Curriculum Vitae et Studiorum
Avv. Elisa Serani

1) INFORMAZIONI PERSONALI
Luogo e data di nascita
E-mail
web
stato civile
residenza:
telefono:
studio:
tel.
fax:

Pisa - 30/04/1977
e.serani@studiolegalepda.it
www.studiolegalepda.it
http://www.liderlab.sssup.it/lider/it/home/persone.html
coniugata
Via Santa Cecilia, n.11, Pisa
328/7253166
via Palestro n.30, Pisa
050/3820957
050/571201

Titoli di studio e professionali
Avvocato
Titolo conseguito presso la Corte di Appello di Firenze.
Iscritta all’Ordine degli avvocati di Pisa dal settembre 2007
Dottore in legge
Laurea conseguita il 10 aprile 2003 all’Università La Sapienza di Pisa
Attuale occupazione
Dal settembre 2010
Avvocato, studio legale Porcaro D’Ambrosio di Pisa
Dal settembre 2008
collaboratore Scientifico dell'Osservatorio sul Danno alla Persona, istituito presso
la Scuola di Studi e perfezionamento Sant’Anna di Pisa

2) ISTRUZIONE
Diploma di maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico “Ulisse
Dini” di Pisa, con votazione 53/60.
10/04/2003: Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’ Università degli Studi
di Pisa con votazione 110/110 e Lode.
Sostenuta tesi in diritto internazionale dal titolo “La tutela dell’ambiente marino
nel diritto internazionale”
Relatori: Prof. C. Barsotti e Prof. S. Zappalà.
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Dicembre 2003: Vince Dottorato di Ricerca in “Diritto internazionale e dell’
Unione Europea” presso l’ Università degli Studi di Firenze.
Progetto di ricerca: “La cooperazione penale nell’ ambito del Terzo pilastro dell’
Unione Europea”.
Tutor: Prof. Marcello di Filippo
Nel corso degli anni 2004 e 2005: Svolge attività di collaborazione didattica
presso la Facoltà di Economia e Commercio di Pisa.
Anno 2003/2004: frequenta la “Scuola di formazione forense” a cura del
Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Pisa, Livorno e Lucca; della durata di mesi 10, ad
oggetto il perfezionamento dello studio nelle materie: diritto amministrativo, diritto
civile e diritto penale.
Anno 2004/2005: frequenta il “Corso di Formazione per l’accesso alle
Professioni Giuridiche FgA- Formazione Giuridica Avanzata” ad Empoli, avente ad
oggetto l’approfondimento del diritto penale, civile ed amministrativo finalizzato al
sostenimento dell’esame per l’accesso alla professione di magistrato, notaio e
avvocato.
Dicembre 2006: sostiene con esito positivo l’esame scritto per il conseguimento
del titolo di avvocato presso la Corte d’Appello di Firenze.
Gennaio 2006: sostiene con esito positivo la prova preselettiva per l’ammissione
al concorso in magistratura.
Luglio 2007: consegue il titolo di avvocato sostenendo con esito positivo l’esame
orale in pre-appello con punteggio di 220/300.
Settembre 2007: si iscrive all’albo degli avvocati del foro di Pisa.
Gennaio- Novembre 2008 frequenta il corso “LEXFOR alta formazione
giuridica”, propedeutico al concorso in magistratura, tenuto dai consiglieri di Stato F.
Caringella e R. Garofoli a Roma, con approfondimento delle materie del diritto penale
civile e amministrativo.
Novembre 2008: sostiene le prove scritte per l’accesso alla magistratura
superando lo scritto di dir. civile (voto 12) e quello di dir. penale (voto 14).
Dal Gennaio 2010 collabora con l’Osservatorio sul Danno alla Persona presso la
Scuola Superiore di Studi e Perfezionamento S. Anna di Pisa.

3) CONOSCENZE LINGUISTICHE
Italiano: madrelingua
Inglese: lettura ed espressione orale buona, scrittura discreta
Francese: lettura, scrittura ed espressione orale molto buona
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4) CONOSCENZE INFORMATICHE
Sistemi Operativi: buona conoscenza di Windows 95/98/NT/XP e sistemi MAC
Microsoft Office: molta familiarità con Word
sufficiente conoscenza di Excel e PowerPoint

5) ESPERIENZE LAVORATIVE
Dal Maggio 2003 iscritta al registro dei praticanti e degli avvocati di Pisa, svolge la pratica
forense presso lo studio dell’ Avv.Fabio Menichetti del Foro di Pisa.
Dal settembre 2007 svolge la professione di avvocato avendo collaborato:
-dal 2007 al 2011 con lo studio legale Cristiani –Di Maio in Pisa;
- dal 2011 al 2013 con lo studio legale Giovannini & Partners di Pisa
- dal luglio 2013 ed attualmente con lo studio legale Porcaro D’Ambrosio in Pisa.

