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CURRICULUM VITAE di GIAMPAOLO MARCOZ 

DATI PERSONALI 

- Luogo e data di nascita:

- Luogo residenza:

- Luogo domicilio:  

- Partita Iva: 

- Stato civile: 

- Obblighi di leva assolti 

- Lingue conosciute: francese a livello professionale a fronte degli 

studi compiuti in Valle d’Aosta ed inglese a livello scolastico. 

DATI PROFESSIONALI - ESPERIENZE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE 

Dati professionali. 

- Maturità classica presso il Liceo XXVI Febbraio di Aosta 

conseguita nell’anno 1994 con votazione di 56/60 

(cinquantasei/60); 

- Laurea quadriennale in giurisprudenza presso l’Università 

degli Studi di Torino in data 14 luglio 1998 con la 

votazione di 110/110 (centodieci/110), tesi in diritto civile 

dal titolo “Comunione legale ed acquisti a titolo 

originario” in collaborazione con il Ch.mo Prof. Leonardo 

Lenti; 

- Titolo abilitativo alla professione di avvocato presso la 

Corte d’Appello di Torino in data 8 luglio 2002; 

- Vincitore del concorso da Notaio indetto con D.M 1 

settembre 2004 con il punteggio complessivo di 251/330 

(terzo ex aequo in graduatoria nazionale); 

- Vincitore del dottorato di ricerca in diritto civile (XX 

ciclo) presso l’università degli Studi di Torino – 

Dipartimento scienze giuridiche – Facoltà di 

giurisprudenza – coordinato dal Prof. Ugo Mattei; 

- Nominato nell'ottobre 2010 membro della Commissione 

Studi civilistici del Consiglio Nazionale del Notariato; 
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- Insegnante dal 2008 presso la scuola di Notariato Lobetti 

Bodoni di Torino e dal 2009 presso la scuola di notariato 

Just Legal Services di Milano nelle quali tiene lezioni di 

approfondimento in materia civile e commerciale; 

- Nominato in data 27 febbraio 2016 membro del Consiglio 

Nazionale del Notariato. 

 

Interventi e relazioni. 

- In data 3 luglio 2008 relatore unico ad un incontro 

didattico con i notai del Distretto di Cuneo sul “Ruolo del 

Notaio e la protezione dei soggetti deboli”; 

- In data 18 luglio 2008 relatore al Convegno di Imperia 

promosso dal competente Consiglio Notarile sull’Attestato 

di qualificazione energetica, con relazione “I profili di 

invalidità negoziale, in particolare la c.d. nullità di 

protezione”; 

- In data 27 settembre 2008 relatore al Convegno di Stresa in 

tema di "Circolazione del contratto preliminare di 

alienazione di immobili" promosso dalla Fondazione 

Italiana per il Notariato, con relazione “Contratto 

definitivo e documentazione notarile della precedente 

contrattazione preliminare”; 

- In data 13 febbraio 2010 relatore al Congresso di Cereseto 

patrocinato dalla Fondazione italiana per il Notariato in 

tema di testamento biologico, con relazione “Analisi 

dell’atto di designazione e possibili suoi contenuti 

nell’ottica del testamento biologico”; 

- In data 25 maggio 2010 relatore presso il Consiglio 

Notarile di Aosta sul tema “Trasformazione societaria e 

imposizione fiscale diretta ed indiretta”; 

- In data 27 gennaio 2011 ospite del Consiglio Notarile di 

Cuneo per un incontro di approfondimento con relazione 

“Analisi dell’atto di designazione e possibili suoi 

contenuti nell’ottica del testamento biologico”; 

- In data 19 novembre 2011 relatore al Congresso patrocinato 

dal Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Cuneo, Alba 
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e Mondovì dal titolo “I diritti edificatori (Cessione di 

cubatura o di volumetria)”, con relazione intitolata “La 

circolazione dei diritti edificatori”; 

- In data 21 novembre 2011 ospite del Consiglio Notarile di 

Milano per un incontro di approfondimento con relazione 

“Analisi dell’atto di designazione e possibili suoi 

contenuti nell’ottica del testamento biologico”; 

- In data 26 novembre 2011 relatore al Convegno promosso 

dal Distretto Notarile di Bari, con relazione intitolata “I 

diritti edificatori: riconoscimento, circolazione e 

certezza per gli operatori”; 

- In data 10 marzo 2012 relatore al Congresso di Finalborgo, 

patrocinato dal Consiglio Notarile di Albenga sul tema 

“Urbanistica ed edilizia tra normativa nazionale e 

regionale”, con relazione intitolata “Atti unilaterali di 

vincolo, natura giuridica effetti della trascrizione per gli 

aventi causa e responsabilità del Notaio”; 

- In data 18 luglio 2012 ospite a Borgo San Dalmazzo alla 

giornata di studio organizzata dal Consiglio Notarile dei 

Distretti riuniti di Cuneo, Alba e Mondovì sul tema della 

circolazione dei beni con provenienza donativa, con 

relazione “La Provenienza donativa: problemi di carattere 

teorico e pratico”; 

- In data 26 ottobre 2012 interviene quale relatore a Torino 

al Convegno organizzato dal Consiglio dei Distretti 

Notarili riuniti di Torino e Pinerolo sul tema “Vincoli 

italiani alla donazione e analisi economica del diritto” 

con relazione “Autonomia contrattuale e la disciplina 

degli articoli 561 e 563 c.c.”; 

- In data 22 novembre 2012 interviene quale relatore al 

corso di aggiornamento e-learning diretto a tutti i notai 

di Italia sul tema dei diritti edificatori. 

