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Giorgio Pedrazzi
Curriculum vitae studiorumque


nato a Gavardo (Bs) il giorno 08 luglio 1973;



ha conseguito il diploma di maturità scientifica nell'anno scolastico 1991/92 presso
il liceo scientifico E. Fermi di Salò (Bs) con votazione di 60/60;



si è laureato in giurisprudenza il 25 marzo 1997 presso l'Università degli studi di
Brescia con la votazione di 110/110 con lode discutendo una tesi in diritto civile dal
titolo: La nuova disciplina delle clausole abusive nei contratti;



Dottore di ricerca in Diritto privato (XVI ciclo) presso il Dipartimento U. Natoli
dell'Università degli studi di Pisa (coord. prof. Umberto Breccia) con tesi Il
principio di riparazione integrale del danno extracontrattuale discussa l’11 aprile
2005.

ATTIVITÀ DI RICERCA


Ricercatore confermato (SSD IUS/01 Diritto privato) presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Brescia



nel settembre 2003 ha vinto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di
Ricercatore universitario il settore scientifico disciplinare IUS/01 DIRITTO
PRIVATO presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia
con presa di servizio nel gennaio 2004.



maggio 2002-dicembre 2003: assegno di ricerca nell’ambito del settore scientificodisciplinare IUS/01 (Diritto privato). L’attività di ricerca, diretta dal prof. Fabio
Addis presso il Dipartimento dell’Università degli studi di Brescia, rientra nel
progetto dal titolo: “L’evoluzione del diritto dei contratti nel quadro della nuova
legislazione di fonte comunitaria e nella prospettiva dei modelli di uniformazione
del diritto privato europeo”;



nel periodo 1998 - 2001 ha svolto attività di ricerca a tempo pieno in Diritto civile
presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Brescia in qualità di
aggiudicatario di una borsa di studio di durata triennale conferita dall'Ente
Universitario della Lombardia Orientale (E.u.l.o);



dall’a. accademico 1998/99 è cultore della materia presso le cattedre di Diritto civile
e Diritto privato comparato della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli
studi di Brescia; dall'a.a. 2000/01 per gli insegnamenti di Diritto anglo-americano
ed Istituzioni di Diritto privato nella medesima facoltà;



ha partecipato ai seguenti
PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI:
o 2014 - Progetto “BRESCIA SMART LIVING: Energia e servizi integrati per la
valorizzazione del benessere", id SCN_ SCN_00416 Responsabile scientifico
il prof. Daniele Marioli nel bando Idee Progettuali di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale per Smart Cities and Communities and Social
Innovation
o 2009 - 2009WZKLRF_003 Tutela della riservatezza e controllo del creditore
sulla capacità di adempimento del debitore. Coordinatore scientifico:
Giuseppe Vettori, Responsabile scientifico: Fabio Addis;

Via Montessori 24,
25087 Salò (Brescia)

tel. +39 335.688.3042
e-mail: giorgio.pedrazzi@unibs.it
C.F. PDR GRG 73L08 D940 C

