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Curriculum vitae della dott. M. Alessandra Livi

STUDI UNIVERSITARI: Nel corso degli anni accademici 1983/84 – 1986/87 ha sostenuto gli

esami previsti dal piano di studi predisposto dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di

Roma “La Sapienza”, riportando come voti di merito quindici 30 e sei 30 e lode.

Nel 1985/86 ha frequentato il 3° Seminario sulla Ricerca Scientifica in campo giuridico svoltosi

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma.

Il 15 luglio 1988 si è laureata in Diritto civile (Cattedra Prof. P. Rescigno) presso l’Università degli

Studi di Roma “La Sapienza” con la votazione di 110 e lode, discutendo la tesi dal titolo “Danno e

pregiudizio nella lesione dei diritti della personalità” (Relatore: Prof. P. Rescigno – Correlatore:

Prof. B. Libonati).

STUDI POST-UNIVERSITARI: Nei mesi di luglio-agosto 1989 ha frequentato il corso di

“Diritto inglese – Parte generale”, tenutosi presso l’Università di Londra “City of London

Polytechnic”, superando il relativo esame finale.

Nei mesi di giugno – luglio 1990 ha frequentato il corso di “American and International Law”

organizzato dalla Southwestern Legal Foundation presso l’Università di Dallas del Texas (UTD),

vincendo la relativa borsa di studio.

DOTTORATO DI RICERCA: Nel settembre 1998 ha discusso la propria tesi di dottorato in

Diritto comparato dal titolo “La c.d. presupposizione nel sistema giuridico italiano ed in quello

inglese”, con la Commissione n. 177/98 DIRITTO CIVILE, conseguendo il relativo titolo di

“dottore di ricerca”.

ASSEGNO DI RICERCA: Nel dicembre 2003 ha ottenuto un contratto di ricerca in Diritto privato

sull’argomento “La subcontrattazione” – Direttore scientifico Prof. N. Lipari, presso l’Università

“La Sapienza” di Roma, rinnovato per il successivo biennio;

RICERCATORE: Dal 1 novembre 2006 è ricercatore di diritto privato (IUS/01) presso

l’Università di Roma “La Sapienza”.

ATTIVITA’ DIDATTICA E DI RICERCA: Negli anni dal 1988 al 2000 ha collaborato con la

Cattedra del Prof. P. Rescigno (Diritto civile), svolgendo nell’ambito di questa gruppi di studio,

turni di assistenza ed esami.

Dal 1992 HA collaborato con la Cattedra del Prof. N. Lipari (Istituzioni di diritto privato),

svolgendo nell’ambito di questa gruppi di studio, turni di assistenza ed esami.

Nel corso del anno accademico 1997/1998 ha partecipato, nell’ambito della cattedra del Prof. N.

Lipari, alla ricerca “Linee istituzionali del diritto privato comunitario sostanziale”.

Dal 2004 ha incarichi di docenza nell’ambito del Master di II Livello in Diritto Privato Europeo,

organizzato dall’Università di Roma “La Sapienza”, direttore Prof. G. Alpa.
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Dal 2004 fa parte del Comitato didattico scientifico e della Commissione esaminatrice del Master di

II Livello in Diritto Privato Europeo, organizzato dall’ Università di Roma “La Sapienza”, direttore

Prof. G. Alpa.

Dal 2006 svolge le attività didattiche connesse alla sua qualifica di ricercatore: gruppi di studio,

turni di ricevimento, assistenza agli studenti laureandi, sostituzione lezioni accademiche.

ATTIVITA’ PROFESSIONALE: Nel dicembre 1990 ha sostenuto le prove scritte dell’esame da

procuratore legale a Roma, risultando terza agli scritti.

Nel dicembre 1991 ha sostenuto le prove orali del sopra citato esame ottenendo il massimo del

punteggio in tutte le materie.

Dal 9 gennaio 1992 è iscritta all’Albo degli Avvocati dell’Ordine forense di Roma.

Dall’ottobre 1988 fino al settembre 2003 ha svolto prima la pratica legale e poi l’attività di

Avvocato presso lo Studio internazionale del Professor Gian Luigi Tosato, docente ordinario di

Diritto internazionale e di Diritto comunitario presso l’Università di Roma La Sapienza,

occupandosi di tematiche attinenti al diritto civile ed al diritto comunitario.

Dal novembre 2006 è iscritta all'Albo speciale dei docenti universitari dell'Ordine forense di Roma.

ATTIVITA’ SCIENTIFICA: A partire dalla laurea ha iniziato una collaborazione con le principali

riviste giuridiche ed editori, pubblicando le seguenti note, articoli e saggi:

- Tutela del credito e provvedimenti di urgenza, in Giur. It., 1989, I, 2, 403 ss.;

- In tema di contratto ad effetti obbligatori, in Giur. It., 1989, I, 2, 807 ss.;

- Lesioni colpose e danno non patrimoniale dei congiunti della vittima, in Giur. It., 1989, I, 1, 961

ss.;

- In tema di irrisarcibilità del danno prodotto dalla lesione di un interesse legittimo, in Giur. It.,

1989, I, 1, 1191 ss.;

- L’identità del partito politico: la vicenda del Partito Democratico della Sinistra, in Giur. It., 1992,

I, 2, 262 ss.;

- In tema di accordo modificativo di preliminare e di risoluzione per inadempimento, in Giur. It.,

1992, I, 1, 1081 ss.;

