CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM AVV. DR. ANGELA D’ANGELO
Informazioni Personali:
nome e cognome: Angela D’Angelo
luogo e data di nascita: Pisa, 1.08.1977
indirizzo: Via Lucchese n. 2/A, 56123 Pisa. Italia.
e-mail: angelalinadangelo@gmail.com
Attuale Qualifica:
Dottore di ricerca in Diritto Civile
Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Pisa
Formazione Universitaria e Post-Universitaria:
 01.07.2013 consegue il Diploma di Perfezionamento in “Persona e tutele giuridiche” con
votazione 100/100, discutendo una tesi di perfezionamento dal titolo “Il bambino nella
famiglia ricomposta. Percorsi di riscoperta della solidarietà familiare”. Relatore Prof. F. D.
Busnelli, Tutor Prof. G. Comandé.


21.01.2009 – 19 gennaio 2012: frequenta il corso di Perfezionamento in “Persona e tutele
giuridiche” – curriculum: Persona Umana, Responsabilità e Contratti - presso la Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa. Titolo del progetto di ricerca: “Lo «statuto» giuridico del
«genitore di fatto» nella famiglia ricomposta: tra solidarietà, diritti, doveri e
responsabilità”. Tutor: Prof. F.D. Busnelli e Prof. G. Comandé.



7.02.2011 – 18.03.2011: frequenta il “Corso di formazione per mediatori professionisti ai
sensi del D.Lgs. n. 28/2010” ed. II/anno acc. 2010/2011 – II ciclo, superando con successo il
prescritto esame finale.



16 aprile – 19 maggio 2010: frequenta il corso di Alta Formazione “La tutela della persona
nella famiglia: tra modelli tradizionali ed evoluzione sociale. Normativa e prassi a
confronto”, organizzato dal Lider-Lab, DAF - Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa,
responsabile del corso: Prof. G. Comandé.



02.05.2007 – 26.06.2007: frequenta il Corso di Specializzazione in “Diritto della crisi e della
mediazione familiare” organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, responsabile
del corso: Prof. M. Paladini.



12.05.2004 – 07.07.2004 frequenta il Corso di Specializzazione in “Diritto patrimoniale
della famiglia” organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, responsabile del corso:
Prof. M. Paladini.



01.07.2003 consegue la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pisa con
votazione di 110/110 e lode, discutendo una tesi di laurea in diritto della famiglia e delle
persone dal titolo “La codificazione della mediazione familiare in materia di separazione e
divorzio in Italia e in Europa: fra autonomia privata e nuove tutele”. Relatore: Prof. F. D.
Busnelli.

Attività di Ricerca:
 01.02.2014 – 31.01.2015: svolge l’attività di ricerca nell’ambito del progetto di Diritto
Privato (IUS/01) dal titolo: “I profili assicurativi della non autosufficienza: tra disabilità,
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invecchiamento e mutamento dei modelli e delle relazioni familiari” sotto la direzione della
Prof.ssa Maria Gagliardi.
 27.01.2014: vincitrice di una valutazione comparativa per l’attribuzione di n. 1 assegno di
collaborazione ad attività di ricerca presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, nell’ambito
di un progetto di Diritto Privato (IUS/01) dal titolo:“I profili assicurativi della non
autosufficienza: tra disabilità, invecchiamento e mutamento dei modelli e delle relazioni
familiari”.
 01.02.2012 – 31.01.2014: svolge l’attività di ricerca nell’ambito del progetto di Diritto
Privato Comparato (IUS/02) dal titolo: “La tutela giuridica della genitorialità di fatto nelle
nuove strutture familiari” sotto la direzione del Prof. G. Comandé.
 01.02.2012: vincitrice di una valutazione comparativa per l’attribuzione di n. 1 assegno di
collaborazione ad attività di ricerca presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, nell’ambito
di un progetto di Diritto Privato Comparato (IUS/02) dal titolo:“La tutela giuridica della
genitorialità di fatto nelle nuove strutture familiari”. Il primo contratto annuale è stato
successivamente rinnovato, nell’ambito dello stesso progetto (per complessivi 12 mesi) in
data 31.01.2013.
