
CURRICULUM VITAE 
di Vincenzo Barba 

Nato ad  il . 
Professore Ordinario di Diritto Privato, Settore concorsuale 12/A1 (Diritto Privato), S.S.D. 
IUS/01 (Diritto Privato), presso l’Università degli Studî di Roma “La Sapienza”, Facoltà di 
Economia.  

*** 
Studî: 
1997 Laurea in Giurisprudenza presso la Libera Università Internazionale degli Studî Sociali 
Guido Carli di Roma, con votazione 110 su 110 e lode, con dignità di stampa. 
2002 Dottore di Ricerca in “Diritto dei Contratti ed Economia di Impresa”. 

*** 
Carriera Accademica 
Dal 2011 Professore di prima fascia di Diritto Privato, presso l’Università degli Studî di Roma 
“La Sapienza”, Facoltà di Economia.  
Dal 2007 al 2011 Professore di seconda fascia di Diritto Privato, presso la Facoltà di Economia, 
dell’Università degli Studî di Roma “La Sapienza”. 
Dal 2005 al 2007 Professore aggregato, presso la Facoltà di Economia, dell’Università degli 
Studî di Roma “La Sapienza”. 
Dal 2002 al 2007 Ricercatore di Diritto Privato IUS/01, presso la Facoltà di Economia, 
dell’Università degli Studî di Roma “La Sapienza”.  
Nel 2000/2001 Vincitore di una borsa di Studio messa a concorso, nel 1998, per il 
raggruppamento delle scienze giuridiche e politiche dal Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(C.N.R.). 
Da 2000 al 2005 Titolare di un contributo per l’attività di ricerca e Studio presso la cattedra di 
Istituzioni di Diritto privato e di Diritto Civile della Facoltà di Giurisprudenza della Libera 
Università Internazionale degli Studî Sociali Guido Carli di Roma. 
Nel 1997 è Vincitore del concorso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Diritto 
Civile dell’Università degli Studî di Camerino. 

*** 
Incarichi accademici 
Dal 1° novembre 2018 Coordinatore della Classe Accademica di Scienze Giuridiche, Politiche, 
Economiche e Sociali della Scuola Superiore di Studî Avanzati della Sapienza Università di 
Roma. 
Dal 1° novembre 2018 Presidente del Corso di Scudi in Scienze Aziendali (L-18).  
Dal 1° novembre 2018 Componente della Commissione Orientamento di Ateneo. 
Dal 2017 al 2018 Vice-Coordinatore della Classe Accademica di Scienze Giuridiche, Politiche, 
Economiche e Sociali della Scuola Superiore di Studî Avanzati della Sapienza Università di 
Roma.  
Dal 2015 Componente della Commissione Istruttoria per i Dottorati di Ricerca. 



Dal 2014 Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pasteur - Cenci 
Bolognetti. 
Dal 2011 al 2017 Vicepreside della Facoltà di Economia.  
Dal 2012 al 2017 Componente della Giunta di Facoltà 
Dal 2012 al 2016 Presidente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Facoltà di 
Economia 
Dal 2009 al 2012 Presidente del Consiglio di Area Didattica di Latina dell’Università degli Studî 
di Roma “La Sapienza”.  
Dal 2009 al 2012 Presidente del corso di laurea triennale “Management e diritto d’impresa” e 
Presidente del corso di laurea magistrale in “Economia Finanza e diritto d’Impresa”.   
Dal 2009 al 2012 Componente del Consiglio di Presidenza e del Comitato Amministrativo 
dell’Università degli Studî di Roma “La Sapienza”. 
Dal 2009 al 2011 Componente del Centro di Servizi della sede Pontina C.S.S.P. dell’Università 
degli Studî di Roma “La Sapienza”. 
Dal 2009 al 2011 Componente della Commissione di valutazione del Programma Leonardo da 
Vinci Jobs4graduates  
Dal 2007 al 2010 Componente della Commissione Didattica, del Nucleo di Valutazione e della 
Commissione Erasmus – Socrates. 
Dal 2004 al 2007 Rappresentante dei Ricercatori in Consiglio di Facoltà. 

*** 
Incarichi scientifici 
Direttore e fondatore della Rivista «Diritto delle Successioni e della Famiglia».  
Direttore e fondatore dei Quaderni di «Diritto delle Successioni e della Famiglia». 
Miembro del Comité Científico de la «Revista Boliviana de Derecho». 
Miembro del Comité Científico de la «Revista Actualidad Jurídica Iberoamericana». 
Miembro del Consejo científico de la «Revista Cubana de Derecho». 
Miembro del Comité editorial de Ediciones Olejnik (Cile-Argentina). 
Director de la colección “Biblioteca de Derecho de familia y de sucesiones” de la Editorial 
Ediciones Olejnik. 
Componente del Bord Editoriale della Revistës shkencore “pavarësia” Vlorë (issn 2304 – 2664). 
Director sección Derecho de Sucesiones del Instituto Jurídico FUNDAMENTOS. 
Componente del Comitato di valutazione della Rivista «Rassegna di diritto civile».  
Componente del Comitato scientifico e di valutazione della Rivista «La nuova giurisprudenza civile 
commentata». 
Componente del Comitato scientifico della Rivista «Bilancio Comunità Persona». 
Componente del Comitato scientifico della Rivista «Le Corti Umbre». 
Componente del Comitato di valutazione della Rivista «Il foro napoletano». 
Componente del Comitato di valutazione della Rivista «Famiglia e diritto».  
Componente del Comitato di valutazione della Rivista «Le Corti fiorentine».  
Componente del Comitato di valutazione della Rivista «Studium Iuris». 



Componente del Comitato di valutazione della Rivista «Trusts e attività fiduciarie». 
Componente del Comitato scientifico delle «Pubblicazioni dell’ADP Associazione dei 
Dottorati di Diritto Privato».  
Dal 2020 Miembro del Comité Asesor Externo del Instituto Universitario de Investigación para 
el Desarrollo Social Sostenible (INDESS). 
Dal 2019 Componente della Commissione Studi Civilistici – C.N.N. – Consiglio Nazionale del 
Notariato.  
Dal 2019 Componente del Collegio dei docenti del dottorato in Diritto Romano, Teoria degli 
ordinamenti e diritto privato del mercato. 
Dal 2019 Componente del Centro Interdipartimentale di Ricerca The best interest of the child. 
Centre. 
Dal 2019 Componente del Consiglio Didattico Scientifico e docente del Master di I livello in 
Teorie e strategie della moda.  
Dal 2018 Componente del Consiglio Didattico Scientifico del Master di II livello in Diritto della 
famiglia e delle successioni dell’Università LUM Jean Monnet. 
Dal 2017 Componente del Collegio dei docenti della Scuola Alta Formazione Specialistica in 
Diritto delle persone, delle relazioni familiari e dei minorenni 
Dal 2016 Senior Research Fellow della Scuola Superiore di Studî Avanzati della Sapienza Università 
di Roma.  
Dal 2015 Docente della Scuola di Specializzazione in Diritto Civile dell’Università di Camerino. 
Dal 2015 Componente del Consiglio Didattico Scientifico e docente del Master di II livello in 
Fiscalità immobiliare della Facoltà di Economia dell’Università degli Studî di Roma “La Sapienza”. 
Dal 2014 Componente del Comitato scientifico della Fondazione Avvocatura Pontina «Michele 
Pierro». 
Nel 2014 Direttore scientifico e docente del ciclo di seminari su “Princìpî e problemi del diritto 
successorio” organizzato in collaborazione con la Fondazione Avvocatura Pontina “Michele 
Pierro”. 
Dal 2013 Componente del Consiglio Didattico Scientifico e docente del Master di II livello in 
Diritto della crisi delle imprese della Facoltà di Economia dell’Università degli Studî di Roma “La 
Sapienza”. 
Dal 2014 al 2019 Componente del Centro di Ricerca de “La Sapienza” per la Tutela della 
Persona e del Minore.  
Dal 2015 al 2018 Componente del Collegio dei docenti del dottorato in Persona, Mercato e 
Istituzioni dell’Università degli Studî del Sannio  
Dal 2012 al 2015 Componente del Collegio dei docenti del dottorato in Diritto Romano, Teoria 
degli ordinamenti e diritto privato del mercato. 
Dal 2009 al 2015 docente di Diritto civile presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni 
Legali LUISS – Guido Carli. 
Dal 2008 al 2012 Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Diritto dei 
contratti ed economia di impresa. 



Dal 2007 al 2011 Componente del Consiglio Didattico Scientifico e docente del Master di I 
livello in Agenti di Sviluppo Locale (M.A.S.Lo.) Facoltà di Economia, dell’Università degli Studî di 
Roma “La Sapienza”. 

*** 
Partecipazioni in società Scientifiche e Commissioni 
Socio ordinario della S.I.S.Di.C. - Società Italiana degli Studiosi di diritto civile. 
Miembro pleno de la Academia Internacional de Derecho de Sucesiones. 
Socio ordinario dell’Associazione dei Civilisti Italiani. 
Miembro del Instituto de Derecho Iberoamericano.  
Socio ordinario di A.D.P. - Associazione Dottorati di Diritto Privato. 
Nel 2016 è Referee VQR 2011-2014. 
Nel 2012 è Referee VQR 2004-2010. 
Nel 2017 Componente della Commissione di gara di Fondartigianato per la procedura 
negoziata ex art. 36, comma 2, lett. B, del D. L.vo 18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento dei 
servizi legali.  
Nel 2013 Componente della Commissione esaminatrice del concorso, per esame, a 250 posti 
di notaio, indetto con D.D. 22.03.2013, nominato con D. M. della Giustizia del 5 novembre 
2013. 
Nel 2009 Componente titolare della Commissione nazionale esaminatrice per l’iscrizione nel 
registro dei revisori contabili relativa all’anno 2008. 
Nel 2008 Componente titolare della II Commissione per l'esame di iscrizione all'Albo degli 
Avvocati presso la Corte di Appello di Roma, relativa all’anno 2007.  

