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Attività e qualifiche 

 Professore Associato di Diritto Privato presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa (dal 1° 
agosto 2012); 

 Dottore di ricerca in Diritto Comparato (Università degli Studi di Firenze); 
 Componente del Collegio dei docenti del Corso di Perfezionamento (PhD) in “Persona e 

tutele giuridiche”, presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa; 
 Mediatore ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010 e del D.M. n. 180/2010 (titolo conseguito il 20 

dicembre 2010 presso la Scuola Superiore Sant'Anna – Laboratorio LIDER-Lab, Ente di 
Formazione accreditato); 

 Collaboratore scientifico del Laboratorio Interdisciplinare “Diritti e Regole”, LIDER-Lab 
della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa (www.lider-lab.org); 

Studi universitari e attività di ricerca 

 Cultore della materia (Diritto Privato Comparato) presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi di Pisa (2001-2012);  

 (ottobre 2010 – luglio 2012) Borsista post-doc presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa 
(tema della ricerca “La tutela dei diritti fondamentali nel diritto privato europeo e 
comparato” SSD IUS/02); 

 (ottobre 2004 – settembre 2010) Ricercatore a tempo determinato (contratto di diritto 
privato ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230) di Diritto 
Privato Comparato presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa; 

 Collaboratore Scientifico dell’ “Osservatorio sul Danno alla Persona”, già istituito da 
apposita Convenzione fra l’ISVAP e la Scuola Superiore Sant'Anna; 

 Active participant nel The Common Core of European Private Law Project di Trento, nel 
gruppo di lavoro su "Personal Injury Compensation" (2005-2011); 

 Responsabile scientifico e amministrativo del Progetto “Diritto privato e relazioni familiari” 
presso la Scuola Superiore Sant'Anna (attività di ricerca e coordinamento collaboratori di 
ricerca); 

 Responsabile scientifico e amministrativo del Progetto “Garanzie patrimoniali e sviluppo 
della persona: rischi e strumenti” presso la Scuola Superiore Sant'Anna (attività di ricerca e 
coordinamento collaboratori di ricerca); 

 Responsabile scientifico e amministrativo del Progetto “Assicurazione e strumenti di 
finanziamento delle attività dei privati” presso la Scuola Superiore Sant'Anna (attività di 
ricerca e coordinamento collaboratori di ricerca); 

 Responsabile scientifico e amministrativo del Progetto "Profili assicurativi dei rimedi e 
della prevenzione dei danni all’ambiente" presso la Scuola Superiore Sant'Anna (attività di 
ricerca e coordinamento collaboratori di ricerca); 
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 Responsabile scientifico e amministrativo del Progetto "Assicurazione e liquidazione del 
danno in sottosettori di responsabilità civile" presso la Scuola Superiore Sant'Anna (attività 
di ricerca e coordinamento collaboratori di ricerca); 

 Responsabile scientifico e amministrativo del Progetto "Profili giuridici dello sviluppo delle 
Information and Communication Technologies" presso la Scuola Superiore Sant'Anna 
(attività di ricerca e coordinamento collaboratori di ricerca); 

 Responsabile scientifico e amministrativo del Progetto "La tutela giuridica della persona 
nella società del rischio" presso la Scuola Superiore Sant'Anna (attività di ricerca e 
coordinamento collaboratori di ricerca); 

 Novembre 2006 – febbraio 2007 – soggiorno di studio presso la Squire Law Library, 
Cambridge, UK; 

 2006 – Titolo di Dottore di Ricerca in Diritto Comparato conseguito il 21 marzo 2006 
presso l'Università degli Studi di Firenze, con tesi di dottorato e dissertazione finale dal 
titolo: "Il contratto atipico di assicurazione. Spunti di comparazione"; 

 2002 - Vincitrice di un posto (con borsa di studio triennale) nel Dottorato di Ricerca in 
Diritto Comparato presso l'Università degli studi di Firenze (durata 2002-2005); 

