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Curriculum vitae 

di 

ALESSANDRO PALMIERI 

 

Professore associato confermato di Diritto Privato Comparato 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Nascita    Bari – 29 marzo 1967 

 

Stato civile   coniugato; 

    una figlia 

 

Residenza   Via Ambrogio Sansedoni, n. 5 

    53100 Siena 

 

 

 

STUDI, ESAMI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI 

2017    abilitazione scientifica nazionale 

    alle funzioni di professore di prima fascia 

    settore concorsuale 

    12/E2 * diritto comparato 
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2013    abilitazione scientifica nazionale 

    alle funzioni di professore di prima fascia 

    settore concorsuale 

    12/A1 * diritto privato 

 

2004    Università degli Studi di Padova 

    Facoltà di Scienze Politiche 

    idoneità 

    ai fini della valutazione comparativa 

    per professore di seconda fascia 

    settore scientifico-disciplinare 

    IUS/02 * diritto privato comparato 

 

1999-2001   Università degli Studi di Trento  

Dipartimento di Scienze Giuridiche 

dottorato di ricerca in diritto privato comparato 

 

 

1987-1993   Università degli Studi di Bari 

laurea in giurisprudenza con voti 110/110 e lode   

tesi in diritto processuale civile 

dal titolo "L'eccezione riconvenzionale" 

 

 

1980-1985   Liceo Ginnasio Statale Socrate - Bari 

    diploma di maturità classica con voti 60/60 

 

* * * 
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1996-2005   iscrizione all'albo degli avvocati 

 

1996    idoneità agli esami di procuratore legale 

 

1994    ammissione al patrocinio 

 

1993-1996   praticante procuratore legale 

 

ATTIVITÀ ACCADEMICA 

2021-2022   Università di Siena – Dipartimento di Giurisprudenza 

    professore associato di diritto privato comparato 

    # titolare degli insegnamenti 

* Corso di Laurea magistrale in giurisprudenza 

- diritto privato comparato 

* Corso di Laurea in servizi giuridici – Curriculum 

“Amministrazione, sicurezza e servizi al territorio” – Curriculum 

“Impresa, ambiente e sistemi agroalimentari” 

- diritto privato comparato 

* Corso di Laurea in servizi giuridici – Curriculum “Impresa, 

ambiente e sistemi agroalimentari” 

- diritto delle nuove tecnologie 

     

    Università di Milano – Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici 

e Storico-Politici 

    Comparative Law Webinars – Jean Monnet Chiat ENFASIS 

docente 
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2020-2021   Università di Siena – Dipartimento di Giurisprudenza 

    professore associato di diritto privato comparato 

    # titolare degli insegnamenti 

* Corso di Laurea magistrale in giurisprudenza 

- diritto privato comparato 

* Corso di Laurea in servizi giuridici – Curriculum 

“Amministrazione, sicurezza e servizi al territorio” – Curriculum 

“Impresa, ambiente e sistemi agroalimentari” 

- diritto privato comparato 

 

Mackenzie Presbyterian University 

Exchanging Hemispheres International Program 

“Contemporary Issues in Medicine and Law” 

docente 

    (lezione sul tema “Wrongful birth, wrongful conception and 

wrongful life”) 

 

Università di Siena 

* Santa Chiara Lab 

Corso “Soft skills per dottorandi” 

docente 

(lezioni sul tema “Diritto dei brevetti”) 

 

Università di Bari Aldo Moro 

* Dottorato di Ricerca in: “Diritti, Economie e Culture del 

Mediterraneo” 

docente 

(lezione sul tema “L’impatto della pandemia da COVID-19 sulle 

regole di concorrenza”) 
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2019-2020   Università di Siena – Dipartimento di Giurisprudenza 

    professore associato di diritto privato comparato 

    # titolare degli insegnamenti 

* Corso di Laurea magistrale in giurisprudenza 

- diritto privato comparato 

* Corso di Laurea in servizi giuridici – Curriculum 

“Amministrazione, sicurezza e servizi al territorio” 

- diritto privato comparato 

# docente del corso co-finanziato dall’Unione Europea quale Modulo 

Jean Monnet (Erasmus+ Call for Proposals 2017 – EAC/A03/2016) 

- diritto dell’unione europea e sviluppo sostenibile 

 

Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza 

    docente 

    (lezione sul tema “Alti e bassi del diritto all’oblio al tempo della 

Generazione Alpha”) 

 

Università di Siena 

* Santa Chiara Lab 

Corso “Soft skills per dottorandi” 

docente 

(lezioni sul tema “Diritto dei brevetti”) 

 

2018-2019   Università di Siena – Dipartimento di Giurisprudenza 

    professore associato di diritto privato comparato 

    # titolare degli insegnamenti 

* Corso di Laurea magistrale in giurisprudenza 

- diritto privato comparato 
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- liability and torts in European legal systems: a comparative 

and multidisciplinary perspective 

- laboratorio: profili operativi del diritto comparato della 

concorrenza e della proprietà intellettuale 

* Corso di Laurea in servizi giuridici 

- diritto privato comparato 

# docente del corso co-finanziato dall’Unione Europea quale Modulo 

Jean Monnet (Erasmus+ Call for Proposals 2017 – EAC/A03/2016) 

- diritto dell’unione europea e sviluppo sostenibile 

 

 Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá – Facultad de Ciencias 

Juridicas 

    visiting professor 

 

 

    Universidad Loyola Andalucía, Sevilla – Facultad de Ciencias  

    Jurídicas y Políticas  

    visiting professor 

    lecturer presso le sedi di Sevilla e di Córdoba 

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Právnická fakulta 

(Università Matej Bel di Banská Bystrica – Facoltà di Giurisprudenza) 

 visiting professor 

 

 

2017-2018   Università di Siena – Dipartimento di Giurisprudenza 

    professore associato di diritto privato comparato 

    # titolare degli insegnamenti 

* Corso di Laurea magistrale in giurisprudenza 

- diritto privato comparato 
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- liability and torts in European legal systems: a comparative 

and multidisciplinary perspective 

- laboratorio: profili operativi del diritto comparato della 

concorrenza e della proprietà intellettuale 

# docente del corso co-finanziato dall’Unione Europea quale Modulo 

Jean Monnet (Erasmus+ Call for Proposals 2017 – EAC/A03/2016) 

- diritto dell’unione europea e sviluppo sostenibile 

 

Università di Siena 

* Dottorato in Scienze Giuridiche 

- docente nel corso “Diritto della proprietà intellettuale” 

- intervento nel seminario “La questione di Fiume nella storia 

europea” 

 

Università di Siena 

* Summer School “Terrorism and Human Rights” 

- membro del comitato scientifico 

- docente 

 

Università Ca’ Foscari Venezia 

*  Progetto Dottorale di Alta formazione in Scienze Giuridiche 

docente 

 

 

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Právnická fakulta 

(Università Matej Bel di Banská Bystrica – Facoltà di Giurisprudenza) 

 visiting professor 

 

 Université de Poitiers - Faculté de droit et des sciences sociales 
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 visiting professor 

 

 

2016-2017   Università di Siena – Dipartimento di Giurisprudenza 

    professore associato di diritto privato comparato 

    # titolare degli insegnamenti 

* Corso di Laurea magistrale in giurisprudenza 

- diritto privato comparato 

- liability and torts in European legal systems: a comparative 

and multidisciplinary perspective 

- metodologia della ricerca bibliografica sulle fonti – diritto 

privato comparato 

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Právnická fakulta 

(Università Matej Bel di Banská Bystrica – Facoltà di Giurisprudenza) 

 visiting professor  

 

Univerzita Karlova v Praze - Právnická fakulta 

(Università Carlo di Praga – Facoltà di Giurisprudenza) 

 visiting professor 

  

Sveučilište u Rijeci - Pravni fakultet 

(Università di Rijeka – Facoltà di Giurisprudenza) 

 docente nel corso “Introduzione allo studio del diritto italiano”

  

 

 

 

2015-2016   Università di Siena – Dipartimento di Giurisprudenza 

    professore associato di diritto privato comparato 
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    # titolare degli insegnamenti 

* Corso di Laurea magistrale in giurisprudenza 

- diritto privato comparato 

- liability and torts in European legal systems: a comparative 

and multidisciplinary perspective 

- comparative intellectual property 

 

 

2014-2015   Università di Siena – Dipartimento di Giurisprudenza 

    professore associato di diritto privato comparato 

    # titolare degli insegnamenti 

* Corso di Laurea magistrale in giurisprudenza 

- diritto privato comparato 

- liability and torts in European legal systems: a comparative 

and multidisciplinary perspective 

- comparative intellectual property 

 

    Università di Siena 

* Dottorato in Scienze Giuridiche 

docente 

 

* Corso di Alta Formazione in Diritto delle Crisi di Impresa 2015 

“Temi del diritto della crisi d’impresa” 

docente 

 

    Università Ca’ Foscari Venezia 

* Progetto Dottorale di Alta formazione in Scienze Giuridiche 

docente 
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2013-2014   Università di Siena – Dipartimento di Giurisprudenza 

    professore associato di diritto privato comparato 

    # titolare degli insegnamenti 

* Corso di Laurea magistrale in giurisprudenza 

- diritto privato comparato 

- liability and torts in European legal systems: a comparative 

and multidisciplinary perspective 

- metodologia della ricerca bibliografica sulle fonti – diritto 

private comparato 

     

Università di Siena 

* Dottorato in Scienze Giuridiche 

docente 

 

Università di Perugia – Dipartimento di Giurisprudenza 

    Dottorato in Scienze giuridiche - Summer School 

    Modulo “Rights & Remedies in the Crisis” 

    docente 

(lezione sul tema “Class Action as a Collective Redress  Mechanism”) 

 

 

2012-2013   Università di Siena – Facoltà di Giurisprudenza 

    professore associato di diritto privato comparato 

    # titolare degli insegnamenti 

* Corso di Laurea magistrale in giurisprudenza 

- diritto privato comparato 

- liability and torts in European legal systems: a comparative 

and multidisciplinary perspective 
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- metodologia della ricerca bibliografica sulle fonti – diritto 

privato comparato 

 

Tallinn University of Technology – School of Law 

visiting professor 

guest lecturer in the courses of “Judicial Procedure” e “Foundations 

of Law” 

 

Università di Siena 

* Dottorato in Istituzioni e Diritto dell’Economia 

docente 

 

2011-2012   Università di Siena – Facoltà di Giurisprudenza 

    professore associato di diritto privato comparato 

    # titolare degli insegnamenti 

* Corso di Laurea magistrale in giurisprudenza 

- diritto privato comparato 

- liability and torts in European legal systems: a comparative 

and multidisciplinary perspective 

* Corso di Laurea magistrale in giurisprudenza 

   Sede di Grosseto 

- diritto privato comparato 

 

Hebrew University of Jerusalem – Faculty of Law 

visiting professor 

 

 

2010-2011   Università di Siena – Facoltà di Giurisprudenza 

    professore associato di diritto privato comparato 

    # titolare degli insegnamenti 
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* Corso di Laurea magistrale in giurisprudenza 

- diritto privato comparato 

- diritto commerciale comparato 

 Modulo II 

- liability and torts in European legal systems: a comparative 

and multidisciplinary perspective 

Modulo II (“Torts and damages between common law and civil law”) 

- analisi economica e comparazione giuridica 

 Modulo I 

* Corso di Laurea magistrale in giurisprudenza 

   Sede di Grosseto 

- diritto privato comparato 

 

Università di Siena 

* Scuola di Dottorato in Diritto dei Mercati 

docente nel modulo 'analisi economica e comparata del diritto dei 

mercati' 

 

Università di Siena 

* Scuola di Dottorato in Ius publicum Europaeum 

docente 

 

 

 

2009-2010   Università di Siena – Facoltà di Giurisprudenza 

    professore associato di diritto privato comparato 

    # titolare degli insegnamenti 

* Corso di Laurea magistrale in giurisprudenza 

- diritto privato comparato 

- diritto commerciale comparato 
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 Modulo II 

- liability and torts in European legal systems: a comparative 

and multidisciplinary perspective 

Modulo “Torts and damages between common law and civil law” 

* Corso di Laurea specialistica in giurisprudenza 

- analisi economica e comparazione giuridica; 

* Corso di Laurea magistrale in giurisprudenza 

   Sede di Grosseto 

- diritto privato comparato. 

 

Università di Siena 

* Scuola di Dottorato in Diritto dei Mercati 

docente nel modulo “analisi economica e comparata del diritto dei 

mercati” 

 

 

Hebrew University of Jerusalem – Faculty of Law 

visiting professor 

 

 

 

 

2008-2009   Università di Siena – Facoltà di Giurisprudenza 

    professore associato di diritto privato comparato 

    # titolare degli insegnamenti 

* Corso di Laurea magistrale in giurisprudenza 

- diritto privato comparato 

- liability and torts in European legal systems: a comparative 

and multidisciplinary perspective 

Modulo “Torts and damages between common law and civil law” 



 

14 

* Corso di Laurea specialistica in giurisprudenza 

- diritto privato comparato; 

- sistemi giuridici comparati; 

- analisi economica e comparazione giuridica; 

- liability and torts in European legal systems: a comparative 

and multidisciplinary perspective 

Modulo “Torts and damages between common law and civil law 

* Corso di Laurea magistrale in giurisprudenza 

   Sede di Grosseto 

- diritto privato comparato; 

* Corso di Laurea in scienze giuridiche e sistemi amministrativi 

   Sede di Grosseto 

- diritto privato comparato; 

- sistemi giuridici comparati. 

 

Università di Siena 

* Scuola di Dottorato in Diritto dei Mercati 

docente nel modulo 'analisi economica e comparata del diritto dei 

mercati' 

 

 

Università degli Studi di Bari 

Sede di Taranto 

* Seminari di Diritto Privato Comparato 

docente 

(lezione sul tema: “La clausola penale. Profili comparatistici.) 

 

 

 

 



 

15 

2007-2008   Università di Siena – Facoltà di Giurisprudenza 

    professore associato di diritto privato comparato 

    # titolare degli insegnamenti 

* Corso di Laurea magistrale in giurisprudenza 

- diritto privato comparato 

- liability and torts in European legal systems: a comparative 

and multidisciplinary perspective 

Modulo “Torts and damages between common law and civil law” 

* Corso di Laurea in diritto dell'impresa 

- diritto privato comparato; 

- sistemi giuridici comparati; 

- analisi economica e comparazione giuridica; 

- liability and torts in European legal systems: a comparative 

and multidisciplinary perspective 

Modulo “Torts and damages between common law and civil law” 

* Corso di Laurea in diritto e organizzazione internazionale 

- diritto privato comparato; 

- sistemi giuridici comparati; 

- analisi economica e comparazione giuridica 

- liability and torts in European legal systems: a comparative 

and multidisciplinary perspective 

Modulo “Torts and damages between common law and civil law” 

* Corso di Laurea in scienze giuridiche 

- diritto privato comparato; 

- sistemi giuridici comparati; 

- analisi economica e comparazione giuridica 

- liability and torts in European legal systems: a comparative 

and multidisciplinary perspective 

Modulo “Torts and damages between common law and civil law” 

* Corso di Laurea specialistica in giurisprudenza 
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- diritto privato comparato; 

- analisi economica e comparazione giuridica; 

- liability and torts in European legal systems: a comparative 

and multidisciplinary perspective 

Modulo “Torts and damages between common law and civil law 

* Corso di Laurea magistrale in giurisprudenza 

   Sede di Grosseto 

- diritto privato comparato; 

- diritto privato comparato-esercitazioni. 

* Corso di Laurea in scienze giuridiche e sistemi amministrativi 

   Sede di Grosseto 

- sistemi giuridici comparati. 

 

Università di Siena 

* Scuola di Dottorato in Diritto dei Mercati 

docente nel modulo 'analisi economica e comparata del diritto 

dei mercati' 

 

Università di Siena 

* Scuola di Dottorato in “Ius publicum Europaeum” 

docente 

 

Scuola Superiore ISUFI 

Università del Salento 

* Dottorato di Ricerca “Diritto dell’economia e del mercato” 

docente 

 

 

2006-2007   Università di Siena – Facoltà di Giurisprudenza 

    professore associato di diritto privato comparato 
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    # titolare degli insegnamenti 

* Corso di Laurea magistrale in giurisprudenza 

- diritto privato comparato 

* Corso di Laurea in diritto dell'impresa 

- diritto privato comparato; 

- analisi economica e comparazione giuridica 

* Corso di Laurea in diritto e organizzazione internazionale 

- diritto privato comparato; 

- analisi economica e comparazione giuridica 

* Corso di Laurea in scienze giuridiche 

- diritto privato comparato; 

- analisi economica e comparazione giuridica 

* Corso di Laurea specialistica in giurisprudenza 

- analisi economica e comparazione giuridica 

* Corso di Laurea in scienze giuridiche e sistemi amministrativi 

   Sede di Grosseto 

- sistemi giuridici comparati. 

 

  Università di Siena – Facoltà di Economia 

    * Scuola di Dottorato in Diritto ed Economia 

    docente nel modulo 'fondamenti di analisi economica del diritto' 

 

 

2005-2006   Università di Siena – Facoltà di Giurisprudenza 

    professore associato di diritto privato comparato 

    # titolare degli insegnamenti 

* Corso di Laurea in diritto dell'impresa 

- sistemi giuridici comparati; 

- analisi economica e comparazione giuridica 



 

18 

* Corso di Laurea in diritto e organizzazione internazionale 

- sistemi giuridici comparati; 

- analisi economica e comparazione giuridica 

* Corso di Laurea in scienze giuridiche 

- sistemi giuridici comparati; 

- analisi economica e comparazione giuridica 

* Corso di Laurea specialistica in giurisprudenza 

- analisi economica e comparazione giuridica 

* Corso di Laurea in scienze giuridiche e sistemi amministrativi 

   Sede di Grosseto 

- sistemi giuridici comparati; 

    # docente nel seminario 

- analisi economica del diritto: applicazioni 

 

Università di Siena – Facoltà di Economia 

    * Scuola di Dottorato in Diritto ed Economia 

    docente nel modulo 'fondamenti di analisi economica del diritto' 

 

 

    Università di Torino – Facoltà di Scienze Matematiche, 

Fisiche e Naturali 

* Corso di Laurea in Informatica 

    affidamento incarico di diritto dell’informatica 

 

Università di Trento – Dipartimento di Scienze Giuridiche 

    * Scuola di Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei 

    docente 

 

 



 

19 

2004-2005   Università di Torino – Facoltà di Scienze Matematiche, 

Fisiche e Naturali 

* Corso di Laurea in Informatica 

    professore a contratto di diritto dell’informatica 

 

 

2003-2004   Università di Torino – Facoltà di Scienze Matematiche, 

Fisiche e Naturali 

* Corso di Laurea in Informatica 

    professore a contratto di diritto dell’informatica 

 

 

   Università di Torino e del Piemonte Orientale 

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

    “Bruno Caccia e Fulvio Croce” 

    * I° anno di corso 

    incaricato delle esercitazioni di diritto civile 

    * II° anno di corso 

    incaricato delle esercitazioni di diritto civile 

 

 

2001-2002   Università di Bari - Facoltà di Scienze Biotecnologiche 

    * Corso di laurea in biotecnologie per le produzioni agricole 

    ed alimentari 

    professore a contratto di diritto dell'unione europea 

    * Corso di laurea in biotecnologie sanitarie e farmaceutiche 

    professore a contratto di diritto dell'unione europea 
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1999-2000   Università del Molise - Facoltà di Economia 

    *Diploma universitario in Scienze assicurative 

    professore a contratto di istituzioni di diritto privato 

   *Diploma universitario in Scienze assicurative 

    partecipazione alle commissioni di esame 

    - istituzioni di diritto privato 

- diritto delle assicurazioni 

- diritto commerciale 

*Corso di Laurea in Scienze politiche 

    partecipazione alla commissione di esame 

istituzioni di diritto privato 

 

 

1998-1999   Università del Molise - Facoltà di Economia 

    *Diploma universitario in Scienze assicurative 

    professore a contratto di istituzioni di diritto privato 

   *Diploma universitario in Scienze assicurative 

    partecipazione alle commissioni di esame 

    - istituzioni di diritto privato 

- diritto delle assicurazioni 

- diritto commerciale 

*Corso di Laurea in Scienze politiche 

    partecipazione alla commissione di esame 

- istituzioni di diritto privato 

 

 

1997-1998   Università del Molise - Facoltà di Economia 

    *Diploma universitario in Scienze assicurative 

    professore a contratto di istituzioni di diritto privato 
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   *Diploma universitario in Scienze assicurative 

    partecipazione alle commissioni di esame 

    - istituzioni di diritto privato 

- diritto delle assicurazioni 

 

 

 

 

PROGETI DI RICERCA 

 

dal 2020   Jean Monnet Project – €LSOBA 

European Legal Strategies for payment systems in the Open Banking 

Age 

[progetto cofinanziato dall’Unione Europea 

Erasmus+ Call for proposals 2020 – EAC/A02/2019 

620058-EPP-1-2020-1-IT-EPPJMO-PROJECT] 

academic coordinator 

 

2018-2020   Jean Monnet Project – BeSEC 

    Boosting European Security Law and Policy: 

Focus on Flows of Migrants, Data Security and Movement of 

 Capitals 

[progetto cofinanziato dall’Unione Europea 

Erasmus+ Call for proposals 2018 – EAC/A05/2017 

599763-EPP-1-2018-1-IT-EPPJMO-PROJECT] 

key staff member 

 

2017-2020   Jean Monnet Module – EULawSD 

European Union Law and Sustainable Development 
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[progetto cofinanziato dall’Unione Europea 

Erasmus+ Call for Proposals 2017 – EAC/A03/2016 

586764-EPP-1-2017-1-IT-EPPJMO-MODULE] 

    key staff member 

 

2011-2013   Programma di ricerca PRIN “Trattato di Lisbona e Diritto privato 

comunitario" (coordinatore scientifico nazionale: Prof. Giuseppe 

Vettori); unità di ricerca su "Le forme della cd. nullità di protezione nel 

diritto europeo dei contratti" (responsabile scientifico: Prof. Stefano 

Pagliantini) 

componente dell'unità di ricerca 

 

 

 

 

INCARICHI 

 

dal 2020 ad oggi  ANVUR 

Componente del Gruppo di Esperti della Valutazione (GEV) per 

l’Area 12 (Scienze giuridiche), nell’ambito dell’esercizio di 

Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) in Italia per il 

periodo 2015-2019 

 

dal 2013 ad oggi  Università di Siena (in convenzione con l’Università di Foggia) 

– Dottorato in Scienze giuridiche 

    componente collegio dei docenti 

 

dal 2021 ad oggi  Università di Siena (in convenzione con l’Università di Foggia) 

– Dottorato in Scienze giuridiche 

    componente giunta 
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2012-2013   Università di Siena – Dottorato in Istituzioni e diritto 

    dell'economia 

    componente collegio dei docenti 

 

2007-2012   Università di Siena – Scuola di Dottorato in Diritto dei mercati 

    componente collegio dei docenti 

 

dal 2018 ad oggi  Università di Siena – Dipartimento di Giurisprudenza 

Referente per la Qualità della Didattica 

 

dal 2013 al 2017  Università di Siena – Dipartimento di Giurisprudenza 

    - componente commissione di gestione AQ e gruppo di riesame 

    corso di laurea magistrale in giurisprudenza LMG/01 

      

2012    Università di Siena – Osservatorio di Ateneo sulla didattica 

    componente 

 

dal 2018 ad oggi  Università di Siena – Dipartimento di Giurisprudenza 

    - presidente comitato per la didattica 

    corso di laurea magistrale in giurisprudenza LMG/01 

     a far tempo dal 31 gennaio 2018 

 

 

2016-2018   Università di Siena – Dipartimento di Giurisprudenza 

    componente commissione paritetica docenti studenti 

     a far tempo dal 13 dicembre 2016 sino al 30 gennaio 2018 
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dal 2006 ad oggi  Università di Siena – Dipartimento (già Facoltà) di Giurisprudenza 

    - componente comitato per la didattica 

    corso di laurea magistrale in giurisprudenza LMG/01 

     a far tempo dal 7 giugno 2006  

 

2009    Università di Siena – Facoltà di Giurisprudenza 

    - presidente comitato per la didattica 

    corso di laurea specialistica in giurisprudenza 

     a far tempo dal 7 aprile 2009 sino al 31 ottobre 2009 

- componente comitato per la didattica 

    corso di laurea specialistica in giurisprudenza 

     a far tempo dal 23 marzo 2009 sino al 31 ottobre 2009 

 

