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Maturità classica nel 1983 liceo Andrea D’Oria di Genova.  
Laurea in giurisprudenza 13.4.1988 all’Università di Genova con votazione 110 e lode.  
Nel 1989 e 1990, quale borsista del Ministero degli Affari esteri e del CNR, ha trascorso periodi  di 
studio e specializzazione all’estero a Londra (IALS) e a Lussemburgo. 
Dal 1991 avvocato, iscritta all’Ordine degli Avvocati di Genova.  
Dal 2002 al 2005 ha svolto le funzioni di Giudice di Pace.  
Dal 2004 è Professore universitario associato di Diritto Privato.  
Ha insegnato dal 2005 al 2011 all’Università del Molise e dal 2011 è titolare della cattedra di 
Istituzioni di diritto privato all’Università di Genova, nel corso di laurea magistrale in 
Giurisprudenza. E’ componente della Giunta del Centro di Eccellenza per la Logistica Integrata 
dell’Università di Genova. E’ membro della Commissione didattica del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Genova. E’ componente del Collegio dei docenti del Dottorato in 
Logistica e Trasporti dell'Università di Genova, del Consiglio Direttivo della Scuola di 
Specializzazione per le professioni legali dell’Università di Genova e Coordinatore per il settore di 
diritto civile della Scuola forense De André di Genova per la formazione degli aspiranti avvocati.  
E' delegata del Dipartimento di Giurisprudenza per la Terza Missione. E' titolare di un modulo del 
corso di dottorato in Bioingegneria, Robotica e Intelligenza Artificiale (in lingua inglese) 
dell'Università di Genova. 
E’ autrice di oltre cinquanta pubblicazioni tra monografie, contributi in trattati e articoli nel campo 
del diritto privato e, in particolare, in materia di contratti, diritto di famiglia e responsabilità civile. 
Particolare attenzione è stata dedicata, nelle sue ricerche, al settore degli appalti, al diritto di 
famiglia e della responsabilità civile e, attualmente, ai risvolti giuridici dell'Intelligenza artificiale. 
Nel 2006-2008 è stata responsabile scientifico dell’unità operativa dell’Università del Molise 
nell’ambito della ricerca finanziata dal MIUR sul Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture, nel quadro di una ricerca nazionale sui Codici di settore i cui risultati sono 
confluiti in varie pubblicazioni: tra questi il volume Appalto privato e pubblico, nella 
Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale fondata da Bigiavi, diretta da G. Alpa, 
Utet 2013. E’ direttore scientifico e docente del Corso di perfezionamento post lauream in 
Mediazione familiare presso l’Università di Genova (I edizione 2014-2016, II edizione 2020-2022). 
Esperta di mediazione, sia nell’ambito civile e commerciale, sia nel campo delle telecomunicazioni, 
si è occupata della formazione dei mediatori civili e commerciali, come formatore dell’Organismo 
di mediazione dell’Ordine degli avvocati di Genova, organizzando e tenendo corsi di formazione, 
specializzazione e aggiornamento per avvocati, medici e per laureati triennali dal 2010 ad oggi. 
Nel 2009 è stata componente della Commissione ministeriale per l’esame di avvocato presso la 
Corte d’appello di Genova. Nel 2014 è stata componente della Commissione ministeriale per 
l’esame di abilitazione per gli assistenti sociali. Nel 2015 è stata aggiudicataria, nell’ambito 
dell’attività di ricerca svolta presso il CIELI, di una gara bandita dalla Regione Liguria per lo 
svolgimento di una ricerca sul tema “Soluzioni extragiudiziali delle controversie nel mercato delle 
telecomunicazioni con particolare riguardo all’attività del Co.re.com Liguria”. Nel 2016 è stata 
responsabile scientifico di un corso di formazione sulla conciliazione nelle telecomunicazioni 
rivolto ai funzionari del Corecom Liguria. E’ socia dell’Associazione Civilisti Italiani, 
dell'Associazione Cammino (Camera nazionale avvocati per la persona, le relazioni familiari e i 
minori)  della SISDiC e membro del comitato direttivo dell'Italian Academy of the Internet Code. 
E’ membro del Comitato di redazione della rivista Responsabilità medica e Annuario del contratto. 
Conosce le lingue inglese e francese.  