*** 
Programmi di ricerca finanziati e riconoscimenti 
Nel 2020 Ganador de la Convocatoria para la realización de una actividad de investigación 
conjunta con un profesor visitante extranjero, financiado por la Universidad de Roma "La 
Sapienza" (Euro 5.000,00) con la Prof.ra Ana Cañizares Laso, Catedrática de Derecho Civil en 
la Universidad de Malaga. 
Nel 2020 la monografia “Contenuto del testamento e atti di ultima volontà” ha conseguito il 
premio di eccellenza scientifica della Società Italiana degli Studiosi di Diritto Civile (8° bando 
riferito alle monografie pubblicate nell’anno 2018).  
Nel 2020 Responsabile del progetto di ricerca “Omogenitorialità e maternità surrogata”, finanziato 
per Euro 4.000,00 dall’Università degli Studî di Roma “La Sapienza”. 
Dal 2019 al 2021 Responsable científico de un protocolo ejecutivo del Convenio Macro entre 
Sapienza Università di Roma y Universidad de La Habana para el desarrollo de un proyecto de 
investigación y cooperación didáctica.  
Nel 2019 Ganador de la Convocatoria para la realización de una actividad de investigación 
conjunta con un profesor visitante extranjero, financiado por la Universidad de Roma "La 
Sapienza" (Euro 5.000,00) para la investigación sobre El Superior interés del menor con la 
Prof.ra María Paz García Rubio, Catedrática de Derecho Civil en la Universidad de Santiago de 
Compostela. 
Nel 2019 Responsabile del progetto di ricerca “Valutazioni delle partecipazioni sociali e successioni 



ereditarie. Problemi connessi alla collazione, divisione e riunuione fittizia”, finanziato per Euro 10.000,00 
dall’Università degli Studî di Roma “La Sapienza”. 
Nel 2018 Ganador de la Convocatoria para la realización de una actividad de investigación 
conjunta con un profesor visitante extranjero, financiado por la Universidad de Roma "La 
Sapienza" (Euro 5.000,00) para la investigación sobre la homoparentalidad con el Prof. José 
Ramón de Verda y Beamonte, Catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Valencia.  
Nel 2018 Responsabile del progetto di ricerca “Contenuto del testamento e atti di ultima volontà”, 
finanziato per Euro 3.000,00 dall’Università degli Studî di Roma “La Sapienza”. 
Nella VQR 2011–2014 ha conseguito la valutazione di 1 e di 1, pari a “Eccellente” ed 
“Eccellente”.  
Nel 2017 Responsabile del progetto di ricerca “Atti di disposizione e pianificazione ereditaria”, 
finanziato per Euro 3.000,00 dall’Università degli Studî di Roma “La Sapienza”. 
Nel 2016 Responsabile del progetto di ricerca “La dispensa dalla collazione”, finanziato per Euro 
4.000,00 dall’Università degli Studî di Roma “La Sapienza”.  
Nel 2015 Componente del Progetto di Ricerca “Analisi comparativa delle funzioni del bilancio alla 
luce delle prospettive di riforma e del recepimento della nuova Direttiva Europea”, finanziato, anche con 
assegno di Ricerca, dall’Università degli Studî di Roma “La Sapienza”. 
Nel 2014 Responsabile del Progetto di Ricerca “Intestazione di beni sotto nome altrui”, finanziato 
per Euro 5.000,00 con i fondi dell’anno 2013 nell’ambito dei Finanziamenti di Ateneo per 
Progetti di Ricerca. 
Nel 2014 Componente, in qualità di valutatore etico, del progetto di Ricerca Grandi 
Attrezzature “Ecocardiografo portatile di ultima generazione con capacità di imaging 2D e 3D: utilizzo di 
cellule staminali cardiache in associazione ad un sistema di assistenza ventricolare intracorporeo (VAD) per il 
trattamento dello scompenso cardiaco terminale in modello sperimentale animale” finanziato dall’Università 
degli Studî di Roma “La Sapienza”. 
Nel 2013 Responsabile del Progetto di Ricerca “Le disposizioni testamentarie e il regime di imposizione 
fiscale dell’atto mortis causa”, finanziato, per Euro 5.000,00, dall’Università degli Studî di Roma 
“La Sapienza”. 
Nel 2013 Vincitore di una procedura di selezione comparativa bandita dalla Sapienza Università 
di Roma, con D.R. 3411/2012, per l’attribuzione di due assegni di ricerca, conclusa con D.R. 
4432/2012. 
Nel 2013 Responsabile del Progetto di Ricerca “Voltura catastale della dichiarazione di successione 
ereditaria e accettazione tacita dell’eredità”, finanziato, per Euro 12.000,00, dall’Università degli Studî 
di Roma “La Sapienza”. 
Nel 2012 Responsabile del Progetto di Ricerca “Istituzione ex re certa e divisione fatta dal testatore”, 
finanziato, per Euro 5.000,00, dall’Università degli Studî di Roma “La Sapienza”. 
Nel 2011 Responsabile del Progetto di Ricerca Grandi Attrezzature “Sperimentazione ed 
applicazione di tecnologie innovative di gestione dell’informazione e dei flussi di lavoro a supporto dell’attuazione 
del Codice di Amministrazione Digitale”, finanziato, per Euro 40.000,00, dall’Università degli Studî 
di Roma “La Sapienza”. 
Nel 2010 Responsabile del Progetto di Ricerca “Formazione dei contratti plurilaterali di scambio”, 
finanziato, per Euro 5.000,00, dall’Università degli Studî di Roma “La Sapienza”.  



Nel 2009 Responsabile del Progetto di Ricerca “I contratti plurilaterali non associativi”, finanziato, 
per Euro 5.000,00, dall’Università degli Studî di Roma “La Sapienza”. 
Nel 2008 - 2010 Componente del P.R.I.N. “Vincoli di destinazione sui beni, patrimoni separati e 
principio di circolazione”.  
Nel 2003 - 2005 Componente del P.R.I.N. “Diritto dei contratti e Costituzione Europea”. 
Nel 2001 -2003 Componente del P.R.I.N. “Commercio elettronico e contrattazione per via telematica: 
problemi attuali e prospettive di disciplina nel rapporto tra diritto interno e diritto privato comunitario”.   

*** 
Collaborazioni internazionali 
Novembre- Dicembre 2020 Director y expositor del Curso Especializado Internacional 
“Derecho de familia y de sucesiones” organizado por el Instituto Jurídico Fundamentos – Lima 

Settembre-Ottobre 2020 Director y expositor del Curso Especializado Internacional “Derecho 
de Sucesiones” organizado por la Academia de Derecho Civil – Lima. 

Settembre 2020 Director y expositor del Curso Especializado Internacional “Derecho de 
Contrato” organizado por el Instituto Jurídico Fundamentos – Lima.  

Luglio 2020 Director y expositor del Curso Especializado Internacional “Derecho de 
Sucesiones” organizado por el Instituto Jurídico Fundamentos – Lima.  

Febbraio - Marzo 2020 Responsable científico, junto con el Prof. Freddy Hung Gil, del curso 
de postgrado sobre Derecho de Sucesiones comparado, celebrado en la Universidad de La 
Habana – Alma Mater.  

12 – 13 Febbraio 2020 Comunicante en el Congreso internacional “Mediación, vivienda, familia y 
herencia”, organizado por la Universidad de Sevilla.  

29 Ottobre 2019 Orador en el I Congreso Iberoamericano de responsabilidad civil. 

Luglio 2019 ha presentado una comunicación en el I Congreso Iberoamericano de responsabilidad civil 
que ha sido seleccionada por el Comité Científico para ser publicada en el libro de Actas del 
Congreso y, asimismo, para su exposición en uno de los paneles temáticos del evento, el día 29 
de octubre de 2019  

Giugno-Settembre 2019 Actividad de investigación conjunta con el Prof. Manel Plana, profesor 
de la Facultad de Derecho, Economia y Turismo de la Universidad de Lleida sobre la empresa 
familiar y la sucesión.  

Maggio – Settembre 2019 Tutor di Anna Katharina Reis finanziata dal DAAD (German 
Academic Exchange Service)  

Maggio-Giugno 2019 actividad de investigación conjunta con el Prof. José Ramón de Verda y 
Beamonte, Catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Valencia, sobre la 
homoparentalidad.  

16 maggio 2019 Miembro del comité científico organizador del Congreso International «Integration, 
Migration Transnational Relationship. Governing Inheritance Statute after the entry into Force of EU 
Succession Regulations», ospitato a Coimbra, promosso dalla Universidad de Valencia e dalla 
Fondazione del Notariato, finanziato nell’ambito del progetto europeo «Justice Programme 
2014-2020». 



Luglio 2018 Visiting Professor presso la Faculty of Humanities University "Ismail Qemali", 
Vlöre. 

11- 16 Giugno 2018 Visiting Professor alla Università dell’Havana.

24-25 Maggio 2018 Member of the organizing committee of the international conference «The
evolution of Albanian legislation between European Union policies and Italian experience»
organized by University «Ismail Qemali» Vlore, Albania.