 21.01.2009 – 21.01.2012: frequenta il corso di perfezionamento in “Persona e tutele
giuridiche” presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, adempiendo ai prescritti obblighi
curriculari.
 31.05.2010 – 31.08.2010: svolge l’attività di ricerca prescritta dall’accordo di mobilità
inter-universitario (Erasmus Placemente Transcript of Work) presso il Laboratorire de Droit
Civil de l’Université Pantheon-Assas (Paris II). Parigi, Francia sotto la direzione del prof. D.
Mazeaud.
 4.02.2010: assegnataria della borsa Erasmus Consortia Placement per il finanziamento di
uno stage di ricerca presso il Laboratorire de Droit Civil de l’Université Pantheon-Assas
(Paris II). Parigi, Francia.
 25.02.2010: vincitrice una borsa trimestrale nell'ambito del Progetto Operativo Regionale,
per lo svolgimento di uno stage di ricerca presso il Centre de recherche en droit public de
l’Université de Monréal, Canada
 21.01.2009: terza nella graduatoria di merito al concorso U.E. per l’ammissione al
programma di perfezionamento in “Persona e tutele giuridiche” – curriculum: Persona
Umana, Responsabilità e Contratti - presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.
 14.01.2009: prima nella graduatoria di merito al concorso per l’ammissione al corso di
dottorato in Diritto Comparato dell’Università degli studi di Milano
 29.02.2008: vincitrice di una valutazione comparativa per l’attribuzione di n. 1 assegno di
collaborazione ad attività di ricerca presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, nell’ambito
di un progetto di Diritto Privato Comparato (IUS/02) dal titolo:“L’apporto del diritto
comparato nella nascita del paradigma comunitario”.
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 01.03.2008 – 20.01.2009: svolge l’attività di ricerca nell’ambito del progetto di Diritto
Privato Comparato (IUS/02) dal titolo: “L’apporto del diritto comparato nella nascita del
paradigma comunitario” sotto la direzione del Prof. A. Lazari.
 29.12.2005: vincitrice di una valutazione comparativa per l’attribuzione di n. 1 assegno di
collaborazione ad attività di ricerca presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, nell’ambito
di un progetto di Diritto Privato (IUS/01) dal titolo: “Tutela della persona e problematiche
bioetiche”. Il primo contratto annuale ha avuto n. 2 rinnovi successivi, nell’ambito dello
stesso progetto (per complessivi 26 mesi) in data 22.12.2006 e 28.02.2007.
 01.01.2006 – 29.02.2008: svolge l’attività di ricerca nell’ambito del progetto di Diritto
Privato (IUS/01) dal titolo: “Tutela della persona e problematiche bioetiche” sotto la
direzione del Prof. F.D. Busnelli.
 01.01.2006 – attualmente: collaboratore scientifico dell’Osservatorio sul Danno alla
Persona, istituito dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa in convenzione con l’ISVAP,
nell’ambito
del
Laboratorio
Interdisciplinare
Diritti
e
Regole
(www.osservatoriodannoallapersona.org).
 01.01.2006 – attualmente: collaboratore scientifico del Laboratorio Interdisciplinare
Diritti e Regole della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa (www.lider-lab.sssup.eu).
 Collaboratore del progetto “Il danno biologico tra responsabilità civile e assicurazione”,
finanziato dalla Scuola Superiore Sant’Anna - Ricerche Scientifiche di Ateneo, Anno 2007.
Responsabile Scientifico: Prof. Francesco D. Busnelli.
Attività Seminariale e Docenze:
 Maggio – Giugno 2014: Docente e tutor didattico per il Corso interno alla
programmazione didattica della Prof.ssa M. Gagliardi “Gli «effetti giuridici della diversità»:
l’omosessualità tra diritti limiti e pregiudizi ”, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa.