 Collaboratore scientifico dei seguenti progetti di ricerca presso la Scuola Superiore 
Sant'Anna: 
 CNRC00FE93_001 "Regime giuridico delle parti del corpo umano e statuto 

dell'informazione"  
 CNRG00DF5D "La responsabilità medica e delle strutture sanitarie"  
 Dignità della persona e trapianti: aspetti giuridici ed economici  
 Le problematiche dell'e-procurement nella prospettiva giuridica ed economica  
 La tutela della dignità umana nelle procedure di trapianto  
 Assicurazione, Sanità, Salute e Responsabilità. Modelli giuridici ed analisi economica 
 Il commercio elettronico nel settore assicurativo  
 Informatica e diritto, problematica della privacy  
 Test genetici predittivi e tutela della personalità nella disciplina del contratto  
 Tutela della persona nella società dell'informazione tra modelli di regolamentazione e di 

autoregolamentazione  
 Assicurazione e nuove esigenze di tutela  
 ESF/CNR Italia – “Children in Tort law: children as Tortfeasors and Victims". Partners: 

European Centre of Tort and Insurance Law Vienna (Austria); Rechts und 
Staatswissenschaftlichen Fakultät, Università di Bonn (Germany); Research Group on 
European Private Law, Università di Girona, Facoltà di Diritto (Spain);  

 PRIN 2003 – “Le nuove frontiere dell'assicurazione tra atipicità e principio di 
precauzione”. Partners: Università di Pisa, Facoltà di Giurisprudenza e Facoltà di 
Economia e Commercio; Università di Catanzaro, Facoltà di Giurisprudenza; Università 
di Brescia, Facoltà di Giurisprudenza; Università di Foggia, Facoltà di Giurisprudenza; 

 Circolazione dei modelli, legal transplant e transition countries 
 PRIN 2005- Identità test genetici e scelte individuali: le assicurazioni sanitarie  

 Agosto 2002 - soggiorno di studio presso il ZERP (Zentrum für Europaische Rechts Politik) 
di Brema, Germania, finanziato con parte dei Fondi assegnati per una selezione per 
“progetti di ricerca condotti da singoli e/o giovani ricercatori” per l’anno 2000 cofinanziata 
dal Miur e dalla Scuola Sant’Anna con il progetto dal titolo “La copertura dei rischi 
connessi all’Information Technology: contratto di assicurazione e delimitazione dei rischi”; 

 Agosto 2001 - vincitrice di una selezione per “progetti di ricerca condotti da singoli e/o 
giovani ricercatori” per l’anno 2000 cofinanziata dal Miur e dalla Scuola Sant’Anna con il 
progetto dal titolo “La copertura dei rischi connessi all’Information Technology: contratto di 
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 marzo 2001/febbraio 2002 - Vincitrice di una valutazione comparativa per l'attribuzione di 
n. 1 Assegno di ricerca presso la Scuola superiore di Studi Universitari e di 
Perfezionamento Sant'Anna di Pisa sul tema "Le problematiche dell'e-procurement nella 
prospettiva giuridica ed economica"; 

 2000 - Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Pisa, con tesi 
dal titolo: "Clausole di esonero da responsabilità nei contratti assicurativi. Le esperienze 
italiana e inglese a confronto"; 

 

Principali Pubblicazioni, Relazioni a Convegni e altri scritti di rilevanza 
scientifica: 
 Autrice di una monografia, diversi saggi in lingua italiana o inglese su riviste e in opere 

collettanee, note a sentenza (vedi elenco allegato); 
 Relatore, su invito o a seguito di selezione, a numerosi Convegni nazionali e internazionali; 
 Coautore del National Report italiano in materia di Insurance Law between Business Law 

and Consumer Law  predisposto per il 18th International Congress on Comparative Law - 
Washington 2010; 

