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Curriculum 
 

Giovanna Visintini è attualmente professore emerito di diritto civile nell'Università degli Studi di 

Genova. 

Non è genovese, è nata a Torino ove il padre, noto neurologo, aveva iniziato la sua carriera 

universitaria, e la sua famiglia di origine è lombarda con originaria residenza a Toscolano, paese 

situato sulla sponda bresciana del lago di Garda. Si è laureata in giurisprudenza a pieni voti con lode 

nell’Università di Parma ove la famiglia si era trasferita a seguito della chiamata alla cattedra di 

malattie nervose e mentali del genitore.  

Nell’anno 1962 diventa assistente alla cattedra di 'Istituzioni di diritto privato' della Facoltà 

di Giurisprudenza di Bologna (titolare prof. Pietro Rescigno) e collabora negli anni seguenti come 

redattore alle Riviste di diritto civile e Giurisprudenza italiana sotto la direzione del prof. Walter 

Bigiavi. 

 Nel 1970 si trasferisce a Genova per seguire la residenza del marito, prof. Giovanni Tarello, 

e nell’Ateneo ligure, prima di essere chiamata a coprire la cattedra di diritto civile alla Facoltà di 

Giurisprudenza nell'anno 1985, ha insegnato (dal 1972 al 1984) Istituzioni di diritto privato presso 

la Facoltà di Economia. 

 E' stata membro del Comitato per le Scienze giuridiche e politiche di consulenza del CNR 

dal 1988 al 1998 e in questo ruolo ha svolto una politica di promozione delle ricerche civilistiche 

aperte alla comparazione e allo studio del diritto extralegislativo (ovvero il diritto di derivazione 

giurisprudenziale o prodotto dalla prassi contrattuale). Ha inoltre proposto agli organi del CNR, 

ottenendone il relativo finanziamento, un progetto strategico sul tema " I modi di formazione della 

legge", portato avanti in dimensione multidisciplinare e interuniversitaria insieme al  prof. Victor 

Uckmar nel corso di quattro anni. I risultati scientifici sono confluiti in una decina di volumi editi 

dall’editore Cedam e nella istituzione del primo dottorato di ricerca nella disciplina della tecnica 

legislativa, con sede a Genova. 

  Per il triennio 1990/93 è stata Pro-Rettore nell'Università di Genova, e, accanto al Rettore 

prof. Sandro Pontremoli (biologo), ha, fra l’altro, contribuito a gestire l'anno 1992, delle 

celebrazioni colombiane del cinquecentenario della scoperta dell’America, con le molteplici 

iniziative culturali ad esso connesse.  Fra queste  ultime  sul  versante  giuridico  si   ricordano    la  

convenzione con la Banca d’Italia per il conferimento di borse a studiosi latino-americani intitolate 

alla “ Scoperta dell’Italia”, e un convegno che ha avuto una notevole risonanza intitolato al “Diritto 

dei nuovi mondi”. 
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Con decorrenza dal 1° novembre 1993 è stata nominata Preside della Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università di Genova. E' stata rieletta nel 1996 per un altro triennio. In questo 

ruolo ha promosso l’istituzione di una scuola forense post–laurea tramite una convenzione con 

l’Associazione M. De Andrè e il Consiglio dell’Ordine, un nuovo percorso formativo finalizzato a 

una carriera aziendale di legale d’impresa (laurea triennale) successivamente integrato da un Master 

per Giurista di impresa (post-laurea) e ha promosso, con una serie di convenzioni, i rapporti esterni 

con imprese e fondazioni aventi scopi culturali e con Università straniere. Si menzionano, fra le 

altre,  il Consorzio per giurista di impresa e la Convenzione con la Fondazione Paolo Fresco. 

Con Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia in data 22 aprile 1999 è stata nominata 

membro della Commissione di studio per la revisione sistematica del diritto commerciale. In questo 

ruolo ha redatto una proposta legislativa di revisione del titolo 2° del primo libro del codice civile 

concernente le persone giuridiche, proposta già approvata dalla Commissione e che è stata 

pubblicata e presentata per essere inoltrata al Parlamento.    

E' condirettore della rivista: "Contratto e impresa" e fa parte del Comitato di valutazione 

della  “Giurisprudenza italiana”. 

 Ha organizzato (e partecipato in veste di relatore a) numerosi convegni su tematiche di 

rilevante attualità. Si segnalano, fra gli altri, quelli dedicati all’Insegnamento del diritto, ai Principi 

e clausole generali, al Nuovo diritto societario e l’organizzazione delle Journées italiennes 

dell’Association H. Capitant nel 1993 sul tema della circolazione dei modelli giuridici.  

 Ha coordinato ricerche interuniversitarie finanziate dal Ministero dell’Università e della 

ricerca scientifica, i cui risultati sono stati presentati in Seminari aperti alla partecipazione di 

studiosi stranieri e poi pubblicati. Fra queste una ricerca sul tema Associazioni, fondazioni e altri 

enti no profit da cui sono derivate molte pubblicazioni e un’altra dal titolo “Dalla responsabilità 

professionale per colpa alla responsabilità oggettiva” i cui risultati sono confluiti in libri e saggi 

nella Rivista “Contratto e Impresa”.  