 12-19 Maggio 2014: Relatrice per il Ciclo di Seminari “La solidarietà nella crisi della
famiglia. Gli obblighi di mantenimento: problematiche e rimedi” organizzato dall’AILUN,
Nuoro. Titoli delle relazioni: 1. “Il dovere di mantenimento dei figli nella patologia della
famiglia (l’istituto, l’applicazione giurisprudenziale in caso di figlio maggiorenne non
economicamente autosufficiente, mantenimento diretto e ripartizione degli oneri,
quantificazione, cessazione del dovere di contribuzione)” ; 2.“Il mantenimento del convivente
debole fra irripetibilità e arricchimento ingiustificato” ; 3.“L’impoverimento del c.d. coniuge
forte: il caso della costituzione di una seconda famiglia” ; 4.“La violazione degli obblighi di
mantenimento nella crisi familiare: i rimedi civilistici”.
 24 Gennaio 2014: Relatrice all’Incontro di Studio: “Unioni fra persone dello stesso sesso
e ricongiungimento familiare”, organizzato dall’Istituto Dirpolis, nell’ambito del Corso
Seminariale: “A confronto diretto con la giurisprudenza”, presso la Scuola Superiore
Sant’Ana di Pisa.
 14-15 Novembre 2013: Relatrice per il Ciclo di Seminari “Questioni attuali di diritto della
famiglia: prassi sarde e nazionali a confronto” organizzato dall’AILUN, Nuoro. Titoli delle
Relazioni: 1.“Persona e comunità familiare tra iniziative legislative e applicazioni
giurisprudenziali”; 2.“Genitori e figli nelle famiglie ricomposte: verso un riconoscimento
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giuridico della genitorialità sociale”; 3.“Mediazione famigliare, diritto collaborativo e nuovi
strumenti di risoluzione delle crisi familiari”
 30 agosto 2013: Speaker alla Conferenza Internazionale: “Family Law and Culture in
Europe. Developments, Challenges and Opportunities- 5th Commission on European Family
Law”, Bonn (Germania), 29-31 Agosto 2013. Title of the oral presentation: “Re-thinking
family law: a newlegal paradigm for step-families”.
 23-24 Novembre 2012: Relatrice per il Ciclo di Seminari “Persona e famiglia tra iniziative
legislative e applicazioni giurisprudenziali: prassi toscane e nazionali a confronto”
organizzato presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Titoli delle Relazioni: “Persone e
famiglia tra iniziative legislative e prassi giurisprudenziali”; “Il fenomeno delle famiglie
ricomposte”.
 18.02.2012: Relatrice al convegno “La tutela della maternità. Profili di tutela civile e
penale” organizzato dall’UGCI – Unione locale di Pisa (Unione Giuristi Cattolici Italiani),
Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna. Titolo dell’intervento: “Tutela della maternità e relazioni
familiari: problemi e prospettive”
 07.02.2012: Docente al Seminario “La ricerca di informazioni giuridiche: le banche dati”,
durante il corso interno alla programmazione didattica del Prof. G. Comandé “Introduzione al
diritto e alla ricerca giuridica”, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa.