2007-2009   Università di Siena – Facoltà di Giurisprudenza 

    componente comitato per la didattica 

    corso di laurea in scienze giuridiche e sistemi amministrativi 

     a far tempo dall’8 novembre 2007 sino al 31 ottobre 2009 

 

§ § § 

 

2011-2012   Ministero della giustizia 

componente titolare IV sottocommissione per l’esame di avvocato 

sessione 2011, presso la Corte di Appello di Firenze 

    (D.M. 30.11.2011) 

 

2011    Ministero della giustizia 

componente titolare III sottocommissione per l’esame di avvocato 

sessione 2010, presso la Corte di Appello di Firenze 

    (D.M. 27.09.2011) 
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§ § § 

 

2021    Università di Siena – Scuola di Dottorato in Scienze giuridiche 

    componente commissione esame finale per il conseguimento del 

titolo di dottore di ricerca in Scienze giuridiche - XXXIV ciclo 

 (D.R. n. 2241 del 23.11.2021) 

 

 

 

 

2019    Università di Pisa – Dottorato in Scienze giuridiche 

componente commissione esame finale per il conseguimento del 

titolo 

(Disp. Direttore Dipartimento di Giurisprudenza n. 163/2019 

del 7.5.2019) 

 

 

2017     Università di Siena – Diaprtimento di Giurisprudenza 

componente commissione giudicatrice per la selezione pubblica per 

titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca - 

Settore Scientifico Disciplinare IUS/01, tema e progetto di ricerca 

“Libertà testamentaria e limiti ai poteri proprietari sui beni 

ereditari” 

(provvedimento del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza del 

15.02.2017) 

 

 

2016    Università di Siena – Scuola di Dottorato in Scienze giuridiche 

    componente commissione esame finale per il conseguimento del 

titolo di dottore di ricerca in Diritto della banca e del mercato  
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finanziario - XVII ciclo; Diritto dei mercati - XXIV ciclo; Ius 

publicum Europaeum. Teoria e storia del diritto e delle istituzioni 

- XXIV ciclo; Diritto ed economia -XXIV e XXVI ciclo 

(D.R. n. 1801 del 14.12.2015) 

 

Università di Foggia in convenzione con l’Università di Siena – 

Dottorato in Scienze Giuridiche 

componente commissione esame di ammissione - XXXII ciclo 

(D.R. 1060-2016, prot. 22327- III/6, del 01.09.2016) 

 

Università di Siena – Scuola di Dottorato in Scienze giuridiche 

    componente commissione esame finale per il conseguimento del 

titolo di dottore di ricerca in Diritto ed economia - XXVIII ciclo 

ciclo 

(D.R. n. 1492 del 14.10.2016) 

 

 

 

Università di Siena – Dipartimento di Giurisprudenza 

componente commissione giudicatrice procedura di valutazione 

comparativa per titoli per il conferimento dell’incarico relativo 

all’insegnamento “Tecniche contrattuali e integrazione legale” – 

A.A. 2016/2017 

(Delibera Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 09.11.2016) 

 

 

2015    Università di Siena 

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali  

    componente commissione giudicatrice esame per le prove di 

    ammissione A.A. 2015/2016 

(D.R. n. 1480 del 13.10.2015) 
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2013    Università di Siena 

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali  

    componente commissione giudicatrice esame finale per il 

    conferimento del Diploma di Specializzazione 

    * Siena 17 giugno 2013 

 

2012    Università di Siena 

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali  

    componente commissione giudicatrice esame per le prove di 

    ammissione A.A. 2012/2013 

(D.R. n. 1558 del 18.10.2012) 

 

2011    Università di Siena – Scuola di Dottorato in Diritto ed economia 

(Law and Economics) 

    componente commissione esame finale per il conseguimento del 

titolo di dottore di ricerca in Diritto ed Economia – XIX, XX 

e XXIII ciclo 

(D.R. n. 1260 del 6.7.2011) 

 

2010    Università di Siena – Scuola di Dottorato in Diritto dei mercati 

    membro effettivo commissione esame di ammissione – XXVI ciclo 

(D.R. n. 1887 del 9.8.2010) 

 

2009 Luiss Guido Carli Roma – Scuola di Dottorato in Diritto ed Economia 

membro effettivo commissione esame finale per il conseguimento 

del titolo di dottore di ricerca in Diritto ed Economia – XXI ciclo 

(D.R. n. 21 del 28.1.2009) 
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Università di Siena – Scuola di Dottorato in Diritto dei mercati 

    membro effettivo commissione esame di ammissione – XXV ciclo 

(D.R. n. 1996 del 5.8.2009) 

 

2008    Università di Siena – Scuola di Dottorato in Diritto ed Economia 

(Law and Economics) 

    presidente commissione esame finale per il conseguimento del 

titolo di dottore di ricerca in Diritto ed Economia – XVII ciclo 

(D.R. n. 1207 dell’8.5.2008) 

 

2007    Università di Siena – Scuola di Dottorato in Diritto dei mercati 

membro effettivo commissione esame di ammissione – XXIII ciclo 

 

 

    Università di Trento – Scuola di Dottorato in Studi Giuridici 

Comparati ed Europei 

membro effettivo commissione esame finale per il conseguimento 

del titolo 

 

§ § § 

 

 

2006    Università di Siena – Scuola di Dottorato in Scienze giuridiche 

storiche e sociali 

    membro supplente commissione esame di ammissione 
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ORIENTAMENTO E TUTORATO 

2017     Università di Siena 

    * Progetto Orientamento 2017-2018 “Lezioni magistrali” 

Area Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Scienze Sociali 

docente 

 

 

 

 

ALTRE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

2020    DAT e consenso informato dopo le prime sentenze della Cassazione 

    docente 

 

2019    Programma Valore PA 2018 

* Progetto “La sfida della privacy per le PP.AA.: soluzioni operative  

e modelli organizzativi per adeguarsi al nuovo Regolamento Europeo 

(GDPR) 

docente 

 

2014     Fondazione Scuola Forense Barese 

Scuola di aggiornamento professionale 

    * Corso di alta formazione in “Diritto dell’informazione e della 

comunicazione” 

relatore 

 

2013     Fondazione Scuola Forense Barese 
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    * Corso di aggiornamento professionale “Azioni collettive a tutela di 

    consumatori e utenti” 

relatore 

 

 

2011    Consiglio Superiore della Magistratura 

* Incontro di studi “La tutela della proprietà industriale ed 

intellettuale” 

relatore 

 

    Consiglio Superiore della Magistratura 

    Ufficio Referenti per la Formazione Decentrata 

    Corte di Appello di Firenze 

* Incontro di studio “Questioni aperte e soluzioni operative in materia 

di contratti bancari e interessi corrispettivi” 

    relatore  

 

 

2008    Polo Universitario Grossetano 

* Incontro di studi “La nuova s.r.l. - Le operazioni straordinarie” 

relatore 

 

 

 

2007    Consiglio Superiore della Magistratura 

    Ufficio Referenti per la Formazione Decentrata 

    Corte di Appello di Venezia 

* Corso di formazione “Il risarcimento dei danni meramente 

patrimoniali” 

    docente 
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    Fondazione Scuola Forense Barese 

* Incontro di studio “Indennizzo diretto: il nuovo rapporto tra cittadino, 

avvocato e assicurazione” 

    relatore 

 

    Centro Italiano di Direzione Aziendale 

* Corso “Responsabilità civile e risarcimento: evoluzione della 

normativa e della giurisprudenza” 

docente 

 

 

 

2006    Consiglio Superiore della Magistratura 

Ufficio Referenti per la Formazione della Magistratura Onoraria 

Corte di Appello di Milano 

* Incontro di studi “La tutela del consumatore” 

relatore 

 

 

 

2005    Fondazione Scuola Forense Barese 

* Corso di formazione forense 

    docente 

 

 

Luiss Management  

    * Master “Giurista Internazionale d'Impresa” 
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docente 

 

Scuola di Formazione - IPSOA 

* Master di Specializzazione “Responsabilità Civile” 

Roma ottobre-novembre 2005 

    docente 

 

    Scuola di Formazione - IPSOA 

* Master di Specializzazione “Responsabilità Civile” 

Milano maggio-luglio 2005 

    docente 

 

    Scuola di Formazione - IPSOA 

* Master di Specializzazione “Responsabilità Civile” 

Bari marzo-aprile 2005 

    docente 

 

 

 

2004    Consiglio Superiore della Magistratura 

* Incontro di studi “L'assicurazione privata” 

relatore 

 

    Consiglio Superiore della Magistratura 

    Ufficio Referenti per la Formazione Decentrata 

    Corte di Appello di Venezia 

* Corso di formazione “Il codice per la protezione dei dati personali: 

dalla riservatezza al controllo dei dati personali” 

    docente 
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    Scuola di Formazione - IPSOA 

* Master di Specializzazione “Responsabilità Civile” 

Milano-Roma 

    docente 

 

 

2003    Consiglio Superiore della Magistratura 

* Incontro di studi “I contratti della distribuzione commerciale” 

     - relatore 

     - coordinatore gruppo di lavoro 

 

2001    Luiss Management  

    * Corso di Giurista Internazionale d'Impresa 

docente 

 

 

 

ALTRE ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE 

2021    Rappresentante dell’Università di Siena 

Coimbra Group; Latin America Working Group 

* Meeting online, 29 novembre 2021 

 

Rappresentante dell’Università di Siena 

Coimbra Group; Latin America Working Group 

* Meeting online, 22 gennaio 2021 

 

Rappresentante dell’Università di Siena 

Law Exchange Network 
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* Meeting online, 22 gennaio 2021 

 

 

2020    Rappresentante dell’Università di Siena 

Coimbra Group; Latin America Working Group 

* Meeting online, 25 giugno 2020 

 

Rappresentante dell’Università di Siena 

Coimbra Group; Latin America Working Group 

* Meeting online, 11 giugno 2020 

 

Rappresentante dell’Università di Siena 

Law Exchange Network 

* Meeting online, 4 giugno 2020 

 

2019    Rappresentante dell’Università di Siena 

Coimbra Group; Latin America Working Group 

* Università di Siena, 7-8 novembre 2019 

 

Rappresentante dell’Università di Siena 

Coimbra Group; Latin America Working Group - AUGM 

* Turun Yliopisto, 22-23 settembre 2019 

 

Delegato dell’Università di Siena 

    Componente del Latin America Working Group 

    Coimbra Group Annual Meeting 

* Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 5-7 giugno 2019 

 

2018    Rappresentante dell’Università di Siena 
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Coimbra Group; Latin America Working Group 

* Universität zu Köln, 26 novembre 2018 

 

Delegato dell’Università di Siena 

    Componente del Latin America Working Group 

    Coimbra Group Annual Meeting 

* Universidad de Salamanca, 30 maggio-1° giugno 2018 

   

 

2017    Rappresentante dell’Università di Siena 

Coimbra Law Committee 

    * National University of Ireland, Galway, 1-3 giugno 2017 

 

2016    Rappresentante dell’Università di Siena 

Coimbra Law Committee 

    * University of Bristol, 9-11 giugno 2016 

 

2015    Rappresentante dell’Università di Siena 

Coimbra Law Group 

    * Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 11-13 giugno 2015 

 

RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA DI CONVEGNI 

2021    Bank Crisis Management and State Aids: Towards a New Institutional 

Set-Up 

* Siena, 10 settembre 2021 

 

Contracts and Payments in the Digital Era 

§ organizzata da Uniwersytet SWPS, Warszawa - Uniwersytet Łódzki 

* online, 27-28 maggio 2021 
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Jean Monnet Project - €LSOBA 

 Kick-Off Meeting 

 * online, 22-23 gennaio 2021 

 

2020    Boosting European Security Law and Policy 

§ organizzata da FBK-Trento e Università di Siena   

* online, 18-20 giugno 2020 

 

2019    V. Banskobystrické zámocké dni práva 

    [5th year - The Castle Days of Law in Banská Bystrica] 

* Vígľaš, 14-15 novembre 2019 

 

“Alla volta dei primi 150 anni. La parte prima del Foro italiano” 

 * Siena, 11-12 ottobre 2019 

 

9th Annual International Conference on Comparative Law 

 “Morality, Technology, Law” 

 * Warszawa, 20 settembre 2019 

 

International Scientific Conference 

 “INŠTITÚTY RODINNÉHO PRÁVA V HISTORICKÝCH 

REFLEXIÁCH” 

 [INSTITUTES OF FAMILY LAW IN HISTORICAL REFLECTIONS] 

Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta 

 * Banská Bystrica, 28-29 marzo 2019 
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2018 “L’evoluzione del diritto europeo dei contratti e le sfide dell’era 

digitale” – The evolution of contract law in Europe and the challenges 

of the digital age” 

* Siena, 29-30 novembre 2018 

 

IV. Banskobystrické zámocké dni práva 

    [4th year - The Castle Days of Law in Banská Bystrica 

BeSEC Project session: “Security and Migration Flows in the 

European Union”] 

* Vígľaš, 22-23 novembre 2018 

 

 

 

RELAZIONI E INTERVENTI A CONVEGNI 

2021    Gender Inequality Conference 

    § organized by International Centre for Economic Analysis 

    * online, 9-10 dicembre 2021 

    Chair of the session “Women Competitiveness and Sorting” 

 

XXVI Colloquio biennale Associazione Italiana di Diritto Comparato 

 “Comparative Law in Times of Emergencies” 

    * Bologna, 21-23 ottobre 2021 

 

6th Coimbra International Conference on Human Rights 

§ organized by Ius Gentium Conimbrigae - Centro de Direitos 

Humanos 

* online, 12 ottobre 2021 

 

Open banking outside the Eurozone: Are we there yet? 

§ organized by University of Pula 
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* online, 21 settembre 2021 

     

Riflessioni a margine della giurisprudenza della Corte di Cassazione 

in materia di diritto civile 

    * online, 22 luglio 2021 

 

    Law and Society Association 2021 Annual Meeting 

    Crisis, Healing, Re-Imaginig 

    * online, 26-30 maggio 2021 

     

    International Jean Monnet Module Conference on EU and Comparative 

Competition Law Issues 

Competition Law (in Pandemic Times): Challenges and Reforms 

§ organized by  

Faculty of Law and Faculty of Economics - Josip Juraj Strossmayer 

University of Osijek 

* online, 13 maggio 2021 

 

11th Polish-Spanish Conference on the European Legal Tradition 

Women, Society and Law: from Roman Law to Digital Age 

§ organized by 

University of Social Sciences and Humanities in Warsaw – Faculty  

Law; University Jaume I de Castellón – Faculty of Law and Economics  

University of Lodz –Institute of Comparative Law and 

Interdisciplinary Research; University of Las Palmas ULPGC – 

Faculty of Legal Sciences  

* online, 30 aprile 2021 

 

International Conference 
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Law & Privacy 

§ organized by University of València 

* online, 13 aprile 2021 

 

    

Jean Monnet Project - €LSOBA 

 Kick-Off Meeting 

 * online, 22-23 gennaio 2021 

 

2020    Atificial Intelligence and Human Rights 

* online, 25 novembre 2020 

 

II. ročník online vedeckej konferencie 

Právne rozpravy on-screen 

[2nd Online Scientific Conference 

Legal debates on-screen] 

§ organized by  

Faculty of Law of Matej Bel University in Banská Bistryca 

* online, 13 novembre 2020 

# intervento sul tema “The Open Banking Movement and the Access to 

Accounts Rule: Challenges for Competition and Data Protection Law” 

 

Boosting European Security Law and Policy 

§ organizzata da FBK-Trento e Università di Siena   

* online, 18-20 giugno 2020 

 

I. ročník online vedeckej konferencie 

Právne rozpravy on-screen 

[1st Online Scientific Conference 



 

40 

Legal debates on-screen] 

§ organized by  

Faculty of Law of Matej Bel University in Banská Bistryca 

* online, 29 maggio 2020 

 

XXXIV Incontro di Coordinamento dei dottorati di ricerca in diritto 

privato  

discussant 

* Milano, 31 gennaio-1° febbraio 2020 

 

I Congreso Internacional ICT 2020 – “El Derecho y la Criminología 

ante la nueva era digital” 

    [1st International Conference ICT 2020 – “Law & Criminology in the 

New Digital Era"] 

* Sevilla, 20-21 gennaio 2020 

 

2019    V. Banskobystrické zámocké dni práva 

    [5th year - The Castle Days of Law in Banská Bystrica] 

* Vígľaš, 14-15 novembre 2019 

 

“Alla volta dei prima 150 anni. La parte prima del Foro italiano” 

 * Siena, 11-12 ottobre 2019 

 

“Ascarelli civilista” 

 * Siena, 3-4 ottobre 2019 

 

Jornada internacional 

Seminario anual Univ. Siena – UAH 

“Los servicios financieros en la nueva era tecnológica. 
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Repercusiones legales y nuevos desarrollos normativos” 

* Alcalá de Henares, 27 settembre 2019 

 

9th Annual International Conference on Comparative Law 

 “Morality, Technology, Law” 

 * Warszawa, 20 settembre 2019 

 

Workshop 

 “Focus on Personal Data, Ethnic Data and Security” 

ECMI - European Centre for Minority Issues  

* Flensburg, 28-29 maggio 2019 

 

XXV Colloquio biennale Associazione Italiana di Diritto Comparato 

 “Cibo e diritto – Una prospettiva comparata” 

    [“Food Law – A comparative perspective”] 

* Parma, 23-25 maggio 2019 

 

International Scientific Conference 

 “INŠTITÚTY RODINNÉHO PRÁVA V HISTORICKÝCH 

REFLEXIÁCH” 

 [INSTITUTES OF FAMILY LAW IN HISTORICAL REFLECTIONS] 

Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta 

 * Banská Bystrica, 28-29 marzo 2019 

 

2018 “L’evoluzione del diritto europeo dei contratti e le sfide dell’era 

digitale” – The evolution of contract law in Europe and the challenges 

of the digital age” 

* Siena, 29-30 novembre 2018 

 

IV. Banskobystrické zámocké dni práva 
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    [4th year - The Castle Days of Law in Banská Bystrica 

BeSEC Project session: “Security and Migration Flows in the  

European Union”] 

* Vígľaš, 22-23 novembre 2018 

 

Jean Monnet Project - BeSEC 

 Kick-Off Meeting 

 * Pontignano, 19-20 ottobre 2018 

 

International Scientific Conference 

“Public Law and the Challenges of New Technologies and Digital 

Markets” 

 * Bergamo, 26 settembre 2018 

 

 5th Annual Fordham International & Comparative Urban Law 

Conference 

 * São Paulo, 21-22 giugno 2018 

 

8th Annual International Conference on Comparative Law 

 “Law and Technology - a Comparative Perspective” 

 relatore e chairman di sessione 

 * Warszawa, 15 giugno 2018 

 

 

2017    III. Banskobystrické zámocké dni práva 

    [3rd year - The Castle Days of Law in Banská Bystrica] 

* Vígľaš, 23-24 novembre 2017 

 

Guido Tedeschi between Italy and Israel 

110 after his birth 
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* Siena-Milano, 10-12 luglio 2017 

 

XXIV Colloquio biennale Associazione Italiana di Diritto Comparato 

    “Ius dicere in a Globalized World” 

* Napoli, 15-17 giugno 2017 

 

7th Annual International Conference on Comparative Law 

 “Evolution of Law (?!)” 

 * Warszawa, 9 giugno 2017 

 

La tutela consumeristica nel prisma (o nel caos?) delle fonti: a 

proposito di CGE, cause riunite C-154/15 e C-307/15, e CGE 42/15 

 * Siena, 28 marzo 2017 

 

3rd International scientific conference - Banská Bystrica´s School of 

Legal History 

 “ĽUDSKÉ PRÁVA VČERA A DNES. PÔVOD A VÝZNAM ĽUDSKÝCH PRÁV 

A ICH OCHRANA V PRÁVNEJ TEÓRII I PRAXI” 

Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta 

* Banská Bystrica, 15-16 marzo 2017 

 

Corte Suprema di Cassazione 

“Le nuove frontiere del risarcimento del danno” 

* Roma, 1-2 febbraio 2017 

 

 

2016    Società Italiana di Diritto ed Economia 

Twelth Annual Conference 

    * Torino, 16-17 dicembre 2016 
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IV WPSC – World Planning School Congress 

“Global Crisis, Planning & Challenges to Spatial Justice in the North 

and in the South” 

Track. 12 – “Climate Change, Resource Management, Sustainability

 & Environmental Justice” 

*Rio de Janeiro, 3-8 luglio 2016 

 

PLPR - International Academic Association on Planning, Law, and 

Property Rights 

10th Annual Conference 

* Bern, 16-19 febbraio 2016 

 

2015    Responsabilità del medico e della struttura sanitaria: vento di 

     riforma? 

* Bari, 11 dicembre 2015 

 

GoogleLex: criticità giuridiche del mondo digitale 

* Bari, 24 giugno 2015 

 

Associazione “Il trust in Italia” 

Terzo Convegno annuale di aggiornamento 

* San Marino, 24 maggio 2015 

 

Autonomia contrattuale e processo: nullità e rilevabilità officiosa 

    * Roma, 13 maggio 2015 

 

La carriera dell’avvocato 

    * Siena, 27 aprile 2015 

 

PLPR - International Academic Association on Planning, Law, and 
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Property Rights 

9th Annual Conference 

* Volos, 25-27 febbraio 2015 

 

Associazione “Il trust in Italia” 

“I trust davanti al giudice” 

* Roma, 16 gennaio 2015 

 

2014    Società Italiana di Diritto ed Economia 

Tenth Annual Conference 

* Roma, 18-20 dicembre 2014 

 

XLVIII Convegno – Associazione internazionale di diritto delle 

 assicurazioni – Sezione Piemonte-Valle d’Aosta   

    “Tra vita e morte: il problema della risarcibilità del danno 

    tanatologico” 

    Torino, 12 dicembre 2014 

 

4th Annual International Conference on Comparative Law 

    “Dominium and Imperium of the State versus property rights” 

* Olsztyn, 4 aprile 2014 

 

Second Pázmány Unfair Commercial Practices Conference 

* Budapest, 13 marzo 2014 

 

 

 

2013    XXII Colloquio biennale Associazione Italiana di Diritto Comparato 

* Salerno-Vietri sul Mare, 30 maggio-1° giugno 2013 
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Novità UE di diritto d’autore 

    * Milano, 19 aprile 2013 

 

La responsabilità medica 

    * Siena, 17 aprile 2013 

 

    Diritti e forme di tutela nella proposta di regolamento sul diritto 

comune europeo della vendita 

    * Roma, 12 aprile 2013 

 

    Cento anni di BNL, dal credito per la cooperazione alla banca  

digitale 

    * Siena, 20 marzo 2013 

 

    Il sovraindebitamento del debitore civile 

    * Siena, 1° marzo 2013 

 

 

 

2012    Estensione dei domain names: impatti giuridici, economico- 

    consumeristici ed operativi 

    * Torino, 7 giugno 2012 

 

    Pretese, contraddittorio e tutele nell’ambito delle procedure 

amministrative, alla luce delle esperienze di altri 

ordinamenti giuridici 

    * Grosseto, 24 febbraio 2012 
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2011    Società Italiana di Diritto ed Economia 

Seventh Annual Conference 

    * Torino, 16-17 dicembre 2011 

 

    XXI Colloquio biennale Associazione Italiana di Diritto Comparato 

* Venezia, 9-11 giugno 2011 

 

 

 

2010    Società Italiana di Diritto ed Economia 

Sixth Annual Conference 

* Bolzano, 9-11 dicembre 2010 

 

Magistratura Indipendente-Centro Lunigianese di Studi Giuridici 

    L’Europa dopo Lisbona: il Programma di Stoccolma. 

Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini. 

    * Firenze 4-5 giugno 2010 

 

Homo ludens e homo juridicus 

* Siena, 7 maggio 2010 

 

 

 

2009    La riforma del contratto in Francia: progettualità e prospettive 

* Foggia, 9-10 ottobre 2009 
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2008    Società Italiana di Diritto ed Economia 

Fourth Annual Conference 

discussant del paper “Asset partitioning: An Economic and 

Comparative Analysis between the Common Law and Civil Law 

Systems” 

* Bologna, 7-8 novembre 2008 

 

La class action all’italiana (spunti comparati e peculiarità 

applicative) 

* Siena, 13-14 giugno 2008 

 

L’attuazione della direttiva MIFID 

* Montepulciano, 17-19 aprile 2008 

 

 

 

2007    Asian Constitutionalism in Transition. A Comparative Perspective 

* Siena, 14-15 dicembre 2007 

 

Digital Rights Management: problemi teorici e prospettive applicative. 