La sua attività scientifica è attestata da numerose pubblicazioni che vertono soprattutto in 

materia di diritto dei contratti, della proprietà e della responsabilità civile e, a partire dall’anno 

1999, ha diretto una collana edita da Giuffrè dedicata alla didattica post-laurea per le professioni 

legali.  

Dall’anno 2001 fino al 2007 è stata Direttore del Dipartimento G.L.M. Casaregi della 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Genova.  

Nel mese di novembre 2004 le è stata conferita una laurea honoris causa in Derecho y 

Ciencia politica dall’Università di San Marcos di Lima. Analoghi riconoscimenti le sono stati 

conferiti in Colombia e in Argentina ove è membro dell’Accademia nacional de derecho di Buenos 

Aires 

 Nel 2006 ha fondato un Centro Studi a Toscolano (Bs) Lago di Garda di cui è il Presidente e 

ha promosso una collana di pubblicazioni intestata al Centro, edita da E.S.I., caratterizzata da un 

approccio interdisciplinare e da intenti divulgativi, presso un pubblico vasto di lettori e non solo di 

addetti ai lavori, dei principali istituti del diritto civile (v. il sito internet del Centro:  

www.centrostuditoscolano.it ) 

 È Presidente del Master per Giurista di impresa, attualmente in dodicesima edizione presso 

l’Università di Genova e dal 2009 è Presidente dell’Associazione per la formazione in diritto 

dell’economia, Onlus, (DIREC) con sede a Genova presso il Dipartimento di Giurisprudenza, 

associazione che a termini di statuto organizza corsi post laurea finalizzati a facilitare l’accesso al 

mondo del lavoro dei laureati e eroga borse di studio ai meno abbienti.  

 Nel 2009 le è stato conferito con Decreto del Ministro Gelmini il titolo di professore 

emerito.  
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Elenco pubblicazioni  

[ in ordine cronologico ] 

  

        di Giovanna Visintini 

 

Monografie e Trattati   
  

1. - La responsabilità contrattuale per fatto degli ausiliari, ed. Cedam Padova, 1965  

2. - La responsabilità civile nella giurisprudenza in Raccolta sist. giur. comm. diretta da M. 

Rotondi ed. Cedam, Padova, 1967 

3. - La reticenza nella formazione dei contratti, ed. Cedam, Padova, 1972  

4. - La responsabilità contrattuale, ed. Jovene Napoli, 1979 

5. - Il risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale (a cura di), ed. Giuffrè Milano, 

1984 

6. - Materiali di giurisprudenza civile -Raccolta ad uso didattico - ed. Bozzi, Genova, 1986; idem., 

 ed. 2ª ,1991 

7. - I fatti illeciti. I. Ingiustizia del danno. Imputabilità, Iªedizione Cedam 1987 

6. - Inadempimento e mora del debitore in Il codice civile. Commentario diretto da P. Schlesinger 

Artt. 1218-1222, Giuffrè, Milano, 1987  

8. - La giurisprudenza per massime e il valore del precedente (a cura di), Atti Convegno di Genova, 

11-12 marzo 1988, ed. Cedam Padova, 1988. 

9. - I fatti illeciti. II. La colpa in rapporto agli altri criteri di imputazione della responsabilità, Iª 

edizione Cedam 1990  

10. - Rappresentanza e gestione (a cura di) Atti  Convegno, Genova, Cedam, 1992 

11. - Rappresentanza e contratto per persona da nominare, in Commentario cod. civ. a cura di 

Scialoja e Branca e continuato da F. Galgano, Zanichelli 1993 

12. - Il diritto dei nuovi mondi (a cura di), Atti  Convegno Genova, 5-7 novembre 1992, ed. Cedam 

1994 

13. - Nozioni giuridiche fondamentali. Diritto Privato, Zanichelli, Iª edizione 1995 

14 - Analisi di leggi-campione (a cura di ), volume Progetto strategico CNR coordinato da Uckmar, 

ed. Cedam, 1995 

15. - Trattato breve della responsabilità civile. Fatti illeciti. Inadempimento. Danno risarcibile, I 

edizione Cedam, 1996. 

16. - L'insegnamento del diritto oggi ( a cura di ), Atti Convegno Genova, Giuffrè, 1996. 

17. - I fatti illeciti. I. Ingiustizia del danno, II ed. 1997, ora IIIª edizione Cedam 2004. 

