Curriculum Vitae
CHIARA TENELLA SILLANI
Education
Chiara Tenella Sillani graduated in Law at the University of Urbino cum Laude with
a dissertation in Civil Law entitled “Exceptio doli”.
Academic career
1983 – Full Researcher in Private Law at University of Urbino.
1993 – Associate Professor of Private Law at University of Urbino.
2003 – Full Professor at University of Milan.
Teaching
Since 2009 Professor of Civil Law at University of Milan.
Since 2003 until 2009 (and from 2000 as substitute Professor) Professor of Private
Law at University of Milan.
Since 2013 Professor of Consumer Contract Law at the Faculty of Law of the
University of Milan. At the same University she has also taught “Private Law” (with
particular regard to the civil responsibility of journalists) in the Journalism Master.
Since 1998 Law Professor of Law and Economics at University of Urbino.
In the University of Urbino she has performed her initial academic activity, first as a
researcher and then as an associate professor, teaching in the Faculties of Law,

Political Science, Physical Education, “Private Law”, “Civil Law”, “Family Law”,
“International Trade Law”, “Law and Economics” and “Sports Law”.
Academic appointment
Since 2008 until 2012 and since 2014 until now she is Director of the Department of
“Private Law and Legal History of Law”, University of Milan.
Since 2014 she is the coordinator of the Master Course in “Techniques of
Preparation of Business Contracts” at University of Milan.
Since 2015 she is the coordinator of the Master Course in “Oratoria Forense” at
University of Milan.
In 2005 she constituted the PhD course in “Civil Law” in the Faculty of Law of the
same University (now included in the Curriculum “Private Law and Process” of the
School of Law) and she is a member of the PhD Scientific Board.
Since 1997 until 2003 she has been Director of the Juridical Institute of the Faculty of
Political Science at the University of Urbino.
In the years 2000-2003 she was a member of the Internal Evaluation Committee of
the same University.
Since 2013 she is a member of the Scientific Board of the School of Specialization in
Civil Law at the University of Camerino, where she held lessons on Torts Law.
Research activities and Scientific partnership
Member of the management board of the series “Studi di diritto privato” of the
“Department of Private Law and History of Law” of the University of Milan (Giuffrè
publishing, Milan).
Co-editor of the series “Studi di diritto privato” (ESI Publishing, Naples).
Co-editor of the series “Diritto privato. Nuovi Orizzonti” (ESI Publishing, Naples).
Co-editor of “Annali Sisdic” Law Review (ESI Publishing, Naples).
Member of the Scientific Board of “Giurisprudenza Arbitrale” Law Review
(Giappichelli publishing, Torino).

Member of the Scientific Board of “Foro Napoletano” Law Review (ESI Publishing,
Naples).
Referee of Rassegna di Diritto Civile, La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata,
Corriere giuridico, Rivista del Notariato, Le Corti Umbre.
Member of the “Accademia dei Giusprivatisti europei”.
Member of the Executive Board of the “Società Italiana degli Studiosi di Diritto
Civile”.
Member of the “Associazione Civilisti Italiani”.
Member of the “Società italiana per la Ricerca nel diritto comparato”.
Member of the “Association Henri Capitant des amis de la culture juridique
française”.
Member of the “Accademia Raffaello” of Urbino.
Member of the “Associazione Italiana di Diritto Comparato” (for which she
organized in Urbino the “XX Colloquio biennale” in 2009).
Member of research groups financed by Italian Ministry of University (PRIN) and by
University of Milan and Universy of Urbino.
Lecturer for national and international conference, for PhD courses of many Italian
Universities and for seminars organized by the National Bar Council and by the Bar
Councils and Councils of Notaries.
Lecturer at British Institute of International and Comparative Law, at “King’s
College” of London and at Humboldt Universitat in Berlin.
Her main research interests are: Real Estate Law; Contract Law; Torts Law; Antitrust
Law and ADR and Arbitration.
Institutional appointment
Since 2016 member of Milan Board of Arbitrato Bancario e Finanziario (ABF).
Since March 2016 until January 2017, member designated by Minister of Justice
of the “Commissione di studio per l’elaborazione di ipotesi di organica disciplina e
riforma degli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla

mediazione, alla negoziazione assistita e all’arbitrato”, whose work has been
published as “Un progetto di riforma delle ADR”, Jovene, Napoli, 2017.
Since 2012 until 2016 member of Judiciary committee of Milan Court.
Publications


Appunti sul contratto di affidamento fiduciario nella legge n. 112/2016, in
Studi in onore di Antonio Gambaro, Tomo 2, pp. 1249-1258, 2017, Giuffré,
Milano;



Un progetto di riforma delle ADR (a cura di G.Alpa, F.Amadeo, G.Amoroso,
F.Auletta, L.Breggia, A.Briguglio, A.Cardosi, F.Cintioli, A.Ciriello, A.Giusti,
M.Marchesiello, G.G.Marotta, G.Raguso; C.Tenella Sillani), 2017, Jovene,
Napoli;



Intervista a Rodolfo Sacco, in Rassegna di Diritto civile, 2017, pp.380-397;



La clausola compromissoria nei contratti del commercio internazionale, in Le
clausole dei contratti del commercio internazionale, 2016, Giuffré, Milano, pp.
61-71;