17-18 Maggio 2018 Componente del Comitato organizzatore e relatore del
Rechtsvergleichendes Symposium zum Erbvertrag, promosso da Rechtswissenschaftliche
Fakultät – Universität Bern, con relazione «Alternative al contratto successorio in Italia, in
particolare il patto di famiglia / Alternativen für den Erbvertrag in Italien, insbesondere der
patto di famiglia».

20 Aprile 2018 Miembro del comité organizador y orador del Congreso International «La Libertad 
de testar y sus lìmites», promosso dalla Facultad de Derecho, Economìa y Turismo Universidad 
de Lleida.  

28-30 Aprile 2017 Member group of organizing committee of the conference «The 6-th
Internetional Multidisciplinary Conference in New Advanced Metodologies and Techniques
for Scientific Research» in Ioannina, Grecia.

Gennaio-Marzo 2017 estancia de investigación por objeto el estudio del derecho comparado 
en materia de derecho de sucesiones con Paloma de Barron Arniches, profesora Agregada de 
Derecho Civil del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho, Economia y 
Turismo de la Universidad de Lleida. 

Luglio 2016 Visiting Professor all’Università “Pavarësia” di Valona. 

Settembre-Novembre 2016 estancia de investigación por objeto el estudio de “La composicìon 
del caudal hereditario” con el Prof. Dr. Don Juan Pablo Pérez Velázquez, dell’Univivesidad di 
Pablo de Olavide (Siviglia). 

Maggio-Luglio 2016 Tutor di Monica García Goldar, Phd student di Santiago de Compostela, 
durante nell’ambito di un progetto internazionale finanziato dal Ministerio de Economìa y 
Competitividad per ayudas a la movilidad predoctoral para la realizacìon de estancias breves en 
centro de I+D españoles y extranjeros 2016.  

*** 
Organizzazione di Convegni nazionali 
28-30 maggio 2020 Componente del Comitato Scientifico e organizzatore del Convegno “a
cinquant’anni dalla legge sul divorzio”, che si svolgerà presso l’Università degli Studi di Venezia
Ca’ Foscari.
17-18 aprile 2018 Componente della Commissione scientifica del Convegno Autonomia
negoziale e successioni mortis causa, organizzato e promosso dalla Associazione dei Dottorati di
Diritto Privato e svolto presso l’Università degli Studi di Campobasso.
15 marzo 2018 Promotore e organizzatore del Convegno «La funzione del notaio al tempo di internet» 
patrocinato da Università degli Studî di Roma “La Sapienza” e Fondazione Italiana del 
Notariato. 
18-19 dicembre 2017 Componente della Commissione scientifica del Convegno Autonomia



negoziale, composizione e risoluzione dei conflitti organizzato e promosso dalla Associazione 
dei Dottorati di Diritto Privato e svolto presso l’Università degli Studi del Sannio. 
6-9 settembre 2017 Componente della Commissione scientifica del Convegno Autonomia 
negoziale e rimedi. Scuola estiva 2017, promosso e organizzato dalla Associazione dei Dottorati 
di Diritto Privato e svolto e svolto presso l’Università degli Studi di Salerno.
23-24 marzo 2017 Componente della Commissione scientifica del Convegno Autonomia 
negoziale e situazioni giuridiche soggettive, promosso e organizzato dalla Associazione dei 
Dottorati di Diritto Privato e svolto e svolto presso l’Università degli Studi di Cassino.
10-11 novembre 2016 Componente della Commissione scientifica del Convegno Fonti, 
metodo e interpretazione, promosso e organizzato dalla Associazione dei Dottorati di Diritto 
Privato e svolto e svolto presso l’Università degli Studi della Campania Vanvitelli.
5 – 7 giugno 2016 Componente della Commissione scientifica dello 11° Convegno Nazionale 
della Società Italiana degli Studiosi del Diritti Civile (SISDiC), “Libertà di disporre e 
pianificazione ereditaria”. 

*** 

Autore di sei monografie, numerosi saggi, voci enciclopediche e scritti minori. 
Relatore in numerosi convegni nazionali e internazionali.  , 30 ottobre 2020 

prof. Vincenzo Barba 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali presenti in questo 
curriculum ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679. 
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 il sottoscritto dichiara 
che le informazioni contenute sono rispondenti al vero. , 30 ottobre 2020 

prof. Vincenzo Barba 



PUBBLICAZIONI 
di Vincenzo Barba 

 
 
Monografie: 

1. La successione dei legittimari, Napoli, 2020 in stampa.  
2. Contenuto del testamento e atti di ultima volontà, Napoli, 2018 (Vincitore del premio 

eccellenza scientifica S.I.S.Di.C. 2019). 
3. I patti successori e il divieto di disposizione della delazione. Tra storia e funzioni, Napoli, 2015. 
4. La rinunzia all’eredità, Milano, 2008.  
5. Profili civilistici del leveraged buyout, Milano, 2003. 
6. Il contratto intragruppo, Roma, 2001. 

 

Articoli su rivista di fascia A: 

1. Patti in previsione della crisi familiare. Proposta per una riforma, in Diritto delle successioni e 
della famiglia, 2020, pp. 407-466.  

2. Storicità e modernità nel diritto delle successioni, in Diritto delle successioni e della famiglia, 2020, 
pp. 370-392.  

3. Affidamento fiduciario testamentario, in Rassegna di diritto civile, 2020, pp. 1-42.  
4. Il legato in conto di legittima, in Rivista di diritto civile, 2019, I, pp. 444-465.  
5. Collazione di partecipazioni sociali e criteri di determinazione del loro valore, in Diritto delle 

successioni e della famiglia, 2018, pp. 723-735.  
6. L’ordine pubblico internazionale, in Rassegna di diritto civile, 2018, pp. 403-448 e in AA. 

VV., L’ordine pubblico internazionale, in G. PERLINGIERI e M. D’AMBROSIO (a cura di), 
Fonti, Metodo e interpretazione, Napoli, 2017, pp. 409-453. 

7. Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto delle successioni, in Diritto delle successioni e della 
famiglia, 2018, pp. 745-780 e in G. PERLINGIERI e A. FACHECHI (a cura di), 
Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto contemporaneo, Napoli, 2017, pp. 91-129.  

8. Norme applicabili agli uniti civili ed effettività della tutela successoria, in Diritto delle successioni 
e della famiglia, 2018, pp. 13-50, e in R. PANE (a cura di), Famiglie e successioni tra libertà 
e solidarietà, Napoli, 2017, pp. 111- 141. 

9. Trasformazioni della famiglia e successioni mortis causa, in Rivista di diritto privato, 2017, 
pp. 513-551. 

10. Atti di disposizione e pianificazione ereditaria, in Rassegna di diritto civile, 2017, pp. 399 - 
439, e in AA. VV., Libertà di disporre e pianificazione ereditaria. Atti del 11° Convegno 
Nazionale. Napoli, 2017, pp. 181-223.  

11. Interessi post mortem tra testamento e altri atti di ultima volontà, in Rivista di diritto civile, 
2017, I, pp. 319-349.  

12. Tutela dei legittimarî, quota di patrimonio e quota di eredità, riduzione e collazione, in Diritto 
delle successioni e della famiglia, 2017, p. 699-739. 

13. Il diritto delle successioni tra solidarietà e sussidiarietà, in Rassegna di diritto civile, 2016, pp. 
345-371.  

14. Negozî post mortem ed effetti di destinazione. Interferenze con la disciplina di tutela dei legittimarî: 
la riduzione delle liberalità indirette, in Rivista di diritto privato, 2016, pp. 49-84.  

15. Il legato di facultas alternativa nel pensiero di Mario Allara in Diritto delle successioni e della 
famiglia, 2016, pp. 955-973. 



16. Unione civile e impugnazione per errore sulle qualità personali, in Diritto delle successioni e della 
famiglia, 2016, pp. 315-324. 

17. La dispensa dalla collazione, in Diritto delle successioni e della famiglia, 2016, pp. 1-45, anche 
in Studi in onore di Giorgio De Nova, Vol. I, Milano, 2015, pp. 165-218. 

18. Adempimento e liberalità nella successione del convivente, in Rassegna di diritto civile, 2015, pp. 
1-33. 

19. I nuovi confini del diritto delle successioni, in Diritto delle successioni e della famiglia, 2015, pp. 
333-341.  

20. Dal contratto al testamento. Variazioni critiche sull’istituzione di erede condizionata all’assistenza 
del testatore, per tutta la sua vita e sull’istituzione di erede sottoposta a una condizione dipendente 
dalla volontà del testatore, in Diritto delle successioni e della famiglia, 2015, pp. 150-177. 

21. Recensione a P. Laghi, La clausola di diseredazione. Da disposizione «afflittiva» a strumento 
regolativo della devoluzione ereditaria e M. Tatarano, La diseredazione. Profili evolutivi, in 
Rassegna di diritto civile, 2014, pp. 969-980.  

22. Sui diritti successorî di abitazione e di uso spettanti al coniuge superstite. Variazioni intorno a 
una recente sentenza delle Sezioni Unite, in Giurisprudenza italiana, 2013, pp. 1779-1793.  

23. La nozione di disposizione testamentaria, in Rassegna di diritto civile, 2013, pp. 963-1000. 
24. Il chiamato all’eredità e la voltura catastale: tra violazione di un obbligo e compimento di atto che 

vale accettazione tacita dell’eredità. Riflessioni intorno all’accettazione tacita dell’eredità, in 
Rassegna di diritto civile, 2012, pp. 308-354. 