 



Tra le opere principali: 
Monografie 
 

-  La calcolabilità del danno non patrimoniale. Criteri di valutazione e discrezionalità del 
giudice, Giappichelli, Torino, 2018;  

- Contributo monografico: Appalto. Attuazione del rapporto e scioglimento anticipato, in 
Trattato dei contratti diretto da V. Roppo, III, Opere e servizi -1, Milano, 2014, pp. 181-317;  

- Programmazione dei rapporti familiari e libertà di contrarre, nella collana “Studi di diritto 
privato”, Giuffrè, Milano, 2003;  

-  La rappresentanza apparente, nella collana "Le monografie di Contratto e impresa" 
Padova, Cedam, 1996;  

- La valutazione equitativa del danno, case book nella collana “I grandi orientamenti della 
giurisprudenza civile e commerciale”, Padova, Cedam, 1999. 

 
Contributi in Trattati, Commentari, raccolta di saggi, voci enciclopediche: 
 
- Commento all'art. 2056 c.c., in Codice della responsabilità civile a cura di E. Navarretta, Milano, 
2021, pp. 1487-1535. 
- Commento all'art. 1226 c.c., in Codice della responsabilità civile a cura di E. Navarretta, Milano, 
2021, p. 508- 541; 
- Il danno agli enti, in Codice della responsabilità civile a cura di E. Navarretta, Milano, 2021, in 
corso di pubblicazione; pp 2024-2036 
- Principio di non discriminazione e diritti delle persone con disabilità: dal modello sociale alla 
Web Accessibility Directive, in Atti del Convegno dal titolo "Accessibilità web e tecnologia 
assistiva. Strumenti di inclusione digitale", Genova, 3.12.2019, Genova University Press, 2020, 19 
ss.; 
- Polifunzionalità dell'assegno di divorzio e condizioni patrimoniali dei coniugi, in  C. GRANELLI, 
I nuovi orientamenti della Cassazione civile, Milano, 2020, p.102 ss.  
- Voce "Rinegoziazione" in Treccanionline, 2019; 
- Commento all’art.1, comma 5° legge n°76/2016, in C.M. Bianca (a cura di), Le unioni civili e le 
convivenze, 2017,  Torino, p. 62 - 82;  
- Commento all’art.149 codice civile, in G. Ferrando, Del matrimonio, Comm. Scialoja Branca, 
Zanichelli, 2017, pp.784-823; 
- Le immissioni intollerabili, in A.M. Benedetti (a cura di), Il diritto privato delle sezioni unite 1. 
Contratto e responsabilità, Piacenza, 2015, p.198; 
- Appalto. Sopravvenienze. Onerosità sopravvenuta dell’esecuzione e sorpresa geologica. Recesso e 
altre sopravvenienze  in  Trattato dei contratti diretto da V. Roppo, III, Opere e servizi -1, Milano,  
2014,  pp.525 – 567; 
- L’appalto edilizio, in I beni e la proprietà, I, 2, in Trattato di diritto immobiliare Visintini, 
Padova, 2013, pp. 1076-1090; pp. 1124-1177; 
- L’ascolto del minore, in Genitori e figli: quali riforme per le nuove famiglie, Quaderni del 
Notariato, Milano, 2013, p.217; 
- L’appalto privato e pubblico (a cura di V. Di Gregorio), nella Nuova Giurisprudenza di diritto 
civile e commerciale fondata da Bigiavi, Utet, 2013; 
- Il subappalto, in L’Appalto privato e pubblico (a cura di V. Di Gregorio), nella Nuova 
Giurisprudenza di diritto civile e  commerciale fondata da Bigiavi, Utet, 2013, p.122 ss.; 
 - Il contratto per persona da nominare, nel Commentario al Codice civile, diretto da E. Gabrielli, 
sez. Contratti in generale, a cura di E. Navarretta e A. Orestano, Utet, 2012, pp.187-255;  
 -  Gli atti compiuti dal mandatario nei confronti dei terzi, in Commentario al codice civile diretto 
da E. Gabrielli, I contratti di collaborazione a cura di P. Sirena, Utet, 2011, pp. 101-173;  



