UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE

Facoltà di Giurisprudenza
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali

Insegnamento nel corso di Diritto penale, 2° anno, a.a. 2012-2013, 6 ore
(periodo 03/10/2012 – 16/01/2013)
1) CURRICULUM VITAE AVV. MASSIMILIANO ANNETTA
Nato 11/05/1971
FORMAZIONE
Cultore della materia presso la Cattedra di Procedura penale dell’Università degli Studi di
Firenze
Università degli Studi di Firenze
Laurea in Giurisprudenza
Votazione 106/110
Tesi di Laurea: “Il sistema delle misure alternative alla detenzione”. Con invito a pubblicare
ESPERIENZE DIDATTICHE
2011
Docente di diritto penale presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali di Firenze
nell’ A.A. 2011/2012
Relatore all’iniziativa sullo stato della Giustizia in Toscana con la partecipazione dei vertici
degli uffici giudiziari fiorentini
Relatore al convegno “La questione Giustizia. Riforma o disarticolazione del sistema?”
organizzato dall’Associazione Romano Viviani
2010
Docente di diritto penale presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali di Firenze
nell’ A.A. 2010/2011
Relatore al convegno “DDL Intercettazioni. Quale possibile contemperamento tra esigenze
investigative e diritti della persona?” organizzato dall’Associazione Romano Viviani
Relatore al convegno “Riforma dell’ordinamento professionale e questioni in tema di
specializzazione” organizzato dalla Camera Penale di Firenze
Relatore al convegno “Nullità, inammissibilità e decadenze” organizzato dall’Ordine degli
avvocati di Grosseto e dalla Camera penale di Grosseto
Docente presso il corso di aggiornamento per l'idoneità all'iscrizione nell'elenco dei difensori
d'ufficio
2009
Presentazione del libro di Luciano Violante "Magistrati" e coordinamento della tavola rotonda
in tema di "Riforma dell'ordinamento giudiziario"
Delegato della Camera Penale di Firenze al Congresso Straordinario dell'Unione delle Camere
Penali di Torino
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Membro, su designazione UCPI, della Commissione permanente dell’Ordine degli Avvocati di
Firenze in materia di pubblicità dell' attività professionale
Relatore al convegno "Il pacchetto sicurezza" organizzato dal gruppo consiliare comunale di
Firenze del PD
Relatore al convegno "Le misure personali di sicurezza personale" organizzato dalla camera
Penale di Trieste
2008
Relatore al convegno “I reati in materia di privacy” organizzato Università degli Studi di
Firenze e Fondazione per la Formazione dell’Ordine degli Avvocati di Firenze
Relatore al convegno “I reati in ambito familiare” organizzato da AIAF; UCPI, Fondazione per
la Formazione dell’Ordine degli Avvocati di Firenze
Relatore al convegno “I reati in materia elettorale” organizzato da Università degli Studi di
Firenze ed UCPI.
2007
Membro, su designazione UCPI, della Commissione permanente per la formazione dell’Ordine
degli Avvocati di Firenze
Membro del comitato scientifico della Camera Penale di Firenze
Nominato Coordinatore scientifico dei gruppi di lavoro per la materia penale della Fondazione
per la Formazione dell’Ordine degli Avvocati di Firenze
2006/2007
Delegato della Camera Penale di Firenze ai Congressi Nazionali della Unione Camere Penali
