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Chiara Favilli 
 
 

Curriculum scientifico e didattico 
 

 

Laureata presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa con la 
votazione di 110 e lode. 

Diploma di Perfezionamento della Classe di scienze sociali, Settore di 
Giurisprudenza presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa (equipollente del 
dottorato di ricerca) con la votazione di 100 e lode. 

Assegnista di ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa.  

Assegnataria della borsa di studio biennale post-dottorato finanziata dalla 
Commissione Europea per partecipare al progetto Research Training Network (RTN) 
su "Fundamental Rights and Private Law in the European Union" presso la sede 
dell’Università di Girona (Spagna). 

Attualmente è professore associato a tempo pieno del s.s.d. IUS/01 (Diritto 
Privato), del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa.  

Avvocato iscritto all’albo speciale dei docenti universitari dell’Ordine degli 
avvocati di Pisa.  

 

dichiara 

 

di avere svolto le seguenti attività didattiche e scientifiche 

 

 

A) Attività didattica 

A.1. Corsi in affidamento 

 

 Presso la Facoltà di Economia nell’a.a. 2008/09 (II semestre) ha avuto in 
affidamento il secondo modulo (20 ore) del corso C di ISTITUZIONI DI 

DIRITTO PRIVATO (9 CFU). Negli a.a. 2009/2010 (II semestre), 2010/2011 
(II semestre), 2011/2012 (II semestre) ha avuto in affidamento l’intero corso 
C di ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO (9 CFU) e le relative esercitazioni (3 
CFU); nell’a.a. 2012/2013 ha avuto in affidamento il corso C di ISTITUZIONI 

DI DIRITTO PRIVATO (9 CFU); dall’a.a. 2013/2014 ha in affidamento il corso 
C di ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO (6 CFU) 
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 Presso la Facoltà di Economia nell’ a.a. 2008/09 (I semestre) ha avuto in 
affidamento il secondo modulo (20 ore) del corso di DIRITTO DELLE 

ASSICURAZIONI tenuto dalla Prof.ssa Poletti;. 

 nell’ a.a. 2008/09 (I semestre) ha avuto in affidamento il corso di DIRITTO 

DELLE OBBLIGAZIONI E DEI CONTRATTI (5CFU) Presso la Facoltà di 
Economia; 

 nell’a.a. 2009/10 (II semestre) ha avuto in affidamento il corso in lingua inglese, di 
EUROPEAN PRIVATE LAW (2 CFU) inserito nell’International Semester  istituito presso 
la facoltà di Economia. 

 Presso il Dipartimento di Giurisprudenza dall’a.a. 2013/2014 è stata titolare di un 
modulo (3 CFU) del corso di DIRITTO PRIVATO 3 della Dott.ssa Caterina 
Murgo 

 Dall’.a.a. 2016/2017 è titolare del corso di DIRITTO DELLA FAMIGLIA (6 CFU). 

 Dall’a.a. 2017/2018 è titolare del corso di DIRITTO PRIVATO 2 (9 CFU) 

 Dall’a.a. 2019/2020 è titolare di un modulo (3 CFU) del corso di DIRITTO 

PRIVATO 1 della Prof.ssa Navarretta 

 

 

A.2 Altre esperienze didattiche 

 

Fa parte del corpo docente del corso per la preparazione all’esame di abilitazione 
per dottori commercialisti ed esperti contabili dell’Associazione “Alto Tirreno”, 
nell’ambito del quale svolge, ogni anno, docenza.  

Dall’ a.a. 2012-2013 è affidataria del modulo teorico di Diritto Privato, I anno, 
presso la SLEG 

Ha tenuto lezioni di diritto privato all’interno dei corsi PAS (percorsi abilitanti 
speciali) nel 2014 e TFA (Tirocinio formativo attivo) nel 2015. 

 

 

B) Altre attività 

 

Dall’ottobre 2010 fa parte del Consiglio della Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche 
dell’Università di Pisa – Programma di Diritto Privato. 
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E’ vice-direttore del Master “Diritto e processo della famiglia e dei minori”, diretto dal 
Prof. Cecchella 

 

È membro del Consiglio direttivo della Scuola di specializzazione per le professioni 
legali (SLEG) dell’Università di Pisa 

 

È membro della Commissione paritetica del Dipartimento di Giurisprudenza. 

 

E’ relatrice e correlatrice di tesi di laurea e di dottorato. 

 

E’ socio corrispondente dell’Associazione Civilisti Italiani. 

