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Curriculum vitae 

 

• Professoressa associata di Diritto Privato presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi di Torino, abilitata alle funzioni di professore di prima fascia (ASN 
2016) 
• Docente di “Diritto Privato” e di “Diritto civile II – Le successioni” nel Corso di 
Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e di “Istituzioni di Diritto Privato” nel corso 
di Laurea triennale in “Consulenza del Lavoro e Gestione delle Risorse Umane” del 
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Torino 
• Docente della Scuola di specializzazione per le professioni legali “B. Caccia e F. Croce” 
di Torino 
•  Docente della Scuola forense del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Torino 
•  Presidente del Corso di Laurea triennale in “Consulenza del Lavoro e Gestione delle 
Risorse Umane”, Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Torino 
•  Referente Erasmus per il Corso di Laurea triennale in “Consulenza del Lavoro e 
Gestione delle Risorse Umane” del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi 
di Torino 
•  Membro della Commissione Giudicatrice della selezione delle candidature Erasmus+ 
per Studio 
•  Vice Direttrice del Master universitario di II livello in “Diritto dei mercati 
agroalimentari” 
• Membro del CeDiSA, Centro Studi sul Diritto e le Scienze dell'Agricoltura, 
alimentazione e ambiente 
•  Componente del Comitato di redazione della Rivista trimestrale di diritto e procedura 
civile, ed. Giuffré 
•  Componente del Comitato editoriale della rivista Contratto e Impresa, ed. Wolters 
Kluwer 
•  Coordinatrice editoriale della rivista Assicurazioni, ed. Giappichelli 
•  Componente del Comitato scientifico nazionale della rivista Diritto delle Successioni 
e della Famiglia, ed. ESI 
•  Referee della rivista Diritto del mercato assicurativo e finanziario, ed. ESI 
•  Componente del comitato scientifico del CIRSDe, Centro Interdisciplinare di 
Ricerche e Studi delle Donne e di genere dell'Università degli Studi di Torino 
•  Componente del Consiglio Direttivo di AIDA, Associazione Internazionale di Diritto 
delle Assicurazioni – Sezione Piemonte e Valle d'Aosta. 
•  Fellow  ELI, European Law Institute 
•  Socia Sisdic, Società italiana degli studiosi del Diritto Civile 
•  Responsabile scientifico di vari progetti di ricerca locale finanziati dall'Università 
degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza 



• Relatrice in numerosi convegni nazionali e internazionali, tra i quali: 
 
Bolzano, 16 giugno 2021, Università di Bolzano, Trusts e fondazioni nel passaggio generazionale 
delle imprese familiari, Titolo della relazione: Patto di famiglia e trust (Workshop on line) 
 
Vicenza, 6 maggio 2021, Università di Verona, Questioni controverse in tema in tema di responsa-
bilità civile, Titolo della relazione: Concorso del fatto colposo del danneggiato e rilevanza causale 
della provocazione (Webinar) 
 
Bolzano, 29 gennaio 2021, Università di Bolzano, Succession to the Next Generation and Other 
Changes of Control in Family Business, Titolo della relazione: Il patto di famiglia nell’esperienza 
applicativa di un quindicennio (Webinar)  
 
Trieste, 11 dicembre 2020, Università di Trieste, Convegno Nuovi modelli di diritto successorio: 
prospettive interne, europee e comparate, Titolo della Relazione: Accettazione di eredità e certificato 
successorio europeo (Webinar) 
 
Brasile, 13 novembre 2020, Università Federal de Minas Gerais, Relazione al Seminario 
internazionale Os “Punitive damages” à la luz das experiencias brasileira, italiana e chinesa 
(Webinar) 
 
Almeria, 25 settembre 2020, Università di Almeria, Meeting Effective implementation of the 
regulation cross-border couples in family and succession law: challenges and opportunities - Titolo 
della relazione: The impact of the EU Regulation 650/2012 on Succession national Laws (Webinar) 
 
Torino, 2 ottobre 2019, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza,  “Regime 
patrimoniale e diritti successori dei coniugi. Profili di diritto comparato ed europeo” - Titolo della 
relazione “Regime patrimoniale e diritti successori dei coniugi nell'ordinamento UE” 
 
