
 
 
 
 

NOME E COGNOME Gilda Ferrando 

DATA E LUOGO DI 

NASCITA 
14/06/1949 

RESIDENZA   

E-MAIL  

NAZIONALITÀ Italiana 

CURRICULUM STUDI  
LAUREA Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Genova nel 

1972, con punti 110/110, lode e dignità di stampa 

ALTRO  

POSIZIONE 

ACCADEMICA 
 

ATTUALE POSIZIONE 

UNIVERSITARIA 
Professore ordinario a tempo pieno in pensione 

PRINCIPALI 

INCARICHI 
 

INCARICHI 

ACCADEMICI 
Presidente della Commissione Paritetica di Facoltà 
Membro dell’Osservatorio per la qualità della ricerca 
Membro del Collegio dei docenti della Scuola di dottorato in 
Scienze giuridiche dell’Università di Pisa 

RECENTI I  

INCARICHI  

PROFESSIONALI  
 

Già componente del Comitato Nazionale per la Bioetica 
presso la Presidenza del Consiglio 
Membro del Comitato scientifico della Scuola Forense “M. 
De André”, in convenzione con l’Università di Genova 

RICERCA  
AREE DI INTERESSE E 

DI RICERCA 
Diritto di famiglia, Biodiritto, Responsabilità civile, 
contratto 

PRINCIPALI 

RICERCHE 

FINANZIATE 

SVOLTE E IN CORSO 

DI SVOLGIMENTO 
 

Le fonti del contratto di assistenza sanitaria (Prin 2008, 
Responsabile unità locale), 
Consenso del paziente e situazioni di incapacità (Ateneo 
2008) 

COMITATI 

SCIENTIFICI, BOARD 

EDITORIALI, 
ORGANIZZAZIONE 

CONVEGNI, 
ASSOCIAZIONI 

SCIENTIFICHE 

Fa parte della direzione della rivista La nuova giurisprudenza 

civile e commentata. Fa parte del comitato scientifico della 

rivista The Future of Science and Ethics della Fondazione 

Veronesi. Ha fatto parte del Comitato scientifico delle 
riviste Bioetica e Gli stranieri .  
Alcuni dei convegni organizzati: L’amministrazione di 
sostegno. Problemi e prospettive (Genova,14.2.2013); 
Genitori e figli. Quali riforme per le nuove famiglie 
(Genova, 4.5.2012); Separazione e divorzio. Questioni 
attuali (Genova18.3.2008) 
 

PUBBLICAZIONI  

LIBRI E 

MONOGRAFIE 
- Libertà, responsabilità e procreazione, Cedam, Padova, 1999 
- Il matrimonio, Trattato di diritto civile e commerciale, fondato da 
Cicu e Messineo e proseguito da Mengoni, Giuffrè, 



Milano,2° ed., 2015, pp. 1-800 
- Diritto di famiglia, Zanichelli, Bologna, 4° ed. 2021, pp. 1-
378; 

- Matrimonio (a cura di), in Commentario del codice 

civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano, diretto 

da De Nova, Zanichelli, Bologna, 2017, pp.1- 1124 
- Separazione e divorzio(a cura di), in Giurisprudenza sistematica 
civile e commerciale fondata da Bigiavi, Utet, Torino, 2003 
- L’amministrazione di sostegno. Una nuova forma di protezione dei 
soggetti deboli, (a cura di), Giuffrè, Milano, 2005 
- Famiglia e matrimonio (a cura di, con Marcella Fortino e 
Francesco Ruscello), vol. I del Trattato di diritto di famiglia 
diretto da Paolo Zatti, 2° ed., Giuffrè, Milano, 2012, pp.1-
2221 
- Follia e diritto (a cura di, con Giovanna Visintini), Bollati e 
Boringhieri, Torino, 2003 
- Soggetti deboli e misure di protezione. Amministrazione di sostegno e 
interdizione (a cura di, con Leonardo Lenti), Giappichelli, 
Torino, 2006 
- Il nuovo diritto di famiglia (diretto da), Trattato in 3 volumi, 
Zanichelli, Bologna, 2007-2008 
- Il governo del corpo (a cura di con Rodotà, Canestrari, 
Mazzoni, Zatti), in Trattato di biodiritto diretto da Zatti e 
Rodotà, Giuffrè, Milano, 2011, pp.1-2000;  
- La separazione dei coniugi (a cura di con Leonardo Lenti), in 
Trattato teorico-pratico di diritto privato  diretto da Alpa e Patti, 
Cedam, Padova, 2011, pp. XVII -744; 
- Amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione, incapacità 
naturale (Trattato diretto da), Zanichelli, Bologna, 2012, pp. 
1 – 614; 
- Rifiuto di cure e direttive anticipate. Diritto vigente e prospettive di 
regolamentazione (a cura di con Carusi, Castiglione), Atti del 
convegno di Genova (23 maggio 2011), Torino, 
Giappichelli, 2012, pp. 1-185 
-  
 