6) PUBBLICAZIONI
Note a sentenza
- Elisa Serani. Le cure “inutili” e la responsabilità del medico: quando la speranza è
fonte di danno: Tribunale di Roma Sez XIII, 28 aprile 2011 in Rivista Italiana di
Medicina Legale 6-2011;
- Elisa Serani. Perdita dell’oggetto d’affezione e contra ius costituzionale in Danno e
responsabilità 6-2012;
- Elisa Serani. Il caso “Vieri” e il danno non patrimoniale da lesione della privacy del
calciatore: Tribunale di Milano, Sezione X, 3 settembre 2012 in Rivista Italiana di
Medicina Legale 2-2013 ;
- Elisa Serani. Nota redazionale a Corte di Cass. Sezione III civile, sentenza n. 20292
del 20 novembre 2012 in Rivista Italiana di Medicina Legale 3-2013
- Elisa Serani. Ammalarsi a causa di Equitalia, lo stress derivante da un’iscrizione
ipotecaria illegittima integra gli estremi del danno biologico risarcibile. Ambiti di
risarcibilità del danno non patrimoniale nel diritto tributario: Giudice di Pace di Lecce,
15 luglio 2013 in Rivista Italiana di Medicina Legale 3-2014

Contributi on line
Pubblica sul sito dell’Osservatorio sul Danno alla Persona:
lab.sssup.it/lider/it/odp.html

http://www.lider-

anno 2010
- Il danno non patrimoniale approda sui social network;
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-

Danno biologico omnicomprensivo: a volte ritornano;

anno 2011
- Danno biologico e danno morale: rotte convergenti o parallele? Il danno
morale continua la ricerca della propria bussola;
- L’allarme dei parenti, il dubbio ragionevole e l’obbligo dell’infermiere di
chiamare il medico;
- Il danno non patrimoniale entra in Banca: non sempre ne esce a mani piene;
anno 2012
- Chi intercetta paga. Il caso “Vieri” e il danno non patrimoniale;
- La discriminazione razziale duplica il risarcimento del danno biologico;
- Liquidazione congiunta del danno morale e del danno biologico: attenzione
alle duplicazioni!;
- Il danno esistenziale, il ristoratore e la compagnia telefonica;
- Il danno biologico terminale e l’altalena dei risarcimenti;
anno 2013
- La perdita dell’animale d’affezione segna un nuovo punto sul campo della
risarcibilità
anno 2014
- Il patimento dei genitori che hanno temuto per la vita del proprio figlio è un
danno risarcibile?
- Il danno estetico e la perdita della chance di partecipare a Miss Italia.
- Quanto Vale il danno non patrimoniale da stalking?
Articoli
Anno 2011
Elisa Serani. Il risarcimento del danno non patrimoniale alla persona nelle ipotesi
speciali di responsabilità in Il danno alla persona a due anni dalle sezioni unite 2008,
speciale a cura dell’Osservatorio sul Danno alla Persona della Scuola Sant’Anna di
Pisa in Danno e Responsabilità, 6/2011.
Anno 2013
Elisa Serani. Il risarcimento del danno da morte dopo le SS. UU del 2008: prassi e
aporie delle corti di merito in Danno e Responsabilità 12/2013
Elisa Serani-Tommaso Gasparro. Il risarcimento del danno non patrimoniale alla
persona per lesione di diritti diversi dalla salute in Danno e Responsabilità 12/2013
Elisa Serani. Il danno non patrimoniale cagionato dalla Pubblica Amministrazione:
una rete gettata nel mare dei risarcimenti in Nel Diritto 11/2013

7) AREE DI INTERESSE
-

Responsabilità civile;
Responsabilità medico-sanitaria e danno alla persona;
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-

Diritto privato, contratti e società;

La presente valga quale autodichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. n.
445/2000.
Pisa 5 febbraio 2015
Elisa Serani
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