 Coautore delle Osservazioni del Lider-lab in materia di Fascicolo sanitario elettronico e 
dossier sanitario inviate all’Autorità garante per la protezione dei dati personali in risposta 
alla pubblica consultazione sulle linee guida in materia (consultabili all’indirizzo: 
http://www.lider-lab.sssup.it/lider/it/home/documenti/doc_download/138-linee-guida-in-
tema-di-fascicolo-sanitario-elettronico-e-di-dossier-sanitario.html); 

 

Principali attività didattiche: 

 (dal 2012) titolare di diversi corsi interni in materia di Diritto Privato presso la Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa; 

 Docente incaricato del corso di “Diritto delle Assicurazioni” a.a. 2013/2014 e 2014/2015 
presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa, Corso di Laurea 
Magistrale in “Banca, Finanza Aziendale e Mercati Finanziari”; 

 Docente incaricato del corso di “Diritto delle Assicurazioni” a.a. 2011/2012 presso la 
Facoltà di Economia dell’Università di Pisa, Corso di Laurea Magistrale in “Banca, Borsa e 
Assicurazioni”; 

 Docente incaricato del corso interno “Diritto e Assicurazione” a.a. 2010/2011 presso la 
Scuola Superiore Sant'Anna; 

 Docente nell’ambito del corso interno “Diritto e Assicurazione” aa.aa. 2007/2008, 
2008/2009 e 2009/2010 presso la Scuola Superiore Sant'Anna; 

 Attività seminariale e attività di ricevimento studenti nell’ambito dei corsi di Diritto Privato 
Comparato e di Diritto Privato Comparato e Nuove Tecnologie presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Pisa (2001-2011); 

 Attività seminariale e attività di ricevimento studenti nell'ambito del corso di Diritto delle 
Assicurazioni presso la Facoltà di Economia - Corso di Laurea Specialistica in “Banca, 
Borsa e Assicurazioni” - dell'Università degli Studi di Pisa (2004-2007); 

 Attività seminariale nell'ambito di corsi interni di Diritto Privato Comparato presso la Scuola 
Superiore Sant'Anna (2001-2011); 
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 Docente in diversi Master presso la Scuola Superiore Sant'Anna e l’Università degli Studi di 
Firenze;  

 Docente in numerosi Seminari, Corsi di Specializzazione e di Alta Formazione presso la 
Scuola Superiore Sant'Anna; 

 Docente in diversi Corsi di formazione per agenti e dipendenti di Compagnie di 
Assicurazione; 

 Docente in diversi Corsi di Formazione organizzati da Scuole di Formazione pubbliche e 
private; 

 

Altri titoli 

 Componente della Redazione della Rivista Diritto e fiscalità dell’assicurazione - già Diritto 
ed economia dell’assicurazione (2011-2014); 

 Responsabile scientifico ed organizzativo per conto dell’Istituto Dirpolis della Tavola 
Rotonda sul tema “Prospettive e opportunità della società digitale, nel rispetto della legalità, 
dell’etica e della tutela della persona”, svoltasi nell’ambito dell’Internet Festival 2012 
“Forme di futuro”, Pisa, c/o Orto Botanico, 5 ottobre 2012; 

 Responsabile scientifico ed organizzativo del Convegno sul tema “Danno alla persona: la 
sfida del risarcimento integrale”, svoltosi presso la Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa, il 19 
novembre 2012; 

 Responsabile scientifico ed organizzativo del Seminario “Responsabilità sanitaria e 
risarcimento del danno: liquidazione e assicurazione”, svoltosi presso la Scuola Superiore 
Sant'Anna, Pisa, il 19 aprile 2013; 

 Responsabile scientifico ed organizzativo del Seminario “La tutela dei dati personali: 
l’evoluzione normativa e le prospettive per i professionisti”, svoltosi presso la Scuola 
Superiore Sant’Anna, Pisa, il 18 ottobre 2014; 

 Componente della segreteria scientifica ed organizzativa del Convegno "Responsabilità 
civile e mercato finanziario" svoltosi a Pisa il 21 settembre 2001, presso la Scuola Superiore 
Sant'Anna; 