25. Istituzione ex re certa e divisione fatta dal testatore, in Rivista di diritto civile, 2012, II, pp. 
53-103. 

26. Note per uno studio intorno al significato della parola eredità, in Rassegna di diritto civile, 2011, 
pp. 347-399.  

27. Appunti per uno studio sui contratti plurilaterali di scambio, in Rivista di diritto civile, 2010, 4, 
pp. 531-561. 

28. La connessione tra i negozi e il collegamento negoziale (prima parte), in Riv. trim. dir. proc. civ., 
3/2008 pp. 791-818.  

29. La connessione tra i negozi e il collegamento negoziale (seconda parte), in Riv. trim. dir. proc. civ., 
4/2008, pp. 1167-1188.  

30. Il gruppo di società nella giurisprudenza, in Contratto e impresa, 1999, pp. 969-992. 

 

Articoli su riviste straniere: 

1. Las intervenciones del legislador italiano en relación con los aspectos de Derecho civil para hacer 
frente a la emergencia del COVID-19, en Revista de derecho civil, 2020, 2, pp. 75-87.  

2. Gestación por sustitución y orden publico internacional en el ordenamiento jurídico italiano, en 
Revista de derecho civil, 2020, 1, Estudios, pp. 69-101. 

3. El daño no patrimonial en el derecho italiano. Evolución a través de la jurisprudencia del Tribunal 
constitucional y del Tribunal Supremo, en Actas del I Congreso Iberoamericano de responsabilidad 
civil, siendo publicado. 

4. Testamento y actos de última voluntad en el derecho italiano, en Derecho Privado y Constitución, 
2019, 35, pp. 11-55.  

5. Disposición testamentaria para realizar la afección de bienes en derecho italiano. Una hipótesis 
mas allá del patrimonio protegido y del trust, en Revista Boliviana de derecho, n. 28, julio 2019, 
pp. 204-247. 

6. Institución de heredero en cosa cierta. Interpretación del testamento, determinación de la cuota 
hereditaria y partición de la herencia, en Revista de derecho civil, 2019, 1, Estudios, pp. 5-27. 

7. The divorce allowance in Italy, between rules and principles, in Actualidad Juridica 
Iberoamericana, n. 10, febrero 2019, pp. 628-643.  



8. The Italian Class Action: new remedy for consumer protection or useless solution against mass 
torts?, in Revista de Direito do Consumidor, 2017, pp. 447-471.  

9. Koncepti i Legut në të Drejtën italiano-Evropiane, in Jeta Juridike, Revistë juridike shkencore, 2017, 1, 
pp. 111 - 134 . 

10. The concept of inheritance and the figure of the Heir, in Pavarësia Scientific Journal, 2016, 2, 
pp. 145-158. 

 

Articoli su riviste scientifiche (soggette a procedure di referaggio anonimo): 

1. Ordine pubblico e gestazione per sostituzione. Nota a Cass., Sez. Un., 12193/2019, in 
GenIUS, 2019, pp. 19-37.  

2. Virtú espansiva della istituzione di erede, in I nuovi orientamenti della Cassazione civile a cura 
di C. Granelli, Milano, 2019, pp. 168-187.  

3. Pesi e condizioni sulla quota di legittima tra divieto e rimedi, in Annali della SISDiC, 3/2019, 
pp. 193-221.  

4. Circolazione del bene di provenienza donativa e tecniche negoziali per la c.d. stabilizzazione 
dell’acquisto da parte di terzi, in Rivista giuridica del Molise e del Sannio, 2018, 3, pp. 
51-112.  

5. Note minime sull’ordine pubblico internazionale, in www.articolo29.it, La trascrizione dei 
certificati di nascita fra sindaci, giudici e Sezioni unite: dieci brevi contributi per un dibattito 
attuale, 2018, pp. 2-11.  

6. La tutela della famiglia tra persone formate dello stesso sesso, in GenIUS, 2018, pp. 68-84. 
7. Maso chiuso tra tradizione sudtirolese e princípi identificativi del sistema ordinamentale, in 

Famiglia e diritto, 2018, pp. 126-141.  
8. Divieto di patti successori e principio d’indisponibilità, tra vivi, della delazione, in Annali della 

SISDiC, 2017, pp. 143-172.  
9. Assegno divorzile e indipendenza economica del coniuge. Dal diritto vivente al diritto vigente, in 

Giustizia civile.com, approfondimento del 27 novembre 2017, pp. 1- 36.  
10. Unione civile e adozione, in Famiglia e diritto, 2017, pp. 381-395. 
11. Disposizione testamentaria di destinazione, in Foro nap., 2016, pp. 325-351, anche in M. 

BIANCA (a cura di) La destinazione del patrimonio: dialoghi tra prassi notarile, giurisprudenza 
e dottrina. Ricordando Angelo Falzea, Milano, 2016, pp. 311-332.  

12. Patti successorî e diritto europeo, in Le corti fiorentine. Rivista di diritto e procedura civile, 2016, 
pp. 17-39.  

13. Validità ed efficacia degli atti dispositivi di beni gravati da usi civici, in Foro napoletano, 2015, 
pp. 593-609.  

14. Recensione a V. Verdicchio, La circolazione dei beni di provenienza donativa, Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli, 2012, pp. 1-158, in Foro Napoletano, 2014, pp. 713-727. 

15. Artificialità del matrimonio e vincoli costituzionali: il caso del matrimonio omosessuale, in 
Famiglia e diritto, 2014, pp. 865-880.  

16. Princìpî successori del figlio nato fuori del matrimonio e problemi di diritto transitorio, in Famiglia 
e diritto, 2014, pp. 497-516. 

17. Sui diritti successorî di abitazione e di uso spettanti al coniuge superstite. Riflessioni intorno a una 
recente sentenza delle Sezioni Unite: quando il dubbio è un omaggio alla speranza, in Le Corti 
Salernitane, 2014, pp. 333-389; anche in www.juscivile.it, 2013, pp. 605-650.  

18. Istituzione espressa di erede senza determinazione di quota, accompagnata da divisione fatta dal 
testatore e assegnazione di quote di una snc in assenza di una clausola di continuazione, in 
Studium Iuris, 2013, 7-8, pp. 820-830. 

19. La disposizione testamentaria di diseredazione, in Famiglia, Persone e Successioni, 2012, 11, 
pp. 763-787. 



20. La successione mortis causa dei figli naturali dal 1942 al disegno di legge recante «Disposizioni in 
materia di riconoscimento dei figli naturali», in Famiglia, Persone e Successioni, 2012, 10, pp. 
645-667. 

21. Testamento olografo scritto di mano dal curatore del beneficiario di amministrazione di sostegno, 
in Famiglia, Persone e Successioni, 2012, 6, pp. 436-447.  

22. Tecniche negoziali di intestazione di beni sotto nome altrui e problemi successorî, in Famiglia, 
Persone e Successioni, 2012, 5, pp. 344-361. 

23. Disposizioni testamentarie costitutive, modificative ed estintive di rapporto obbligatorio, in 
Famiglia, Persone e Successioni, 2012, 1, pp. 15-28. 

24. Revoca della rinunzia all’eredità e diritto di accrescimento, in Famiglia, Persone e Successioni, 
2011, 12, pp. 810-824.  

25. Il legato di fideiussione in Famiglia, Persone e Successioni, 2011, 6, pp. 416 – 427.  
26. Actio interrogatoria e legittimazione attiva all’azione, in Famiglia, Persone e Successioni, 

2011, 2, pp. 95-107. 
27. Azione di simulazione proposta dai legittimari, in Famiglia, Persone e Successioni, 2010, 06, 

pp. 435-451. 
28. Distruzione di un testamento olografo, in Famiglia, Persone e Successioni, 2010, 05, pp. 356-

368. 
29. La posizione giuridica del chiamato rinunciante, in Famiglia, Persone e Successioni, 11, 2009, 

pp. 869 – 877.  
30. Interessi dovuti per effetto dell’inderogabile divieto di anatocismo, in Obbligazioni e Contratti, 6, 

2009, pp. 535 – 547. 
31. Variazionî critiche sull'art. 300 cod. civ., in Famiglia, Persone e Successioni, 6, 2008, pp. 487-

497. 
32. Interesse di gruppo e qualificazione del contratto, in Giustizia civile, 1999, pp. 3098-3113. 
33. Il contratto di prenotazione alberghiera tra «opzione» e «preliminare unilaterale», in Rassegna 

giuridica dell’energia elettrica, 1998, pp. 366-378. 

 

Voci di enciclopedia: 

1. Legato (Voce), in Enc. Giuridica Treccani on line, 2014, in 
http://www.treccani.it/enciclopedia/legato_(Diritto-on-line)/. 

2. Eredità ed erede (Voce), in Enc. Giuridica Treccani on line, 2014, in 
http://www.treccani.it/enciclopedia/eredita-ed-erede_(Diritto-on-line)/.  

3. Multiproprietà (Voce), in Dizionari del diritto privato promossi da N. Irti, Diritto Civile, 
a cura di S. Martuccelli e V. Pescatore, Milano, 2011, pp.  1082-1091.  

4. Leveraged buyout (Voce), in Dizionari del diritto privato promossi da N. Irti, Diritto 
Civile, a cura di S. Martuccelli e V. Pescatore, Milano, 2011, pp. 971-978. 

 

Capitoli di libro: 

1. Nel libro I contratti di assicurazione come strumento di pianificazione del passaggio generazionale 
e di gestione del patrimonio familiare, a cura di V. Barba e S. Landini, Napoli, 2020, pp. 
1-409, autore di: a) Introduzione, pp. 7-12; b) Divieto di patti successori e contratto 
post mortem, pp. 19-65.  

