Prof. Dr. Avv. Sheraldine PINTO OLIVEROS
Correo elettronico: spinto@unimet.edu.ve

Attività e qualifiche:
• Professore Associato, settore scientifico disciplinare diritto civile, presso
l’Universidad Metropolitana (Caracas, Venezuela).
• Professore, settore scientifico disciplinare diritto civile, presso l’Universidad
Central de Venezuela.
• Professore di «Contratti petroliferi e negoziazione» nel «Diplomado de Estudios
Avanzados en Derecho de Hidrocarburos», presso l’Universidad Metropolitana;
• Professore di «Diritto Comparato», «Analisi economica del diritto», «Tutela del
consumatore» «Responsabilità civile» e «Contratto» nella «Maestría en Derecho
Internacional Privado y Comparado», presso l’Universidad Central de
Venezuela.
• Presidente della sezione venezuelana dell’Association Henri Capitant des Amis
de la Culture Juridique Française.
• Rappresentante per Venezuela nel «Gruppo per l’armonizzazione del Diritto in
America Latina (GADAL)».
• Membro corrispondente della Società Italiana per la Ricerca nel Diritto
Comparato (SIRD).
• Membro onorario della Romanian Association on Comparative and
International Law Studies.
• Referee della «Revista venezolana de legislación y jurisprudencia».
• Referee straniero della collana «Cultura giuridica e rapporti civili», Edizioni
Scientifiche Italiane.
• Referee della Rivista «Roma e America. Diritto Romano Comune. Rivista di
diritto dell’integrazione e unificazione del diritto in Europa e in America
Latina».
• Membro del Editorial Board of National Correspondents di Opinio Juris in
Comparatione. Studies in Comparative and National Law.
• Membro del Comitato Internazionale della «Biblioteca de Derecho Civil»,
Motivensa, Editora Jurídica (Lima, Perù).
• Membro del Ilustre Colegio de Abogados del Distrito Capital, Venezuela.
• Avvocato, inscritta all'albo speciale degli avvocati (Inpreabogado, Venezuela).

Studi universitari e riconoscimenti:
• Dottore di ricerca, titolo ottenuto presso la Scuola Superiore di Studi
Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa, riportando la votazione di
100/100 con lode. Tesi: «La tutela del consumatore: L’informazione come
strumento» (2006).
• Soggiorno di ricerca presso l’Universiteit Utrecht (luglio-agosto, 2004).
• Soggiorno di ricerca presso l’Université Panthéon-Assas, Paris II (maggioluglio, 2004).
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Vincitrice di un posto di allieva (con borsa di studio) del corso triennale (200205) di perfezionamento della Classe Accademica di Scienze Sociali – Settore di
Scienze Giuridiche – Area: Tutela giuridica delle persone presso la Scuola
Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa.
Diploma del Corso di Perfezionamento in «Diritto dei Consumi e della
Responsabilità Civile» presso l’Università degli Studi di Roma I «La Sapienza»
(1999-2000).
Magister, in Sistema Giuridico Romanistico, unificazione del diritto e diritto
dell'integrazione (con particolare riferimento al diritto dei contratti), titolo
ottenuto presso l’Università degli Studi di Roma II «Tor Vergata». Tesi:
«L'adempimento del contratto» (1999).
Vincitrice di una borsa di studio della durata di venti (20) mesi, da usufruire
presso l’Università di Roma “Tor Vergata”, finanziata dalla Commissione
Europea (febbraio 1998 – ottobre 1999).
Onorificenza “Orden José Felix Ribas”, terza classe, concessa dalla Repubblica
del Venezuela, 1998.
Laurea in Giurisprudenza (con menzione onorifica «Cum Laude») presso
l’Universidad Católica «Andrés Bello» (1997).
Premio come Migliore Oratore nella «Competencia Interamericana de Derechos
Humanos «Eduardo Jiménez de Aréchaga», San José de Costa Rica, 1997.

Esperienza docente:
• Professore di «Contratti petroliferi e negoziazione» nel Diplomado de Estudios
Avanzados en Derecho de Hidrocarburos, Universidad Metropolitana (dal
2014).
• Professore di «Diritto civile III (obbligazioni)» (dal 2014) e di «Contratti e
garanzie» (dal 2013), Universidad Central de Venezuela.