* Trento, 21-22 marzo 2007 

 

 

2006    Società Italiana di Diritto ed Economia 

Second Annual Conference 

* Roma, 20-21 ottobre 2006 
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2004    Open source, software proprietario e concorrenza 

    XIII Incontro di diritto industriale 

* Pavia, 24-25 settembre 2004 

 

 

 

 

2003    Scienza e diritto nel prisma del diritto comparato 

    XVI Colloquio biennale Associazione Italiana di Diritto Comparato 

* Pisa, 22-24 maggio 2003 

 

 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

1996-2022 * Pubblicazioni: 

- è autore di 5 opere monografiche (Profili giuridici delle piattaforme 

digitali. La tutela degli utenti commerciali e dei titolari di siti web 

aziendali, Giappichelli, Torino, 2019; L. n. 31/2019: la riforma della 

class action, Wolters Kluwer Italia, Milano, 2019; La tutela collettiva 

dei consumatori. Profili soggettivi, Giappichelli, Torino, 2011; 

Autonomia contrattuale e disciplina della proprietà intellettuale. Pregi 

e misfatti della dimensione digitale, Giuffré, Milano, 2009; I contratti 

di accesso, Giuffré, Milano, 2002); è coautore dell’e-book 

Responsabilità civile, penale e tutela previdenziale nell'emergenza 

sanitaria, Wolters Kluwer Italia, Milano, 2020; figura tra i curatori del 

volume collettaneo Boosting European Security Law and Policy, ESI, 

Napoli, 2021; è inoltre autore di 376 pubblicazioni tra capitoli di libri, 

articoli, voci enciclopediche, note a sentenza e osservazioni con titolo; 

di 514 ulteriori pubblicazioni tra osservazioni senza titolo e note di 

richiami (v. elenco allegato); 

 

- ha collaborato alla traduzione e all’adattamento dell’edizione italiana 

(a cura di A. Baccini e A. Fineschi), del volume di S. Shavell, Analisi 

economica del diritto, Giappichelli, Torino, 2007; ivi è l’autore dei box 

di p. 11, 29, 63, 70; 
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vittima di lesioni personali (nota a Cass. 1° luglio 2002, n. 9556), 

in Foro it., 2002, I, 3062-3065. 

 

298.  Abuso di dipendenza economica: dal «caso limite» alla (drastica) limitazione dei casi vietati 

(nota a Trib. Roma, ord. 12 settembre 2002 e 16 agosto 2002, Trib. Bari, ord. 2 luglio 2002 

e Trib. Roma, ord. 20 maggio 2002), 

in Foro it., 2002, I, 3209-3217. 

 

299.  ALESSANDRO PALMIERI-ROBERTO PARDOLESI 

Intesa illecita e risarcimento a favore di una parte: «chi è causa del suo mal … si lagni e 

chieda i danni» (nota a Corte giust. 20 settembre 2001, causa C-453/99), 

in Foro it., 2002, IV, 76-84. 

 

300.  Trasposizione della direttiva sulle clausole abusive e «statutory format»: una strada 

obbligata per la tutela del consumatore europeo? (nota a Corte giust. 24 gennaio 2002, causa 

C-372/99, e 10 maggio 2001, causa C-144/99), 

in Foro it., 2002, IV, 234-238. 

 

301.  ALESSANDRO PALMIERI-ROBERTO PARDOLESI 

Difetti del prodotto e del diritto privato europeo (nota a Corte giust. 25 aprile 2002, causa 

C-183/00, causa C-154/00, e causa C-52/00), 

in Foro it., 2002, IV, 295-303. 

 

302.  L'inibitoria di clausole abusive oltre i confini nazionali (nota a Corte giust. 1° ottobre 2002, 

causa C-167/00), 

in Foro it., 2002, IV, 501-506. 

 

303.  Quando il volantino offende, ma fa notizia: la fonte delle informazioni quale oggetto del 

diritto di cronaca (nota a Cass. 20 settembre 2001, Rinaldi Tufi), 

in Danno e resp., 2002, 33-38. 
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304.  RAFFAELLA ANTONIA DE ROSAS-ALESSANDRO PALMIERI 

Resoconto giornalistico di una polemica: equidistanza quale fattore scriminante? (nota a 

Cass. 8 novembre 2001, ric. Maglietta-Pollari), 

in Danno e resp., 2002, 258-263. 

 

305.  Riattivazione immediata delle linee telefoniche sospese per il mancato pagamento di bollette 

(osservaz. a Trib. Messina, ord. 30 luglio 2001), 

in Danno e resp., 2002, 433-434. 

 

306.  I trattamenti non automatizzati di dati personali: la regola della parificazione, 

in Danno e resp., 2002, 585-591. 

 

307.  Illecito della p.a. in materia edilizia ed urbanistica: ultimi bagliori della giurisdizione 

ordinaria (nota a Corte cost., ord. 16 aprile, nn. 123 e 122, e Cass., ord. 11 dicembre 2001, 

n. 15641), 

in Danno e resp., 2002, 736-738. 

 

308.  Consumatori (associati) versus assicuratori: una nuova, instabile, frontiera per l’equilibrio 

contrattuale (nota a App. Roma 7 maggio 2002), 

in Danno e resp., 2002, 980-983. 

 

309.  Quanto vale, se di mezzo c'è lo Stretto, l'onore del magistrato diffamato? (nota a Trib. 

Palermo 11 giugno 2002), 

in Danno e resp., 2002, 1241-1244. 

 

310.  Vessatorietà del recesso unilaterale nei contratti di assicurazione con i consumatori (nota a 

Giud. pace Parma 22 novembre 2001), 

in Giudice di pace, 2002, 129-133. 
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311.  ALESSANDRO PALMIERI-ROBERTO PARDOLESI 

The Patentability of Living Organisms, 

in Frontiers of Life (eds. R. DULBECCO-D. BALTIMORE, F. JACOB, R. LEVI-MONTALCINI), 

Vol. 4, Academic Press, San Diego, 2001, 989-1002. 

 

312.  Tassi usurari e introduzione della soglia variabile: ancora una risposta interlocutoria (nota 

a Cass. 17 novembre 2000, n. 14899), 

in Foro it., 2001, I, 81-87. 

 

313.  Ascesa (giurisprudenziale) e declino (per decreto) dell'usurarietà sopravvenuta (nota a Trib. 

Benevento, ord. 2 gennaio 2001, Trib. Campobasso 3 ottobre 2000 e Trib. Roma 22 giugno 

2000), 

in Foro it., 2001, I, 333-339. 

 

314.  Responsabilità per omessa o insufficiente vigilanza: si affievolisce l'immunità della pubblica 

amministrazione (nota a Cass. 3 marzo 2001, n. 3132), 

in Foro it., 2001, I, 1141-1156. 

 

315.  Fideiussione e clausole vessatorie: quali garanzie per il consumatore? (nota a Cass. 11 

gennaio 2001, n. 314), 

in Foro it., 2001, I, 1590-1599. 

 

316.  Interessi usurari tra interpretazione autentica, dubbi di costituzionalità e disfunzioni del 

mercato creditizio (nota a Trib. Benevento, ord. 4 maggio 2001), 

in Foro it., 2001, I, 2024-2028. 

 

317.  ALESSANDRO PALMIERI-ROBERTO PARDOLESI 

Protezione dei dati personali in Cassazione: eugenetica dei diritti della personalità? (nota 

a Cass. 30 giugno 2001, n. 8889), 

in Foro it., 2001, I, 2448-2457. 
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318.  Le pattuizioni anatocistiche nei contratti bancari: il pendolo continua ad oscillare? (nota a 

Trib. Roma 9 maggio 2001), 

in Foro it., 2001, I, 2989-2994. 

 

319.  Foro esclusivo del consumatore e abusività della deroga convenzionale alla competenza per 

territorio: mai più in giudizio lontano da casa (nota a Cass. 28 agosto 2001, n. 11282), 

in Foro it., 2001, I, 3592-3604. 

 

320.  ALESSANDRO PALMIERI-ROBERTO PARDOLESI 

Intervista diffamatoria: dalla fonte al fatto (redimente)? (nota a Cass. 30 maggio 2001, 

Galiero), 

in Foro it., 2001, II, 632-639. 

 

321.  Acqua azzurra, acqua chiara: trasparenza ed equità nelle condizioni generali dei contratti 

di fornitura idrica (nota a Trib. Palermo, ord. 18 settembre 2000, e Trib. Palermo-Monreale, 

ord. 4 luglio 2000), 

in Danno e resp., 2001, 186-193. 

 

322.  Imprese assicuratrici e contrattazione seriale: la falcidia delle clausole abusive (nota a Trib. 

Roma 5 ottobre 2000), 

in Danno e resp., 2001, 633-637. 

 

323.  L'assemblea della federazione sportiva: inammissibilità (malgrado l'acquisto della 

personalità giuridica di diritto privato) della convocazione per ordine del giudice (nota a 

Trib. Roma, decr. 16 marzo 2000), 

in Riv. dir. sport., 2001, 220-221. 

 

324.  Il ciclista e le buche insidiose: appunti in tema di responsabilità per il dissesto della sede 

stradale (nota a Giud. pace S. Anastasia 2 luglio 2000), 

in Giudice di pace, 2001, 211-213. 
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325.  Aggiornamento della voce «Assicurazione», 

in I contratti - Principi, formule, procedure, vol. 3°, Ipsoa, Milano, 2001. 

 

326.  Personal Data Privacy nell'Information Age tra diritti, regole e mercato: spunti di 

riflessione, 

in Notizie di Politeia, 2000, n. 59, 102-118. 

 

327.  Le clausole abusive e l'inibitoria: verso una riallocazione (ma a quale prezzo?) dei rischi 

nei contratti di massa (nota a Trib. Torino 7 giugno e 16 aprile 1999), 

in Foro it., 2000, I, 298-307. 

 

328.  ALESSANDRO PALMIERI-MARCO CAPUTI 

Distanza delle costruzioni dalle vedute: misure fisse o modello variabile? (nota a Corte cost. 

22 ottobre 1999), 

in Foro it., 2000, I, 353-362. 

 

329.  L'anatocismo, le banche e il tramonto degli usi: un «prospective overruling» del legislatore? 

(nota a Cass. 11 novembre 1999, n. 12507, Trib. Palermo 17 dicembre 1999, Trib. Roma 17 

dicembre 1999, e Trib. Brindisi, ord. 8 novembre 1999), 

in Foro it., 2000, I, 453-459. 

 

330.  La minorità tecnologica quale presupposto essenziale per l'applicazione degli strumenti di 

protezione previsti dalla legge sulla subfornitura (nota a Trib. Torino, ord. 19 novembre 

1999, Trib. Taranto, ord. 13 ottobre e 28 settembre 1999), 

in Foro it., 2000, I, 626-632. 

 

331.  ALESSANDRO PALMIERI-ROBERTO PARDOLESI 

Protezione dei dati personali e diritto di cronaca: verso un «nuovo ordine»? (nota a Trib. 

Milano, decr. 14 ottobre 1999), 

in Foro it., 2000, I, 664-675. 
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332.  Retribuzione del credito e usurarietà «sopravvenuta»: dagli equivoci della legge alla ricerca 

di regole operative affidabili (nota a Trib. Palermo 7 marzo 2000 e Pret. Macerata-

Civitanova Marche 1° giugno 1999), 

in Foro it., 2000, I, 1711-1719. 

 

333.  La riducibilità «ex officio» della penale e il mistero delle «liquidated damages clauses» 

(nota a Cass. 24 settembre 1999, n. 10511), 

in Foro it., 2000, I, 1930-1938. 

 

334.  ALESSANDRO PALMIERI-PAOLO LAGHEZZA 

Consumatori e clausole abusive: l'aggregazione fa la forza (nota a Trib. Roma 21 gennaio 

2000 e Trib. Palermo, ord. 10 gennaio 2000), 

in Foro it., 2000, I, 2046-2065. 

 

335.  Il contemperamento tra «privacy» e diritto di difesa: una pluralità dei criteri in relazione 

alla natura dei dati (nota a Trib. Bari, ord. 12 luglio 2000), 

in Foro it., 2000, I, 2989-2993. 

 

336.  Realità del mutuo: tramonto a Lutezia? (nota a Cass. Francia 28 marzo 2000), 

in Foro it., 2000, IV, 547-552. 

 

337.  Accesso all'abitazione e tutela dei disabili: nuovi orizzonti per l'art. 1052 c.c. (nota a Corte 

cost. 10 maggio 1999, n. 167), 

in Corriere giur., 2000, 179-182. 

 

338.  "Se fossi partito qualche giorno dopo": l'(intermittente) irretroattività delle inclusioni nel 

novero dei beneficiari dell'assicurazione obbligatoria r.c.a. (nota a Cass. 5 maggio 1999, n. 

4494, e 12 gennaio 1999, n. 252), 

in Danno e resp., 2000, 53-56. 
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339.  La sfuggente nozione di consumatore e le istanze di tutela del professionista vessato (nota a 

Trib. Ivrea 5 ottobre 1999, Trib. Terni 13 luglio 1999 e ord. 30 giugno 1999), 

in Danno e resp., 2000, 867-872. 

 

340.  ANGELO FABRIZIO-SALVATORE e ALESSANDRO PALMIERI 

Suicidio dell’infortunato: imputazione dell’evento letale e selezione dei danni risarcibili 

(nota a Cass. 23 febbraio 2000, n. 2037), 

in Danno e resp., 2000, 1208-1214. 

 

341.  Telecronache dei Gran Premi e tutela cautelare 'collettiva' dinanzi al giudice 

amministrativo (nota a Tar Lazio, sez. III, ord. 8 ottobre 1998, n. 1368), 

in Riv. dir. sport., 2000, 708-713. 

 

342.  I contributi di bonifica dinanzi alla Consulta: tappa interlocutoria o soluzione definitiva? 

(nota a Corte cost, ord. 31 marzo 2000, n. 93), 

in Giudice di pace, 2000, 211-213. 

 

343.  ALESSANDRO PALMIERI-ROBERTO PARDOLESI 

La brevettabilità del vivente, 

in Frontiere della vita, vol. IV, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1999, 931-943. 

 

344.  L'esordio dell'inibitoria ordinaria: il «repulisti» delle condizioni generali di contratto 

(ovvero tutto ciò che non è bilanciato è abusivo) (nota a Trib. Palermo 2 giugno 1998), 

in Foro it., 1999, I, 360-363. 

 

345.  Alla ricerca degli equilibri perduti: i giudici nei meandri della disciplina delle clausole 

vessatorie nei contratti dei consumatori (nota a Pret. Bologna 6 agosto 1998), 

in Foro it., 1999, I, 384-386. 
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346.  Il comunicato mistificatorio costa caro all'amministrazione (ma incombe la responsabilità 

per omessa o cattiva vigilanza) (nota a Cass. 27 luglio 1998, n. 7339 e Trib. Palermo 7 

gennaio 1999), 

in Foro it., 1999, I, 2003-2009. 

 

347.  Il controllo giudiziario delle clausole abusive, tra sentieri impervi e (la tentazione di) sortite 

avventurose (nota a Trib. Palermo 3 febbraio 1999), 

in Foro it., 1999, I, 2087-2091. 

 

348.  L'ibrida definizione di consumatore e i beneficiari (talvolta pretermessi) degli strumenti di 

riequilibrio contrattuale (nota a Corte cost., ord. 30 giugno 1999, n. 282), 

in Foro it., 1999, I, 3118-3124. 

 

349.  ANNALISA MOLITERNI-ALESSANDRO PALMIERI 

Tassi usurari e razionamento del credito: repressione e prevenzione degli abusi nel mercato 

del credito (nota a Trib. Roma 10 luglio 1998), 

in Corriere giur., 1999, 1024-1028. 

 

350.  Il pagamento del terzo trasportato e la "doppia" surrogazione dell'assicuratore (nota a Cass. 

26 giugno 1998, n. 6338), 

in Danno e resp., 1999, 54-55. 

 

351.  Pluralità di responsabili e regresso dell'assicuratore: esonero dalla preventiva richiesta di 

risarcimento (nota a Cass. 29 ottobre 1998, n. 10804), 

in Danno e resp., 1999, 193-194. 

 

352.  Postilla a Cass. 20 maggio 1998, n. 5031, in tema di responsabilità per danno cagionato da 

cosa in custodia, 

in Danno e resp., 1999, 213. 
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353.  Le peripezie di «messieurs les architectes» e la graduale affermazione del diritto comune in 

materia postale (nota a Cass. Francia 30 giugno 1998), 

in Danno e resp., 1999, 286-287. 

 

354.  Servizio postale e immunità: si infittiscono le eccezioni o si ribalta la regola? (nota a Corte 

cost. 21 gennaio 1999, n. 4), 

in Danno e resp., 1999, 289-293. 

 

355.  L'illecita cessione dei dati personali: il mosaico delle sanzioni e dei rimedi, 

in Danno e resp., 1999, 508-514. 

 

356.  ALESSANDRO PALMIERI-ROBERTO PARDOLESI 

La Cassazione riconosce la risarcibilità degli interessi legittimi (nota a Cass. 22 luglio 1999, 

n. 500/SU), 

in Danno e resp., 1999, 980-984. 

 

357.  ANNALISA MOLITERNI-ALESSANDRO PALMIERI 

«Dormientibus iura succurrunt»: eutanasia dell'art. 833 c.c. (nota a Cass. 20 ottobre 1997, 

n. 10250), 

in Foro it., 1998, I, 69-78. 

 

358.  Usura e sanzioni civili: un meccanismo già usurato? (nota a Trib. Velletri, ord. 30 aprile 

1998 e 3 dicembre 1997, e Trib. Milano 13 novembre 1997), 

in Foro it., 1998, I, 1609-1612. 

 

359.  Appunti sulla valutazione del carattere usurario degli interessi tra norme imperative, 

sanzioni e ragioni economiche (nota a Trib. Roma, ord. 4 giugno 1998), 

in Foro it., 1998, I, 2557-2559. 
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360.  Clausole abusive e tutela urgente: gli effetti destabilizzanti di una formula legislativa 

infelice (nota a Trib. Roma, ord. 31 agosto 1998, 29 luglio 1998, 27 luglio 1998, 18 giugno 

1998, 24 marzo 1998 e 24 dicembre 1997), 

in Foro it., 1998, I, 3333-3335. 

 

361.  Dalla «mountain bike» alla bottiglia d'acqua minerale: un nuovo capitolo per un'opera 

incompiuta (nota a Trib. Roma, 17 marzo 1998), 

in Foro it., 1998, I, 3661-3666. 

 

362.  ALESSANDRO PALMIERI-ROBERTO PARDOLESI 

Dalla parte di Shylock: vessatorietà della clausola penale nei contratti dei consumatori? 

(nota a Pret. Bologna 20 gennaio 1998), 

in Danno e resp., 1998, 272-276. 

 

363.  Scuolabus e sorveglianza dei minori (nota a Cass. 30 dicembre 1997, n. 13125), 

in Danno e resp., 1998, 465-466. 

 

364.  Un nuovo assalto alla roccaforte della (ir)responsabilità postale (nota a Trib. Roma, ord. 

10 novembre 1997), 

in Danno e resp., 1998, 580-582. 

 

365.  Assicurazione della r.c., diritto e processo penale: la parola alla Consulta (nota a Corte 

cost. 23 aprile 1998, n. 138 e 16 aprile 1998, n. 112), 

in Danno e resp., 1998, 662-665. 

 

366.  Né troppo tardi, né troppo presto: il dies a quo della prescrizione nell'assicurazione contro 

gli infortuni (nota a Cass. 13 febbraio 1998, n. 1563), 

in Danno e resp., 1998, 784-786. 
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367.  Consumatori, servizi pubblici e clausole vessatorie: tutela immediata e riequilibrio 

giudiziale dei contratti (nota a Trib. Palermo 7 aprile 1998), 

in Danno e resp., 1998, 922-925. 

 

368.  Per il superamento della «politica dello struzzo» (nota a Comitato esecutivo FIFA 4 

settembre 1997),  

in Riv. dir. sport., 1998, 229-232. 

 

369.  Conflitti nel mondo dell'ippica e nuovo riparto di giurisdizione (nota a Trib. Palermo, ord. 

28 dicembre 1998),  

in Riv. dir. sport., 1998, 493-494. 

 

370.  La causalità, la colpa, il rischio: tutti assolti per la morte del pilota (nota a Pret. Bologna-

Imola 16 dicembre 1997),  

in Riv. dir. sport., 1998, 678-680. 

 

371.  Controversie in materia di contributi di bonifica: quale spazio per i giudici di pace? 

in Giudice di pace, 1998, 311-313. 

 

372.  Relazione medico-paziente tra consenso «globale» e responsabilità del professionista (nota 

a Cass. 15 gennaio 1997, n. 364), 

in Foro it., 1997, I, 772-779. 

 

373.  Inibitoria di clausole vessatorie: giusti motivi di urgenza in cerca di identità (osservaz. a 

Trib. Roma, ord. 28 maggio 1997 e Trib. Palermo, ord. 24 gennaio 1997), 

in Foro it., 1997, I, 2293-2296. 

 

374.  Gli insulti volano e le notizie strisciano: splendori e miserie della satira televisiva (nota a 

Trib. Roma, ord. 18 aprile 1997 e decr. 14 febbraio 1997), 

in Foro it., 1997, I, 3695-3703. 
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375.  «Trade marks versus free trade»: la prima direttiva sui marchi al vaglio della Corte di 

giustizia (nota a Corte giust. 20 marzo 1997, causa C-352/95 e 26 novembre 1996, causa C-

313/94), 

in Foro it., 1997, IV, 201-206. 

 

376.  Quanto vale la sofferenza dei genitori per la perdita di un figlio? (nota a Trib. Reggio Emilia 

3 novembre 1995), 

in Danno e resp., 1997, 109-114. 

 

377.  Distribuzioni di periodici, buona fede e correttezza professionale (nota a Trib. Milano 11 

aprile 1996), 

in Danno e resp., 1997, 235-237. 

 

378.  Avvinti da un insolito destino: cinture di sicurezza e risarcimento del danno alla persona 

(nota a Giud. pace Cesena 28 novembre 1996), 

in Danno e resp., 1997, 381-383. 

 

379.  Responsabilità dei genitori: «adieu» (senza rimpianti) alle presunzioni di colpa (nota a Cass. 

Francia 19 febbraio 1997), 

in Danno e resp., 1997, 692-695. 

 

380.  Il caso Bevilacqua (nota a Procura federale FIDAL 5 giugno 1996 e 22 giugno 1996),  

in Riv. dir. sport., 1997, 158-160. 

 

381.  Oltre l'agonismo: competizioni sportive e responsabilità civile (nota a Trib. Monza 22 luglio 

1997 e 5 giugno 1997), 

in Riv. dir. sport., 1997, 764-766. 

 

382.  I riflessi internazionali del «caso Bevilacqua»: il trionfo dell'incertezza del diritto (nota a 

Tribunale arbitrale dello sport 25 novembre 1996 e Arbitration Panel IAAF 25 novembre 

1996),  

in Riv. dir. sport., 1997, 831-834. 
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383.  Assicurazione r.c. auto, coniuge del conducente e comunione dei beni (nota a Trib. Milano 

25 maggio 1996), 

in Danno e resp., 1996, 639-643. 
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Parte seconda 

Osservazioni senza titolo e note di richiami 

 

 

 

384.  Nota a Cons. Stato, sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045sull’obbligo vaccinale anti Sars-CoV-

2, 

in Foro it., 2022, III, 1. 

 

385.  Osservaz. ad App. Milano 22 aprile 2021, cirra il prestito d’uso d’oro, 

in Foro it., 2021, I, 2219. 

 

386.  Nota a Corte cost. 30 aprile 2021, n. 84, circa le sanzioni amministrative in materia di 

intermediazione finanziaria e il rifiuto dell’incolpato di rispondere alla Banca d’Italia o alla 

Consob su circostanze incidenti sulla sua responsabilità, 

in Foro it., 2021, I, 2279. 

 

387.  Osservaz. a Cass., ord. 17 maggio 2021, n. 13259, circa la nullità di protezione, 

in Foro it., 2021, I, 2325.  