- Rischio d'impresa e tutela dell'ambiente. Precauzione- Responsabilità- Assicurazione (a cura di 
Guido Alpa, Valentina Di Gregorio, Giuseppe Conte, Andrea Fusaro, Ubaldo Perfetti), nella collana 
Codici di settore, Napoli, 2012;  
- Appalto privato e appalto pubblico: punti di contatto e differenze alla luce della nuova disciplina 
dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, (a cura di Guido Alpa, 
Giuseppe Conte, Valentina Di Gregorio, Andrea Fusaro, Ubaldo Perfetti), nella collana Codici di 
settore, Napoli, 2010, p.135 ss.; 
- La disciplina dell’appalto tra pubblico e privato, (a cura di Guido Alpa, Giuseppe Conte, 
Valentina Di Gregorio, Andrea Fusaro, Ubaldo Perfetti), nella collana Codici di settore, Napoli, 
2010; 
- Il diritto dei consumi. Aspetti e problemi (a cura di Guido Alpa, Valentina Di Gregorio, Giuseppe 
Conte, Andrea Fusaro, Ubaldo Perfetti), nella collana Codici di settore, Napoli, 2010;  
- I beni culturali nel diritto. Problemi e prospettive. (a cura di Guido Alpa, Giuseppe Conte, 
Valentina Di Gregorio, Andrea Fusaro, Ubaldo Perfetti), nella collana Codici di settore, Napoli, 
2010. 
-  I rapporti di vicinato. Quadro sistematico, nel Trattato dei diritti reali, a cura di A. Gambaro e U. 
Morello, Giuffré, I, 2008, pp. 489- 496;  
- Commento agli artt. 145, 146, 147 del Codice delle Assicurazioni private, d.lgs. 7.9.2005, n°209, 
in Il codice delle Assicurazioni private, diretto da F. Capriglione, Cedam, II, 1, 2007, pp. 475-488; 
-  Commento al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in Commentario 
breve al Codice civile. Leggi complementari, II, Cedam, 2006, pp. 2080-2089. 
 
Articoli in riviste:   
 
- Polifunzionalità dell'assegno di divorzio e tutela del coniuge debole, in Familia, 2020, p.537 ss.;  
- Il principio di non discriminazione nella tutela dei diritti delle persone con disabilità, in Riv. crit. 
dir. priv., 2019, p.549, ss.;  
- Danno al pilota di un rimorchiatore e interruzione del nesso causale, in Dir. mar., 2019, 352 ss.; 
- Intelligenza artificiale e robotica: profili di responsabilità in campo sanitario, in Resp. medica, 
2019, 435; 
- La responsabilità per danno da farmaco a trent’anni dall’attuazione della direttiva sulla 
responsabilità del produttore, in La responsabilità medica, 2018, 295;  
- Rinegoziazione e adeguamento del contratto: a margine dell’introduzione dell’imprévision nel 
Code civil francese, in Nuova Giur. civ. comm., 2018, 392; 
- Recensione a G. Capilli, L'interpretazione del contratto secondo gli usi, in Annuario del contratto, 
2017, 280;  
- La mediazione familiare e l’interesse del minore dopo le recenti riforme del diritto di famiglia, in 
corso di pubblicazione in Politica del diritto, 2017 , p. 603-64; 
- Il diritto all’ascolto del minore, in Nuova giur. civ. comm., 2013, II, p. 316; 
-  I rimedi per i vizi e le difformità nell’appalto, in Danno e resp. 2011, pp.1145-1159; 
-  Criteri di risarcibilità del danno psichico da morte del congiunto: intervallo temporale e intensità 
della sofferenza, in Danno e resp., 2002, p.147;  
-  Divorzio e accordi patrimoniali tra coniugi, nota a Cass., n°8109/2000, in Notariato, 2001, 
pp.17-21;  
-  Dicta giurisprudenziali in tema di risoluzione del contratto di leasing, in Contr. impr. 1991, 
p.927; -  
-  Leasing e prassi contrattuale, in Nuova giur. civ. comm. 1991, II, 414.  
Recenti voci enciclopediche: 
- Voce Adeguamento e rinegoziazione in Treccanionline.it, in corso di pubblicazione 
Voce “Rappresentanza legale” nel Digesto IV, Disc. Priv.  sez. civ., Utet, 1997. 
 



