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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Data di nascita: 12 gennaio 1984 

C.F.: DGLFNC84A52D612Y 

Nata a: Firenze 

Recapiti: Via Carlo Bini 26, 50134 Firenze 

               Via Abbondio Sangiorgio 15, 20121 Milano  

Telefono: (+39) 338-9248012 

e-mail: francesca.deglinnocenti@unifi.it 

     pec: francesca.deglinnocenti@firenze.pecavvocati.it 

 

 

ISTRUZIONE E TITOLI ACCADEMICI 

Dal 19 agosto 2019: Abilitazione a Professore di II fascia in diritto privato (IUS/01); 

Dal 31 dicembre 2021: Ricercatrice di diritto privato a tempo determinato di tipologia a), 

ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Dipartimento di Scienze Giuridiche, 

Università di Firenze (contratto di ricerca cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo REACT EU 

- Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020 con D.M. n.1062 del 10 

agosto 2021). 

A.A. 2022-2023: Docente dell’insegnamento “Le organizzazioni del terzo settore” (IUS/01), 

24 ore di didattica, Corso di Laurea in “Scienze dei servizi giuridici”, Scuola di Giurisprudenza, 

Università di Firenze. 

A.A. 2022-2023: Docente dell’insegnamento di “Diritto privato” (IUS/01), 6 ore di didattica, 

Corso di Laurea in “Scienze giuridiche della sicurezza”, Scuola di Giurisprudenza, Università 

di Firenze. 

A.A. 2021-2022: Docente dell’insegnamento di “Diritto privato” (IUS/01), 32 ore di 

didattica, Corso di Laurea in “Scienze giuridiche della sicurezza”, Scuola di Giurisprudenza, 

Università di Firenze. 

Dal 5.3.2021-30.4.2022: Docente a contratto dell’insegnamento di “Diritto civile dei 

minori” (IUS/01), 21 ore di didattica, Corso di Laurea in “Disegno e gestione degli interventi 

sociali”, Scuola di Scienze Politiche, Università di Firenze. 

A.A. 2021-2022: Docente a contratto nel corso di “simulazione processi civili” nell’ambito 

dei corsi post-graduate presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali (SSPL), 

Università degli Studi di Firenze. 

Dall’1.7.2020-30.6.2021: Assegnista di ricerca in diritto privato presso il Dipartimento di 

Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze. Titolo dell’assegno: “Formazione in 

materia di questioni patrimoniali nella gestione dei rapporti familiari e successori, con 

riguardo all’applicazione dei regolamenti 1103 e 1104/2016 e 650/2012. Approcci 

metodologici nel digital learning”, assegno cofinanziato dal Dipartimento di Scienze 
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Giuridiche e dal centro d’eccellenza Jean Monnet; responsabile scientifico: Prof.ssa Sara 

Landini. 

A.A. 2020-2021: Docente a contratto nel corso di “simulazione processi civili” nell’ambito 

dei corsi post-graduate presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali (SSPL), 

Università degli Studi di Firenze. 

A.A. 2019-2020: Docente a contratto nel corso di “simulazione processi civili” nell’ambito 

dei corsi post-graduate presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali (SSPL), 

Università degli Studi di Firenze. 

A.A. 2018-2019: Docente a contratto nel corso di “simulazione processi civili” nell’ambito 

dei corsi post-graduate presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali (SSPL), 

Università degli Studi di Firenze. 

Dall’1.12.2018-1.5.2020: Assegnista di ricerca in diritto privato presso il Dipartimento di 

Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze. Titolo dell’assegno: “Dubbio 

scientifico e rischio incerto nella prospettiva della responsabilità d'impresa”, assegno di 

categoria A finanziato integralmente dall’Ateneo; responsabile scientifico: Prof.ssa Simona 

Viciani. 

Dall’a.a. 2012/2013 all’a.a. 2017-2018: Docente a contratto di diritto civile nell’ambito dei 

corsi post-graduate presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali (SSPL), 

Università degli Studi di Firenze. 

1.3.2016-1.3.2017: Assegnista di ricerca in diritto privato presso il Dipartimento di Scienze 

Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze. Titolo dell’assegno: “Prospettive di crescita 

e di occupazione degli avvocati in Toscana alla luce della recente riforma dell’ordinamento 

forense, fra ‘standard’ di qualità e libera concorrenza”; assegno cofinanziato dal Dipartimento 

di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze, dall’Ordine degli Avvocati di 

Firenze e dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze; responsabile scientifico: Prof. Giuseppe 

Conte. 

5.5.2015-4.11.2015: Borsista di ricerca sul progetto “Formazione di professionalità e 

organizzazione di attività per il supporto a gruppi di ricerca dell'Università, anche insieme a 

imprese, su bandi di ricerca e innovazione dell'Unione Europea” presso il CSAVRI 

dell’Università degli Studi di Firenze (Centro Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della 

Ricerca e la gestione dell’Incubatore) su progetto finanziato dal Miur.  