ii

Giorgio Pedrazzi

o 2007 – PRIN 20077245P2_003 Circolazione giuridica e antigiuridicità tra
integrale riparazione e restituzioni. Coordinatore scientifico: Giuseppe
Vettori, , Università di Firenze, Responsabile scientifico: Fabio Addis;
o 2005 - PRIN 2005121929_003 Comunicazioni elettroniche tra
regolamentazione e responsabilità, Coordinatore scientifico: Giovanni
Comandé, Responsabile scientifico: Giulio Ponzanelli;
o 2004 - C.N.R.-Agenzia2000, (CNRC00A21B_004) “La formazione di
principi sopranazionali in tema di risarcimento del danno alla persona:
l’esperienza del danno alla salute in Europa” (coordinatore prof. Francesco
Donato Busnelli), unità di ricerca, diretta dal prof. Giulio Ponzanelli, “Il
danno alla salute: regole e principi nella prospettiva comparatistica tra
sistemi di civil law e common law”.
o 2003 - C.N.R.-Agenzia2000, (CNRC00FE39_003) “Raccolta, conservazione,
allocazione di organi e tessuti umani: circolazione giuridica e profili socioeconomici in ambito nazionale e internazionale” (coordinatore prof. Giovanni
Comandé) unità di ricerca, diretta dal prof. Giulio Ponzanelli “Raccolta,
gestione ed allocazione dei tessuti: profili giuridici e regole operative”;
o C.N.R. 1999, “Diritto dell’integrazione europea e diritto privato europeo”
(coordinatore prof. Umberto Breccia); unità di ricerca, diretta dal prof. Giulio
Ponzanelli, “Il ruolo della dottrina, del legislatore e della giurisprudenza nella
circolazione dei modelli di responsabilità civile all’interno dell’Unione
europea”;
o 1998-99 “Le fondazioni bancarie: sviluppi e prospettive di riforma”
coordinato dal prof. Giulio Ponzanelli;
o 1997-98 “Il risarcimento del danno meramente patrimoniale nel diritto
italiano e anglo-americano” coordinato dal prof. Giulio Ponzanelli.
PROGETTI DI RICERCA EUROPEI E INTERNAZIONALI
o 2009 Ha partecipato al gruppo di ricerca nel quadro di un contratto di
consulenza del Parlamento Europeo: Tender Procurement Procedure
IP/C/PETI/IC 2008-066- Protection of Purchasers in the Case of CrossBorders Purchases of Real Property in the European Union
PROGETTI REGIONALI
01.03.2014 – 30.09.2015 Progetto "SCUOLA" - Smart Campus as Urban Open LAbs
Bando Regione Lombardia "Smart Cities and Communities" resp. Prof.ssa Alessandra
Flammini - CUP D84G14000150007
31.10.2102-31.01.2014
Bando LOMBARDIAPiùSemplice, progetto SemplificaMI, in
tema di
dematerializzazione. partnership con Comune di Milano, Tribunale di
Milano, la Procura della Repubblica, il Dipartimento di Ingegneria Gestionale del
Politecnico di Milano.
2006-2007 Programma Regionale INGENIO della Regione Lombardia: tutor scientifico e
consulente per progetti sui seguenti temi: Le potenzialità applicative del copyleft,
Smart card e dati sanitari: risvolti giuridici e Sanità e diritto
ATTIVITÀ di RICERCA ALL'ESTERO
Via Montessori 24,
25087 Salò (Brescia)

tel. +39 335.688.3042
e-mail: giorgio.pedrazzi@unibs.it
C.F. PDR GRG 73L08 D940 C

iii

Giorgio Pedrazzi
Novembre 2009 - Visiting Scholar presso la Loyola Law School in Los Angeles, CA

Novembre 2008 - Visiting Fellow presso The Institute of European and Comparative Law,
University of Oxford, Uk, Faculty of Law.
27 November 2008 - seminario nell'ambito del Comparative Law Discussion Group
dell’Università di Oxford sul tema: Full Compensation Principle in European Tort Law.
ATTIVITÀ DIDATTICA
Docente al master 2015
2014 master
Professore aggregato nell’Università di Brescia (D.R. 333-XXVII del 20/01/09) nei
seguenti corsi:
a.a. 2012/13 – 2013-2014
DIRITTO DELLE NUOVE TECNOLOGIE - IUS/01 (40 ore) presso la Facoltà di
Giurisprudenza
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - IUS/01 del C.L. per Consulenti del
Lavoro e delle relazioni industriali (60 ore)
a.a. 2011/12
DIRITTO PRIVATO DELL’INFORMATICA - IUS/01 (40 ore) presso la Facoltà
di Giurisprudenza
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - IUS/01 del C.L. per Consulenti del
Lavoro e delle relazioni industriali (60 ore)
a.a. 2010/11
DIRITTO DEL COMMERCIO ELETTRONICO - IUS/01 (20 ore) presso la
Facoltà di Giurisprudenza
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - IUS/01 del C.L. per Consulenti del
Lavoro e delle relazioni industriali (60 ore)
a.a. 2008/09; 2009/10
DIRITTO DEL COMMERCIO ELETTRONICO - IUS/01 (40 ore) presso la
Facoltà di Giurisprudenza
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - IUS/01 del C.L. per Consulenti del
Lavoro e delle relazioni industriali (60 ore)
INFORMATICA GIURIDICA - IUS/20 (10 ore) presso la SSPL
a.a. 2007/08
o

