico disciplinare IUS 01, Diritto privato, presso il 
Dipartimento di Scienze politiche, Giuridiche e Studi internazionali. 

Nell'a.a. 2017-2018 è titolare dell'insegnamento di Istituzioni 

di diritto privato (CFU), nel Corso di laurea in Scienze politiche, 
relazioni internazionali, diritti umani, presso il Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell'Università di 
Padova. 

Nell'a.a. 2018/2019 è incaricata di completare l'insegnamento 

di Istituzioni di diritto privato nel corso di studio "Diritto 
dell'economia" presso la sede di Rovigo dell'Università di Padova, 
Dipartimento di Scienze politiche Giuridiche e Studi internazionali. 

Nell'a.a. 2018/2019 è titolare dell'insegnamento di Istituzioni 
di diritto privato nel Corso di Laurea in Scienze politiche, Relazioni 
internazionali, Diritti umani presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi internazionali dell'Università di Padova. 

Nell'a.a. 2019/2020 è incaricata di tenere l'insegnamento di 

Istituzioni di diritto privato nel Corso di Laurea in Scienze politiche, 
Relazioni internazionali, Diritti umani presso il Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali dell'Università di 

Padova. 

Conoscenza della lingua inglese (Trinity College London -May 2019-
ISE II Speaking &Listening Module CEFR Level B2, Speaking Merit; 
Listening Distinction) e francese (buona). 

Nel 2003 supera il concorso di ammissione al dottorato di 
ricerca in Diritto privato e garanzie costituzionali dell'Università di 
Padova. 

Nel corso del dottorato ha partecipato alle attività serninariali, 
giornate di studio, convegni. 
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Nel novembre del 1998 si iscrive nel Registro dei Praticanti 
Procuratori presso l'Ordine degli Avvocati e dei Procuratori di Padova, 
ed inizia a collaborare presso lo Studio Legale dell'avv. Marina Tiso 
del Foro di Padova nel ramo del diritto civile con particolare attenzione 
alla materia del diritto di famiglia. 

Nel maggio del 1999 collabora nello Studio Legale di Diritto 
Internazionale dell'avv. Benedetto Costantino del Foro di Padova, 
dove ha modo di approfondire e praticare il ramo del diritto 
internazionale, partecipando direttamente alla risoluzione di rilevanti 
casi pratici e alla redazione di atti e pareri giuridici. 

Nel febbraio-marzo del 2001 partecipa ad uno stage di 
formazione professionale di diritto del lavoro presso lo studio legale 
Thompsons Solicitors & Solicitor Advocates di Edimburgo (U.K.), 
ove ha modo di praticare la lingua e conoscere i tratti fondamentali del 
sistema legale britannico. 

Dal gennaio 2002 al giugno del medesimo anno frequenta a 
Roma il corso di formazione giuridica (diritto civile, penale, 
amministrativo) tenuto dal dottor Galli. 

Dall'ottobre del 2003 collabora, in qualità di libera 
professionista, nello studio legale Janna-Testa, sito in Padova alla Via 
Morgagni 44. 

Dal 2004 collabora alle attività di insegnamento e valutazione 

finale del corso di Istituzioni di diritto privato presso l'Università di 
Padova, Facoltà di Scienze politiche ( ora Dipartimento di Scienz 
politiche, Giuridiche e Studi internazionali). 

Dall'anno accademico 2004-2005 è nominata Cultore della

materia e membro della commissione d'esame in Istituzioni di diritt 
privato e Diritto privato europeo presso la Facoltà di Scienze politich 
dell'Università di Padova. 

Dall'anno accademico 2006-2007 è nominata Cultore della

materia e membro della commissione d'esame in Diritto di famiglia e 
Introduzione al linguaggio del diritto privato presso la facoltà di 
Scienze politiche dell'Università di Padova. 

Dall'anno accademico 2008-2009 è nominata Cultore della

materia e membro della commissione d'esame in Diritto privato 
dell'Economia presso la facoltà di Scienze politiche dell'Università di 
Padova. 