• Professore di «Analisi economico del diritto», Universidad Católica “Andrés
Bello” (2013-14).
• Professore del corso intensivo di «Contratti e garanzie», Universidad Central de
Venezuela (agosto-settembre, 2013).
• Docente del corso «Contratos internacionales para petróleo y gas», organizado
por Softlab de Venezuela, (Hotel Melia Caracas, 2013).
• Docente del corso «I processi di armonizzazione del diritto contrattuale in UE ed
America Latina», Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento
Sant'Anna (2011-12).
• Docente del corso «Introduzione ai sistemi giuridici sudamericani», Scuola
Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna (2010-11).
• Professore di «Diritto comparato», «Analisi economica del diritto», «Tutela del
consumatore», «Responsabilità civile» e «Contratto» nella «Maestría en
Derecho Internacional Privado y Comparado» presso l’Universidad Central de
Venezuela (dal 2010).
• Docente del corso di alta formazione «La tutela della persona nella famiglia: tra
modelli tradizionali ed evoluzione sociale. Normativa e prassi a confronto»,
Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna (2010).
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Docente del corso di alta formazione «La responsabilità civile attuale: tendenze
e innovazioni giurisprudenziali e normative», Scuola Superiore di Studi
Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna (2010).
Docente del corso «Analisi economica del contratto», Scuola Superiore
Sant’Anna (2009-10);
Attività seminariale nell’ambito dei corsi «Introduzione al diritto privato e
comunitario» e «Comparazione giuridica e processi di armonizzazione
comunitaria», Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento
Sant'Anna (2009-10).
Attività seminariale nell’ambito dei corsi «Circolazione dei modelli e
globalizzazione» e «La responsabilità sanitaria nel diritto comparato», Scuola
Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna (2008-09).
Professore Associato, settore scientifico disciplinare diritto civile, presso
l’Universidad Metropolitana (dal 2008).
Docente del corso di alta formazione «La responsabilità civile attuale: tendenze
e innovazioni giurisprudenziali e normative», Scuola Superiore di Studi
Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna (2008).
Cultore delle materie «Diritto Privato Comparato» e «Diritto Privato Comparato
e Nuove Tecnologie» presso l’Università di Pisa (2006-12).
Attività seminariale nell’ambito dei corsi «Introduzione al Diritto Privato
Comparato» e «Obbligazioni e responsabilità tra prevenzione e regolazione»,
Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna (200607).
Docente del Master European Procurement and Transplantation Programs
Management, Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento
Sant'Anna (2006).
Attività seminariale nell’ambito dei corsi «Introduzione al Diritto Privato
Europeo» e «Metodologia e problemi della comparazione: lingua, traduzioni,
tassonomie nell'era della globalizzazione», Scuola Superiore di Studi
Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna (2005-06).
Ricercatore, settore scientifico disciplinare diritto privato comparato, Scuola
Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna (2004-10).
Docente del corso Il danno alla persona: profili pratici e di diritto comparato,
Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna (2004).
Attività seminariale nell’ambito del corso «Diritti fondamentali e diritto privato
europeo», Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento
Sant’Anna (2002-03).
Professore di «Diritto Civile III (Obbligazioni e Teoria generale del contratto)»
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Universidad Central de Venezuela
(2001-02).
Cultore della materia «Diritto Commerciale I» presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Universidad Católica «Andrés Bello» (2000-01).
Cultore della materia «Diritto Civile III (Obbligazioni e Teoria Generale dei
Contratti)» presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Universidad Católica
«Andrés Bello» (1997-1998 e 2000-2001).
Cultore della materia «Diritto Penale I» presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Universidad Católica «Andrés Bello» (1995-1997).
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Attività di ricerca:
• Membro corrispondente della Società Italiana per la Ricerca nel Diritto
Comparato (SIRD) (dal 2012).
• Rappresentante per Venezuela nel «Gruppo per l’armonizzazione del diritto in
America Latina (GADAL)» (dal 2011).
• Presidente della sezione venezuelana dell’Association Henri Capitant des Amis
de la Culture Juridique Française (dal 2010) ;
• Membro onorario della Romanian Association on Comparative and
International Law Studies (dal 2010).