 

388.  Nota a Trib. Venezia 7 luglio 2021, sul c.d. Dieselgate, 

in Foro it., 2021, I, 4023. 

 

389.  Nota a Cons. Stato, sez. III, ord. caut. 27 novembre 2020, n. 6832, e decr. caut. 26 novembre 

2020, n. 6795, circa le prescrizioni di carattere limitativo e cautelativo riguardanti lo 

svolgimento delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del 

sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, 

in Foro it., 2021, III, 1. 
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390.  Osservaz. a Cons. giust. amm. sic. 15 dicembre 2020, n. 1136, che ha rimesso all’adunanza 

plenaria la questione della responsabilità della pubblica amministrazione da 

provvedimento, 

in Foro it., 2021, III, 71. 

 

391.  Osservaz. a Cons. Stato, sez. V, 4 febbraio 2021, n. 1062, circa l’esclusuione del porto 

d’armi senza licenza per i magistrati onorari, 

in Foro it., 2021, III, 193. 

 

392.  Nota a Cons. Stato, sez. VI, 27 aprile 2021, n. 3385, in tema di pratiche commerciali 

scorrette, 

in Foro it., 2021, III, 377. 

 

393.  Nota a Cons. Stato, sez. III, ord. caut. 17 settembre 2021, n. 5130, in tema di certificazione 

verde Covid-19 e sua regolamentazione tecnica, 

in Foro it., 2021, III, 561. 

 

394.  Nota a Cons. Stato, sez. IV, 23 giugno 2021, n. 4802, sulle emissioni nocive dello 

stabilimento siderurgico di Taranto, 

in Foro it., 2021, III, 572. 

 

395.  Nota a Corte giust. 9 settembre 2021, causa C-107/19, circa il principio del primato del 

diritto dell’Unione, 

in Foro it., 2021, IV, 584. 

 

396.  Nota a Cass. 4 novembre 2019, n. 28314, circa la nullità selettiva per difetto di forma scritta 

del contratto quadro relativo ai servizi di investimento, 

in Foro it., 2020, I, 934. 

 

397.  Nota a Trib. Roma, ord. 24 febbraio 2020, in tema di disattivazione degli account e delle 

pagine di alcuni utenti di un social network, 

in Foro it., 2020, I, 1050. 
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398.  Nota a Corte cost. 10 dicembre 2019, n 265, circa l’indennizzo conseguente alla 

caducazione dei contratti relativi alla realizzazione di un collegamento stabile viario e 

ferroviario tra Sicilia e continente, 

in Foro it., 2020, I, 1131. 

 

399.  ALESSANDRO PALMIERI-GIADA STROMMILLO 

Nota a Cass., ord. 7 febbraio 2020, n. 2980, in tema di vendita sottocosto e concorrenza 

parassitaria, 

in Foro it., 2020, I, 1228. 

 

400.  Nota a Cass. 10 dicembre 2019, n. 32134, in tema di responsabilità solidale del cessionario 

per i debiti inerenti all'esercizio dell'azienda, 

in Foro it., 2020, I, 1319. 

 

401.  Nota a Cass. 6 febbraio 2020, n. 2863, circa l'approvazione delle tariffe obbligatorie per la 

remunerazione delle prestazioni rese dalle compagnie portuali,  

in Foro it., 2020, I, 1655. 

 

402.  Osservaz. a Cass. 6 marzo 2020, n. 6459, circa la forma del patto fiduciario con oggetto 

immobiliare, 

in Foro it., 2020, I, 1936. 

 

403.  Osservaz. a Trib. Roma, ord. 29 maggio 2020, e Trib. Rimini, decr. 25 maggio 2020, circa 

la tuteal cutelare degli affituari di aziende inattive a causa dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19, 

in Foro it., 2020, I, 2497. 

 

404.  Nota a App. Roma 9 settembre 2020, circa la nullità dell’incarico a una società avente ad 

oggetto il riassetto di gruppo societario, 

in Foro it., 2020, I, 3252. 
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405.  Nota a Giud. Pace Lanciano, ord. 18 maggio 2020, con cui è stata rimessa alla Corte di 

giustizia la questione della paralisi giudiziaria per l’emergenza sanitaria nazionale da 

Covid-19, 

in Foro it., 2020, I, 3266. 

 

406.  Nota a Cass. 19 maggio 2020, n. 9140 e Trib. Roma 1° ottobre 2020, circa le clausole di 

capitalizzazione degli interessi dopo l’entrata in vigore della delibera Cicr 9 febbraio 2000, 

in Foro it., 2020, I, 3906. 

 

407.  Nota a Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz., ord. 13 dicembre 2019, n. 797, e Tar Sicilia, 

sez. I, ord. caut. 23 settembre 2019, n. 1015, circa le dichiarazioni da rendere a corredo 

dell’isatnza di occupazione temporanea di suolo pubblico fianlizzata ad allestire una 

raccolta di firme, 

in Foro it., 2020, III, 61. 

 

408.  Nota a Tar Marche, ord. caut. 5 marzo 2020, n. 63, e decr. caut. 27 febbraio 2020, n. 56, 

circa le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da coronavirus, 

in Foro it., 2020, III, 187. 

 

409.  Nota a Cons. Stato, sez. IV, 17 aprile 2020, n. 2440, circa la vendita di tabacchi lavorati, 

in Foro it., 2020, III, 261. 

 

410.  Nota a Cons. Stato, ì sez. III, 1° luglio 2020, n. 4189, circa l’attività di cartomanzia e il 

divieto di svolgere il mestiere di ciarlatano, 

in Foro it., 2020, III, 454. 

 

411.  Nota a Corte giust. 5 settembre 2019, causa C-443/18, sulle poblematiche relative alla 

Xylella fastidiosa, 

in Foro it., 2020, IV, 88. 

 

412.  Nota a Corte giust. 12 marzo 2020, causa C-832/18, in tema di compensazione pecuniaria 

ai passeggeri per cancellazione o ritardo del volo, 

in Foro it., 2020, IV, 270. 
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413.  A. PALMIERI-R. PARDOLESI 

Osservaz. a Corte giust. 3 settembre 2020, causa C-719/18, circa la libertà di stabilimento, 

in relazioneall’attivismo sul mercato italiano della società franceese Vivendi, 

in Foro it., 2020, IV, 517. 

 

414.  Nota a Cass. 3 dicembre 2018, n. 32358, circa l’impugnazione del lodo del Tribunale 

nazionale di arbitrato per lo sport sull’attribuzione del titolo di campione d’Italia, 

in Foro it., 2019, I, 134. 

 

415.  Nota a Cass. 31 gennaio 2019, n. 2788, sui criteri di liquidazione del danno non 

patrimoniale, 

in Foro it., 2019, I, 782. 

 

416.  Osservaz. a Cass., ord. 2 ottobre 2018, n. 23927, circa l'uso selettivo, da parte 

dell'investitore, della nullità del contratto quadro, 

in Foro it., 2019, I, 975. 

 

417.  Nota a Corte cost. 21 marzo 2019, n. 63, in tema di sanzioni amministrative per abuso di 

informazioni pivilegiate, 

in Foro it., 2019, I, 2662. 

 

418.  Osservaz. a Corte cost. Corte cost., ord. 9 maggio 2019, n. 117, e 2 maggio 2019, n. 112, 

in tema di sanzioni amministrative nella disciplina dell’intermediazione finanziaria, 

in Foro it., 2019, I, 3421. 

 

419.  Nota a Cass., ord. 22 ottobre 2019, n. 26946, circa l’assoggettamento degli nteressi moratori 

alla disciplina sull’usura, 

in Foro it., 2019, I, 3473. 

 

420.  Nota a Cass. 9 agosto 2019, n. 21792, circa l’escussione della garanzia fideiussoria nella 

disciplina degli acquisti di immobili da costruire, 

in Foro it., 2019, I, 3519. 
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421.  Nota a Tar Veneto, sez. II, 19 luglio 2018, n. 766, circa il requisito della vicinitas ai fini 

della legittimazione al ricorso in materia urbanistico-edilizia, 

in Foro it., 2019, III, 166. 

 

422.  Nota a Tar Lazio, sez. II bis, 10 maggio 2019, n. 5892, circa l’ingresso in vasca dei 

frequentatori delle strutture che ospitano delfini, 

in Foro it., 2019, III, 359. 

 

423.  Osservaz. a Corte Edu ord. 7 marzo 2019, circa la responsabilità del direttore di un 

quotidiano dove sono stati stampati articoli diffamatori, 

in Foro it., 2019, IV, 177. 

 

424.  Nota a Corte giust. 5 settembre 2019, causa C-28/18, in tema di pagamento per addebito 

diretto, 

in Foro it., 2019, IV, 448. 

 

425.  Nota a Corte giust. 8 maggio 2019, causa C-53/18, circa il consulente finanziario abilitato 

all’offerta fuori sede, 

in Foro it., 2019, IV, 491. 

 

426.  Nota a Corte giust. 11 settembre 2019, causa C-383/18, in tema di rimborso anticipato del 

credito nella disciplina del credito ai consumatori, 

in Foro it., 2019, IV, 605. 

 

427.  Osservaz. a Cass. ord. 19 gennaio 2018, n. 1465, circa la clausola claims made, 

in Foro it., 2018, I, 452. 

 

428.  Nota a Cass. 17 gennaio 2018, n. 901, e ord. 14 novembre 2017, n. 26805, sui criteri di 

liquidazione del danno non patrimoniale, 

in Foro it., 2018, I, 911. 
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429.  Nota a Cass., ord. 19 aprile 2018, n. 9762, in tema di usurarietà sopravvenuta, 

in Foro it., 2018, I, 2433. 

 

430.  ALESSANDRO PALMIERI-ROBERTO PARDOLESI 

Nota a Cass. 24 settembre 2018, n. 22437, circa le clausole claims made nell'assicurazione 

r.c., 

in Foro it., 2018, I, 3015. 

 

431.  Osservaz. a Cass. 29 maggio 2018, n. 13388, e ord. 19 aprile 2018, n. 9637, in tema di trust 

e azione revocatoria, 

in Foro it., 2018, I, 3136. 

 

432.  Nota a Cass., ord. 24 aprile 2018, n. 10112, circa gli obblighi informativi gravanti 

sull’intermediario in caso di investimenti finanziari,  

in Foro it., 2018, I, 3197. 

 

433.  Osservaz. a Cass., ord. 3 aprile 2018, n. 8169, in tema di promessa per interessamento per 

un posto di lavoro e contrarietà al buon costume, 

in Foro it., 2018, I, 3238. 

 

434.  Nota a Cass. 9 novembre 2018, n. 28652, circa la preclusuione a vita di un dirigente 

sportivo,  

in Foro it., 2018, I, 3859. 

 

435.  Nota a Cass. 16 ottobre 2018, n. 25834, circa la commercializzazione di animali trattati con 

farmaci non autorizzati,  

in Foro it., 2018, I, 3890. 

 

436.  Osservaz. a Garante prot. dati personali 26 ottobre 2010, n. 438, sui sistemi di informazioni 

creditizie, 

in Foro it., 2018, III, 110. 
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437.  Nota a Cons. Stato, sez. V, 28 marzo 2018, n. 1933, Tar Lombardia-Brescia, sez. II, ord. 

caut. 20 aprile 2018, n. 151, e Tar Sicilia, sez. II, ord. caut. 12 marzo 2018, n. 190, circa gli 

orari di apertura delle sale da gioco e di funzionamento degli apparecchi con vincita in 

danaro, 

in Foro it., 2018, III, 331. 

 

438.  Nota a Cons Stato, commiss. spec., 29 marzo 2018, n. 263/18, circa l’utilizzo delle borse 

di plastica in materiale ultraleggero negli esercizi commerciali, 

in Foro it., 2018, III, 406. 

 

439.  Nota a Cons. Stato, sez. VI, ord. caut. 24 ottobre 2018, n. 5169, circa l'ammissione alla 

classe successiva nella scuola secondaria di primo grado, 

in Foro it., 2018, III, 609. 

 

440.  Nota a Corte giust. 4 settembre 2018, causa C-80/17, sull'obbligo di assicurazione r.c.a. per 

i veicoli che stazionano su terreno privato, 

in Foro it., 2018, IV, 445. 

 

441.  Nota a Cass. 31 gennaio 2017, n. 2481, circa le elezioni del Consiglio dell’ordine degli 

avvocati, 

in Foro it., 2017, I, 860. 

 

442.  Nota ad App. Roma 6 febbraio 2017, sulla decadenza dalla vincita al Totocalcio, 

in Foro it., 2017, I, 1067. 

 

443.  Nota a Cass. 20 luglio 2016, n. 14935, in tema di danno ambientale, 

in Foro it., 2017, I, 1406. 

  

444.  Nota a Trib. Bari, ord. 19 maggio 2017, in tema di procedura di composizione delle crisi 

da sovraindebitamento e sospensione della procedura esecutiva promossa contro il debitore, 

in Foro it., 2017, I, 2491. 
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445.  Nota a Trib. Milano 20 marzo 2017, circa il prestito intermuseale, 

in Foro it., 2017, I, 2510. 

 

446.  Nota a Cass. 19 ottobre 2017, n. 24675, circa l’usura sopravvenuta, 

in Foro it., 2017, I, 3274. 

 

447.  Nota a Cass., ord. 19 ottobre 2017, n. 24607, sui limiti ala risarcibilità del danno da vacanza 

rovinata, 

in Foro it., 2017, I, 3614. 

 

448.  Nota a Giud. pace Avezzano, ord. 30 giugno 2017, sui limiti al risarcimento dei danni alle 

cose nell’ipotesi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, 

in Foro it., 2017, I, 3793. 

 

449.  Nota a Cass. 29 aprile 2016, n. 38331, Pagani, circa il danneggiamento di informazioni, 

dati e programmi informatici, 

in Foro it., 2017, II, 106. 

 

450.  Nota a Cass. 14 novembre 2016, n. 4873, Manduca, in tema di diffamazione da offese 

tramite Facebook, 

in Foro it., 2017, II, 251. 

 

451.  Nota a Cass. 22 novembre 2016, n. 14467, Venturin, in tema di molestie olfattive, 

in Foro it., 2017, II, 301. 

 

452.  Nota a Cass. 27 gennaio 2017, n. 30803, Cuomo, circa la messa a disposizione del pubblico, 

non autorizzata, di apparecchi «totem» per l’effettuazione di giochi mediante collegamento 

a una piattaforma telematica, 

in Foro it., 2017, II, 684. 
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453.  Nota a Tar Lazio, sez. II quater, 24 maggio 2017, n. 6171, sulla contestata nomina di 

direttori di istituti museali, anche con riguardo a cittadini non italiani, 

in Foro it., 2017, III, 328. 

 

454.  Nota a Cons. Stato, sez. III, 21 giugno 2017, n. 3058, circa il rifiuto della regione alla 

interruzione della idratazione e alimentazione artificiale a paziente assistita dal servizio 

sanitario regionale e la relativa responsabilità per danni, 

in Foro it., 2017, III, 377. 

 

455.  Osservaz. a Cons. Stato, ad. plen., 20 settembre 2017, n. 7, circa l’esame di abilitazione 

alla professione di avvocato, 

in Foro it., 2017, III, 485. 

 

456.  Nota a Corte cost. 9 ottobre 2015, n. 198, circa la sospensione della patente e il lavoro di 

pubblica utilità in caso di guida in stato di ebbrezza, 

in Foro it., 2016, I, 443. 

 

457.  Nota a Cass. 27 novembre 2015, n. 24210, in tema di liquidazione del danno non 

patrimoniale di notevole entità. 

in Foro it., 2016, I, 533. 

 

458.  Nota a Cass. 15 giugno 2015, n. 12307, in tema di contestazione dell’autenticità del 

testamento olografo, 

in Foro it., 2016, I, 975. 

 

459.  Nota a Trib. Venezia, ord. 26 gennaio 2016, circa l’accesso, da parte della società di 

distribuzione del gas naturale, al contatore dell’utente moroso per la disalimentazione del 

punto di riconsegna, 

in Foro it., 2016, I, 1036. 
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460.  Osservaz. a Trib. Roma, ord. 20 ottobre 2015, Trib. Cuneo, ord. 10 agosto 2015, Trib. 

Milano, ord. 8 agosto 2015, Trib. Torino, ord. 5 agosto 2015, Trib. Cosenza, ord. 27 maggio 

2015 e Arbitro bancario finanziario, coll. coord., 8 ottobre 2015, n. 7854, in tema di 

capitalizzazione degli interessi passivi, 

in Foro it., 2016, I, 1058. 

 

461.  Nota a Cass. 20 aprile 2016, n. 7766, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, 

in Foro it., 2016, I, 2055. 

 

462.  Nota a Cass., ord. ord. 25 maggio 2016, n. 10880, a proposito della sospensione del 

processo sulla ripartizione dell’obbligo di pagamento della sanzione inflitta dalla 

Commissione europea in attesa che venga definito il giudizio di impugnazione pendente 

dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, 

in Foro it., 2016, I, 3175. 

 

463.  Osservaz. a Cass. 18 novembre 2016, n. 23469, sui presupposti per l’applicazione a giornale 

o periodico telematico della tutela costituzionale assicurata alla stampa, 

in Foro it., 2016, I, 3753. 

 

464.  Osservaz. a Cass. 17 novembre 2016, n. 23418, a proposito della vicenda del danno subìto 

da investitori per colpa di commissari ed esperti Consob, 

in Foro it., 2016, I, 3771. 

 

465.  Nota a Trib. Verona 10 novembre 2016, in tema di illeciti sottoposti a sanzione pecuniaria 

civile e danni non patrimoniali, 

in Foro it., 2016, I, 3955. 

 

466.  Nota a Cass., sez. un., 29 gennaio-17 luglio 2015, n. 31022, F., sul sequestro preventivo di 

un sito web, di una singola pagina telematica e di una testata giornalistica telematica, 

in Foro it., 2016, II, 52. 

 

467.  Nota a Cass. 20 ottobre – 20 novembre 2015, n. 46119, A., che ha ritenuto truffaldina la 

somministrazione di farmaci prodotti con la metodica stamina, 

in Foro it., 2016, II, 255. 

 



 

119 

468.  Nota a Cass. 14-27 gennaio 2016, n. 3623, Porcelli, e 15 dicembre 2015 – 26 febbraio 2016, 

n. 7899, Saffioti, circa la guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze 

stupefacenti, 

in Foro it., 2016, II, 301. 

 

469.  Osservaz. a Cass. 14-27 gennaio 2016, n. 3623, Cass. 4 novembre 2015 – 25 febbraio 2016, 

n. 7787, Min. economia e finanze, in tema di riparazione per ingiusta detenzione e per 

errore giudiziario, 

in Foro it., 2016, II, 373. 

 

470.  ALESSANDRO PALMIERI-PAOLO LAGHEZZA 

Osservaz. a Cons. Stato, sez. III, ord. caut. 11 febbraio 2016, n. 478, e 21 gennaio 2016, n. 

195, Tar Lazio, sez. I, ord. 22 gennaio 2016, n. 780, e sent. 22 gennaio 2016, n. 778, circa 

le misure di prevenzione fitosanitaria volte a contrastare il batterio Xylella fastidiosa, 

in Foro it., 2016, III, 129. 

 

471.  Nota a Cons. Stato, sez. IV, ord. caut. 25 novembre 2015, n. 5248, Cons. giust. amm. sic., 

ord. caut. 18 dicembre 2015, n. 763, e 20 novembre 2015, n. 653, Tar Lombardia, sez. III, 

28 dicembre 2015, n. 2758, Tar Sicilia, sede Catania, sez. IV, ord. caut. 28 settembre 2015, 

n. 744, Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, 3 settembre 2015, n. 879, e Tar Puglia, ord. caut. 

3 settembre 2015, n. 500, in tema di esami per avvocato, 

in Foro it., 2016, III, 166. 

 

472.  Nota a Cons. Stato, sez. III, 8 giugno 2016, n. 2446, sulla raccolta di plasma sanguigno, 

in Foro it., 2016, III, 381. 

 

473.  Nota a Cons. Stato, sez. III, 10 agosto 2016, nn. 3603 e 3602; sez. I, 6 luglio 2016, n. 

275/16; sez. III, 5 luglio 2016, n. 2999, e 18 maggio 2016, n. 2019, circa il rilascio, la 

revoca, il mancato rinnovo del porto d’armi, 

in Foro it., 2016, III, 505. 

 

474.  Nota a Tar Lombardia, sez. III, 6 aprile 2016, n. 650, circa la responsabilità per danni da 

diniego illegittimo di interruzione di idratazione e alimentazione artificiale in struttura 

sanitaria regionale, 

in Foro it., 2016, III, 660. 
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475.  Nota a Corte giust, 17 marzo 2016, cause riunite C-145/15 e C-146/15, circa la 

compensazione ai passeggeri per cancellazione o ritardo del volo e i poteri dell’organismo 

investito del reclamo, 

in Foro it., 2016, IV, 184. 

 

476.  ALESSANDRO PALMIERI-ROBERTO PARDOLESI 

Nota a Corte giust 28 aprile 2016, cause riunite C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 

e da C-391/14 a C-393/14, in tema di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra,  

in Foro it., 2016, IV, 221. 

 

477.  Nota a Corte giust. 21 settembre 2016, causa C-592/14, circa le sperimentazioni animali 

relative a prodotti cosmetici, 

in Foro it., 2016, IV, 453. 

 

478.  Nota a Corte giust. 11 ottobre 2016, causa C-601/14, che ha dichiarato l’inadempimento 

dell’Italia in relazione all’indennizzo per le vittime di reato, 

in Foro it., 2016, IV, 565. 

 

479.  Nota a Cass. 10 ottobre 2014, n. 21404; 17 settembre 2014, n. 19534; 5 settembre 2014, n. 

18812; 15 luglio 2014, n. 16133; 6 giugno 2014, n. 12834; 19 maggio 2014, n. 10947; 13 

maggio 2014, n. 10325; 9 gennaio 2014, n. 194, in tema di trattamento di dati personali, 

in Foro it., 2015, I, 118. 

 

480.  Nota a Cass. 28 ottobre 2014, n. 22863, circa l’inapplicabilità delle disposizioni sui contratti 

negoziati fuori dei locali commerciali in caso di negoziazioni svolte nell’ambito di stand 

fieristici, 

in Foro it., 2015, I, 510. 

 

481.  Nota a Cass., ord. 7 agosto 2014, n. 17766, sulle verifiche delle apparecchiature utilizzate 

per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, 

in Foro it., 2015, I, 583. 
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482.  Nota a Cass. 25 novembre 2014, n. 25011, in tema di giurisdizione nelle controversie 

relative al sostegno agli alunni disabili, 

in Foro it., 2015, I, 951. 

 

483.  Nota a App. Venezia 22 maggio 2014, circa l’incarico conferito a società di capitali avente 

ad oggetto attività tipiche degli ingegneri, 

in Foro it., 2015, I, 1096. 

 

484.  Nota a Trib. Torre Annunziata, ord. 3 dicembre 2014, Trib. Napoli, ord. 28 agosto 2014 e 

2 luglio 2014, decr. 1° aprile 2014, e Trib. Torre Annunziata, ord. 25 febbraio 2014, 

riguardanti le vicende cautelari nel corso di fallimenti di società armatoriali campane con 

partecipazioni trasferite a trusts, 

in Foro it., 2015, I, 1386. 

 

485.  Nota a Giud. pace Genova 16 febbraio 2015, circa il servizio di trasporto tramite la 

piattaforma Uber e la disciplina dell’attività di tassista, 

in Foro it., 2015, I, 1845. 

 

486.  Nota a Cass., ord. 24 febbraio 2014, n. 4324, sui limiti di ammissibilità di ricorso per 

cassazione composto da copie fotostatiche, nonché sulla sussistenza della giurisdizione 

italiana in relazione alla domanda di garanzia per evizione proposta contro convenuti 

stranieri,  

in Foro it., 2015, I, 2171. 

 

487.  Nota a Trib. Milano, ord. 26 maggio 2015, con cui è stata disposta la sospensione dell’app 

Uber Pop, 

in Foro it., 2015, I, 2181. 

 

488.  Osservaz. a Cass. 9 giugno 2015, n. 11851, concernente la risarcibilità del dolore interiore 

e della significativa alterazione della vita quotidiana, 

in Foro it., 2015, I, 2726. 