Nell'anno accademico 2009-2010 è nominata Cultore della

materia e membro della commissione d'esame in Istituzioni di diritto 
privato, Fondamenti di diritto privato, Introduzione al linguaggio del 
diritto privato; Diritto europeo della salute e delle biotecnologie, 
Biodiritto; Istituzioni di diritto privato, Diritto privato comparato, 
Tutela dei consumatori negli ordinamenti europei; Diritto privato 
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dell'economia, diritto societario europeo presso la Facoltà di Scienze 
politiche dell'Università di Padova. 

Nell'anno 2007 ha svolto un modulo di dieci ore di attività 
didattica di supporto per l'insegnamento di Istituzioni di diritto privato 
presso la facoltà di Scienze politiche. Le lezioni hanno ad oggetto: I 
concetti introduttivi. Norma, ordinamento, rapporto giuridico, diritto 
soggettivo. Fonti del diritto. L'interpretazione. Gli strumenti delle 
attività dei privati. I fatti giuridici, gli atti giuridici, i negozi giuridici. 
Requisiti dei negozi. Validità e invalidità, nullità e annullabilità, 
efficacia e inefficacia. Il negozio in nome altrui, figure di 
rappresentanza, patologie della rappresentanza. Le persone e i soggetti. 
Le persone fisiche, capacità e incapacità. I soggetti incapaci. I diritti 
della personalità. Persone giuridiche ed organizzazioni collettive. 
L'autonomia patrimoniale, gli enti senza personalità. Enti no profit: 
associazioni e fondazioni. Gli enti profit. Le società. 

Nel marzo 2008 (8 marzo) discute la tesi di dottorato dal titolo 
"Accertamento e attribuzione della paternità" conseguendo il titolo di 
Dottore di Ricerca presso l 'Università degli Studi di Padova, Facoltà 
di Scienze politiche, Dipartimento di diritto comparato. 

Partecipa in qualità di Relatrice al «Convegno nazionale dei 
Dottorandi di ricerca», tenutosi a Lampedusa (23, 24 maggio 2008) 
esponendo la relazione dal titolo "Accertamento e attribuzione della 
paternità". 

È Relatrice (11.10.2008) nella giornata di studi presso la 
Certosa di Pontignano, Università di Siena con un intervento dal titolo 
"Differenze e paradossi nell'accertamento della paternità". 

Nell'anno 2009 è titolare di un modulo di dieci ore di attività 
didattica di supporto per l'Insegnamento di Istituzioni di diritto privato 
presso la facoltà di Scienze Politiche dell 'Università di Padova: I 
concetti introduttivi. Norma, ordinamento, rapporto giuridico, diritto 
soggettivo. Fonti del diritto. L'interpretazione. Gli strumenti delle 
attività dei privati. I fatti giuridici, gli atti giuridici, i negozi giuridici. 
Le persone e i soggetti. Le persone fisiche, capacità e incapacità. I 
soggetti incapaci. Persone giuridiche ed organizzazioni collettive. 
L'autonomia patrimoniale, gli enti senza personalità. Enti non profit: 
associazioni e fondazioni. Gli enti profit. I diritti reali. La proprietà, 
contenuto e modo di acquisto. La circolazione dei beni. Il possesso, 
nozione, requisiti, effetti. Differenze rispetto alla proprietà. Azioni 
petitorie e azioni possessorie. I diritti reali limitati, tipologie e loro 
tutela. Le obbligazioni. Diritti reali e diritti personali. I principi. Le 
fonti delle obbligazioni, tipologie. L'adempimento e le sue modalità. 
L'inadempimento, la mora. Risarcimento del danno e responsabilità 
contrattuale. 

Organizza il Convegno del Coordinamento dei Dottorati di 
ricerca in Diritto privato XII incontro nazionale tenutosi a Padova il 
23 e 24 gennaio 2009, Università degli Studi di Padova. 
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Nel 2010 è titolare di un modulo di quattro ore di attività 
didattica per l'Insegnamento di Diritto di famiglia presso la Facoltà di 
Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Padova in materia di 
Filiazione legittima e naturale. 