Relazioni a convegni 
 
2021 
- “La Mediazione Familiare come risorsa nel dialogo tra Famiglia e Servizi Sociali”  relazione al 
Convegno Minori, Famiglie, Servizio Socio-Sanitario: criticità condivise nel processo di famiglia 
organizzato dall'Associazione Cammino a Genova, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  il 
5.7.2021. 

- Principio di non discriminazione e tutela della dignità della persona, Relazione al webinar Il ddl 
Zan: diritti di liberta’ e reati di opinione profili giuridici, organizzato da UGC in data 12.7. 2021.  

2020 
- La tutela del coniuge debole nella determinazione dell'assegno di divorzio, relazione al convegno 
Cinquant'anni di divorzi. Un excursus storico, legislativo e giurisprudenziale dell'istituto 
a cinquant'anni anni esatti dall'entrata in vigore della Legge n. 898/1970, organizzato dall'Ordine 
degli avvocati di Genova in data 1/12/2021. 
- Polifunzionalità dell'assegno di divorzio e condizioni patrimoniali dei coniugi, relazione 
Convegno I nuovi orientamenti della Cassazione civile, organizzato dall'Università di Pavia 17-
18/4/2020;  
 
2019  
-I diritti delle persone con disabilità tra principio di non discriminazione e tutela della dignità: la 
prospettiva della WAD (Web Accessibility Directive), relazione al convegno sul tema. Accessibilità 
web e tecnologia assistiva. Strumenti di inclusione digitale, svoltosi nell’Università di Genova il 
3.12.2019  
- Quali regole per l’intelligenza artificiale? Relazione al Convegno organizzato nel contesto del 
Festival della Ricerca scientifica Trieste Next, 28 settembre 2019;  
- Soluzioni non conflittuali della crisi della coppia, relazione al Convegno sul tema Separazione: 
dalla parte dei figli, svoltosi a  Genova, 31 maggio 2019, presso la Biblioteca civica Berio con il 
patrocinio di Regione Liguria e Comune di Genova   
 
2018  
- Relazione al convegno "Oltre il processo: percorsi multidisciplinari dall'arbitrato alla 
conciliazione", svoltosi all'Università di Genova, 21 settembre 2018; 
- I modelli di tutela delle persone con disabilità nell'attuale quadro normativo, Relazione al 
Convegno svoltosi all' Ordine degli avvocati di Genova sul tema "Disabilità e diritto", 27 giugno 
2018;  
2017  
– Il risarcimento del danno non patrimoniale, relazione al convegno “La giurisprudenza delle    
sezioni unite”, svoltosi all’Università di Genova il 6-7 giugno 2017;  
- Conflittualità della coppia e mediazione familiare, relazione al convegno “La condivisione delle 
genitorialità”, svoltosi all’Università di Genova il 24 marzo 2017. 
- Il progetto di legge di modifica dell'art.2059 c.c., giornata di Studi svoltasi all'Università La 
Sapienza di Roma sui progetti di riforma del codice civile, svoltasi il 27 gennaio 2017 
2016  
– Lo scioglimento delle unioni civili e  dei patti di convivenza, relazione al convegno “Unioni civili 
e convivenze di fatto”, Consiglio del Notariato di Genova, 1° dicembre 2016; 
-La mediazione familiare tra diritto e psicologia Organizzazione e partecipazione al Convegno 
svoltosi presso l’Università di Genova il 6 maggio 2016 con una relazione dal titolo “La mediazione 
come strumento di soluzione dei conflitti familiari;  
2015  