1.9.2013-1.9.2014: Assegnista di ricerca in diritto privato presso il Dipartimento di Scienze 

Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze. Titolo dell’assegno: “Il consulente del lavoro 

tra evoluzione normativa e innovazione nel contesto delle professioni intellettuali”; assegno 

cofinanziato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze in 

collaborazione con OJP (Orientamento e Job Placement dell’Ateneo di Firenze) e dal Consiglio 

Nazionale dei consulenti del lavoro; responsabile scientifico: Prof. Giuseppe Conte.  

2008-2012: Dottorato di Ricerca in “Obbligazioni e Contratti in Italia e nel Diritto Privato 

Europeo”, XXIII ciclo, presso l’Università degli Studi di Firenze. Titolo della tesi di dottorato: 

“Rischio di impresa e responsabilità civile. La tutela dell’ambiente tra prevenzione e 

riparazione dei danni”. 

Luglio 2009-agosto 2009: Visiting PhD Student presso la School of Law, New York 

University, USA. 
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Da novembre 2008: Cultore della materia in diritto civile presso l’Università degli Studi di 

Firenze. Attività di collaborazione alla didattica presso la cattedra di Diritto privato del Prof. 

Giuseppe Conte, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Firenze, con 

partecipazione anche alle commissioni d’esame e di tesi; dal 2018, collaborazione alla didattica 

presso la cattedra di Diritto privato e di Diritto di famiglia e delle successioni della Prof. ssa 

Sara Landini, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Firenze; 

collaborazione alla didattica e partecipazione alle commissioni d’esame presso la cattedra di 

Diritto privato del Prof. Ettore Maria Lombardi, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università 

degli Studi di Firenze; collaborazione alla didattica e partecipazione alle commissioni d’esame 

presso la cattedra di Diritto privato e del Laboratorio di “Diritto privato applicato: responsabilità 

civile e contratti” della Prof.ssa Simona Viciani, Dipartimento di Scienze Giuridiche, 

Università degli Studi di Firenze; attività di collaborazione alla didattica presso la cattedra di 

diritto commerciale del Prof. Francesco D’Angelo, Dipartimento di Scienze Giuridiche, 

Università degli Studi di Firenze. 

Ottobre 2005-ottobre 2007: Laurea specialistica in Giurisprudenza (110/110 cum laude), 

Università degli Studi di Firenze. Tesi in diritto privato: “I poteri equitativi del giudice nella 

legislazione speciale”. 

Ottobre 2002-ottobre 2005: Laurea triennale in Scienze giuridiche (110/110 cum laude), 

Università degli Studi di Firenze. Tesi in diritto privato: “La direttiva europea sulle pratiche 

commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (2005/29/CE)”. 

2002: Diploma di maturità classica (100/100). 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA E PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI 

A.A. 2022-2023: Titolare dell’insegnamento “Le organizzazioni del terzo settore” (IUS/01), 

24 ore di didattica, Corso di Laurea in “Scienze dei servizi giuridici”, Scuola di Giurisprudenza, 

Università di Firenze. 

A.A. 2022-2023: Titolare dell’insegnamento di “Diritto privato” (IUS/01), 6 ore di didattica, 

Corso di Laurea in “Scienze giuridiche della sicurezza”, Scuola di Giurisprudenza, Università 

di Firenze 

A.A. 2021-2022: Titolare dell’insegnamento di “Diritto privato” (IUS/01), 32 ore di 

didattica, Corso di Laurea in “Scienze giuridiche della sicurezza”, Scuola di Scienze Giuridiche, 

Università di Firenze. 

29.4.2022: Docente nell’ambito del “Laboratorio di Diritto privato applicato: responsabilità 

civile e contratti” della Prof.ssa Simona Viciani, Corso di Laurea in Scienze dei Servizi 

Giuridici, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Firenze.  

14.7.2021: Incarico di insegnamento nell’ambito del Dottorato di ricerca in Scienze 

Giuridiche, indirizzo in discipline civilistiche, Università degli Studi di Firenze, su 

“Obbligazioni e contatto sociale”.  

Dal 5.3.2021 al 30.4.2022: Docente a contratto di “Diritto civile dei minori” (IUS/01), 3 

CFU, 21 ore di lezione, Corso di Laurea in “Disegno e gestione degli interventi sociali”, Scuola 

di Scienze Politiche, Università di Firenze. 

A.A. 2021-2022: Docente a contratto nel corso di “simulazione processi civili” nell’ambito 

dei corsi post-graduate presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali (SSPL), 

Università degli Studi di Firenze. 
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A.A. 2020-2021: Docente a contratto nel corso di “simulazione processi civili” nell’ambito 

dei corsi post-graduate presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali (SSPL), 

Università degli Studi di Firenze. 