Nell'aprile 2010 (9.4.2010) tiene una conferenza didattica 
presso la Scuola di Dottorato dell'Università di Padova dal titolo «Il 
principio di non discriminazione nei rapporti contrattuali». 

È Relatrice (25-26.3.2011) sul tema "Autonomia privata e non 
discriminazione" al Convegno "Diritto civile e principi costituzionali 
europei e italiani" presso l'Università degli Studi di Perugia, Facoltà 
di Giurisprudenza. 

Nell'aprile 2011 (Padova, 15.4.2011) tiene una conferenza 
didattica presso la scuola di Dottorato in Diritto internazionale, Diritto 
privato e del lavoro dell'Università degli Studi di Padova dal titolo 
"Autonomia contrattuale e divieto di discriminazione". 

Nel maggio 2011 (1 O maggio 2011) partecipa in qualità di 
Relatrice al Seminario di studi "L'Ombra del diritto, ovvero Vicende 
di diritto indegno" organizzato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell'Università dell'Aquila in collaborazione con il Gruppo di ricerca 
Prin 2008 "Dimensioni della persona e governo di sé nella Carta dei 
diritti UE: dignità, integrità, uguaglianza/diversità, integrazione" 
(Università di Ferrara, Padova, Perugia, Trieste, Verona). 

Nel 2011 (16 e 30 novembre 2011) tiene due conferenze 
didattiche presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di 
Padova sui contratti commerciali (Mediazione e Agenzia; Appalto e 
Subfornitura). 

Nel 2014 collabora al corso di Istituzioni di diritto privat 
presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Padova e 
tiene due conferenze didattiche seminariali. 

Frequenta un Corso intensivo di inglese presso la School of 
Edinburgh English, Edimburgo (U.K.), (27 luglio 2015 - 7 agosto 
2015). 

Nel 2016 (24.3.2016) consegue l'Abilitazione scientifica 
nazionale alle funzioni di Professore universitario di seconda fascia 
per il settore concorsuale 12/Al (Diritto privato) indetto con D. D. n. 
222 del 20/7/2012 in G. U. n. 58 del 27/7/2012. 

Nell'aprile 2016 (Padova, 1 °.4.2016) tiene una conferenza 
didattica presso la scuola di Dottorato in Diritto internazionale, Diritto 
privato e del lavoro dell'Università degli Studi di Padova sul tema 
"Libertà negoziale e divieto di discriminazione". 

Nel mese di aprile 2016 svolge attività didattica (14.4.2016 e 
29.4.2016) collaborando al corso di Istituzioni di diritto privato, 
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Dipartimento di Scienze politiche giuridiche e studi Internazionali 
(Nomina a membro della commissione d'esame). 

Nel mese di maggio 2016 svolge tre conferenze didattiche 

(12.5.2016, 19.5.2016, 26.5.2016) di supporto al corso di Istituzioni di 
diritto privato, Dipartimento di Scienze politiche giuridiche e studi 
Internazionali, Università di Padova, in materia di: Adempimento e 
inadempimento, tra obbligazioni di mezzi e risultato nella recente 
giurisprudenza, I principali contratti commerciali, con attenzione alla 
Vendita e al Mandato; I rimedi del sinallagma, Risoluzione e 
rescissione. 

Assegnataria dell'insegnamento del Corso di diritto 
commerciale IUS/04 (I0 semestre a.a. 2016/201 7, 22 ore, 3 CFU) 
indetto dal Dipartimento di Scienze politiche, Studi giuridici e 
Internazionali (SPGI), Università di Padova, Bando D020000-
1012489-2016. 

Nell'a.a. 2016/2017 ha collaborato all'insegnamento di diritto 
privato (prof. Mantovani) svolgendo lezioni frontali su questi temi: "I 
requisiti essenziali del contratto", "L'interpretazione e l'integrazione 
del contratto", "Le categorie della validità, invalidità e inefficacia del 
negozio". 