tenuti ad Ancona (2006) e Treviso (2007)
2006/2007
Docente di diritto penale dell’impresa presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali dell’Università degli studi di Firenze
1998/2002
Svolge continuativamente attività didattica di tipo seminariale nella materia del diritto
processuale penale nell’ambito dei corsi tenuti dalla II Cattedra di Diritto e Procedura penale
presso l’Università degli Studi di Firenze, Prof. Giovanni Paolo Voena
2000
Svolge attività didattica di tipo seminariale nella materia del diritto penitenziario nell’ambito del
Corso di Sociologia del Diritto presso l’Università degli Studi di Firenze, Prof. Emilio Santoro
ESPERIENZE PROFESSIONALI
2008
Inserito nella rete “Penalnet” della Commissione Europea (elenco europeo degli avvocati
penalisti abilitati a patrocinare dinanzi alle Corti dell’Unione Europea)
Eletto nel Consiglio Direttivo della Camera Penale di Firenze con delega in materia di
formazione
2001
Accende proprio studio legale, incentrando la propria attività professionale esclusivamente nel
campo del diritto penale
1999
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Abilitazione alla professione di Avvocato, che svolge con esclusivo riferimento alla materia
penalistica, sempre nell’ambito dello studio del Prof. Avv. Giovanni Paolo Voena
1997
Pratica professionale presso lo studio del Prof. Avv. Giovanni Paolo Voena, allora ordinario di
Procedura penale presso l’Università degli Studi di Firenze
PUBBLICAZIONI
- Commento agli artt. 3, comma 2, 3 comma 3, e 3, comma 4, L. 94/09 in AA. VV., Commentario
al Pacchetto Sicurezza, 2010, Editore DIKE
- Voce Le intercettazioni in AA. VV., Commentario al codice di procedura penale, 2011,
Editrice La Tribuna
- In merito al d.d.l. 2180-A "per la sicurezza" in Notiziario forense, 2009, 1, 50
- La famiglia quale possibile scenario criminoso: i reati contro la persona alla luce della mutata
realtà socio culturale italiana, in Quaderni AIAF
- L’omessa comunicazione del conflitto d’interessi in A.A. V.V. Commentario sulla tutela penale
del risparmio, 2007, GIUFFRE’
- Commento all’art. 2629 bis c.c. in A.A. V.V. La Tutela del Risparmio, 2006, GIAPPICHELLI
- Il divieto di testimonianza dell’imputato sul fatto proprio (art. 63, comma 2, c.p.p.): una
giurisprudenza ormai superata, specie dopo la legge sul “giusto processo” (legge 63/2001),
2001, 2, 891, in L’indice penale, CEDAM;
- Sub art. 192, in Codice di procedura penale commentato, II edizione, 2001, IPSOA;
- In FERRUA PAOLO, TONINI PAOLO, Testimonianza volontaria dell’imputato e tutela del
contraddittorio, 2000, 10, 1593;
- Testimonianza, 1999, 1382, in Studium Iuris, CEDAM;
In corso di pubblicazione:
- I reati in materia sessuale, Giappichelli;
nonché varie pubblicazioni minori consultabili sui siti:
- www.ristretti.it
- www.unifi.it
- www.diritti-umani.htm
- www.immagineimmigratitalia.it
- www.psicomed.it
- www.ergaomnes.net
- Opac.stats.sbn.it
Con la presente dichiarazione esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti, ad esclusivi fini
interni, nel rispetto delle previsioni della legge e nei limiti delle relative finalità, ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.
Lgs 196/2003 e succ. modificazioni.

