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CV Elisabetta Panzarini 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  

COGNOME PANZARINI 

NOME ELISABETTA SILVIA 

DATA DI NASCITA 6 GIUGNO 1968 

C.F. PNZ LBT 68 H46 F205V 

RUOLO 
Professore Associato di Diritto Privato – Facoltà di Giurisprudenza Università Statale 

di Milano, Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto 

INSEGNAMENTI 
Istituzioni di Diritto Privato Mod. I /primo semestre e Istituzioni di Diritto Privato 

Mod. II/secondo semestre, lettere M/Q, Corso di studi Giurisprudenza. 

INDIRIZZO EMAIL elisabetta.panzarini@unimi.it 

 

 

Professore Associato di Diritto Privato (da maggio 2018) con Insegnamenti di Istituzioni di Diritto Privato 

Mod. I (6 CFU, 42 ore) e Istituzioni di Diritto Privato Mod. II (7 CFU, 49 ore), lettere M/Q, Corso di studi 

Giurisprudenza. 

 

Da a.a. 2008/2008 ad oggi: componente del Collegio docenti del Dottorato in Diritto comparato, privato, 

processuale civile e dell’impresa, nel cui ambito tiene lezioni. 

 

Da a.a. 2020/2021: coordinatore del Corso di Specializzazione in Tecniche di redazione dei contratti di 

impresa dell’Università degli Studi di Milano – Giurisprudenza 

 

Referente per Terza Missione del Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto 

 

Referente per materie del Settore Scientifico Disciplinare IUS/01 per il riconoscimento degli esami 

sostenuti all’estero nell’ambito dei programmi Erasmus 

 

Attività universitaria e docenze presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Statale di Milano e 

altre Università 

Dal 2012 al 2017, Professore aggregato con affidamento del Corso integrativo a Diritto civile, "La 

circolazione dei beni culturali" (2012/2013 e 2012/2014), del Corso integrativo a Diritto civile "I rapporti 

giuridici preparatori nella giurisprudenza" (2013/2014), del Corso integrativo a Diritto delle obbligazioni, 
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"Le obbligazioni nella giurisprudenza” (2014/2015), del Corso integrativo a Istituzioni di diritto privato, “I 

singoli contratti” (2014/2015), del Corso integrativo a Diritto civile, “Il contratto di opzione e i rapporti 

preliminari” (2014/2015); affidamento, nel Corso di Studi in Scienze dei Servizi Giuridici, 

dell’insegnamento di Istituzioni di diritto privato II (2015/2016 e 2016/2017) e, nel Corso di Studi di 

Giurisprudenza, dell’insegnamento di Istituzioni di diritto privato I.  

Dal 2005 al 2013 incarico di docenza per l’insegnamento di Istituzioni di Diritto Privato (60 ore) nel Corso 

di laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi dell’Insubria, sede di Varese.  

Dal 2013 al 2016 incarico di docenza per l’insegnamento di Diritto civile II (40 ore) nell’ambito del Corso di 

laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi dell’Insubria, sede di Varese. 

Dal 2007 al 2018: ricercatore universitario confermato per il Settore IUS/01 – Diritto Privato presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Statale di Milano.  

 

Attività e docenze nei Master e nei Corsi di perfezionamento della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Milano   

Da a.a. 2007/2008 ad oggi: componente del Comitato ordinatore del Corso di Specializzazione in Diritto dei 

Mercati Finanziari dell’Università degli Studi di Milano (da a.a. 2003/2004 ad a.a. 2006/2007 componente 

del Comitato Ordinatore del Master in Diritto dei Mercati Finanziari dell’Università degli Studi di Milano, 

Facoltà di Giurisprudenza). 

Dall’a.a. 2013/2014 all’a.a. 2017/2018 ad oggi: ha tenuto lezioni nell’ambito del Corso di Specializzazione 

in Tecniche di redazione dei contratti di impresa, in tema di Contratti di finanziamento e garanzie del credito.   