18. - I fatti illeciti. II. L'imputabilità e la colpa in rapporto agli altri criteri di imputazione della 

responsabilità, ed. 2ª Cedam, Padova, 1998  

19. - I fatti illeciti. III. Causalità e danno (a cura di ), ed. Cedam Padova, 1999  

20. - Trattato breve della responsabilità civile. (Fatti illeciti. Inadempimento. Danno risarcibile) 

ed. 2ª Cedam, Padova, 1999, di cui è stata pubblicata anche una versione in lingua spagnola edita in 

Argentina dall’editore Astrea  

21. – Metodologia nello studio della giurisprudenza civile e commerciale. Antologia di saggi. (a 

cura di) nella collana “Scuole di specializzazione per le professioni legali” Giuffrè 1999. 

22. - Visintini e Marotta ( a cura di ), Etica e deontologia giudiziaria, Napoli, 2000 

23. – Guida alle esercitazioni di Diritto Privato, ed. Zanichelli, IIª edizione, 2000 

24.- La proprietà immobiliare (in collaborazione con P. Petrelli) Guida alla lettura della 

giurisprudenza, 2001 

25.- Raccolta di pareri forensi. In diritto privato (in collaborazione con D’Angelo, Cabella Pisu e 

De Matteis), 2001 
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26.– Dieci lezioni di diritto civile (raccolte da - ) Giuffrè 2001 

27.– Nozioni giuridiche fondamentali. Diritto privato, IIª edizione, Zanichelli, 2002 

26.. – Follia e diritto (a cura di G. Visintini e G. Ferrando) Bollati-Boringhieri, 2003:  

29.. – Le nuove aree di applicazione della responsabilità civile, Giuffrè, 2003;  

30..- Gli enti no profit tra codice civile e legislazione speciale (a cura di), E.S.I. 2003;   

31. - I fatti illeciti. I. Ingiustizia del danno, IIIª ed. 2004. 

32.- I principi civilistici nella riforma del diritto societario (a cura di Afferni e - ), Giuffrè, 2004. 

33 - Responsabilidad contractual y responsabilidad extracontractual, traducciòn Leysser L. León. 

Prólogo  Francesco Galgano, ed. Themi  Lima (Perù) 2005  

34. – Nozioni giuridiche fondamentali. Diritto privato, IIIª edizione 2005, Zanichelli   

35.- Inadempimento e mora del debitore in Il codice civile. Commentario diretto da P. Schlesinger 

Artt. 1218-1222, Giuffrè, Milano II edizione 2005 

36. - Mercato finanziario e tutela del risparmio (a cura di F. Galgano e - ) in Trattato dir. com. 

pubbl. ec. diretto da F. Galgano, vol. 43, Padova, 2006 

37. – L’utopia dell’eguaglianza (a cura di - ) E.S.I-. 2006 

38. – Cos’è la responsabilità civile. Fondamenti della disciplina dei fatti illeciti e 

dell’inadempimento contrattuale,  E.S.I., 2009 

39. –  Trattato della responsabilità contrattuale (a cura di - ); 3 volumi; Cedam, Padova, 2009  

40. - Trattato di diritto immobiliare (diretto da - ) in tre volumi, Cedam, 2013 

41. La scuola civilistica di Bologna. Un modello per l'accesso alle professioni legali   (a cura di 

– )  ESI, 2013 

42. – Cos’è la responsabilità civile, E-S.I. II edizione 2014 (di cui è stata curata da Edgar Cortes 

una versione in lingua spagnola, editoria Università Externado di Bogotà –Colombia) 

43. – Guida alle esercitazioni di diritto privato e allo studio della giurisprudenza Zanichelli, III 

edizione 2015  

44. – Nozioni giuridiche fondamentali, Zanichelli, quinta edizione 2014 (è in corso di pubblicazione 

la sesta edizione 2017)  

45. - L’abuso del diritto (a cura di-)  E.S.I. 2016 

 

  

Saggi, rassegne, note a sentenza, recensioni e relazioni a convegni  

 

1 - Obbligazioni naturali (rassegna in Riv. dir.civ. 1962 ) 

2.- Adozione ( rassegna in Riv. dir. civ., 1964) 

3.- L'assistenza ai figli nati fuori del matrimonio (note ai margini di un Convegno), in Riv. trim. dir. 

proc. civ., 1964. 

4.- Affiliazione ( rassegna in Riv. dir. civ., 1965) 

5.-La responsabilità dell'imprenditore per lo sciopero dei dipendenti, in Dir ec., 1965 

6 - Recensione a A. Valente, Accertamento dichiarativo e dinamica giuridica, in Riv. dir. civ., I, p. 

295  

7.- Recensione a L. Barbiera, L'ingiustificato arricchimento, in Riv. dir. civ., 1966, I, p. 97  

8.- Recensioni a C. Cognetti, Patria potestà e educazione religiosa e G. D'Amore, L'affidamento 

della prole nella separazione personale tra coniugi, in Riv. dir. civ., 1966, parte Iª, p. 501 

9. - La sfortuna di chiamarsi Teodora, rubrica 'Colpi di obiettivo' in Riv. dir. civ., 1966, parte IIª, p. 

