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Professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare IUS18 (Diritto romano 

e diritti dell’antichità) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Padova e 
presso la Facoltà di diritto canonico ‘San Pio X’ di Venezia. 

Coordinatore del Collegio dei docenti della Scuola di Dottorato in 
Giurisprudenza dell’Ateneo patavino.  

È stata Vicedirettore del Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto dal 
1° ottobre 2013 al 26 novembre 2020. 

Componente del Direttivo della Società Italiana di Storia del Diritto. 
Vincitrice di un progetto di eccellenza finanziato dalla Fondazione Cariparo di 

Padova. 
Ha partecipato a vari progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale, sia come 

responsabile di unità di ricerca (Ampiezza del concetto di prestazione nel diritto 
romano, Prin 2007;  Causa e forma quali "vestimenta" necessari per attingere la 
giuridicità, Prin 2006; Novazione delle obbligazioni scaturenti dalla compravendita, 
Prin 2004; Buona fede e responsabilità precontrattuale nel contratto di 
compravendita dal diritto romano al diritto privato europeo, Prin 2003), sia come 
componente di unità (Principi e vitalità del diritto penale romano, Prin 2017; I patti 
tra pregiuridico e giuridico, Prin 2008). 

Fa parte del Comitato di Direzione dei Modelli teorici e metodologici del diritto 
privato; del Consejo asesor externo della rivista Annaeus. Anales de la Tradición 
Romanística di Siviglia e della rivista Iustel; dell’Executive Scientific and 
Editorial Committe della rivista European Legal Root; della direzione scientifica della 
rivista Ephemerides iuris canonici; del Consiglio scientifico della rivista Zeszyty 
Prawnicze; del Comitato Scientifico della rivista Tesserae iuris. 

Svolge attività di referaggio per molte riviste italiane e straniere. 
Socia della Società Italiana di Storia del Diritto; dell’ARISTEC-Associazione 

Italiana per la Ricerca Storico-Giuridica; della SIHDA - Société internationale 
d'histoire des droits de l'Antiquité. 

Ha al suo attivo pubblicazioni di diritto romano e civile. Ha partecipato quale 
relatore a Congressi vari, anche all'estero. Ha tenuto lezioni e seminari in più 
Università italiane e straniere. 

 
È stata professore associato per il settore scientifico-disciplinare IUS18 (Diritto 

romano e diritti dell’antichità) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Verona dal 1° ottobre 2001 al 28 febbraio 2011. 

 
Dal 1° novembre 2000 al 30 settembre 2001 è stata ricercatrice per il settore 

scientifico-disciplinare IUS18 (Diritto romano e diritti dell’antichità) presso la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università di Padova (sede di Treviso). 

 
È stata assegnista di ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

di Padova dal 1998 al 2000. 
 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca il 2 luglio 1997, discutendo una tesi 

di dottorato dal titolo “L’elemento soggettivo nelle situazioni possessorie del diritto 
romano classico”. La ricerca è stata svolta anche presso il Leopold Wenger Institut di 
Monaco di Baviera e presso l’Università di Neuchatel sotto la guida del professor 
Carlo Augusto Cannata. 



 
Si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Padova il 28 

ottobre 1992, con il massimo dei voti e la lode, discutendo una tesi dal titolo “La 
scelta dei giudici privati alla luce della lex Irnitana” (relatore il professor Alberto 
Burdese). 
 
ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 

1. Relazione dal titolo "Corpo e possesso" tenuta in occasione del Seminario 
dedicato al "Corpo" presso l'Università di Padova il giorno 23 marzo 2018. 

2. Lezione dal titolo "Le origini dei beni comuni", tenuta il 10 maggio 2018 
presso la Facoltà di diritto canonico San Pio X di Venezia. 

3. Conferenza dal titolo "La rescissione per lesione enorme: un’invenzione di 
Diocleziano o di Giustiniano?", tenuta il 15 maggio 2018 presso l’Associazione 
internazionale di studi tardoantichi a Napoli. 