15.4.2021 e 16.4.2021- Docente in materia di “Successione di beni digitali” nell’ambito del 

corso di “Diritto di famiglia e delle successioni” della Prof.ssa Sara Landini, Laurea magistrale 

in Giurisprudenza, Università di Firenze. 

26.11.2020: Docente nella masterclass organizzata dall’Associazione per l’Alta Formazione 

Giuridico-Economica (AFGE) sul “Wealth planning nella passaggio generazionale e nella 

pianificazione successoria”. 

11.6.2019: Incarico di insegnamento nell’ambito del Dottorato di ricerca in Scienze 

Giuridiche, Università degli Studi di Firenze, su “Funzione ultracompensativa della 

responsabilità con riferimento all’attività di impresa”, nell’ambito dell’incontro “Dialoghi fra 

civile e penale. Funzioni punitive e funzioni ripristinatorie. Combinazioni e contaminazioni fra 

sistemi”.  

15.4.2019: Incarico di insegnamento nell’ambito del Dottorato di ricerca in Scienze 

Giuridiche, indirizzo in discipline civilistiche, Università degli Studi di Firenze, su "Contratto, 

persona e responsabilità". 

A.A. 2019-2020: Docente a contratto nel corso di “simulazione processi civili” nell’ambito 

dei corsi post-graduate presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali (SSPL), 

Università degli Studi di Firenze. 

A.A. 2018-2019: Docente a contratto nel corso di “simulazione processi civili” nell’ambito 

dei corsi post-graduate presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali (SSPL), 

Università degli Studi di Firenze. 

A.A. 2017-2018: Docente di diritto civile a contratto nell’ambito dei corsi post-graduate presso 

la Scuola di specializzazione per le professioni legali (SSPL), Università degli Studi di Firenze. 

A.A. 2016-2017: Docente di diritto civile a contratto nell’ambito dei corsi post-graduate presso 

la Scuola di specializzazione per le professioni legali (SSPL), Università degli Studi di Firenze. 

A.A. 2015-2016: Docente di diritto civile a contratto nell’ambito dei corsi post-graduate presso 

la Scuola di specializzazione per le professioni legali (SSPL), Università degli Studi di Firenze. 

A.A. 2014-2015: Docente di diritto civile a contratto nell’ambito dei corsi post-graduate presso 

la Scuola di specializzazione per le professioni legali (SSPL), Università degli Studi di Firenze. 

 
20.5.2015: Incarico di insegnamento presso la Fondazione per la Formazione forense   

dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia, Pistoia, con una lezione su “Responsabilità 

precontrattuale, buona fede ed obblighi informativi”. 

A.A. 2013-2014: Docente di diritto civile a contratto nell’ambito dei corsi post-graduate presso 

la Scuola di specializzazione per le professioni legali (SSPL), Università degli Studi di Firenze. 

 A.A. 2012-2013: Docente di diritto civile a contratto nell’ambito dei corsi post-graduate 

presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali (SSPL), Università degli Studi di 

Firenze. 

 
19.2.2010: Incarico di insegnamento presso la Scuola Forense Cino da Pistoia, Pistoia, con    

una lezione su "Presupposizione e rimedi contrattuali". 
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15.11.2007: Incarico di insegnamento con una lezione su "Vendite fuori dai locali commerciali 

e vendite a distanza" nell’ambito dei seminari organizzati su “Diritti dei consumatori e ADR” 

dal Dipartimento di scienze aziendali ed economico-giuridiche dell’Università degli Studi 

Roma Tre, progetto finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico. 

Dall’1.1.2014: Membro del comitato editoriale della rivista Giustiziacivile.com, area 

"Soggetti e nuove tecnologie". 

 

DIREZIONE O PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI GRUPPI DI RICERCA E RESPONSABILITÀ DI 

STUDI E RICERCHE SCIENTIFICHE 

Dal 31.12.2021: partecipazione come ricercatrice di diritto privato a tempo determinato di 

tipologia a) affidataria del contratto di ricerca al progetto di ricerca cofinanziato dal Fondo 

Sociale Europeo REACT EU - Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-

2020 con D.M. n.1062 del 10 agosto 2021) su tematica green; responsabile scientifico: Prof. 

Ettore Maria Lombardi.  

1.1.2022-31.12.2022: Partecipazione al progetto di ricerca scientifica finanziato dall'Ateneo 

di Firenze (fondi ex 60%) su "Diritto privato e tutela del patrimonio culturale", responsabile 

Prof. Giovanni Passagnoli.  

4 luglio 2022: Coordinamento scientifico del Convegno “Le nuove frontiere della 

responsabilità. Il risarcimento del danno nelle varie declinazioni”, evento organizzato in 

occasione dei 150 di Pacini Editore da Pacini Editore, dalla Fondazione per la Formazione 

Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, dal Dipartimento di Scienze Giuridiche 

dell’Università di Firenze, dalla Società Toscana degli Avvocati Amministrativisti, Auditorium 

di Santa Apollonia, Firenze. 

