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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
 
 
Cristina Caricato è nata a Lecce il 1° novembre 1969. 
 
Ha conseguito la maturità classica a Lecce in data 18 luglio 1987 nel Liceo-Ginnasio «Marcelline». 
 
Si è laureata in Giurisprudenza nell'Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’ in data 16 marzo 
1993, con voti 110/110, con una tesi in Procedura penale dal titolo «Le formule del 
proscioglimento» (relatore Prof. Franco Cordero). 
 
Subito dopo la laurea, per circa un anno, ha collaborato con la Rivista Il Foro italiano. 
 
Negli anni 1993-1996 è stata Cultore della materia presso la Cattedra di Procedura penale del Prof. 
Franco Cordero (Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’). 
 
Dal 1995 ha collaborato con la Cattedra di Istituzioni di diritto privato della Facoltà di Economia 
presso l'Università degli studi di Roma Tre (Prof.ssa Liliana Rossi Carleo). 
 
Dal 1996 ha collaborato come Cultore della materia con la Cattedra di Istituzioni di diritto privato 
della Facoltà di Scienze Politiche presso l'Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’ (Prof. 
Salvatore Patti). 
 
Dal 15 luglio al 14 settembre 1995 ha trascorso un periodo di studio a Konstanz (Germania) presso 
la Cattedra di Diritto Internazionale Privato e Processuale (Prof. Rainer Hausmann), ove si è 
occupata, in qualità di Hilfswissenschaftler, della raccolta di materiale bibliografico di diritto civile 
e commerciale. 
 
Svolge attività di ricerca nell'ambito del Centro Interdipartimentale di Studi sulla tutela dei diritti 
del minore con sede presso l'Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’. 
 
Dal 1° agosto al 15 settembre 1997 ha effettuato un soggiorno di studio a Konstanz (Germania) 
presso la Cattedra di Diritto Internazionale Privato e Processuale (Prof. Rainer Hausmann), ove ha 
provveduto al reperimento di materiale bibliografico per un manuale di diritto civile e commerciale 
all’epoca in corso di pubblicazione (autore Prof. Hausmann). 
 
Nell'anno accademico 1996/97 ha tenuto una lezione nell'ambito del Terzo Corso di 
Perfezionamento in Diritto dei Consumi e della Responsabilità Civile dal titolo: «Le clausole 
abusive nei contratti dei consumatori». 
 
Nel 1997 ha conseguito il titolo di avvocato. 
 
Nel 1997 e nel 1998 è intervenuta ai seguenti seminari organizzati nell'ambito del Dottorato di 
ricerca in Diritto privato dell'economia: «Il decreto Eurosim: profili civilistici»; «Le 
privatizzazioni»; «Rimedi convenzionali e squilibri contrattuali»; «La trascrizione del preliminare». 
 



Dal 1° agosto al 28 settembre 1998 ha trascorso un soggiorno di studio a Regensburg (Germania) 
presso la Cattedra di Diritto civile e comparato (Prof. Dieter Henrich), ove ha svolto attività di 
assistente per contratto di diritto privato stipulato con l'Università di Regensburg. 
 
In data 20 ottobre 1998 ha svolto una relazione in tema di clausole vessatorie in un Convegno 
tenutosi a Milano organizzato dalla società Paradigma. 
 
Nell'anno accademico 1998/99 ha svolto con contratto integrativo attività didattica (un ciclo di 
seminari) nell'ambito dell'insegnamento di Istituzioni di diritto privato (Prof.ssa Alessandra Bellelli) 
relativo al I anno di corso del Diploma Universitario in Economia e Amministrazione delle Imprese, 
attivato dalla Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Perugia. Tale incarico le è stato 
confermato anche per l’anno accademico 1999/2000, nonché per l’anno accademico 2000/2001. 
 
Nell'anno accademico 1998/99 è stata professore a contratto di Diritto delle comunità europee, 
insegnamento previsto dal corso di Diploma Universitario in Esperto Linguistico di Impresa, 
attivato dalla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli Studi di Urbino. Tale 
incarico le è stato altresì confermato per gli anni accademici 1999/2000 e 2000/2001. Le è stato 
inoltre conferito nell’ambito dello stesso corso di Diploma Universitario, per gli anni accademici 
1999/2000 e 2000/2001, un incarico di insegnamento di Istituzioni di diritto privato. 
 
