
NOTAIO PROF.SSA LORENZA BULLO

Consegue nel 1987 il Diploma di maturità classica presso il Liceo Tito Livio di Padova con il punteggio di 
60/60. Nel 1992 si laurea nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Padova con 110/110. Nel 1993 
consegue il Diploma A.I.S.A. nella Scuola per la formazione di Arbitri nazionali e internazionali dell’Università 
di Bologna.

Percorso Professionale 

 Formazione notarile

Svolgimento pratica notarile biennale a Padova con frequenza biennale alla Scuola di Notariato dei notai del 
Triveneto

Superamento nel 2002 del Concorso Notarile; iscrizione nel ruolo notarile a fine  2003, ricoprendo per  
quasi 10 anni la sede notarile di Rovigo; indi, a seguito di concorso per trasferimento, dal 2012  è notaio 
presso la sede notarile di Mira (VE) .

Dal 2004 al 2012 è stata delegata del Consiglio notarile di Rovigo presso il Comitato dei notai del Triveneto

Dal 2013 è delegata del Consiglio notarile di Venezia presso il Comitato dei notai del Triveneto

Nel 2006/2007 membro della Commissione del Consiglio Nazionale del notariato per la tenuta e 
aggiornamento dell’archivio informatico dei quesiti per la preselezione

Nel 2008 membro della Commissione Propositiva del Consiglio Nazionale del notariato 

Nel 2010 membro della Commissione Professioni Giovani presso l’allora Ministero Della Gioventu' dove 
sono riuniti i rappresentanti delle diverse professioni liberali

Dal 2004 al 2010 ha svolto attività di docenza presso la Scuola di Notariato del Triveneto.

Dal 2011 è Condirettore della Scuola di Notariato del Triveneto.

Nel triennio 2010-2013 è membro del Comitato Scientifico della Fondazione Italiana del Notariato e della 
Rivista I Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato.

Dal 2013 è membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Italiana del  Notariato.

Membro del gruppo dei Notai del Triveneto che, in collaborazione con Retimpresa, Agenzia di 
Confindustria nazionale, ha redatto nel 2012 le Linee Guida per i contratti di rete.

Membro e coordinatore unitamente al notaio G. Rizzi di Vicenza della commissione civilistica I dei Notai del 
Triveneto che, nel 2014, ha redatto  gli orientamenti civilistici dei notai del triveneto in materia di pubblicità 
immobiliare (trascrizione).

 Formazione forense

Svolgimento pratica forense a Padova

Frequenza biennale alla Scuola di applicazione forense tenuta presso l’Ordine degli Avvocati di Padova e 
conseguimento abilitazione forense nel 1997.

Iscritta all’Albo degli Avvocati di Padova per alcuni anni fino alla cancellazione per assunzione della funzione 
di Notaio.

Partecipazione ai seminari di Diritto dell’Economia  organizzati nell’a.a. 2001/2002 dal Centro Studi della 
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza  Forense.

Nel 2001 partecipa, previa selezione, presso la Corte di Cassazione, al corso di addestramento al sistema di 
ricerca nella Banca Dati del CED della Corte.



Nel 2009 supera una selezione per partecipare, da non-magistrato, al Corso di Formazione per Magistrati 
organizzato a Roma (aprile 2009) dal Consiglio Superiore della magistratura in tema di comunione legale.

Stage internazionale - volto all’approfondimento del diritto civile e societario tedesco - presso lo Studio 
legale associato di Berlino Koch-Lemke-Machacek (1999), stage patrocinato dall’Università Viadrina di 
Frankfurt an der Oder 

Percorso Accademico

Dopo la laurea, collaborazione alla cattedra di Diritto Civile del prof. Giorgio Cian nelle Facoltà di 
Giurisprudenza delle Università di Ferrara (dall’a.a. 1996/1997) e indi di Padova,

Superamento del concorso per ammissione  al Dottorato di ricerca in Diritto delle obbligazioni e della 
responsabilità civile, IX ciclo (A.A. 95/96,96/97,97/98) corso triennale istituito dalle Università Cattolica di 
Milano, di Pavia e di Ferrara con sede amministrativa a Ferrara.

Nel 1999 consegue il titolo di  Phd (Dottore di Ricerca) in diritto civile. 