 27.01.2012: Relatrice all’incontro di studio sul tema: “Misure limitative della potestà
genitoriale. L’affido del minore al servizio sociale nell’ambito della l. 184/83” organizzato
dall’AIAF TOSCANA (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e i minori) –
Sez. di Pisa, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Auditorium Camera di Commercio di
Pisa. Titolo dell’intervento: “I procedimenti de potestate: aspetti processuali e garanzie delle
parti”
 19.11.2011: Docente al corso di Alta Formazione “Novità in tema di danno alla persona:
liquidazione, prova, mediazione”, organizzato dal Lider-Lab, DAF - Scuola Superiore
Sant’Anna, Pisa in data 17, 18 e 19 novembre 2011. Titolo dell’intervento: “Il danno
intrafamiliare: presupposti, prove e criteri di quantificazione”
 8.04.2011: Relatrice all’incontro di studio sul tema: “Danno alle persone da attività
sanitarie: aspetti medico legali, legali, gestionali del contenzioso e di prevenzione tramite la
gestione del rischio clinico” organizzato dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca e dal
Coordinamento Medici Legali Aziende Sanitarie (COMLAS), Lucca, Auditoriom Chisa di
San Romano. Titolo dell’intervento: “Tutela della salute e danno alle persone”
 30.03.2011: Relatrice all’incontro di studio sul tema: “Affidamento ai Servizio Sociali:
natura, limiti e criticità applicative di un istituto non codificato” organizzato dall’AIAF
TOSCANA (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e i minori) – Sez. Firenze
in collaborazione e con il contributo della Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine
degli Avvocati di Firenze, Firenze - Grand Hotel Adriatico. Titolo dell’intervento:
“Affidamento ai servizi sociali nel quadro delle misure limitative della potestà genitoriale: la
natura del provvedimento ed i suoi effetti”
 18.02.2011: Relatrice al Ciclo di Seminari: “Genitori nel diritto dei figli. La potestà
genitoria” organizzato dall’UGCI – Unione locale di Pisa (Unione Giuristi Cattolici Italiani),
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Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna, 10, 11 e 18.02.2011. Titolo dell’intervento: “Il
mantenimento del minore nel panorama internazionale. Esercizio della potestà ed obblighi di
mantenimento nelle vicende disgregative della famiglia: esperienze europee a confronto”
 4.02.2011: Relatrice al Convegno per la Formazione Continua: “La tutela del minore dal
concepimento nel quadro interdisciplinare degli interessi famigliari” organizzato dall’UGCI
– Unione Locale di Pisa (Unione Giuristi Cattolici Italiani), Pisa. Titolo dell’intervento: “La
mediazione familiare nelle fasi di crescita della famiglia. Dinamica della composizione
giuridica dei conflitti in ambito stragiudiziale”
 1.12.2010: Docente con la Dott.ssa Denise Amram al Seminario “La ricerca di
informazioni giuridiche: le banche dati”, durante il corso interno alla programmazione
didattica del Prof. G. Comandé, Università di Pisa.
 25.11.2010: Docente al corso di Alta Formazione “Il risarcimento del danno alla persona
a due anni dalle sentenze SS.UU. 26972-26975/2008: profili pratici”, organizzato dal LiderLab, DAF - Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa in data 11, 18 e 25 novembre 2010. Titolo
dell’intervento: “Il ruolo del precedente nelle liquidazioni del danno alla persona: strumenti e
tecniche. Il danno non patrimoniale da lesione di diritti inviolabili diversi dal diritto alla
salute”
 15-16-17.11.2010: Docente con la Dott.ssa Denise Amram al Seminario “La ricerca di
informazioni giuridiche: le banche dati italiane”, durante il corso interno alla
programmazione didattica del Prof. Comandé “Introduzione al diritto e alla ricerca nazionale
e comparata: la stesura di note a sentenza e l'impostazione della ricerca”, Scuola Superiore
Sant’Anna, Pisa.
 18.06.2010: Relatrice al Convegno per la Formazione Continua: “Il risarcimento del
danno nel diritto di famiglia, con particolare riferimento all’art. 709 ter c.p.c.” organizzato
dall’AIAF TOSCANA (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e i minori) –
Sez. di Livorno e dall’Ordine degli Avvocati di Livorno, Livorno - Grand Hotel Palazzo.
Titolo dell’intervento: “L’art. 709 ter c.p.c.: requisiti di operatività e criteri di
quantificazione”
 16.04.2010: Docente al corso di Alta Formazione “La tutela della persona nella famiglia:
tra modelli tradizionali ed evoluzione sociale. Normativa e prassi a confronto”, organizzato
dal Lider-Lab, DAF - Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa 16 aprile – 19 maggio 2010. Titolo
dell’intervento: “Famiglia tra tradizione e nuovi modelli: dall’indissolubilità del vincolo
coniugale alla fluidità dei rapporti familiari”
 26.02.2010: Relatrice per il Ciclo di Seminari “La famiglia e il Diritto, fra diversità
nazionali ed iniziative dell’U.E.” organizzato presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa,
11 febbraio – 10 marzo 2010. Titolo della Relazione: “La famiglia del ventunesimo secolo: il
fenomeno delle famiglie ricomposte”.