16 giugno 2022: Segreteria scientifica dell’incontro per la presentazione del Volume “Stagioni 

del diritto civile” del prof. Pietro Perlingieri, Villa Ruspoli, Firenze. 

31 maggio 2022: Coordinamento scientifico del seminario “Nuove frontiere in tema di 

sostenibilità e gestione del territorio”, organizzato in collaborazione con Pacini Giuridica e 

patrocinato dal Dipartimento di Scienze giuridiche, Università degli Studi di Firenze, Palazzo 

Pucci, Firenze. 

1.7.2020-30.6.2021: Partecipazione come assegnista affidatario della ricerca al progetto di 

ricerca scientifico su “Formazione in materia di questioni patrimoniali nella gestione dei 

rapporti familiari e successori, con riguardo alla applicazione dei regolamenti 1103 e 

1104/2016 e 650/2012. Approcci metodologici nel digital learning”, assegno cofinanziato dal 

Dipartimento di Scienze Giuridiche e dal centro d’eccellenza Jean Monnet (progetto europeo 

Jean Monnet PI_IS, Patrimonial issues in international successions law); responsabile 

scientifico: Prof.ssa Sara Landini. 

5-6 dicembre 2019: Direzione scientifica del Convegno internazionale promosso dalla 

Fondazione di studi storici Filippo Turati su “La società del rischio e la gestione del territorio”, 

Firenze, Casa Lapi. 

1.12.2018-1.5.2020: Partecipazione come assegnista affidatario della ricerca al progetto di 

ricerca scientifico su “Dubbio scientifico e rischio incerto nella prospettiva della responsabilità 

d'impresa”, assegno di categoria A finanziato integralmente dall’Ateneo di Firenze a seguito di 

bando competitivo ed attivato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli 

studi di Firenze; responsabile scientifico: Prof.ssa Simona Viciani. 
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1.3.2016-1.3.2017: Partecipazione come assegnista affidatario della ricerca al progetto di 

ricerca scientifica su “Prospettive di crescita e di occupazione degli avvocati in Toscana alla 

luce della recente riforma dell’ordinamento forense, fra standard di qualità e libera 

concorrenza”, progetto oggetto di assegno di ricerca attivato dal Dipartimento di Scienze 

Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze e cofinanziato dall’Ordine degli Avvocati di 

Firenze e dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze; responsabile scientifico: Prof. Giuseppe 

Conte. 

1.2.2016-1.2.2017: Partecipazione come assegnista affidatario della ricerca al progetto di 

ricerca scientifico su "La formazione continua del professionista intellettuale che opera sul 

territorio con particolare riguardo alla Regione Toscana", progetto finanziato a seguito di 

bando competitivo da Ente Cassa di Risparmio di Firenze (bando 2014); responsabile 

scientifico: Prof. Giuseppe Conte.  

5.5.2015-4.11.2015: Partecipazione come borsista di ricerca al progetto di ricerca 

scientifico su “Formazione di professionalità e organizzazione di attività per il supporto a 

gruppi di ricerca dell'Università, anche insieme a imprese, su bandi di ricerca e innovazione 

dell'Unione Europea”, progetto oggetto di borsa di ricerca attivata presso il Centro Servizi 

di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e la gestione dell'Incubatore (CsaVRI) 

dell’Università degli Studi di Firenze e finanziata dal Miur. 

1.1.2015-31.12.2015: Partecipazione al progetto di ricerca scientifica finanziato 

dall'Ateneo di Firenze (fondi ex 60%) su "La rilevanza giuridica delle regole deontologiche 

nell'avvocatura e nella magistratura", progetto diretto dal Prof. Giuseppe Conte. 

   

1.1.2014-31.12.2014: Partecipazione al progetto di ricerca scientifica finanziato 

dall'Ateneo di Firenze (fondi ex 60%) su "Il danno da perdita della vita tra capacità 

giuridica, danno-evento e funzione del risarcimento: verso un nuovo statuto della 

responsabilità civile?”, progetto diretto dal Prof. Giuseppe Conte. 

   

1.9.2013-1.9.2014: Partecipazione come assegnista affidatario della ricerca al progetto di 

ricerca scientifica su “Il consulente del lavoro tra evoluzione normativa e innovazione nel 

contesto delle professioni intellettuali”, oggetto di assegno di ricerca attivato dal 

Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Firenze in collaborazione con OJP, 

Orientamento e Job Placement dell’Ateneo di Firenze e cofinanziato dal Consiglio 

Nazionale dei Consulenti del Lavoro; responsabile scientifico: Prof. Giuseppe Conte. 

   

1.1.2013-31.12.2013: Partecipazione al progetto di ricerca scientifica finanziato 

dall'Ateneo di Firenze (fondi ex 60%) su “La Risoluzione stragiudiziale delle controversie 

tra banche, intermediari e clienti nei rapporti bancari e finanziari", progetto diretto dal Prof. 