4. Relazione dal titolo "Per un rinnovato studio della tradizione manoscritta del 
Digesto" tenuta a Edimburgo il 5 settembre 2019 in occasione del 73° Convegno della 
SIHDA (Societé internationale d’histoire et des droits de l’antiquité). 

5. Conferenza su Marino Falier. Un doge contro la sua Venezia, tenuta a Treviso 
presso la Casa dei Carraresi il 31 gennaio 2020 nell’ambito dei Venerdì della cultura 
organizzati da Cassamarca. 

6. Relazione su Ovidio ‘giurista’, tenuta a Treviso presso la Casa dei Carraresi il 
13 febbraio 2020, in occasione del Convegno Ovidio e i Fasti. Memorie dall’antico.  

7. Conferenza su Le origini dei beni comuni nella letteratura latina, tenuta il 19 
febbraio 2020 a Treviso presso l’Associazione italiana di cultura classica “Atene e 
Roma”. Delegazione di Treviso. 

8. Presentazione online del volume ‘Digestum Vetus’. Il manoscritto Padova, 
Biblioteca Universitaria, 941, a cura di P. Lambrini e M. Milani, tenuta il 13/11/2020. 

9. Conferenza online Il processo a Casanova tenuta il 20/11/2020 nell’ambito 
dei Venerdì della cultura organizzati da Cassamarca. 

10. Seminario online dal titolo Riflessioni in tema di tradizione 
manoscritta del ‘Digestum vetus’ tenuto il 26/3/21 per la Section of Ancient Laws of 
the Comitee on Ancient Culture of the Polish Academy of Science. 

11. Lezione dal titolo “Le alterne fortune della rescissione per lesione” 
tenuta il 6 maggio 2021 nel corso di Fondamenti del diritto europeo tenuto dalla 
prof.ssa Francesca Pulitanò presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Statale 
di Milano. 

12. Relazione dal titolo “Publicus e communis tra ieri e oggi” tenuta online 
il 20 luglio 2021, in occasione dell’Introduction to Project and Call for Papers di 
ANTARES, A New Thinking about ‘res’. Roman Taxonomies in the Future of Goods. 

 
 
 
ELENCO PUBBLICAZIONI DI PAOLA LAMBRINI 

1. La scelta del ‘iudex’ nell’ordinamento romano classico, in Scritti in 
memoria di Patrizia de’ Mozzi, Padova, 1993, pp. 37-40;  

2. In tema di ‘advocatus fisci’, in SDHI, LIX, 1993, pp. 325-336; 
3. Fondo patrimoniale e responsabilità civile del notaio per mancata 

annotazione, in Responsabilità civile e previdenza, LX, 1995, pp. 959-966; 



4. L’elemento soggettivo nelle situazioni possessorie del diritto romano 
classico, Padova, Cedam, 1998, 188 pp. (Pubblicazioni della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Verona); 

5. Contratto autonomo di garanzia ed ‘exceptio doli generalis’, in Rivista di 
diritto civile, XLIV, 1998, pp. 443-449; 

6. Capacità naturale e acquisto del possesso, in Index, XXVII, 1999, pp. 
317-332; 

7. Il problema del ‘concursus causarum’, Padova, Cedam, 2000, 211 pp. 
(Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Padova); 

8. Recensione a Roberto Fiori, La definizione della ‘locatio conductio’. 
Giurisprudenza romana e tradizione romanistica, in AG, CCI, 2001, pp. 119-131; 

9. Compravendita e concorso di cause, in SDHI, LXVII, 2001, pp. 203-238; 
10. Recensione a C. Lovisi, Contribution à l'étude de la peine de mort sous la 

république romaine (509-149 a.C.), in Iura, L, 2002, pp. 280-289; 
11. ‘Fundum Cornelianum stipulatus quanti fundus est postea stipulor’: 

novazione oggettiva ed eccezione di dolo in diminuzione della condanna, in BIDR, C, 
2003, pp. 553-565 (anche in Il ruolo della buona fede oggettiva nell'esperienza 
giuridica, II, Padova, 2003, pp. 377-395); 

12. Lineamenti storico-dogmatici della ‘fiducia cum creditore’, in La garanzia 
nella prospettiva storico-comparatistica. V° Congresso ARISTEC, Torino, 2003, pp. 
257-273; 