323 

10.- Recensione a V. Lojacono, La potestà del marito nei rapporti personali tra coniugi, in Riv. dir. 

civ.,  1966, I, p. 491 

11.- Recensione a F. Santosuosso, Il risarcimento per l'uccisione del religioso, in Riv. dir. civ., 

1967, I,  p. 547 

12.- Persona giuridica e stati soggettivi rilevanti, in Giur. it., 1969, I, 2 
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13.- Contributo allo studio della reticenza nella formazione dei contratti, in Riv. dir. civ., 1969, I, 

 p. 62, e in Studi in memoria di Angelo Gualandi, vol. II, ed. Argalìa Urbino, 1969, p. 417 

14.- Sui rapporti tra l'azione di annullamento per dolo e l'azione di risoluzione per mancanza di 

 qualità, in Giur. it.1970,  I, 1. 

15..- Lesione del credito ad opera di terzi, in Giur. it., 1970, I, 2. 

16.- Affidamento di nave e deposito, in Dir. mar., 1971, 530 

17.- In margine al caso Meroni, in Giur. it., 1971, I,1 

18.-  Riflessioni sugli Scritti di Giuseppe Osti, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1971. 

19. - La reticenza nel contratto di assicurazione, in Riv. dir. civ., 1971, parte Iª, p. 423 

20.- La reticenza come causa di annullamento dei contratti, in Riv. dir. civ., 1972, I, p. 157 

21.- Ancora sulla lesione del credito ad opera di terzi, in Giur. it., 1973,I,1 (nota a Cass., 24.6.1972 

n. 2135) 

22.- L'eguaglianza tra coniugi nell'esperienza francese, in Atti Convegno Napoli, 14-15 dicembre 

1973, su "Eguaglianza morale e giuridica tra coniugi, Napoli, Jovene, 1973. 

23.- Ancora sul caso Meroni, in Giur. it., 1973 (nota a App. Genova), I, 2, c.1183. 

24.- Le immissioni nel quadro dei conflitti di vicinato (studio comparativo del diritto francese e 

italiano) in Riv. dir. civ., 1974, parte Iª, p. 681 ss.  

25.- Le immissioni nel quadro dei conflitti di vicinato (seguito) in Riv.  dir. civ., 1975, parte Iª, p. 29 

ss..  

26.- In tema di cause giustificative del recesso del committente nel contratto di costruzione di nave, 

in Dir. mar., 1976. 

27 - In tema di liberalità d'uso, in Dir. mar. 1976  

28 - Dottrine civilistiche della responsabilità contrattuale e riflessi marittimistici, in Dir. mar., 

1976, p. 359  

29.- Immissioni e tutela dell'ambiente, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1976, p. 689 

30.- Recensione a U. Ruffolo, La responsabilità vicaria, in Riv. dir. civ., 1977, I, p. 497 

31. - Impossibilità della prestazione e giudizio di buona fede, in Dir. mar., 1977, p. 3 

32. - «Colpa» e «buona fede» nella mora, in Riv. dir. civ., 1977, II, p. 246  

33. - Recensione a Cendon, Il dolo nella responsabilità extracontrattuale, in Riv. dir. civ., 1978, I, p. 

798  

34.- Recensione a Lupoi, Il dolo del debitore nel diritto italiano e francese,  in Riv. dir. civ., 1978, I, 

p. 152  

35.- Spirito di liberalità dello spedizioniere?, in Giur. it., 1978, I, 2. 

36.- La responsabilità del vettore terrestre per perdita ed avaria nella giurisprudenza, in Dir. mar., 

1978, 613 

37. - Intervento al Convegno su La responsabilità dell'impresa per i danni all'ambiente e ai 

consumatori, ed. Giuffrè 1978, p. 116 ss. 

38.- Invalidità del matrimonio e responsabilità civile, in Dir. fam. e pers., 1979, p. 871 

39  - Reticenze prematrimoniali e responsabilità civile, in Dir. fam. pers., 1979 

40.- Il divieto di immissioni e il diritto alla salute nella giurisprudenza odierna e nei rapporti con le 

recenti leggi ecologiche, in Riv. dir. civ., 1980, parte 2, p. 249 

41.- Osservazioni critiche sulla supposta esistenza di un principio di equiparazione della colpa 

grave al dolo, in Il diritto marittimo, 1981. 

42. -  Intervento al Convegno su Temi della cultura giuridica contemporanea, 27-28 ottobre 1979, 

(Atti convegno c/o Luiss ) Cedam, Padova , 1981, p. 125  

43. - Recensione a Salvi, Le immissioni industriali, ed. Giuffrè 1979, in Riv. dir. civ., 1981, I, p.225 

44. - Il c.d. diritto all’identità personale e le reazioni della dottrina di fronte all’attività creatrice di 

un diritto della giurisprudenza in Alpa, Bessone, Boneschi  (a cura di ) Il diritto alla identità 

personale, Padova, 1981;  

45. - Voce "Immissioni (diritto civile) in Noviss. Digesto it., Utet Torino, 1982  
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46.- La riforma in tema di assistenza psichiatrica. Problematica giuridica, in Politica dir., 1982, p. 