2. Testamento e atti di ultima volontà, in Autonomia negoziale e successioni mortis causa, a cura 
di G. Perlignieri, S. Giova, L. Tullio, Napoli, 2020, pp. 45-91. 

3. El legado ex lege de vivienda familiar a favor del cónyuge viudo en el derecho italiano, en 
Cuestiones actuales en materia de mediación, familia y sucesiones, coord. por M. García Mayo, 
Wolters Kluwer España, Madrid, 2020, pp. 355-368.  



4. Temas y problemas contemporáneos del derecho italiano de sucesiones, en Hacia un nuevo derecho 
de sucesiones coord. por L.B. PÉREZ GALLARDO, Grupo Editorial Ibañez, Bogotá 
(Colombia), 2019, pp. 31-55.  

5. Principios y valores de la Constitución. La constitucionalizacíon del derecho civil, in Costituzione 
e diritto privato. Una riforma per Cuba, a cura di A. BARENGHI, L. B. PÉREZ GALLARDO, 
M. PROTO, Editoriale scientifica, Napoli, 2019, 327-342.  

6. Clausola simul stabunt simul cadent, in M. CONFORTINI (a cura di), Clausole negoziali. 
Profili teorici e applicativi di clausole tipiche e atipiche, Vol. II, Milano, 2019, pp. 1219-1236. 

7. Alternative al contratto successorio in Italia, in particolare il patto di famiglia, in Der Erbvertrag 
aus rechts-vergleichender Sicht / Il contratto successorio, aspetti di diritto comparato, a cura di S. 
Wolf, S. Hrubesch-Millauer, M. Eggel, C. Cicero, V. Barba, Institut für 
notariatsrecht und notarielle praxis, Bern, 2018, pp. 67-118.  

8. Trust e vincolo di destinazione nella legge dopo di noi, in Le nuove frontiere del diritto successorio: 
opportunità e risvolti applicativi, Milano, 2018, pp. 9-27. 

9. Nel Trattato di diritto di famiglia, dir. da G. Bonilini, vol. V, Unione civile e convivenza di 
fatto, Torino, 2017, autore dei seguenti capitoli: a) Le norme applicabili alle persone unite 
civilmente, pp. 143-198; b) Le norme, relative al coniuge, applicabili alle persone unite civilmente, 
pp. 521-536.  

10. Introduzione, in E. BETTI, Appunti di diritto civile, Milano, s.d., ma 1929, ristampa 
anastatica, Napoli, 2017, pp. IX-XLIV.  

11. Clausola di dispensa della collazione, in M. CONFORTINI (a cura di), Clausole negoziali. 
Profili teorici e applicativi di clausole tipiche e atipiche, Milano, 2017, pp. 265-292.  

12. Tipicità, patrimonialità, interessi del testatore, in Tradizione e modernità del diritto ereditario 
nella prassi notarile. Atti dei convegni Roma, 18 marzo 2016 – Genova, 27 maggio 2016 – 
Vicenza, 1° luglio 2016, Milano, 2016, pp. 13-34.  

13. I Patti successori, in AA. VV., L’incidenza della dottrina sulla giurisprudenza nel diritto dei 
contratti, a cura di C. Pelingieri e L. Ruggeri, Napoli, 2016, pp. 273-302. 

14. Nel Trattato di diritto di famiglia, dir. da G. Bonilini, vol. I, Famiglia e matrimonio, Torino, 
2016, autore dei seguenti capitoli: a) Nullità, annullabilità e irregolarità del matrimonio 
civile, pp. 301-141; b) L’inesistenza del matrimonio civile, pp. 415-444; c) La simulazione 
del matrimonio civile, pp. 445-484.  

15. La condizione testamentaria meramente potestativa, in Il testamento: fisiologia e patologie, a cura 
di F. Volpe, Napoli, 2015, pp. 89-129. 

16. Nel Volume Successioni per causa di morte. Esperienze e argomenti, a cura di V. Cuffaro, 
Torino, 2015, autore dei seguenti capitoli: a) La posizione del convivente more uxorio, 
pp. 27-46; b) Divisione fatta dal testatore e attribuzione di beni determinati, pp. 188-217; c) 
Diseredazione, pp. 505- 527.  

17. Nel Volume Commentario del codice civile, diretto da E. Gabrielli, Delle donazioni, Artt. 
769-809, a cura di G. Bonilini, Torino, 2014, autore dei seguenti capitoli: a) 
Commento all’art. 769 c.c. - La donazione, pp. 3-85; b) Commento all’art. 797 c.c. - 
Garanzia per evizione, pp. 431-474; c) Commento all’art. 798 c.c. - Garanzia per vizi, 
pp. 474-501. 

18. Nel volume Formulario notarile commentato, Vol. VII, t. 3, a cura di G. Petrelli, diretto 
da G. Bonilini e V. Barba, Milano, 2013, autore dei seguenti capitoli: a) La donazione, 
pp. 3-44; b) Atti diversi dalla liberalità in genere, pp. 50-68; c) Intestazione di beni sotto nome 
altrui, pp. 70-103; d) La donazione sotto condizione, pp. 1143-1168; e) La donazione 
modale, pp. 1175-1198; f) La risoluzione della donazione per inadempimento del modo, pp. 
1200-1206; g) La donazione a termine, pp. 1209-1229; h) La garanzia per vizî, pp. 1271-
1291; i) La garanzia per l’evizione, pp. 1292-1307. 



19. La conformità del bene venduto al contratto, in Il contratto dei consumatori, dei turisti, dei clienti, 
degli investitori e delle imprese deboli. Oltre il consumatore, a cura di G. Vettori, tomo II, 
Padova, 2013, pp. 1147-1196.  

20. Nel Volume Le disposizioni testamentarie, diretto da G. Bonilini e coordinato da V. 
Barba, Torino, 2012, autore dei seguenti capitoli: a) Le disposizioni testamentarie, pp. 
1-16; b) La heredis institutio ex re certa, pp. 23-37; c) Le disposizioni costitutive, 
modificative ed estintive di rapporto obbligatorio, pp. 289-306; d) Le disposizioni relative al 
maso chiuso, pp. 371-375; e) Le disposizioni di decadenza dal lascito o di riduzione del lascito, 
pp. 553-554; f) Legato e diritti di garanzia, pp. 711-718; g) Il Prelegato, pp. 889-893; h) 
Le disposizioni sottoposte alla condizione di contrarre matrimonio, pp. 977-983; i) Le 
disposizioni sottoposte alla condizione di non impugnare le disposizioni testamentarie, pp. 985-
989; l) Le disposizioni sottoposte a termine, pp. 1001-1009; m) Le disposizioni 
sull’amministrazione e il godimento dei beni in comunione ereditaria, pp. 1049-1056. 

21. Nel volume Commentario del codice civile, diretto da E. Gabrielli, Delle obbligazioni, t.1, 
Artt. 1173, - 1217, a cura di V. Cuffaro, Torino, 2012, autore dei seguenti capitoli: 
a) Prestazione in luogo di adempimento, pp. 543-599; b) Cessione di un credito in luogo di 
adempimento, in Commentario del codice civile, pp. 600-619. 

22. Nel volume La rinunzia all’eredità e al legato, Torino, 2012 (a cura di G. BONILINI, V. 
BARBA, C. COPPOLA), autore dei seguenti capitoli: a) La rinunzia nel procedimento 
successorio, pp. 1-34; b) La posizione giuridica del chiamato rinunziante, pp. 91-130; c) Il 
problema dell’oggetto della rinunzia all’eredità, pp. 131-190; d) L’effetto della rinunzia 
all’eredità, pp. 191-278; e) Struttura dell’atto di rinunzia all’eredità, pp. 279-325; f) La 
natura giuridica dell’atto di rinunzia all’eredità, pp. 327-403; g) L’interpretazione della 
rinunzia all’eredità, pp. 405-437; h) La rinunzia parziale all’eredità, pp. 439-464; i) La 
rinunzia a condizione e a termine, pp. 465-481. 

23. Nel Volume Formulario notarile commentato, Vol VII, t. 1, a cura di G. Petrelli, diretto 
da G. Bonilini, Milano, 2011, autore dei seguenti capitoli: a) La petizione dell’eredità, 
pp. 254-269 (coautrice C. Coppola); b) Le disposizioni modificative ed estintive del rapporto 
obbligatorio, in Formulario notarile commentato, pp. 627-690; c) La condizione di contrarre 
matrimonio, in Formulario notarile commentato, pp. 1239-1249; d) Il termine, pp. 1263-
1285; e) La successione nel maso chiuso, pp. 1746-1839. 

24. Nel Volume Usufrutto, uso e abitazione a cura di G. Bonilini, Nuova giurisprudenza di 
diritto civile e commerciale, fondata da W. Bigiavi e diretta da G. Alpa, G. Bonilini, U. 
Breccia, O. Cagnasso, F. Carinci, M. Confortini, G. Cottino, A. Iannarelli e M. Sesta, 
Torino, 1, 2010, autore dei seguenti commenti: a) L’eredità, pp. 347-411; b) Il 
patrimonio, pp. 413-463; c) Scadenza del termine, pp. 1291-1316. 

25. La disciplina legale dell'anatocismo nel sistema codicistico, in AA. VV. (a cura di G. Capaldo), 
L’anatocismo nei contratti e nelle operazioni bancarie, Padova, 2010, pp. 43-93. 

