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Studî:
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Nel 2000/2001 Vincitore di una borsa di studio messa a concorso, nel 1998, per il
raggruppamento delle scienze giuridiche e politiche dal Consiglio Nazionale delle Ricerche
(C.N.R.).
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Nel 2012 è Referee VQR 2004-2010.
Nel 2013 Componente della Commissione esaminatrice del concorso, per esame, a 250 posti
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Nel 2017 Responsabile del progetto di ricerca “Atti di disposizione e pianificazione ereditaria”,
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Nel 2016 Responsabile del progetto di ricerca “La dispensa dalla collazione”, finanziato per Euro
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Studi di Roma “La Sapienza”.
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Nel 2013 Responsabile del Progetto di Ricerca “Voltura catastale della dichiarazione di successione
ereditaria e accettazione tacita dell’eredità”, finanziato, per Euro 12.000,00, dall’Università degli
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Nel 2012 Responsabile del Progetto di Ricerca “Istituzione ex re certa e divisione fatta dal testatore”,
finanziato, per Euro 5.000,00, dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Nel 2011 Responsabile del Progetto di Ricerca Grandi Attrezzature “Sperimentazione ed
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dell’attuazione del Codice di Amministrazione Digitale”, finanziato, per Euro 40.000,00,
dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
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Collaborazioni internazionali
28-30 Aprile 2017 Member group of organizing committee of the conference «The 6-th
Internetional Multidisciplinary Conference in New Advanced Metodologies and Techniques
for Scientific Research» in Ioannina, Grecia.
Gennaio-Marzo 2017 ha invitato Paloma de Barron Arniches, profesora Agregada de
Derecho Civil del Departamento de derecho Privado de la Facultad de Derecho, Economia y
Turismo de la Universidad de Lleida a realizar una estancia de investigación por objeto el
estudio de derecho comparado en materia de derecho de sucesiones.

Settembre-Novembre 2016 ha invitato il Prof. Dr. Don Juan Pablo Pérez Velázquez,
dell’Univivesidad di Pablo de Olavide (Siviglia) per una estancia de investigación por objeto el
estudio de “La composicìon del caudal hereditario”.
Maggio-Luglio 2016 Tutor di Monica García Goldar, Phd student di Santiago de Compostela,
durante nell’ambito di un progetto internazionale finanziato dal Ministerio de Economìa y
Competitividad per ayudas a la movilidad predoctoral para la realizacìon de estancias breves
en centro de I+D españoles y extranjeros 2016.
***
Autore di quattro monografie, numerosi saggi, voci enciclopediche e scritti minori.
Relatore in numerosi convegni nazionali e internazionali.
Roma, 12 Aprile 2017
prof. Vincenzo Barba

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere
trattati, nel rispetto del d.lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 il sottoscritto dichiara
che le informazioni contenute sono rispondenti al vero.
Roma, 12 Aprile 2017
prof. Vincenzo Barba

PUBBLICAZIONI
di Vincenzo Barba
Monografie:
1.
2.
3.
4.

I patti successori e il divieto di disposizione della delazione. Tra storia e funzioni, Napoli, 2015.
La rinunzia all’eredità, Milano, 2008.
Profili civilistici del leveraged buyout, Milano, 2003.
Il contratto intragruppo, Roma, 2001.