Diritto del commercio elettronico IUS/01 (40 ore) presso la Facoltà di
Giurisprudenza

o

Diritto privato dello sport IUS/01 (16 ore) nel C.d.l. in Scienze Motorie

o

Diritto privato IUS/01 (24 ore) nel C.d.L. in Scienze e tecniche delle attività
motorie preventive e adattative
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o


Informatica giuridica IUS/20 (10 ore) presso la SSPL

è stato coordinatore dal 2002/03 al 2008/09 del modulo di Informatica giuridica
della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università di Brescia,
presso la quale ha svolto la seguente attività didattica:
o

nell’a.a.
2002/03;
2003/04;
2004/05;
2005/06;
2007/08 modulo di 10 ore di Informatica giuridica(IUS/20);

2006/07;

o nell’a.a. 2002/03 ha condotto 6 ore di lezione nel modulo di Diritto civile
(CdF del 17/07/2003);
o nell’a. nell’a.a. 2001/02 seminario come da contratto (ai sensi dell’art. 1
comma1/c del regolamento) deliberato in data 30/04/2002 dal Consiglio
di Facoltà.


dall’a.a. 2005/06 è supplente del corso di Diritto privato dello sport (16 ore) nel
C.d.L. in Scienze motorie presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Brescia.
(a.a.2006/07 D.R. n. 201 (Reg. XXV)) e dall’a.a. 2006/07 è affidatario Diritto del
commercio elettronico (IUS/01) (40 ore) con D.R. 589 (reg. XXV) del 13/04/2007
presso fac. Giurisprudenza di Brescia.



dall’a.a. 2003/04 all’a.a. 2005/06 è stato affidatario del corso di Informatica
giuridica (60 ore) ai sensi del DR 1431 (reg XXII°) del 10/09/2004 (art12-V e VII
comma l.341/90)



negli a.a. 2003/04; 2004/05 è stato supplente del corso di Diritto privato dello
sport (40 ore) nel C.d.L. in Scienze motorie presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia di Brescia;



per l’a.a. 2001/02 è stato nominato professore a contratto (ai sensi dell’art. 1 comma
1/c del regolamento dei professori a contratto e delle collaborazioni per attività
didattiche integrative emanato con D.R. n. 442 del 13.03.2002) del Corso di
Seminari di Informatica giuridica (15 ore) integrativo del corso “Informatica
giuridica” (con delibera del CdF di Giurisprudenza in data 30 aprile 2002);



per l’a.a. 2000/01 è stato nominato professore a contratto (ex art. 25 D.P.R.
382/80) per un corso integrativo dell’insegnamento “Informatica giuridica” (14 ore)
(con delibera del CdF di Giurisprudenza in data 19 dicembre 2000).

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
Relatore sui temi attinenti al diritto dell'informatica, privacy, responsabilità civile ed
assicurazioni, mediazione e conciliazione (ODR-online dispute resolution):
Master danno alla persona Ipsoa 2005, corsi di alta formazione SSSUP Pisa, ASL
Brescia, Comune di Brescia, Prefettura di Brescia, Università di Bari, Foggia e Pisa,
Camera di Commercio di Brescia, Confcooperative di Brescia.
Formatore pratico in tema di mediazione ai sensi del D.lgs 28/2010 e del D.M.
180/2010 presso il LIDER-Lab (Scuola Superiore di Studi Universitari e di
Perfezionamanto Sant'Anna) iscritto al n. 105 del registro e Centre de Médiation de
l'Europe de la Méditerranée et du Moyen Orient - Delegazione Italiana Divisione
dell'associazione Centre Européen d'Arbitrage et de Médiation Delegazione Italiana
di Milano, iscritto al n. 166.
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ABILITÀ LINGUISTICHE ED INFORMATICHE