 Componente della segreteria scientifica ed organizzativa del Convegno "XVI Colloquio 
biennale dell'Associazione Italiana di Diritto Comparato - Scienza e diritto nel prisma del 
diritto comparato", svoltosi a Pisa nei giorni 22-24 maggio 2003, presso la Scuola Superiore 
Sant'Anna; 

 Componente della segreteria scientifica ed organizzativa del Convegno "L’assicurazione tra 
codice civile e nuove esigenze: per un approccio precauzionale al governo dei rischi" 
svoltosi a Pisa nei giorni 21 e 22 settembre 2006, presso la Scuola Superiore Sant'Anna e le 
Facoltà di Giurisprudenza ed Economia dell’Università degli Studi di Pisa; 

 Componente della segreteria scientifica ed organizzativa del Convegno internazionale 
"Personal Injury Compensation: a Trans-national Problem. Theoretical, Practical and 
Insurance Issues" svoltosi a Pisa nei giorni 23 e 24 novembre 2007, presso la Scuola 
Superiore Sant'Anna; 

 First Certificate in English, rilasciato da University of Cambridge Local Examinations 
Syndacate; 

 Zertificat Deutsch, rilasciato dal Goethe Institut; 
 Intervento al Seminario organizzato il 20 gennaio 2005 a Milano dallo Studio Legale Norton 

Rose su Il Codice delle Assicurazioni, i cui Atti sono stati raccolti nel 2005 a cura dello 
Studio Legale Norton Rose nel volume dal titolo In vista di un Codice delle Assicurazioni, 
59-63; 
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 Curatrice della traduzione del contributo di H. Rogers, Brevi note sulle non-pecuniary losses 
nel Regno Unito, in Danno e responsabilità, 2002, pp. 1265-1267. 

Lingue straniere 

 Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta (conseguito First Certificate in 
English, rilasciato da University of Cambridge Local Examinations Syndacate); 

 Conoscenza base della lingua tedesca parlata e scritta (conseguito Zertificat Deutsch, 
rilasciato dal Goethe Institut); 
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Elenco completo delle principali pubblicazioni  
 
1. Legittimo l’art. 139 cod. ass. per la liquidazione dei danni alla persona di lieve entità. Il 

valore del sistema rc auto ed in rischio di non chiarire quale sia, nota (osservazioni) a Corte 
cost. 16 ottobre 2014, n. 235, in Giurisprudenza costituzionale, in corso di pubblicazione; 

2. I riflessi dell’autoassicurazione (e dell’obbligo di assicurazione) sul mercato e sulle logiche 
assicurative, in Rivista Italiana di Medicina Legale, 2014, in corso di pubblicazione; 

3. Il danneggiato ed il pagamento diretto da parte dell’assicuratore della responsabilità civile: 
diritto di pretenderlo oppure obbligo di accettarlo?, nota a Cass., sez. III, 5 dicembre 2011, 
n. 26019, in Diritto e Fiscalità dell’Assicurazione, 2013, 425-431; 

4. Profili di rilevanza assicurativa nella Riforma Balduzzi: poca coerenza e scarsa attenzione 
al sistema, in Rivista Italiana di Medicina Legale, 2013, 771-780; 

5. (insieme a S. Barison) Dell’assicurazione sulla vita, artt. 1919-1927, Commentario al 
Codice Civile fondato da P. Schelesinger e diretto da F.D. Busnelli, Giuffrè, 2013 
(commento degli artt. 1920-1922, pp. 73-101); 

6. Assicurazione rca: nuove problematiche per liquidatori e intermediari, in L’evoluzione del 
diritto delle assicurazioni. Continuità o rottura con il passato? a cura di S. Landini, 
CESIFIN on line, (isbn: 978-8898742004)2013, 61-68; 