• Coordinatrice della linea di ricerca «Diritto contrattuale nell’era della
globalizzazione e dell’europeanizzazione» del LIDER-Lab (Laboratorio
interdisciplinare "Diritti e regole") della Scuola Superiore di Studi Universitari
e di Perfezionamento Sant'Anna (dal 2009).
• Correspondant vénézuélien de l’Association Henri Capitant des Amis de la
Culture Juridique Française (2007-10).
• Ricercatrice TD, settore scientifico disciplinare diritto privato comparato, Scuola
Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna (2004-10).
• Collaboratrice scientifica del LIDER – Lab, Laboratorio interdisciplinare
“Diritti e regole” (dal 2003).
• Collaboratrice scientifica del Centro di Scienze Giuridiche e Sociali (CSGS)
della Scuola Superiore Sant'Anna (dal 2003);
• È stata responsabile scientifico e amministrativo dei seguenti progetti di ricerca,
presso la Scuola Superiore Sant’Anna: 1) Diritto vivente ed armonizzazione del
diritto privato europeo; 2) Status Civitatis e discriminazioni; 3) Diritti
fondamentali nei processi di armonizzazione; 4) Standards internazionali e
mercato; 5) Identità di genere e discriminazione tra diritto civile italiano e
comparato; e, 6) Processi di armonizzazione del diritto nell’era della
globalizzazione.
• Ha partecipato in numerosi progetti di ricerca presso la Scuola Superiore
Sant'Anna, tra cui, il progetto Fundamental Rights and Private Law in the
European Union, finanziato dalla Commissione Europea.
• Membro del gruppo di ricerca che, sotto il coordinamento del Prof. R. Cardili,
elaboro la Tavola di corrispondenze tra Institutiones Iustiniani 3.13 – 3.29
(Obligationes Ex Contractu Aut Quasi Ex Contractu) e Codici civili
Latinoamericani pubblicata in Roma e America, n. 7, 1999, 301-317.
• Coordinatrice accademica del gruppo venezuelano nella «Competencia
Interamericana de Derechos Humanos «Eduardo Jiménez de Aréchaga» (1998);
• Advisor e coordinatrice del gruppo venezuelano nel «Second Inter-American
Human Rights Moot Court Competition», Washington College of Law,
American University (1997);
• Membro del gruppo che rappresentò il Venezuela nella «Competencia
Interamericana de Derechos Humanos «Eduardo Jiménez de Aréchaga»
(ottenendo il secondo posto e il premio al migliore lavoro scritto), San José de
Costa Rica (1997).
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Esperienza professionale:
• Avvocato presso lo Studio Legale «Adrián & Adrián» (2001-02).
• Avvocato presso lo Studio Legale «Araque, Reyna, De Jesús, Sosa, Viso &
Pittier» (1997-98).
• Avvocato, inscritta all'albo speciale degli avvocati (Inpreabogado), Venezuela
(dal 26 gennaio 1998).
• Praticante presso lo Studio Legale «Araque, Reyna, De Jesús, Sosa, Viso &
Pittier» (1996-97).
• Praticante presso lo Studio Legale «Mendoza, Palacios, Acedo, Borjas, PáezPumar & CIA» (1993-96).

Comunicazioni e conferenze:
• «Algunas consideraciones a propósito del daño extrapatrimonial» nel I Congreso
Internacional XXX aniversario del Código civil peruano “El derecho civil del
tercer milenio”, Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima, ottobre
2014).
• «El contrato en el tercer milenio: entre complejidad y justicia» nel I Congreso
Internacional “XXX aniversario del Código civil peruano” “El derecho civil del
tercer milenio”, Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima, ottobre
2014).
• «Potencialidades y límites de la protección del consumidor en América del Sur:
¿la regulación privada como mecanismo de protección? nel Seminario
Internacional: Impacto de la regulación privada transnacional, Pontificia
Universidad Católica del Perú (Lima, ottobre 2014).
• «Régimen jurídico de los contratos petroleros en el derecho venezolano» nelle
1eras. Jornadas Universitarias de Petróleo y Gas 2014 (Maturín, luglio 2014).
• «El contrato hoy en día: entre complejidad de la operación y justicia
contractual» nelle I Jornadas franco-venezolanas de derecho civil, (Caracas,
febbraio 2014).
