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C U R R I C U L U M  V I T A E  D I

A R I A N N A  F U S A R O

GENERALITÀ 

Dal dicembre 2010 è Professore Associato di Diritto privato (settore scientifico disciplinare 
IUS-01) nell’Università di Padova. Attualmente afferisce al Dipartimento Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali. Per due anni ha afferito al Dipartimento di 
Diritto Privato e Critica del diritto. 

È stata ricercatrice per il settore IUS-01 presso la Facoltà di Economia dell’Università 
di Padova dal 1° gennaio 2000 al dicembre 2010.  

Dal 12 febbraio 2016 è abilitata alle funzioni di Professore Ordinario per il settore IUS-01. 

FORMAZIONE 

Laureata in Scienze Politiche nell’indirizzo politico amministrativo presso l’Università degli 
studi di Padova il 22 novembre 1995, con tesi in Istituzioni di diritto privato sul tema della 
determinazione del nesso causale mediante criteri probabilistici dal titolo “La prevedibilità del 
danno nell’illecito civile”. Punteggio 110/110 e lode. 

Ha conseguito il dottorato di ricerca in Diritto privato e garanzie costituzionali (XII° ciclo) presso 
l’Università di Roma La Sapienza in data 3 luglio 2002 con tesi sull’ascrizione di diritti della 
personalità a persone giuridiche ed enti collettivi dotati di soggettività. Titolo dell’elaborato: 
“Soggetti collettivi e diritti della personalità”. 

Ha collaborato, in qualità di cultore della materia, alle cattedre di Istituzioni di diritto privato 
delle Facoltà di Scienze politiche e di Economia dell’Università di Padova. Nell’ambito di 
questo secondo corso negli anni accademici 2000-2001; 2001-2002; 2002-2003 ha svolto cicli 
di esercitazioni. 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

Nel 2016 è stata Visiting Scholar all’Università di Boston, School of Law, nell’ambito dei 
progetti di mobilità internazionale dei docenti dell’Università di Padova. 

Tra settembre ed ottobre 2004 ha effettuato un soggiorno di studio presso l’Università di 
Toronto, Law School. 

Organizzazione scientifica di Convegni: 

- Organizzazione scientifica del Convegno Un nuovo diritto per la relazione di cura? Dopo la
legge n. 219/2017, patrocinato dal Comune di Padova e dall’ordine dei Medici
chirurghi e odontoiatri di Padova, Università di Padova, Dipartimento di Scienze
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, 30 novembre-1° dicembre 2018.
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- Organizzazione scientifica del Convegno di Studi Modelli familiari e nuovo diritto,
Università di Padova, 7-8 ottobre 2016.

- Per il trentennale della rivista La Nuova giurisprudenza civile commentata, ha organizzato
il Convegno di Studi Il diritto privato nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti
dell’uomo, Università di Padova, 15-16 maggio 2015.

Ha svolto interventi e relazioni a Seminari e Convegni. Tra i più recenti: 

- La donazione del beneficiario di amministrazione di sostegno, nel Seminario di studi Il diritto
vivente tra legge e giurisprudenza, Verona, 27-28 novembre 2020 (modalità Webinar).

- Intervento al Webinar organizzato dall’Università degli Studi di Catania, Gestione della
fragilità e strumenti del diritto civile - La riforma Cendon, 29 settembre 2020 (modalità
Webinar)

- Intervento al Seminario internazionale La persona jurídica, Experiancias jurídicas italiana y
peruviana, Instituto Jurídico Fundamentos, Perù, 29 agosto 2020 (modalità on-line).

- Intervento al Seminario Il testatore fragile: tutele e rimedi, organizzato dall’Ordine degli
avvocati di Arezzo e dall’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, 17 luglio 2020
(modalità on-line).