Dal 27 febbraio 2017 è Ricercatrice a tempo determinato a 
tempo pieno ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della 1. 
30.12.2010, n. 240 nel settore concorsuale 12/Al - Diritto privato, 
settore scientifico disciplinare IUS O 1, Diritto privato, presso il 
Dipartimento di Scienze politiche, Giuridiche e Studi internazionali. 

Nell'a.a. 2017-2018 è titolare dell'insegnamento di Istituzioni 
di diritto privato (CFU), nel Corso di laurea in Scienze politiche, 
Relazioni internazionali, Diritti umani, presso il Dipartimento d' 
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali dell'Università d 
Padova. 

Ha collaborato al progetto "La scuola all'Università, 
l'Università per la scuola: Percorsi di alternanza Scuola lavoro alla 

luce della legge 107/2015 (PASL). Strumenti per l'analisi giuridica, 
politica e sociale, (8 novembre 2017; 14.30-18.30) Università di 
Padova, Dipartimento di scienze politiche, Giuridiche e Studi 
internazionali. Tematiche trattate: Il Diritto nell'esperienza umana. Il 
problema degli interessi. La Norma. La Norma giuridica di diritto 
privato. Obbligazioni naturali. La Natura degli interessi; funzione, 
struttura del diritto privato. Distinzione diritto privato/diritto pubblico. 
Lettura e risoluzione di due casi. Discussione. Situazioni giuridiche 
soggettive (diritto soggettivo, obblighi, poteri, facoltà). Il linguaggio e 
gli istituti del diritto privato ( obbligazione, contratto, proprietà 
possesso, soggetto di diritto, responsabilità civile). Il rapporto 
giuridica: la parte e il terzo. Le fonti del diritto privato: Costituzione, 
legge, autonomia privata. Il Codice civile del 1942. Evoluzione e 
importanza della codificazione. Analisi e struttura del Codice civile. 
L'articolo. Le fattispecie astratta e concreta. La sussunzione 
dell'operatore del diritto. I soggetti di diritto: persone fisiche, persone 
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giuridiche ed enti collettivi. Le capacità: giuridica/agire/intendere e 
volere. La famiglia: quale idea di famiglia? La famiglia giuridica: 
coniugio, parentela e affinità. Le unioni civili e la convivenza di fatto. 
Lettura e discussione di un caso. 

Nell'a.a. 2018/2019 è incaricata di completare l'insegnamento 
di Istituzioni di diritto privato nel corso di studio "Diritto 
dell'economia" presso la sede di Rovigo dell'Università di Padova, 
Dipartimento di Scienze politiche Giuridiche e Studi internazionali (15 
ore). 

È Relatrice (in lingua inglese) all 'International Workshop, 
Dialogue between University, Internal and European Courts: debated 
issues (second edition). (18 ottobre 2018, ore 14.30-18,30 Aula 
Valente, Palazzo Bo Via VIII febbraio 2): «Besi interest of the child 
and protection of his persona! identity and his private and family !ife 
in particular cases». 

Ha collaborato in qualità di Relatrice alla formazione nella 
scuola di dottorato in Diritto internazionale e Diritto privato e del 
lavoro, Dipartimento Scienze politiche, Giuridiche e Studi 
internazionali, Università di Padova dell'Università di Padova tenendo 
un seminario "Discriminazione contrattuale e dignità della persona" 
(22.2.2019, Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e 
comunitario, Padova, Via Anghinoni 3). 

Nell'a.a. 2018/2019 è titolare dell'insegnamento di Istituzioni 
di diritto privato nel Corso di Laurea in Scienze politiche, Relazioni 
internazionali, Diritti umani presso il Dipartimento di Scienze 
politiche, Giuridiche e Studi internazionali dell'Università di Padova. 