445 

47. - Il diritto alla immagine, relazione al Convegno "L'informazione e i diritti della persona, ed. 

Jovene, 1983. 

48. - Risarcimento del danno, sintesi di informazione in Riv. dir. civ., 1983,II, p. 811 

49. - Le obbligazioni in generale (Mora-Inadempimento-Risarcimento), in Trattato dir. priv. diretto 

da P. Rescigno, ed. Utet Torino, 1983 ( poi in 2ª edizione 2000) 

50. - Il criterio legislativo delle conseguenze dirette ed immediate, ivi, p.9   

51 – Recensione a Cendon, Il prezzo della follia. Lesione della salute mentale e responsabilità 

civile, ed. Il Mulino, 1984, in Riv. crit. dir. priv., 1985, p. 184  

52. –La tutela aquiliana delle posizioni contrattuali in Contratto e impresa, 1985, p. 651 ss.  

53 - Relazione al Seminario di Contratto e impresa, su Il precedente giudiziario nell'esperienza 

nazionale, Padova, 25-26 settembre 1987 

54. - Il danno da uso da computer. Profili generali, in Alpa (a cura di), Computers  e responsabilità 

civile, ed. Giuffrè, 1985, p. 59 

55. - La Corte costituzionale e il danno non patrimoniale, in Dir. inf., 1986, p. 765  

56 -  Imputabilità e danno cagionato dall'incapace, in Nuova Giur. civ. comm., 1986, II, 116. 

57.- In tema di danno lavorativo, in Nuova Giur.civ. comm., 1986, I, 223. 

58 - Il danno ingiusto, in Riv. crit. dir. priv., 1987, 177. 

59. - Itinerario dottrinale sulla ingiustizia del danno, in Contratto e impresa, 1987, rubrica 'Saggi',  

p.73.  

60. - In tema di danno lavorativo, in Nuova Giur. civ. comm., 1988, I, p. 626   

61. - Il risarcimento del danno, sintesi di informazione in Riv. dir. civ., 1988, II, p. 673 

62. - La nozione di incapacità serve ancora? relazione al Convegno svolto a Trieste, 12-14 giugno 

1986,  "Un altro diritto per il malato di mente"  a cura di P. Cendon, ed. ESI, Napoli, 1988, p. 93 ss. 

63. - Voce "Inadempimento" in Enc. giur. Treccani, 1988, con Postilla di aggiornamento, 2008  

64. - In tema di lesione della serenità familiare, in Nuova Giur. civ. comm., 1989, I, p. 152  

65. - Il dibattito sulla proprietà dei suoli urbani in Italia, in Quadrimestre, 1990, p. 286 (intervento 

alle Journées Capitant, 17-21 Cameroun sul tema "La maîtrise du sol")   

66. - La responsabilità civile dei magistrati, in Contratto e impresa, rubrica 'Dibattiti', 1990, p.  421 

67. - Dottrine civilistiche in tema di colpa aquiliana in Scritti in onore di G. Tarello", Il Mulino 

1990 

68. - La responsabilità del produttore in Francia e in Italia, in Autorino Stanzione (a cura di) Le 

responsabilità speciali. Modelli italiani e stranieri, ESI, Napoli, 1994.  

69. - Responsabilità professionale del giornalista, in Dir. inf., 1991, p. 548 

70. - Voce "Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale" in Enc. giur. Treccani, 1991, con 

Postilla di aggiornamento, 2008 (in via di pubblicazione)  

71. - Intervento al Convegno su "Assicurazione della responsabilità degli amministratori", 25 

settembre 1991, Roma,  a cura di Gustavo Visentini, presso  Centro studi Ceradi Luiss  

72 - Le devoir (professionnel) de connaître la jurisprudence, relazione al Convegno « Nature et rôle 

de la Jurisprudence dans les systèmes juridiques, promosso da Association int.de Méthodologie 

juridique (Président J.L. Bergel )  a Rabat (Marocco) 8-10 aprile 1993, ed. Presses Universitaires 

D'Aix-Marseille, Cahiers de méthodologie juridique n. 8 - Revue de la Recherce juridique, 1993  

73. -  Considerazioni in tema di tutela civilistica del sofferente psichico, in Bandini (a cura di ) La 

tutela giuridica del sofferente psichico, Giuffrè 1993  

74. - Intervento al Convegno Dottrina e giurisprudenza: l'integrazione informatica 5-7 aprile 1990, 

ed. Giuffrè 1994, p. 105 

75. - Il dovere professionale di conoscere la giurisprudenza, in Scintillae Iuris, Scritti in memoria 

di G. Gorla, Milano, 1994, e in Riv. dir. civ., 1995, I, p. 193. 

