CURRICULUM GIORGIA ANNA PARINI
Posizione attuale
Assegnista e professore a contratto presso l’Università di Verona. Avvocato del Foro di
Verona.
Titoli
Settembre 2004: Laurea triennale in Scienze Giuridiche presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Verona; tesi di ricerca dal titolo “Opponibilità
ai terzi della cessione dei crediti futuri” (relatore Prof. Stefano Troiano).
Settembre 2006: Laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Verona, con il massimo dei voti e la lode; tesi di ricerca dal titolo “Nuovi
rimedi civilistici contro la violenza domestica: gli ordini di protezione familiare” (relatore il Prof.
Francesco Ruscello).
Novembre 2006: è risultata vincitrice del Concorso di dottorato di ricerca “Diritto
privato nella dimensione europea” (XXII Ciclo), presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli studi di Padova.
Novembre 2008 - novembre 2010: assegno di ricerca biennale presso l’Università
degli studi di Verona sul tema “Responsabilità civile e relazioni familiari”.
Aprile 2010: titolo di dottore di ricerca presso l’Università degli Studi di Padova,
discutendo la tesi di dottorato dal titolo “La responsabilità civile nelle relazioni familiari con
particolare riguardo al rapporto genitori figli”.
Settembre 2012: superamento dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della
professione forense.
Dicembre 2014 - Dicembre 2019: assegno di ricerca presso il Dipartimento di
Scienze Giuridiche dell’Università degli studi di Verona sul per l’attuazione del programma
di ricerca “Strumenti alternativi di risoluzione delle controversie: la negoziazione assistita”. L’assegno
di ricerca di durata annuale è stato conseguito a seguito di una procedura concorsuale ed è
stato successivamente rinnovato di anno in anno a seguito del giudizio positivo di una
commissione all’uopo nominata.
Gennaio 2020 – in corso: assegno di ricerca presso il Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell’Università degli studi di Verona per l’attuazione del programma di ricerca
“Riflessioni sulle problematiche giuridiche sottese all’evoluzione tecnologica e all’incidenza della stessa sul
diritto delle persone e dei contratti”, finanziato nell’ambito del Progetto di Eccellenza.
Impegni didattici
1)
A.a. 2011-2012:
Professore a contratto per l’insegnamento di “Istituzioni di diritto privato” (24 ore, 4 cfu),
presso il Corso di Laurea in scienze dei servizi giuridici – Dipartimento di scienze giuridiche
– Università degli studi di Verona.
2) A.a. 2012-2013, 2013-2014:
Professore a contratto per l’insegnamento di “Diritto di famiglia” (24 ore, 4 cfu) presso il
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza – Dipartimento di scienze giuridiche –
Università degli studi di Verona.
3) A.a. 2016-2017, 2017-2018:
Professore a contratto per l’insegnamento di “Diritto della famiglia e dei minori” (36 ore, 6
cfu) presso il Corso di Laurea magistrale in Servizio sociale in ambiti complessi Dipartimento di scienze umane – Università degli studi di Verona.
4) A.a. 2018-2019, 2019-2020:
Professore a contratto per l’insegnamento di “Sistemi giuridici di protezione dei soggetti