Giuseppe Conte. 

   

1.1.2012-31.12.2012: Partecipazione al progetto di ricerca scientifica finanziato 

dall’Ateneo di Firenze (fondi ex 60%) su “Ordine dei rapporti e idea di sistema: quale futuro 

per la regolamentazione dei rapporti privati”, progetto diretto dal Prof. Giuseppe Conte. 

   

1.1.2010-31.12.2010: Partecipazione al progetto di ricerca scientifica finanziato 

dall’Ateneo di Firenze (fondi ex 60%) su “Dal codice civile alle nuove prospettive di 

razionalizzazione dell’esperienza giuridica”, progetto diretto dal Prof. Giuseppe Conte. 
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1.1.2009-31.12.2009: Partecipazione al progetto di ricerca scientifica finanziato 

dall’Ateneo di Firenze (fondi ex 60%) su “Principi generali e armonizzazione del diritto 

privato europeo”, progetto diretto dal Prof. Giuseppe Conte. 

 

 PREMI E RICONOSCIMENTI 

 

 

Dal 23 ottobre 2020: socio ordinario della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile 

(SISDIC); 

Vincitrice del “Premio Eccellenza Scientifica” 2020, assegnato dalla Società Italiana degli 

Studiosi del Diritto Civile, SISDIC, per la monografia F. Degl’Innocenti, La responsabilità 

di impresa. Obblighi di condotta e regimi di imputazione, collana Studi di Diritto privato, 

Napoli, ESI, 2019; 

Vincitrice del Premio Ricerca “Città di Firenze” 2012, istituito dall'Assessorato Università 

e Ricerca del Comune di Firenze in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze e la 

Firenze University Press per premiare le migliori tesi di dottorato e promuoverne la 

divulgazione. Titolo della tesi di dottorato risultata vincitrice: "Rischio di impresa e 

responsabilità civile. La tutela dell'ambiente tra prevenzione e riparazione dei danni".  
 

ORGANIZZAZIONE O PARTECIPAZIONE COME RELATRICE A CONVEGNI DI CARATTERE 

SCIENTIFICO IN ITALIA O ALL'ESTERO 

4 luglio 2022: Coordinamento scientifico e relazione introduttiva al Convegno “Le 

nuove frontiere della responsabilità. Il risarcimento del danno nelle varie declinazioni”, 

evento organizzato in occasione dei 150 di Pacini Editore da Pacini Editore, dalla 

Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, dal 

Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze, dalla Società Toscana degli 

Avvocati Amministrativisti, Auditorium di Santa Apollonia, Firenze. 

16 giugno 2022: Segreteria scientifica dell’incontro per la presentazione del Volume 

“Stagioni del diritto civile” del prof. Pietro Perlingieri, Villa Ruspoli, Firenze. 

31 maggio 2022: Coordinamento scientifico e moderatrice del seminario “Nuove 

frontiere in tema di sostenibilità e gestione del territorio”, organizzato in collaborazione 

con Pacini Editore e patrocinato dal Dipartimento di Scienze giuridiche, Università degli 

Studi di Firenze, Palazzo Pucci, Firenze. 

11.3.2022-12.3.2022: Intervento programmato su “Sustainability and Regulation” al 

Convegno internazionale “Second digital day. At the Roots of Sustainability”, organizzato 

dalla Harvard Law School Association of Europe (HLSAE) e dal Dipartimento di Scienze 

Giuridiche, Università degli Studi di Firenze. 

Membro della segreteria organizzativa degli “Incontri di diritto privato” nell’ambito del 

Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche, indirizzo in discipline civilistiche, Università di 

Firenze: 25 marzo 2022 su “Biodiritto e interessi non patrimoniali”; 29 aprile 2022 su 

“Rapporti successori e relazioni familiari”; 31 maggio 2022 su “Tutela della persona 

vulnerabile in ambito contrattuale e testamentario”; 7 giugno 2022 su “Protezione del 

consumatore e nuove tecnologie”.  

14.7.2021: Relatrice all'incontro di studio di diritto privato su "Obbligazioni e contatto 

sociale", nell'ambito del Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche, indirizzo in discipline 

civilistiche, Università degli Studi di Firenze. 
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28.5.2021: Relatrice con una relazione su “I beni digitali: il punto di vista del giurista” al 

convegno “Nuove relazioni familiari e nuovi beni come fattori di cambiamento nel diritto 

delle successioni”, organizzato dal DSG Unifi nell’ambito delle attività del modulo Jean 

Monnet PI_IS (Patrimonial issues in international successions law). 

31.1.2020: Relatrice con una relazione su “Tutela del patrimonio culturale e dell’ambiente, 

approccio precauzionale e gestione del rischio” al convegno “La tutela assicurativa del 

patrimonio culturale”, organizzato da Fondazione Cesifin-Aida nazionale-Aida toscana, 

Firenze, Palazzo Incontri. 