Verona, 6 settembre 2019, Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze Giuridiche, 
Intervento al Convegno “Come dovrebbe atteggiarsi l'autonomia del diritto privato? Elementi di una 
costituzione del diritto privato” 
 
Torino, 9 aprile 2019, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza, 
“Presentazione della ristampa anastatica di Riccardo Fubini, La dottrina dell'errore nel diritto civile 
italiano (F.lli Bocca, Torino 1902 – ESI, Napoli 2018”) -  Titolo della relazione: “L'errore nella 
transazione” 
 
Camerino, 28 marzo 2019, Università degli Studi di Camerino, Lezione alla Scuola di Dottorato: “La 
clausola claims made nei contratti assicurativi tra meritevolezza e giustizia contrattuale” 
 
 
Lecce, 22 marzo 2019, Associazione Dottorati di Diritto Privato, - Titolo della relazione: “La 
negoziabilità dei dati personali” 
 



 
Torino, 11 febbraio 2019, Fondazione dell'Avvocatura torinese Fulvio Croce, “Presentazione del 
Libro di Ugo Mattei e Alessandra Quarta, Punto di svolta. Ecologia, tecnologia e diritto privato. Dal 
capitale ai beni comuni” 
 
 
Verona, 14 dicembre 2018, Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze Giuridiche, 
“L'impatto del Regolamento (UE) 650/12 sull'ordinamento italiano” 
 
 
Torino, 16 novembre 2018, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza,  
“L’impatto del Reg. UE 650/12 nel diritto successorio italiano alla luce dei recenti interventi della 
Corte di Giustizia UE” - Titolo della relazione: “Certificato successorio europeo e certificati 
nazionali: il caso Oberle” 
 
 
Rovigo, 27 marzo 2018, Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Giurisprudenza, Lezione 
per il Dottorato di ricerca in “Diritto dell'Unione europea e ordinamenti nazionali”, “L'impatto del 
diritto europeo nel diritto successorio italiano. Dialogo su taluni aspetti del Regolamento UE n. 
650/2012” 
 
 
Verona, 1° dicembre 2017, Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze Giuridiche, 
“Certificato successorio europeo. Tutele e vicende acquisitive” 

 
 
Vicenza, 29 aprile 2016, Fondazione Studi universitari di Vicenza, “Casi controversi in materia di 
famiglia, persone e successioni” 

 
 
Verona, 6 novembre 2015, Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze Giuridiche, “Il 
certificato successorio europeo” 

 
 
Torino, 20 marzo 2013, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza, “I vincoli 
di destinazione” 
 

 
Berlino, 26 novembre 2012, Freie Universität - Italienzentrum Berlin, Titolo Conferenza: “European 
Contract Law: The Italian Perspective” (in inglese) 

 
 

Berlino, 14 novembre 2011, Freie Universität - Italienzentrum Berlin, Titolo Conferenza: “Principles 
of European  Contract Law” (in inglese) 
 
 

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 

Monografie: 

 

1. La comunione legale, CEDAM, Padova, 2007, p. I-272. 



2. La transazione invalida, CEDAM, Padova, 2012, p. I-253. 

3. Domicilio e residenza. Artt. 43-47, in Il codice civile. Commentario fondato e già diretto da 

P. Schlesinger, continuato da F.D. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2015, p. I-268. 

4. Certificato successorio europeo. Tutele e vicende acquisitive, in Quaderni di “Diritto delle 

successioni e della famiglia”, 10, Esi, Napoli, 2017, p. I-226. (Recensito in Zeitschrift für das 

Privatrecht der Europäischen Union, 14,  6, pagg.  304–306) 

5. Del patto di famiglia, in Commentario al Codice civile Scialoja-Branca-Galgano, a cura di 

De Nova, Art.768bis-768octies, Zanichelli ed., 2021  

 

Contributi in volumi collettanei: 

 

1. Vigilanza sull'attività assicurativa e riassicurativa, in M. Bin, Commentario al codice delle 

assicurazioni,  CEDAM, Padova,  2006, pp. 17-45. 