- Incapacità di intendere o volere del testatore: onere della prova e presunzioni, nel Seminario di
studi Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza, Pavia, 26-27 giugno 2020 (modalità
Webinar)

- Discussant sul tema La prevedibilità del danno nell’illecito contrattuale: spunti di comparazione,
nel XXXIV Incontro di Coordinamento nazionale dei dottorati di ricerca in diritto privato,
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 31 gennaio 2020.

- Vulnerabilità della persona e patologie negoziali, nel Convegno di Studi I soggetti vulnerabili
tra tutela della persona ed esigenze del mercato. Le esperienze italiana e spagnola a confronto,
Napoli, Università Federico II, 25 ottobre 2019.

- Il contratto della persona vulnerabile, nel Convegno di Studi La persona vulnerabile e la volontà
debole, organizzato dal Consiglio Notarile di Milano e dalla Scuola di notariato della
Lombardia, 29 novembre 2019;

- La responsabilità del produttore: la prova del difetto nella recente giurisprudenza, nel Convegno
organizzato dall’Ordine degli avvocati di Imperia, Tribunale di Imperia, 20-21
settembre 2019;

- Il danno non patrimoniale degli enti e Ultime novità in materia di responsabilità del produttore,
nel Seminario di Studi organizzato dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di
Modena, Modena, 15 marzo 2018.

Dal 2007 è capo redattore della rivista mensile La nuova giurisprudenza civile commentata, edita 
da Wolters Kluwer-Cedam, rivista inserita in Classe A (classificazione delle riviste rilevanti 
per il settore scientifico disciplinare IUS/01) e dotata di sistema di referaggio a doppio cieco. 
Dal 1996 fa parte della redazione di tale rivista. 

È stata responsabile di redazione del Commentario Breve al Codice civile, Leggi complementari, a 
cura di Guido Alpa e Paolo Zatti, Cedam, 2000 (I tomo) e 2001 (II tomo).  
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È componente del Comitato editoriale della rivista La Nuova giurisprudenza civile commentata e 
della rivista La responsabilità medica. Diritto e pratica clinica, edita da Pacini; è membro del 
Comitato Scientifico della rivista Persona e Mercato e del Comitato Scientifico della rivista 
GenIUS; è membro del Comitato Editoriale di Ediciones Olejnik (Cile-Argentina). 

È membro del Comitato Scientifico della collana di volumi del Dipartimento di Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell’Università di Padova, edita da Padova 
University Press. 

È socio corrispondente dell’Associazione Civilisti Italiani e socio della Società Italiana degli 
Studiosi di diritto civile. 

Ha partecipato al progetto di rilevante interesse nazionale (PRIN) 2008, Integrità e integrazione 
come vettori dell’autodeterminazione, di cui è stato responsabile, a livello nazionale e per l’unità 
locale di Padova il prof. Paolo Zatti. 

Ha partecipato al progetto di rilevante interesse nazionale (PRIN) 2004, La crescente diffusione 
del valore dell’identità nella disciplina dei rapporti di diritto privato, di cui è stato responsabile, a 
livello nazionale e per l’unità locale di Padova il prof. Paolo Zatti.  

Ha partecipato al progetto di rilevante interesse nazionale (PRIN) 2002 sullo Statuto giuridico 
dell’embrione, di cui era responsabile, per l’unità nazionale il prof. Cosimo Mazzoni e per 
l’unità locale di Padova il prof. Renato Pescara. 

È stata componente dei gruppi di ricerca di diversi progetti di Ateneo che hanno ottenuto il 
finanziamento, tra i quali: Diritto e piattaforme digitali: livelli di regolamentazione e protezione del 
lavoratore, responsabile prof. Filippo Viglione; Il diritto privato tra Stato e Regioni: riflessioni 
comparatistiche, responsabile prof. Filippo Viglione; L’allargamento dell’UE come fase critica nel 
processo di codificazione dei diritti e di democratizzazione, responsabile prof.ssa Sara Volterra. 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

Da luglio 2019 è Coordinatrice del Corso di dottorato di ricerca in Diritto internazionale e diritto 
privato e del lavoro.  