13. Novazione tacita e novazione espressa: formazione e attualità di una 
figura duplice, in Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato. 
Obbligazioni e diritti reali, Napoli, 2003, pp. 239-275; 

14. Novazione oggettiva e diritti reali: Iul. 54 dig. D. 45,1,58, in BIDR, CI, 
2004, pp. 285-308; 

15. La novazione. Pensiero classico e disciplina giustinianea, Padova, Cedam, 
2006, 207 pp. (Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Verona); 

16. La novazione. Lineamenti romanistici e dottrine attuali, Padova, Cedam, 
2006, 205 pp.; 

17. Eccezione di dolo generale e contratto autonomo di garanzia, in 
L’eccezione di dolo generale. Applicazioni giurisprudenziali e teoriche dottrinali, a 
cura di L. Garofalo, Padova, 2006, pp. 139-171; 

18. La teoria dei rapporti possessori nella riflessione di Giorgio La Pira, in 
Index, XXXIV, 2006, pp. 191-200; 

19. ‘Dolo facit, qui petit quod redditurus est’: eccezione di dolo generale e 
contratto autonomo di garanzia, in Modelli teorici e metodologici nella storia del 
diritto privato, 2, Napoli, 2006, pp. 229-267; 

20. Per una revisione dei dogmi in materia di novazione oggettiva: analisi di 
Pap. 27 quaest. D. 22,1,4, in Fil…a. Scritti per G. Franciosi, II, Napoli, 2007, pp. 
1287-1304; 

21. Brevi riflessioni in tema di patti modificativi, in Studi per Giovanni 
Nicosia, IV, Napoli, 2007, pp. 305-326; 

22. Compravendita e acquisto ‘ex alia causa’ del bene comprato, in La 
compravendita e l’interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano, II, a cura di 
L. Garofalo, Padova, 2007, pp. 747-785; 

23. La novazione, in Trattato delle obbligazioni a cura di L. Garofalo e M. 
Talamanca, III. I modi di estinzione a cura di A. Burdese ed E. Moscati, Padova, 2008, 
pp. 453-532; 



24. Novazione del contratto o contratto rinnovativo?, in Modelli teorici e 
metodologici nella storia del diritto privato, 3, Napoli, 2008, pp. 185-199; 

25. Labeone, l’azione di dolo e l’inadempimento: per una rilettura critica di 
D. 4.3.7.3 (Ulp. 11 ad ed.), in Iura, 57, 2008-2009,  pp. 226-240; 

26. ‘In diem addictio’ e seconda compravendita tra le stesse parti: patto 
modificativo o ‘nova emptio’?, in Studi in onore di A. Metro, 3, Milano, 2009, pp. 383-
402; 

27. Actio de dolo malo i ochrona umów prawnie niewiążących, in Zeszyty 
prawnicze, 9.2, 2009, pp. 7-27; 

28. ‘Actio de dolo malo’ e accordi privi di tutela contrattuale, in Seminarios 
Complutenses, 22, 2009, pp. 225-249; 

29. Dolo generale e regole di correttezza, Padova, Cedam, 2010, pp. 131. 
30. Recensione a Lucia Zandrino, La ‘delegatio’ nel diritto romano. Profili 

semantici ed elementi di fattispecie, Napoli, 2010, in Iura, LX, 2012, pp. 348-352; 
31. ‘Actio de dolo malo’ e risarcimento per fatto illecito, in ‘Actio in rem’ e 

‘actio in personam’. In ricordo di M. Talamanca, a cura di L. Garofalo, II, Padova, 
2011, pp. 580-608; 

32. Dolo colposo: una figura della scienza giuridica romana, in Questioni 
vecchie e nuove in tema di responsabilità. Seminario sul diritto italiano e tedesco. 
Venezia 16-18 maggio 2007, a cura di Garofalo, Napoli, 2011, pp. 55-68; 

33. La ‘culpa in contrahendo’ e l’‘actio de dolo malo’, in Modelli teorici e 
metodologici nella storia del diritto privato, 4, Napoli, 2011, pp. 277-291; 