 10.01.2010 – 10.12.2010: Docente al corso annuale di Alta Formazione: “L’evoluzione
giurisprudenziale e normativa del danno alla persona: formazione alla lettura critica della
giurisprudenza nell’osservatorio permanente sul danno alla persona – II edizione”
organizzato dal Lider-Lab, DAF - Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa.
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 Marzo – dicembre 2009: Docente al corso annuale di Alta Formazione: “L’evoluzione
giurisprudenziale e normativa del danno alla persona: formazione alla lettura critica della
giurisprudenza nell’osservatorio permanente sul danno alla persona” organizzato dal LiderLab, DAF - Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa
 22.10.2009: Docente con la Dott.ssa Denise Amram al Seminario “La ricerca di
informazioni giuridiche: le banche dati italiane”, durante il corso interno alla
programmazione didattica del Prof. Comandé “Introduzione al diritto e alla ricerca nazionale
e comparata: la stesura di note a sentenza e l'impostazione della ricerca”, Scuola Superiore
Sant’Anna, Pisa.
 16.10.2009: Relatrice al Seminario “Aspetti giuridici e medico-legali in neuropsichiatria
dell’età evolutiva”, organizzato dalla Dott.ssa Stefania Bargagna, A.S.L. 6, Livorno. Titolo
dell’intervento: “Bambini con-divisi: l’intervento dello specialista dell’età evolutiva nella
nuova disciplina dell’affidamento dei figli”
 22.09.2009: Docente al corso di Alta Formazione “Il danno alla persona dopo le SSUU
26972- 26975 del 2008 e la Corte Costituzionale 180 del 2009”, organizzato dal Lider-Lab,
DAF - Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa. Titolo dell’intervento: “Criteri di liquidazione del
danno non patrimoniale alla persona: analisi casistica”
 17.07.2009: Presentazione orale durante il Corso interno alla programmazione didattica:
“Società e istituzioni arabe e musulmane” (Prof. Massard – Prof. A. Abu Kaf), Scuola
Superiore Sant’Anna, Pisa. Titolo della presentazione: “L’istituto islamico della Kafala e la
tutela dei minori immigrati nei paesi occidentali”
 8 maggio 2009: Docente al corso di Alta Formazione: “La responsabilità civile nelle
relazioni familiari e parafamiliari” organizzato dal Lider-Lab, Scuola Superiore Sant’Anna,
Pisa. Titolo della lezione: “Le funzioni della responsabilità civile nella famiglia: itinerari
giurisprudenziali a confronto”
 16.02.2009: Presentazione orale durante il Corso interno alla programmazione didattica:
“La legislazione sull’immigrazione” (Prof. E. Rossi), Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa.
Titolo della presentazione: “La tutela del diritto alla salute e la condizione giuridica dello
straniero”
 9.02.2009: Docente al corso di Alta Formazione “La giurisprudenza dei giudici di pace”,
organizzato dal Lider-lab, DAF – Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa. Titolo della lezione: “La
R.C.A. e i giudici di pace”
 21.10.2008: Relatrice al Seminario “Il danno alla persona” organizzato dal Lider-Lab ed
accreditato per 8 crediti formativi obbligatori dall’Ordine degli Avvocati di Pisa (Reg. CNF
18.01.2007), 21-29 Settembre e 7-21 Ottobre 2008. Titolo della Relazione: “Il danno
patrimoniale”.
 18.09.2008: Speaker alla Conferenza Internazionale: “Family Finances - 13th World
Conference of the International Society of Family Law”, Vienna (Austria), 16-20 Settembre
2008. Title of the oral presentation: “Tort law in the family: an enforcement tool for
maintenance obligations”.
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 7.06.2008: Relatrice al Seminario “Il danno alla persona” organizzato dalla Commissione
cultura e formazione professionale continua del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vibo
Valentia nell’ambito delle Giornate di Studio complessivamente accreditate per 8 crediti
formativi obbligatori dallo stesso Ordine (Reg. CNF 18.01.2007), 6 – 7 Giugno 2008. Titolo
della lezione: “Responsabilità civile nelle relazioni familiari”.