 

489.  Nota a Trib. Milano 10 luglio 2015, sul danno da sentenza ingiusta, 

in Foro it., 2015, I, 2916. 
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490.  Nota a Trib. Milano, ord. 9 luglio 2015, I, 2926, con cui è stato confermato il blocco 

cautelare del servizio Uber Pop, 

in Foro it., 2015, I, 2926. 

 

491.  Nota a Cass. 8 maggio 2015, n. 9394, circa le spese di custodia del veicolo sottoposto a 

sequestro amministrativo, 

in Foro it., 2015, I, 3233. 

 

492.  Nota a Abf, coll. Napoli, 14 maggio 2015, n. 3838, in tema di commissioni previste nel caso 

di pagamento tramite POS per l’acquisto di carburante, 

in Foro it., 2015, I, 3360. 

 

493.  Nota a Cass. 18 settembre 2015, n. 18305, sulla risarcibilità del danno patrimoniale futuro 

nel caso di appicazione di protesi a un minore, 

in Foro it., 2015, I, 3481. 

 

494.  Nota a Cass., ord. 18 febbraio 2015, n. 3279, sul rifiuto di cancellare l’ipoteca, 

in Foro it., 2015, I, 3686. 

 

495.  Nota a Cass. 7 maggio 2015 – 16 giugno 2015, n. 25210, Giandomenico, circa 

l’inammissibilità del ricorso per cassazione, proposto in qualità di avvocato iscritto in un 

albo italiano, da un avvocato abilitato all’esercizio della professione forense innanzi al 

Tribunale supremo spagnolo, ma non iscritto all’albo speciale per il patrocinio davanti alle 

giurisdizioni superiori, 

in Foro it., 2015, II, 485. 

 

496.  Nota ad App. Ancona, ord. 3 aprile 2015, sulla circostanza attenuante della collaborazione 

nei reati in materia di stupefacenti, 

in Foro it., 2015, II, 603. 

 

497.  Nota a Cons. Stato, sez. VI, ord. caut. 2 ottobre 2014, n. 4496, e Tar Veneto, sez. I, ord. 

caut. 27 giugno 2014, n. 340, in tema di incentivi a professori universitari e ricercatori, 

in Foro it., 2015, III, 6. 
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498.  Nota a Tar Sicilia, sez. III, 3 dicembre 2014, n. 3111, circa i danni da mancato sostegno 

scolastico a minore disabile, 

in Foro it., 2015, III, 149. 

 

499.  Nota a Tar Sicilia, sede Catania, sez. IV, ord. caut. 14 novembre 2014, n. 821, Tar 

Campania, sez. VIII, 3 novembre 2014, n. 5597, Tar Calabria, sez. II, ord. caut. 3 ottobre 

2014, n. 530, Tar Lazio, sez. III, ord. caut. 11 settembre 2014, n. 4280, e 4 agosto 2014, n. 

3680, Tar Lombardia, sede Brescia, sez. I, ord. caut. 4 agosto 2014, n. 581, Tar Calabria, 

sez. II, 17 luglio 2014, n. 1194, e ord. caut. 12 settembre 2013, n. 450, in tema di 

commissione dell’esame di avvocato, voto numerico e motivazione sulla mancata 

ammissione, 

in Foro it., 2015, III, 233. 

 

500.  Nota a Trga-Trentino Alto Adige, sez. auton. Bolzano 24.07.2015, n. 245, in tema di dieta 

vegana all’asilo nido, 

in Foro it., 2015, III, 623. 

 

501.  Nota a Corte giust. 11 dicembre 2014, causa C-113/13, circa il trasporto sanitario di urgenza 

in Foro it., 2015, IV, 145. 

 

502.  Nota a Cass. 19 dicembre 2013, n. 28419, in tema di vendita di animali e aliud pro alio, 

in Foro it., 2014, I, 488. 

 

503.  Nota a Trib. Cagliari, decr. 21 marzo 2013, circa l’acquisto di crediti d’impresa, 

in Foro it., 2014, I, 627. 

 

504.  Nota a Corte cost. 22 maggio 2013, n. 92, sul compenso spettante ai custodi dei veicoli 

sottoposti a sequestro, fermo amministrativo e confisca, 

in Foro it., 2014, I, 714. 

 

505.  Nota a Cass., ord. 7 novembre 2013, n. 25035, e sent. 23 ottobre 2013, n. 24022, in tema 

di Iva e inversione contabile, 

in Foro it., 2014, I, 835. 
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506.  Nota a Trib. Firenze, ord. 21 gennaio 2014, circa la giurisdizione sulle azioni risarcitorie 

per danni da crimini di guerra, 

in Foro it., 2014, I, 976. 

 

507.  Nota a Trib. Verona 24 ottobre 2013, circa il contratto finalizzato all’assistenza e al ricovero 

di invalido ultrasessantacinquenne, 

in Foro it., 2014, I, 993. 

 

508.  Nota a Cass. 29 gennaio 2013, n. 2072, e Trib. Milano 31 ottobre 2013, in tema di interessi 

nelle operazioni di finanziamento, 

in Foro it., 2014, I, 1237. 

 

509.  Osservaz. a Trib. Roma 22 gennaio 2014, circa la legittimazione del curatore fallimentare 

a esperire l’azione di riduzione di disposizione testamentaria lesiva delle quote di legittima 

spettanti a soggetti falliti, 

in Foro it., 2014, I, 1308. 

 

510.  Nota a Abf, coll. coord., 28 marzo 2014, n. 1875, e 10 gennaio 2014, n. 77, circa gli interessi 

usurari, 

in Foro it., 2014, I, 1330. 

 

511.  Nota a Giud. pace Orbetello 24 marzo 2014, circa la permanenza oltre il tempo consentito 

della sosta in zona a pagamento, 

in Foro it., 2014, I, 1641. 

 

512.  Nota a Trib. Torino 10 aprile 2014, circa l’azione di classe, 

in Foro it., 2014, I, 2618. 

 

513.  Nota a Trib. Milano 23 luglio 2014, circa la natura delle responsabilità per danni al paziente 

della struttura sanitaria e del medico con cui il paziente è in contatto presso la struttura 

stessa, 

in Foro it., 2014, I, 3294. 

 



 

125 

514.  Nota a Trib. Bari, ord. 20 giugno 2014, in tema di rivalsa dello Stato nei confronti di un 

comune a seguito della violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali,  

in Foro it., 2014, I, 3317. 

 

515.  Osservaz. a Corte cost. 16 ottobre 2014, n. 235, circa la risarcibilità del danno biologico da 

lesioni di lieve entità nell’assicurazione obbligatoria r.c.a., 

in Foro it., 2014, I, 3345. 

 

516.  Nota a Cass. ord. 7 maggio 2014, n. 9826, circa la giurisdizione relativa alle azioni contro 

il garante di finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese, 

in Foro it., 2014, I, 3536. 

 

517.  Nota a Giud. pace Massa Marittima 25 giugno – 24 luglio 2013, circa la responsabilità per 

tatuaggio su minorenne senza il consenso dei genitori, 

in Foro it., 2014, II, 69. 

  

518.  Nota a Cass. 19 maggio 2014 – 13 giugno 2014, n. 25443, M., in tema di somministrazione 

di bevande alcooliche a minori da parte del dipendente di uno stabilimento balneare, 

in Foro it., 2014, II, 657. 

 

519.  Nota a Cons. Stato, sez. III, 7 gennaio 2014, n. 19, in tema di cure all’estero, 

in Foro it., 2014, III, 159. 

 

520.   Nota a Cons. Stato, sez. V, 27 dicembre 2013, n. 6256, circa i profili concorrenziali della 

gara autonoma indetta da un comune per il servizio di distribuzione del gas naturale, 

in Foro it., 2014, III, 162. 

 

521.  Nota a Tar Lazio, sez. I ter, ord. caut. 17 gennaio 2014, n. 214, e decr. caut. 29 novembre 

2013, n. 4677, sulla ripartizione tra comuni delle somme stanziate a fronte del minor gettito 

Imu. 

in Foro it., 2014, III, 192. 
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522.  Nota a Tar Lazio, sez. II, 8 luglio 2013, n. 6697, e Tar Veneto, sez. III, ord. 17 maggio 

2013, n. 713, in tema di sedi farmaceutiche, 

in Foro it., 2014, III, 196. 

 

523.  Osservaz. a Corte giust. 5 dicembre 2013, cause riunite da C-159/12 a C-161/12, circa il 

divieto di distribuzione nelle parafarmacie di farmaci soggetti a prescrizione medica, 

in Foro it., 2014, IV, 96. 

 

524.  Nota a Corte giust. 23 gennaio 2014, causa C-371/12, e 24 ottobre 2013, causa C-277/12, 

sul risarcimento dei danni non patrimoniali nell’assicurazione obbligatoria della 

responsabilità civile, 

in Foro it., 2014, IV, 129. 

 

525.  Nota a Corte giust. 16 gennaio 2014, causa C-67/12, in tema di rendimento energetico 

nell’edilizia, 

in Foro it., 2014, IV, 211. 

 

526.  Nota a Cass. 18 ottobre 2012, n. 17884, in tema di intese restrittive della concorrenza, 

in Foro it., 2013, I, 163. 

 

527.  Nota a Cass. 7 ottobre 2011, n. 20609, in tema di prescrizione del diritto al risarcimento 

del danno morale da diffamazione, 

in Foro it., 2013, I, 328. 

 

528.  Osservaz. a Arbitro bancario finanziario, coll. Napoli, 4 gennaio 2013, n. 50; coll. Milano, 

31ottobre 2012, n. 3558; coll. Napoli, 18 ottobre 2012, n. 3407; coll. coord., 15 ottobre 

2012, n. 3299, e 12 ottobre 2012, n. 3257; coll. Roma, 30 marzo 2012, n. 963, su varie 

questioni concernenti i contratti bancari, 

in Foro it., 2013 I, 723. 

 

529.  Nota a Cass. 28 gennaio 2013, n. 1874, in tema di trapianto del rene e copertura assicurativa 

a favore del donatore, 

in Foro it., 2013 I,  826. 
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530.  Nota a Cass. 28 gennaio 2013, n. 1871, sul risarcimento del danno subito dai parenti delle 

vittime del disastro di Ustica, 

in Foro it., 2013 I, 834. 

 

531.  Nota a Cass. 10 gennaio 2013, n. 477, in tema di responsabilità precontrattuale della 

pubblica amministrazione, 

in Foro it., 2013 I, 845. 

 

532.  Nota a Cass. 21 dicembre 2012, n. 23713, e Trib. Bologna 29 marzo 2012, circa gli accordi 

stipulati tra i nubendi o in sede di separazione consensuale. 

in Foro it., 2013 I, 864. 

 

533.  Nota a Cass. 9 novembre 2012, n. 19509, circa la vendita di dipinto non autentico, 

in Foro it., 2013 I, 937. 

 

534.  Nota a Trib. Tivoli, ord. 10 ottobre 2012, sulla mancata previsione della riduzione ad equità 

della caparra confirmatoria, 

in Foro it., 2013 I, 1023. 

 

535.  Nota a Trib. Padova 26 luglio 2012, circa gli interessi nei contratti bancari, 

in Foro it., 2013 I, 1028. 

 

536.  Nota a Trib. Reggio Emilia 21 febbraio 2013, sui rapporti tra caparra confirmatoria e diffida 

ad adempiere, 

in Foro it., 2013 I, 1327. 

 

537.  Nota a Trib. Prato 12 febbraio 2013, circa la nullità del contratto per la fornitura di etichette 

autoadesive da apporre sulle bottiglie di vino prodotte da un’azienda agricola, 

in Foro it., 2013 I, 1333. 
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538.  Nota a Trib. Tempio Pausania 31 gennaio 2013, circa l’illegittimità dell’ordinanza-

ingiunzione emessa nei confronti di un disabile, munito dell’apposito contrassegno, per 

aver sostato in uno stallo a pagamento senza esporre sul veicolo il prescritto tagliando 

in Foro it., 2013, I, 1335. 

 

539.  Nota a Cass., ord. 4 maro 2013, n. 5327, circa il risarcimento del danno cagionato 

all’assicurato dall’aumento dei premi di assicurazione r.c.a., in virtù della partecipazione 

della propria compagnia a un’intesa restrittiva della concorrenza, 

in Foro it., 2013, I, 1519. 

 

540.  Nota a Cass., 19 ottobre 2012,n. 17992, circa la proprietà superficiaria della costruzione 

realizzata in occasione di un intervento di edilizia residenziale pubblica su suolo comunale 

e le conseguenze in materia di imposta comunale sugli immobili, 

in Foro it., 2013, I, 1615 

 

541.  Nota a Trib. Napoli 18 febbraio 2013, circa l’azione di classe promossa nei confronti di un 

tour operator, 

in Foro it., 2013, I, 1719. 

 

542.  Nota a Cass. 5 aprile 2013, n. 8348, circa l’effetto interruttivo della prescrizione ad opera 

della costituzione di parte civile in caso estinzione del reato per morte del reo, 

in Foro it., 2013, I, 2171. 

 

543.  Nota a Cass. 3 giugno 2013, n. 13900, circa la giurisdizione italiana in caso di escussione 

di garanzia a prima richiesta prestata da straniero a favore di un creditore avente sede in 

Italia, 

in Foro it., 2013, I, 2467. 

 

544.  Nota a Cass. 22 aprile 2013, n. 9685, sula necessità di proposizione contestuale della 

domanda di passaggio coattivo nei confronti di tutti i proprietari di tutti i fondi da 

attraversare, 

in Foro it., 2013, I, 2512. 
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545.  Nota a Cass. 17 luglio 2013, n. 17462, sul doppio cognome di persona nata da genitori 

stranieri che abbia conseguito la cittadinanza italiana, 

in Foro it., 2013, I, 2807. 

 

546.  Nota a Cass. 21 giugno 2013, n. 15685, in tema di frazionamento del mutuo fondiario, 

in Foro it., 2013, I, 2816. 

 

547.  Nota a Cass. 20 settembre 2012, n. 15934, circa la nullità del mandato conferito a un 

procuratore sportivo, 

in Foro it., 2013, I, 2941. 

 

548.  GIORGIO COSTANTINO - ALESSANDRO PALMIERI - ROBERTO PARDOLESI 

Nota a Cass. 17 settembre 2013, n. 21255, sulle conseguenze risarcitorie di una sentenza 

ritenuta ingiusta per la corruzione di un componente del collegio giudicante 

in Foro it., 2013, I, 3121. 

 

549.  Nota a Cass. 6 settembre 2013, n. 20566, sulla giurisdizione in ordine alla domanda di 

risarcimento dei danni conseguenti al mancato adeguamento annuale dei diritti aeroportuali 

in Foro it., 2013, I, 3186. 

 

550.  Nota a Cass. 22 ottobre 2013, n. 23933, circa la responsabilità dell’amministrazione dello 

Stato per i danni derivanti, anche in virtù del depistaggio delle indagini, dal disastro aereo 

di Ustica, 

in Foro it., 2013, I, 3419. 

 

551.  Nota a Cass. 27 settembre 2012-8 ottobre 2012, n. 39745, Lo Presti; 11 aprile 2012-25 

luglio 2012, n. 30463, Cusano; e 20 luglio 2011-21 settembre 2011, n. 34402, Scaffidi, in 

tema di rifiuto o omissione di atti d’ufficio da parte di sanitari, 

in Foro it., 2013, II, 6. 

 



 

130 

552.  Nota a Cass. 26 febbraio 2013 - 18 marzo 2013, n. 12587, Di Ielsi, circa l’applicabilità 

all’azione civile esercitata in sede penale delle regole sull’interruzione e sulla sospensione 

della prescrizione penale, 

in Foro it., 2013, II, 423. 

 

553.  Nota a Cass. 29 marzo 2013 – 6 maggio 2013, n. 19413, Cologna, in tema di sanzioni a 

carico di chi guida un velocipede in stato d’ebbrezza, 

in Foro it., 2013, II, 453. 

 

554.  Nota a Cass. 17 ottobre 2012 - 15 marzo 2013, n. 12385, De Caro, sul peculato commesso 

dal direttore di una biblioteca pubblica statale che si appropria di manoscritti e volumi 

antichi, 

in Foro it., 2013, II, 653. 

 

555.  Nota a Cons. Stato, sez. IV, 16 gennaio 2013, n. 254, e decr. 20 dicembre 2012, n. 5003, 

circa l’ammissione alla prova orale dell’esame di avvocato, 

in Foro it., 2013, III, 121. 

 

556.  Nota a Garante prot. dati personali 19 dicembre 2012, n. 421, e 6 dicembre 2012, nn. 384 

e 383, sui limiti, a tutela della privacy, alla pubblicazione di dati personali in siti Internet 

della pubblica amministrazione, 

in Foro it., 2013, III, 238. 

 

557.  Nota a Giudice sportivo Lega nazionale professionisti calcio serie A 15 gennaio 2013 e 

Giudice sportivo Lega italiana calcio professionistico 8 gennaio 2013, circa i 

comportamenti espressivi di discriminazione razziale durante una partita di calcio, 

in Foro it., 2013, III, 246. 

 

558.  Nota a Tar Emilia-Romagna, sez. II, 4 luglio 2012, n. 470, circa l’attendamento dei circhi 

che utilizzano determinate specie animali, 

in Foro it., 2013, III, 390. 
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559.  Nota a Garante prot. dati personali 8 maggio 2013, n. 230, in tema di protezione dei dati 

personali e webcam in asilo nido, 

in Foro it., 2013, III, 469. 

 

560.  Nota a Tar Toscana, sez. III, ord. 4 luglio 2013, n. 338, circa la stagionatura dei formaggi, 

in Foro it., 2013, III, 491. 

 

561.  Nota a Tar Piemonte, sez. II, ord. 24 aprile 2013, n. 528, sul contrasto alla ludopatia, 

in Foro it., 2013, III, 492. 

 

562.  Nota a Cons. Stato, sez. V, ord. caut. 7 novembre 2012, n. 4386, e 25 luglio 2012, n. 2898; 

Tar Lombardia, sez. III, 13 giugno 2013, n. 1546; sez. II, 28 marzo 2013, n. 802; sez. III, 

ord. caut. 13 dicembre 2012, n. 1720; 8 ottobre 2012, n. 1402, e 30 aprile 2012, n. 606, 

sulle vicende della zona a traffico limitato di Milano, 

in Foro it., 2013, III, 527. 

 

563.  Nota a Tar Puglia, sede Lecce, sez. I, ord. caut. 5 settembre 2013, n. 399, e Tar Piemonte, 

sez. II, 27 giugno 2013, n. 828, sull’impiego di animali nell’attività circense, 

in Foro it., 2013, III, 549. 

 

564.  Nota a Tar Lazio, sez. II bis, ord. caut. 2 agosto 2013, n. 3204; Tar Campania, sez. VII, 

ord. caut. 26 luglio 2013, n. 1254; Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, ord. caut. 18 luglio 

2013, n.174, sul divieto di accesso di animali a spiagge e stabilimenti balneari, 

in Foro it., 2013, III, 554. 

 

565.  Nota a Autorità garante della concorrenza e del mercato 17 ottobre 2013, n. 24553, sulla 

valutazione, alla luce del divieto di intese restrittive della concorrenza, delle sanzioni 

disciplinari a carico di avvocati per aver fornito assistenza legale con ufficio affacciato 

sulla pubblica strada, 

in Foro it., 2013, III, 655. 
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566.  Nota a Corte giust. 18 ottobre 2012, causa C-428/11, in tema di pratiche commerciali con 

cui un professionista dà la falsa impressione che il consumatore abbia già vinto un premio, 

in Foro it., 2013, IV, 82. 

 

567.  Nota a Corte giust. 8 novembre 2012, causa C-461/11, in tema di cancellazione dei debiti 

e requisito della residenza, alla luce della libera circolazione dei lavoratori, 

in Foro it., 2013, IV, 130. 

 

568.  Nota a Corte internazionale di giustizia 3 febbraio 2012, circa l’immunità della Germania 

dalla giurisdizione italiana per le azioni risarcitorie riguardanti i danni da deportazione 

nei campi di lavoro e da eccidi di civili commessi dal Reich tedesco, 

in Foro it., 2013, IV, 389. 

 

569.  Nota a Corte giust. 13 giugno 2013, causa C-345/12, circa l’attestato di rendimento 

energetico, 

in Foro it., 2013, IV, 403. 

 

570.  Nota a Corte giust. 3 ottobre 2013, causa C-32/12, in temdi vendita di beni di consumo e 

poteri officiosi del giudice, 

in Foro it., 2013, IV, 509. 

 

571.  Nota a Cass. 24 ottobre 2011, n. 21996, e 28 settembre 2010, n. 20350, circa la misura del 

risarcimento dovuto dall’impresa assicuratrice nei sinistri con pluralità di danneggiati, 

in Foro it., 2012, I, 116. 

 

572.  Nota a Trib. Prato novembre 2011, circa gli obblighi informativi dell’intermediario 

finanziario, 

in Foro it., 2012, I, 263. 
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573.  Nota a Abf Napoli 18 ottobre 2011, n. 2187, e 24 maggio 2011, n. 1071; Abf Milano 10 

maggio 2011, n. 960; 19 aprile 2011, n. 814; 13 aprile 2011, n. 781; Abf Roma 12 aprile 

2011, n. 753; Abf Milano 8 aprile 2011, n. 717; Abf Napoli 13 gennaio 2011, n. 50, circa 

la tutela dei clienti delle banche e degli intermediari finanziari, 

in Foro it., 2012, I, 299. 

 

574.  Nota a Cass. 14 febbraio 2011, n. 3665, circa la demanialità delle valli da pesca della laguna 

di Venezia, 

in Foro it., 2012, I, 563. 

 

575.  Nota a Cass. 16 marzo 2012, n. 4247, circa le azioni promosse dagli autotrasportatori per 

ottenere le differenze tariffarie,  

in Foro it., 2012, I, 1394. 

 

576.  Nota a Cass. ord.  8 febbraio 2012, n. 1875; ord. 10 giugno 2011, n. 12872; ord. 9 giugno 

2011, n. 12685; e ord. 17 maggio 2011, n. 10832, in tema di foro del consumatore, 

in Foro it., 2012, I, 1426. 

 

577.  Nota a Cass. 17 gennaio 2012, n. 540, 17 gennaio 2012, n. 534, 10 gennaio 2012, nn. 80 e 

50, circa i danni da diffamazione per dichiarazioni televisive di parlamentari o per intervista 

giornalistica o per frasi contenute in un testo scritto, 

in Foro it., 2012, I, 755. 

 

578.  Nota a Cass. 22 settembre 2011, n. 19365, 22 settembre 2011, n. 19364, 21 giugno 2011, 

n. 13616, 14 aprile 2011, n, 8487, 25 febbraio 2011, n. 4617, 8 febbraio 2011, nn. 3034 e 

3033, in tema di trattamento di dati personali, 

in Foro it., 2012, I, 841. 

 

579.  Nota a Cass. 21 aprile 2011, n. 9140, sugli effetti di una richiesta di risarcimento dei danni 

derivanti dalla circolazione stradale spedita prima 1° gennaio 2006, seguita da una 

domanda giudiziale posteriore a tale data, 

in Foro it., 2012, I, 882. 
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580.  Osservaz. a Cass., ord. 19 aprile 2012, n. 6116, che ha sancito l'inoperatività del criterio 

del foro del consumatore nelle vertenze tra un notaio e le parti degli atti che lo stesso ha 

rogato, nei cui confronti si facciano valere in via di surroga le ragioni dell'amministrazione 

finanziaria, 

in Foro it., 2012, I, 1724. 

 

581.  Nota a Cass. 2 marzo 2011, n. 5086, circa la responsabilità del gestore di piscina per danni 

subiti dagli utenti 

in Foro it., 2012, I, 1893. 

 

582.  Nota ad App. Reggio Calabria 17 aprile 2012, in tema di danni non patrimoniali da 

immissioni acustiche, 

in Foro it., 2012, I, 1898. 

 

583.  A. PALMIERI-A.D. DE SANTIS 

Osservaz. ad App. Roma, ord. 27 gennaio 2012, App. Firenze, ord. 27 dicembre 2011, Trib. 

Milano 13 marzo 2012, Trib. Napoli, ord. 9 dicembre 2011, Trib. Torino, ord. 31 ottobre 

2011 e Trib. Firenze, ord. 15 luglio 2011, circa l’ammissibilità e la decisione nel merito 

delle azioni di classe, 

in Foro it., 2012, I, 1908. 