34.  ‘Titius iudex esto’: la scelta del giudice privato nel processo formulare, in 
Il giudice privato nel processo civile romano, I, a cura di L. Garofalo, Padova, 2012, 
pp. 293-337; 

35. Recensione a Enrico Sciandrello, Studi sul contratto estimatorio e sulla 
permuta nel diritto romano, Trento, 2011, in Seminarios Complutenses, 25, 2012, pp. 
497-507; 

36. Della cessione dei crediti, in Commentario del codice civile. Delle 
obbligazioni. Artt. 1218-1276, a cura di V. Cuffaro, Padova, 2013, pp. 727-787; 

37. Presentazione di R. Basile, ‘Usus servitutis’ e tutela interdittale, Padova, 
2012, nei risvolti di copertina del volume; 

38. Presentazione di Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio 
ad Alberto Burdese, a cura di L. Garofalo, Padova, 2012, nei risvolti di copertina del 
volume; 

39. Recensione a R. Fercia, ‘Fiduciam contrahere’ e ‘contractus fiduciae’. 
Prospettive di diritto romano ed europeo, in Legal Roots, 2, 2013, pp. 395-406; 

40. Il dolo tra Grecia e Roma, in ‘Civitas et civilitas’. Studi in onore di 
Francesco Guizzi, II, a cura di G. Palma, Torino, Giappichelli, 2013, pp. 469-481; 

41. Studi sull’azione di dolo, Napoli, Jovene, 2013, pp. 146; 
42. La natura del possesso, in Studi in onore di Maurizio Pedrazza Gorlero, 

Napoli, 2014, pp. 415-424; 
43. 'Corpus' e 'animus' da Lucrezio a Labeone, in 'Noctes iurisprudentiae'. 

Scritti in onore di Jan Zablocki, Bialystok, 2015, pp. 155-164; 
44. La responsabilità civile è una sola: una notazione sistematica, in Legal 

Roots, V, 2015, 129-136; 
45. La 'possessio' tra corpo e animo, in Seminarios Complutenses de derecho 

romano, XXVIII, 2015, 563-586; 



46. Recensione a M.G. ZOZ – P. FERRETTI, Le costituzioni imperiali nella 
giurisprudenza. II. Regole generali in tema di successioni, Trieste, Edizioni Università 
di Trieste, 2013, in Iuris antiqui historia, 2015, 171-172. 

47. Raggiro colposo e 'actio de dolo malo', in Tutele rimediali in tema di 
obbligazioni, Torino, 2015, pp. 327-362; 

48. Assoluzione ingiusta, ‘actio de dolo malo’ e ‘agere ex integro’, in Res 
iudicata, II, a cura di L. Garofalo, Napoli, 2015, pp. 227-249; 

49. Il negozio fiduciario e la sua causa, in Studi Urbinati di scienze 
giuridiche, politiche ed economiche, 66, 2015, pp. 35-49; 

50. Titius iudex esto: избор на заклет съдия при формуларен процес, in Ius 
romanum, 2, 2015 (http://iusromanum.eu). 

51. Le cause del negozio fiduciario, in Scritti per Alessandro Corbino, IV, a 
cura di I. Piro, Tricase, 2016, pp. 211-221; 

52. Ipotesi in tema di rescissione per lesione enorme, in The Journal of Juristic 
Papirology. Supplement XXIX, Mater familias. Scritti romanistici per Maria Zablocka, 
Varsavia, 2016, pp. 453-463; 

53. Alle origini dei beni comuni, in I beni di interesse pubblico nell'esperienza 
giuridica romana, I, a cura di Luigi Garofalo, Napoli, 2016, pp. 85-106. 

54. 'Exceptio doli generalis'. И Самостоятелните Гаранционни 
Споразумения, in Ius romanum, 2016 (http://iusromanum.eu) 

55. Corpo e 'possessio', in Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche, II, a 
cura di L. Garofalo, Ospedaletto-Pisa, 2017, pp. 5-23. 

