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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 consiglio scientifico del Master per Giurista di impresa, attualmente in 
diciassettesima edizione presso l’Università di Genova e dal   2019 è stata 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 ha organizzato 
annualmente corsi post laurea finalizzati a facilitare l’accesso al mondo del lavoro dei neolaureati  
erogando borse di studio ai meno abbienti.  
 Nel 2009 le è stato conferito con Decreto del Ministro Gelmini il titolo di professore 
emerito.  
 