possiede una buona padronanza della lingua inglese parlata e scritta (TOEFL score
263/300 sostenuto il 10 dicembre 1999) nonché nozioni scolastiche di lingua francese;


dispone di competenze ed esperienza nell'utilizzo di sistemi informatici, programmi
applicativi e dei principali browser, nonché nell'uso dei più diffusi database di
ricerca giurisprudenziale



nel 2003 ha svolto il ruolo di coordinatore tecnico del progetto di realizzazione
dell’archivio on-line del patrimonio librario del Dipartimento di Scienze giuridiche
di Brescia.

INCARICHI ED ATTIVITÀ PROFESSIONALI


Iscritto all’albo speciale dell'Ordine degli Avvocati di Brescia dal 2000



Membro del comitato giuridico sulle clausole vessatorie della Camera di Commercio
di Brescia



2013 – oggi Referente presso il Gruppo di Lavoro di Ateneo su tematiche inerenti il
Trasferimento Tecnologico



2012 – 2013 Referente sistemi informativi di Giurisprudenza presso il Comitato per
l'Innovazione dei Sistemi Informativi



Membro della commissione web e referente U-GOV del dipartimento di Scienze
giuridiche, rappresentante per la Facoltà di Giurisprudenza nella Commissione di
indirizzo strategico per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi e di
comunicazione dell’ateneo. (de. CdF 16/12/04) e Componente del gruppo S.I.D.A.
(sistema informativo d'ateneo) (D.R. 55/reg. XXII del 21/11/2003)



Componente della commissione CampusOne per i tirocini, a.a. 04/05, membro
commissione paritetica per la didattica presso la Facoltà di Giurisprudenza di
Brescia, Coordinatore per la Facoltà di Giurisprudenza dell'attività dei Tutors fino al
2012.



Rappresentante dei ricercatori universitari nel Consiglio della Facoltà di
Giurisprudenza per il triennio accademico 2004-5/2006-7 (D.R. 1648 del
29/10/2004);



Rappresentante dei Ricercatori per la Facoltà di Giurisprudenza in seno al Consiglio
di Amministrazione dell’Università degli studi dal 2005 e confermato per il triennio
2007/08-2009-10 (D.R. 1430 del 25/10/2007)



socio dal 2003 dell’AIDC, Associazione Italiana di Diritto Comparato.



Componente del comitato scientifico nel Centro studi di diritto comparato ed
europeo presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Univ. di Brescia



Mediatore professionale in ambito civile e commerciale dal 20 dicembre 2010 ai
sensi del D.lgs 28/2010 e del D.M. 180/2010, presso la Camera di Conciliazione
istituita dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, iscritta al n. 50, e
all’organismo Centre de Médiation de l'Europe de la Méditerranée et du Moyen
Orient, Delegazione Italiana divisione dell'associazione Centre Européen
d'Arbitrage Delegazione Italiana, iscritto al n. 206.
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