Membro della segreteria organizzativa degli “Incontri di diritto privato”, II ciclo, II 

parte, nell’ambito del Dottorato di Ricerca presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, 

Università di Firenze: il 31 marzo 2020 su “Le nuove invalidità”, il 29 aprile 2020 su 

“Obbligazioni e contatto sociale”; il 21 maggio 2020 su “Formazione e funzione del 

contratto”; il 4 giugno 2020 su “Mercato, crediti e tutele”. 

Membro della segreteria organizzativa degli “Incontri di diritto privato”, II ciclo, I parte, 

nell’ambito del Dottorato di Ricerca presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, 

Università di Firenze: il 4 dicembre 2019 su “Interessi e danni”; il 24 gennaio 2020 su 

“Banche e intermediazioni”; il 7 febbraio 2020 su “Contratto e inadempimento”; il 19 

febbraio 2020 su “Famiglia e autonomia privata”; il 4 marzo 2020 su “Contratti e rimedi”. 

5-6.12.2019: Membro del comitato organizzativo e di coordinamento scientifico del 

Convegno internazionale promosso dalla Fondazione di studi storici Filippo Turati su “La 

società del rischio e la gestione del territorio”, Firenze, Casa Lapi, e relatrice a detto 

convegno con una relazione su “Rischio e responsabilità ambientale”.  

Membro della segreteria organizzativa degli “Incontri di diritto privato”, I ciclo, I parte, 

nell’ambito del Dottorato in Scienze Giuridiche, indirizzo Discipline Civilistiche, 

Università degli Studi di Firenze: il 15 aprile 2019 su "Contratto, persona e responsabilità", 

il 30 maggio 2019 su "Contratto e mercato", il 17 giugno 2019 su "Successioni e trust". 

15.4.2019: Relatrice all'incontro di studio di diritto privato su "Contratto, persona e 

responsabilità", nell'ambito del Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche, Università degli 

Studi di Firenze. 

11.6.2019: Relatrice con una relazione su “Funzione ultra-compensativa della 

responsabilità con riferimento all’attività di impresa” all’incontro “Dialoghi fra civile e 

penale. Funzioni punitive e funzioni ripristinatorie. Combinazioni e contaminazioni fra 

sistemi”, nell’ambito del Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche, Università di Firenze.  

7.11.2018: Relatrice con una relazione su "Legal Specializations" alla tavola rotonda 

“Young Scholars Colloquium on Legal Professions” organizzata dal Dipartimento di 

Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Firenze. 

6.7.2018: Relatrice con una relazione su “Responsabilità d’impresa, tecnologie e rischio 

da sviluppo” alla Tavola rotonda organizzata dal Dipartimento di Scienze giuridiche su 

“Diritto, robotica e nuove frontiere tecnologiche”, Università degli Studi di Firenze. 

9.12.2015: Relatrice con una relazione su “Tutela dell’ambiente tra prevenzione e 

riparazione dei danni in una prospettiva storica" al Convegno su “Tutela, sicurezza e 

governo del territorio in Italia negli anni del centro-sinistra”, Università degli Studi di 

Siena. 
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5.10.2015: Relatrice con una relazione su “La responsabilità per danno ambientale come 

efficace strumento di tutela per uno sviluppo sostenibile?" al Convegno internazionale di 

diritto costituzionale italo-iberico-americano su “Ambiente, energia, alimentazione. 

Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile”, tenutosi a Roma e a Firenze, dal 

5 all’8 ottobre 2015, e organizzato dalla Sezione Italiana dell’Istituto Ibero-Americano di 

Diritto Costituzionale insieme con l’Università Unitelma Sapienza di Roma, l’Università 

degli Studi di Firenze, la Fondazione CESIFIN di Firenze e con il patrocinio 

dell’Associazione di Diritto pubblico comparato ed europeo. 

26.6.2014: Relatrice al Festival del Lavoro 2014, tenutosi a Fiuggi, con una relazione su 

"Il consulente del lavoro tra evoluzione normativa e innovazione nel contesto delle 

professioni intellettuali". 

9.4.2014: Relatrice alla SLSA Conference 2014, Conferenza Internazionale organizzata 

dalla Social Legal Studies Association e tenutasi alla Aberdeen Business School, 

Aberdeen (UK), con una relazione su “The Paradox of the Italian Reform of The Legal 

Profession: Better Quality of the Service or Less Free Competition?’.  

31.1.2014: Relatrice con una relazione su “Il consulente del lavoro nella recente 

evoluzione normativa” al convegno su “Professione Società e Territorio” organizzato a 

Lucca dalla Consulta dei Consigli Provinciali dei consulenti del lavoro della Toscana.  

11.11.2007: Relatrice e tutor nell'ambito dei seminari organizzati su "Diritto dei 

consumatori e ADR" dal Dipartimento di scienze aziendali ed economico-giuridiche 

dell'Università degli Studi di Roma Tre, progetto finanziato dal Ministero dello Sviluppo 

Economico (Prin). 