vulnerabili” (36 ore, 6 cfu) presso il Corso di Laurea magistrale in Servizio sociale in ambiti
complessi – Dipartimento di scienze umane – Università degli studi di Verona.
Progetti Nazionali e Internazionali
1)
2008 - Membro del team del progetto Prin, valutato positivamente, “Diritto, tutela del
minore e società virtuali”, responsabile dell’Unità locale, Prof. Francesco Ruscello.
2)
2009 - Membro del team del progetto Prin, valutato positivamente, “Rapporti fra imprese
e “asimmetria” delle posizioni contrattuali. Strumenti di tutela della piccola impresa”, responsabile
dell’Unità locale, Prof. Francesco Ruscello.
3)
2010 – Membro del team del progetto autofinanziato “La riduzione dei costi e dei tempi
della giustizia: strumenti alternativi di composizione del conflitto”, responsabile Prof.ssa Alessandra
Cordiano;
4)
2014 – Membro del progetto “Servicios y politicas de la Union Europea y de la Onu pare el
envejecimiento activo: viviendas intergeneracionales y contratos atipicos convivenciales”, presentato dal
Dipartimento di diritto civile dell’Uned di Madrid.
5)
2015 - Membro del team del progetto Prin, valutato positivamente (13/15), “Nuovi
modelli familiari e successioni mortis causa. Ipotesi di riforma”, coordinatore scientifico Prof. Francesco
Ruscello.
6)
2015 – Membro del progetto per la ricerca di base “Famiglia e responsabilità genitoriale tra
riforme e intervento pubblico nell’Europa del sud”, con le Facoltà di diritto di Madrid (Uned) e di Porto.
7)
Dal 2015 - Afferente al Centro Interuniversitario “Relazioni familiari e successorie
nell’Europa del sud” con le Università di Madrid e Università di Porto.
8)
2017 - Partecipazione al PRIN “Parallel legal systems in European Countries? Migrations,
identity and gender issues” come componente dell’Unità operativa di Verona - Responsabile di Unità
di Ricerca di Verona: prof.ssa Cordiano Alessandra.
9)
Partecipazione al Progetto in corso di valutazione “Asimetrias contractuales y smart
contracts ante los desafios de la revolution digital” – Spagna. MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDAD (Investigador principal: Fatima Yanez Vivero). Il gruppo di ricerca è
composto da studiosi afferenti a: U.N.E.D. di Madrid (Universidad Nacional de Educación a
Distancia); Universidad Carlos III; Università degli Studi di Verona.
Internazionalizzazione
1)
2)
3)

Aprile 2009 - Visiting scholar presso Facultad de Derecho - Uned di Madrid.
Luglio 2015 - Visiting scholar presso Facultad de Derecho - Uned di Madrid.
2 aprile – 7 aprile 2017 – Erasmus staff Mobility for Teaching presso Facultad de
Derecho - Uned di Madrid.
4)
9 aprile 2018 – 12 aprile 2018 Erasmus staff Mobility for Teaching presso Facultad
de Derecho - Uned di Madrid.
Relazioni a convegni
1)
Congresso “Il condominio: quella “solidarietà” che divide”, tenutosi a Brescia in data 5
giugno 2012, organizzato dall’Aiga, con un intervento dal titolo “La natura delle obbligazioni
condominiali tra solidarietà e parziarietà”.
2)
Congresso “La riforma del condominio: punti critici e applicazione della normativa introdotta
dalla l. 220/2012”, svoltosi a Brescia in data 28 maggio 2013, organizzato dall’Aiga, con
interventi dal titolo “La natura delle obbligazioni condominiali nella riforma” e “La rappresentanza
del condominio nelle liti”.
3)
Congresso Internazionale “La famiglia nella società contemporanea”, tenutosi a Verona
in data 14 e 15 novembre 2014, organizzato in collaborazione con la Facultad de Derecho
- Uned di Madrid e l’Instituto de Desarrollo y Análisis del Derecho de Familia en España