• «Contratos petroleros y cláusula rebus sic stantibus en el derecho venezolano»
nel Coloquio internacional de derecho privado “Pacta sunt servanda y Rebus
sic Stantibus. Desarrollos actuales y perspectivas históricas”, Universidad
Panamericana (Ciudad de México, gennaio 2014).
• «La protección (contractual) del consumidor y su incidencia en la autonomía
contractual y en la justicia del contrato» nel I Seminario Internacional de
derecho civil latinoamericano, Pontificia Universidad Católica del Perú (Lima,
novembre 2013).
• «Cláusulas abusivas y justicia contractual en América del Sur» nel Seminario
Internacional de Derecho Civil desde los ordenamientos jurídicos italiano,
venezolano, brasileño y peruano, Pontificia Universidad Católica del Perú
(Lima, novembre 2012).
• «La responsabilidad sanitaria» nel Seminario Internacional de Derecho Civil
desde los ordenamientos jurídicos italiano, venezolano, brasileño y peruano,
Pontificia Universidad Católica del Perú (Lima, novembre 2012).
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«Il modello giuridico – scientifico e legislativo – italiano fuori dell’Europa:
Venezuela» nel Secondo Congresso Nazionale della Società Italiana per la
Ricerca in Diritto Comparato (S.I.R.D.), Università degli Studi di Siena (Siena,
settembre 2012).
«El precio de la justicia contractual en América del Sur» nella XVI Annual
Conference Latin American and Iberian Law and Economics Association
(ALACDE), Universidad San Martín de Porres (Lima, giugno 2012).
«Taking Personal Injury Seriously: Luces y sombras en la determinación del
daño extrapatrimonial» nelle I Jornadas José Mélich Orsini sobre Derecho de
las Obligaciones, Academia de Ciencias Políticas y Sociales (novembre 2011).
«Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidad» nel Coloquio de
Iusprivatistas Roma y América “De las obligaciones en general”, Pontificia
Universidad Católica del Perú (luglio 2011).
«Il danno non patrimoniale nell’esperienza argentina (e latino-americana)» nella
Giornata di Studi sull’ordinamento argentino, Scuola Superiore Sant’Anna
(giugno 2011).
«Il contrato tra mercato, politica e diritti fondamentali», Università degli Studi di
Brescia (aprile 2011).
«La responsabilidad por productos y servicios (sanitarios) defectuosos a la luz
de la Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios»
nelle VII Jornadas de Derecho Privado, Universidad Monteávila (febbraio
2011).
«El contrato con el consumidor: Mitos y realidades» nel II Congreso
Internacional «La contratación del tercer milenio», Universidad Nacional
Mayor San Marcos (noviembre 2010).
«La justicia contractual: tendencias evolutivas» nel II Congreso Internacional
«La contratación del tercer milenio», Universidad Nacional Mayor San Marcos
(noviembre 2010).
«(Consumer) Harmonisation Problems: EU vs. CIDIP’s approach», Scuola
Superiore Sant’Anna (giugno 2010).
«Internazionalizzazione delle relazioni familiari e flussi migratori: questioni
pratiche e di diritto comparato» nel corso di alta formazione «La tutela della
persona nella famiglia: tra modelli tradizionali ed evoluzione sociale. Normativa
e prassi a confronto», Scuola Superiore Sant’Anna (maggio 2010).
«L’inadempimento efficiente», Università degli Studi di Brescia (maggio 2010).
«Analisi Economica del Contratto», Università degli Studi di Brescia (maggio
2010).
«Informazione nel contratto e informazione nei contratti dei consumatori: due
mondi paralleli?» nella Giornata di Studio «La proposta di Direttiva CE sui
diritti dei consumatori e il suo impatto sul Codice del consumo», Scuola
Superiore Sant’Anna (aprile 2010).
«Dal “buon selvaggio” al “buon rivoluzionario”: populismo, modelli di sviluppo
e ricadute nel diritto privato» nel Seminario dei ricercatori della Classe di
Scienze Sociali «Crisi, equità, modelli di sviluppo», Scuola Superiore Sant’Anna
(aprile 2010).
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«Il danno alla persona in America Latina» nel corso di alta formazione «La
responsabilità civile attuale: tendenze e innovazioni giurisprudenziali e
normative», Scuola Superiore Sant'Anna (marzo 2010).