 

584.  Osservaz. a Cass., ord. 28 dicembre 2011, n. 29107, in tema di giurisdizione sulle 

controversie attinenti alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti, 

in Foro it., 2012, I, 2129. 

 

585.  Nota a Cass. 20 dicembre 2011, n. 27782, sull’obbligo, incombente sul responsabile 

dell’immissione sul mercato di un medicinale, di notificare immediatamente alle autorità 

sanitarie ivi indicate qualsiasi iniziativa diretta a ritirare il prodotto dal mercato o a 

sospenderne la commercializzazione, 

in Foro it., 2012, I, 2134. 

 

586.  Nota a Cass. 14 maggio 2012, n. 7499, sul risarcimento del c.d. danno biologico terminale, 

in Foro it., 2012, I, 2354. 
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587.  Nota a Cass., ord. 26 marzo 2012, n. 4844, circa le ricadute sulla prescrizione dell’impegno, 

assunto dal venditore, di eliminare i vizi della cosa venduta, 

in Foro it., 2012, I, 2381. 

 

588.  Osservaz. a Cass. 16 marzo 2012, n. 4253, sul requisito della convivenza con la vittima i 

fini del risarcimento dei danni da uccisione di congiunto, 

in Foro it., 2012, I, 2393. 

 

589.  Nota a Cass. 5 maggio 2011, n. 9916, circa l’omessa informazione del consumatore in 

ordine alle diverse aliquote Iva applicabili ai diversi piani tariffari, 

in Foro it., 2012, I, 2506. 

 

590.  Nota a Trib Roma 26 giugno 2012, sulla vessatorietà di clausole nella mediazione atipica, 

in Foro it., 2012, I, 2516. 

 

591.  Nota a Trib. Siena 8 marzo 2012, sul diritto delle donne alla partecipazione alle 

assemblee ed elezioni di Contrada senese, 

in Foro it., 2012, I, 2541. 

 

592.  Nota a Trib. Milano 3 settembre 2012, circa la risarcibilità del danno non patrimoniale 

derivante dalla lesione del diritto al rispetto della vitta privata e familiare, nonché del 

domicilio, 

in Foro it., 2012, I, 2850. 

 

593.  Nota a Cass. 21 settembre 2012, n. 16092, circa le conseguenze del mancato espletamento 

del tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di subfornitura, 

in Foro it., 2012, I, 3339. 

 

594.  Nota a Trib. Verona, ord. 23 ottobre 2012, circa l’inammissibilità della tutela cautelare 

atipica nelle controversie in materia di trattamento dei dati personali, 

in Foro it., 2012, I, 3517. 
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595.  Nota a Cass. 11 luglio-19 settembre 2012, Anastasi, circa la violazione delle linee guida 

scientifiche per l’anestesia e la responsabilità del medico, 

in Foro it., 2012, II, 694. 

 

596.  Nota a Cons. sup. magistratura, parere 14 marzo 2012, sul disegno di legge che disciplina 

la responsabilità civile dei magistrati, 

in Foro it., 2012, III, 230. 

 

597.  Nota a Cons. Stato, sez. VI, ord. 12 settembre 2012, n. 3657, e Tar Lazio, sez. III quater, 

ord. 3 agosto 2012, n. 2911, in materia di tutela cautelare avverso sanzioni disciplinari 

sportive, 

in Foro it., 2012, III, 465. 

 

598.  Osservaz. a Corte giust. 24 novembre 2011, causa C-379/10, circa il principio generale di 

responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell’Unione europea da parte di 

uno dei propri organi giurisdizionali di ultimo grado, 

in Foro it., 2012, IV, 13. 

 

599.  Nota a Corte giust. 16 febbraio 2012, causa C-134/11, in tema di protezione contro il rischio 

di insolvenza o fallimento dell’organizzatore di viaggi tutto compreso, che abbia posto in 

essere una condotta fraudolenta, 

in Foro it., 2012, IV, 257. 

 

600.  Osservaz. a Corte giust. 22 settembre 2011, causa C-323/09, e 12 luglio 2011, causa C-

324/09, circa i divieti che il titolare di un marchio può esercitare nei confronti della 

pubblicità in Internet ad opera di concorrenti e i rapporti con i responsabili dei motori di 

ricerca e con operatori economici per collegamento ad annunci pubblicitari, 

in Foro it., 2012, IV, 324. 

 

601.  Nota a Corte giust. 22 marzo 2012, causa C-338/10, in tema di dazi antidumping sulle 

importazioni di agrumi, 

in Foro it., 2012, IV, 453. 
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602.  Nota a Trib. grande instance Nanterre, ord. 18 settembre 2012, circa la violazione del diritto 

all’intimità della vita privata e dell’immagine, 

in Foro it., 2012, IV, 468. 

 

603.  Nota a Trib. Nola, ord. 15 novembre 2010, circa la tutela cautelare contro il rischio di 

distacco o deponteziamento dell’energia elettrica, in caso di pagamento della fornitura al 

creditore apparente, 

in Foro it., 2011, I, 241. 

 

604.  Osservaz. a Cass. 2 dicembre 2010, n. 24418, sugli interessi anatocistici nei contratti 

bancari, 

in Foro it., 2011, I, 428. 

 

605.  Osservaz. a Cass. 1° giugno 2010, n. 13432 circa l'azione risarcitoria del danno da prodotto 

difettoso esperita nei confronti del fornitore, 

in Foro it., 2011, I, 523. 

 

606.  G. ARMONE-G. GRASSO-A. PALMIERI 

Nota a Cass., ord. 4 agosto 2010, n. 18055, circa l'abuso del diritto in materia fiscale e gli 

strumenti di contrasto all'elusione in materia di imposte non armonizzate, 

in Foro it., 2011, I, 494. 

 

607.  Nota a Trib. Bari, ord. 13 gennaio 2011, in tema di conflitto tra nome a dominio e marchio, 

in Foro it., 2011, I, 896. 

 

608.  Osservaz. a Corte cost. 11 febbraio 2011, n. 46, in tema di responsabilità per ritardato 

recapito di plico spedito col servizio postacelere, 

in Foro it., 2011, I, 985. 
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609.  Nota a Cass. 24 febbraio 2011, n. 4484, sui presupposti della responsabilità del gestore di 

un’autostrada per i danni derivanti dall’improvviso rotolamento di un birilli spartitraffico, 

in Foro it., 2011, I, 1082. 

 

610.  Nota a Trib. Alessandria, ord. 18 gennaio 2011, Trib. Tempio Pausania, ord. 13 gennaio 

2011 e Trib. Parma, ord. 30 ottobre 2011, circa l’esclusione della rivalutazione 

dell’indennità integrativa spettante a quanti sono stati danneggiati da emotrafusioni, 

in Foro it., 2011, I,  1233. 

 

611.  Nota a Trib. Siracusa 31 dicembre 2010, in tema di responsabilità del proprietario di un 

circuito per i danni verificatisi a seguito di collisione tra motociclisti ivi introdottisi 

abusivamente, 

in Foro it., 2011, I, 1246. 

 

612.  Nota a Trib. Forlì 27 ottobre 2010, in tema di abuso di dipendenza economica, 

in Foro it., 2011, I, 1578. 

 

613.  A. DIANA-A. PALMIERI 

Osservaz. a Cass. 17 maggio 2011, n. 10813, in tema di risarcimento del danno subito dai 

medici specializzandi per la mancata attuazione di una direttiva comunitaria, 

in Foro it., 2011, I, 1650. 

 

614.  Nota a Cass.  21 marzo 2011, n. 6347; 14 marzo 2011, n. 5942; ord. 20 gennaio 2011, n. 

1340; ord. 21 dicembre 2010, n. 25880, in tema di risarcimento del danno derivante da 

un’intesa restrittiva della concorrenza, 

in Foro it., 2011, I, 1723. 

 

615.  A.L. OLIVA-A. PALMIERI 

Osservaz a Cass. 28 settembre 2010, n. 20338; 20 luglio 2010, n. 16917; 13 luglio 2010, 

n. 16387; 13 luglio 2010, n. 16382; 31 marzo 2010, n. 7798; 30 marzo 2010, n. 7635; 17 

marzo 2010, n. 6490; 23 febbraio 2010, n. 4325, in tema di diffamazione, 

in Foro it., 2011, I, 1816. 
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616.  Nota a Trib. Milano, ord. 1° aprile 2011, circa il conflitto tra un nome a dominio e un 

marchio comunitario, 

in Foro it., 2011, I, 1907. 

 

617.  Nota a Trib. Brindisi-Ostuni, ord. 10 marzo 2011, e Trib. Benevento, ord. 10 marzo 2011, 

in tema di prescrizione nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente, 

in Foro it., 2011, I, 1921. 

 

618.  A. DIANA-A. PALMIERI 

Osservaz. a Cass. 30 giugno 2011, n. 14402. e 7 giugno 2011, n. 12408, sui criteri di 

liquidazione secondo le tabelle milanesi del danno non patrimoniale per lesione 

dell'integrità psico-fisica, 

in Foro it., 2011, I, 2274. 

 

619.  A. PALMIERI-R. PARDOLESI 

Osservaz. ad App. Milano 9 luglio 2011, circa il risarcimento dei danni subiti da parte in 

causa in conseguenza della ingiustizia della sentenza determinata dalla corruzione di un 

componente del collegio giudicante (sul lodo Mondadori) ad opera della controparte, 

in Foro it., 2011, I, 2466. 

 

620.  Nota a Cass. 9 giugno 2011, n. 12538, in tema di legittimazione passiva in relazione alla 

domanda volta ad ottenere l’indennizzo a fronte di danni da vaccinazioni obbligatorie, 

trasfusioni e somministrazione di emoderivati 

in Foro it., 2011, I, 2700. 

 

621.  Osservaz a Cass. 7 giugno 2011, n. 12273, 26 maggio 2011, n. 11609, e 13 maggio 2011, 

n. 10527 (I, 2708) in tema di danni non patrimoniali, 

in Foro it., 2011, I, 2708. 

 

622.  Nota a Cass. 22 febbraio 2011, n. 4288, sull’azione di regolamento di confini, 

in Foro it., 2011, I, 2783. 

 



 

140 

623.  Nota a Trib. Reggio-Emilia 27 gennaio 2011, circa la configurabilità della subfornitura in 

caso di lavorazione di materie prime somministrate in via esclusiva dal committente, 

in Foro it., 2011, I, 2874. 

 

624.  Nota a Trib. Roma 25 ottobre 2011, circa l'utilizzo, ai fini della liquidazione del danno 

non patrimoniale, di tabelle diverse da quelle milanesi, 

in Foro it., 2011, I, 3159. 

 

625.  Nota a Cass. 13 gennaio 2011, n. 13746, Huscher, in tema di responsabilità penale del 

medico, 

in Foro it., 2011, II, 344. 

 

626.  Nota a Cass. 27 settembre 2011, n. 36779, Ballarino, sull’esclusione del reato di molestia 

o disturbo alle persone in caso di invio di numerosi messaggi di posta elettronica, ove la 

comunicazione sia avvenuta tramite computer, 

in Foro it., 2011, II, 581. 

 

627.  Nota a Comitato processi in tv 9 dicembre 2010, circa i limiti dell'informazione televisiva 

su vicende giudiziarie, 

in Foro it., 2011, III, 241. 

 

628.  Nota a Tar Lazio, sez. I, 9 giugno 2011, n. 5151, circa la nullità del regolamento 

concernente il titolo di avvocato specialista, 

in Foro it., 2011, III, 409. 

 

629.  Nota a Corte giust. 1° marzo 2011, causa C-236/09, in tema di parità di trattamento tra 

uomini e donne, con riferimento a premi e prestazioni assicurative, 

in Foro it., 2011, IV, 125. 
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630.  Nota a Corte giust. 12 maggio 2011, causa C-294/10, circa l’obbligo in capo al vettore 

aereo di tener conto ragionevolmente del rischio di ritardo connesso all’eventuale 

verificarsi di circostanze eccezionali, 

in Foro it., 2011, IV, 329. 

 

631.  Nota a Corte giust. 26 maggio 2011, causa C-293/10, in tema di assicurazione tutela 

giudiziaria, 

in Foro it., 2011, IV, 373. 

 

632.  Nota a Corte giust. 16 giugno 2011, cause riunite C-65/09 e C-87/09, in tema di vendita 

di beni di consumo, 

in Foro it., 2011, IV, 442. 

 

633.  Nota a Cass. 26 maggio 2009, n. 12138, sul riconoscimento della natura di operatore 

qualificato nei contratti di intermediazione finanziaria, 

in Foro it., 2010, I, 121. 

 

634.  Nota a Trib. Busto Arsizio-Gallarate 9 dicembre 2009, sull'indeterminatezza delle 

commissioni di massimo scoperto, 

in Foro it., 2010, I, 672. 

 

635.  Nota a Giud. pace Torino, ord. 30 novembre 2009, circa la costituzionalità della normativa 

sui criteri di risarcimento del danno da lesioni micropermanenti riportate nei sinistri 

stradali, 

in Foro it., 2010, I, 701. 

 

636.  Osservaz. a Cass. 28 agosto 2009, n. 18804, 22 aprile 2009, n. 9556, e Trib. Milano 22 

dicembre 2009, in tema di responsabilità dei genitori ascrivibile a culpa in educando, 

in Foro it., 2010, I, 1563. 
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637.  Nota a Trib. Roma, ord. 15 aprile 2010, circa gli obblighi fornitore del servizio di mera 

connessione ad Internet, a fronte delle violazioni dei diritti d'autore su opere 

cinematografiche commesse attraverso l'accesso ad alcuni siti web, 

in Foro it., 2010, I, 1598. 

 

638.  Nota a Cass. 8 febbraio 2010, n. 2721, e 20 gennaio 2010, n. 922, circa l’esperibilità del 

ricorso straordinario per cassazione avverso i provvedimenti concernenti le formalità e i 

termini da osservare nel procedimento previsto per l’accettazione dell’eredità con beneficio 

d’inventario, 

in Foro it., 2010, I, 1806. 

 

639.  Nota a Cass. 13 febbraio 2009, nn. 3640 e 3638, in tema di illeciti antitrust per boicottaggio 

e per abuso di posizione dominante, 

in Foro it., 2010, I, 1901. 

 

640.  Nota a Cass. 24 maggio 2010, n. 12613, 19 maggio 2010, n. 12318, 26 gennaio 2010, n. 

1529, 19 gennaio 2010, n. 712, 29 luglio 2009, n. 17677, e 26 marzo 2009, n. 7306, in tema 

di liquidazione equitativa del danno, 

in Foro it., 2010, I, 2018. 

 

641.  Nota a Trib. Genova 12 gennaio 2010, circa la divulgazione attraverso il sito Internet 

dell’agenzia delle entrate di elenchi nominativi di contribuenti con i relativi redditi 

in Foro it., 2010, I, 2246. 

 

642.  Nota a Cass. 2 luglio 2010, n. 15718, in tema di responsabilità dell’avvocato nei confronti 

del cliente, 

in Foro it., 2010, I, 2342. 

 

643.  Nota a Cass. 28 aprile 2010, n. 10190, in tema di responsabilità per danni cagionati da un 

cane randagio, 

in Foro it., 2010, I, 2386. 
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644.  Nota a Cass. ord. 20 marzo 2010, n. 6802, e 14 ottobre 2009, n. 21814, in tema di 

contratti del consumatore, clausole vessatorie e competenza territoriale, 

in Foro it., 2010, I, 2442. 

 

645.  Nota a Cass. 29 aprile 2010, n. 10411, sulla cessione a titolo gratuito di bibite e acqua per 

finalità promozionali, 

in Foro it., 2010, I, 2703. 

 

646.  Nota a Trib. Torino 20 maggio 2010, circa la risarcibilità dei danni da parte della 

Repubblica federale tedesca per deportazione ai lavori forzati in Germania, 

in Foro it., 2010, I, 2856. 

 

647.  Nota a Trib. Bari, ord. 19 marzo 2010 e 2 novembre 2009, sulle vicende relative alla 

ricostruzione del teatro Petruzzelli di Bari, 

in Foro it., 2010, I, 2872. 

 

648.  Nota a Cass. 3 marzo 2010, n. 5091, in tema di impugnazione del testamento per grave e 

conclamata malattia mentale del testatore, 

in Foro it., 2010, I, 3450. 

 

649.  ALESSANDRO PALMIERI-ROBERTO PARDOLESI 

Nota a Trib. Milano 24 febbraio 2010, in tema di responsabilità degli «Internet providers» 

per violazione della normativa sulla «privacy», 

in Foro it., 2010, II, 279. 

 

650.  Nota a Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 2010, n. 183, sugli organismi geneticamente 

modificati, 

in Foro it., 2010, III, 61. 
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651.  Nota a Tar Emilia-Romagna, sede Parma, sez. I, 7 gennaio 2010, n. 10, in tema di 

abbattimento delle nutrie disposto con ordinanza extra ordinem del sindaco, 

in Foro it., 2010, III, 99. 

 

652.  Nota a Tar Lazio 23 gennaio 2010, n. 775, circa la collocazione delle materie 

comparatistiche nell’ambito dei settori scientifico-disciplinari, 

in Foro it., 2010, III, 137. 

 

653.  Nota a Cons. Stato, sez. VI, ord. 18 gennaio 2010, n. 189, dec. 12 novembre 2009, n. 7035, 

2 novembre 2009, nn. 6737 e 6732, Tar Lazio, sez. I ter, ord. 23 marzo 2010, n. 516, e Tar 

Emilia-Romagna, sede Parma, sez. I, ord. 13 gennaio 2010, n. 7, circa l’attività di 

intermediazione nella raccolta di scommesse, 

in Foro it., 2010, III, 394. 

 

654.  Nota a Tar Lazio, sez. III ter, ord. 11 febbraio 2010, n. 241, circa la riserva al giudice 

sportivo delle controversie in materia di sanzioni disciplinari diverse da quelle tecniche, 

in Foro it., 2010, III, 528. 

 

655.  Nota a Tar Campania, sez. VII, 5 agosto 2010, n. 17232, circa la responsabilità della 

pubblica amministrazione per danni subiti da militare in missione all’estero per 

contaminazione da uranio impoverito, 

in Foro it., 2010, III, 594.  

 

656.  Nota a Cons. Stato, sez. VI, 15 novembre 2010, n. 8053, circa  l’inammissibilità del ricorso 

per l’ottemperanza proposto a seguito del provvedimento di rigetto adottato dopo che il 

Consiglio di Stato aveva sancito l’obbligo di provvedere sull’istanza di autorizzazione della 

coltivazione di organismi geneticamnte modificati 

in Foro it., 2010, III, 605. 

 

657.  Nota a Cons. Stato, sez. VI, ord. 14 ottobre 2009, n. 5151, sulla tutela cautelare invocata 

da un arbitro di calcio dimesso dai ruoli, 

in Foro it., 2010, III, 614. 
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658.  Nota a Agcm 18 marzo 2010, n. 20906, n. 183, circa il trattamento sanzionatorio di pratiche 

commerciali scorrette del vettore ferroviario, 

in Foro it., 2010, III, 648. 

 

659.  Nota a Corte giust. 23 aprile 2009, causa C-59/08, circa la commercializzazione senza il 

consenso del titolare del marchio di prodotti di prestigio da parte del licenziatario in 

violazione di clausola del contratto di licenza, 

in Foro it., 2010, IV, 107. 

 

660.  Osservaz. a Corte giust. 6 maggio 2010, causa C-63/09, 19 novembre 2009, cause riunite 

C-402/07 e C-432/07, e 22 ottobre 2009, causa C-301/08, in tema di responsabilità del 

vettore aereo per perdita di bagagli; ritardo o cancellazione di voli; situazioni di disagio per 

i passeggeri, 

in Foro it., 2010, IV, 325. 

 

661.  Nota. a Corte giust. 4 maggio 2010, causa C-533-08, circa la litispendenza e la forza 

esecutiva delle decisioni giudiziarie nelle controversie in materia di trasporto 

internazionale di merci su strada, 

in Foro it., 2010, IV, 348. 

 

662.  Nota a Corte giust. 20 aprile 2010, causa C-265/08, e 3 dicembre 2009, causa C-475/08, 

sul mercato interno del gas naturale, 

in Foro it., 2010, IV, 390. 

 

663.  Nota a 23 marzo 2010, cause riunite da C-236/08 a C-238/08, circa l'uso per la ricerca in 

Internet di parole chiave corrispondenti all'altrui marchio, 

in Foro it., 2010, IV, 458. 

 

664.  Nota a Trib. Firenze 19 dicembre 2008, in tema di responsabilità della pubblica 

amministrazione per le lesioni gravissime subite da militare per esposizione ad uranio 

impoverito, e di risarcibilità del danno non patrimoniale, 

in Foro it., 2009, I, 916. 
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665.  Nota a Corte cost., ord. 2 aprile 2009, n. 96, in tema di responsabilità del gestore del 

servizio postale, 

in Foro it., 2009, I, 1293. 

 

666.  Nota a Trib. Catania 17 febbraio 2009, in tema di risoluzione del contratto di appalto per 

gravi vizi dell’opera e diritto dell’appaltatore ad ottenere l’equivalente pecuniario delle 

opere già realizzate,  

in Foro it., 2009, I, 1927. 

 

667.  Nota a Cass. 5 maggio 2009, n. 10285, sulle conseguenze risarcitorie del disastro aereo di 

Ustica,  

in Foro it., 2009, I, 2064. 

 

668.  Nota a Trib. Salerno, ord. 11 maggio 2009, circa l’emergenza rifiuti in Campania,  

in Foro it., 2009, I, 2215. 

 

669.  Nota a Trib. Napoli, ord. 13 marzo 2009, in tema di giurisdizione sulle controversie 

concernenti la gestione dei rifiuti, 

in Foro it., 2009, I, 2823. 

 

670.  Nota a Cass. 21 luglio 2009, n. 16916, in tema di diffamazione e diritto di critica storica 

in Foro it., 2009, I, 2973. 

 

671.  Nota a Cass., ord. 12 marzo 2009, n. 5973, in tema di giurisdizione sulla domanda con cui 

si chiede il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata ammissione di una società 

calcistica alla serie superiore, 

in Foro it., 2009, I, 3045. 

 

672.  Nota a Trib. Milano 3 ottobre 2009, circa la corruzione di un arbitro e il danno da perdita 

della «chance» di ottenere una sentenza favorevole, 

in Foro it., 2009, I, 3193. 
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673.  Nota a Cass. 27 marzo 2009, n. 7531 e  25 febbraio 2009, n. 4587, in tema di responsabilità 

omissiva degli organi di vigilanza sui mercati finanziari, 

in Foro it., 2009, I, 3354. 

 

674.  Nota a Giud. pace Catanzaro, ord. 16 novembre 2009, circa le conseguenze dell'omesso 

invio per conoscenza, in regime di risarcimento diretto, della richiesta di liquidazione del 

danno all'assicuratore dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro, 

in Foro it., 2009, I, 3529. 

 

675.  Osservaz. a Cons. Stato, sez. VI, 25 novembre 2008, n. 5782, Tar Lazio, sez. III ter, 3 

novembre 2008, n. 9547, e Tar Lazio, sez. III ter, ord. 17 ottobre 2008, n. 4878, in tema di 

giustizia sportiva, 

in Foro it., 2009, III, 195. 

 

676.  Nota a Tar Lombardia, sez. III, 26 gennaio 2009, n. 214, sulla sospensione dell’idratazione 

ed alimentazione artificiale ad ammalato in stato vegetativo permanente, 

in Foro it., 2009, III, 238. 

 

677.  Nota a Tar Lazio, sez. III quater, 12 settembre 2009, n. 8650, circa le disposizioni 

ministeriali volte a garantire nutrizione e alimentazione, anche contro volontà espressa, di 

persona in stato vegetativo persistente, 

in Foro it., 2009, III, 548. 

 

678.  Nota a Cons. Stato, sez. VI, ord. 26 agosto 2009, n. 4229. Tar Lazio, sez. III ter, ord. 7 

agosto 2009, n. 3905, e ord. 6 agosto 2009, n. 3891, in tema di ammissione delle squadre 

ai campionati e dismissione di arbitri, 

in Foro it., 2009, III, 561. 