(IDADFE) presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona, con un
intervento dal titolo “La rilevanza dell’elemento psicologico del dolo negli illeciti endo-familiari”.
4)
Congresso “ADR e diritto di famiglia: collaborative law all’italiana”, svoltosi a Verona in
data 28 maggio 2015, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Verona,
con un intervento dal titolo “Tutela dei soggetti deboli e negoziazione assistita da avvocati in ambito
familiare”.
5)
Congresso Internazionale “Autonomia e Heteronomia no Direito da Família e no Direito
das Sucessões” svoltosi presso l’Università di Porto in data 2 e 3 Ottobre 2015, organizzato
in collaborazione con l’Uned di Madrid e l’Instituto de Desarrollo y Análisis del Derecho
de Familia en España (IDADFE), con un intervento dal titolo “Autonomia dei coniugi e
scioglimento dell’unione matrimoniale”.
6)
Congresso Internazionale “Ordenación económica del matrimonio y de la crisis de pareja”
svoltosi a Jerez de la Frontera – Spagna, in data 29 settembre - 1 ottobre 2016, organizzato
in collaborazione con la Facultad de Derecho - Uned di Madrid e l’Instituto de Desarrollo y
Análisis del Derecho de Familia en España (IDADFE), con un intervento dal titolo “Il diritto
al mantenimento dei figli maggiorenni, non economicamente indipendenti, e il “ruolo” attribuito agli stessi
all’interno dei meccanismi stragiudiziali di definizione della crisi coniugale”.
7)
Seminario internazionale “Autonomia della famiglia e controlli. Ipotesi di una ricerca”,
svoltosi a Verona in data 24 gennaio 2017, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche,
con un intervento dal titolo “Autonomia privata nella gestione della crisi coniugale”.
8)
Corso di formazione per amministratori di sostegno, svoltosi a Verona in data 21
aprile 2017, con una lezione sul tema “La figura dell’amministratore di sostegno”.
9)
Convegno “Responsabilità e legittimazione nel condominio”, svoltosi a Treviso in data 28
aprile 2017, con l’intervento “Commento alla pronuncia Cass., Sez. Un., nn. 2951/2016:
legittimazione ad agire e circolazione del diritto al risarcimento del danno”.
10)
Seminario internazionale “Autonomia della famiglia, responsabilità e controllo” svoltosi a
Salerno in data 7 e 8 luglio, con un intervento dal titolo “Convivenza e cessazione della convivenza
alla luce della legge 76/2016”.
11)
Congresso Internazionale “Menores: filiación y protección” svoltosi a Almeria – Spagna
in data 5 ottobre 2017 con una relazione su “Violación de la disposición relativa a la custodia de
los hijos menores”.
12)
Convegno “Itinerari recenti del diritto di famiglia: dall’assegno divorzile alla contrattualità
endofamiliare” svoltosi a Treviso in data 28 aprile 2018 con un intervento su “La rilevanza
dell’instaurazione di una convivenza sull’assegno di divorzio”.
13)
Convegno internazionale “Familia, responsabilidad parental e intervención pública”
svoltosi a Cordoba (Spagna) in data 23 novembre 2018, con una relazione presentata su
“La disposizione di preferenza del testatore”.
14) Convegno “Blockchain nuovi scenari nel mondo del diritto” svoltosi a Treviso in data 11
marzo 2019 con un intervento su “Smart contracts e registri distribuiti nel recente intervento del
legislatore italiano”.
15) Partecipazione come relatore alle cliniche legali di diritto di famiglia - Dipartimento
di Scienze Giuridiche - Università di Verona – 12 – 26 marzo 2019.
Pubblicazioni
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Responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c.: i genitori sempre devono essere chiamati a rispondere?,
in Rass. dir. civ., 2008, n. 1.
Sull’art. 709-ter c.p.c.: troppo rumore per nulla?, in Familia, 2008, n. 6.
Violazione dei doveri coniugali e responsabilità civile. Il danno da Break down coniugale, in Rass.
dir. civ., 2011, n. 2.
Responsabilità civile e doveri genitoriali, in Trattato di diritto di famiglia, 2011, Giuffrè,
diretto da Paolo Zatti.
Rapporto genitori-figli e responsabilità civile: l’inadempimento dei doveri genitoriali nella crisi