26. Commento all’art. 154 c.c., in Commentario del Codice civile diretto da Enrico Gabrielli, 
Della famiglia, 1, artt. 74-176, a cura di Luigi Balestra, Torino, 2010, pp. 648 – 663 

27. La donazione a termine, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, diretto da Giovanni 
Bonilini, VI, Le donazioni, Milano, 2009, pp. 873-902. 

28. La connessione tra i negozi e il collegamento negoziale, in AA.VV., Studi in onore di Giuseppe 
Benedetti, vol. I, Napoli, 2008, pp. 25-67. 

29. Variazionî critiche sull'art. 300 cod. civ., in AA. VV., Studi in onore di Davide Messinetti, a 
cura di F. Ruscello, Napoli, 2008, pp. 63-83. 

30. Commento all’art. 129, in AA. VV. (a cura di G. VETTORI), Codice del consumo, Padova, 
2007, pp. 887-921. 

31. L’obbligo di consegnare beni conformi al contratto, in AA. VV. (a cura di F. ADDIS), Aspetti 
della vendita dei beni di consumo, Milano, 2003, pp. 25-123. 



32. L’interpretazione del contratto nella trattatistica, in L’interpretazione del contratto nella dottrina 
italiana, a cura di N. Irti, Padova, 2000, pp. 281-329. 

 

Curatele: 

1. Direttore della Rivista Diritto delle successioni e della Famiglia. 
2. Direttore dei Quaderni della Rivista Diritto delle successioni e della Famiglia. 
3. Curatore del volume: I contratti di assicurazione come strumento di pianificazione del 

passaggio generazionale e di gestione del patrimonio familiare, a cura di V. Barba e S. Landini, 
Napoli, 2020, pp. 1-409.  

4. Curatore del volume: Der Erbvertrag aus rechts-vergleichender Sicht / Il contratto 
successorio, aspetti di diritto comparato, a cura di S. Wolf, S. Hrubesch-Millauer, M. Eggel, 
C. Cicero, v. Barba, Institut für notariatsrecht und notarielle praxis, Bern, 2018. 

5. Curatore del volume: Le disposizioni testamentarie, diretto da G. Bonilini e coordinato 
da V. Barba, Torino, 2012. 

6. Direttore, con il Prof. G. Bonilini, del volume: Formulario notarile commentato, Vol 
VII, t. 3, a cura di G. Petrelli, diretto da G. Bonilini e V. Barba, Milano, 2013. 

7. Coordinatore del Codice di famiglia Minori e Soggetti deboli, a cura di G.F. 
Basini, G. Bonilini, M. Confortini, Utet, Torino, 2014. 

8. Coordinatore del Codice delle Successioni e donazioni, a cura di G. Bonilini, 
M. Confortini, Utet, Torino, 2014. 

 

Capitoli di manuali: 

1. Nel Manuale di diritto civile, di Pietro Perlingieri, 8a ed., Napoli, 2017, co-autore con 
P. Perlingieri e G. Perlingieri, dei seguenti paragrafi: VIII 1-2, 6, 15, e co-autore con 
P. Perlingieri, G. Marinaro, e G. Perlingieri dei seguenti paragrafi: VIII 4-5, 10-11, 
16-18, 21, 24-27, 29-30. 

2. Nel manuale, Diritto civile. Norme, questioni, concetti, a cura di G. Amadio e F. Macario, 
vol. II, Bologna, 2014, autore dei seguenti capitoli: a) La delazione, pp. 671-681; b) 
Institutio ex re certa, pp. 794-812. 

 

Contributi su Codici commentati: 

1. Nel Volume Codice di Famiglia Minori e soggetti deboli, a cura di G.F. Basini - G. Bonilini 
– M. Confortini, della collana I Codici Ipertestuali G. Bonilini – M. Confortini, 
Torino, 2014, autore dei seguenti commenti: a) Commento all’art. 154 c.c., tomo 1, pp. 
571 – 578; b) Commento agli artt. da 156 a 157 c.c., tomo I, pp. 580 – 597; c) Commento 
all’art. 356 c.c., tomo I, pp. 1288 – 1293; d) Commento agli artt. da 374 a 375 c.c., tomo 
I, pp. 1331 – 1345; e) Commento agli artt. da 1021 a 1026 c.c., tomo I, pp. 1888 – 1917; 
f) Commento all’art. 2685 c.c., tomo I, pp. 2045 – 2054.  

2. Nel Volume Codice Civile Commentato, a cura di G. Bonilini – M. Confortini – C. 
Granelli, della collana I Codici Ipertestuali G. Bonilini – M. Confortini, Torino, 
2012, VI ed., autore dei seguenti commenti: a) Commento agli articoli da 1387 a 1396 
c.c., pp. 3143-3170; b) Commento agli articoli da 1406 a 1410 c.c., pp. 3187-3206; c) 
Commento agli articoli da 1418 a 1424 c.c., pp. 3232-3253. 

3. Nel volume Codice Commentato dei Minori e dei Soggetti Deboli, a cura di G.F. Basini, G. 
Bonilini, P. Cendon, M. Confortini, Torino, 2011, sono autore dei seguenti 
commenti: a) Nomina del curatore in caso di donazione e di disposizione testamentaria a favore 



di minore (art. 356 c.c.), pp. 589-593; b) Atti di straordinaria amministrazione per il 
compimento dei quali occorre l’autorizzazione del giudice tutelare (art. 374 c.c.), pp. 629-638; 
c) Atti di straordinaria amministrazione per il compimento dei quali occorre l’autorizzazione del 
tribunale (art. 375 c.c.), pp. 638-643.  

4. Nel Volume Codice Commentato delle Successioni e delle Donazioni, a cura di G. Bonilini - 
M. Confortini, collana I Codici Ipertestuali G. Bonilini – M. Confortini, Torino, 
2011, II ed., sono autore dei seguenti commenti: a) Costituzione e trascrizione del fondo 
patrimoniale (art. 167 c.c.), pp. 38-54; b) Trascrizione della accettazione dell’eredità e 
dell’acquisto del legato relativi a diritti su beni immobili (art. 2648 c.c.), pp. 1379-1385; c) 
La trascrizione delle domande giudiziali riguardanti azioni connesse alla disciplina delle successioni 
e donazioni con riguardo a beni immobili (art. 2652 c.c.), pp. 1386-1393; d) Formalità per 
l’esecuzione della trascrizione degli acquisti a causa di morte (art. 2660 c.c.), pp. 1393-1396; 
e) Trascrizione di un acquisto successorio relativa ai diritti su beni immobili (menzionati all’art. 
2643 c.c.) per il quale è stato già trascritto un altro acquisto in base allo stesso titolo (art. 2661 
c.c.), pp. 1397-1399; f) Trascrizione dell’acquisto del chiamato in subordine (art. 2662 c.c.), 
pp. 1400-1405; g) Trascrizione dell’accettazione dell’eredità e dell’acquisto del legato quando 
essi siano relativi a diritti su beni di cui all’art. 2683 c.c. (art. 2685 c.c.), pp. 1405-1407; h) 
La trascrizione delle domande giudiziali riguardanti azioni connesse alla disciplina delle successioni 
e donazioni con riguardo ai beni di cui all’art. 2683 c.c. (art. 2690 c.c.), pp. 1407-1412; i) 
Gli atti compiuti da persona affetta da cecità (artt. 1, 2, 3 e 4 L. 03.02.1975, n. 18), pp. 
1927-1940; l) Il maso chiuso (artt. 1, 11, 14-20, 28-32, 34 e 35 della L. P. 28.11.2001, 
n. 17), pp. 2131-2146. 

5. Nel volume La legge fallimentare dopo la riforma, a cura di A. Nigro, M. Sandulli e V. 
Santoro, vol. I, Torino, 2010, sono autore dei seguenti commenti: a) Contratti relativi 
a immobili da costruire (art. 72 bis L. fall.), pp. 1008-1022; b) Vendita con riserva di proprietà 
(art. 73 L. fall.), pp. 1047-1055. 

6. Nel Volume Codice Civile Ipertestuale, a cura di G. Bonilini – M. Confortini – C. 
Granelli, della collana I Codici Ipertestuali G. Bonilini – M. Confortini, Torino, 
2009, III ed., sono autore dei seguenti commenti: a) Commento agli articoli da 1387 
a 1396 c.c. pp. 2876-2899; b) Commento agli articoli da 1406 a 1410 c.c., pp. 2916-
2933; c) Commento agli articoli da 1418 a 1424 c.c., pp. 2957-2972; d) Commento 
agli articoli da 1519 bis a 1519 nonies c.c., pp. 3217-3246. 

7. Nel Volume Codice Ipertestuale della Famiglia, a cura di G. Bonilini - M. Confortini, 
della collana I Codici Ipertestuali G. Bonilini – M. Confortini, Torino, 2009, sono 
autore dei seguenti commenti: a) Il diritto di uso (art. 1021 c.c.), pp. 1231-1237; b) Il 
diritto di abitazione (art. 1022 c.c.), pp. 1237-1242; c) La nozione di «familiare» (art. 1023 
c.c.), pp. 1242-1244; d) Il divieto di cessione dei diritti di uso e di abitazione (art. 1024 c.c.), 
pp. 1244-1246; e) Gli obblighi accessori inerenti l’uso e l’abitazione (art. 1025 c.c.), pp. 
1246-1247; f) L’applicabilità all’uso e all’abitazione delle norme in tema di usufrutto (art. 1026 
c.c.), pp. 1248-1249; g) La trascrizione del fondo patrimoniale, dell’accettazione dell’eredità e 
dell’acquisto del legato (art. 2685 c.c.), pp. 1325-1331. 

