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Curriculum Notaio Serena Meucci 

 
 

Notaio in Firenze e Sesto Fiorentino 

Email: smeucci@notariato.it 

 

- Componente dell’Osservatorio sul diritto societario del Consiglio Notarile dei Distretti 

Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato 

- Componente dell’Osservatorio sul diritto di famiglia e delle successioni del Consiglio 

Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato 

 

Attività accademica: 

2015 – 2022 - Titolare del corso in tema di “Il contratto nel diritto interno e nel diritto 

europeo” presso il Seminario di Studi e Ricerche parlamentari “Silvano 

Tosi”, Firenze. 

giugno 2016 - Conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di 

Professore di II fascia (associato) per il settore concorsuale 12 A/1 

DIRITTO PRIVATO 

dicembre 2013 - Conseguimento ai sensi dell’art. 16 legge 240/2010 dell’Abilitazione 

scientifica nazionale per le funzioni di Professore di II fascia (associato) 

per il settore concorsuale 12 A/1 DIRITTO PRIVATO (tornata 2012). 

2013 - 2015 - Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore titolare 

del Corso di “Diritto privato comparato” (60 ore), con oggetto “Diritto 

privato europeo”. 

2007 - 2012 – Titolare di Assegni di ricerca presso Dipartimento di Diritto privato e 

processuale dell’Università degli Studi di Firenze 

2009 Max Planck Institut für ausländisches und internationales Privatrechts 

(Amburgo), Visiting Fellow con Borsa di studio di post-dottorato (Post- 

doctoral Scholarship) elargita dal medesimo Istituto. 

2007  Dottore di ricerca in Diritto Privato presso l’Università degli Studi di Pisa, 

prima in graduatoria di merito, con borsa di studio. 
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Attività didattica: 

 
Dal 2015 a oggi: Titolare del corso in tema di “Il contratto nel diritto interno e nel diritto 

europeo” presso il Seminario di Studi e Ricerche parlamentari “Silvano 

Tosi”, Firenze. 

- Titolare di Corso integrativo all’insegnamento di “Diritto Civile” nell’ambito del Corso di 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza (Dipartimento di Giurisprudenza) 

dell’Università degli Studi di Firenze. 

- Dal 2013 al 2015 Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (sede 

di Piacenza), titolare del Corso di “Diritto privato comparato” (60 ore), con 

oggetto “Diritto privato europeo”. 

- Dal 2010: Università di Firenze, Facoltà di Giurisprudenza: ciclo di lezioni in tema di 

“Proprietà e Diritti reali” nell’ambito del corso di Diritto Privato. 

2010 -2011 Università di Firenze, Facoltà di Giurisprudenza: ciclo di lezioni in tema di 

“Proprietà e Diritti reali” nell’ambito del corso di Diritto Privato. 

2009 -2010 Università di Firenze, Facoltà di Giurisprudenza: ciclo di lezioni in tema di 

“Proprietà e Diritti reali” nell’ambito del corso di Diritto Privato. 

2010 – 2015 Scuola di Notariato “Cino da Pistoia” (Firenze), Docente del corso di 

“Diritto Civile” e membro del Comitato Scientifico della Scuola. 

2010 – 2012 Ciclo di Lezioni tenute presso la Scuola di Notariato della Sardegna "Salvatore 

Satta" nell'ambito del corso in Diritto Civile. 

2006 - 2012       Università di Firenze, Facoltà di Giurisprudenza: lezioni tenute nell’ambito 

dei corsi di Diritto Privato, Diritto Civile, Diritto Civile Avanzato (Cattedra 

Prof. G. Vettori e Cattedra Prof. G. Passagnoli). 

 
 

Elenco delle principali pubblicazioni 

Monografie 

- La circolazione dei diritti edificatori, Cedam, Padova, 2012. 

- La destinazione di beni tra atto e rimedi, Giuffrè, Milano, 2009. 

Saggi e articoli: 
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- L’avviso di vendita. Attività notarili preliminari, redazione e notificazione, in (a cura di 

Di Marzio Fabrizio, Palazzo Massimo) Espropriazione forzata immobiliare e attività 

notarile, Giuffrè, Milano, 2021; 

- “Nuovi” vizi del consenso e disciplina della concorrenza, Persona e Mercato, 2019, 2, 

p. 45 – 52. 

- Lo status di erede tra apparenza e certificazione, Eur. dir. priv., 2017, 2, pp. 385 – 412 

- Apparenza e presunzione della qualità di erede nel certificato successorio europeo, 

Persona e Mercato, 2016, 4, p. 103 – 115. 

- Il problema della compensazione legale di un credito sub giudice, Persona e Mercato, 

2015, 4, pp. 66 – 70. 

- Diritti edificatori e autonomia negoziale, Persona e Mercato, 2015, 4, pp. 85 – 91. 

- Il nuovo art. 2929 bis c.c. nel quadro degli strumenti di tutela dei creditori, Persona e 

Mercato, 2015, 2, p. 11 -17. 