 

E’ fellow di ELI (European Law institute) 

 

E’ membro del comitato editoriale della rivista Giustizia civile.it 

 

E’ membro del comitato editoriale della Revista de derecho Privado (ISSN 0123-4366) 

 

E’ membro del comitato di redazione della Rivista Familia 

 

E’ membro del comitato scientifico della Rivista “Osservatorio sul diritto di famiglia. 
Diritto e processo” 

 

E’ referee della Rivista Aiaf  (Associazione italiana degli avvocati della famiglia e dei 
minori) 

 

C) Attività di ricerca e pubblicazioni 

 

 

MONOGRAFIE 

1. La responsabilità adeguata alla famiglia, Giappichelli, 2015. 

2. Rapporti familiari e regole risarcitorie, Pisa, Ets, 2013. 
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PARTECIPAZIONE A VOLUMI COLLETTANEI. 

1. Il danno del genitore da “nascita indesiderata”, in Comandè (a cura), Persona e tutele 

giuridiche, Torino, 2003, pp. 341-358. 

2. I danni da uccisione e da altre lesioni del congiunto; i danni da illecito endofamiliare; i c.d. 

danni da nascita indesiderata; i danni da lesione dell’ambiente e da immissioni nocive, in 

Navarretta (a cura), I danni non patrimoniali. Lineamenti sistematici e guida alla 

liquidazione, Milano, 2004, pp. 301-315. 

3. Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica (commento all’art. 82 del d.lgs. n. 

196 del 2003), in C. M. Bianca, F.D. Busnelli, a cura, Commentario al d.lgs. 30 

giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), Cedam, 2007, pp. 1268-1290. 

4. Tolleranza e correttezza negli illeciti tra coniugi, in scritti in onore del Prof. F. D. 

Busnelli, Giuffrè, 2008, pp. 109-124. 

5. con Nuno Ferreira, “Different legal treatment of  married and unmarried couples in 

the European Union”, Cambridge University Press, 2010, in G. Brugemmeier, 

A. Colombi Ciacchi, G. Comandè (eds.), Fundamental Rights and Private Law 

in the European Union. Vol. 2: Comparative analyses of  selected case patterns , pp. 

325 -372. 

6. Technological Change and the Development of  fault in Italy  in Miquel Martin 

Casals (ed.), The Development of  Liability in Relation to Technological Change , 

Cambridge University Press 2010, pp. 185-226. 

7. “Il danno non patrimoniale da uccisione e da lesioni del congiunto”; “Il danno non 

patrimoniale nell’illecito tra familiari” ; “Il danno non patrimoniale da c.d. nascita 

indesiderata”, in Navarretta (a cura), Il danno non patrimoniale. Principi, regole, 

tabelle per la liquidazione, Giuffrè, 2010, pp. 431-527. 

8. Danno ingiusto e responsabilità, in Amadio-Macario (a cura), Diritto civile. Norme, 

questioni, concetti, I. Parte generale - Le obbligazioni - Il contratto - I fatti 

illeciti e le altre fonti delle obbligazioni, Il Mulino, 2014, 959-1054. 
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9. Donazioni indirette e donazioni tipiche ad esecuzione indiretta nel trasferimento di strumenti 

finanziari a mezzo bancogiro, in Granelli (a cura), I nuovi orientamenti della Cassazione 

Civile, Milano, 2018, pp. 169-185. 

10. Fattispecie controverse di accettazione tacita dell’eredità in Granelli (a cura), I nuovi 

orientamenti della Cassazione Civile, Milano, 2019, pp. 188-213. 

11. Fecondazione post mortem e attribuzione dello stato di figlio, in Granelli (a cura), I nuovi 

orientamenti della Cassazione Civile, Milano, 2020, pp. 63-85. 

12. Danno biologico, in Navarretta (a cura), Codice della responsabilità civile, in Le fonti del 

diritto italiano, Milano, 2021, 1672-1703. 

13. Danni non patrimoniali da uccisione e da gravi lesioni del congiunto, in Navarretta (a cura), 

Codice della responsabilità civile, in Le fonti del diritto italiano, Milano, 2021, 1745-

1822. 

14. Responsabilità da illecito endofamiliare, in Navarretta (a cura), Codice della responsabilità 

civile, in Le fonti del diritto italiano, Milano, 2021, 2143-2216 

 

 

ARTICOLI E SAGGI SU RIVISTE. 

15. La prova e la liquidazione del danno morale in caso di lesione della salute, in Danno e resp., 

2000, pp. 1085-1095 

16. Il danno morale da lesione della salute: accertamento e valutazione, in Danno e resp., 2002, 

pp. 1065-1071. 

17. In tema di potestà genitoria (Commento all’art. 37 bis l. 28 marzo 2001, n. 149), in 

Nuove leggi civili comm., 2002, pp. 1091-1114.  