8. Nel Volume Codice Ipertestuale delle Successioni e Donazioni, a cura di G. Bonilini - M. 
Confortini, della collana I Codici Ipertestuali G. Bonilini – M. Confortini, Torino, 
2007, sono autore dei seguenti commenti: a) Commento all’articolo 167 cod. civ. 
pp. 33-47; b) Commento agli articoli 2648, 2652, 2660, 2661, 2662, 2685, 2690 c.c. 
pp. 1229-1258; c) Commento agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 03.02.1975, n. 18, 
pp. 1686-1698.  

9. Nel Volume Codice Ipertestuale della Responsabilità Civile, La R.C. Auto, a cura di G. 
Bonilini – U. Carnevali - M. Confortini, della collana I Codici Ipertestuali G. 



Bonilini – M. Confortini, Torino, 2006, II ed., sono autore del seguente commento: 
a) “I Trasportati” (art. 2046 c.c.), pp. 23-30. 

10. Nel Volume Codice Civile Ipertestuale, a cura di G. Bonilini – M. Confortini – C. 
Granelli, della collana I Codici Ipertestuali G. Bonilini – M. Confortini, Torino, 
2005, II ed., sono autore dei seguenti commenti: a) Commento agli articoli da 1387 
a 1396 cod. civ., pp. 2286-2306; b) Commento agli articoli da 1406 a 1410 cod. civ., 
pp. 2320-2336; c) Commento agli articoli da 1519 bis a 1519 nonies cod. civ., pp. 
2584-2609. 

11. Nel Volume Codice Ipertestuale della Separazione e Divorzio, a cura di G. Bonilini – A. 
Chizzini - M. Confortini, della collana I Codici Ipertestuali G. Bonilini – M. 
Confortini, Torino, 2005, sono autore dei seguenti commenti: a) Commento agli 
articoli 154, 156, 156 bis, 157 cod. civ., pp. 51-62.  

12. Nel Volume Codice Ipertestuale della Responsabilità Civile, La R.C. Auto, a cura di G. 
Bonilini – U. Carnevali - M. Confortini, della collana I Codici Ipertestuali G. 
Bonilini – M. Confortini, Torino, 2004, sono autore del seguente commento: a) “I 
Trasportati” (art. 2046 c.c.), pp. 22-27. 

13. Nel Volume Codice Civile Ipertestuale, Aggiornamento artt. 1519 bis - 1519 nonies, cod. 
civ., a cura di G. Bonilini – M. Confortini – C. Granelli, della collana I Codici 
Ipertestuali G. Bonilini – M. Confortini, Torino, 2004, sono autore del seguente 
commento: a) 1519 bis a 1519 nonies cod. civ., pp. 67-91.  

14. Nel Volume Codice Civile Ipertestuale, a cura di G. Bonilini – M. Confortini – C. 
Granelli, della collana I Codici Ipertestuali G. Bonilini – M. Confortini, Torino, 
2000, sono autore dei commenti: a) Artt. 1387 – 1396, p. 2024-2042; b) Artt. 1406 
a 1410, pp. 2056-207. 

 
 
Roma, 30 ottobre 2020 

prof. Vincenzo Barba 
 



RELAZIONI A CONVEGNI 
di Vincenzo Barba 

(ultimi 3 anni) 
 
 

2020.10.30 Relatore al Convegno “Questioni attuali in tema di amministrazione di 
sostegno” organizzato dalla Università degli Studi di Parma, con relazione su “La 
protezione delle persone «incapaci» alla luce della Convenzione ONU sui diritti delle 
persone con disabilità”. 

2020.10.29 Ponente en Taller de Derecho Civil “José León Barandiarán” de laFacultad 
de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos(Lima-
Perú). Ponencia: “Las intervenciones del legislador italiano enlos contratos, en el 
contexto de la COVID-19” 

2020.10.28 Ponente en el Foro Internacional “Fuerza mayor y rebus sic stantibus en tiempos 
de Covid-19”, organizado por la Asociación Iberoamericana de Derecho privado y Contract 
Law.  

2020.10.25 Ponente en el VIII Congreso Internacional “Crisis, contratos y responsabilidad 
civil” organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca y Facultad de Derecho 
y Ciencias Política de la Universidad de San Marcos. Ponencia: “Resolución del contrato 
por imposibilidad sobreviniente”.  

2020.10.23 Ponente en la Conferencia “Semana jurídica Internacional” organizada por la 
Universidad Privada del Norte. Ponencia: “Perfiles del Derecho de Sucesiones en Italia” 

2020.10.23 Ponente en el Congreso Internacional “Reproducción asistida. Experiencias 
jurídicas en Latinoamérica”, organizado por por el Grupo de Investigación Permanente de 
la Universidad de Familia “Persona y Familia”-GIUV 2013-1) y el Instituto de Derecho 
Iberoamericano. Ponencia “El dictamen consultivo del TEDH sobre la maternidad 
subrogada y sus posibles consecuencias en las aplicaciones de los estados nacionales”. 

2020.10.20 Ponente en el Congreso Internacional de Derecho Civil - José León 
Barandiarán “Las intervenciones del legislador italiano en los contratos, en el contexto de 
la COVID-19”. 

2020.10.09 Expositor del Curso Especializado Internacional “Derecho de Sucesiones” 
organizado por el Instituto. 

2020.10.09 Relatore al Convegno “Trasferimenti tra generazioni e imposte di 
successione” organizzato dalla Università degli Studi di Venezia, con relazione su “Il diritto 
di abitazione e i legittimari. Inclusi, esclusi e pregiudicati”.  

2020.10.02 Expositor del Curso Especializado Internacional “Derecho de Sucesiones” 
organizado por Academia de Derecho Civil de Perú. 

2020.10.29 Relatore al Convegno “Gestione della fragilità e strumenti del diritto civile La 
proposta di riforma Cendon”, organizzato dalla Università degli Studi di Catania, con 
relazione su “L’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti delle perone con 
disabilità”.  

2020.09.26 Expositor del Curso Especializado Internacional “Derecho de Sucesiones” 
organizado por Academia de Derecho Civil de Perú. 



2020.09.25 Expositor del Curso Especializado Internacional “Derecho de Contratos” 
organizado por el Instituto Jurídico Fundamentos – Lima. 

2020.09.19 Expositor del Curso Especializado Internacional “Derecho de Sucesiones” 
organizado por Academia de Derecho Civil de Perú. 

2020.09.17 Expositor del Curso Especializado Internacional “Derecho de Contratos” 
organizado por el Instituto Jurídico Fundamentos – Lima. 

2020.09.16 Expositor del Curso Especializado Internacional “El Impacto de la crisis 
sanitaria en el Derecho civil: una aproximación al Derecho Peruano y Italiano” organizado 
por Círculo de Estudio e Investigación de Derecho y Filosofía - UCV Lima Norte. 

2020.09.16 Ponente en el VII Seminario Internacional de Derecho Civil - José León 
Barandiarán “Las intervenciones del legislador italiano en los contratos, en el contexto de 
la COVID-19”.  

2020.09.11 Expositor del Curso Especializado Internacional “Derecho de Contratos” 
organizado por el Instituto Jurídico Fundamentos – Lima. 

2020.09.02 Conferencia “Emilio Betti y el derecho de sucesiones”, organizado por el 
Instituto Jurídico Fundamentos – Lima. 

2020.08.21 Conferencia “Familia y regímenes patrimoniales en derecho italiano”, 
organizado por Poder Judicial del Perú  

2020.07.19 Lectio magistralis “La buena fe en el derecho italiano y el principio de 
solidaridad constitucional”, Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima.  

2020.07.17 Expositor del Curso Especializado Internacional “Derecho de Sucesiones” 
organizado por el Instituto Jurídico Fundamentos – Lima.  

2020.07.10 Expositor del Curso Especializado Internacional “Derecho de Sucesiones” 
organizado por el Instituto Jurídico Fundamentos – Lima.  

2020.07.09 Relatore al Seminario a distanza ADP Dialogo con i giovani studiosi 
organizzato dalla Associazione Dottorati di Diritto Privato e dalla Università degli Studi di 
Macerata.  

2020.07.03 Expositor del Curso Especializado Internacional “Derecho de Sucesiones” 
organizado por el Instituto Jurídico Fundamentos – Lima.  

2020.06.26-27 Relatore al Seminario “Il diritto vigente tra legge e giurisprudenza”, 
organizzato alla Università degli Studi di Pavia, con relazione dal titolo “Collazione di 
società”.  

2020.06.17 Relatore al Seminario Internacional “Contratos y Covid-19. La experiencia 
europea”, organizado por Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.  

2020.05.27 Relatore al Segundo Congreso Internacional “El Derecho en circustancias de 
emergencias” y Primer Congreso Internacional de Derecho de familia online, organizado 
por Universidad Abierta Interamericana en Buenos Aires con relazione dal titolo “El 
contrato de arrendamiento de locales comerciales: sobre la posible suspensión del pago 
durante la pandemia”.  

2020.02.21 Conferencia al curso de Postgrado organizado por la Universidad de La 
Habana “Alma Mater”, “Protección juridico civil de las personas con discapacidad y la 
tercera edad. Retos y perspectivas para Cuba”.  



2020.02.20 Conferencia “El acto jurídico testamentario. Contenido e interpretación”, 
impartida a los alumnos de tercer año de la Licenciatura en Derecho en el Anfiteatro de 
dicha Facultad de la Universidad de La Habana “Alma Mater”.  

2020.02.19 Conferencia al curso de Postgrado “Derecho de Sucesiones comparado” 
organizado por la Universidad de La Habana “Alma Mater”, sobre “La sucesión 
testamentaria”. 