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coniugale, Aracne Editrice, 2012.
La natura delle obbligazioni condominiali tra solidarietà e parziarietà, in Vita notarile, 2012, vol.
3.
Morte dell’animale di affezione e tutela risarcitoria: è ancora uno scontro tra diritto e sentimento?,
in Nuova giur. civ. comm., I, 2012, n. 9.
Revirement della Suprema Corte in materia di mancata diagnosi prenatale della malformazione e
pretese risarcitorie del bambino nato malato e dei suoi fratelli, in Vita notarile, 2013, vol. 1.
Violazione dei doveri coniugali e risarcimento del danno: i limiti e i rapporti con la misura
dell’addebito della separazione, in Nuova giur. civ. comm., 2013, II, n. 9.
La natura delle obbligazioni condominiali nella riforma del condominio e gli strumenti posti a tutela
delle ragioni del creditore, in Nuova giur. civ. comm., 2014, I, n. 2.
La negoziazione assistita in ambito familiare e la tutela dei soggetti deboli convolti, in Nuova giur.
civ. comm., 2015, I, n. 10.
Rapporto genitori-figli e responsabilità civile: l’inadempimento dei doveri genitoriali nella crisi
coniugale, Aracne Editrice, 2016.
La rilevanza dell’elemento psicologico del dolo negli illeciti endo-familiari, in La famiglia nella società
contemporanea, a cura di G. Castellani e A. Cordiano, Aracne Editrice, 2016.
I metodi alternativi al giudizio nella disgregazione dell’unione coniugale all’interno dell’ordinamento
italiano e di quello spagnolo, in Autonomia e Heteronomia no Direito da Família e no Direito das
Sucessões, Almedina, 2016.
Il diritto al mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti e il “ruolo”
attribuito agli stessi all’interno dei meccanismi stragiudiziali per la definizione della crisi coniugale,
in Vita Notarile, 2016, n. 3.
I mobili “confini” del diritto al mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti,
in Fam. dir., 2017, n. 3.
La tutela degli animali di affezione all’interno del nostro ordinamento: “le metamorfosi”, in Rass.
dir. civ., 2017, n. 4.
La risoluzione del contratto di convivenza e la cessazione della convivenza nella legge n. 76/2016,
in Autonomia della famiglia e controlli pubblici, Esi, 2017.
La negoziazione assistita da avvocati. Tecniche e linee evolutive dell’autonomia privata,
Giappichelli, 2017.
El derecho al mantenimiento de los hijos adultos, in Ordenación económica del matrimonio y de la
crisis de pareja, Tirant Lo Blanch, 2018.
La disposizione di preferenza del testatore. Un’indagine sulle peculiarità di tale manifestazione di
volontà, in Famiglia, responsabilità genitoriale e intervento pubblico, a cura di F. Ruscello,
Aracne Editrice, 2018.
El art. 709 ter c.p.c. y el incumplimiento de los deberes paternales durante la crisis familiar, in
En torno a la filiación y a las relaciones paterno filiales, Editorial Comares, 2018.
Presupposti e contenuto del diritto agli alimenti a favore del convivente di fatto, in Nuova giur. civ.
comm., 2018, I, n. 10.
La casa di comune residenza e i rapporti collegati (la locazione), in Legami di coppia e modelli
familiari, in Trattato di diritto di famiglia le riforme, diretto da Paolo Zatti, Giuffrè, 2019.
Il risarcimento del danno da morte del convivente di fatto, in Legami di coppia e modelli familiari,
in Trattato di diritto di famiglia le riforme, diretto da Paolo Zatti, Giuffrè, 2019.
La risoluzione del contratto di convivenza e la cessazione della convivenza, in Legami di coppia e
modelli familiari, in Trattato di diritto di famiglia le riforme, diretto da Paolo Zatti, Giuffrè,
2019.
Some Reflections on the Utilization of Artificial Intelligence in Liberal Professions, in Legal issues
in the digital economy: the impact of disruptive technologies on the labour market, a cura di V. Fillì
e F. Costantini, Cambridge Scholars Publishing, 2019.
Riflessioni sul ricorso all’intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali, in Comparazione e
diritto civile, 2019.
La disposizione di preferenza del testatore, in Comparazione e diritto civile, 2019.