76 - Diritto comunitario. Rapporti con il codice civile, relazione all' Incontro tra giuristi italiani e 

argentini coordinato da Uckmar, 25 febbraio 1995, a latere delle Journées Capitant a Buenos Aires  
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77 - La tecnica della responsabilità civile nel quadro dei modelli di Civil Law, in N.G.C.C., 1995 

77 - Relazione su Danno ingiusto al Convegno Lima-Perù su Dieci anni codice civile peruviano 

78 - Introduzione ai principi di diritto civile sulla responsabilità per inadempimento. Relazione al 

Seminario su Responsabilità civile delle società di revisione c/o Ceradi Luiss a cura di Gustavo 

Visentini, 15 marzo 1995  

80 - Le Joint-Ventures nel settore universitario, relazione al II Seminario su Joint-ventures entre 

empresas latino-americanas e italianas, 7-8 settembre 1995, Università di Salta Argentina  

81 - Rappresentanza e responsabilità nell'intermediazione mobiliare, Atti Convegno su "Vigilanza 

e correttezza nelle attività di intermediazione mobiliare, Palermo,1995. 

82 - Intervento al Convegno su "Teorie sul danno alla persona a confronto con le prospettive di 

riforma della legge RCA”, Asiago, 1995. 

83 - Relazione alla Conferenza dei Presidi su Diplomi e lauree brevi, Genova, 1994  

83 - Intervento al Seminario di Contratto e impresa, I precedenti giudiziari, Villa Alba Gardone 

riviera, 3-4 ottobre 1997  

85 -  In tema di responsabilità del notaio per il regime fiscale degli atti rogati, in Dir. prat. trib., 

1997, p. 965  

86. – La responsabilità civile nei grandi orientamenti della giurisprudenza Relazione al Convegno 

su "Responsabilità civile tra presente e futuro," Perugia, 30/31 maggio 1997.  

87.- Relazione al Convegno a cura Centro Calamandrei, su Attuazione e attualità della Costituzione, 

Roma, …… 

88. - Joint-venture e autonomia universitaria. Una scommessa per il futuro?, in Studi in onore di 

Victor  Uckmar, ed. Cedam, 1997  

89.-  Principi e clausole generali nel diritto della responsabilità civile, relazione al Convegno a 

cura Aida Kemelmajer su "El derecho a través de los principios generales. Rol de los Jueces, 15-16 

ottobre 1997, Mendoza - Argentina    

90. - Un trattato argentino di diritto civile ( Recensione a G. Borda) in Riv. dir. civ., 1997, II,   

p. 755 

91. - Il caso Meroni: un precedente giudiziale? in Nuova Giur. civ. comm., 1997, II, p. 33 

92. - Adeguamento della legge generale astratta a realtà giuridiche non più omogenee (intervento   

come coordinatore al Convegno "Applicazione e tecnica legislativa" a cura di Pattaro e Zannotti, 

Bologna, 9-10 1997 ) ed. Giuffrè, 1998, p. 253  

93.-  La prima donna giurista in Italia (Maria Pellegrina Amoretti), in Materiali storia cultura 

giuridica fondati da G. Tarello,  1998, p. 317  

94 - Relazione in Argentina Convegno de derecho civil di Santa Fè 23/25 settembre 1999 su " La 

responsabilidad civil entre derechos y perspectiva europea  

95. - Il periodo di insegnamento nell'Università di Bologna, in Studi  in onore di Pietro Rescigno, 

ed. Giuffrè 1998, vol. I, p.  XXIII  

96. - Relazione su Principi della responsabilità civile in Italia e in America latina a confronto 

Convegno Bogotà (Colombia) anno 1999  

97 - Principi e clausole generali con particolare riguardo alla responsabilità civile, ivi, vol. V, p. 

663 

98- Principi e clausole generali nella disciplina dei fatti illeciti, in Cabella Pisu e Nanni (a cura di) 

Clausole e principi generali nell'argomentazione giurisprudenziale degli anni novanta, ed. Cedam 

1998 

99 - Intervento al Convegno "La responsabilità civile tra diritti interni e prospettiva europea" 

Palermo-Bagheria, 3-5 dicembre 1998  

100 - Adeguamento della legge generale astratta a realtà giuridiche non più omogenee, in Pattaro e 

Zannotti (a cura di ) Applicazione e tecnica legislativa, Giuffrè 1998  

101 - La crisi della nozione di imputabilità nel diritto civile, relazione al Convegno "Malattia 

mentale e diritto", Genova, 11-12 dicembre 1998, pubblicato nel volume edito da Bollati-

Boringhieri dal titolo “Follia e diritto” a cura di Ferrando e Visintini, 2002. 
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102 - Ai confini tra responsabilità civile e responsabilità disciplinare, relazione al Convegno Etica 

e deontologia giudiziaria, Roma Accademia nazionale dei Lincei, 14-16 gennaio 1999, in N:G.C.C., 

1999,  II, p.44 ss. e nel volume a cura Visintini e Marotta, Etica e deontologia giudiziaria, Napoli, 

2000-  

103 - Presentazione del volume di Manfred Maiwald, Causalità e diritto penale, nella collana 

"Giuristi stranieri di oggi", ed. Giuffrè 

104 - Principi di diritto comune, relazione al Convegno a cura di G. Visentini  su 'Responsabilità 

civile delle società di revisione' - Roma-c/o LUISS, 17 giugno 1999 

105 – Commento alla sent. n.500/1999, in N.G.C.C., 1999, II, p. 386 ss.  