 

QUALIFICA PROFESSIONALE 

Dal 23.3.2011: Avvocato, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Firenze.  

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

2011-2021: Collaborazione professionale come avvocato presso lo studio legale “Tombari 

D’Angelo & Associati” in Firenze e Milano. Settori di competenza: diritto civile e 

commerciale, diritto societario e dell’impresa, diritto bancario e dei mercati finanziari. 

Attività: contenzioso (ordinario e arbitrale) civile e societario, bancario e degli intermediari 

finanziari; consulenza, redazione di pareri e assistenza legale nel diritto civile e societario; 

contrattualistica di impresa a livello nazionale e internazionale. 

Ottobre 2007- febbraio 2011: Pratica legale e collaborazione professionale presso lo studio 

legale “Corsi & Associati” del Prof. Francesco Corsi. Settori di competenza: diritto civile e 

commerciale, diritto societario e dell’impresa, diritto bancario e dei mercati finanziari. 

 

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Marzo-maggio 2018: partecipazione al corso di aggiornamento professionale in Fashion 

Law: diritto e cultura nella filiera della moda, organizzato dal Dipartimento di Scienze 

Giuridiche, Università degli Studi di Firenze. 
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Luglio 2014: partecipazione all’International Commercial Arbitration Summer Seminar (II 

edition), organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di 

Firenze in collaborazione con l’ICC-International Court of Arbitration. 

Luglio 2013: partecipazione all’International Commercial Arbitration Summer Seminar (I 

edition), organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Firenze 

in collaborazione con l’ICC-International Court of Arbitration. 

2007: attività di tutoraggio nell’ambito dei seminari organizzati su “Diritti dei consumatori 

e ADR” dal Dipartimento di scienze aziendali ed economico-giuridiche dell’Università degli 

Studi Roma Tre, progetto finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico. 
 

 

PUBBLICAZIONI 

 

SAGGI, NOTE A SENTENZA E VOCI DI COMMENTARIO: 

1. F. Degl’Innocenti, Teoria della presupposizione e rimedi contrattuali alla luce di nuovi 

orientamenti ermeneutici, in Giustizia civile, 2009, II, pp. 79-94. 

2. F. Degl’Innocenti, Nota a Corte d’Appello di Milano, 28 gennaio 2009, in Foro Padano, 

2009, I, pp. 355-363 su I vizi relativi ai beni facenti parte del patrimonio sociale in caso di 

cessione di quote societarie. 

3. F. Degl’Innocenti, L’accrescimento della quota del consorziato recedente, nota a Corte 

d’Appello di Genova, 23 aprile 2009, in Giurisprudenza commerciale, 2010, II, pp. 281-286.  

4. F. Degl’Innocenti, Clausola di prelazione e cessione di partecipazioni sociali inserita nei 

patti di separazione consensuale dei coniugi, in Giurisprudenza commerciale, 2011, I, pp. 440-

463. 

5. F. Degl’Innocenti, La disciplina degli albi e degli elenchi, in Riforma forense, a cura di G. 

Colavitti-G. Gambogi, Milano, Giuffré, 2013, pp. 43-61. 

6. F. Degl’Innocenti, Del riporto. Artt. 1548-1551, in Codice civile commentato, a cura di G. 

Alpa-V. Mariconda, Milano, Iposa, 2013. 

7. F. Degl’Innocenti, Della permuta. Artt. 1552-1555, in Codice civile commentato, a cura di 

G. Alpa-V. Mariconda, Milano, Ipsoa, 2013. 

8. F. Degl’Innocenti, I criteri di imputazione della responsabilità per danno ambientale, in 

Contratto e impresa, 2013, 3, pp. 741-770. 

9. F. Degl’Innocenti, Artt. 1334-1336, in Codice civile. Annotato con la giurisprudenza, a cura 

di G. Alpa-G. Iudica, Milano, EGEA, 2014. 

10. F. Degl’Innocenti, La presupposizione: nozione e rimedi nella giurisprudenza, in 

Giustiziacivile.com, 27 febbraio 2014. 

11. F. Degl’Innocenti, Discussion paper on The paradox of the Italian Reform of The Legal 

Profession: Better Quality of the Service or Less Free Competition?, SLSA Conference 2014, 

Aberdeen (UK). 
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12. F. Degl’Innocenti, Le professioni regolamentate e il consulente del lavoro nella recente 

evoluzione normativa, in Le professioni intellettuali fra diritto e innovazione, a cura di A. 

Tonarelli-S. Viciani, Pisa, Pacini Editore, 2015, pp. 139-168. 

13. F. Degl’Innocenti, La responsabilità ex art. 2050 c.c. e la prova dell’esistenza del nesso 

causale come elemento imprescindibile, in Giustiziacivile.com, 2 aprile 2015. 