«Flussi migratori e tutela della donna nelle relazioni familiari» nel ciclo di
Seminari «La famiglia e il diritto fra diversità nazionali ed iniziative
dell’Unione Europea», Scuola Superiore Sant’Anna (febbraio 2010).
«El sistema venezolano de protección de la salud del consumidor: entre
objetivos políticos y riesgo de underdeterrence» nel 13th Meeting of the Latin
American and Caribbean Law and Economics Association, Universitat Pompeu
Fabra (giugno 2009).
«La responsabilità sanitaria nei sistemi extraeuropei», Scuola Superiore
Sant'Anna (aprile 2009).
«Circolazione delle persone e tutela dei diritti fondamentali: i diritti dei migranti
nel sistema interamericano, nel Mercosur e nella Comunidad Andina de
Naciones», Scuola Superiore Sant'Anna (marzo 2009).
«Il danno alla persona in America Latina» nel corso di formazione «La
responsabilità civile attuale: tendenze e innovazioni giurisprudenziali e
normative», Scuola Superiore Sant'Anna (febbraio 2008).
«Prácticas Comerciales Agresivas de los operadores comerciales en sus
relaciones con los consumidores en el Derecho Comunitario Europeo y en la
Ley de Protección al Consumidor y al Usuario» nelle III Jornadas de Derecho
Mercantil, Universidad Católica Andrés Bello (gennaio 2008).
«Les Contrats du Consommateur. Rapport Vénézuélien» nelle Journées
Colombiennes de l’Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique
Française, Universidad Externado de Colombia (settembre 2007).
(con la Prof.ssa Cristina Amato) presentazione della «Response to the Green
Paper on the Review of Consumer Acquis», elaborata dal Centro Studi di Diritto
Comparato ed Europeo (CeSDiCE) e dal LIDER – Lab, nel Forum on the
Review of the Consumer Acquis, European University Institute (aprile 2007).
«Nord e Sud: Consumatore, integrazione economica e tutela dei diritti
fondamentali nel diritto contrattuale in Europa e in America Latina», Scuola
Superiore Sant'Anna (aprile 2007).
«L’informazione nel contratto dalla prospettiva dell’analisi economica del
diritto», Scuola Superiore Sant'Anna (aprile 2007);
«Dal consumatore informato (della Corte di Giustizia) al consumatore medio
(della Direttiva sulle pratiche commerciali sleali): Itinerari di viaggio del
consumatore europeo», Scuola Superiore Sant'Anna (aprile 2007);
«Il danno alla salute fuori dai confini nazionali. L’esperienza latinoamericana»
nell’ambito del ciclo di seminari Introduzione al danno alla persona: profili
storici evolutivi e giurisprudenziali, Scuola Superiore Sant'Anna (aprile 2007);
(con la Dott.ssa. A. Sukhova) «Pharmaceutical and Medical Device Regulation
in the EU and its effects on Trade of Medical Products from China» nel Fifth
International Workshop for Young Scholars “Europe, India and China:
Strategic Partners in a Changing World”, Université Paul Cézanne (novembre
2006);
«Le asimmetrie informative nel contratto di assicurazione» nel Convegno
L’assicurazione tra codice civile e nuove esigenze: per un approccio

7

•
•

•
•
•
•

precauzionale al governo dei rischi, Scuola Superiore Sant’Anna (settembre
2006);
«Il consumatore tra una base economica e una sovrastruttura sociale del
contratto», Scuola Superiore Sant'Anna (febbraio 2006);
«La disciplina della donazione e dei trapianti nei paesi europei ed extraeuropei:
l’esperienza sudamericana» nell’ambito del Master in European Procurement
and Transplantation Programs Management, Scuola Superiore Sant'Anna
(gennaio 2006);
«Prospettive di armonizzazione del diritto privato europeo», seminario presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa (novembre 2005);
«Le consommateur en terre contractuelle: entre tissu social et structure
économique» nell’ambito dell’Atelier de la Faculté, Université de Laval (ottobre
2005);
«L’esperienza latino-americana del danno alla persona» nell’ambito del corso Il
danno alla persona: profili pratici e di diritto comparato, Scuola Superiore
Sant'Anna (dicembre 2004);
«Il Principio di uguaglianza sostanziale nella riduzione delle asimmetrie
informative nel diritto europeo dei consumatori» nel workshop del progetto
Fundamental Rights and Private Law in the European Union, Scuola Superiore
Sant'Anna (2003).