-L’occupazione acquisitiva, Relazione al Convegno Dieci anni di giurisprudenza civile, svoltosi 
presso l’Università di Pavia e Bocconi il 30-31 ottobre 2015 e presso l’Università di Genova 16-17 
ottobre 2015;  
2014:  
- La mediazione familiare come strumento di tutela dei figli, relazione al Seminario dal titolo 
“Famiglie ricostituite, multietniche e omogenitoriali: aspetti giuridici e psicorelazionali“, svoltosi a 
Genova, il 21 novembre 2014, presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova;  
- L’attività del Co.re.com Liguria nel quadro della protezione dei diritti degli utenti, relazione al 
Convegno "Conciliare o litigare? La risoluzione delle controversie nel mondo delle 
telecomunicazioni ", tenutosi a Genova, il 7 novembre 2014 presso la Regione Liguria; 
- L’ascolto del minore alla luce delle recenti riforme e nella prospettiva internazionale, relazione al 
Convegno L’evoluzione della famiglia nel diritto interno ed europeo, svoltosi al Polo universitario 
di Imperia il 28 novembre 2014.  
2013:  
- I soggetti dell’appalto privato, Convegno: gli appalti pubblici e privati, Milano, 26-28 novembre 
2013;   
- La mediazione civile e la mediazione familiare nel quadro delle tecniche di soluzione ai conflitti 
alternative alla giurisdizione ordinaria, al Convegno Le nuove famiglie tra globalizzazione identità 
statuali, svoltosi al Polo universitario di Imperia il 10 maggio 2013. 
- L’ascolto del minore, Relazione al VIII Congresso giuridico-forense, CNR, Roma, 14-16 Marzo 
2012. 
2012:  
- Interesse del minore e prospettive di riforma: il rilievo dell’ascolto del minore al Convegno: 
Genitori e figli. Quali riforme per le nuove famiglie, Università di Genova, 4 maggio 2012. 
2011:  
- Oltre la conciliazione: la mediazione nel quadro delle tecniche di risoluzione dei conflitti, al 
Convegno: Tutela dei soggetti deboli tra diritti internazionale, diritto dell’Unione europea e diritto 
interno, sede di Imperia dell’Università di Genova, 28.10.2011.  
- Il contratto per persona da nominare: ai confini della rappresentanza, Seminario di 
aggiornamento per gli avvocati svoltosi a Loano nel giugno 2011 e a Genova, presso la Camera 
civile, settembre 2011.  
2010:  
- “Nuove figure di danno nel diritto di famiglia”, Convegno in onore di Guido Calabresi: “I nuovi 
confini della responsabilità civile”, Roma, 15 gennaio 2010. 
- “Danno da stalking e responsabilità civile”, Congresso Nazionale di Aggiornamento 
Professionale Forense, Roma, 11-12-13 marzo 2010. 
2009:  
-I contratti del diritto di famiglia, nuove prospettive” Congresso Nazionale di aggiornamento 
Professionale Forense, Roma, 19-20-21 marzo 2009.  
Nel 2008  ha organizzato i seguenti convegni in cui è stata relatrice:  
- L’appalto tra diritto privato e diritto pubblico, I sessione, Termoli, 3 ottobre 2008, finanziato con 
il contributo PRIN06 e coordinato dal prof. G. Alpa, presso la sede di Termoli dell’Università del 
Molise, Facoltà  di Ingegneria e Facoltà di Economia.  
- L’appalto tra diritto privato e diritto pubblico, II sessione, Roma 10 ottobre 2008, finanziato con 
il contributo PRIN06 e coordinato dal prof. G. Alpa, a Roma, presso il Consiglio Nazionale 
Forense. 
Convegni 2006-2008: 
- “Il Codice dei contratti pubblici e la normativa sull’appalto pubblico e privato: principali 
novità”, nell’ambito del convegno: "Il nuovo codice degli appalti pubblici: quadro normativo in 
evoluzione e impatto sul management dell'opera”, presso l'Unione Tecnici Locali, svoltosi a Boiano 
(Campobasso), 17 marzo 2006;  



- “Codici di settore e codice dei contratti pubblici”, intervento al convegno svoltosi a Roma sui 
Codici di settore, in data 11.7.2007, presso il Consiglio Nazionale Forense;
- “Il valore sociale e imprenditoriale del dominium nella proprietà diffusa”, relazione al convegno 
su “Il governo delle risorse locali”, svoltosi a Termoli il 27.9.2007, organizzato da Arethuse 
(Associazione di Incontri Economici Tematici delle Università dell’Europa del Sud);
- “La gestione integrata delle zone costiere”, relazione per la giornata di studio “La sostenibilità 
nella gestione delle coste e l’ingegneria sostenibile”, nel quadro della Settimana della Cultura 
Scientifica,  