7. Patto di gestione della lite e prestazione di servizi assicurativi, in Prestazioni di facere e 
contratto di assicurazione a cura di P. Corrias e G. Racugno, collana “Quaderni di 
Giurisprudenza commerciale”, Giuffrè, 2013, 69-77; 

8. I criteri di qualificazione delle “polizze” unit linked arrivano in Cassazione: la centralità 
del rischio, nota a Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2012, n. 6061, in Diritto e Fiscalità 
dell’Assicurazione, 2013, 127-133; 

9. Crisi, equità, modelli di sviluppo - Atti del Seminario dei ricercatori della Classe di Scienze 
Sociali della Scuola Superiore Sant'Anna, (cur. insieme a A. Di Minin e A. Pirni), Roma, 
Aracne, 2012 

10. Modelli privatistici di finanziamento delle attività dei privati. Ovvero: dalla solidarietà nella 
fase di esecuzione dei contratti al “finanziamento etico” in Crisi, equità, modelli di sviluppo 
- Atti del Seminario dei ricercatori della Classe di Scienze Sociali della Scuola Superiore 
Sant'Anna, a cura di A. Di Minin, M. Gagliardi e A. Pirni, Roma, Aracne, 2012, 147-162; 

11. Recensione a Maurizio Irrera, “L’Assicurazione: l’impresa e il contratto”, II ed., CEDAM 
2011, in Diritto e Fiscalità dell’Assicurazione, 2012; 

12. Italy [Italian Report] (insieme a O. Troiano, D. Cerini, G. Comandé), in H. Heiss (Ed.),  
Insurance Contract Law between Business Law and Consumer Protection, Dike, 2012, 249-
289; 

13. Italian Report on Insurance Law between Business Law and Consumer Law (insieme a O. 
Troiano, D. Cerini, G. Comandé), in Diritto ed Economia dell’Assicurazione, 2011, 1457-
1490; 

14. Ancora su equità e tabelle: Milano capitale d’Italia (almeno per la liquidazione del danno 
non patrimoniale alla persona)? Segnali contrastanti, nota a Cass. 7 giugno 2011, n. 12408, 
in corso di pubblicazione in Diritto ed Economia dell’Assicurazione, 2011, 1568-1578; 

15. La Corte costituzionale e l’inammissibilità della questione di legittimità dell’art. 139 del 
codice delle assicurazioni: un problema (prevedibilmente) solo rinviato, nota a Corte Cost., 
ord. n. 157 del 28 aprile 2011, in Rivista Italiana di Medicina Legale, 2011, 1257-1262; 

16. Relazione ["correttezza e responsabilità (con particolare riguardo alla natura giuridica dei 
contratti)"], in La responsabilità civile nell’intermediazione assicurativa – Atti del 
convegno di Verona, 4 giugno 2010 a cura della Fondazione Severo Galbusera, Milano, 
Giuffrè, 2011, 41-48; 
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17. L’interesse generale nel diritto comunitario e l’obbligo a contrarre nella RC auto: una 
“ventata” di solidarismo, in Rivista di Diritto Civile, 2011, II, 97-106; 

18. Tendenze e prospettive nel moderno diritto del contratto di assicurazione, in Danno e 
responsabilità, 2010, 653-659; 

19. Contractual duties of care, confidence and cooperation in the context of fundamental rights 
and constitutional principles (insieme a A. Sukhova), in G. Brüggemeier, A. Colombi 
Ciacchi, G. Comandé (eds.), Fundamental Rights and Private Law in the European Union. 
Vol. II: Comparative Analyses of Selected Case Patterns, Cambridge University Press, 2010, 
76-108; 

20. Italian Report on Insurance Law between Business Law and Consumer Law (insieme a O. 
Troiano, D. Cerini, G. Comandé), in The Cardozo Electronic Law Bulletin, vol. 16(1) Italian 
National Reports to Washington (2010); 