Nella prospettiva di approfondire e migliorare il profilo della 
didattica e dell'internazionalizzazione: frequenta il Corso di Inglese 
Accademico (30 ore, 17-18-19-20-21 settembre 2018) presso il Centro 
Linguistico di Ateneo, con presentazione finale in lingua inglese 
(lezione introduttiva); partecipa al Percorso formativo intensivo 
teaching4learning organizzato dall'Università degli Studi di Padova 
conseguendone il relativo Badge; frequenta il corso (marzo-aprile 
2019, 30 ore),"Teaching and Communicating in English" organizzato 
dal Centro Linguistico di Ateneeo (as part ofthe LEAP Project). 

Nell'a.a. 2019/2020 è incaricata di tenere l'insegnamento di 
Istituzioni di diritto privato nel Corso di Laurea in Scienze politiche, 
Relazioni internazionali, Diritti umani presso il Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali dell'Università di 
Padova. 

Dal 27.2.2020 è Professore associato nel settore concorsuale 
12/Al - Diritto privato, settore scientifico disciplinare IUS 01, Diritto 
privato e macrosettore concorsuale 12/A - Diritto privato presso il 
Dipartimento di Scienze politiche, Giuridiche e Studi internazionali 
dell'Università di Padova ( decreto rep. N. 783/2020, prot. N. 0116269 
del 2.2.2020). 
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Nell'a.a. 2019/2020 è incaricata di tenere l'insegnamento di 
Istituzioni di diritto privato nel Corso di laurea in Lingue, Letterature 
e Mediazione culturale presso il Dipartimento di Studi Linguistici e 
Letterari (DiSLL), Università di Padova. 

Nell' a.a. 2019/2020 svolge un Corso seminariale di diritto di 
famiglia nel Corso di laurea in Scienze politiche presso il Dipartimento 
di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali dell'Università 
di Padova (15 ore) 

È Relatrice al Children :S Rights and lnterests ISFL Regional 
Conference December 9-1 O, 2019, The Academic College of Law and 
Science, Israele, con il paper "The Best lnterest of the Child: Status of 
Parentage in Jtalian law with regars to same Sex Couples". 

Dal 1 ° ottobre 2019 fa parte del Collegio dei docenti nella 
scuola di Dottorato in Diritto internazionale e Diritto privato e del 
lavoro, Dipartimento Scienze politiche, Giuridiche e Studi 
internazionali, Università di Padova (XXXV ciclo, anno accademico 
2019/2020; XXXVI ciclo, anno accademico 2020/2021). 

Nell'a.a. 2020/2021 è incaricata di tenere l'insegnamento di 
Istituzioni di dritto privato nel Corso di laurea in Economia presso il 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno", 
Università di Padova. 

Nell'a.a. 2020/2021 è incaricata di tenere l'insegnamento di 
Istituzioni di diritto privato nel Corso di Laurea in Scienze politiche, 
Relazioni internazionali, Diritti umani presso il Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali dell'Università di 
Padova. 

Intervento seminariale/ lezione alla scuola di Dottorato in 
diritto internazionale, diritto privato e del lavoro «Lo status di figlio d. 
coppia omoaffettiva» (23.3.2021) nell'ambito del Dottorato in Diritto 
internazionale e Diritto privato e del lavoro. 

Lezione sul diritto e sul diritto privato presso il Liceo Marchesi di 
Padova (28.4.2021) in collaborazione col Progetto Giovani del Comune di 
Padova (2 ore). Intervento nell'ambito della terza Missione dal titolo, 
«Diritto, giustizia e legge»: un'introduzione all'«esperienza giuridica». 

Partecipa costantemente ad attività senùnariali e a Convegni di 
studio; è componente delle Commissioni di esami, di laurea, di vigilanza o 
per procedure comparative laddove tale compito viene istituzionalmente 
richiesto. 

Commissario nella procedura di valutazione nell'ambito della 
procedura pubblica di selezione per il reclutamento di n. 1 ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b) della legge 
240/2010 per il SC 12/Al - diritto privato - SSD IUS/01 - diritto privato -
presso il Dipartimento di Giurisprudenza (bando rep. n. 544/2020 del 
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Partecipazione a 

progetti di ricerca 

03.11.2020) Università di Bergamo ( concorso tenuto gennaio, febbraio e 

marzo 2021) 

Membro della Commissione di concorso relativa agli esami di Stato 

per l'abilitazione professionale (dal maggio 2021, Commissione XII). 