Pubblicazioni (in corso di):
• «A propósito de los contratos de servicios y los contratos de ingeniería en la
industria petrolera venezolana», in Revista venezolana de legislación y
jurisprudencia, 5, 2015.
• Nuevas tendencias en el derecho privado. Memorias de las I Jornadas francovenezolanas de derecho civil, S. PINTO OLIVEROS, J. ANNICCHIARICO e P.
SAGHY (coord), EJV, 2015.
• «El contrato hoy en día: entre complejidad de la operación y justicia
contractual», in Nuevas tendencias en el derecho privado. Memorias de las I
Jornadas franco-venezolanas de derecho civil, S. PINTO OLIVEROS, J.
ANNICCHIARICO e P. SAGHY (coord), EJV, 2015.
• «Breves consideraciones sobre los contratos de servicios y los contratos de
ingeniería en la industria petrolera, a través de una excursión en la experiencia
venezolana”, in XXX aniversario del Código civil peruano.
• «La protección del consumidor en América del Sur», in Estudios de derecho
civil y comparación jurídica, Motivensa Editores, Lima.

Pubblicazioni:
• «Contratos petroleros y cláusula rebus sic stantibus en el derecho venezolano»,
in Pacta sunt servanda y Rebus sic Stantibus. Desarrollos actuales y
perspectivas históricas, SORIANO, C. (coord), Universidad Panamericana,
Ciudad de México, 2014, 369-391.
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«L’influenza del modello italiano nel diritto civile venezuelano», in Il modello
giuridico – scientifico e legislativo – italiano fuori dall’Europa. Atti del Secondo
Congresso Nazionale della SIRDC, a cura di S. LANNI e P. SIRENA, Edizioni
Scientifiche Italiane, Napoli, 2014, 225-246.
(con C. MATA GARCÍA) «Régimen jurídico de los contratos petroleros en el
derecho venezolano», in Memorias de las 1eras. Jornadas Universitarias de
Petróleo y Gas 2014, PDVSA, 2014.
«A propósito de la protección del consumidor en América del Sur», in Revista
de Derecho Privado y Comunitario, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires,
2013, 3, 656-689.
Sistema jurídico romanista y sub-sistema jurídico latinoamericano. Liber
discipulorum para el Profesor Sandro Schipani, CORTÉS, E., ESBORRAZ, D.
F., MORALES, R., PINTO OLIVEROS, S., y PRIORI, G. (coord), Universidad
Externado de Colombia, Bogotá, 2013.
«Notas sobre la protección (contractual) del consumidor en América del Sur», in
Sistema jurídico romanista y sub-sistema jurídico latinoamericano. Liber
discipulorum para el Profesor Sandro Schipani, CORTÉS, E., ESBORRAZ,
D.F., MORALES, R., PINTO OLIVEROS, S., y PRIORI, G. (coord),
Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2013, 417-463.
«A propósito de la responsabilidad contractual», in De las obligaciones en
general. Coloquio de Iusprivatistas Roma y América, Cuarta reunión de trabajo,
Encuentro de Lima, MORALES HERVIAS, R., y PRIORI POSADA, G. (ed),
Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2012, 283305.
«Dal Buon Selvaggio al Buon Rivoluzionario: Populismo, modelli di sviluppo e
ricadute nel diritto privato», in Crisi, Equità e Modelli di Sviluppo. Atti del I
Seminario dei ricercatori della Classe di Scienze Sociali della Scuola Superiore
Sant’Anna, Aracne Editrice, Roma, 2012, 129-145.
«Crisis financiera y protección del consumidor en el derecho venezolano», in
The Global Financial Crisis and the need for Consumer Regulation: the
International Dimension, MARQUES, C. L., FERNÁNDEZ ARROYO, D.,
RAMSAY, I., y PEARSON, G. (editors), ASADIP/CEDEP, Serie: Biblioteca de
Derecho de la Globalización, Asunción, 2012, 457-492.
«Taking Personal Injury Seriously: Luces y sombras en la determinación del
daño extrapatrimonial», in Derecho de las Obligaciones. Homenaje a José
Melich-Orsini, MADRID M., C. (coord), Academia de Ciencias Políticas y
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