18. Una panoramica sui "Principles on European Tort Law" (dalla prospettiva spagnola) (trad. it. di 

M. Martìn-Casals, Una primera aproximación a los “Principios de Derecho europeo de la 

responsabilidad civil"), in Resp. civ. prev., 2005, 1277-1302. 
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19. Commento all’art. 4 della legge 20 Novembre 2006 n. 281 di conversione del decreto-legge 

22 settembre 2006 n. 259, recante “Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in 

tema di intercettazioni telefoniche”, in Legislazione penale, 2007, 232-245. 

20. I danni tra conviventi nel bilanciamento tra «libertà» e «solidarietà», in Resp. civ. prev., 

2013, pp. 2086-2102. 

21. Riflessi solidaristici delle convivenze di fatto, in Rivista AIAF, 2017, pp. 13-21 

22. Libertà e solidarietà nelle vicende della ricostituzione familiare, in Nlcc, 2017, pp. 1275-

1326. 

23. Il lungo cammino verso un unico status filiationis, in Rivista AIAF, 2019, pp. 7-17. 

24. Circolazione di siti contaminati e tutela dell’acquirente incolpevole, in Resp. civ. prev., 2019, 

1- 23. 

25. Le ricadute dell’emergenza sanitaria sugli aspetti patrimoniali della crisi familiare, in 

Familia, 2021, 499-515. 

 

VOCI DI ENCICLOPEDIA: 

26. Promessa di matrimonio, in Enciclopedia Giuridica, coordinata da Salvatore Patti, 

vol. 11, Ed. Il Sole 24 ore, Roma, 2007, 254-257. 

27. Multiproprietà, in Enciclopedia Giuridica coordinata, da Salvatore Patti, vol. 9, 

Ed. Il Sole 24 ore, Roma, 2007, 742-750. 

28. Violenza nelle relazioni familiari e parafamiliari, in Enciclopedia Giuridica, 

coordinata da Salvatore Patti, vol. 16, Ed. Il Sole 24 ore, Roma, 2007, 607-611. 

29. Responsabilità e diritto di famiglia, in Enciclopedia del diritto Annali. vol. X, pp. 794-

811 

 



  CHIARA FAVILLI 

 

 8 

NOTE A SENTENZA. 

30. Il danno estetico alla fotomodella: un frammento di danno biologico?, (Nota a Cass., 29 

settembre 1999, n. 10762; Cass., 15 novembre 1999, n. 12622), in Danno e resp., 

2000, pp. 650-657. 

31. Le conseguenze “non” riflesse della lesione subita dal coniuge e la costituzionalizzazione del 

danno morale, (Nota a Cass., 2 febbraio 2001, n. 1516), in Resp. civ. prev., 2001, pp. 

884-897. 

32. Autodeterminazione procreativa e diritti dell'embrione, (Nota a Ord. Trib. Bologna 9 

maggio 2000; Trib. Bologna 26 giugno 2000), in Nuova giur civ. comm, 2001, 487-

501. 

33. Danno non patrimoniale e “danni esistenziali”, (Nota a Trib. Milano 15 giugno 2000), 

in Resp. civ. prev., 2001, 469-481. 

34. La responsabilità civile dello Stato per contagio da emoderivati infetti: responsabilità per 

colpa o responsabilità oggettiva? (Nota a Trib. Roma 14 giugno 2001), in Nuova giur. 

civ. comm., 2002, 576-587. 

35. Il danno non patrimoniale del soggetto non senziente, (Nota a Cass., 4 aprile 2001, n. 

4970), in Resp. civ. prev., 2002, 159-170. 

36. La risarcibilità del danno morale da lesioni del congiunto: l’intervento dirimente delle Sezioni 

Unite, (Nota a Cass., S. U., 22.5.2002, n. 9556), in Nuova giur. civ. comm., 2003, 

698-709. 

37. La violazione degli interessi fondamentali del lavoratore e la quantificazione del danno non 

patrimoniale, (Nota a Trib. Milano, 16 dicembre 2003), in Danno resp., 2004, 1245-

1250. 

38.  Permuta di area edificabile con immobili da costruire e patti "parasociali", (Nota a Cass., 

11 gennaio 2005, n. 350), in I Contratti, 2006, 543-551. 

39. Contaminazione con uranio impoverito e quantificaz ione del danno non patrimoniale, 

in Nuova giur. civ. comm, 2009, 699-706. 
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40. “Lata culpa dolo aequiparatur. Danno non patrimoniale e funzione

sanzionatoria”, in Resp. civ. prev., 2011, 1125-1137.

41. Infedeltà coniugale e lesione di diritti inviolabili (Nota a Cass. 1.6.2012, n. 8862), in

Nuova giur. civ. comm., 2012, 1084-1090.

42. La responsabilità della Pubblica amministrazione nel caso Englaro, in Nuova giur. civ.

comm., 2016, 1198-1204.

43. Il cognome tra parità dei genitori ed identità dei figli, in Nuova giur. civ. comm., 2017,

823-830.

 

In fede, 

Chiara Favilli 


