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PROFILO: 

 

- Si laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Firenze – Scuola di Giurisprudenza 

con tesi in Diritto Processuale Civile, relatore prof. Remo Caponi, dal titolo “L’ammissibilità 

dell’azione di classe” – voto 108/110. 

 

- È iscritto all’Albo degli Avvocati dell’Ordine degli Avvocati di Firenze e si occupa 

principalmente di: Diritto Civile; Diritto della Tutela dei Dati Personali; Diritto Antitrust; 

Intellectual Property; Class Actions. 

 

- Dal 2018 è consulente e docente privacy di alcune associazioni di categoria. 

 

INTERESSI DI RICERCA: 

 

- I suoi interessi riguardano le azioni collettive risarcitorie. L’attività di ricerca, svolgendo una 

disamina comparatistica tra alcune discipline europee in tema di class actions, è tesa a contribuire e 

a sottolineare l’importanza di un intervento armonizzatore europeo, cui sembra ambire la proposta 

di direttiva sui cross border collective redress  formulata dalla Commissione Europea l’11 aprile 2018 

(COM (2018) 184) e la successiva direttiva(UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 25 novembre 2020 

  

PUBBLICAZIONI: 

 

 “Ciò che non fa la legge, lo fa il giudice, se capace”: azione di classe e previsione delle sottoclassi, 

nota a Trib. Cagliari II sez. civ., 10 febbraio 2017 (ord.), in Giustizia Civile.com, 11 aprile 2018 

 

 Punitive damages, grandi assenti nell’azione di classe?Una prospettiva comparata, in Funzioni 

punitive e funzioni ripristinatorie. Combinazioni e contaminazioni tra sistemi, a cura di D. 

BIANCHI – M. RIZZUTI, Torino, Giappichelli, Collana Dimensione Giuridica/Legal 

Dimension, 2020  

  

 I numeri e lo stato dell’arte dei primi dieci anni di vitadell’istituto, in Azione di classe: la riforma 

italiana e le prospettive europee, a cura di V. BARSOTTI, F. DE DOMINICIS, G. PAILLI, V. 

VARANO, Torino, Giappichelli, Collana Quaderni CESIFIN, 2020  

 

CONTATTI: 

 

Indirizzo di posta elettronica: fabio.dedominicis@unifi.it 
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