A partire dal ciclo XXVI (anno 2008) è componente del Collegio docenti del dottorato in 
Diritto internazionale e diritto privato e del lavoro. Per il corso di dottorato ha svolto attività 
didattica, di programmazione didattica e di organizzazione di seminari, è stata in passato 
supervisore di tre dottorandi ed è attualmente supervisore di due dottorandi. 

Nell’ambito della Scuola in Economia e Scienze Politiche tiene il corso di Istituzioni di diritto 
privato nella laurea triennale in Economia e il corso Tutela dei consumatori e degli utenti nella 
Laurea Magistrale in Governo delle Amministrazione e Politiche Pubbliche. Tiene inoltre un 
modulo del corso di Istituzioni di diritto privato nella laurea triennale in Scienze Politiche.  

Nella Facoltà di Economia dall’anno accademico 2004-2005 e fino all’anno accademico 
2008-2009 ha tenuto, come compito istituzionale, il corso di Istituzioni di diritto privato (8 
CFU), dei corsi di Laurea in Economia e Commercio ed Economia aziendale e, a partire dall’anno 
accademico 2008-2009, nella Laurea Economia e Management della stessa Facoltà. Ha tenuto il 
corso di Istituzioni di diritto privato anche nella Laurea di Economia internazionale della 
Facoltà di Scienze Politiche negli a.a. 2012-2013 e 2013-2014. 



 4 

Dall’anno accademico 2015-2016 fino all’a.a. 2018-2019 ha tenuto il corso di Diritto europeo 
dei consumatori (6 cfu) nella Laurea Magistrale in Studi Europei e negli a.a. 2018-2019 e 2019-
2020 un modulo del corso di Istituzioni di diritto privato nella Laurea triennale in Lingue, 
Letterature e Mediazione culturale, nonché nell’a.a. 2011-2012 un modulo del corso di Diritto 
commerciale-2 nella Laurea Magistrale Economia e Diritto. 

È stata ed è attualmente relatrice di tesi di laurea dell’ordinamento quadriennale, triennale e 
magistrale.  

È stata componente della Commissione per la discussione delle prove finali triennali del 
corso di laurea in Economia negli anni accademici 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020; 2020-
2021.   

 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI ED ESTERNE 

 

Nell’anno 2020 è stata componente della Commissione giudicatrice relativa alla selezione 
pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipo A nel settore 
IUS/01 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

Nell’anno 2019 ha fatto parte della Commissione giudicatrice relativa alla selezione pubblica 
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia b) nel settore IUS/01 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Cagliari.  

Nell’anno 2017 ha fatto parte della Commissione giudicatrice per il reclutamento di un 
ricercatore a tempo determinato di tipo A nel settore IUS/01 presso la Facoltà di Economia 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

Nel 2017 è stata indicata dal Rettore dell’Università di Padova in una terna di esperti in 
ambito economico-giuridico e nel diritto commerciale tra i quali individuare un 
rappresentante dell'Ateneo in Consiglio Generale della Fondazione Cariparo (Fondazione 
della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo). 

Nell’anno 2018 ha fatto parte della Commissione Istruttoria nominata dal Rettore per 
l’individuazione dei membri del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni - CUG ai sensi dell'art 148 del 
Regolamento Generale di Ateneo. 

È stata membro della Giunta del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali ed è attualmente membro della Commissione spazi del Dipartimento. 

Nel 2013 è stata componente della commissione per l’esame di abilitazione alla professione 
forense presso la Corte di Appello di Venezia dell’anno 2013. 

È stata componente della commissione per l’esame finale della Scuola di Specializzazione 
per le professioni legali Università di Pavia-Università Bocconi di Milano negli anni 2018 e 
2020. 