Negli a.a. 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005: ha collaborato all’organizzazione e allo svolgimento del 

Master in Diritto dei Mercati Finanziari attivato dall’Università degli Studi di Milano, Facoltà di 

Giurisprudenza. Lezioni in tema di Sicav, Organismi di investimento collettivo, dematerializzazione e 

sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari, sistema di gestione accentrata degli strumenti 

finanziari, svolgendo esercitazioni in tema di sollecitazione all’investimento, doveri e responsabilità degli 

intermediari finanziari, natura giuridica dei fondi di investimento, strumenti finanziari, responsabilità civile 

della Consob. Dall'a.a. 2007/2008 all’a.a. 2015/2016: lezioni nell'ambito del Corso di Specializzazione in 

Diritto dei Mercati Finanziari in tema di sanzioni Consob e Banca di Italia. 

Dall’a.a. 2010/2011 ad a.a. 2018/2019: affidataria del modulo di insegnamento di diritto civile nel Master in 

Giornalismo - Scuola Walter Tobagi, Università di Milano. 

 

Attività come componente del collegio docenti del Dottorato in Diritto comparato, privato, processuale 

civile e dell’impresa, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano   

Dall’anno accademico 2008/2009 ad oggi: componente del Collegio docenti del Dottorato di diritto civile 

dell’Università di Milano, ora Collegio docenti del Dottorato in Diritto comparato, privato, processuale civile 

e dell’impresa. 

Da a.a. 2018/2019: Co-tutor dottorando Samuele Giuliani per tesi dottorato su “Formalismo e nullità di 

protezione nei contratti di intermediazione finanziaria". Negli a.a. da 2009/2010 a 2011/2012: è stata 

co-tutor e correlatore tesi di dottorato “Clausole di forma e merger clauses”, dott.ssa Francesca Garatti, tesi 

pubblicata in data 18 aprile 2012. 

Negli a.a. 2019/2020 e 2020/2021: lezioni dottorali, insegnamento diritto civile, in tema di “Induzione 

all’inadempimento e interferenza del terzo nei rapporti contrattuali”. 

Nell’a.a. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019: lezioni dottorali nel Corso di dottorato in Diritto comparato, 

privato, processuale civile e dell'impresa, Insegnamento Nullità e annullabilità nel diritto dei contratti e nel 

diritto societario, in tema di “Nullità dei contratti preparatori e strumentali”. Nell’a.a. 2015/2016 lezioni 

dottorali nel Corso di dottorato in Diritto comparato, privato, processuale civile e dell'impresa: -
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nell’Insegnamento “La tutela del contraente debole”, lezione (2 ore) in data 16 marzo 2016, su “Il contraente 

debole nel TUF e nel TUB”; -nell’Insegnamento “Nullità e annullabilità nel diritto dei contratti e nel diritto 

societario”, lezione (2 ore) in data 9 marzo 2017, su “Le nullità di protezione”.  

Giugno 2015: discussant al XXV Incontro del Coordinamento dei dottorati di ricerca in Diritto privato 

presso l’Università degli Studi di Cagliari  

 

Lezioni e relazioni a convegni (da 2018 ad oggi) 

Programmati nel 2021  

Aprile 2021: Lezione (4 ore) in tema di garanzie del credito, Master Responsabilità Patrimoniale organizzato 

da Sharecom (online) 

Aprile 2021: Lezioni (4 ore) in tema di finanziamenti e garanzie del credito. Scuola di specializzazione per le 

professioni Legali Università della Calabria e Università del Salento 

2020 e 2019 

Maggio 2020: Relatore nel convegno “Le garanzie nell’attività finanziaria” organizzato da Convenia (online, 

5 maggio 2020) in tema di “Il ruolo delle garanzie nell’erogazione del credito” 

Ottobre 2019: Relatore nel convegno “Successioni e Donazioni” organizzato da Convenia a Milano (23 

ottobre 2019) in tema di “La trasmissibilità mortis causa dei rapporti contrattuali bancari” 

Aprile 2019: Relatore nel convegno “I nuovi marciani” organizzato da Convenia a Milano (11 aprile 2019) 

in tema di “Il patto marciano e l’inadempimento del consumatore” 