- Successione legittima e necessaria alla luce della riforma sulla filiazione, Persona e 

Mercato, 2014, 2, p. 153 - 161. 

- La protezione dell’investitore nel quadro nel quadro dei più recenti interventi 

comunitari: la proposta di direttiva MiFID2 e il regolamento Emir, Persona e Mercato, 2013, 

4, p. 321 - 331. 

- L’accertamento della vessatorietà delle clausole nei contratti del consumatore (artt. 34- 

35), pp. 455 – 494; L’azione di classe (art. 140-bis), par. 1-7 (pp. 1473 - 1506), in Il contratto 

dei consumatori, dei turisti, dei clienti, degli investitori e delle imprese deboli - Oltre il 

consumatore, (a cura di) Giuseppe Vettori, Padova, Cedam, 2013. 

- Danno non patrimoniale e rottura ingiustificata della promessa di matrimonio, in 

Obbligazioni e Contratti, 2012, 7, pp. 498 – 505. 

- Aspetti problematici della nuova azione di classe (art. 140 bis cod. cons.): posizioni 

giuridiche tutelate e ambito di applicazione del rimedio, in Persona e Mercato, 2010, 3. 

- Commento sub art. 140 bis, D. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, in Codice del Consumo. 

Aggiornamento. Pratiche commerciali scorrette e azione collettiva, (a cura di) G. Vettori, 

Padova, Cedam, 2009, pp. 187 – 225; 241 – 248. 

- La nuova normativa sui contratti di rete (Legge 33/2009) ed il rapporto con i patrimoni 

destinati ad uno specifico affare, in Persona e Mercato, 2009, 1. 
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- Ambito applicativo, situazioni giuridiche tutelate e legittimazione ad agire nell’azione 

collettiva risarcitoria (art. 140 bis cod. cons), in Riv. Dir. priv., 2008, 4, pp. 833 - 862. 

- La destinazione tra atto e rimedi, in Atti di destinazione e trust (art. 2645 ter del codice 

civile), pp. 219 – 265 e L’atto di destinazione trascrivibile ex art. 2645 ter c.c. Analisi di 

alcune fattispecie, p. 337 – 403, in Atti di destinazione e trust (art. 2645 ter del codice civile), 

a cura di G. Vettori, Padova, Cedam, 2008. 

- “Operatore qualificato” nei contratti derivati: le incertezze della recente giurisprudenza 

e l’impatto della Direttiva MiFID, in Obbligazioni e Contratti, 2008, 4, pp. 341 - 353. 

- Contratti di fiducie, destinazione e trust: l’evoluzione dell’ordinamento francese nel 

quadro europeo, in Riv. Dir. priv., 2007, 4, pp. 829 - 861. 

- Commento sub artt. 34 - 35 D. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, in Codice del Consumo, (a 

cura di) G. Vettori, Padova, 2007, p. 336 ss. 

- Destinazione, affectation e trust. Un inventario dei problemi, in I patrimoni separati fra 

tradizione e innovazione, (a cura di) S. Tondo, Torino, 2006, p. 193 - 222. 

- Responsabilità della pubblica amministrazione per diritto di accesso negato dopo la 

legge 11 febbraio 2005, n.15, in U. Breccia, F. Pizzorusso, La responsabilità dello stato, (a 

cura di) F. Dal Canto, Pisa, 2006, p. 175 ss. 

- La forma del negozio risolutorio, in Riv. Dir. priv., 2005, 2, pp. 347 - 386. 

 

 
Relatrice in numerosi Convegni e Seminari. In particolare: 

26 marzo 2021 - relatrice al convegno “Le massime notarili del terzo settore: primi 

orientamenti per notai ed operatori”, Arce (Consiglio Notarile di Latina) 

13 novembre 2020 - relatrice al convegno di presentazione delle massime del Osservatorio 

Societario Del Consiglio Notarile Dei Distretti Riuniti Di Firenze, Pistoia in 

tema di “Art. 42 bis c.c. e operazioni straordinarie di enti del Primo Libro 

del Codice Civile” 

7 giugno 2019 - Relazione in tema di “Le garanzie a favore del promittente acquirente 

previste dal d.lgs. 12.1.2019 n. 14”, Noto, II Congresso di formazione 

Avvocatura - Sicilia Sud Orientale 
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6 marzo 2019 - Relazione in tema di “La costituzione e la dotazione del trust”, Convegno “Il 

trust ed i suoi reali spazi applicativi nella dimensione civilistica e 

tributaria”, Palazzo di Giustizia di Firenze 

14 giugno 2017 - Relatrice al Convegno “L’evoluzione dei negozi “causa familiae” nel 

contributo della prassi notarile”, Consiglio Notarile di Firenze 

4 maggio 2017 - Relatrice al Convegno “La riforma del code civil e il diritto dei contratti in 