- Sulla scissione riferita alla sezione di un partito politico, in Giur. It., 1993, I, 2, 157 ss.;

- Commento all’art. 5 d. lgs. 15 gennaio 1992, n. 50 di attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in

materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, in Le Nuove Leggi Civ. Comm., 1993,

198 ss.;
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- Contratto di edizione e presupposizione, in Riv. Dir. Civ., 1994, II, 293 ss.;

- Sull’applicabilità dell’art. 2409 c.c. alle imprese di assicurazione, in Gius, 1994, fasc. n. 7, 168 ss.;

- L’uso del nome dell’associato defunto da parte dello studio professionale associato, in Gius, 1994,

fasc. n. 18, 82 ss.;

- Responsabilità dell’appaltatore per inesatta esecuzione del progetto (errato) fornito dal

committente, in Gius, 1994, fasc. n. 24, 117 ss.;

- Lesione del credito e tutela d’urgenza, in Gius, 1995, fasc. n. 11, 1432 ss.;

- I soggetti: profili generali (Livi-Macario), in Aa. Vv., Diritto privato europeo, a cura di N. Lipari,

I, Cedam, Padova, 1997, 111 ss.;

- I soggetti: il Gruppo europeo di interesse economico, in AA. VV., Diritto privato europeo, a cura

di N. Lipari, I, Cedam, Padova, 1997, 325 ss.;

- L’attività: l’integrazione del contratto, in AA. VV., Diritto privato europeo, a cura di N. Lipari, II,

Cedam, Padova, 1997, 653 ss.;

- L’attuazione della direttiva comunitaria 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in

materia di contratti a distanza, in Contr. Impr. Eur., 1998, 1077 ss.;

- Le nullità, in AA. VV., La subfornitura nelle attività produttive, a cura di V. Cuffaro, Jovene, ed.,

Napoli, 1998, 169 ss.;

- Consumatori e utenti nella l. n. 281/1998, in AA. VV., La disciplina dei diritti dei consumatori e

degli utenti, Jovene ed., Napoli, 2000;

- Commento all’art. 14 (disposizioni transitorie e abrogazione di norme) della legge 9 dicembre

1998, n. 431 che contiene la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo,

in Le Nuove Leggi Civ. Comm., 2002, fasc. n. 2, 620 ss.;

- I soggetti: profili generali (Livi-Macario), in Aa. Vv., Trattato di diritto privato europeo, vol. I (Il

diritto privato europeo nel sistema delle fonti. I soggetti) a cura di N. Lipari, Cedam, Padova, 2003,

293 ss.; ISBN 88-13-24107-0

- I diritti fondamentali, in Aa. Vv., Trattato di diritto privato europeo, vol. I (Il diritto privato

europeo nel sistema delle fonti. I soggetti) a cura di N. Lipari, Cedam, Padova, 2003, 344 ss.; ISBN

88-13-24107-0

- Il Gruppo europeo di interesse economico, in AA. VV., Trattato di diritto privato europeo, vol. II

(I soggetti), a cura di N. Lipari, Cedam, Padova, 2003, 182 ss.; ISBN 88-13-24108-9

- L’integrazione del contratto, in AA. VV., Trattato di diritto privato europeo, vol. III (L’attività e il

contratto), a cura di N. Lipari, Cedam, Padova, 2003, 380 ss.; ISBN 88-13-24109-7;
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- La direttiva 2000/35/CE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e la sua attuazione,

in Aa. Vv., La disciplina dei pagamenti commerciali, a cura di V. Cuffaro, Giuffrè, Milano, 2004, 1

ss.; ISBN 88-14-11240-1

- Forma e contenuto del contratto, in Aa. Vv., L’affiliazione commerciale, a cura di V. Cuffaro,

Giappichelli, Torino, 2005, 105 ss.; ISBN 88-7524-043-4

- Il principio di irretroattività della legge, in Aa. Vv., Giurisprudenza costituzionale e fonti del

diritto, Vol. VI, a cura di N. LIPARI, Esi, Napoli, 2006, p. 125; ISBN 88-495-1210-4

- voce Adempimento dell'obbligazione, in Il Diritto-Enciclopedia giuridica de Il Sole 24 Ore, vol. I,
Milano, 2007, p. 123; ISBN 88-3246-801-8,

- voce Subcontratto, in Il Diritto-Enciclopedia giuridica de Il Sole 24 Ore, vol. XV, p. 483; ISBN
88- 3246- 801-4

- Alcune considerazioni sul principio di irretroattività della legge nel diritto privato dei contratti, in

Studi in onore di Nicolò Lipari, vol. I, Milano, 2008, p. 1379.

- L’integrazione del contratto, in Diritto civile, diretto da N. Lipari e P. Rescigno, vol. III,

Obbligazioni, II, Il contratto, Milano, 2009, ;

- Il contratto d’opera, in Diritto civile, diretto da N. Lipari e P. Rescigno, vol. III, Obbligazioni, III,

I contratti, Milano, 2009, ;

- Commento agli artt. 1353-1386 e 1401-1417, in Commentario al codice civile Rescigno, Milano,

2010, p. 2652-2743;

- Le obbligazioni del mandatario, in Il mandato. Disciplina e prassi, Bologna, 2011, 33;

- Il diritto al nome nel prisma dell’identità personale, Torino, 2012;

Artt. 6-9 c.c., in Commentario al codice civile, *, diretto da Barba – Pagliantini, Torino, 2012.