2018 

Dicembre 2018: Relatore per la Scuola Superiore della Magistratura Distretto di Milano a Seminario “Le 

nuove e vecchie garanzie del credito bancario”, seconda parte 

Giugno 2018: Relatore per la Scuola Superiore della Magistratura Distretto di Milano a Seminario “Le nuove 

e vecchie garanzie del credito bancario”, prima parte 

Giugno 2018: Relatore nel convegno Trasmissione generazionale della ricchezza organizzato da Convenia a 

Milano in tema di “Trasmissibilità mortis causa dei rapporti contrattuali bancari” 

 

Insegnamenti e relazioni all’estero 

-23, 24, 25 gennaio 2019: Partecipazione alla XVIII Jornada Internacional de Derecho de Contratos 

organizzata dall’Universidad de La Habana, Cuba; relatrice nel medesimo convegno con  una relazione dal 

titolo “Los tersero y el contrato de opción en el Derecho italiano y en otros ordenamientos europeos” 

- 22, 23, 24 Novembre 2018: Partecipazione alle Jornadas Nacionales Uruguayas de Derecho Privado 150 

Aňos del Código Ciliv Uruguayo a Colonia del Sacramento (Uruguay), organizzato dal Centro de Doctrina y 

Jurisprudencia Civil (CDJC); relatrice nel medesimo convegno con una relazione in tema di “Las garantias 

personales en la perspectiva italiana y europea”.  

- 26 novembre 2018: Relatrice nel Seminario de Invastigación presso l’Università Alberto Hurtado di 

Santiago del Cile dai titolo “Il contrato de opción en el derecho italiano y otros ordenamientos europeos”.  

 

Incarichi di valutazione e referaggio.  Componente di commissioni di valutazione. Altri incarichi 

Da 2020: Referente Terza Missione del Dipartimento di diritto privato e storia del diritto 

Da 2018: Referente materie IUS/01 per riconoscimento esami all’estero programma Erasmus 

 2018/2020: componente Commissione AQ e Terza Missione del Dipartimento di Diritto Privato e Storia del 

diritto 

2020: Componente della sottocommissione giudicatrice presso il Dipartimento di Diritto Privato e Storia del 

Diritto, per valutazione dei candidati assegni di ricerca post doc di tipo A; 
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2020: Componente della commissione per valutazione comparativa per attribuzione attività didattiche 

integrative e compiti didattici extracurriculari ai sensi art. 45 Regolamento Ateneo - Dipartimento di Scienze 

Biomediche per la Salute; 

2019: Componente commissione valutazione Unimi - Dipartimento diritto privato e storia del diritto, per 

attribuzione insegnamento ai sensi art. 23 L. 240/2010 modulo corso in Diritto dei consumatori; 

2019 Componente commissione giudicatrice Unimi - Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto per 

attribuzione insegnamento ai sensi art. 23 L. 240/2010 in “Legal clinic di Redazione Contratti 

Internazionali”; 

2019: Componente commissione per la valutazione dei risultati e delle attività dei ricercatori a tempo 

determinato di tipo A – Dipartimento diritto privato e storia del diritto; 

2018: Componente commissione valutazione Unimi-Dipartimento diritto privato e storia del diritto, per 

attribuzione insegnamento ai sensi art. 23 L. 240/2010 modulo corso in Diritto dei consumatori; 

2017/2018: Co-tutor assegnista di ricerca Ilaria Maspes; 

2012: Referee Miur nella valutazione di progetto di ricerca FIRB 2012, Codice RBFR12N3TP, Sport, 

Benessere, integrazione sociale e mercato nel sistema giuridico Europeo;  

2012: componente del Panel Unimi di Selezione riviste scientifiche area 12 ai fini della ricognizione 

carattere scientificità, periodicità e presenza comitato editoriale; 

2011: Referee Unimi nella valutazione di assegno di ricerca (valutazione ASRI-0402, Surplus Unimi – 

Tematica 175 Marchetti);  

2009: Componente commissione giudicatrice per il concorso di ammissione al XXV ciclo del Dottorato di 

ricerca in Diritto civile, bandito con D.R. Unimi del 27 luglio 2009; 

2008: Membro commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa a posti di Ricercatore 

per SSD IUS/01 presso la Facoltà di Giurisprudenza di Bologna, bandita con DR. 14 febbraio 2008  

 

Attività istituzionali  

Dal 2011 al 2019: componente del Consiglio Universitario Nazionale, rappresentante eletto dai Ricercatori 

Area 12 (due mandati). Nell’ambito del CUN componente Comitato di Area 12, e Componente della Terza 

commissione Permanente, Politiche per la valutazione la qualità e l’internazionalizzazione della formazione 

universitaria;  dal marzo 2015 a febbraio 2017 Segretaria della Terza commissione Permanente, Politiche per 

la valutazione la qualità e l’internazionalizzazione della formazione universitaria; da marzo 2017 Segretaria 

Comitato di Area 12, membro eletto della Giunta di Presidenza.  