Articoli su rivista di fascia A:
1. Atti di disposizione e pianificazione ereditaria, in Rassegna di diritto civile, 2017, pp. 399 - 439,
e in Libertà di disporre e pianificazione ereditaria. Atti del 11° Convegno Nazionale. Napoli,
2017, pp. 181- 223.
2. Interessi post mortem tra testamento e altri atti di ultima volontà, in Rivista di diritto civile,
2017, I, pp. 319-349.
3. Il diritto delle successioni tra solidarietà e sussidiarietà, in Rassegna di diritto civile, 2016, pp. 345371.
4. Negozî post mortem ed effetti di destinazione. Interferenze con la disciplina di tutela dei legittimarî: la
riduzione delle liberalità indirette, in Rivista di diritto privato, 2016, pp. 49-84.
5. Adempimento e liberalità nella successione del convivente, in Rassegna di diritto civile, 2015, pp. 133.
6. Recensione a P. Laghi, La clausola di diseredazione. Da disposizione «afflittiva» a strumento
regolativo della devoluzione ereditaria e M. Tatarano, La diseredazione. Profili evolutivi, in
Rassegna di diritto civile, 2014, pp. 969-980.
7. Sui diritti successorî di abitazione e di uso spettanti al coniuge superstite. Variazioni intorno a una
recente sentenza delle Sezioni Unite, in Giurisprudenza italiana, 2013, pp. 1779-1793.
8. La nozione di disposizione testamentaria, in Rassegna di diritto civile, 2013, pp. 963-1000.
9. Il chiamato all’eredità e la voltura catastale: tra violazione di un obbligo e compimento di atto che
vale accettazione tacita dell’eredità. Riflessioni intorno all’accettazione tacita dell’eredità, in Rassegna
di diritto civile, 2012, pp. 308-354.
10. Istituzione ex re certa e divisione fatta dal testatore, in Rivista di diritto civile, 2012, II, pp. 53103.
11. Note per uno studio intorno al significato della parola eredità, in Rassegna di diritto civile, 2011,
pp. 347-399.
12. Appunti per uno studio sui contratti plurilaterali di scambio, in Rivista di diritto civile, 2010, 4,
pp. 531-561.
13. La connessione tra i negozi e il collegamento negoziale (prima parte), in Riv. trim. dir. proc. civ.,
3/2008 pp. 791-818.
8. La connessione tra i negozi e il collegamento negoziale (seconda parte), in Riv. trim. dir. proc. civ.,
4/2008, pp. 1167-1188.
9. Il gruppo di società nella giurisprudenza, in Contratto e impresa, 1999, pp. 969-992.
Articoli su riviste straniere:
1. The Italian Class Action: new remedy for consumer protection or useless solution against mass torts?,
in Revista de Direito do Consumidor, 2017, pp. 447-471.

2. Koncepti i Legut në të Drejtën italiano-Evropiane, in Jeta Juridike, Revistë juridike shkencore, 2017, 1,
pp. 111 - 134 .

3. The concept of inheritance and the figure of the Heir, in Pavarësia Scientific Journal, 2016, 2, pp.
145-158.

Articoli su riviste scientifiche (soggette a procedure di referaggio anonimo):
1. Divieto di patti successori e principio d’indisponibilità, tra vivi, della delazione, in Annali della
SISDiC, 2017, pp. ...
2. Norme applicabili agli uniti civili ed effettività della tutela successoria, in Diritto delle successioni e
della famiglia, 2018, pp. .. - .. e in R. PANE (a cura di), Famiglie e successioni tra libertà e
solidarietà, Napoli, 2017, pp. 111- 141.
3. Tutela dei legittimarî, quota di patrimonio e quota di eredità, riduzione e collazione, in Diritto delle
successioni e della famiglia, 2017, pp. ...
4. Unione civile e adozione, in Famiglia e diritto, 2017, pp. 381-395.
5. Il legato di facultas alternativa nel pensiero di Mario Allara in Diritto delle successioni e della
famiglia, 2016, pp. 955-973.
6. Disposizione testamentaria di destinazione, in Foro nap., 2016, pp. 325-351, anche in M.
BIANCA (a cura di) La destinazione del patrimonio: dialoghi tra prassi notarile, giurisprudenza e
dottrina. Ricordando Angelo Falzea, Milano, 2016, pp. 311-332.
7. Unione civile e impugnazione per errore sulle qualità personali, in Diritto delle successioni e della
famiglia, 2016, pp. 315-324.
8. Patti successorî e diritto europeo, in Le corti fiorentine. Rivista di diritto e procedura civile, 2016,
pp. 17-39.
9. La dispensa dalla collazione, in Diritto delle successioni e della famiglia, 2016, pp. 1-45, anche
in Studi in onore di Giorgio De Nova, Vol. I, Milano, 2015, pp. 165-218.
10. Validità ed efficacia degli atti dispositivi di beni gravati da usi civici, in Foro napoletano, 2015, pp.
593-609.
11. I nuovi confini del diritto delle successioni, in Diritto delle successioni e della famiglia, 2015, pp.
333-341.
12. Dal contratto al testamento. Variazioni critiche sull’istituzione di erede condizionata all’assistenza
del testatore, per tutta la sua vita e sull’istituzione di erede sottoposta a una condizione dipendente
dalla volontà del testatore, in Diritto delle successioni e della famiglia, 2015, pp. 150-177.
13. Recensione a V. Verdicchio, La circolazione dei beni di provenienza donativa, Edizioni
Scientifiche Italiane, Napoli, 2012, pp. 1-158, in Foro Napoletano, 2014, pp. 713-727.
14. Artificialità del matrimonio e vincoli costituzionali: il caso del matrimonio omosessuale, in Famiglia
e diritto, 2014, pp. 865-880.
15. Princìpî successori del figlio nato fuori del matrimonio e problemi di diritto transitorio, in Famiglia e
diritto, 2014, pp. 497-516.
16. Sui diritti successorî di abitazione e di uso spettanti al coniuge superstite. Riflessioni intorno a una
recente sentenza delle Sezioni Unite: quando il dubbio è un omaggio alla speranza, in Le Corti
Salernitane, 2014, pp. 333-389; anche in www.juscivile.it, 2013, pp. 605-650.
17. Istituzione espressa di erede senza determinazione di quota, accompagnata da divisione fatta dal
testatore e assegnazione di quote di una snc in assenza di una clausola di continuazione, in Studium
Iuris, 2013, 7-8, pp. 820-830.
18. La disposizione testamentaria di diseredazione, in Famiglia, Persone e Successioni, 2012, 11, pp.
763-787.