A partire dal 1996, trascorre diversi periodi di studio all’estero, in particolare presso:  l’ Accademia di Diritto 
Internazionale dell’Aja, l’Università Albert-Ludwigs di Friburgo, l’Università  Ruprecht- Karls di 
Heidelberg, l’Università Viadrina di Frankfurt an der Oder , l’ Università Freie di Berlino, avendo 
conseguito sia una Borsa di studio dell’Università di Ferrara sia una  borsa di studio del Daad (Ente 
Accademico Tedesco per gli Scambi Internazionali) .

Nel 1999 consegue un assegno di ricerca presso l’Università di Ferrara e dal novembre 2000 diviene 
ricercatore (s.s.d.  IUS/01-diritto privato ) nella Facoltà di Giurisprudenza di Padova: nel 2003 ottiene la 
conferma in ruolo.

Nel luglio 2010 consegue l’idoneità professore di seconda fascia e dal dicembre 2011 è professore 
associato (settore diritto privato) nell’Università di Padova, afferendo al Dipartimento di Diritto privato e 
Critica del diritto.

E’ membro Collegio Docenti della Scuola di Dottorato in Dir. internazionale, Diritto Privato e del 
lavoro" (Direttore Prof. M. Mantovani)- Università di Padova .

Dal 2000, membro dell’Associazione per gli scambi culturali tra giuristi italiani e tedeschi, associazione 
presieduta prima dal prof. S. Patti e attualmente dal Prof. Pocar.

Da settembre 2011 Socio corrispondente dell’Associazione Civilisti Italiani.

Partecipa a diversi gruppi di ricerca finanziati sia a livello nazionale che locale, anche in veste di 
responsabile tra i quali: Dematerializzazione degli strumenti finanziari e tutela del mercato/ La forma e la 
sottoscrizione del documento informatico: atto pubblico e scrittura privata/ Il contratto di rete: nuove forme 
di aggregazione tra imprese.

E’ responsabile scientifico del Progetto di ricerca di Ateneo dell’Università di Padova 2014 - 2016 in 
materia di reti d’impresa, progetto di ricerca in collaborazione con il consorzio Unint.

Partecipa al Gruppo di Ricerca congiunto  Università di Padova - Dipartimento di Dir.Privato e Critica del 
diritto e UNINT-Unindustria Treviso.

Attività Didattica  

Dall’ a.a.2001/2002 all’a.a. 2011/2012 ha tenuto, per affidamento, nell’Università di Padova i corsi di 
“Diritto dei singoli contratti” e “Diritto dei contratti d’impresa”:

Dagli a.a. 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 è titolare del corso di “Diritto dei contratti d’impresa” e del 
corso di  “Diritto delle reti d’impresa”  nel curriculum della Laurea Magistrale dell’ Università di Padova 
sede di Treviso – Giurisprudenza.



Ha tenuto moduli di insegnamento nell’ambito della Scuola di Notariato del Triveneto, nell’ambito della 
Scuola di Formazione professionale per i praticanti Dottori Commercialisti di Padova  e nell’ambito 
della Scuola di specializzazione per le professioni legali delle Università di Trento e Verona.

Docente, nell’ a.a. 2010/2011, presso il MASTER IPOSA “Atto pubblico informatico”

Docente, nell’ a.a.12/13,  presso la LUISS BUSINESS SCHOOL, nell’ambito del  Corso di Alta 
formazione in Gestione e Sviluppo delle Reti di Impresa.

Convegni

Relatrice in numerosi convegni di rilevanza nazionale, tra i quali: 

* Convegno sul trust e sulla pubblicità dei vincoli di destinazione ex art. 2645ter c.c. presso l’Università di 
Ferrara sede di Rovigo il 13 maggio 2006 

* Convegno sul negozio di destinazione organizzato dall’Università di Udine il 23 febbraio 2007  (Relatori 
Prof. G. Cian, Prof. Avv. S. Delle Monache, Prof. G. Gabrielli,  Prof. A. Zaccaria, notaio Dr. Lorenza Bullo).