Componente del Gruppo di ricerca scientifico di interesse locale 
dell'Università degli Studi di Padova, Dipartimento di diritto 
Comparato, (ex 60%) "Nullità nuove e sistema dell'invalidità 
negoziale", resp. prof. Mantovani, Università di Padova (2004-2006). 
- Componente del Gruppo di ricerca scientifica di interesse locale ( ex

60%) dell'Università di Padova, Dipartimento di diritto Comparato,
2007/2009, sul tema "Parental responsability" e autonomia del minore:
prospettive di uniformazione in Europa, responsabile prof. Manuela
Mantovani, Università di Padova.

Componente del gruppo di ricerca scientifica (Prin 2008) dal titolo
"Dimensioni della persona e governo di sé nella Carta dei diritti UE:
dignità, integrità, uguaglianza/diversità, integrazione", (responsabile
nazionale e locale prof. Paolo Zatti, Università degli Studi di Padova),
nell'ambito dell'unità di ricerca locale dell'Università degli Studi di
Padova sul tema "Integrità e integrazione come vettori

dell'autodeterminazione" (marzo 2010- marzo 2012).

Componente del Gruppo di ricerca scientifico di interesse locale ( ex

60%), dell'Università di Padova, Dipartimento di diritto Comparato

(2009-2011 ), "Integrità della persona nella Carta dei diritti UE", Resp.,
prof. P. Zatti, Università di Padova.
Componente del Gruppo di ricerca scientifico di interesse locale,
Università degli Studi di Padova (ex 60%) 2011-2012 "Nuove

applicazioni dell'art. 2050 cod. civ.", Resp., prof.ssa Ar. Fusaro,
Università di Padova.

Componente del Gruppo di ricerca scientifica di interesse locale

dell'Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Scienze

politiche, giuridiche e studi internazionali (ex 60%) sul tema
"Accertamento della maternità e anonimato della donna partoriente tra
orizzonte europeo e progetti di riforma della filiazione", Resp.,
Prof.ssa M. Mantovani, Università di Padova (2011-2013).
Componente del Programma di ricerca di interesse nazionale ( ex 40% ),

2004-2006, sul tema "Aspetti critici dell'identità nella tutela della
persona". Responsabile del Progetto prof. Paolo Zatti, Università di
Padova.
Componente del Gruppo di ricerca scientifica Prin 2006, "Il problema
delle differenze: aspetti filosofici, giuridici, sociali" ( coordinatore
scientifico nazionale, prof. Mazzoni) nell'ambito dell'unità locale
dell'Università degli Studi di Padova sul tema "Il problema delle

differenze nelle relazioni personali e familiari" ( coordinatore
scientifico locale, prof. P. Zatti. febbraio 2007- febbraio 2009).
Componente del Gruppo dell'unità di ricerca (ex 60%) dell'Università

di Padova, "La legge conosce solo figli" luci ed ombre sulla recente

riforma della filiazione Responsabile scientifico prof.ssa Manuela

Mantovani (2013).
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Pubblicazioni, 

collaborazioni a 

riviste scientifiche 

e attività 

redazionali 

Componente del Gruppo dell'unità di ricerca ( ex 60%) dell'Università 
di Padova, "Luci ed ombre sulla recente riforma della filiazione dopo 
il d. legis. n. 154 del 2013" Responsabile scientifico, prof.ssa Manuela 
Mantovani (2014). 

Contributi: 

Ha redatto note di approfondimento e casi del «Manuale di 
diritto civile», (a cura di) P. Zatti, Cedam, Padova, 2005, relativamente 
ai capitoli: 

25, «I contratti di alienazione», (pp. 663-700); 
26, «I contratti di utilizzazione», (pp. 701-729); 
27, «I contratti di prestazione d'opera o di servizi», (pp. 731-782); 
30, «I contratti per la soluzione di controversie», (pp. 807-814). 