Terza missione: In occasione del referendum costituzionale del 2016 è stata chiamata a 
svolgere una serie di incontri di informazione e di confronto rivolti alla cittadinanza sui 
contenuti del referendum. Ha inoltre partecipato alla realizzazione di un volume divulgativo 
dell’Ateneo di Padova, di prossima pubblicazione, con contributi di studiosi di varie 
discipline in tema di Covid-19, curando – per gli aspetti giuridici – la parte sugli effetti della 
pandemia in tema di responsabilità civile e di contratti di locazione. 
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CONOSCENZE LINGUISTICHE 

- inglese: lettura buono, scritto buono, parlato buono 

- francese: lettura buono, scritto discreto, parlato sufficiente 

 

PUBBLICAZIONI 

 

Monografie e volumi 

 

- L’atto patrimoniale della persona vulnerabile, Napoli, Jovene, 2019. 

[Il volume è recensito da S. PATTI, in Rivista di diritto civile, 2020, fasc. 4, 816-823 e 
da C. CICERO in Rassegna di diritto civile, 2020, fasc. 4, 1533-1536]. 

 

- Informazioni economiche e «reputazione d’impresa». Nell’orizzonte dell’illecito civile, Torino, 
Giappichelli, 2008. 

- seconda edizione pubblicata nella collana Studi di diritto privato, Torino, Giappichelli, 
2010. 

 

- I diritti della personalità dei soggetti collettivi, Padova, Cedam, 2002. 

 

- P. ZATTI-A. FUSARO, Diritto privato. Corso istituzionale 

o Padova, Cedam, 2014 

o Padova, Wolters Kluwer-Cedam, 2017 

o Padova, Wolters Kluwer, 2020 

 

 

Articoli/Saggi 

 
 

- Quale modello di responsabilità per la robotica avanzata? Riflessioni a margine del percorso 
europeo, in Nuova giur. civ. comm., 2020, fasc. 6, 1344-1356. 
 

- Incapacità di intendere e di volere del testatore: onere della prova e presunzioni, in I nuovi 
orientamenti della Cassazione civile, a cura di C. GRANELLI, Giuffrè, 2020, 223-236. 
 

- Il negozio della persona vulnerabile e il linguaggio delle invalidità, in Ars interpretandi, 2019, 
fasc. 2, 39-62. 

 
- I prodotti difettosi e pericolosi: le responsabilità, in La responsabilità del produttore, a cura di G. 

ALPA, Milano, Giuffrè, 2019, 361-448. 
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- Prodotti difettosi, danni da vaccino e onere della prova: la posizione della Corte di Giustizia, in 

Eur. e dir. priv., 2018, p. 345-365 
 
- Dell'affidamento preadottivo. Commento agli artt. 22-24 l. n. 184/1983, in Della famiglia, vol. 

III, a cura di G. DI ROSA, nel Commentario del codice civile diretto da Gabrielli, Utet 
Giuridica, 2018, p. 681-699. 
 

- Responsabilità del produttore: la difficile prova del difetto, in Studi in onore di P. Stanzione, 
Napoli, Esi, 2018, 1805-1824. 
 

- Responsabilità del produttore: la difficile prova del difetto, in Nuova giur. civ. comm., 2017, 896-
906; 
 

- Emoderivati infetti: le responsabilità in fase di produzione, in La resp. medica, 2017, 327-340. 
 

- Danno da prodotti pericolosi o difettosi: regole di riferimento ed incertezze ermeneutiche, in Rivista 
critica di diritto privato, 2015, 203. 
 

- Informazioni inesatte e danno alla “reputazione” del prodotto o dell’impresa: le variabili della 
responsabilità, in Revista Internacional de direito ambiental, 2015, vol. 10, 33-56. 
 

- La denigrazione del prodotto e il discredito dell’imprenditore da parte di non-concorrenti, in Revista 
Internacional de direito ambiental, 2014, p. 47-64. 