*Convegno organizzato dalla Fondazione Italiana del Notariato il 30 e 31 maggio 2008 a Cagliari in tema di 
“Contratto di divisione ereditaria e autonomia privata” (Relatori Prof. Avv. A. Luminoso, Prof. Avv. S. Patti, 
Prof. Avv. G. Amadio, notaio Dr. G.A.M. Trimarchi, notaio Dr. Lorenza Bullo).

*Convegno organizzato dall’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia - Sezione di Treviso il 6 giugno 
2008 sul tema “I trasferimenti immobiliari in tema di separazione e divorzio” (Relatori Prof. Avv. C. Rimini, 
Prof. Avv. E. Lucchini Guastalla, consigliere Dr. G. Oberto, Dr. A. Greggio, notaio Dr. Lorenza Bullo).

*Convegno organizzato dalla Università di Trento  il 6 novembre 2008 a in tema di “Le nullità speciali” 
(Relatori Prof. Avv. Nuzzo, notaio Dr. Lorenza Bullo).

* Convegno organizzato dal Comitato Notarile Triveneto a Padova il 15 maggio 2010 “La criticità delle 
provenienze donative” (Relatori notaio Dr. Marco Maltoni, notaio Dr. Lorenza Bullo, notaio Dr. Carlo Alberto 
Busi)

* Convegno organizzato dall’AIAF di Treviso il 11 novembre 2010 “I novellati artt. 561 e 563 del c.c” (Relatori 
Prof. G. Avv. Amadio, notaio Dr. Lorenza Bullo)

* Convegno organizzato da Promedil – Isvi - Fiabci e Comitato Triveneto dei notai a Venezia-Mestre il 24 
novembre 2010 “Fondi immobiliari e tutela del risparmio” (Relatori Prof. Comoli, prof. Stanghellini, prof. 
Morri, Notaio Dr. Lorenza Bullo)

* Convegno organizzato dalla Fondazione Italiana del Notariato presso l’Università Bocconi di Milano il 3 
febbraio 2012 “L’evoluzione dei fondi  comuni immobiliari” (Relatori prof. notaio Rescio, prof. Amadio, prof. 
Avv. Ferro-Luzzi P., prof. notaio Marchetti, prof.  notaio Lorenza Bullo)

* Convegno organizzato da Reteimpresa in collaborazione con Confindustria Venezia e il Comitato Triveneto 
del Notariato a Venezia-Marghera il 21 marzo 2012 “Il contratto di rete: un volano per la crescita delle 
imprese ” (Relatori prof. Avv. Cafaggi, prof. notaio Lorenza Bullo, notaio P. Pasqualis)

* Convegno organizzato dalla Fondazione Italiana del Notariato a Ferrara il 21 e 22 aprile 2012 “"La funzione 
del notaio nella circolazione dei beni culturali “(Relatori, tra gli altri,  prof. avv. Fracanzani, notaio Dr. Celeste, 
notaio Dr. Trimarchi, prof.  notaio Lorenza Bullo)

* Convegno organizzato dall’Università di Trento – Facoltà di Economia a Trento l’11 e 12 maggio 2012 “Reti 
di imprese, diritti e mercati- Le reti di imprese, il diritto dei contratti e l’impatto sulle altre discipline” (Relatori 
prof. avv. Cafaggi, prof. avv. Iamiceli, prof. avv. Orlandi, prof. avv. Macario, prof. Troiano, prof. avv. Mazzoni, 
prof. avv. Mosco, prof. avv. Inzitari, prof. avv. Clarich, prof. notaio Lorenza Bullo)

* Convegno organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Padova  a Padova il 5 
novembre 2012 “Progettare le reti di imprese: significative novità introdotte dal Decreto Sviluppo “ (Relatori 
dott. Antonello- Ordine Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Padova, dott. Zanetti – Regione Veneto,  
prof. notaio Bullo)



Interventi e relazioni altresì nei seguenti convegni

*Università Padova- sede di Treviso 24/1/2013 “Autonomia contrattuale e libertà di impresa"; 

*AIAF  Treviso 27/03/2013  “Il fondo patrimoniale”;

* 
Consiglio notarile di Verona 11/4/2013 “ L’atto pubblico informatico”;

* Comitato Notarile Triveneto - Padova -Abano 11/5/2013 “Dall’atto pubblico informatico alla riforma del 
condominio”;