Negli anni accademici 1998/1999 e 1999/2000 ha tenuto un ciclo di Lezioni di Diritto Privato delle 
Comunità Europee presso il Corso di Specializzazione in «Comunicazione e Marketing (tecnico per 
comunicazione e marketing in lingue estere)», organizzato dall’Università degli Studi di Urbino, 
con il patrocinio del Fondo sociale europeo. 
 
Nell'anno accademico 1999/2000 ha tenuto una lezione nell'ambito del Sesto Corso di 
Perfezionamento in Diritto dei Consumi e della Responsabilità Civile dal titolo: «La responsabilità 
per danno da prodotto difettoso». 
 
Nei mesi di ottobre 2000 e di febbraio 2001 ha svolto due cicli di Corsi di recupero e sostegno, 
organizzati dall’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’ in collaborazione con il 
Provveditorato degli Studi di Roma. 
 
In data 28 aprile 2000 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca al termine del Dottorato di ricerca 
in Diritto privato dell'economia - 11° ciclo (iniziato in data 1° novembre 1996) - nella Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania. 
 
Dal 1° aprile 2001 al 1° aprile 2003 è stata assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di 
Roma ‘La Sapienza’. 
 
Nell’anno accademico 2002/2003 ha tenuto una lezione nell'ambito del Nono Corso di 
Perfezionamento in Diritto dei Consumi e della Responsabilità Civile dal titolo: «Il nuovo diritto 
dei consumatori e la clausola penale». 
 
Nei mesi di novembre 2002 e di aprile 2003 ha svolto due cicli di Corsi serali per studenti 
lavoratori, organizzati dall’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’ in collaborazione con il 
Provveditorato degli Studi di Roma. 
 
Nell’anno accademico 2002/2003 ha avuto un incarico di insegnamento di Diritto privato presso 
l’Università degli Studi di Trento – Facoltà di Economia, indirizzo: Operatori Turistici e Marketing. 
 



Nell’anno accademico 2003/2004 ha ottenuto dalla Facoltà di Scienze politiche dell’Università 
degli Studi di Roma ‘La Sapienza’ il conferimento di un «contratto modulare» (della durata di 60 
ore) avente ad oggetto un ciclo di lezioni introduttive al Corso di Istituzioni di diritto privato del 
prof. Salvatore Patti.  
 
Nell’anno 2004 ha ottenuto il rilascio di un attestato di Specialista in Diritto di famiglia, a seguito 
della frequenza di un Corso organizzato dalla Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Forense. 
 
Negli anni accademici 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007 ha ottenuto dalla Facoltà di Scienze 
politiche dell’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’ il conferimento di un incarico di 
insegnamento di Diritto di famiglia nell’ambito del Corso di Laurea in Servizi Sociali 
dell’Università Sapienza di Roma. 
 
Nell’anno accademico 2005/2006 ha ottenuto dalla Facoltà di Scienze politiche dell’Università 
degli Studi di Roma ‘La Sapienza’ il conferimento di un contratto modulare della durata di 10 ore 
avente ad oggetto un ciclo di lezioni di Diritto di famiglia nell’ambito del Corso istituzionale di 
Diritto privato del prof. Salvatore Patti. 
 
Nell’anno 2006 ha conseguito il titolo di Ricercatore universitario nella Facoltà di Scienze politiche 
dell’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’, prendendo servizio in data 1° novembre 2006. 
 
Nell’anno 2006 ha conseguito il titolo di Professore aggregato nella Facoltà di Scienze politiche 
dell’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’. 
 
Nell’anno accademico 2005/2006 ha ottenuto dalla Facoltà di Scienze politiche dell’Università 
degli Studi di Roma ‘Sapienza’ il conferimento di un contratto modulare della durata di 10 ore 
avente ad oggetto un ciclo di lezioni di Diritto di famiglia nell’ambito del Corso istituzionale di 
Diritto privato del prof. Salvatore Patti. 
 
Negli anni accademici 2006/2007 e 2007/2008 ha ottenuto dalla Facoltà di Scienze politiche 
dell’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’ il conferimento di un affidamento del Corso di 
Diritto di famiglia presso la Facoltà di Scienze Politiche della medesima Università. 
 
Negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009 ha tenuto il corso di lezioni di Diritto civile II – 
Contrattualistica internazionale presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università Unilink Campus 
di Roma. 
 
Negli anni accademici 2008/2009 e 2009/2010 ha ottenuto dalla Facoltà di Scienze politiche 
dell’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’ il conferimento di un affidamento del Corso di 
Contratti e Appalti della Pubblica Amministrazione presso la Facoltà di Scienze Politiche della 
medesima Università. 
 
Nel 2010 ha ricevuto la conferma in ruolo come ricercatore universitario. 
 
Negli anni accademici 2009/2010 e 2010/2011 ha ottenuto dalla Facoltà di Scienze politiche 
dell’Università degli Studi di Roma ‘Sapienza’ il conferimento di un contratto modulare della 
durata di 20 ore avente ad oggetto un ciclo di lezioni di Diritto privato nell’ambito del Corso 
istituzionale di Diritto privato del prof. Salvatore Patti. 
 
Negli anni accademici 2010/2011 e 2011/2012, ha ottenuto dalla Facoltà di Scienze politiche 
dell’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’ il conferimento di un incarico di insegnamento di 



Diritto privato e della famiglia nell’ambito del Corso di Laurea in Servizi Sociali dell’Università 
Sapienza di Roma.ù 
 
Nell'anno accademico 2011/2012 ha ottenuto dalla Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli 
Studi di Roma ‘La Sapienza’ il conferimento di un incarico di insegnamento di Diritto privato 
(cattedra M-Z) e la supplenza della cattedra E-O (prof. Saverio Ruperto in aspettativa). 
 
Nell'anno accademico 2011/2012 ha ottenuto un incarico di insegnamento di Diritto privato presso 
la Facoltà di Scienze politiche dell'Università Telematica delle Scienze umane Niccolò Cusano, poi 
confermato per l'anno accademico 2012/2013. 
 
Nell'anno accademico 2012/2013 ha ottenuto dalla Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli 
Studi di Roma ‘La Sapienza’ il conferimento di un incarico di insegnamento di Diritto privato 
(corso di laurea L-16 Scienza dell'amministrazione, lettere A-Z). 
 
Ha fatto parte del Comitato di redazione della Rivista Familia (edita da Giuffré) dalla nascita della 
Rivista sino alla sua cessazione. 
 
Ha fatto parte del Comitato di redazione della Rivista Familia (edita dal Sole24Ore) sino alla sua 
cessazione. 
 
Fa parte del «Key scientific staff» nell’ambito del progetto di ricerca europeo che coinvolge diverse 
università italiane e straniere in tema di «Fundamental Rights». 
 
Fa parte del comitato scientifico della rivista Famiglia Persone Successioni, edita da Utet Wolters 
Kluwer. 
 
Possiede buona conoscenza del tedesco scritto e parlato (attestata dal certificato ZMP - Zentrale 
Mittelstufenprüfung, superato con la votazione "gut" e rilasciato dal Sprachendienst Konstanz in 
data 23 agosto 1995) e della lingua inglese. 
 
 
Roma, 6 settembre 2012 
 
 
 
Cristina Caricato 



ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 

 

1) Malattie mentali, doveri di sorveglianza e responsabilità dell’U.S.L. per i danni cagionati 

dall’infermo psichico a se stesso, in Nuova giur. civ. comm., 1995, p. 974 ss. 

2) Gli anziani malati cronici, l’assistenza e la sanità: il problema di una tutela effettiva dei 

soggetti deboli, in La terza età nel diritto interno e internazionale a cura di L. Rossi 

Carleo, M.R. Saulle, L. Siniscalchi, Napoli, 1997, p. 77 ss. 

3) Commento all’art. 1469-bis c.c. (comma 3°), in Le clausole vessatorie nei contratti con i 

consumatori a cura di G. Alpa e S. Patti, Milano, 1997, p. 209 ss. 

4) La nuova legge tedesca sul trapianto d’organi, in Annuario di diritto tedesco 1998 a cura di 

Salvatore Patti, Milano, 1998, p. 257 ss. 

5) Commento all’art. 6, 1° e 2° comma, d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, in Nuove leggi civ. 

comm., Padova, 2000, p. 694 ss. 

6) La legge tedesca sulle convivenze registrate, in Familia, 2002, p. 501 ss. 