2020.02.17 Conferencia al curso de Postgrado “Derecho de Sucesiones comparado” 
organizado por la Universidad de La Habana “Alma Mater”, sobre “Los herederos 
forzosos”. 

2020.02.12-13 Relatore Convegno Internazionale “Mediación, Vivienda, Familia y 
Herencia” organizzato daUniversidad de Sevilla y Colegio de Registrador de Andalucia, con 
relazione dal titolo “El legado de vivienda en el derecho italiano”.  

2020.01.20 Lezione alla Scuola forense di Ancona su “Le obbligazioni pecuniarie”.  

2019.12.19 Relatore al Convegno “Tutela dell’identità personale e inclusione del minore in 
situazione di abbandono” organizzato dalla Università degli Studi di Roma Unitelma, con 
relazione su “L’interesse superiore del minore”.  

2019.12.14 Relatore al Convegno “Quale diritto di famiglia per la società del XXI secolo” 
organizzato dalla Università degli Studi di Catania, con relazione su “I patti 
prematrimoniali”.  
2019.05.07 Lezione magistrale di dottorato dell’Università degli Studi di Venezia: 
“Gestazione per sostituzione e interesse superiore del minore”. 

2019.10.29 Orador al I Congreso Iberoamericano de Responsabilidad Civil, que tendrá 
lugar en Universidad Carlos III de Madrid - Campus de Puerta de Toledo (29 – 30 octubre).  

2019.10.05 Relatore al XIV Convegno annuale del Comitato Regionale Notarile Toscano 
“Famiglie, successioni e fallimento. Le nuove frontiere dell’attività notarile” (4-5 ottobre – 
Viareggio).  

2019.09.12 Relatore al Convegno promosso dalla Associazione Dottorati di Diritto 
Privato, dall’Università Politecnica delle Marche “Dibattito sulle ricerche della dottrina 
civilistica nel biennio 2017-2018” (11-14 settembre). 

2019.05.07 Lezione magistrale di chiusura dei corsi di diritto privato dell’Università degli 
Studi di Venezia: “Autonomia privata e pianificazione successoria tra autonomia e prassi”.  

2019.05.03 Relatore al Convegno organizzato dall’Università degli Studi di Pavia su “Il 
diritto vivente tra legge e giurisprudenza” (3 – 4 maggio), con relazione dal titolo: “Virtú 
espansiva della istituzione d’erede”.  

2019.04.12 Relatore al Convegno organizzato da Cammino e Fondazione Forense Perugia 
su «Gli accordi in vista della crisi matrimoniale», con relazione dal titolo «I limiti 
dell’autonomia negoziale dei coniugi». 

2019.04.09 Relatore al Convegno internazionale promosso da Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” «Codice civile e costituzione, autonomia provata e programmazione 
nell’ordinamento socialista della repubblica di Cuba». 

2019.03.22 Relatore al Convegno organizzato da Fondazione Italiana del Notariato su 
«L’affidamento fiduciario successorio», con relazione dal titolo «Affidamento fiduciario 
testamentario versus altre investiture fiduciarie». 



2019.02.22 Relatore al Convegno promosso da Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” «Le implicazioni civilistiche della famiglia poligamica». 

2018.10.04 Relatore al Convegno promosso dalla Scuola Superiore della Magistratura «Il 
contenzioso in tema di successioni e divisioni ereditarie».  

2018.09.07 Relatore al Convegno promosso dalla Associazione Dottorati di Diritto 
Privato, dall’Università di Camerino e dalla Scuola di Alta formazione giuridica “L’attualità 
del pensiero di Emilio Betti a cinquant’anni dalla scomparsa” (5-8 settembre), con relazione 
dal titolo «Storicità e modernità del diritto delle successioni». 

2018.06.23 Relatore al Convegno organizzato Comitato regionale notarile della Calabria su 
«Le nuove frontiere del diritto successorio: opportunità e risvolti applicativi», con relazione 
dal titolo «Vincoli di destinazione e Trust nella legge n. 112/2016». 

2018.06.08 Relatore al Convegno organizzato Fondazione Italiana del Notariato e dalla 
Università degli Studi di Bari su «Il fenomeno successorio alla luce di interpretazioni 
consolidate ed evolutive», con relazione dal titolo «I legati a favore del legittimario». 

2018.05.30 Relatore al Convegno organizzato dalla Università degli Studi di Siena e 
patrocinato dalla camera civile di Siena e dall’Ordine degli Avocati di Siena, in tema di 
simulazione. 

2018.05.17-18 Organizzatore e Relatore del Congresso internazionale 
«Rechtsvergleichendes Symposium zum Erbvertrag», promosso dalla Universität Bern, 
Rechtswissenschaftliche Fakultät, con relazione dal titolo «Alternativen für den Erbvertrag 
in Italien, insbesondere der patto di famiglia».  

2018.04.20 Relatore al Congreso International «La liberdad de testar y sus lìmites», 
promosso dalla Universidad de Lleida (Proyecto Ministerio de Educatiòn DER-2015-
70636-C2-1), con relazione dal titolo «Atti di disposizione e pianificazione successoria nel 
diritto italiano». 

2018.04.17 Relatore al 2° Incontro di Studî del 2 anno promosso dalla Associazione 
Dottorati di Diritto Privato “Autonomia negoziale e successioni mortis causa”, con relazione 
dal titolo «Testamento e atti di ultima volontà». 

2018.04.11 Relatore al Convegno organizzato dall’Università degli Studî di Parma con il 
patrocinio di Ordine degli Avvocati di parma e Consiglio notarile di Parma, con relazione 
dal titolo «Assegno di divorzio e indipendenza economica». 

2018.03.15 Promotore, organizzatore e relatore al Convegno organizzato dalla Università 
degli Studî di Roma “La Sapienza” e dalla Fondazione Italiana del Notariato su «La funzione 
del notaio al tempo di internet». 

2017.11.15 Relatore al Convegno organizzato dalla Fondazione Italiana del Notariato e dal 
Consiglio Notarile di Roma, con relazione dal titolo «La successione del convivente». 

2017.11.01 Relatore al Convegno organizzato da Rete Lenford – Avvocatura per i diritti 
LGBTI, svoltosi a Firenze il 1 dicembre 2017, a Palazzo Vecchio – Salone dei Cinquecento 
“Dieci anni di avvocatura per i diritti LGBTI. Le conquiste e le prospettive”. Relazione dal titolo: “La 
tutela della famiglia formata da persone dello stesso sesso”.  

2017.11.17 Relatore al Convegno organizzato dalla Fondazione Italiana del Notariato e dal 
Consiglio Notarile di Firenze, in tema di “Rinunce e delazione nella successione mortis causa” 
organizzato in occasione delle presentazione del libro del Prof. V. Barba, I patti successorî e il 
divieto di disposizione della delazione. Tra stoia e Funzione. Intervento conclusivo.  



2017.11.10 Relatore al Convegno organizzato dalla Università degli Studi di Udine 
dall’Ordine degli Avvocati di Udine e dalla Camera Civile degli Avvocati di Udine, in tema 
di circolazione dei beni ereditarî nel diritto privato europeo.  

2017.07.04 Relatore al Convegno organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura e 
dalla Fondazione del Notariato, con relazione dal titolo «L’autonomia dei privati in materia 
successoria tra interventi del legislatore ed interpretazione giurisprudenziale».  

2017.06.20 Relatore al Convegno organizzato da Deutsch-Italienisches Zentrum für 
Europäische Exzellenz su «Das deutsche und das italienische Erbrecht im Vergleich auf 
dem Hintergrund der Verordnung (EU) Nr. 650/2012- Il diritto delle successioni tedesco 
e italiano a confronto dopo il Regolamento (UE) n. 650/2012», con relazione dal titolo «I 
patti successori nel diritto italiano». 

2017.06.14 Relatore al Convegno «L’evoluzione dei negozi “causa familiae” nel contributo 
della prassi notarile», organizzato da Fondazione Italiana del notariato, Consiglio Notarile 
di Fiorenze, Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Firenze, Camera civile di Firenze, con 
relazione dal titolo «Accordi in vista e in occasione della crisi del matrimonio».  

2017.06.12 Relatore al Convegno organizzato dal Centro Studi Famiglia e Minori, con 
relazione dal titolo «contenuto del testamento». 

2017.04.22 Relatore al Convegno “Unioni civili: modello familiare o vincolo affettivo”, 
promosso dall’Associazione Cammino, dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Salerno, 
dal Consiglio notarile di Salerno e dall’Università degli Studi di Salerno, con relazione dal 
titolo: «unione civile e adozioni».  

2017.04.19 Lezione magistrale all’Università degli Studi del Sannio «Pianificazione 
ereditaria tra atti tra vivi e atti di ultima volontà».  

2017.04.07 Relatore al Convegno “Circolazione immobiliare e donazioni”, promosso 
dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con relazione dal titolo «la stabilizzazione del 
titolo donativo».  

2017.04.01 Relatore nelle giornate di studio in onore di Pietro Rescigno promosse 
dall’Università degli Studi di Genova “La comunità familiare tra autonomia familiare e 
riforme”, con relazione dal titolo «Trasformazioni della famiglia e successione mortis causa».  

 
Roma, 30 ottobre 2020  

prof. Vincenzo Barba 
 
 
 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 
trattati, nel rispetto del d.lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura. 
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 il sottoscritto 
dichiara che le informazioni contenute sono rispondenti al vero. 
 
Roma, 30 ottobre 2020 

 