Avv. Massimiliano Annetta
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Insegnamento nel corso di Deontologia Forense, 2° anno, a.a. 2012-2013, 5 ore
(periodo 10/12/2012 – 11/02/2013)
Insegnamento nel corso di Ordinamento Forense, 2° anno, a.a. 2012-2013, 5 ore
(periodo 05/02/2013 – 04/03/2013)
2) CURRICULUM VITAE AVV. FABRIZIO ARIANI
Nato il 03/06/1947
-

Laureato in Giurisprudenza nel 1970, tesi in Diritto industriale, relatore Prof. Francesco Ferrara
jr.

-

Ufficiale di complemento dell’Arma dei Carabinieri 1970-72

-

Iscritto all’Albo dei Procuratori legali di Firenze nel 1972
Avvocato civilista in Firenze dal 1972
Giudice Conciliatore di Firenze dal 1980 al 2000
Docente di procedura civile al Corso di Tecnica Forense del Sindacato Avvocati di Firenze dal
1993 al 1998
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Firenze dal 2000 ad oggi
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Firenze biennio 2004-2005
Docente di Ordinamento Forense alla SSPL dell’Università di Firenze negli a.a. 2004/05,
2005/06 e di Ordinamento e Deontologia Forense a.a. 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12
Componente della Commissione Nazionale per la revisione del Codice Deontologico Forense
presso il Consiglio Nazionale Forense dal 2004 al 2007.
Presidente dalla fondazione (2005) ad oggi dell’Organismo di Conciliazione di Firenze;
Fondatore e componente del direttivo della Associazione Giustizia Arbitrale; Presidente anno
2008;
Componente del Comitato Direttivo della Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine
degli Avvocati di Firenze dalla sua costituzione (2006) ad oggi;
Presidente della Fondazione dal 1.7.2008 ad oggi;
Docente di Ordinamento Forense e Deontologia Forense nel XXIX, XXX, XXXI, XXXII,
XXXIII. XXXIV Corso di Tecnica Forense della Fondazione per la Formazione Forense negli
anni 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 -2012.

-

-

Relatore a convegni professionali:
- Firenze ottobre 1999: la legge introduttiva della delega a professionisti nella
espropriazione immobiliare – L. 302/99
- Firenze settembre 2005: la riforma dell’esecuzione immobiliare L. 80/05
- Grosseto ottobre 2005: la riforma dell’esecuzione immobiliare L. 80/05
- Firenze aprile 2006: aggiornamento sulla riforma della L. 80/05
- Firenze novembre 2007: il Regolamento per la Formazione continua dell’Ordine degli
Avvocati di Firenze
- Empoli marzo 2008: I doveri e i divieti del Codice Deontologico Forense
- Firenze aprile 2008: Corso di aggiornamento sulla Deontologia professionale e
sull’Ordinamento Forense; temi trattati: I doveri e i divieti generali, i rapporti con la
parte assistita, la pubblicità informativa; gli illeciti disciplinari e le sanzioni, il
procedimento disciplinare
- Firenze maggio 2008: Master in diritto dell’impresa – Le forme alternative di
risoluzione del contenzioso
- Firenze maggio 2008: gli strumenti informatici nell’esperienza del Foro di Firenze
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-

Empoli luglio 2008: Deontologia forense – rapporti fra colleghi – pubblicità e
informazione
Firenze ottobre 2008: Corso di aggiornamento sull’esercizio della professione forense
(temi: la pubblicità informativa; gli strumenti informatici)
Pistoia novembre 2008: Deontologia forense rapporti tra colleghi e con la parte assistita
Firenze febbraio 2009: Successioni mortis causa: gli strumenti a tutela dei creditori
Firenze maggio 2009: Deontologia Forense – Corso di aggiornamento Avvocati Enti
Pubblici
Firenze settembre ottobre 2009: Corso di aggiornamento professionale - Deontologia
Forense – doveri generali
Figline Valdarno novembre 2009: Le notifiche a cura degli avvocati (L.53/94)
Nuoro dicembre 2009: Deontologia Forense – Convegno Ordine Avvocati di Nuoro
Firenze aprile 2010: Il nuovo regolamento per la formazione continua – convegno di
aggiornamento professionale.
Firenze aprile 2010: La deontologia dell’arbitro – Corso di formazione sull’arbitrato
Firenze novembre 2010 L’esecuzione immobiliare e il credito fondiario – Giornata di
studi sull’esecuzione forzata.
Firenze – 3 marzo 2011 – Il nuovo Regolamento per la Formazione continua
Firenze – 27 marzo 2011 – L’avvocatura ed i 150 anni dell’Unità d’Italia.
Firenze – 5 aprile 2011 – La nuova legge sulla mediazione nel processo civile
Firenze – 8 aprile 2011 – Il procedimento disciplinare forense – illeciti e sanzioni
Empoli – 3 maggio 2011 – La mediazione nel processo civile
Nuoro – 13 maggio 2011 – La responsabilità dell’avvocato – profili deontologici
Firenze – 10 giugno 2011 – La notifica da parte dell’avvocato
Firenze – 14 giugno 2011 – La convenzione arbitrale e l’oggetto dell’arbitrato
Firenze – gennaio 2012 – La semplificazione dei riti civili

Con la presente dichiarazione esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti, ad esclusivi fini
interni, nel rispetto delle previsioni della legge e nei limiti delle relative finalità, ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.
Lgs 196/2003 e succ. modificazioni.