21. Italian Report on Insurance Law between Business Law and Consumer Law (insieme a O. 
Troiano, D. Cerini, G. Comandé), in Opinio Juris in Comparatione, Vol. 1/2010, Paper No. 
4. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1578819;  

22. Risarcimento più veloce ma con cifre minori, in Guida al Diritto – Dossier/9, novembre 
2009, 23-24; 

23. L’esempio del risk management in sanità: responsabilità, assicurazione e prevenzione dei 
rischi, in Patrimonio, persona e nuove tecniche di “governo del diritto”. Incentivi, premi, 
sanzioni - Atti del XIX Colloquio biennale dell’Associazione Italiana di Diritto Comparato 
(Ferrara, 10-12 Maggio 2007) a cura di P.G. Monateri e A. Somma, Edizioni Scientifiche 
Italiane, 2009, 1025-1030; 

24. L’assicurazione della salute tra aleatorietà e tutela dell’identità personale, in 
L’assicurazione tra codice civile e nuove esigenze: per un approccio precauzionale al 
governo dei rischi a cura di F.D. Busnelli e G. Comandé, Milano, Giuffrè, 2009, 79-90; 

25. Esercizio di attività sanitaria presso cliniche in convenzione: chi è responsabile?, 
commento a Cass. civ., sez. III, 8 ottobre 2008, n. 24791, in Danno e responsabilità, 2009, 
414-423; 

26. Il contratto di assicurazione. Spunti di atipicità ed evoluzione del tipo, Torino, Giappichelli, 
collana “Studi di Diritto Privato”, diretta da F.D. Busnelli, S. Patti, V. Scalisi, P. Zatti, 2009; 

27. I danni e l’assicurazione nella giurisprudenza di prossimità, in Il danno nella 
giurisprudenza dei Giudici di Pace a cura di G. Comandé, Milano, Il Sole 24 Ore, 2009, 51-
61; 

28. Il ruolo della buona fede oggettiva nel contratto di assicurazione: il vecchio contratto 
uberrimae fidei dialoga con il codice civile, in Il diritto civile tra principi e regole – Liber 
Amicorum per Francesco D. Busnelli a cura di G. Comandé – F. Giardina – E. Navarretta – 
G. Ponzanelli, Vol. I, Giuffrè, 2008, 593-604; 

29. Solo nuovi metodi di stima del rischio rimettono in equilibrio l'assicurazione, in 
Responsabilità e Risarcimento, 2008, fasc. 7, 20-22; 

30. Art. 79 (informativa da parte di organismi sanitari) e art. 80 (informativa da parte di altri 
soggetti pubblici), in La protezione dei dati personali – Commentario al d. lgs. 30 giugno 
2003, n. 196 (“Codice della privacy”) a cura di C. M. Bianca e F. D. Busnelli, Padova, 
CEDAM, 2007, II, 1256-1261; 

31. Considerare la famiglia come “garante” trova nell’assicurazione un utile supporto, in 
Responsabilità e risarcimento, 2007, fasc. 5, 12-14; 

32. Il comportamento degli assicuratori nella giurisprudenza dei Giudici di Pace (parte 
dell’Osservatorio sul danno alla persona), in Danno e responsabilità, 2007, 386-389; 

33. Operatori obbligati a munirsi di polizza Rc, in Responsabilità e Risarcimento, 2007, fasc. 1, 
27-29; 
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34. Doveri di correttezza professionale da dichiarare fin dal primo contatto, in Responsabilità e 
Risarcimento, 2007, fasc. 1, 24-26; 

35. Le clausole di regolazione del premio assicurativo tra riproduzione dell’art. 1901 c.c. e 
vessatorietà, in Danno e responsabilità, 2006, 1179-1181; 

36. “Atipicità” dell’assicurazione tra prassi assicurativa e copertura dei nuovi rischi, in Gli 
strumenti della precauzione: nuovi rischi, assicurazione e responsabilità a cura di G. 
Comandé, Giuffrè, Milano, 2006, 193-240; 