30.

Sul risarcimento del danno endofamiliare causato dall'adulterio e dalla scoperta dell'assenza di un
legame biologico con i figli, in Fam. dir., 2020, n. 1.
Partecipazione a comitati redazionali

Membro del Comitato di redazione della Biblioteca di Diritto civile, Direttore Prof.
Francesco Ruscello, ed. Aracne Editrice.
Membro del Comitato di redazione della rivista Diritto delle successioni e della famiglia
Edizioni scientifiche italiane.
Attività di supporto alla didattica
Cultore della materia presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di
Verona del seguente insegnamento: Diritto di famiglia, in Laurea magistrale a ciclo unico in
giurisprudenza - cattedra del prof. Francesco Ruscello (dal 01-01-2007 al 01-10-2013).
Cultore della materia presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di
Verona dell'insegnamento: Istituzioni di diritto privato in Laurea magistrale a ciclo unico in
giurisprudenza - cattedra del prof. Francesco Ruscello (dal 01-01-2007 al 01-10-2016).
Cultore della materia presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di
Verona del seguente insegnamento: Istituzioni di diritto privato in Laurea in scienze dei servizi
giuridici - cattedra della prof.ssa Alessandra Cordiano (dal 01-10-2016 a oggi).
Cultore della materia presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di
Verona del seguente insegnamento: Diritto di famiglia, in Laurea magistrale a ciclo unico in
giurisprudenza - cattedra della prof.ssa Alessandra Cordiano (dal 01-10-2016 a oggi).
Altre esperienze professionali
Associazione all’I.D.A.D.F.E. – Istituto De Desarrollo Y Análisis Del Derecho De Familia En
España.
Socio Aggregato della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile (S.I.S.Di.C.).
Ha partecipato alla Summer School on “The Regulation of Robotics in Europe: Legal, Ethical and
Economic Implications”, III ed., a.a. 2017/2018 – Sant’Anna Scuola universitaria superiore Pisa –
2 – 7 luglio 2018, superando positivamente l’esame finale.
Formazione non istituzionale
2012 - Relatrice al seminario organizzato dall’Ordine degli ingegneri di Trento sul tema
“Diritti di confine e di veduta – vincoli di distanza e di altezza - accordi tra vicini – esempi pratici e sentenze
di riferimento”, all’interno del corso “Intervenire sull’esistente: aspetti progettuali e normative per il recupero
e della riqualificazione del patrimonio edilizio”.
2)
Relatrice al seminario organizzato dal collegio geometri di Brescia, in data 15, 22 e 29
settembre 2014 con interventi concernenti “Le tabelle millesimali dopo le recenti sentenze della
cassazione e della legge 220/12” e “Il pagamento dei fornitori (imprese e professionisti) dei condomini a fronte
di morosità e della reintroduzione della solidarietà sussidiaria tra i condomini”.
3)
Relatrice al seminario organizzato dal Collegio geometri e geometri laureati di Brescia in
data 7, 14, 21 aprile 2016, in materia di “Responsabilità e facoltà dell’amministratore”; “Diritti reali e
condominio”; “Le problematiche degli spazi comuni”.
1)

Relatrice al seminario organizzato dal Collegio geometri e geometri laureati di Brescia in
data 28 aprile 2016, 5 e 12 maggio 2016, in materia di “Responsabilità e facoltà dell’amministratore”;
“Diritti reali e condominio”; “Le problematiche degli spazi comuni”.
5)
Relatrice al seminario organizzato dal Collegio geometri e geometri laureati di Brescia in
data 19 e 26 maggio e 6 giugno 2016, in materia di “Responsabilità e facoltà dell’amministratore”;
“Diritti reali e condominio”; “Le problematiche degli spazi comuni”.
6)
Relatrice al seminario organizzato dal Collegio geometri e geometri laureati di Brescia in
data 23 e 30 maggio e 26 giugno 2017, in materia di “le formalità dei verbali delle assemblee
condominiali” e “le formalità delle delibere dell’assemblea condominiale”.
7)
Relatrice al seminario organizzato dal Collegio geometri e geometri laureati di Brescia in
data 7 maggio 2018, in materia di “le competenze e le responsabilità del geometra nella veste di progettista
e direttore dei lavori”.
8)
Relatrice al seminario organizzato dal Collegio geometri e geometri laureati di Brescia in
data 30 settembre e 2 ottobre 2019, in materia di “Responsabilità e facoltà dell’amministratore”; “La
privacy nel condominio”.
4)

*****
Dichiaro che tutto quanto affermato all’interno del presente curriculum corrisponde a verità
e che le dichiarazioni in esso contenute vengono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000.
Verona, 12 gennaio 2020

Giorgia Anna Parini
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