  

  

PRINCIPALI ARTICOLI 

SU RIVISTE  

REFERATE 

- Le attribuzioni patrimoniali e le liberalità tra familiari e conviventi. 
Regime, validità e obblighi restitutori, in Corr. giur., 2006, pp. 311-
319 
- Responsabilità civile e rapporti familiari alla luce della l. n. 
54/2006, Pers. fam. succ., 2007, pp. 590-596 
- Le prove biologiche nell’accertamento della filiazione, NGCC, 
2008,I, pp. 21-30 
- Le prove biologiche nell’accertamento della filiazione, NGCC, 
2008,I, pp. 21-30  
-  Il punto sul diritto di famiglia: c’è qualcosa di nuovo, anzi d’antico, 
Pol. dir., 2008, pp. 3-44 
-  Sì alle diagnosi preimpianto, Corr.giur., 2008, 77-88 
- Nascere per il diritto. Grandi prematuri e decisioni di inizio vita, in 
Nuova giur. civ. comm, 2009, II, 94-100 



- Amministrazione di sostegno e rifiuto di cure, in Fam. dir., 2009, 
3. 280-286 
- Fecondazione in vitro e diagnosi preimpianto dopo la decisione della 
Corte costituzionale, in Nuova giur. civ. comm., 2009, II, 521-533 
- Il matrimonio gay: il testimone passa alla Consulta, in Resp. civ. 
prev., 2009, p.p. 1898-1912 
- La riscrittura costituzionale e giurisprudenziale della legge sulla 
procreazione assistita, in Fam dir. 2011, 520-525 
- Diritto alla salute e autodeterminazione tra diritto europeo e 
Costituzione, in Pol. dir., 2012 , p. 1- 29 
- Diritti delle persone e comunità familiare nei recenti orientamenti 
della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Fam., pers., succ., 2012, 
pp. 282 - 289 
- L’adozione in casi particolari: orientamenti innovativi, problemi, 
prospettive, in Nuova giur. civ. comm, 2012, II, 679- 694 
-  Diritti delle persone e comunità familiare nei recenti orientamenti 
della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Fam., pers., succ., 2012, 
pp. 282 - 289. 
 

CAPITOLI DI LIBRO - La filiazione e la legittimazione, in Trattato di diritto privato 
diretto da P. Rescigno, vol. 4, 2° ed., Torino, 1999, pp. 101- 
211 
- Stato vegetativo permanente e sospensione dei trattamenti medici, in 
Testamento biologico. Riflessioni di dieci giuristi, a cura delle 
Fondazione Umberto Veronesi, Ilsole24ore, Milano, 2006, 
pp. 141-162 
- Matrimonio e famiglia: la giurisprudenza della Corte Europea dei 
Diritti dell’Uomo ed i suoi riflessi sul diritto interno, in Iudica, Alpa 
(a cura di), Costituzione europea e interpretazione della Costituzione 
italiana, Volume per i 50 anni della Corte costituzionale, Esi 
2006, pp. 131- 154 
- L’assegnazione della casa familiare, in Dogliotti (a cura di), 
L’affidamento condiviso. Commento alla l. n. 54/2006, 
Giappichelli, Torino, 2008, 99-150 
-- L’assegnazione della casa familiare, in Dogliotti (a cura di), 
L’affidamento condiviso. Commento alla l. n. 54/2006, 
Giappichelli, Torino, 2008, 99-150 
- La potestà sui figli naturali dopo la legge sull’affido condiviso, in 
Studi in onore di Marco Comporti, 2008 
- La violazione dei doveri familiari tra inadempimento e responsabilità 
civile, in Trattato della responsabilità contrattuale diretto da 
Visintini, vol. I,Giuffrè, Milano, 2009, pp.393-429  
- Filiazione legittima e naturale, in Diritto civile, Trattato diretto 
da Lipari e Rescigno, coordinato da Zoppini, Giuffrè, 
Milano, 2009, pp. 404-441 
- La separazione consensuale, commento all’art. 158, in Commentario 
del codice civile diretto da E. Gabrielli, La famiglia a cura di L. 
Balestra, Utet, Torino, 2010, pp. 869-926 
- Il matrimonio civile, in Trattato di diritto privato diretto da 
Bessone, La famiglia a cura di T. Auletta, vol. I, Giappichelli, 
Torino, 2010, pp. 197-292 
- La responsabilità per i danni prodotti da minorenni, in Trattato di 



