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Professione
2005professore associato in Diritto Privato Comparato, Università di Cagliari, Facoltà
di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche (Dipartimento di Giurisprudenza)
2002ricercatrice in Diritto Privato Comparato, Università di Cagliari, Facoltà di
Giurisprudenza
1998Avvocato (attualmente non attivo; iscritto all’albo speciale)
Titoli di studio e specializzazioni
2002-2000
post-dottorato – Università di Cagliari (tema: Verso un codice civile europeo)
1999-1998
LLM in European Private Law, Università di Utrecht, A con lode (tesi: Penalty
Clauses in Europe)
1999
dottore di ricerca in Diritto privato comparato e diritto privato della Comunità
europea - Università di Macerata, XI ciclo (tesi: I contratti con i consumatori
nel contesto del diritto europeo dei contratti)
1994
laurea in Giurisprudenza, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di
Sassari, 110/110 con lode (tesi: La tutela del consumatore nei contratti negoziati
fuori dai locali commerciali)
Pubblicazioni
Monografie
- I contratti con i consumatori fra diritto comunitario e diritto comune europeo, Jovene,
Napoli, 2005, p. 1-309
- Diritto europeo e tort(s) law, Giappichelli, Torino, 2012, p. 1-152

Varie (in ordine cronologico)
- Le ADR dei consumatori dopo l’attuazione della direttiva 2011/13/UE, in I contratti
del consumatore e dell’utente tra diritto comune e codificazione di settore, Atti del
Convegno svoltosi a Catanzaro il 22-23 ottobre 2015, a cura di M.L. Chiarella,
Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, p. 181-216
- Sugli effetti processuali delle clausole ADR in Italia, Francia e Inghilterra, in Persona
e attività economica tra libertà e regola. Studi dedicati a Diego Corapi, a cura di B. De
Donno, F. Pernazza, G. Scarchillo, D. Benincasa, Editoriale scientifica, Napoli, 2016, p.
1259-1284
- The obligation on Dutch and Italian Courts to Apply EU Law of Their Own Motion, in
European Rev. Priv. Law, 3&4 2016, p. 537-562
-Prima vittoria dell’azione di classe italiana: risarcito il danno da vacanza rovinata,
Riv. It. Diritto del turismo, 10/2014, p. 55-70
- Il rapporto tra risoluzione e riduzione del prezzo nel diritto comune europeo (nota a
Corte di giustizia UE, 3-10-2013, C-32/12, Duarte), in Archivio Storico e Giuridico
Sardo, Vol. 19, 2014, p. 79-109 (nota), p. 70-79 (sentenza)
- Commento artt. 1-2, 144 bis Codice del consumo, art. 169 Tr. FUE, regolamento CE
2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori, art. 38 Carta dei diritti
dell’Unione europea, in Commentario breve al diritto dei consumatori, a cura di G. De
Cristofaro e A. Zaccaria, Cedam, Padova, 2013, II ed.
- La mediación en Italia (con la mediación en materia civil y mercantil Italia elige
Europa), in Revista de derecho patrimonial, 2012, co-autore C. Pilia, p. 387-406
- Buona fede ed affidamento nelle procedure ad evidenza pubblica: la responsabilità
precontrattuale della P.A., in Contratto pubblico e principi di diritto privato, a cura di
C. Cicero, Giappichelli, Torino, 2011, p. 87-115
- Commento artt. 1-2, 144 bis Codice del consumo, art. 169 Tr. FUE, regolamento CE
2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori, art. 38 Carta dei diritti
dell’Unione europea, in Commentario breve al diritto dei consumatori, a cura di G. De
Cristofaro e A. Zaccaria, Cedam, Padova, 2010
- Commento artt. 101, 142-146 Codice del consumo, in Commentario al Codice del
consumo, a cura di P. Cendon, Giuffrè, Milano, 2010
- Azione di classe e mediazione/conciliazione, in Quaderni di conciliazione, a cura di C.
Pilia, Ed. Valveri, Cagliari, n. 1/2010, p. 79-104
- La vessatorietà delle clausole ADR, in Quaderni di conciliazione, a cura di C. Pilia,
Ed. Valveri, Cagliari, n. 1/2010, p. 151-168
- Il contratto tra agenzia di viaggio e tour operator, in I contratti del turismo, dello
sport e della cultura, a cura di F. Morandi e Delfini, in Trattato dei contratti, diretto da
Rescigno e Gabrielli, UTET, Torino, 2010, p. 311-354
- Commento agli artt. 601-608 cod. civ. (forme ordinarie del testamento), in Codice
civile commentato, a cura di G. Alpa e V. Mariconda, Ipsoa, 2009, p. 1623-1648
- La professione forense in Spagna, in La professione forense nella comparazione, a
cura di A. Berlinguer, Giuffrè, Milano, 2008, co-autore A. Lazari, p. 139-163
- La nuova disciplina delle pratiche commerciali scorrette e della pubblicità, in Diritto
del turismo, 2007, p. 345-351
- Note sulla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno nel quadro
della tutela del consumatore, in Contratto e Impresa Europa, 2007, p. 959-992
- Il leasing, in Finanziamento e internazionalizzazione d’impresa, a cura di A.
Berlinguer, Giappichelli, Torino, 2007, p. 155-185
- Responsabilità dell’organizzatore di una crociera turistica e prescrizione del danno
da vacanza rovinata, in Diritto del turismo, 2006, p. 249-255