Europa”, Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di Firenze (tra i 

Relatori: Stefan Grundman, Emanuela Navarretta, Salvatore Patti, Aurelio 

Gentili, Massimo Franzoni, Stefano Pagliantini, Pasquale Femia, Carlo 

Granelli) 

18 novembre 2016 – Relatrice al Convegno “Il diritto dei privati fra leggi e sentenze”, 

Firenze, Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di Firenze (tra i 

Relatori: Stefan Grundmann, Emanuela Navarretta, Stefano Pagliantini, 

Pasquale Femia, Carlo Granelli, Massimo Zaccheo, Fabio Padovini) 

26 giugno 2016 – “Il rent to buy ed il leasing immobiliare abitativo”, 

9 maggio 2014 – Relatrice al Convegno “La famiglia dei figli: la riforma della filiazione” 

tenutosi presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore; 

23 Gennaio 2014 – Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di Siena, relazione in 

tema di “I diritti edificatori”. 

31 maggio 2013 – Dottorato di Ricerca in Diritto dei Contratti, Università di Cagliari, 

Dipartimento di Giurisprudenza, relazione in tema di “Circolazione dei 

Diritti edificatori”. 

8 marzo 2013 – Relatrice al Convegno “Circolazione dei diritti edificatori e ius aedificandi”, 

CESIFIN, Firenze (altri relatori: Prof. G. Palermo, Prof. D.M. Traina, Prof. 

M. Esposito). 

21 - 23 settembre 2012 – Relatrice al convegno "Autonomia privata e patrimonio familiare", 

organizzato dal Comitato Notarile Toscano, Isola d'Elba (relatori, tra gli 

altri, Prof. F. Alcaro, Prof. G. Conte, Prof. P. Cendon). 

11- 14 giugno 2012 – Relatrice all'incontro internazionale "Encuentro Internacional 

(Hispano-Italiano) Sobre Mediación, Civil y Familiar", Università di 

Siviglia 
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25 novembre 2010 – Lezione tenuta presso la Scuola di Notariato della Sardegna «Salvatore 

Satta» sul tema “Crisi familiari e accordi traslativi” (altro relatore: Prof. 

Carlo Pilia). 

28 giugno 2010   – Lezione tenuta presso la Scuola di Notariato “Cino da Pistoia” di Firenze 

in tema di “Tecniche fiduciarie” (altro relatore: Prof. Salvatore Tondo). 

29 aprile 2010    – Relatrice al Convegno tenuto presso la Scuola di Notariato della Sardegna 

«Salvatore Satta» (Cagliari) sul tema “L'atto di destinazione e i nuovi istituti 

della circolazione dei beni” (altri relatori: Prof. Giancarlo Filanti; Prof. 

Carlo Pilia). 

2 dicembre 2009 - Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa, Presentazione della 

monografia "La destinazione di beni tra atto e rimedi" (Giuffrè, 2009) da 

parte dei Professori Gianfranco Palermo (Università di Roma, La Sapienza) 

e Paolo Spada (Università di Roma, La Sapienza), introdotta e coordinata 

dalla Prof.ssa Francesca Giardina (Università di Pisa). 

20 novembre 2009 – Relatrice nel Corso "Conciliazione e Contratti di Impresa", Università 

degli Studi di Cagliari, Facoltà di Giurisprudenza (altri relatori: Prof. F. 

Addis, Prof. A. Zoppini, Prof. C. Cicero). 

12 giugno 2009 - Lezione tenuta nel Corso del Dottorato di ricerca in "Diritto privato 

generale" dell'Università di Catania coordinato dal Prof. G. Di Rosa, sul 

tema "Gli atti di destinazione". 

2007 - Summer School "Lex Legislative XML Summer School", presso l'Istituto 

Universitario Europeo (European University Institute) di Fiesole (FI). 

12 giugno 2006 - Relazione al VII° Incontro Nazionale del Coordinamento Nazionale dei 

Dottorati di Ricerca in Diritto Privato (Mattinata). 

 
 

Borse di studio, premi e riconoscimenti: 

- Vincitrice di borsa di studio di post-dottorato (Post-doctoral Scholarship) quale Visiting 

Fellow presso il Max Planck Institut für ausländisches und internationales 

Privatrechts, (Amburgo). 

- Contratti annuali di collaborazione ad attività di ricerca con il Dipartimento di Diritto 

privato e processuale dell’Università degli Studi di Firenze. 
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- Borsa di Studio triennale per Dottorato di ricerca in Diritto Privato presso l’Università 

degli Studi di Pisa La Sapienza (Prima in graduatoria). 

- Vincitrice del “Premio Badini” elargito dalla Scuola di Notariato del Consiglio Notarile dei 

Distretti di Firenze, Pistoia e Prato. 

- Selezionata tra i migliori dieci laureati italiani in Giurisprudenza e finalista del Premio 

Freshfields Bruckhaus Deringer – Premio Italiano al miglior studente in 

Giurisprudenza. 

- Vincitrice del riconoscimento come migliore studente della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Firenze laureato nell’AA 2002/2003. 