diritto di famiglia diretto da P. Zatti, vol. VI, a cura di Lenti, 
2° ed. Milano Giuffré, 2012, p. 438 -456, ISBN 8814166013 
- Prólogo a la sexta edición, JUAN ESPINOZA ESPINOZA, Derecho 
de las Personas. Concebido y personan naturales, 6° ed., Grijley 
EiRL , pp. 27- 35 ISBV 9789972043741 
- Matrimonio e famiglia, La giurisprudenza della Corte Europea dei 
diritti dell’uomo e i suoi riflessi di diritto interno, in BENEDETTI, 
CARPANETO, QUEIROLO (a cura di), La tutela dei “soggetti 
deboli” tra diritto internazionale, diritto europeo e diritto interno, 
Roma, Aracne, 2012, pp. 379, 401, ISBN ISBN 978-88-548-
4952-5 

- Commento al comma 20 dell’art. 1, l. n. 76, in 

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello 

stesso sesso e disciplina delle convivenze, a cura di Patti, 

nel Commentario Scialoja-Branca-Galgano, Bologna- 

Roma, Zanichelli -Il foro it, 2020, 254- 300 
- La L. 40/2004. Sindacato dei giudici e discrezionalità del 
legislatore, in Donatelli e D’Orazio (a cura di), La filosofia e 
l’impegno civile di Maurizio Mori. Quarant’anni di bioetica in Italia, 
Le lettere, 2021, pp. 331- 342. 
 

ATTI DI CONVEGNI - Diritto e scienze della vita. Cellule e tessuti nelle recenti direttive 
europee, in Il diritto civile oggi. Compiti scientifici e didattici del 
civilista, Atti del 1à Convegno Nazionale SISDiC, Capri 7-10 
2005, Esi, Napoli, 2006, pp. 417-433 
- Famiglie ricomposte e nuovi genitori, in T. Auletta (a cura di), 
Bilanci e prospettive del diritto di famiglia a trent’anni dalla riforma, 
Milano, Giuffrè, 2007, pp. 285- 304(Atti Convegno Catania) 
- Las figuras de protección de las personas vulnerables tras la reforma 
introducida por la ley 6/2004, de 9 de enro, in  J.PÉREZ DE 

VARGAS MUÑOZ (dir.), La encrucijada de la incapacitatión y la 
discapacidad, La ley, Madrid, 2011, pp.153-193(Atti del 
Convegno di Madrid) 
- Relazione di sintesi, in ROPPO e SAVORANI (a cura di), Crisi 
della famiglia e obblighi di mantenimento nell’unione europea, 
Giappichelli, Torino, 2008, 161-175 
- La donazione di gameti in prospettiva bioetica e nella legge 40, alla 
luce delle recenti pronunce giurisprudenziali, in BARENGHI (a cura 
di), Procreazione assistita e tutela della persona, Quaderni della 
rivista di diritto civile, Cedam, Padova, 2011, pp. 15-28(Atti 
Convegno Roma) 
- Divorzio e riforme degli istituti familiari, in CUFFARO (a cura 
di), Divorzio 1970-2020, Giuffrè, Milano, 2021, p. 55-68 (atti 
Convegno Roma) 
- L’adozione in casi particolari e le nuove forme di tutela, in F. Pesce 
(a cura di), La surrogazione di maternità nel prisma del diritto, 
Editoriale scientifica, Napoli, 2022, 105-122 

 
 

DIDATTICA  

INSEGNAMENTI 

ACCADEMICI 
Istituzioni di diritto privato – Diritto di famiglia e delle 
successioni 

REFEREE Fa parte del comitato dei referee di alcune riviste (Famiglia e 



diritto, Contratto e impresa, Stato e Chiese), trattati (Codice 
civile. Commentario, fondato da Schlesinger e diretto da 
Busnelli, ed. Giuffrè), collane ((Studi di diritto privato, 
collana diretta da Busnelli, Patti, Roppo, Scalisi, ed. 
Giappichelli) 

CONVEGNI 

RECENTI 
Ha partecipato con relazioni e interventi a numerosi 
convegni nazionali e internazionali 

SEMINARI 

RECENTI 
 

  

  

 