14. F. Degl’Innocenti, La responsabilità per danno ambientale come efficace strumento di 

tutela per uno sviluppo sostenibile?, in Ambiente, energia, alimentazione. Modelli giuridici 

comparati per lo sviluppo sostenibile, a cura di G.C. Feroni, T.E. Frosini, L. Mezzetti, P.L. 

Petrillo, vol. I, t. I, Firenze, Fondazione Cesifin Alberto Predieri, 2016, pp. 337-348.   

15. F. Degl’Innocenti, Tutela dell’ambiente e responsabilità: da una prospettiva storica alle 

nuove tendenze di sviluppo, in Tutela, sicurezza e governo del territorio in Italia negli anni del 

centro-sinistra, a cura di G. Silei, Milano, Franco Angeli Editore, 2016, pp. 272-290. 

16. F. Degl’Innocenti, Diritto all'oblio e decorso del tempo come fattore per misurare l'attualità 

della notizia, in Giustiziacivile.com, 9 dicembre 2016. 

17. F. Degl’Innocenti, La specializzazione dell’avvocato fra dubbi interpretativi e prospettive 

de iure condendo, in La Nuova giurisprudenza civile commentata, 2017, II, pp. 288-302. 

18. F. Degl’Innocenti, Responsabilità di impresa, tecnologie e rischio da sviluppo, in A.A.V.V., 

Diritto, robotica e nuove frontiere tecnologiche, in Diritto del mercato assicurativo e 

finanziario, 2018, 1, pp. 204-208. 

19. F. Degl’Innocenti, Responsabilità della banca girataria per l’incasso dell’assegno non 

trasferibile, in La Nuova giurisprudenza civile commentata, 2018, XI, pp. 1592-1600.  

20. F. Degl’Innocenti, Il prodotto conforme ai livelli di sicurezza, ma difettoso, in 

Giustiziacivile.com, 7 marzo 2019.  

21. F. Degl’Innocenti, La formazione del professionista, in La responsabilità del professionista, 

diretto da V. Cuffaro, Bologna, Zanichelli, 2019, pp. 87-100. 

22. F. Degl’Innocenti, Legal Specialization in the Italian Professional Market: Competition 

and High Qualification Standards, in Lawyers in Italy. Challenge the change, a cura di M. 

Henssler-S. Landini, Bonn, Deutscher Anwaltverlag, 2020, pp. 29-38. 

23. F. Degl’Innocenti, Danni da attività di impresa e risarcimento ultracompensativo, in 

Funzioni punitive e funzioni ripristinatorie. Combinazioni e contaminazioni tra sistemi, a cura 

di D. Bianchi-M. Rizzuti, Torino, Giappichelli, 2020, pp. 79-96. 

24. F. Degl’Innocenti, La gestione del rischio alla luce del principio di precauzione e nella 

responsabilità per danno ambientale, in Società del rischio e gestione del territorio, a cura di 

G. Silei, Pisa, Pacini Editore, 2020, pp. 159-170. 

25. F. Degl’Innocenti, Principio di precauzione e gestione del rischio assicurativo nella tutela 

del patrimonio culturale e dell’ambiente, in La tutela assicurativa del patrimonio culturale, a 

cura di G. Morbidelli, Bologna, Il Mulino, 2021, pp. 255-272. 
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26. F. Degl’Innocenti, Affidamenti e patologia del contratto: i rapporti con la p.a. fra 

prerogative dell’ente e responsabilità da comportamento, in Giustizia civile (trimestrale), 2021, 

1, pp. 115-161. 

27. F. Degl’Innocenti, Le operazioni di smobilizzo di crediti a medio e lungo termine: il 

contratto di forfaiting e il buyer’s credit, in Arbitro bancario e finanziario, diretto da G. Conte, 

a cura di L. Balestra - R. Di Raimo - D. Maffeis - M. Maggiolo - M. Marinaro - R. Natoli - S. 

Pagliantini - G. Recinto, Milano, Giuffrè, 2021, pp. 1288-1298. 

 

MONOGRAFIE: 

28. F. Degl’Innocenti, Rischio di impresa e responsabilità civile. La tutela dell’ambiente tra 

prevenzione e riparazione dei danni, Firenze, FUP, 2013 (vincitrice del “Premio Ricerca Città 

di Firenze” 2012). 

29. F. Degl’Innocenti, La responsabilità di impresa. Obblighi di condotta e regimi di 

imputazione, collana Studi di Diritto privato, Napoli, ESI, 2019 (vincitrice del “Premio 

Eccellenza Scientifica”, anno 2020, assegnato dalla Società Italiana degli Studiosi del Diritto 

Civile, SISDIC).  

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE  

-Italiano (madrelingua) 

- Inglese (ottimo) 

- Tedesco (scolastico) 

 

Periodo di astensione obbligatorio per maternità: dal 5.9.2019 al 5.2.2020 e dal 15.7.2021 al 

25.12.2021. 

 

Firenze, 6 luglio 2022                                                                         

                                                                                 Francesca Degl’Innocenti  
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