19. La successione mortis causa dei figli naturali dal 1942 al disegno di legge recante «Disposizioni in
materia di riconoscimento dei figli naturali», in Famiglia, Persone e Successioni, 2012, 10, pp.
645-667.
20. Testamento olografo scritto di mano dal curatore del beneficiario di amministrazione di sostegno, in
Famiglia, Persone e Successioni, 2012, 6, pp. 436-447.
21. Tecniche negoziali di intestazione di beni sotto nome altrui e problemi successorî, in Famiglia,
Persone e Successioni, 2012, 5, pp. 344-361.
22. Disposizioni testamentarie costitutive, modificative ed estintive di rapporto obbligatorio, in Famiglia,
Persone e Successioni, 2012, 1, pp. 15-28.
23. Revoca della rinunzia all’eredità e diritto di accrescimento, in Famiglia, Persone e Successioni, 2011,
12, pp. 810-824.
24. Il legato di fideiussione in Famiglia, Persone e Successioni, 2011, 6, pp. 416 – 427.
25. Actio interrogatoria e legittimazione attiva all’azione, in Famiglia, Persone e Successioni, 2011,
2, pp. 95-107.
26. Azione di simulazione proposta dai legittimari, in Famiglia, Persone e Successioni, 2010, 06, pp.
435-451.
27. Distruzione di un testamento olografo, in Famiglia, Persone e Successioni, 2010, 05, pp. 356-368.
28. La posizione giuridica del chiamato rinunciante, in Famiglia, Persone e Successioni, 11, 2009, pp.
869 – 877.
29. Interessi dovuti per effetto dell’inderogabile divieto di anatocismo, in Obbligazioni e Contratti, 6,
2009, pp. 535 – 547.
30. Variazionî critiche sull'art. 300 cod. civ., in Famiglia, Persone e Successioni, 6, 2008, pp. 487497.
31. Interesse di gruppo e qualificazione del contratto, in Giustizia civile, 1999, pp. 3098-3113.
32. Il contratto di prenotazione alberghiera tra «opzione» e «preliminare unilaterale», in Rassegna
giuridica dell’energia elettrica, 1998, pp. 366-378.
Voci di enciclopedia:
1. Legato
(Voce),
in
Enc.
Giuridica
Treccani
on
line,
2014,
in
http://www.treccani.it/enciclopedia/legato_(Diritto-on-line)/.
2. Eredità ed erede (Voce), in Enc. Giuridica Treccani on line, 2014, in
http://www.treccani.it/enciclopedia/eredita-ed-erede_(Diritto-on-line)/.
3. Multiproprietà (Voce), in Dizionari del diritto privato promossi da N. Irti, Diritto Civile, a
cura di S. Martuccelli e V. Pescatore, Milano, 2011, pp. 1082-1091.
4. Leveraged buyout (Voce), in Dizionari del diritto privato promossi da N. Irti, Diritto Civile,
a cura di S. Martuccelli e V. Pescatore, Milano, 2011, pp. 971-978.
Capitoli di libro:
1. Nel Trattato di diritto di famiglia, dir. da G. Bonilini, vol. V, Unione civile e convivenza di
fatto, Torino, 2017, autore dei seguenti capitoli: a) Le norme applicabili alle persone unite
civilmente, pp. 143-198; b) Le norme, relative al coniuge, applicabili alle persone unite civilmente,
pp. 521-536.
2. Introduzione, in E. BETTI, Appunti di diritto civile, Milano, s.d., ma 1929, ristampa
anastatica; Napoli, 2017, pp. IX-XLIV.
3. Norme applicabili agli uniti civili ed effettività della tutela successoria, in R. PANE (a cura di),
Famiglie e successioni tra libertà e solidarietà, Napoli, 2017, pp. 111- 141.