*Univ.Trento- Facoltà di Economia  16/5/2013 “Contratti di rete e partecipazione alle gare per 
l’aggiudicazione di contratti pubblici”;

*Padova 28/10/2013 “L’evoluzione normativa del contratto di rete” nel Master organizzato dall’Associazione 
dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie;

*AIAF  Treviso 10/12/2013 “Il nuovo regime fiscale dei trasferimenti immobiliari in sede di separazione e 
divorzio a seguito dell’entrata in vigore del Dlgs n. 23/2011” ; 

* Comitato regionale dei notai della Sicilia - Taormina 27/03/2014 “La pubblicità nei registri immobiliari: casi 
e questioni di interesse notarile; 

* Comitato Notarile Triveneto - Padova 16/05/2014 “Presentazione degli orientamenti dei notai del triveneto 
in materia di pubblicità immobiliare, fondo patrimoniale e in materia di deontologia” .

Membro della Segreteria Scientifica di diversi convegni di rilevanza nazionale, tra i quali il convegno: * “Le 
grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario”, convegno patrocinato dall’Accademia 
Nazionale dei Lincei e dall’Università di Padova Facoltà di Giurisprudenza, convegno svoltosi a Padova e 
Abano Terme nel giugno 2003; * Gli assetti successori delle famiglie ricomposte dopo la l. 219/2912 e il 
Dlgsl 154/2013, convegno organizzato dalla Fondazione italiana del notariato a Bolzano il 21 marzo 2014.

Elenco Pubblicazioni

E’ autrice di diversi articoli e saggi in materia di successioni, diritti reali, contratti, tutela dei diritti e di due 
lavori monografici, pubblicati a seguito di referaggio:  il primo, dal titolo “Nomina et debita hereditaria ipso 
iure non dividuntur : per una teoria della comunione ereditaria come comunione a mani riunite”, è pubblicato 
nella collana  della Facoltà di Giurisprudenza di Padova (Cedam 2005,  p. III- 526),  pubblicazione che ha 
riportato il giudizio di “eccellente” nella VQR 2004-2010 ed è stata  inserita nello “Jahrbuch fuer 
Italienisches Recht” tra le “Neuerungen im italienischen Wirtschaftsrecht”, Mueller Verlag Heidelberg 2007; 
il più recente, dal titolo “Separazioni patrimoniali e trascrizione: nuove sfide per la pubblicità immobiliare” è
inserito nella Collana “I Quaderni della Rivista di Diritto Civile” (Cedam 2012, p. III-235).

Collabora stabilmente alla scrittura e aggiornamento di opere di grande diffusione quali: il manuale 
Istituzioni di diritto civile di A. Trabucchi (per le parti relative a successioni mortis causa e pubblicità 
immobiliare), il Manuale di diritto civile di Paolo Zatti ( per la parte relativa alla pubblicità immobiliare) .

E’ autrice del commento a numerosi articoli del codice civile in materia di: testamento, legati, debiti ereditari, 
comunione in generale, trascrizione e pubblicità immobiliare nel Commentario breve al codice civile -   
Collana Breviaria Iuris diretta da G. Cian.: dall’edizione del 2002 sino a quella del 2014.

E’ autrice del commento all’art.2645 ter c.c.(trascrizione atti di destinazione) nel Commentario breve al 
diritto della famiglia diretto dal prof. Zaccaria -  Collana  Breviaria Iuris diretta da G. Cian.: sia per la prima 
che per la seconda edizione (2011).

Tra gli articoli apparsi su rivista, si ricordano:

* BULLO, “Trust, destinazione patrimoniale ex art. 2645-ter c.c. e fondi comuni di investimento ex art.36 
comma 6° del T.U.F.: quale modello di segregazione patrimoniale?, in Riv. dir. civ., 2012, p. 535 ss.;

* BULLO “Partecipazioni sociali e pluralità di eredi, in Riv. dir. civ., 2010, p. 177ss.



* BULLO, L’oggetto della divisione ereditaria: questioni in tema di crediti e partecipazioni sociali” in Quaderni 
Fondazione Italiana Notariato, Contratto di divisione e autonomia privata, 2008, p. 84ss.

Ha collaborato alla traduzione in italiano della Zivilprozess ordnung (Beck –Giuffré, 2010).