2. Vigilanza sulle imprese e sugli intermediari, in M. Bin, Commentario al codice delle 

assicurazioni,  CEDAM, Padova,  2006, pp. 599-642. 

3. Il regime patrimoniale della famiglia, in Famiglia e minori, a cura di A. Ciatti, Giappichelli, 

Torino, 2010, pp. 135-217. 

4. La villa contesa, in Diritto civile. Nuovi casi e soluzioni con guida metodologica, a cura di G. 

Christandl e E. Gallmetzer, Giuffrè, Milano, 2017, pp. 133-137. 

5. La responsabilità del professionista intellettuale, in Cuffaro (dir.), La responsabilità del 

professionista, Zanichelli, Torino, 2019, pp. 187-230. 

 

Saggi, note a sentenza, recensioni: 

 

1. Il contratto di sale and lease back e il divieto di patto commissorio, in Contratto e impresa, 

2001, pp. 300-324. 

2. Garanzia per vizi e contratto preliminare di vendita, in Contratto e impresa, 2001, pp. 1019-

1049. 

3. Cessione del contratto ed effetti reali, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2002, 

pp. 635-650. 

4. Sale and lease back anomalo: alla ricerca degli elementi sintomatici della frode al divieto di 

patto commissorio, in Giurisprudenza italiana, 2002, pp. 1877-1880. 

5. Le Sezioni Unite in materia di prova dell’inadempimento, in Rivista trimestrale di diritto e 

procedura civile, 2003, pp. 323-338. 

6. Il c.d. rifiuto del coacquisto del coniuge in regime di comunione legale dei beni, in Rivista 



trimestrale di diritto e procedura civile, 2004, pp. 713-725. 

7. Nuovi orientamenti in tema di acquisti personali del coniuge in regime di comunione legale 

dei beni, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2005, pp. 1325-1341. 

8. Il PACS o la convivenza registrata in Francia, in Contratto e impresa/Europa, 2005, pp. 742-

767. 

9. La direttiva 2005/68/CE in materia di riassicurazione, in Contratto e impresa/Europa, 2005, 

pp. 533-544. 

10. La disciplina dei contratti del consumatore in Polonia, in Contratto e impresa/Europa, 2008, 

pp. 431-443. 

11. Comunione legale tra coniugi e diritti di credito, in Giurisprudenza italiana, 2008, pp. 852-

857. 

12. Nuove tendenze in tema di danno risarcibile nella responsabilità precontrattuale, in Rivista 

trimestrale di diritto e procedura civile, 2008, pp. 1013-1023. 

13. Il contratto di assicurazione “per conto di chi spetta” nel settore del trasporto merci: 

riflessioni intorno alla posizione del contraente, in Contratto e Impresa, 2009, pp. 1022-1036. 

14. Comunione legale  e tutela dell’affidamento del terzo: l’intervento della Cassazione e i suoi 

limiti, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2010, pp. 721-733. 

15. “Obblighi di protezione” nel diritto delle assicurazioni, in Contratto e impresa/Europa, 2010, 

pp. 71-80. 

16. Il “diritto all’informazione” quale espressione del principio di buona fede nell’esecuzione 

del contratto di assicurazione, in Assicurazioni, 2010, pp. 70-83. 

17. La trasparenza in materia assicurativa: un primo sguardo al Regolamento Isvap n. 35 del 

2010, in Assicurazioni, 2010, pp. 647-670. 

18. Leasing di godimento v. leasing traslativo: debolezze di una dicotomia, in Rivista trimestrale 

di diritto e procedura civile, 2011, p. 587-600. 

19. La direttiva di armonizzazione massima sui diritti dei consumatori,  o almeno ciò che ne resta, 

in Contratto e impresa/Europa, 2011, pp. 754-774. 

20. Polizze connesse a mutui tra regolazione Isvap e “legislazione Monti”, in Assicurazioni, 2012, 

p. 277-293. 