37. Stanza di compensazione sui risarcimenti, in Responsabilità e risarcimento, 2006, fasc. 8, 
30-32; 

38. Opportunità e limiti di una disciplina europea del contratto o dei contratti di 
assicurazione?, in Verso una disciplina europea del contratto di assicurazione?- Atti 
dell’omonimo Convegno svoltosi a Foggia nei giorni 16-17 settembre 2005, a cura di O. 
Troiano, Giuffrè, Milano, 2006, 117-125; 

39. Intermediari, pronto il Registro unico, in Guida al Diritto – Dossier/11, dicembre 2005, 61-
63; 

40. Nell’apprezzamento del danno biologico restano i dubbi formulati dalla dottrina, in Guida 
al Diritto – Dossier/11, dicembre 2005, 9-11; 

41. Riordinati i danni da circolazione ma resta il dubbio sui limiti del giudice, in Responsabilità 
e risarcimento, 2005, fasc. 9, III-IV (Speciale sul Codice delle Assicurazioni/1); 

42. Libertà di espressione e tutela d’urgenza dei dati giudiziari pubblicati in Internet, 
commento a Trib. Avezzano 29 marzo 2005, in Diritto dell’Internet, 2005, 463-468; 

43. Un controllo adeguato in base all’età. La prova liberatoria a carico dei docenti, in 
Responsabilità e risarcimento, 2005, fasc. 4, 15-17; 

44. Problemi e prospettive per le macropermanenti nei rapporti tra danno alla persona e 
pratica assicurativa, in La valutazione delle macropermanenti a cura di G. Comandé e R. 
Domenici, Pisa, ETS, 2005, 51-60; 

45. Fault under Italian Law (insieme a F.D. Busnelli e G. Comandé), in Unification of Tort 
Law: Fault a cura di P. Widmer, Kluwer Law Intenational, 2005, 151-166; 

46. Equilibri informativi e diritti fondamentali nel contratto di assicurazione, in Diritto privato 
europeo e diritti fondamentali a cura di G. Comandé, Torino, Giappichelli, 2004, 181-212; 

47. Contratto di assicurazione e dinamiche assicurative: informazioni e clausole contrattuali, in 
La responsabilità sanitaria a cura di G. Comandé e G. Turchetti, Padova, Cedam, 2004, 
170-191; 

48. (L'integrazione dei Business e dei mercati nel quadro della concorrenza internazionale): il 
quadro della normativa europea, in I nuovi scenari del marketing assicurativo a cura di G. 
Turchetti, Milano, Franco Angeli, 2004, 375-385; 

49. Parità di trattamento nella liquidazione del danno biologico e inefficacia di clausole 
assicurative, commento a Trib. Venezia - Sez. dist. di Dolo, 11 luglio 2002, in Danno e 
responsabilità, 2003, pp. 886-893; 

50. La tutela della persona rispetto al trattamento di dati anonimi tra valenza economica delle 
informazioni e diritti fondamentali, in Persona e tutele giuridiche a cura di G. Comandé, 
Torino, Giappichelli, 2003, 48-78; 

51. Attività giornalistica, violazione della dignità della persona e "blocco" del trattamento di 
dati personali, commento a Garante per la protezione dei dati personali del 7 febbraio 2002, 
in Il diritto dell'informazione e dell'informatica, 2002, pp. 513-526; 

52. Per un nuovo "decalogo" ed una disciplina organica del danno biologico: tre giornate di 
confronto per giuristi e medici legali, in Danno e responsabilità, 2002, pp. 342-344; 

53. Il danno alla salute tra tabelle "di altri tribunali" e indicazioni legislative, commento a 
Cass. civ., sez. III, 22 marzo 2001, n. 4112, in Danno e responsabilità, 2001, pp. 1173-1182; 
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54. Trattamento dei dati personali e "principio di correlazione" nel settore assicurativo, in 
Danno e responsabilità, 2001, pp. 669-681;  
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