1. Le clausole vessatorie nei contratti telematici con i consumatori, in E. TOSI (A cura
di), La tutela dei consumatori in Internet e nel commercio elettronico. Contratti Responsabilità - Rimedi, Milano, Giuffrè, 2012, tomo I, p. 327-350.
2. Oltre il risarcimento: il danno aquiliano tra (integrale) riparazione e sanzione, in
Patrimonio, persona e nuove tecniche di « governo del diritto», ESI, 2009, ISBN
9788849518221 1045-1054
3. La beffa (esistenziale) e il danno (non patrimoniale), in AA.VV., Il danno non
patrimoniale. Guida commentata alle decisioni delle S.U., 11 novembre 2008,
nn.26972/3/4/5, Milano, Giuffrè, 2009, 321
4. La parabola della responsabilità civile tra indennità e risarcimento, in Liber
Amicorum per Francesco D. Busnelli. Il diritto civile tra principi e regole, Milano,
Giuffrè, 2008, I, 651-663
5. La riparazione integrale senza il danno esistenziale, in G. PONZANELLI (cur.), Il
risarcimento integrale senza il danno esistenziale, Padova, Cedam, 2007, pp. 161184
6. Pretium laboris, pretium doloris. La riparazione di nuovi danni alla persona nel
mondo del lavoro, in L. GUAGLIANONE - F. MALZANI (curr.), Come cambia
l’ambiente di lavoro. Regole, rischi, tecnologie, Milano, Giuffré, 2007, pp.109-126
ISBN:8814134723
7. Il “nuovo” danno biologico allo specchio del “vecchio” danno esistenziale, in Danno
e resp., 2006, 10, pp. 1005 - 1013
8. Commento al D. lg. 19 agosto 2005, n. 190. Attuazione della direttiva 2002/65/ce
relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori,
in Obbligazioni e Contratti, 2006, pp. 174-179
9. Modelli di argomentazione tra regole di responsabilità civile e principi
costituzionali nella recente giurisprudenza comune sul danno alla person, in
AA.VV., Il dialogo tra le corti. Principi e modelli di argomentazione, a cura di E.
NAVARRETTA e A. PERTICI, Pisa, Plus, 2004, pp. 285-297
10. Il danno non patrimoniale da lesione di diritti inviolabili, in G. Ponzanelli (a cura
di ), Il “nuovo” danno non patrimoniale, Padova, Cedam, 2004, pp.115-132
11. “Lifting the veil”: il disvelamento del danno esistenziale, in G. Ponzanelli (a cura
di), Critica del danno esistenziale, in Padova, Cedam, 2003, pp. 41-62
12. Semiserie avvertenze sul danno esistenziale, in Danno e resp., 2003, pp. 797-800
13. Il danno esistenziale, in G. Ponzanelli (a cura di), La responsabilità civile. tredici
variazioni sul tema, Padova, Cedam, 2002, ISBN 8813240538 pp. 41-66
14. Fondazioni e Onlus, in G. Pedrazzi – G. Ponzanelli (a cura di), Le fondazioni
bresciane, Brescia, Promodis Italia, 2002, pp. 37- 46
15. Le fondazioni bresciane nel mondo del non profit, in G. Pedrazzi – G. Ponzanelli (a
cura di), Le fondazioni bresciane, Brescia, Promodis Italia, 2002, pp. 67-75
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16. Dei danni riflessi ai congiunti in caso di lesioni colpose non mortali e