 

679.  Osservaz. a Alta corte giust. sport.  9 giugno 2009 e 26 maggio 2009, in tema di partite di 

calcio e licenza Uefa, 

in Foro it., 2009, III, 656. 
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680.  Nota a Corte giust. 15 gennaio 2009, causa C-539/07, in tema di numero di emergenza 

unico europeo, 

in Foro it., 2009, IV, 236. 

 

681.  Nota a Corte giust. 23 aprile 2009, causa C-509/07, in tema di credito al consumo, 

in Foro it., 2009, IV, 377. 

 

682.  Nota a Corte giust. 9 luglio 2009, causa C-204/08, sulla competenza territoriale a 

conoscere della domanda di compensazione pecuniaria per disservizi nel trasporto aereo 

da uno Stato membro all’altro, 

in Foro it., 2009, IV, 433. 

 

683.  Nota a Corte giust. 4 giugno 2009, causa C-243/08, in tema di clausole abusive nei contratti 

dei consumatori, 

in Foro it., 2009, IV, 489. 

 

684.  Osservaz. a Cass. 15 marzo 2007, n. 6047, in tema di effetti della rinuncia alla prescrizione 

del credito al capitale, 

in Foro it., 2008, I, 237. 

 

685.  Nota a Trib. Napoli 27 settembre 2007, in tema di contratto per persona da nominare e 

revocatoria fallimentare, 

in Foro it., 2008, I, 274. 

 

686.  Nota a Trib. Paola 30 luglio 2007, circa la responsabilità del gestore di rete ferroviaria per 

costruzione di infrastrutture, con erosione del litorale e per opere a difesa del mare e relativa 

manutenzione, 

in Foro it., 2008, I, 282. 

 

687.  Osservaz. a Cass. 11 gennaio 2008, nn. 584, 582, 581, 578 e 577, in tema di danni da sangue 

o emoderivati infetti e responsabilità dell’amministrazione sanitaria, 

in Foro it., 2008, I, 451. 
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688.  Nota a Trib. Torino 5 ottobre 2007, in tema di capitalizzazione degli interessi dovuti dal 

correntista, 

in Foro it., 2008, I, 646. 

 

689.  Osservaz. a Trib. Milano, ord. 28 settembre 2006, circa il sequestro conservativo dei beni 

dell’agenzia di viaggi in caso di danni da vacanza rovinata,  

in Foro it., 2008, I, 663. 

 

690.  Nota a Corte cost., ord. 26 ottobre 2007, n. 351, e Cass., ord. 29 marzo 2007, n. 7742, circa 

le intese restrittive della concorrenza fra imprese assicuratrici per aumentare il premio, 

in Foro it., 2008, I, 713. 

 

691.  Nota a Cass. 10 gennaio 2008, n. 355, e 16 maggio 2007, n. 11312, in tema di 

denominazione di origine protetta “Grana Padano”, elenchi telefonici e tutela 

anticoncorrenziale, 

in Foro it., 2008, I, 739. 

 

692.  Nota a Cass. 28 dicembre 2007, n. 27187 e Trib. Salerno, ord. 30 gennaio 2008, in tema 

di giurisdizione in controversie sulle discariche di rifiuti in Campania e principio di 

diritto enunciato nell’interesse della legge, 

in Foro it., 2008, I, 766 

 

693.  Nota a Cass. 15 gennaio 2007, n. 647, in tema prescrizione del credito del franchisee che 

richieda il pagamento in nome e per conto del franchisor, 

in Foro it., 2008, I, 920. 

 

694.  Osservaz. a Cass. ord. 25 febbraio 2008, n. 4712, in tema di danno non patrimoniale e 

danno esistenziale, 

in Foro it., 2008, I, 1447. 
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695.  Nota a Trib. Roma 5 febbraio 2008, circa la validità di intese intercorse tra una banca e 

l’amministratore delegato di una società operativa, dirette all’utilizzazione di risorse 

finanziarie da quest’ultima acquisite a beneficio di altre società del gruppo, 

in Foro it., 2008, I, 2326. 

 

696.  Nota a Cass., ord. 13 maggio 2008, n. 11921, in tema di azione diretta nell’assicurazione 

della responsabilità civile, 

in Foro it., 2008, I, 2507. 

 

697.  Osservaz. a Cass. 16 luglio 2008, n. 19499, in tema di debiti di valuta, danno da 

svalutazione monetaria e tramonto delle categorie di creditori, 

in Foro it., 2008, I, 2786. 

 

698.  Nota a Cass., ord. 30 maggio 2008, n. 14465, in tema di solidarietà passiva nelle 

obbligazioni ex delicto e di opponibilità in un successivo giudizio della sentenza che 

affermi la sussistenza del concorrente apporto causale del danneggiato al verificarsi 

dell’effetto lesivo, 

in Foro it., 2008, I, 2832. 

 

699.  Nota a Cons. giust. amm. sic. 8 novembre 2007, n. 1048, circa la pretesa di abbonati alle 

partite di calcio al risarcimento dei danni conseguenti alla squalifica del campo, 

in Foro it., 2008, III, 134. 

 

700.  Nota a Garante prot. dati personali 6 maggio e 30 aprile 2008, sulla diffusione degli 

elenchi dei contribuenti tramite Internet da parte dell’agenzia delle entrate, 

in Foro it., 2008, III, 423. 

 

701.  Nota a Cons. Stato, sez. VI, ord. 28 marzo 2008, n. 1271, circa il divieto, a carattere 

retroattivo, per le emittenti radiotelevisive locali di utilizzare o diffondere un marchio, una 

denominazione o una testata che richiami, anche in parte, quelli di un’emittente nazionale, 

in Foro it., 2008, III, 561. 
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702.  Nota a Cons. Stato, sez. VI, ord. 26 agosto 2008, n. 4435, Tar Lazio, sez. III ter, ord. 12 

agosto 2008, nn. 4011 e 4010, sent. 9 giugno 2008, n. 5595, 5 giugno 2008, n. 5492, 19 

marzo 2008, n. 2472, 5 novembre 2007, nn. 10911 e 10894, in tema di giustizia sportiva, 

in Foro it., 2008, III, 597. 

 

703.  Nota a Corte suprema USA 20 febbraio 2007, in tema di quantificazione dei danni 

punitivi, 

in Foro it., 2008, IV, 178. 

 

704.  Nota a Corte giust. 10 luglio 2008, causa C-173/07, in tema di compensazione e 

assistenza ai passeggeri nel trasporto aereo, 

in Foro it., 2008, IV, 550. 

 

705.   Osservaz a Cass. 9 novembre 2006, n. 23918, in tema di lesione deturpante da operazione 

chirurgica non corretta e danno esistenziale, 

in Foro it., 2007, I, 71. 

 

706.  Nota a Cass., ord. 8 marzo 2006, n. 4908, App. Milano, ord. 17 maggio 2006 e Trib. Como 

23 novembre 2005, circa i danni da onde elettromagnetiche a chi abita presso elettrodotti, 

in Foro it., 2007, I, 221. 

 

707.  Nota a Corte cost., ord. 28 dicembre 2006, n. 457, in tema di assicurazione della 

responsabilità civile ed esclusione dell’azione diretta 

in Foro it., 2007, I, 332. 

 

708.  Osservaz a Cass. 4 agosto 2006, n. 17680, in tema di risarcimento del danno a seguito di 

ileggittima sospensione della patente di guida, 

in Foro it., 2007, I, 455. 

 

709.  Nota a Trib. Novara, ord. 5 gennaio 2006, in tema di prodotti da costruzione e attestazione 

di conformità, 

in Foro it., 2007, I, 636. 
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710.  Nota a Cass. 3 ottobre 2006, n. 21309 e Trib. Pistoia 2 marzo 2007, circa le deroghe patrizie 

alla disciplina dell’indennità di cessazione spettante all’agente, 

in Foro it., 2007, I, 1205. 

 

711.  Nota a Trib. Torino 20 novembre 2006, in tema di contratti di accesso alla rete telefonica 

e tutela dei consumatori , 

in Foro it., 2007, I, 1298. 

 

712.  Nota a Giud. pace Montepulciano, ord. 19 dicembre 2006, circa la tutela del terzo 

trasportato nella disciplina dell’assicurazione r.c.a, 

in Foro it., 2007, I, 1314. 

 

713.  Nota a Cass. 19 gennaio 2007, n. 1183, sulla non delibabilità di sentenza straniera di 

condanna per danni punitivi, 

in Foro it., 2007, I, 1460. 

 

714.  Nota a Cass. 7 maggio 2007, n. 10300, sulla responsabilità dell’amministrazione per danni 

derivanti dalla costruzione di un porto, 

in Foro it., 2007, I, 1685. 

 

715.  Nota a Cass., ord 11 gennaio 2007, n. 369, circa l’invocabilità delle norme sui consumatori 

da parte del beneficiario di un contratto assicurativo stipulato da un’associazione, 

in Foro it., 2007, I, 1778. 

 

716.  Nota a Cass. 15 gennaio 2007, n. 13979, circa gli interessi da riconoscere ai sottoscrittori 

di buoni postali fruttiferi, 

in Foro it., 2007, I, 2691. 

 

717.  Nota a App. Milano 20 settembre 2006 e Trib. Venezia, ord. 17 luglio 2006, sulle centrali 

rischi, 

in Foro it., 2007, I, 2893. 
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718.  Nota a Cass. 13 febbraio 2007, n. 3086 e 6 aprile 2006, n. 7985, in tema di pubblicità delle 

sigarette, indicazioni ingannevoli sul pacchetto e responsabilità del produttore, 

in Foro it., 2007, I, 3181. 

 

719.  Nota  a Trib. Salerno, ord 4 luglio 2007, 1° giugno 2007 e 28 aprile 2007, sullo smaltimento 

dei rifiuti in Campania, 

in Foro it., 2007, I, 3276. 

 

720.  Nota a Cass. 30 ottobre 2007, n. 22884, circa il danno non patrimoniale ai prossimi 

congiunti di fumatore abituale deceduto per tumore polmonare, 

in Foro it., 2007, I, 3379. 

 

721.  Nota  a Trib. Bergamo, ord. 4 ottobre 2007, in tema di credito al consumo e tutela del 

consumatore in caso di inadempimento del fornitore, 

in Foro it., 2007, I, 3535. 

 

722.  Nota a Garante prot. dati personali 19 e 10 ottobre 2006, in tema di raccolta illegittima di 

dati sensibili e blocco del trattamento, 

in Foro it., 2007, III, 104. 

 

723.  Nota a Agcm segnalazione 16 gennaio 2007, n. AS378, e segnalazione 28 luglio 2006, n. 

AS352, in tema di assicurazione r.c.a, sistema distributivo e trasparenza contrattuale, 

in Foro it., 2007, III, 143. 

 

724.  Nota a Garante prot. dati personali 25 gennaio  2007, in tema di trattamento dei dati 

personali e intercettazioni di comunicazioni, 

in Foro it., 2007, III, 223 

 

725.  Nota a Agcom 23 novembre 2006, n. 664/06/CONS, in tema di contratti a distanza e tutela 

dell’utenza, 

in Foro it., 2007, III, 233 
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726.  Nota a Tar Lazio, sez. III ter, 21 giugno 2007, n. 5645, e 8 giugno 2007, n. 5280, sulla 

vicenda di «calciopoli», 

in Foro it., 2007, III, 473 

 

727.  Nota a Tar Campania, sez. I, 12 giugno 2007, n. 6075, in tema di informazione e 

partecipazione dei cittadini relativamente alle vicende dello smaltimento dei rifiuti in 

Campania, 

in Foro it., 2007, III, 586. 

 

728.  Nota a Corte giust. 6 marzo 2007, cause riunite C-338/04, C-359/04 e C-360/04, circa la 

libera prestazione di servizi in relazione alla raccolta di scommesse, 

in Foro it., 2007, IV, 249 

 

729.  Nota a Corte giust. 7 giugno 2007, causa C-80/06, in tema di prodotti da costruzione e 

attestato di conformità, 

in Foro it., 2007, IV, 413 

 

730.  Nota a Corte giust. 13 settembre 2007, causa C-260/04, circa la violazione da parte 

dell’Italia di obblighi comunitari per scommesse ippiche senza previa gara d’appalto, 

in Foro it., 2007, IV, 532 

 

731.  Sinistro stradale e danno da vacanza rovinata (nota a Giud. pace Milano 6 maggio 2006), 

in Giudice di pace, 2007, 151 

 

732.  Risarcimento e compensazione automatica per la cancellazione del volo (nota a Giud. pace 

Castellamare di Stabia 15 dicembre 2006), 

in Giudice di pace, 2007, 311 

 

733.  Osservaz a Cass. 20 luglio 2005, n. 15252, in tema di usucapione decennale di immobile e 

precedente trascrizione di domanda giudiziale relativa al medesimo bene, 

in Foro it., 2006, I, 438. 
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734.  Osservaz a Cass. 19 luglio 2005, n. 15224, 1° dicembre 2004, n. 22592, 1° ottobre 2004, 

n. 19653, Trib. Catania 30 maggio 2005 e Trib. Roma 16 febbraio 2005, sulla responsabilità 

per danni subiti da utente di strada pubblica 

in Foro it., 2006, I, 446. 

 

735.  Osservaz a Cass., ord. 28 marzo 2006, n. 7036, in tema di pubblicità ingannevole e azioni 

giudiziarie di associazioni di consumatori, 

in Foro it., 2006, I, 1713. 

 

736.  Nota a Cass. 18 gennaio 2006, n. 870, 22 marzo 2005, n. 6187, 25 febbraio 2005, nn. 4095 

e 4092, e Trib. Pescara 23 agosto 2005, in tema di contratti bancari e interessi ultralegali o 

anatocistici, 

in Foro it., 2006, I, 1762. 

 

737.  Nota a Trib. Torino 28 novembre 2005, in tema di pacchetto turistico e responsabilità del 

tour operator, 

in Foro it., 2006, I, 1952 

 

738.  Nota a Cass. 18 maggio 2006, n. 11624, in tema di adempimento del preliminare di vendita 

di cosa altrui, 

in Foro it., 2006, I, 2009 

 

739.  Osservaz. a Trib. Grosseto, decr. 3 luglio 2006, in tema di capitalizzazione degli interessi 

nel contratto di conto corrente bancario, con la previsione di criteri differenti per i saldi 

debitori e creditori, 

in Foro it., 2006, I, 2525 

 

740.  Nota a Trib. Roma, ord. 8 giugno 2006, sulla raccolta on line di scommesse in Italia da 

parte di impresa comunitaria, 

in Foro it., 2006, I, 2529 
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741.  Osservaz. a Trib. Palermo 29 maggio 2006, in tema di tutela inibitoria degli interessi dei 

consumatori con riferimento agli interessi dovuti in virtù della capitalizzazione trimestrale, 

in Foro it., 2006, I, 2542 

 

 

742.  Nota a Cass. 9 giugno 2006, n. 13429, circa la determinazione della quota di riserva 

spettante ai legittimari, 

in Foro it., 2006, I, 2727 

 

743.  Nota. a Cass., ord. 28 giugno 2006, n. 14957, e 10 giugno 2005, n. 12324, sull’efficacia 

solutoria dei pagamenti effettuati mediante assegno circolare, 

in Foro it., 2006, I, 3061 

 

744.  Osservaz. a Trib. Trieste, ord. 21 settembre 2006, circa l’abuso di dipendenza economica 

per imposizione di pattuizione negoziale eccessivamente gravosa, 

in Foro it., 2006, I, 3514 

 

745.  Nota a Cass. 6 ottobre 2005, Fontana, circa l’impedimento dell’imputato a comparire 

all’udienza e le indicazioni nella certificazione medica consentite dalla normative sulla 

privacy, 

in Foro it., 2006, II, 341 

 

746.  Nota a Cons. Stato, sez. VI, 6 giugno 2006, n. 3408, 15 febbraio 2006, n. 611, e 27 giugno 

2006, n. 3420, circa le associazioni rappresentative dei consumatori, 

in Foro it., 2006, III, 433 

 

747.  Nota a Tar Lazio, sez. III ter, 1° settembre 2006,nn. 7910 e 7909, e ord. 22 agosto 2006, n. 

4666, sulle vicende di «calciopoli». 

in Foro it., 2006, III, 538 
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748.  Osservaz. a Corte giust. 13 luglio 2006, causa C-539/03, e 6 luglio 2006, causa C-4/03, 

sulle regole di competenza giurisdizionali riguardanti controversie in materia brevettuale, 

in Foro it., 2006, IV, 493 

 

749.  Danni al veicolo, spese di riparazione e risarcimento (nota a Giud. pace Bologna 6 

dicembre 2004), 

in Giudice di pace, 2006, 54 

 

750.  Bollette telefoniche e pagamento delle spese di spedizione (nota a Giud. pace Milano 20 

ottobre 2005), 

in Giudice di pace, 2006, 127 

 

751.  Sportello aperto avventatamente dal passeggero e responsabilità del conducente in caso 

di urto (nota a Giud. pace Sorrento 3 novembre 2005), 

in Giudice di pace, 2006, 235 

  

752.  Risarcibilità dei danni subiti dal passeggero per una brusca frenata (nota a Giud. pace 

Ravanusa 31 maggio 2005), 

in Giudice di pace, 2006, 334 

  

753.  Nota a Trib. Torre Annunziata 26 luglio 2004 e Giud. pace Cosenza 31 ottobre 2003, in 

tema di competenza sull'azione promossa dal consumatore nei confronti di impresa 

partecipante ad un'intesa restrittiva della concorrenza, 

in Foro it., 2005, I, 259. 

 

754.  Nota a App. Venezia 9 giugno 2004, sul risarcimento del danno morale patito da un 

cittadino austriaco per la perdita di un congiunto a seguito di un sinistro avvenuto in 

territorio italiano, 

in Foro it., 2005, I, 550. 
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755.  Nota a Trib. Roma 26 luglio 2004, in tema di responsabilità della Consob per sollecitazione 

al pubblico risparmio da parte di società non autorizzate, 

in Foro it., 2005, I, 559. 

 

756.  Nota a Cass. 17 gennaio 2005, n. 753, e 11 agosto 2004, n. 15614, e Trib. Trento, ord. 23 

luglio 204, sull'indennizzo dei danni da epatite post-trasfusionale, 

in Foro it., 2005, I, 676. 

 

757.  Nota a Trib. Latina, ord. 17 dicembre 2003, in tema di forma del contratto di autotrasporto 

di cose per conto terzi, 

in Foro it., 2005, I, 943. 

 

758.  Nota a Corte cost. 14 gennaio 2005, n. 7, in tema di forma del contratto di autotrasporto di 

cose per conto terzi, 

in Foro it., 2005, I, 979. 

 

759.  Nota a App. Roma 7 marzo 2005, sulla responsabilità civile del produttore di sigarette per 

morte di fumatore abituale da neoplasia polmonare, 

in Foro it., 2005, I, 1218. 

 

760.  Osservaz. a Corte cost., ord. 2 marzo 2005, n. 80, circa la responsabilità 

dell'amministrazione postale, 

in Foro it., 2005, I, 1299. 

 

761.  Osservaz. a Cass. 22 ottobre 2004, n. 20591, in materia di computo di interessi e 

rivalutazione sui debiti di valore, 

in Foro it., 2005, I, 1786. 

 

762.  Nota a Cass., ord. 20 agosto 2004, n. 16663, sul foro esclusivo del consumatore, 

in Foro it., 2005, I, 1855. 
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763.  Osservaz. a App. Napoli 3 maggio 2005, circa il risarcimento del danno subito 

dall'assicurato per l'aumento del premio derivante da un'intesa restrittiva della concorrenza 

tra le compagnie, 

in Foro it., 2005, I, 1880. 

 

764.  Nota a Trib. Pescara 6 maggio 2005 e Trib. Roma 8 ottobre 2004, sulle conseguenze della 

illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi bancari, 

in Foro it., 2005, I, 2177. 

765.  Nota a Trib. Macerata 28 febbraio 2005, sulla giurisdizione italiana in relazione a 

controversia concernente l'inadempimento di un contratto di vendita internazionale di beni 

mobili con la clausola cash on delivery, 

in Foro it., 2005, I, 2201. 

 

766.  Nota a Corte cost. 26 maggio 2005, n. 199, circa l'incostituzionalità del limite del 

risarcimento dovuto dal vettore marittimo in caso di dolo o colpa grave, 

in Foro it., 2005, I, 2263. 

 

767.  Osservaz. a Cass. 29 aprile 2005, n. 8882, circa i limiti del sindacato del giudice 

amministrativo sui provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, 

in Foro it., 2005, I, 2336. 

 

768.  Nota a Cass. 3 ottobre 2005, n. 19304, in tema di contratti a distanza per la fornitura di 

informazioni a carattere finanziari e competenza territoriale, 

in Foro it., 2005, I, 2978. 

 

769.  Nota a Cass., ord. 29 luglio 2005, n. 15916, circa la giurisdizione sulle azioni risarcitorie 

promosse contro la Consob per omessa o negligente vigilanza, 

in Foro it., 2005, I, 3018. 
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770.  Nota a Tar Lazio, sez. III, 23 settembre 2004, n. 9708, e Tar Abruzzo 8 settembre 2004, n. 

1004, in tema di giurisdizione sull'azione promossa dal candidato idoneo a pubblico 

concorso che lamenti il mancato scorrimento della graduatoria, 

in Foro it., 2005, III, 51. 

 

771.  Nota a Tar Lazio, sez. III, ord. 17 febbraio 2005, n. 841, sul divieto di fumo nei locali aperti 

al pubblico, 

in Foro it., 2005, III, 185. 

 

772.  Osservaz. a Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2005, n. 280, in tema di pubblicità ingannevole 

e legittimazione di associazione di consumatori ad impugnare provvedimenti dell'Autorità 

garante della concorrenza e del mercato, 

in Foro it., 2005, III, 403. 

 

773.  Nota a Cons. Stato, sez. VI, 7 settembre 2004, n. 5810, 11 marzo 2004, n. 1252, 15 gennaio 

2004, n. 108, Tar Umbria 30 dicembre 2003, n. 1072, e Tar Sardegna 9 settembre 2003, n. 

1068, sulla rappresentanza in giudizio da parte dell'avvocatura dello Stato di università o 

istituti universitari, 

in Foro it., 2005, III, 485. 

 

774.  Nota a Corte giust 20 gennaio 2005, causa C-27/02, sull'azione promossa dal consumatore 

contro una società di vendita per corrispondenza avente sede all'estero, per la consegna di 

un premio apparentemente vinto, 

in Foro it., 2005, IV, 89. 

 

775.  Nota a Corte giust. 20 gennaio 2005, causa C-464/01, sull'azione promossa da chi ha 

stipulato un contratto relativo ad un bene destinato ad un uso in parte professionale e in 

parte privato, 

in Foro it., 2005, IV, 124. 

 

776.  Nota a Corte giust. 10 marzo 2005, causa C-336/03, circa la protezione dei consumatori in 

materia di contrati a distanza, 

in Foro it., 2005, IV, 243. 
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777.  Clienti insoddisfatti e risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali (nota a Giud. pace 

Catanzaro 3 dicembre 2004, Giud. pace Genova 17 settembre 2004 e Giud. pace Martina 

Franca 31 agosto 2004), 

in Giudice di pace, 2005, 230. 

 

778.  Fondo di garanzia e danno da azioni dolose di ignoti (nota a Giud. pace Carinola 13 aprile 

2005), 

in Giudice di pace, 2004, 306. 

 

779.  Nota a Agcom 3 luglio 2003, n. 10/03/CIR, in tema di traffico telefonico abnorme, 

procedure di accertamento e fonti di prova, 

in Foro it., 2004, III, 108. 

 

780.  Conseguenze civilistiche del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza (nota a Giud. pace 

Civitanova Marche 12 marzo 2003), 

in Giudice di pace, 2004, 58. 

 

781.  Manifestazione fieristica e obbligo di custodia del materiale esposto (nota a Giud. pace 

Milano 2 maggio 2003), 

in Giudice di pace, 2004, 251. 

 

782.  Ricezione di resto inesatto e danno esistenziale da disagio (nota a Giud. pace Napoli 20 

ottobre 2003), 

in Giudice di pace, 2004, 323. 

 

783.  Nota a Corte cost., ord. 31 ottobre 2002, n. 436, in tema di interessi usurari, 

in Foro it., 2003, I, 17. 