Il ruolo dell'equità nella moderna disciplina dei contratti: proporzionalità
dello scambio e tutela della concorrenzialità dei mercati, in Studi in onore di
Giorgio De Nova: prospettive e limiti dell'autonomia privata, vol. 4, 2015,
Giuffré, Milano, pp. 2929-2998;



L'evoluzione dell'arbitrato nell'età moderna, in L'autonomia negoziale nella
giustizia arbitrale (Atti/Società Italiana degli Studiosi del Diritto - vol. 10),
2016, E.S.I., Napoli, pp.7-26;



Il Diritto di superficie e la proprietà superficiaria, in Il contributo della prassi
notarile alla evoluzione della disciplina delle situazioni reali, (I Quaderni della
Fondazione Italiana del Notariato. Gli atti dei convegni) - vol. 1 – 2015, pp.
52-63;



Culpa in contrahendo, contatto sociale e "incoerenze" della Suprema Corte, in
Rassegna di Diritto civile, 2015, pp.1247-1278;



L'arbitrato di equità, in Diritto dell'arbitrato. Arbitrato: profili di diritto
sostanziale e di diritto processuale, 2013, Utet, Torino, 2013, pp.367-428;




I diversi profili del diritto di proprietà nel XXI secolo: brevi spunti di
riflessione, in Rassegna di Diritto civile, 2013, pp. 1058-1076;
Brevi note circa la natura della responsabilità precontrattuale secondo la
Cassazione, in Studi in onore di Giovanni Iudica, 2014, Milano, Bocconi, pp.
1377-1386;



Comunione, condominio, multiproprietà, in Diritto civile: norme, questioni,
concetti. 2, I singoli contratti, la proprietà, i diritti reali e il possesso, il diritto
di famiglia, le successioni e le donazioni, 2014, Il Mulino, Bologna, pp. 387399;



Il possesso e le azioni a tutela, in Diritto civile: norme, questioni, concetti, 2,
singoli contratti, la proprietà, i diritti reali e il possesso, il diritto di famiglia, le
successioni e le donazioni, 2014, Il Mulino, Bologna, pp.411-445;



Contenuto, acquisto e difesa del diritto di proprietà, in Diritto civile: norme,
questioni, concetti. 2, I singoli contratti, la proprietà, i diritti reali e il possesso,
il diritto di famiglia, le successioni e le donazioni, 2014, Il Mulino, Bologna,
pp.345-370;



Arbitrato irrituale e contratto, in L'arbitro nella moderna giustizia arbitrale,
2013, E.S.I., Napoli, pp.133-152;



Panoramica del diritto di proprietà, in Fra individuo e collettività: la
proprietà nel secolo XXI, 2013, Giuffré, Milano, pp. 53-67;



Tecnica ermeneutica e diritto applicato ai lodi, in Il Tribunale Nazionale di
arbitrato per lo sport. Aspetti processuali e sostanziali, 2011, E.S.I., Napoli,
pp. 65-75;



L’arbitrato di equità tra regole e prassi, in Nuova giur. civ. commentata, 2009,
pp.167-210;



Pratiche commerciali sleali e tutela del consumatore, in Obbligazioni e
contratti, 2009, pp. 775-783;



L’arbitrato di equità: questioni vecchie e nuove, in Obbligazioni e contratti,
2007, pp. 1-6;



L’arbitrato di equità, in I rapporti civilistici nell’interpretazione della Corte
costituzionale. Rapporti civili/Rapporti etico-sociali (Capri 2005), II, E.S.I.,
Napoli, 2007, pp.133-146;



L’arbitrato di equità. Modelli, regole, prassi, Giuffrè, Milano, 2006, p. 401;



Le obbligazioni nascenti dalla legge. Recensione, in Riv. dir. civ., 2006, pp.
432-438;



L’Arbitrato di equità, in G. Alpa (a cura di), L’arbitrato. Profili sostanziali,
vol. 2, Utet, Torino, 1999, pp. 225-265;



Per una riforma delle professioni (a cura di C. Tenella Sillani e G.Della
Cananea), E.S.I., Napoli, 2002;



Sottosuolo, in Dig. disc. priv. (sez. civ.), XVIII, Torino, 1999, pp. 643-655;



Responsabilità per danno ambientale, in Dig. disc. priv. (sez. civ.), XVII,
Torino,1998, pp. 359-383;



Possesso e detenzione, in Dig. disc. priv. (sez. civ.), XIV, Torino, 1996, pp. 841;



I “limiti verticali” della proprietà fondiaria, Giuffrè, Milano, 1994, p. 641;



Possesso. Sintesi di informazione, in Riv. dir. civ., 1994, pp. 397-451;



Il risarcimento del danno da lesione del possesso, Giuffrè, Milano, 1989, p.
188;



Il giornalista, la libertà di informazione e la tutela della personalità, in La
responsabilità civile , a cura di G. Alpa e M. Bessone, IV, Torino, 1987, pp.
341-411;



Le responsabilità professionale del giornalista, in Dir. informazione e
informatica, 1985, I, pp. 479-519, II, pp. 885-926;



Libertà di stampa e concorrenza sleale, in Giur.it., 1985, pp. 1099-1106;



Leasing automobilistico e responsabilità civile, in Giur.it., 1985, pp. 11253029;



Leasing automobilistico e responsabilità civile, in Rass. dir. civ., 1985, pp.126141.