 19.03.2008: Docente per il corso di alta formazione “La responsabilità civile nelle
relazioni familiari e parafamiliari” organizzato dal Laboratorio Interdisciplinare Diritti e
Regole (lider-lab) ed accreditato per 12 crediti formativi obbligatori dall’Ordine degli
Avvocati di Pisa (Reg. CNF 18.01.2007), 5 – 12 – 19 Marzo 2008. Titolo della lezione: “Il
danno non patrimoniale nelle relazioni familiari e parafamiliari”.
 23.05.2007: Docente per il corso di formazione “Human governance ed azioni positive per
prevenire la discriminazione ed il mobbing nel mondo del lavoro” promosso dall’Assessorato
alle Politiche Formative - Organizzazione dell’Ente e dal Comitato Pari Opportunità del
Comune di Massa, 4 – 11 – 23 Maggio 2007. Titolo della lezione: “Profili assicurativi del
mobbing”.
Pubblicazioni:
Co-curatrice
 D. Amram, A. D’Angelo, (a cura di), «La famiglia e il diritto tra diversità nazionali e
iniziative dell’Unione Europea», in I Quaderni della Rivista di Diritto Civile, Cedam,
Padova, 2011


D’Angelo, G. Comandé, D. Amram (a cura di) «La liquidazione del danno alla persona –
Riflessioni e prospettive ad un anno dalle SS.UU. 26972-26975/2008», Milano, 2010
Autrice
1) A. D’Angelo, Re-thinking family law: a new legal paradigm for step-families?, in K.
Boele-Woelki, N. Dethloff and W. Gephart (eds), Family Law and Culture in Europe,
Intersentia, 2014, 217-228.
2) A. D’Angelo, La famiglia nel XXI secolo: il fenomeno delle famiglie ricomposte, in D.
Amram, A. D’Angelo, (a cura di), «La famiglia e il diritto tra diversità nazionali e», in I
Quaderni della Rivista di Diritto Civile, Cedam, Padova, 2011, 13-47
3) A. D’Angelo, Il danno alla persona a due anni dalle Sezioni Unite del 2008: note
introduttive, in AA.VV., Il danno alla persona a due anni dalle Sezioni Unite del 2008,
speciale allegato al n. 6/2011 della rivista Danno e Resp., 5-7.
4) D. Amram, V. Ceccarelli, A. D’Angelo, M. Gerbi, L. Nocco, Focus sulla giurisprudenza
pisana, in AA.VV., Il danno alla persona a due anni dalle Sezioni Unite del 2008,
speciale allegato al n. 6/2011 della rivista Danno e Resp., 65-70
5) A. D’Angelo, Il danno non patrimoniale da lesione di “altri” diritti inviolabili, in A.
D'Angelo, G. Comandé, D.Amram (a cura di) «La liquidazione del danno alla persona –
Riflessioni e prospettive ad un anno dalle SS.UU. 26972-26975/2008», Parte II, Cap. 3,
pagg. 159-183, Milano, 2010
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6) A. D’Angelo, Un’infedeltà coniugale oltraggiosa della dignità della persona ed i suoi
risvolti aquiliani all’indomani delle Sezioni Unite del 2008, in Danno e Responsabilità,
2010, Fasc., 2, 190-195.
7) A. D’Angelo, La funzione “sanzionatoria” della responsabilità civile nella
giurisprudenza dei Giudici di pace dopo le SS.UU. del novembre 2008, in G. Comandé (a
cura di), «Il danno nella giurisprudenza dei Giudici di pace», Milano, 2009, 41-50
8) A. D’Angelo A., Sganga C., La R.c.a. e i Giudici di pace, in G. Comandé (a cura di), «Il
danno nella giurisprudenza dei Giudici di pace», Milano, 2009, 65-125
9) A. D’Angelo, L’Art. 709 ter c.p.c. tra risarcimento e sanzione: un “surrogato” giudiziale
della solidarietà familiare?, in Danno e Responsabilità, 2008, Fasc. 12, 1193-1205.
10) A. D’Angelo, Richieste generiche e indiscriminate non garantiscono una tutela
adeguata, in Responsabilità e Risarcimento, 2008, n. 2, 25-27.