 

784.  Nota a Corte cost. 18 dicembre 2002, n. 530, in tema di rinegoziazione dei mutui edilizi 

agevolati e individuazione del tasso di riferimento, 

in Foro it., 2003, I, 313. 
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785.  Nota a Corte cost. 26 novembre 2002, n. 476, in tema di benefici spettanti agli operatori 

sanitari in caso di infezione contratta seguito di contatto con sangue di soggetti affetti da 

epatiti, 

in Foro it., 2003, I, 330. 

 

786.  Nota a Cass., ord. 17 ottobre 2003, n. 15538, in tema di competenza sulle controversie 

promosse dal consumatore in relazione ad un’intesa restrittiva della concorrenza, 

in Foro it., 2003, I, 2938. 

 

787.  Nota a Tar Lazio, sez. I, 21 giugno 2002, n. 5669, circa la ripartizione di contributi per 

attività editoriali di associazioni di consumatori e utenti, 

in Foro it., 2003, III, 36. 

 

788.  Insidia stradale: coesistenza tra colpa dell’utente danneggiato e responsabilità 

dell’amministrazione (nota a Cass. 3 dicembre 2002, n. 17152), 

in Giudice di pace, 2003, 96. 

 

789.  Tutela risarcitoria dei passeggeri in caso di disservizi nello scalo aeroportuale (nota a 

Giud. pace Milano 23 luglio 2002 e Giud. pace Catanzaro 31 dicembre 2002), 

in Giudice di pace, 2003, 131. 

 

790.  La scuola deve risarcire l’incolumità dell’alunno impegnato in palestra (nota a Giud. pace 

Pozzuoli 23 ottobre 2002), 

in Giudice di pace, 2003, 233. 

 

791.  Responsabilità del tour operator per le variazioni negli orari dei voli (nota a Giud. pace 

Civitanova Marche 26 marzo 2003), 

in Giudice di pace, 2003, 320. 
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792.  Nota a Cass. 1° giugno 2001, n. 7436, in tema di vessatorietà della clausola derogatoria 

della competenza territoriale per controversie relative alla partecipazione a concorso 

pronostici, 

in Foro it., 2002, I, 146. 

 

793.  Nota a Trib. Verona 1° marzo 2001, in tema di responsabilità della Sim per danni subiti 

dall'investitore per distrazione di fondi da parte del promotore finanziario, 

in Foro it., 2002, I, 284. 

 

794.  Nota a Trib. Foggia 18 ottobre 2001, in tema di clausole vessatorie e fideiussione, 

in Foro it., 2002, I, 614. 

 

795.  Nota a Corte cost., ord. 6 marzo 2002, n. 38, in tema di indennizzo per danni da 

vaccinazioni obbligatorie e assegno di superinvalidità, 

in Foro it., 2002, I, 929. 

 

796.  Nota a Corte cost., ord. 30 gennaio 2002, n. 12, Trib. Napoli 17 novembre 2001, Trib. 

Sant'Angelo dei Lombardi, ord. 4 agosto 2001, Trib. Taranto, ord. 27 giugno 2001, Trib. 

Brindisi-Fasano, ord. 26 giugno 2001, in tema di interessi usurari, 

in Foro it., 2002, I, 951. 

 

797.  Nota a Trib. Torino, ord. 10 novembre 2001, in tema di forma scritta del contratto di 

trasporto di cose per conto terzi, 

in Foro it., 2002, I, 1558. 

 

798.  Osservaz. a Trib. Bari, ord. 23 aprile 2002, in tema di omessa trascrizione del preliminare 

di vendita immobiliare, conflitto tra promissario e terzo acquirente, e suoi riflessi sui 

rapporti tra quest'ultimo ed alienante, 

in Foro it., 2002, I, 1896. 
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799.  Osservaz. a Cass. 10 maggio 2002, n. 6735, ord. 23 aprile 2002, in tema di responsabilità 

professionale del medico che non rilevando malformazione del feto pregiudica il diritto 

all'aborto, 

in Foro it., 2002, I, 3115. 

 

800.  Osservaz. a Trib. Venezia 9 ottobre 2002 e 30 agosto 2002, in tema di mediazione, 

in Foro it., 2002, I, 3469. 

 

801.  Osservaz. a Giud. pace Sansepolcro, ord. 30 luglio 2002, in tema di cancellazione 

dal registro informatico dei protesti, 

in Foro it., 2002, I, 3522. 

 

802.  Osservaz. a Corte giust. 9 ottobre 2001, causa C-377/98, circa la legittimità della direttiva 

sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, 

in Foro it., 2002, IV, 25. 

 

803.  Osservaz. a Corte giust. 13 dicembre 2001, causa C-481/99, circa l'applicabilità al credito 

fondiario della direttiva sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali e sulle 

conseguenze dell'omessa informazione al consumatore in ordine al diritto di recesso, 

in Foro it., 2002, IV, 57. 

 

804.  Nota a Corte giust. 4 ottobre 2001, causa C-450/00, circa la mancata trasposizione, da parte 

del Lussemburgo, della direttiva sul trattamento dei dati personali, 

in Foro it., 2002, IV, 71. 

 

805.  Nota a Corte giust. 7 maggio 2002, causa C-478/99, circa l'omessa riproduzione, nella 

legislazione nazionale svedese, dell'allegato alla direttiva sulle clausole abusive nei 

contratti con i consumatori, 

in Foro it., 2002, IV, 289. 
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806.  Osservaz. a Corte giust. 30 aprile 2002, causa C-400/00, e 12 marzo 2002, causa C-168/00, 

circa i viaggi «tutto compreso», 

in Foro it., 2002, IV, 331. 

 

807.  Osservaz. a Corte giust. 12 settembre 2002, causa C-386/01, circa la mancata trasposizione, 

da parte della Spagna, della direttiva modificativa di quello sul credito al consumo, 

in Foro it., 2002, IV, 512. 

 

808.  Azione diretta ex art. 18 l. n. 990/69, ricostruzione del sinistro e prova del danno (nota a 

Giud. pace Genova 26 agosto 2001), 

in Giudice di pace, 2002, 46. 

 

809.  Postumi permanenti e sopravvenuto decesso dell'infortunato: criteri per la liquidazione 

del danno (nota a Giud. pace S. Anastasia 10 dicembre 2001), 

in Giudice di pace, 2002, 210. 

 

810.  Responsabilità per  danni cagionati da uno studente durante l'ora di educazione fisica 

(nota a Giud. pace Frosinone 26 aprile 2001), 

in Giudice di pace, 2002, 344. 

 

 

811.  Nota a Corte cost., ord. 21 novembre 2000, n. 522, 16 ottobre 2000, n. 423, e 22 giugno 

2000, n. 226, in tema di danni da emotrasfusioni, 

in Foro it., 2001, I, 3. 

 

812.  Osservaz. a Cass. 16 maggio 2000, n. 6323, in tema di revoca della proposta contrattuale, 

in Foro it., 2001, I, 227. 

 

813.  Nota a Cass. 12 gennaio 1999, n. 252, in tema di assicurazione obbligatoria r.c.a. e trasporto 

di cortesia, 

in Foro it., 2001, I, 1042. 
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814.  Nota a Trib. Terni 16 gennaio 2001, in tema di interessi dovuti dal correntista bancario e 

loro capitalizzazione, 

in Foro it., 2001, I, 1772. 

 

815.  Osservaz. a Trib. Udine-Cividale del Friuli, ord. 27 aprile 2001, in tema di subfornitura, 

in Foro it., 2001, I, 2677. 

 

816.  ALESSANDRO PALMIERI-ROBERTO PARDOLESI 

Nota a Cass. 25 settembre 2001, n. 12105, in tema di responsabilità del gestore di esercizio 

aeroportuale, 

in Foro it., 2001, I, 2759. 

 

817.  Nota a Cass. 2 ottobre 2001, n. 12196, in tema di riproduzione da parte del giornalista di 

notizie oggettivamente diffamatorie, 

in Foro it., 2001, I, 3533. 

 

818.  Nota a Tar Lazio, sez. I, 21 novembre 2000, n. 9886, in tema di commercializzazione di 

lattine pericolose per i consumatori, 

in Foro it., 2001, III, 104. 

 

819.  Nota a Ufficio europeo brevetti, commissione ampliata di ricorso, 20 novembre 1999, 

causa G-1/98, in tema di brevettabilità delle varietà vegetali, 

in Foro it., 2001, IV, 42. 

 

820.  Nota a Corte giust. 22 novembre 2001, cause riunite C-541/99 e C-542/99, circa la nozione 

di consumatore nella direttiva sulle clausole abusive, 

in Foro it., 2001, IV, 501. 

 

821.  Nota a Corte giust. 21 settembre 1999, causa C-124/97, in tema di libera prestazione di 

servizi e diritti esclusivi di esercizio degli apparecchi automatici per giochi d'azzardo 

in Riv. dir. sport., 2001, 432. 
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822.  Responsabilità del gestore di un garage in caso di rapina (nota a Giud. pace Milano 1° 

giugno 2000), 

in Giudice di pace, 2001, 20. 

 

823.  Mancata sottoscrizione del modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale (nota 

a Giud. pace Grottaglie 1° agosto 2000), 

in Giudice di pace, 2001, 120. 

 

824.  Legittimazione attiva del conducente dell'autovettura che ha subito un danno (nota a Giud. 

pace Monza 16 giugno 1999), 

in Giudice di pace, 2001, 130. 

 

825.  Danni da circolazione statale e concorso di colpa (nota a Giud. pace Torino 5 dicembre 

2000), 

in Giudice di pace, 2001, 294. 

 

826.  ALESSANDRO PALMIERI-ROBERTO PARDOLESI 

Nota a Trib. Roma, ord. 17 febbraio 2000, in tema di maternità surrogata, 

in Foro it., 2000, I, 972. 

 

827.  Nota a Trib. Roma, ord. 28 agosto 1999 e 12 luglio 1999, in tema di tutela cautelare a fronte 

dell'inadempimento di patti parasociali di non concorrenza, 

in Foro it., 2000, I, 992. 

 

828.  Nota a Corte cost., ord. 19 maggio 2000, n. 147, in tema di concessioni per la 

radiodiffusione sonora in ambito locale, 

in Foro it., 2000, I, 2116. 

 

829.  Nota a Cass. 22 aprile 2000, n. 5286, in tema di interessi usurari, 

in Foro it., 2000, I, 2180. 
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830.  Nota a Corte cost. 17 ottobre 2000, n. 425, e ord. 19 giugno 2000, n. 211, in tema di validità 

delle clausole di contratti bancari relative alla produzione di interessi anatocistici, 

in Foro it., 2000, I, 3045. 

 

831.  Nota a Trib. Torino, ord. 3 ottobre 2000, in tema di inibitoria cautelare di condotte lesive 

dei diritti dei consumatori, 

in Foro it., 2000, I, 3622. 

 

832.  Nota a Cons. Stato, sez. IV, ord. 9 novembre 1999, n. 2079, in tema di commercializzazione 

delle lattine provviste del sistema di apertura stay on tab, 

in Foro it., 2000, III, 16. 

 

833.  Nota a Ufficio europeo brevetti, commissione di ricorso, 1° luglio 1998, causa T-1173/97, 

in tema di brevettabilità dei programmi per elaboratore, 

in Foro it., 2000, IV, 187. 

 

834.  Nota a Corte giust. 23 marzo 2000, causa C-208/98, in tema di applicabilità alla 

fideiussione della disciplina sul credito al consumo, 

in Foro it., 2000, IV, 201. 

 

835.  Nota a Corte giust., ord. 25 luglio 2000, causa C-377/98 R, in tema di sospensione 

dell'esecuzione della direttiva sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, 

in Foro it., 2000, IV, 457. 

 

836.  Ancora in tema di responsabilità del vettore per perdita del bagaglio (nota a Giud. pace 

Milano 18 ottobre 1999), 

in Giudice di pace, 2000, 14. 

 

837.  Autoveicoli soggetti a rimozione e responsabilità per eventuali danni (nota a Giud. pace 

Milano 22 luglio 1999), 

in Giudice di pace, 2000, 25. 
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838.  Responsabilità della p.a. per danni cagionati da animali selvatici (nota a Giud. pace 

Novafeltria 11 settembre 1999), 

in Giudice di pace, 2000, 106. 

 

839.  Nota a Cass. 1° dicembre 1998, n. 12195, in tema di responsabilità del medico per mancato 

ricorso all'aborto a causa di erronee informazioni sulle malformazioni del feto, 

in Foro it., 1999, I, 77. 

 

840.  Nota a Trib. Padova 16 settembre 1998, in tema di concorrenza sleale per boicottaggio,  

in Foro it., 1999, I, 338. 

 

841.  Nota a Cass. 28 dicembre 1998, n. 12848, in tema di pubblicità radiotelevisiva e sanzioni 

amministrative, 

in Foro it., 1999, I, 515. 

 

842.  Nota a Pret. Cosenza 28 marzo 1998 e Giud. pace Foggia 14 aprile 1998, in tema di 

contestazione della bolletta telefonica e onere della prova, 

in Foro it., 1999, I, 1065. 

 

843.  ALESSANDRO PALMIERI-ROBERTO PARDOLESI 

Osservaz. a Cass. 30 marzo 1999, n. 3096, e 16 marzo 1999, n. 2374, in tema di 

capitalizzazione trimestrale degli interessi corrisposti alla banca, 

in Foro it., 1999, I, 1153. 

 

844.  Nota a Trib. Roma, decr. 29 settembre 1998, in tema di interessi ultralegali nei contratti 

bancari, 

in Foro it., 1999, I, 1660. 
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845.  Nota a Cass. 24 marzo 1999, n. 2793, e Trib. Perugia 7 settembre 1998, in tema di danno 

da nascita indesiderata e responsabilità del medico per omessa informazione su 

malformazioni del feto, 

in Foro it., 1999, I, 1804. 

 

846.  Nota a Pret. Catania, ord. 29 marzo 1999, in tema di recesso dal contratto stipulato fuori 

dei locali commerciali e tutela cautelare, 

in Foro it., 1999, I, 2403. 

 

847.  ALESSANDRO PALMIERI-ROBERTO PARDOLESI 

Osservaz. a Cass. 22 luglio 1999, n. 500/SU, in tema di risarcibilità del danno da lesione 

di interessi legittimi, 

in Foro it., 1999, I, 2487. 

 

848.  Osservaz. a Cass. 18 maggio 1999, n. 4817, in tema di iscrizione dell'agente al ruolo e 

validità del contratto di agenzia, 

in Foro it., 1999, I, 2542 

 

 

849.  Osservaz. a Cass. 12 maggio 1999, n. 4682, in tema di omessa comunicazione da parte 

dell'assicurato di una precedente polizza per il medesimo rischio, 

in Foro it., 1999, I, 2898. 

 

850.  Nota a Trib. Brindisi, ord. 18 luglio 1999, in tema di recesso del preponente dal rapporto 

con un agente di assicurazione e tutela cautelare, 

in Foro it., 1999, I, 3642. 

 

851.  Nota a Cons. Stato, sez. VI, ord. 15 dicembre 1998, in tema di tutela dei consumatori e 

provvedimenti cautelari richiesti al giudice amministrativo, 

in Foro it., 1999, III, 74. 
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852.  Nota a Corte giust. 22 aprile 1999, causa C-423/97, in tema di tutela dei consumatori per 

contratti di multiproprietà stipulati fuori dei locali commerciali, 

in Foro it., 1999, IV, 233. 

 

853.  Nota a Corte giust. 10 giugno 1999, causa C-334/97, 10 giugno 1999, causa C-172/97, e 

27 aprile 1999, causa C-69/97, in tema di risoluzione di contratto disciplinato dal diritto 

nazionale, 

in Foro it., 1999, IV, 337. 

 

854.  Responsabilità ex art. 2048 c.c. per danni all'alunno (nota a Giud. pace S. Anastasia 31 

ottobre 1998), 

in Giudice di  pace, 1999, 118. 

 

855.  Concorso di colpa nella collisione tra veicoli (nota a Giud. pace Benevento 8 ottobre 1998), 

in Giudice di  pace, 1999, 121. 

 

856.  Responsabilità del gestore di un esercizio commerciale per danni ai clienti (nota a Giud. 

pace Pozzuoli 21 gennaio 1998), 

in Giudice di  pace, 1999, 145. 

 

857.  Ancora in tema di responsabilità per trasporto a titolo gratuito (nota a Giud. pace Floridia 

19 marzo 1999), 

in Giudice di  pace, 1999, 196. 

 

858.  Onere della prova in materia di risarcimento dei danni da trasporto (nota a Giud. pace 

Napoli 25 gennaio 1999), 

in Giudice di  pace, 1999, 201. 

 

859.  Capi danneggiati in lavanderia e responsabilità del gestore (nota a Giud. pace Foggia 17 

marzo 1999), 

in Giudice di  pace, 1999, 271. 
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860.  Esclusa la responsabilità del vettore in caso di furto del bagaglio (nota a Giud. pace Foggia 

27 gennaio 1999), 

in Giudice di  pace, 1999, 279. 

 

861.  Partita di calcio e responsabilità dell'organizzatore (nota a Giud. pace Torino 28 febbraio 

1998), 

in Giudice di  pace, 1999, 305. 

 

862.  Nota a Corte cost. 23 aprile 1998, n. 138, in tema di circostanza attenuante della riparazione 

del danno e indennizzo assicurativo, 

in Foro it., 1998, I, 2060. 

 

863.  Nota a Cass. 9 giugno 1998, n. 5658, in tema di diritto alla riservatezza, 

in Foro it., 1998, I, 2387. 

 

864.  Nota a Trib. Catania, decr. 29 luglio 1998, Trib. Busto Arsizio 15 giugno 1998, Trib. Roma 

19 febbraio 1998, e Pret. Catania, decr. 30 luglio 1998, in tema di trasparenza bancaria e 

nullità di clausole di rinvio agli usi, 

in Foro it., 1998, I, 2997. 

 

865.  Nota a Tar Emilia-Romagna, sez. II, 27 gennaio 1998, n. 15, in tema di distribuzione da 

parte del comune di collegamenti gratuiti ad Internet, 

in Foro it., 1998, III, 252. 

 

866.  Osservaz. a Cons. Stato, sez. IV, ord. 27 ottobre 1998, n. 1770, Cons. Stato, sez. VI, ord. 

23 ottobre 1998, n. 1615, Cons. Stato, sez. IV, ord. 8 ottobre 1998, n. 1647, Tar Lazio, sez. 

III, ord. 8 ottobre 1998, n. 1387, e ord. 8 ottobre 1998, n. 1368, in tema di tutela dei 

consumatori e giudizio cautelare amministrativo, 

in Foro it., 1998, III, 597. 
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867.  Nota a Corte giust. 17 marzo 1998, causa C-45/96, in tema di fideiussione stipulata fuori 

dei locali commerciali, 

in Foro it., 1998, IV, 129. 

 

868.  Compenso per il consulente di infortunistica (nota a Giud. pace S. Anastasia 1° maggio 

1997), 

in Giudice di pace, 1998, 35. 

 

869.  Responsabilità per lancio di petardi dal balcone (nota a Giud. pace Pozzuoli 11 aprile 

1997), 

in Giudice di pace, 1998, 37. 

 

870.  Danni derivanti da interruzione del servizio per auto in sosta irregolare (nota a Giud. pace 

Torino 1° ottobre 1996), 

in Giudice di pace, 1998, 56. 

 

871.  Responsabilità del comune ex art. 2051 c.c. (nota a Giud. pace Milano 6 febbraio 1998), 

in Giudice d  pace, 1998, 94. 

 

872.  Valore probatorio delle perizie assicurative (nota a Giud. pace S. Anastasia 15 settembre 

1997), 

in Giudice di  pace, 1998, 114. 

 

873.  Responsabilità del comune per la manutenzione delle strade (nota a Giud. pace Napoli 8 

luglio 1997), 

in Giudice di  pace, 1998, 125. 

 

874.  Responsabilità per danni in area di passo carrabile (nota a Giud. pace Milano 30 giugno 

1996), 

in Giudice di  pace, 1998, 144. 
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875.  Sul risarcimento del danno ad una casalinga (nota a Giud. pace Caserta 16 marzo 1998), 

in Giudice di  pace, 1998, 204. 

 

876.  Indennità di mora per ritardo nel pagamento di una bolletta (nota a Giud. pace Lodi 22 

gennaio 1998), 

in Giudice di  pace, 1998, 214. 

 

877.  Sinistro stradale cagionato da un veicolo con targa rilasciata da un paese della CE (nota 

a Giud. pace Milano 22 gennaio 1998), 

in Giudice di  pace, 1998, 215. 

 

878.  Risarcimento del danno dovuto a inadempimento di un vettore aereo (nota a Giud. pace 

Torino 10 novembre 1997), 

in Giudice di  pace, 1998, 292. 

 

879.  Legittimazione al risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale (nota a Giud. pace 

Aversa 23 maggio 1997), 

in Giudice di  pace, 1998, 303. 

 

880.  Nota a Cass. 14 novembre 1996, n. 9980, in tema di esternazione del potere rappresentativo, 

in Foro it., 1997, I, 105. 

 

881.  Osservaz. a Cass. 4 novembre 1996, n. 9531, in tema di rimedi esperibili per ottenere il 

compenso di prestazioni lavorative di fatto rese alla pubblica amministrazione, 

in Foro it., 1997, I, 109. 

 

882.  Nota a Trib. Roma, ord. 5 ottobre 1996, in tema di tutela del compratore di beni immobili 

e sequestro conservativo, 

in Foro it., 1997, I, 284. 
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883.  Nota a Corte cost. 9 gennaio 1996, n. 3, in tema di brevettabilità dei farmaci, 

in Foro it., 1997, I, 398. 

 

884.  Nota a Cass. 20 gennaio 1997, n. 549, in tema di cessione di quote sociali e divieto di 

concorrenza, 

in Foro it., 1997, I, 1498. 

 

885.  Nota a Cass. 12 marzo 1997, n. 2215, 4 febbraio 1997, n. 1054, e 29 gennaio 1997, n. 913, 

in tema di tutela delle frequenze riservate ai servizi pubblici essenziali, 

in Foro it., 1997, I, 1832. 

 

886.  Osservaz. a Cass. 20 giugno 1997, n. 5530, in tema di condizioni di risarcibilità del danno 

morale soggettivo, 

in Foro it., 1997, I, 2068. 

 

887.  Nota a Trib. Roma, ord. 26 maggio 1997, in tema di accesso dei disabili ai treni, 

in Foro it., 1997, I, 2672. 

 

888.  Osservaz. a Trib. Milano, ord. 8 aprile 1997 e 14 febbraio 1997, in tema di liceità della 

rassegna stampa, 

in Foro it., 1997, I, 3030. 

 

889.  Nota a Trib. Firenze, ord. 10 dicembre 1996, in tema di inadempimento dell'obbligo di 

contrarre e tutela cautelare, 

in Riv. dir. sport., 1997, 122. 

 

890.  Nota a Trib. Verona, ord. 14 gennaio 1997, in tema di trasmissione radiofonica di incontri 

calcio e violazione di esclusiva, 

in Riv. dir. sport., 1997, 271. 
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891.  Danni alla persona per mancato utilizzo delle cinture  di sicurezza (nota a Giud. pace 

Cesena 28 novembre 1996), 

in Giudice di  pace, 1997, 206. 

 

892.  Nota a Cass. 10 febbraio 1996, n. 1030, in tema di certificazioni inesatte e azione 

risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione davanti al giudice ordinario, 

in Foro it., 1996, I, 847. 

 

893.  Osservaz. a Cass. 18 maggio 1995, n. 5477, in tema di responsabilità della pubblica 

amministrazione, 

in Foro it., 1996, I, 1008. 

 

894.  Nota a Cass. 7 febbraio 1996, n. 982, e 7 febbraio 1996, n. 978, in tema di diritti della 

personalità e diritto di cronaca, 

in Foro it., 1996, I, 1252. 

 

895.  Osservaz. a Cass. 20 marzo 1996, n. 2369, in tema di diritto di recesso nella vendita porta 

a porta e giudizio equitativo del conciliatore, 

in Foro it., 1996, I, 1665. 

 

896.  Nota a Cass. 27 ottobre 1995, n. 11183, in tema di responsabilità oltre il limite del 

massimale nell’assicurazione obbligatoria r.c.a., 

in Foro it., 1996, I, 1790. 

 

897.  Nota a Cass. 9 ottobre 1996, n. 8817, in tema di computo del danno nel triplo della pensione 

sociale nell'assicurazione obbligatoria r.c.a., 

in Foro it., 1996, I, 3691.  

 

 

 

 

 

 