- In data 19 febbraio 2013 interviene a Roma nel Convegno 

organizzato dalla societàParadigma sul tema “Le 

operazioni di aumento del capitale sociale” con relazione 

“I conferimenti in natura nelle spa e nelle srl”;  
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- In data 20 settembre 2013 interviene al Convegno 

organizzato dalla Associazione Civil Law in Saint-Vincent 

sul tema “Trust e Best Practices contrattuali. Verso il 

superamento di una radicata diffidenza all’utilizzo del 

Trust”. 

- Interviene in data 26 febbraio 2015 a Biella nel Convegno 

organizzato dall’Associazione Civil Law, quale discussant 

sul tema degli Accordi tra conviventi more uxorio e in 

vista del matrimonio; 

- In data 16 ottobre 2015 interviene a Bergamo nel Convegno 

organizzato dal Consiglio Notarile di Bergamo sul tema “Le 

famiglie nel terzo millennio: l’evoluzione nei rapporti 

sociali, giuridici e patrimoniali” con una relazione “La 

tutela patrimoniale della famiglia e del convivente e le 

ragioni dei creditori”. 

- In data 23 ottobre 2015 interviene a Torino sul tema 

Amministrazione di sostegno; 

- In data 22 gennaio 2016 interviene a Milano nel Convegno 

organizzato dalla Fondazione Italiana del Notariato sul 

tema Novità fiscali e giurisprudenziali di interesse 

notarile con una relazione Novità giurisprudenziali in 

tema di agevolazioni prima casa 

- In data 30 gennaio 2016 interviene quale unico relatore 

alla Scuola di Notariato di Catania e tiene lezione su La 

circolazione del contratto preliminare: pubblicità 

immobiliare e tracciabilità dei pagamenti. 

 

Pubblicazioni. 

1. Riflessioni in tema di amministratore di sostegno, in IL 

NOTARO, XCIII, 5-6-7, 31; 

2. La Cassazione e la fattispecie di cui all’art. 179 ultimo 

comma c.c., in IL NOTARO, XCIII, 21-22, 113; 

3. Pegno su azioni di s.p.a. e operazioni sul capitale, in 

Rivista del Notariato, Milano, 2004, 6; 

4. Analisi della nuova disciplina in tema di amministrazione 

di sostegno, in Rivista del Notariato, Milano, 2005, 3; 
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5. L’amministrazione di sostegno e l’impianto complessivo 

del codice civile, in Rivista del Notariato, Milano, 2005, 6; 

6. Per una tutela obbligatoria dei legittimari, in Rivista del 

Notariato, Milano, 2006, 3; 

7. Rapporti contrattuali e successori tra beneficiario e 

amministratore di sostegno, in Rivista del Notariato, 

Milano, 2006, 6; 

8. Il regime degli atti compiuti in violazione di disposizioni 

di legge o del provvedimento del Giudice, in Soggetti 

deboli e misure di protezione a cura di G. Ferrando e L. 

Lenti, Torino, Giappichelli, 2006. 

9. L’assegnazione non proporzionale di azioni, in Rivista del 

Notariato, Milano, 2008, 2; 

10. Autore per il TRATTATO DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE a 

cura di Filippo Preite e Antonio Gazzanti Pugliese di 

Cotrone, in corso di edizione UTET, i capitoli relativi 

intitolati "L'autonomia dei soggetti incapaci" e "La 

sostituzione fedecommissaria"; 

11. Autore per il TRATTATO DEI DIRITTI REALI a cura di Filippo 

Preite e Antonio Gazzanti Pugliese di Cotrone, in corso di 

edizione UTET, i capitoli relativi intitolati "Servitù per 

destinazione del padre di famiglia” e "L’accessione 

invertita"; 

12. Autore per il Codice Ipertestuale del Notaio a cura del 

Notaio Nicola Raiti di Roma dell'intera sezione dedicata 

alle donazioni. 

13. Relatore studio della Commissione sul 2645ter 

14. Autore per il TRATTATO DEL DIRITTO DI FAMIGLIA a cura di 

Filippo Preite e Antonio Gazzanti Pugliese di Cotrone, in 

corso di edizione UTET, i capitoli relativi intitolati 

"L’amministrazione di sostegno” e "I figli nascituri e la 

relativa amministrazione nella responsabilità". 