21. A proposito della condizione risolutiva unilaterale di adempimento, in Rivista trimestrale di 

diritto e procedura civile,  2013, pp. 203-217. 

22. Limitazione della responsabilità e definizione dell’oggetto: due modi per un sindacato 

giudiziale sull’equilibrio del contratto di assicurazione, in Assicurazioni, 2014, pp. 581-608. 

23. Sui presupposti per una valida transazione, in Giurisprudenza italiana, 2014, p. 37-40. 



24. Effetti dell'azione di riduzione sull'attribuzione di usufrutto universale, in Giurisprudenza 

italiana, 2016, pp. 828-831. 

25. Sulla possibile coesistenza tra collazione e azione di riduzione, in Giurisprudenza italiana, 

2016, pp. 1094-1097. 

26. Il possesso della casa familiare da parte del coniuge superstite ai fini dell'acquisto della 

qualità di erede, in Giurisprudenza italiana, 2016, pp. 1329-1332. 

27. Claim's made impura e immeritevolezza di tutela, in Assicurazioni, 2016, pp. 381-383. 

28. Sugli incerti confini del concetto di "occasionalità necessaria" quale presupposto della 

responsabilità ai sensi dell'art. 2049 c.c., in Assicurazioni, 2016, pp. 596-599. 

29. Internazionalità della successione e certificato successorio europeo, in Studium iuris, 2016, 

pp. 1476-1479. 

30. Recensione a “A. Caprara-M. Tescaro (cur.), Studi sul c.d. contratto di engineering, ESI, 

Napoli, 2016”, in Contratto e Impresa/Europa, 2017, p. 685-691. 

31. Sulla sorte del contratto concluso per effetto di circonvenzione d'incapace, in  Giurisprudenza 

italiana, 2017, pp. 50-54. 

32. Le sedi della persona fisica: domicilio e residenza, in Studium iuris, 2017, pp. 805-814. 

33. Legato di somma di denaro e decorrenza degli interessi, in Diritto delle Successioni e della 

Famiglia, 2017, p. 919-934. 

34. L'impignorabilità delle somme “pagate” dall'assicuratore, in Assicurazioni, 2017, p. 154-

156. 

35. Il conto corrente bancario cointestato nel quadro delle donazioni indirette, in Corriere 

giuridico, 2018, p. 192-199. 

36. Recensione a A. Braun, A. Roethel (eds), Passing Wealth on Death, Will-Substitutes in 

Comparative Perspective, Hart Publishing, in Diritto delle Successioni e della Famiglia, 2018, 

p. 359-367. 

37. Le clausole Claims Made nell’assicurazione della responsabilità civile, tra resistenze 

giudiziali e coperture obbligatorie, in Contratto e Impresa, 2018, p. 1061-1086. 

38. L’ultima parola delle sezioni unite della Cassazione in materia di clausole claims made, in  

Contratto e Impresa, 2019, p. 9-18. 

39. L’impatto del Regolamento UE 650/2012 sull’ordinamento italiano, in Casi controversi in 

materia di diritto delle successioni, I, Esperienze italiane, a cura di Scola e Tescaro, Napoli, 



2019, p. 51-66. 

40. Il rischio (evizionale?) dell'acquirente di beni di provenienza donativa nella prospettiva 

dell'assicurazione, in Annali Sisdic, 2019, p. 243-262. 

41. Acquisti di beni di provenienza donativa e tutele invocabili, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2020, 

p. 825-840. 

42. Certificato successorio europeo, certificati nazionali e pubblicità degli acquisti mortis causa, 

in Dir. succ. fam., 2020, p. 742-762. 

43. Conferme e novità in tema di concorso del fatto colposo della vittima, in Assicurazioni, 2021, 

p. 111-123. 

44.  Un auspicato revirement sul trattamento fiscale del patto di famiglia, in corso di 

pubblicazione in Corr. giur., 2021. 

 

 

 
 

Traduzioni: 

 

Dall’inglese: 

Molto più che “unisex”: i retroscena della sentenza Test Achats, di Lena Rudkowski, in 

Assicurazioni, 2012, pp. 19-38. 

 