106 - Lo stile delle sentenze. Il modello italiano, Relazione al Convegno di Perugia, 25/26 giugno 

1999, pubblicata in Metodologia ecc. cit. supra 

107. - Comparative remarks on the importance of the law in action, with special regard to tort law, 

in Towards a new european ius commune edited by Gambaro e Rabello, 1999, Sacher Institute, 

Jerusalem, Printed in Israel  

 108 - Recensione al libro di Geneviève Schamps, La mise en danger, Paris, 1998, in Uniform Law 

Review, vol. V, 2000, fasc. 3, p. 615 ss.  

109 – Danno ingiusto e lesione di interessi legittimi, in Contratto e impresa, 2001, p.9 ss.  

110 - Relazione illustrativa del progetto di revisione del codice civile, libro I, titolo 2, in Carusi (a 

cura di) Associazioni e fondazioni. Dal codice civile alla riforme annunciate, Giuffrè 2001 

111 – Colpa contrattuale: un falso concetto? in Scritti in onore di P. Schlesinger, Giuffrè 2002 e in 

Contratto impresa, 2004 

112.- La Suprema Corte interviene a dirimere un contrasto tra massime ( in materia di onere 

probatorio a carico del creditore vittima dell’inadempimento) in Contratto impresa, 2002, 903  

113 – Lesione di interessi legittimi: si delinea un contrasto tra la Corte di cassazione e il Consiglio 

di Stato? in Contratto impresa 2004; 

114. -  Relazione convegno a Bologna su Università e privati a cura di Cammelli, sul tema Consorzi 

e associazioni a partecipazione universitaria.  

115. – Nuove tendenze in tema di responsabilità civile in Italia Relazione al Seminario international 

de responsabilidad civil. Nuevas tenden, unification y reforma, 16-19 novembre 2004.Perù 

116. - Gli enti del primo libro del codice civile: problematiche e prospettive in  Non profit. 

Persona. Mercato (a cura di V. Zambrano ), Giuffré, 2005, pp.39-57. 

117 - Incapacità di intendere e di volere: dai dogmi della tradizione alle nuove regole in Ferrando 

(a cura di) L’amministrazione di sostegno, Giuffrè, 2002.  

118. – Le scuole di specializzazione per le professioni legali. Una collana per la didattica, in Riv. 

dir. civ. 2003, II, p. 119 

119. - Relazione alle Journées Capitant quebecoises su  Indemnisation. Le préjudice corporel  2004 

120. - Nuova editoria e cultura del precedente -Relazione al convegno di Messina 4-7 giugno 2002 

Atti pubblicati nel 2004 a cura di Scalisi con il titolo Scienza e insegnamento del diritto civile in 

Italia in onore di A.Falzea 

121. - Linee di tendenza verso la responsabilità oggettiva dei fornitori di servizi. In particolare la 

responsabilità delle strutture sanitarie e delle banche. Relazione al Master Università della 

Calabria  Cosenza 2005  

122. - Relazione Convegno nazionale SISDiC Capri  7-8 aprile  2005 su  La proprietà privata a  

fronte della legislazione ambientale.  

123. - Relazione alle II Jornadas italoargentinas de derecho - 7-8-9-/ 9 / 2005 Facultad Derecho 

U.N.C. La responsabilidad de los bancos por falsa y omitida información en el marco de los 

servicios al cliente en Italia  

124. - L’organizzazione di una partita di calcio e’ attività pericolosa? in Giur. it. 2004  

125. - La regola della diligenza nel nuovo diritto societario in Riv. dir. impresa, 2004, fasc. 3, p. 

383 ss. 
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126. - Colpa contrattuale: un falso concetto? in Due note in tema di responsabilità in Contratto e 

impresa 2004, p. 13 ss. 

127. – In tema di lesione di interessi legittimi: si delinea un contrasto tra la Corte di cassazione e il 

Consiglio di Stato? ivi, p. 27 ss.   

128.- In tema di responsabilità professionale del commercialista per perdita di chances in Diritto 

prat. tributaria, 2005, II, 5   

129. - Libertà di associazione  Relazione al II Convegno SISDiC  2006-  

130. - Il danno non patrimoniale nell’evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale in 

Studi per i 50 anni della Corte costituzionale, volume V La responsabilità civile 

131. - La responsabilità della banca per omesse e false informazioni nel quadro dei servizi ai 

clienti in Galgano e Visintini (a cura di ) Mercato finanziario e tutela del risparmio, Cedam 2006 

132. -Relazione al  Convegno  Rappresentanza e responsabilità degli enti collettivi  

Messina  28-30 settembre 2006 sul tema Rappresentanza e responsabilità degli enti no profit 

133. - La responsabilidad de los bancos por falsa y omitida information en el marco de los servicios 

al cliente en Italia in Jornadas italoargentinas de derecho  Cordoba, 2006. 