11) A. D’Angelo, Soluzione senza appigli normativi capace di un pericoloso «effetto
domino», in Responsabilità e Risarcimento, 2007, n. 11, 26-28.
12) A. D’Angelo, Una deminutio esistenziale che comincia per “υπερ”…(ovvero: la
collocazione sistematica del danno da ipersessualità post-contusiva), in Danno e
Responsabilità, 2007, Fasc. 10, 1028-1035.
13) A. D’Angelo, La responsabilità civile nella circolazione stradale, in Danno e
Responsabilità, 2007, Fasc. 8-9, 867-874.
14) A. D’Angelo, Nel ristoro da versare ai congiunti della vittima percorso ad ostacoli per il
danno esistenziale, in Responsabilità e Risarcimento, 2007, n. 7, 35-37.
15) A. D’Angelo, Nuove voci di danno e duplicazioni risarcitorie nelle sentenze dei Giudici
di Pace, in Danno e Responsabilità, 2007, Fasc. 4, 378-385.
16) A. D’Angelo, Un rigore probatorio inevitabile a fronte di eccessive aperture. Nota a
Cass. sez. lav. 23462/06, in Responsabilità e Risarcimento, 2007, n. 3, 65-67.
17) A. D’Angelo, Il risarcimento del danno come sanzione? Alcune riflessioni sull’art. 709ter c.p.c., in Familia, Anno VI Fasc. 6 – 2006, 1031-1051.
18) A. D’Angelo, Un contributo per un approccio giuridico allo studio della mediazione
familiare, in Familia, Anno IV Fasc. 3 – 2004, 533-549.
Attività professionale:
15.02.2008 iscrizione all’albo degli Avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine di Pisa (il
prescritto giuramento per l’abilitazione alla professione di Avvocato è stato prestato in data
24.04.2008).
8.10.2007 supera la prova orale degli esami di Avvocato indetti con D.M. 26 giugno 2006,
davanti la Commissione costituita presso la Corte d’Appello di Firenze.
2006-2007 è collaboratore presso lo studio legale dell’Avv. Lorenza Di Cerbo di Pisa.
9.11.2005 rilascio del certificato di compiuta pratica.
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20.05.2005 abilitazione all’esercizio avanti agli Uffici Giudiziari del Distretto della Corte di
Appello di Firenze, nei limiti di cui all’art. 7 L. n. 479 del 16.12.1999 (il prescritto
giuramento è stato prestato in data 13.09.2005)
Gennaio - Novembre 2005 frequenta la Scuola di Formazione Forense di Pisa - Agenzia
accreditata presso la Regione Toscana per la Formazione Superiore e continua, organizzata
dagli Ordini degli Avvocati di Pisa, Livorno, Lucca, Massa e La Spezia.
7.11.2003 - 9.11.2005 svolge la prescritta pratica professionale presso lo studio legale
dell’Avv. Lorenza Di Cerbo, in Pisa.
7.11.2003 iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati presso l’Ordine di Pisa
Principali Campi di Interesse:
Diritto della Famiglia: cc.dd. famiglie ricomposte, tutela del bambino e dei soggetti deboli
nelle nuove strutture familiari e/o in contesti transnazionali; mediazione familiare e strumenti
alternativi di risoluzione delle controversie in materia familiare (con particolare riguardo alla
circolazione dei modelli legali e alle soluzioni adottate in Europa e in Nordamerica);
Responsabilità civile: illeciti civili nelle relazioni familiari, responsabilità civile
automobilistica, evoluzione della giurisprudenza in materia di danno alla persona.
Competenze linguistiche:
Italiano: madrelingua
Inglese: eccellente conoscenza per la comunicazione orale e scritta (B2).
Francese: buona conoscenza per la comunicazione orale e scritta (B1).
Competenze informatiche:
Eccellente conoscenza dei sistemi Windows (Xp, Milllennium, 9x) e dei prodotti Microsoft
Office, dei programmi di posta elettronica e dei principali motori di ricerca su Internet, e
ottima conoscenza delle principali banche dati giuridiche italiane e straniere.

f.to Angela D’Angelo
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