4. Tipicità, patrimonialità, interessi del testatore, in Tradizione e modernità del diritto ereditario nella
prassi notarile. Atti dei convegni Roma, 18 marzo 2016 – Genova, 27 maggio 2016 – Vicenza, 1
luglio 2016, Milano, 2016, pp. 13-34.
5. I Patti successori, in AA. VV., L’incidenza della dottrina sulla giurisprudenza nel diritto dei
contratti, a cura di C. Pelingieri e L. Ruggeri, Napoli, 2016, pp. 273-302.
6. Nel Trattato di diritto di famiglia, dir. da G. Bonilini, vol. I, Famiglia e matrimonio, Torino,
2016, autore dei seguenti capitoli: a) Nullità, annullabilità e irregolarità del matrimonio civile,
pp. 301-141; b) L’inesistenza del matrimonio civile, pp. 415-444; c) La simulazione del
matrimonio civile, pp. 445-484.
7. La condizione testamentaria meramente potestativa, in Il testamento: fisiologia e patologie, a cura di
F. Volpe, Napoli, 2015, pp. 89-129.
8. Nel Volume Successioni per causa di morte. Esperienze e argomenti, a cura di V. Cuffaro,
Torino, 2015, autore dei seguenti capitoli: a) La posizione del convivente more uxorio, pp.
27-46; b) Divisione fatta dal testatore e attribuzione di beni determinati, pp. 188-217; c)
Diseredazione, pp. 505- 527.
9. Nel Volume Commentario del codice civile, diretto da E. Gabrielli, Delle donazioni, Artt.
769-809 , a cura di G. Bonilini, Torino, 2014, autore dei seguenti capitoli: a)
Commento all’art. 769 c.c. - La donazione, pp. 3-85; b) Commento all’art. 797 c.c. Garanzia per evizione, pp. 431-474; c) Commento all’art. 798 c.c. - Garanzia per vizi, pp.
474-501.
10. Nel volume Formulario notarile commentato, Vol. VII, t. 3, a cura di G. Petrelli, diretto da
G. Bonilini e V. Barba, Milano, 2013, autore dei seguenti capitoli: a) La donazione, pp.
3-44; b) Atti diversi dalla liberalità in genere, pp. 50-68; c) Intestazione di beni sotto nome altrui,
pp. 70-103; d) La donazione sotto condizione, pp. 1143-1168; e) La donazione modale, pp.
1175-1198; f) La risoluzione della donazione per inadempimento del modo, pp. 1200-1206; g)
La donazione a termine, pp. 1209-1229; h) La garanzia per vizî, pp. 1271-1291; i) La
garanzia per l’evizione, pp. 1292-1307.
11. La conformità del bene venduto al contratto, in Il contratto dei consumatori, dei turisti, dei clienti,
degli investitori e delle imprese deboli. Oltre il consumatore, a cura di G. Vettori, tomo II,
Padova, 2013, pp. 1147-1196.
12. Nel Volume Le disposizioni testamentarie, diretto da G. Bonilini e coordinato da V.
Barba, Torino, 2012, autore dei seguenti capitoli: a) Le disposizioni testamentarie, pp. 116; b) La heredis institutio ex re certa, pp. 23-37; c) Le disposizioni costitutive, modificative
ed estintive di rapporto obbligatorio, pp. 289-306; d) Le disposizioni relative al maso chiuso, pp.
371-375; e) Le disposizioni di decadenza dal lascito o di riduzione del lascito, pp. 553-554; f)
Legato e diritti di garanzia, pp. 711-718; g) Il Prelegato, pp. 889-893; h) Le disposizioni
sottoposte alla condizione di contrarre matrimonio, pp. 977-983; i) Le disposizioni sottoposte alla
condizione di non impugnare le disposizioni testamentarie, pp. 985-989; l) Le disposizioni
sottoposte a termine, pp. 1001-1009; m) Le disposizioni sull’amministrazione e il godimento dei
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