dell’ingiustizia del danno esistenziale (nota a Trib. Lecce, 5 ottobre 2001), in Resp.
civ. prev., 2002, p. 1156-1171
17. La nuova stagione del danno non patrimoniale oltre le duplicazioni risarcitorie
(nota a tribunale di Roma, sez. XIII, 7 marzo 2002, n. 34874/98), in Danno e resp.,
2002, pp. 991-998
18. Commento all’art. 1 (procedimento per l'acquisto della personalità giuridica) - par.
IV - Collegamenti telematici tra province e prefetture e informatizzazione della p.a.,
in M.V. De Giorgi - G. Ponzanelli - A. Zoppini (curr.), Il riconoscimento delle
persone giuridiche (d.p.r. 10 febbraio 200, n. 361), Ipsoa, Milano, 2001, pp .64-66
19. Commento all’art. 6 (estinzione della persona giuridica) in M.V. De Giorgi - G.
Ponzanelli - A. Zoppini (curr.), Il riconoscimento delle persone giuridiche (d.p.r. 10
febbraio 200, n. 361), Ipsoa, Milano, 8821714802, 2001, pp. 113-119
20. Il danno biologico dalle corti al legislatore: Ferrara 30 maggio 2000, in Danno e
resp., 2000, pp. 895-899
21. Niente iscrizione (ipotecaria) senza previa anticipazione (monetaria): quando il
notaio non risponde del ritardo (nota a Cass., 19 gennaio 2000, n. 566), in Danno e
resp., 2000, pp.720-729
22. Responsabilità del tipografo per "incauta stampa": nesso di causalità e danno
meramente patrimoniale (nota a Trib. Vercelli, 20 luglio 1999), in Danno e resp.,
2000, pp.427-433
23. traduzione dell'articolo in collaborazione con G. Ponzanelli e C. Amato:
Responsabilità per danno meramente patrimoniale: regola o eccezione?, di Jan M.
Van Dunné, in Danno e resp., 2000, pp. 121-139
24. Responsabilità extracontrattuale della banca per truffe di (ex)dipendenti (nota a
Cass., 20 marzo 1999, n. 2574), in Danno e resp., 1999, pp. 1021-1030
25. Danni, diritti e rimedi: i nuovi orizzonti della responsabilità civile (Brescia 31
maggio 1999), in Danno e resp., 1999, pp. 813-816
26. Clausole limitative di responsabilità, oggetto del contratto e polizze assicurative in
due recenti sentenze della Cassazione (nota a Cass. 12190/98 - 102/99), in Danno e
resp., 1999, pp. 642-650
27. Il danno esistenziale: Trieste 13-14 novembre 1998, in Danno e resp., 1999, pp.
348-355
28. Inesatte informazioni economiche: quale responsabilità per la banca? (nota a Cass.
civ., sez. III, 9 giugno 1998, n. 5659) in Danno e resp., 1999, pp. 56-64
29. Il diritto privato nel prisma dell'interesse legittimo: Pisa 29-30 maggio 1998, in
Danno e resp., 1998, pp. 832-835
30. Responsabilità decennale del costruttore-venditore, "gravi difetti" dell'immobile e
termine di decadenza (nota a Cass. civ., sez. II, 20 marzo 1998, n. 2977), in Danno e
resp., 1998, pp. 773-782
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COMUNICAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI

1. Privacy per lo studio legale, al convegno 12 dicembre 2014 – TECNOLOGIA E
DEONTOLOGIA, in Brescia, Centro Paolo VI
2. Cloud Learning Systems And Privacy Regulation In Europe, ICERI20O14, 17 nov.
2014, Seville
3. Rassegna sulla microeditoria di Chiari (BS) 9/11/2014 L’oggetto digitale in cerca
(di diritto) d'autore
4. Privacy, Copyright e Sicurezza nel Cloud, NoovleEDU2014 30 ottobre 2014
Padova
5. I guar-droni: come contemperare privacy e sicurezza, 25 ottobre 2014, dronitaly
6. SMAU Milano WE TRACK YOU! 22 ottobre 2014
7. Social marketing: privacy per amministratori e utenti (Cookies, policy e social
networks, informative e consensi) nel seminario “La tutela dei dati personali:
l’evoluzione normativa e le prospettive per i professionisti” 18 ottobre 2014 Scuola Superiore Sant’Anna, Aula 3, ore 9.30-13.30/14.30 – 18.30
8. Mediazione a distanza in Italia e in Europa. Opportunità per il primo incontro e
questioni di competenza territoriale nel corso “La mediazione dopo la sentenza
della Corte Costituzionale n. 272/2012 – Aggiornamento Formatori in mediazione”
Scuola Superiore S’Anna Pisa 17.04.2014
9. Il consumatore nel commercio elettronico tra innovazione tecnologica e novità
legislative, Brescia 28 febbraio 2014, convegno Il nuovo diritto dei consumatori,
tra obblighi informativi e tutele.
10. Le ODR (Online Dispute Resolution) e la c.d. «mediazione a distanza», Lecce, 23
novembre 2013, convegno La nuova mediazione civile: accesso alla giustizia e
tutela dei diritti, organizzato dall’Università di Lecce
11. Il principio di riparazione integrale del danno alla persona tra solidarietà e
tolleranza, Brescia, 10 maggio 2013, Convegno CUIA Principi generali del diritto.
Un ponte tra Italia e Argentina
12. La responsabilità del commercialista, Brescia, 3 maggio 2013, convegno “La
responsabilità del professionista intellettuale” organizzato dall’Ordine degli
Avvocati di Brescia
13. Aspetti giuridici dell'e-commerce, Messina, 18 aprile 2013, organizzato da AIGA e
Ordine degli Avvocati di Messina
14. Prospettive europee di tutela della privacy: la proposta di direttiva 2012/0010
(COD) sul trattamento dei dati personali per ragioni di giustizia. Seminario su
TUTELA DELLA PRIVACY E PROGRESSO TECNOLOGICO NELL’UNIONE
EUROPEA, Corte d’Appello Palermo, 01 marzo 2013
15. La Privacy nel mondo e-commerce, corso e-campus AICEL, Desenzano, 25 gennaio
2013
16. Enti locali & Privacy. Adempimenti, semplificazioni e novità. Calcinato, 10 ottobre,
2012.
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17. Pratiche commerciali e garanzia. Diritti dei consumatori e prassi aziendali,
organizzato con ASAP e Altroconsumo, Brescia, 2 maggio 2012.
18. I sistemi della responsabilità civile in Italia e in Argentina - Riflessioni
comparatistiche. Toscolano, 16 ottobre 2010.
19. L'integrale riparazione del danno non patrimoniale nel rapporto di lavoro,
convegno AIGA-FOGGIA 12 e 13 febbraio 2010
20. Integralità della riparazione e tipicità del danno non patrimoniale, al convegno Il
Danno non patrimoniale, Brescia, 12 maggio 2009;
21. La riparazione integrale del nuovo danno non patrimoniale, relazione al convegno
Il danno non patrimoniale alla luce delle sentenze SSUU, organizzato dalla Camera
civile di Monza il 23 gennaio 2009
22. Taking Remedies Seriously: the Full Compensation Principle in Tort Damages,
seminario al Comparative Law Discussion Group dell’Institute of European and
Comparative Law di Oxford del 27 Novembre 2008
23. Profili giuridici dell'Online Dispute Resolution: tecniche di conciliazione e nuove
tecnologie, nel CORSO PER LA FORMAZIONE DEI QUADRI DELLE
ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI: «GESTIONE STRAGIUDIZIALE DELLE
CONTROVERSIE DEL CONSUMATORE». Bari-Foggia 2008
24. Il prezzo della riparazione integrale al XVIII Colloquio biennale AIDC Patrimonio,
persona e nuove tecniche di "governo del diritto" - incentivi, premi, sanzioni,
alternative - Università degli Studi di Ferrara, 10 - 12 maggio 2007
25. Danno esistenziale: oltre il risarcimento integrale al convegno "IL DANNO
ESISTENZIALE" - Modena, 4 maggio 2007
26. La riparazione dei nuovi danni alla persona nel mondo del lavoro, convegno
“Come cambia l’ambiente di lavoro: regole, rischi, tecnologie”, Brescia 30 novembre
2005;
27. Funzioni e disfunzioni del danno non patrimoniale, intervento presso la facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Genova al convegno Danni non patrimoniali: il
quantum del risarcimento organizzato dalla rivista Danno e responsabilità, dal
Consiglio Nazionale Forense e l’Ordine degli Avvocati di Genova del 22 ottobre
2004;
28. La firma digitale: profili operativi, Seminario, Università di Milano-Bicocca, 21
aprile 2004;
29. Il principio dell’integrale riparazione del danno extracontrattuale all’incontro
“Dottorati di ricerca in Diritto privato: Esperienze a confronto” tenutosi a Napoli il 6
novembre 2003;
30. I limiti del danno esistenziale all’incontro sul danno esistenziale organizzato dalla
Camera civile di Monza il 14 aprile 2003;
31. Modelli di argomentazione tra regole di responsabilità civile e principi
costituzionali nella recente giurisprudenza comune sul danno alla persona,
relazione all'incontro fra dottorandi di Giustizia costituzionale e di Diritto privato
“Principi e modelli di argomentazione nel dialogo tra le corti” tenutosi a Pisa il 3
aprile 2003.
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