- Prime note in margine al codice del consumo, in Diritto del turismo, 2005, p. 385-392
- La tutela del passeggero nel trasporto aereo e il codice del consumo (prime note al
d.lgs. 206/2005), in Trasporto aereo e tutela del passeggero nella prospettiva europea,
a cura di L. Masala e G. Rosafio, Giuffrè, Milano, 2006, p. 179-197
- Una parte generale per i contratti con i consumatori?, in Tradizione civilistica e
complessità del sistema, a cura di F. Macario-M.N. Miletti, Giuffré, Milano, 2006, coautore V. Zeno-Zencovich, p. 155-185
- Comment to Artt. 9:305-9:401, in Principles of European Contract Law, A
commentary, L. Antoniolli and A. Veneziano ed., Kluwer, The Hague, 2005, p. 425-442
- La formazione del contratto elettronico e le ADR in rete, in Commercio elettronico,
autodisciplina e risoluzione stragiudiziale delle controversie, a cura di S. Azzali e A.
Zoppini, co-autore A. Zoppini, IPSOA, Milano, 2004, p. 21-67
- Settimana bianca per minori e responsabilità dell’organizzatore (nota a Cass. 27-102003, n. 16090), in Diritto del turismo, 2004, p. 225-231
- Il project financing nel contesto idrico della Sardegna. Problematiche e prospettive,
co-autore Prof. A.Berlinguer, in Riv.giur. sarda, 2003, p. 809-843
- Evoluzionismo ed etnologia giuridica negli studi di Flaminio Mancaleoni: spunti di
diritto comparato (relazione al convegno «Flaminio Mancaleoni (1867-1951) e gli studi
di diritto romano tra ottocento e novecento. Prospettive nel XXI secolo» (Sassari, 2223-24 novembre 2001), in Diritto & Storia, N° 1 - Maggio 2002, p. (1-8)
- La tutela dei segni distintivi e dell’identità politica dei partiti (nota a Trib. Cagliari,
ord. 14-4-1998 e Trib. Cagliari, ord. 28-2-2000), in Rivista giur. sarda, 2001, p. 364376
- Commento all’art.5 del D.lgs. n. 185 del 22 maggio 1999, in La disciplina del
commercio elettronico e delle altre forme di contrattazione a distanza. Commento al
d.lg. 22 maggio 1999, n.185, a cura di M. Atelli, Giappichelli, Torino, 2001, p. 143-196
- La tutela del consumatore nei contratti a distanza alla luce della futura Direttiva sul
commercio elettronico, in Nuova giur. civ. comm., 2000, II, p. 307-331
- La regolamentazione delle public utilities nell’esperienza britannica: il ruolo
dei“watchdogs”(con particolare riferimento alle clausole abusive nei contratti di
utenza), in Diritto dei consumi,1997, p. 283-305
- I principi dei contratti fra equità, diritto e direttive comunitarie, in Nuova giur. civ.
comm., 1997, I, p. 279-291
- Contratti negoziati fuori dai locali commerciali e diretta applicabilità ed efficacia
delle direttive comunitarie nell’ordinamento interno, in Nuova giur. civ. comm., 1996, I,
p. 151-161
- Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nella attività sanitaria, in Riv. giur.
sarda, 1996, p. 585-613
Altro
- Membro dello European Law Institute (ELI)
- Membro del comitato scientifico della rivista “Diritto del turismo”
- Conciliatrice, iscritta nell’elenco della CCIAA di Sassari
- Mediatrice, iscritta nell’elenco della CCIAA di Cagliari
- Docente presso l’Organismo di formazione dei mediatori della Camera di
commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari
- Coordinatrice del corso “ADR & Mediation” (Cagliari, 3/6 giugno 2014),
indirizzato agli studenti del College of Management Academic Studies
(COMAS), Rishon LeZion (Israele)
- Ha insegnato nel Master in Diritto europeo, Università Roma Tre

- Ha insegnato nelle Scuole di specializzazione per le professioni legali
dell’Università di Sassari e dell’Università di Cagliari
- Tra i principali progetti di ricerca:
nel 2012-2016. Tema: Impact of Union Law on Horizontal Relationships: EU
Law and Private Law, coordinatore Prof. A. Hartkamp; nell’ambito di tale
progetto si è occupata, in particolare, del rilievo d’ufficio del diritto dell’Unione
europea
Nel 2005- 2008. Progetto Prin. Tema: Le pratiche commerciali sleali; membro
Unità di ricerca
Soggiorni di ricerca all’estero
- Bristol Law School, Visiting Professor (novembre 2015-gennaio 2016)
- Università di Utrecht, Law Faculty (brevi soggiorni nel 2011, 2006, 2003, 2000;
1998-1999)
- Leicester School of Law, Leicester, Erasmus Professor (21-27 settembre 2012)
- Facultad de Derecho, Universidad de Sevilla, Erasmus professor (24 settembre-1°
ottobre 2011)
- Glasgow Law School (ottobre 2010)
- Institute for Advanced Legal Studies (IALS), London (soggiorni brevi nel 1996,
1997, 2000, 2003, 2010, 2013)
- Berkeley Law Library (maggio 2005 e gennaio 2006)
- Bodleian Law Library, Oxford (maggio 2012; gennaio-febbraio 1997; aprile 1997)
Cagliari, 1° dicembre 2016
Anna Maria Mancaleoni