134.- Ambiente insalubre, divieto di immissioni e responsabilità civile , relazione al Convegno su 

“Danni da sostanze tossiche: tutela della persona e profili di responsabilità civile” Firenze (sede del 

Consiglio notarile) 30 marzo 2007  

135. - La responsabilità dello Stato da ingiusto processo in Contratto e impresa, 2007  

136. - La colpa del danneggiante, relazione al Convegno su “La funzione deterrente della 

responsabilità civile” Siena 20 settembre 2007  

137. - Intervento alla Tavola rotonda: Alessandro Baratta a Genova: cultura giuridica e politica del 

diritto in R. Marra (a cura di ) Filosofia e sociologia del diritto penale (Atti del convegno in ricordo 

di A. Baratta) Giappichelli,  2006 

138. - La proprietà a fronte delle innovazioni in materia ambientale e di espropriazione, relazione 

al II Congresso giuridico per l’aggiornamento forense, a cura Consiglio nazionale forense, Roma, 

15-16-17 marzo 2007  

139. - Lesione dei diritti fondamentali e responsabilità per danno da ingiusto processo, relazione al 

Convegno di Camerino 3-4 settembre 2007, IIª Giornata di Diritto Comunitario 

140 - Le responsabilità nell’esercizio dell’impresa in Pinori (a cura di ), Il giurista di impresa. 

Competenze e responsabilità, E.S.I., 2008   

141. – L’itinerario del pensiero giuridico sui diritti umani in Giur. it., 2010, IV  rubrica ‘Dottrina e 

attualità giuridiche’, fasc. ottobre.  

142. – Le responsabilità professionali del dottore commercialista nell’esercizio dell’attività di 

consulenza per il cliente in Dir. pratica tributaria, 2010 II, p. 97 ss.  

143. – La circolazione delle giurisprudenze in Contratto e Impresa, 2011, p. 73 ss.  

144. – voce “Responsabilità civile e danni ambientali” in Enc. Diritto, Annali, Giuffrè  2011  

145. - La proprietà personale e il mercato immobiliare in Liber Amicorum per Nuccio Luminoso, 

2013  

146. -  La proprietà nel codice civile e nella costituzione in Trattato di diritto immobiliare cit., vol. I  

147. - La tutela della proprietà, ivi.  

148. - Le responsabilità extracontrattuali connesse alla proprietà, ivi, vol. III.  

149. - Danno biologico, morale ed esistenziale nell'ambito dei danni riflessi da morte di un 

congiunto e da lesioni personali di un familiare in Responsabilidad civil en el derecho de familia 

Alicante 19-20 octubre 2011  

150. -  Università e industria: quale rapporto in Dibattito a più voci intorno alla crisi dell'Università 

italiana, in Contratto e impresa 2012, p. 324 ss. 

151. - L'onere probatorio nelle azioni di risoluzione e adempimento del contratto in Contratto e 

impresa, 2014, p. 23 ss.  

152. – Il valore della molteplicità nella lezione di Calvino in Scritti in onore di Giovanni Iudica, 

2014    



10 

 

153. - Causalità e danno in Contratto e impresa, 2015, p. 262 ss. 

154. – La colpa medica nella giurisprudenza civile, in Dibattito a più voci in Contratto e impresa 

2015, p. 530 ss.  

155. – Una nuova accezione della “funzione sociale” nell’interpretazione dell’art. 42 Cost.  

relazione al convegno su <La nuova proprietà dei beni comuni> Brescia, 24 giugno 2014 (Atti in 

via di pubblicazione) 

156. – L’abuso del diritto come illecito aquiliano, relazione al Convegno “L’abuso del diritto”  

Brescia 26 giugno 2015 (Atti pubblicati dalla E:S:I: 2016 a cura Visintini)  

157. – Il dibattito sulla natura della responsabilità precontrattuale rivisitato alla luce della 

casistica in Contratto e impresa 2017 fasc. 2  

158  Relazione al convegno dedicato a Pietro Rescigno Persona e comunità 50 anni dopo, a cura di 

Michele Sesta, Università di Bologna,su Gli anni dell’insegnamento bolognese e gli scritti sulla 

soggettività dei gruppi non riconosciuti  

159. – Relazione al convegno a cura di Salvatore Mazzamuto La biblioteca di diritto privato 

ordinata da Pietro Rescigno  Università Roma Tre, 27 aprile 2017 

160. – Relazione su I profili civilistici dell’abuso del diritto al Convegno di Studi L’abuso del 

diritto e l’abuso del processo Università di Alessandria 15 maggio 2017   