 

Partecipazione a comitati editoriali di riviste 

Dal 2011 ad oggi: componente della Redazione di Contratto e Impresa, Dialoghi con la giurisprudenza civile 

e commerciale 

 

Partecipazione a associazioni scientifiche 

Dal 2010 Socia della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile SISDiC  

Dal 2001 Socia corrispondente dell’Associazione Civilisti Italiani 

Dal 2017 Socia dell’Association Henri Capitant 

Dal 2017 Socia di SECOLA, Society of European Contract Law  

Dal 2019 Membro Corresponsal de la Sociedad Cubana de derecho civil y de familia de la Union Nacional 

de Juristas de Cuba  

 

Altri titoli  
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Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano dal 20/07/1995  

Cassazionista dal 15/07/2011 

 

 

Pubblicazioni e curatele 

1995: contributo dal titolo "Cessione di pacchetti azionari: il contenuto delle clausole di garanzia", in "I 

contratti del commercio, dell'industria e del mercato finanziario" - "Trattato diretto da Francesco Galgano", 

Utet, Torino, 1995, Tomo Primo, pag. 247 – 347, ISBN 88-02-0487-9.  

2007: “Il contratto di opzione. I. Struttura e funzioni”, monografia, Giuffrè, nella collana degli “Studi di 

diritto privato” della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano, pp. VII-XXXVI e pp. 1 

– 422, ISBN 88-14-13382-4. 

2012: contributo in volume "La proposta irrevocabile e l'opzione", in “Lezioni di diritto civile” a cura di A. 

Gambaro e U. Morello, Giuffrè, pp. 49-128, ISBN 88-14-1722-2 

2013: contributo in volume "La proposta irrevocabile e l'opzione", in “Lezioni di diritto civile” - Seconda 

edizione riveduta, aggiornata e integrata, a cura di A. Gambaro e U. Morello, Giuffrè, pp. 49-120, ISBN 88-

14-18081-4. 

2013: “Effetti e disciplina del contratto di opzione”, monografia, Aracne Editrice, pp. 9 -216. 

2016: Curatela del volume “Le operazioni di finanziamento”, opera ideata e diretta da Francesco Galgano, 

proseguita e curata da E. Panzarini, con A.A. Dolmetta e S. Patriarca, Zanichelli, 1921 pagine, 45 Autori, 46 

contributi, con Prefazione “Il percorso di un’idea”, pp. XXV-XXVIII, di E. Panzarini. ISBN 978-88-08-

05887-4. 

2016: Contributo in volume “L’apertura di credito”, pp. 285-347, Autori E. Panzarini (parr. 1, 5, 5.1., 7.2, da 

8 a 10) e D. Manente (parr. Da 2 a 4, 6, 7, 7.1.), in “Le operazioni di finanziamento”, opera ideata e diretta 

da Francesco Galgano, proseguita e curata da E. Panzarini, con A.A. Dolmetta e S. Patriarca, Zanichelli, 

ISBN 978-88-08-05887-4. 

2017: Articolo/commento “Un’ordinanza passatista (sulla forma dei contratti dei comparto finanziario)”, in 

Riv. dir. bancario, 2017, n. 5, ISSN 2279-9737. 

2018: Monografia “Il contratto di opzione. Effetti e disciplina”, Giuffrè, 2018, pagine 330, ISBN 978-88-14-

22126-2. 

2018: Commento agli articoli 2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518 - 2520 e 2537 nel Codice Civile 

Commentato a cura di Franzoni-Rolli, Giappichelli, 2018. 

 
Data Gennaio 2021 Luogo Milano 
 

 