Ha redatto la versione ampliata, riveduta ed aggiornata di note di 
approfondimento e casi del «Manuale di diritto civile», (a cura di) P. 

Zatti, Cedam, Padova, nella II edizione 2006, III edizione 2007, IV 
edizione 2009, V edizione 2012, VI edizione 2015, relativamente ai 
medesimi capitoli di cui sopra. 

Ha redatto il commento dei seguenti articoli. 

art. 17, 1. 4.5.1983, n. 184 (legge adozione), pp. 662-669. 

art. 18, 1. 4.5.1983, n. 184 (legge adozione), pp. 670-673. 
art. 19, 1. 4.5.1983, n. 184 (legge adozione), pp. 673-675. 
art. 25, 1. 4.5.1983, n. 184 (legge adozione), pp. 701-716. 
art. 26, 1. 4.5.1983, n. 184 (legge adozione), pp. 717-723. 
art. 27, 1. 4.5.1983, n. 184 (legge adozione), pp. 729-760. 

nel Commentario del Codice civile, diretto da E. Gabrielli, Della 
famiglia, Utet giuridica, Torino, 2018 (II edizione). 

Articoli su Riviste: 

«fl difficile equilibrio tra "l'interesse del minore" e il diritto 
costituzionalmente garantito alla genitorialità», in Nuova giur. civ. 
comm., Cedam, Padova, 2008, I, n. 9, pp.1084 - 1090. 

«Decorrenza del termine di decadenza nell'azione di disconoscimento 
della paternità dopo Corte cast. n. 266/2006: una frenata della 
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Cassazione», in Nuova giur. civ. comm., Cedam, Padova, 2009, I, n. 5, 
pp. 484-489. 

«Eguaglianza, non discriminazione e limiti dell'autonomia privata: 
spunti per una riflessione», in Nuova giur. civ. comm., Cedam, Padova, 
2012, II, n. 3, pp. 186-198. 

« Una singolare fase della maternità: tra il parto e l'atto di nascita», 
in Nuova giur. civ. comm., Cedam, Padova, 2013, II, n. 2, pp. 83-1 O 1. 

«Anonimato materno e diritto dell'adottato alla conoscenza delle 
proprie origini», in Riv. dir. civ., Cedam, Padova, 2014, n. 3, pp. 709-
725. 

«La giurisprudenza sul parto anonimo e il nuovo "istituto" 
dell'interpello», in Nuova giur. civ. comm., Cedam, Padova, 201 7, n. 
9, II, pp. 1288-1298. 

«L'interesse del minore nell'impugnazione del riconoscimento per 
difetto di veridicità», in Le Nuove leggi civili commentate, 2021, n. 1, 
pp. 217-246. 

«L 'omogenitorialità ancora al vaglio della Corte costituzionale», in 
Nuova giur. civ. comm., Cedam, Padova, I, n. 3, 2021 (in corso di 
pubblicazione) 

«Accertamento e attribuzione della paternità», Cedam, Padova, 2008, 
p. 287.

«Discriminazione contrattuale e dignità della persona», Giappichelli, 
Torino, 2019, p. 241. 

Saggi in opere collettanee: 

«Divieto di discriminazione e libertà negoziale», in AA.VV., Diritto 
civile e principi costituzionali europei e italiani, (a cura di) C. Salvi, 
Giappichelli, Torino, 2012, pp.259-268. 

Curatele: 

«Coordinamento dei Dottorati di ricerca in Diritto privato», (a cura 
di), XII0 colloquio nazionale, Padova, 23-24 gennaio 2009, Cleup, 

Padova, 2010. 

Attività redazionale: 

11 



Dal gennaio 2005 collabora alla Redazione della Rivista "La nuova 

giurisprudenza civile commentata" edita dalla Cedam, Padova. 

Dal gennaio 2017 collabora alla Redazione della Rivista 
"Responsabilità medica. Diritto e pratica clinica", edita dalla Pacini 
Giuridica. 

12 