7) Commento all’art. 1469-bis, 3° comma, n. 6, c.c., ne Il codice civile. Commentario fondato 

da P. Schlesinger, diretto da F.D. Busnelli, a cura di G. Alpa e S. Patti, Milano, 2003. 

8) Commento all’art. 1519-bis, 3° comma, c.c., a cura di S. Patti, Giuffré, 2003, p. 146-165. 

9) Repertorio di giurisprudenza sulle clausole vessatorie (G. Alpa, S. Patti, A. Scarpello 

coautori), Giuffré, 2005. 

10)  Impotenza taciuta prima delle nozze: indennità o risarcimento?, in Familia, 2005, p. 884 

ss. 

11) Nullità del matrimonio concordatario e imputabilità, in Famiglia, Persone, Successioni, 

2006, p. 144 ss. 



12)  Commento agli artt. 79-81 c.c., in Il nuovo diritto di famiglia diretto da Gilda Ferrando, 

t. I, Zanichelli, 2007, p. 79-104. 

13) Voce Responsabilità dei magistrati, in Eciclopedia giuridica Sole24Ore, diretta da S. Patti, 

vol. XIII, Milano, 2007, p. 354-356. 

14) Alcuni disegni di legge in tema di separazione e divorzio, in Familia, 2008, p. 189-195. 

15) Mantenimento del figlio e casa familiare, in Persone Famiglia Successioni, 2009, p. 1014-

1020. 

16) Commento agli artt. 128-129 bis c.c., in Codice civile annotato con la dottrina e la 

giurisprudenza, a cura di G. Perlingieri, ESI, Napoli, 2010, pp. 612-625. 

17) La promessa di matrimonio, in Trattato di diritto privato diretto da M. Bessone, Il diritto 

di famiglia, a cura di T. Auletta, vol. I, tomo I, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 101-127. 

18) L’affidamento condiviso dei figli. La casa familiare, in Trattato di diritto privato diretto da 

M. Bessone, Il diritto di famiglia, a cura di T. Auletta, vol. I, tomo II, Giappichelli, 

Torino, in corso di pubblicazione. 

19) Gli accordi in vista della crisi, in Trattato di diritto privato diretto da M. Bessone, Il 

diritto di famiglia, a cura di T. Auletta, vol. I, tomo II, Giappichelli, Torino, in corso di 

pubblicazione. 

20) Il rapporto di filiazione, in Il diritto della famiglia, a cura di S. Patti e M.G. Cubeddu, 

Giuffré, Milano, 2011, pp. 923-942. 

21) Affidamento esclusivo per inidoneità alla responsabilità genitoria, consistente (anche) 

nell’inadempimento agli obblighi di mantenimento, in nota a Cass., 17 dicembre 2009, n. 

26587, in Famiglia Persone e Successioni, 2010, p. 599 ss. (la nota va da p. 600 a 603). 

22) Inadempimento della promessa di matrimonio e risarcimento del danno, in nota a Cass.,  15 

aprile 2010, n. 9052, in in Famiglia Persone e Successioni, 2010. 



23) Casa familiare ed esigenze imprenditoriali, in nota a Cass., 17 dicembre 2009, n. 26586, 

in Famiglia Persone e Successioni, 2011. 

TRADUZIONI 

1) Legge sul trapianto di organi (TPG) del 5 novembre 1997, in Annuario di diritto tedesco 

1998 a cura di Salvatore Patti, Milano, 1998, p. 422 ss. 

2) Legge per la cessazione della discriminazione delle unioni omosessuali: convivenze del 16 

febbraio 2001, in Annuario di diritto tedesco 2001 a cura di Salvatore Patti, Milano, 

2002, p. 501 ss. e in Familia, 2002, p. 521 ss., con nota di commento. 

3) Lezioni tenute dal Prof. Dr. Hans Stoll a Ferrara nei giorni 8-12 novembre 1999 dal titolo 

“Il risarcimento del danno nel diritto tedesco”, in Annuario di diritto tedesco 2001 a cura 

di S. Patti, Milano, 2002, p. 169-225. 

4) Legge sulla cessazione della discriminazione delle unioni omosessuali: convivenze del 16 

febbraio 2001, come modificata dalla legge del 21 dicembre 2007, art. 2, entrata in 

vigore il 1° gennaio 2008, in Familia, 2009, pp. 59-68. 