 
- Attività pericolose e dintorni. Nuove applicazioni dell’art. 2050 c.c., in Riv. dir. civ., 2013, 

1337-1364. 
 

- Rating finanziario e responsabilità nei confronti dell’emittente, in Contr. e impr., 2012, 181-196. 
 

- Discredito dell’impresa mediante prove comparative tra prodotti: il caso Fiat contro Annozero, in 
Nuova giur. civ. comm., 2012, I, 648-672 

 
- Il danno non patrimoniale e gli incerti confini del “diritto inviolabile”, in Danno e resp., 2011, p. 

1224-1232 
 

- Responsabilità da protesto illegittimo e prova del danno, in Comparazione e diritto civile, 2012 
 

- Denigrazione del prodotto e discredito dell'imprenditore: ipotesi rilevanti ex art. 2043 c.c., in 
Studium iuris, 2010, 261-270. 

 

- Informazioni economiche e “reputazione d’impresa”: le variabili della responsabilità, in La 
Responsabilità civile, 2009, 355-368. 

 

- Sub art. 7, in La nuova disciplina dell’impresa sociale. Commentario al d. lgs. 24 marzo 2006, n. 
155, a cura di M.V. DE GIORGI, Cedam, 2007, 198-211. 
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- Pubblicato anche nel medesimo Commentario a cura di M.V. DE GIORGI, in Nuove 
Leggi civili commentate, 2007, 418-427. 

 

- Responsabilità aquiliana nei rapporti tra coniugi e tutela della personalità, in La Nuova 
giurisprudenza civile commentata, 2003, I, 278-302. 

 

- Prevedibilità dell’insidia stradale e concorso di colpa del danneggiato, in La Nuova giurisprudenza 
civile commentata, 2003, I, 806-813. 

 

- Nome e identità personale degli enti collettivi. Dal «diritto» all’identità uti singuli al «diritto» 
all’identità uti universi, in La Nuova giurisprudenza civile commentata, 2002, parte II, 51-72.  

 

- Diffamazione dell’ente mediante offesa rivolta ad un suo componente. Lesione all’onore della Corte 
dei Conti, in La Nuova giurisprudenza civile commentata, 1999, I, 793-800. 

 

- Il consenso all’anestesia non si presume, in La Nuova giurisprudenza civile commentata, 1997, I, 
577-583. 

 

- Responsabilità civile per l’esercizio dell’attività equestre, in La Nuova giurisprudenza civile 
commentata, 1996, I, 835-842. 

 

Collaborazioni a volumi 

 

Aggiornamento ad A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, Sezione sugli Atti illeciti e la 
responsabilità extracontrattuale,  

- Padova, Cedam, 2013;  

- Milano, Wolters Kluwer-Cedam, 2017;  

- Milano, Wolters Kluwer-Cedam, 2019. 

 

P. ZATTI, V. COLUSSI, con la collaborazione di A. FUSARO, Lineamenti di diritto privato,  

- 12a edizione, Padova, Cedam, 2009;  

- 13a edizione, Padova, Cedam, 2011. 

 

Collaborazione a P. ZATTI, Diritto privato, Corso istituzionale per 4/6 CFU, Padova, Cedam, 
2005 destinato ai corsi universitari di 4 e 6 crediti formativi universitari 

- 2a edizione Padova, Cedam, 2008; 

- 3a edizione Padova, Cedam, 2010. 

 

Collaborazione a P. ZATTI, Corso di diritto civile,  

- 1a edizione, Padova, Cedam, 2006;  

- 2a edizione, Padova, Cedam, 2007; 

- 3a edizione, Padova, Cedam, 2008. 
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La struttura dell’illecito, in S. PATTI (a cura di), L’esame di diritto privato. Definizioni e questioni 

- 1a edizione, Torino, Giappichelli, 2015;

- 2a edizione, Torino, Giappichelli, 2017.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679  

 