56. Giornate in ricordo di Alberto Burdese. Venezia, 29 - 30 aprile 2016. Atti, 
Napoli, 2017, 1-252 (curatela insieme a L. Garofalo)  

57. Alle origini dei beni comuni, in Iura, 65, 2017, pp. 394-416. 
58. Presentazione di La dittatura romana, I, a cura di L. Garofalo, Napoli, 

2017, nei risvolti di copertina del volume 
59. Recensione a C. GÓMEZ BUENDÍA C., ‘Exceptio utilis’ en el procedimiento 

formulario del derecho romano, Madrid, Dykinson, 2015, in Iura 66, 2018, pp. 493-
501. 

60. C. 4.44.2 e 8: rescissione per lesione enorme o ‘restitutio in integrum 
propter aetatem’?, in Quaderni Lupiensi, 8, 2018, 277-309. 

61. Le norme di diritto privato: i contratti e la rescissione per lesione 
enorme, in Diocleziano: la frontiera giuridica dell’impero, a cura di W. Eck e S. 
Puliatti, Pavia, 2018, pp. 99-131. 

62. Strutture giuridiche romane e diritto privato europeo, Napoli, Jovene, 
2019, pp. 162. 

63. Casanova. Un libertino in fuga dai Piombi, Milano, Corriere della Sera, 
2019, pp. 157. 

64. Il ruolo della ‘fides’ nei fenomeni aggregativi in Roma antica, in Legal 
Roots, 8, 2019, 341-356. 

65. Quirites, comitia calata e comitiatus maximus, in Legal Roots, 8, 2019, 
480-491. 

66. I Resoconti delle Letture romanistiche. I. Le Letture 2018, in Legal Roots, 
8, 2019, 229-271. 

67. Marino Falier. Un doge contro la sua Venezia, Milano, Corriere della 
Sera, I grandi processi della storia, 45, 2019, pp. 158. 

68. Il dolo è contenuto nella violenza: l’interpretazione proposta da Cicerone, 
in Crimina e delicta. Applicazioni normative e costruzioni dottrinali, Napoli, 2019, 
81-98 (= L’interpretazione di dolus malus proposta da Cicerone nell’orazione pro 



Tullio, in Special Issue of the Faculty of Law Ankara University: Commemorative 
Issue in Honor of Professor Özcan Karadeniz Çelebican, 2020, ?). 

69. L’efficacia dei senatoconsulti nel pensiero della prima giurisprudenza 
classica, Napoli, ESI, 2020, pp. 50. 

70. Digestum vetus, Padova, Turato, 2020 (curatela insieme a Mattia Milani). 
71. Sulla tradizione manoscritta del Digestum vetus a partire da alcune 

peculiarità del ms. Torino, Biblioteca Universitaria, F. II.14, in Iura, 68, 2020, 26-42. 
72. Per un rinnovato studio della tradizione manoscritta del Digesto: il caso 

di ‘aer’ nell’elencazione delle ‘res communes omnium’, in Koinonia, 44/I, 2020, 817-
827. 

73. I Gracchi. Il mito dei due fratelli rivoluzionari, Milano, Corriere della 
Sera, I grandi delitti della storia, 17, 2020, pp. 156. 

74. Quotiens culpa intervenit debitoris, obligatio perpetuatur, in Legal Roots, 
9, 2020, 637-642. 

75. I Resoconti delle Letture romanistiche. II. Le Letture 2019, in Legal Roots, 
9, 2020, 479-548. 

76. Il paradosso del dolo colposo, in Studi Urbinati, 87 (n. s. A 71), 2020, 
579-594. 

77. I Fasti di Ovidio e i ‘digesta’ di Alfeno Varo, in Scritti in memoria di 
Carlo Augusto Cannata, Napoli, 2021, 471-479. 

78. Fondamenti del diritto europeo. Manuale istituzionale, Torino, 
Giappichelli, 2021, pp. 1-272. 

79. Senatusconsulta e interpretazione giurisprudenziale da Augusto 
all'avvento dell'età antonina, in Darstellung und Gebrauch der ‘senatus consulta’ in 
der klassischen römischen Jurisprudenz, Stuttgart, 2021, 17-44. 

 