Avv. Fabrizio Ariani
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Insegnamento nel corso di Diritto penale, 2° anno, a.a. 2012-2013, 6 ore
(periodo 03/10/2012 – 16/01/2013)
3) CURRICULUM VITAE DOTT. PAOLO BARLUCCHI
Nato il 16/11/1960
Magistrato D.M. 29.9.1992
Uditore 7.10.1992
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Verbania dal 13.11.1993 con applicazione alla D.D.A. di
Torino nel 1995
Pretore di Verbania dal 30.1.1997 (funzioni giurisdizionali penali)
Giudice del Tribunale di Verbania dal 2.6.1999 (monocratico, collegiale e riesame misure cautelari
reali)
G.I.P. – G.U.P. presso il Tribunale di Messina dal 15.10.2000
Giudice del Tribunale di Arezzo dal 23.3.2003 (monocratico, collegiale, Corte d’Assise e riesame
misure cautelari reali)
Corte di Appello di Perugia sezione penale dal 15.9.2005
Giudice del Tribunale di Arezzo dal 15.6.2006 (monocratico, collegiale, Corte d’Assise e riesame
misure cautelari reali)
GIP-GUP Tribunale di Arezzo dal 15.9.2007
Magistrato Coordinatore della sezione GIP-GUP del Tribunale di Arezzo dal 16.1.2008
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Firenze dal 24.7.2008.
Con la presente dichiarazione esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti, ad esclusivi fini
interni, nel rispetto delle previsioni della legge e nei limiti delle relative finalità, ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.
Lgs 196/2003 e succ. modificazioni.

Dott. Paolo Barlucchi
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Insegnamento nel corso di Simulazione processi civili, 2° anno, a.a. 2012-2013, 4 ore
(periodo 06/03/2013 – 11/03/2013)
4) CURRICULUM VITAE AVV. ANNA BARONCINI
Nata a Firenze, il 26/07/1980
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2011 – IN CORSO
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGINATO di Pistoia, C.so S. Fedi, 36
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGINATO – sportello di mediazione/conciliazione
Prestazioni occasionali come conciliatore iscritta nel relativo elenco
Conciliatore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
presso il Ministero
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01.04.2011 – IN CORSO
Organismo di Conciliazione dell’Ordine degli Avvocati di Pistoia, Via XXVII Aprile, 14, accreditato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

14.02.2011 – IN CORSO
Nomina del TRIBUNALE DI PISTOIA - Volontaria Giurisdizione, Via XXVII Aprile, 14
Ut sopra
Amministratore di sostegno iscritta al relativo Albo
Tutte quelle connesse alla funzione di Amministratore di sostegno

Ut sopra
Prestazioni occasionali come medliatore iscritta nel relativo elenco
Mediatore

• Date (da – a)
29.12.2010 – IN CORSO
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Camera di Commercio Industria Artigianato di Pisa – P.zza V. Emanuele II, n. 5 – 56125 – PI
• Tipo di azienda o settore
Sportello di Conciliazione iscritto al n. 13 del Registro degli Organismi che gestiscono tentativi di
conciliazione a norma dell’art. 38 D. Lgs. 17/01/2003 n. 5
• Tipo di impiego
Prestazioni occasionali Iscritta nell’Elenco generale dei Mediatori – Conciliatori
• Principali mansioni e responsabilità Mediatore
• Date (da – a)
marzo e giugno 2008 – ; MARZO 2012; MARZO E GIUGNO 2013 (INCARICO CONFERITO NELL’APRILE
2012)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali / Università degli Studi di Firenze. P.zza
Indipendenza, n. 9, Firenze
• Tipo di azienda o settore
Università degli Studi di Firenze
• Tipo di impiego
Docente a contratto
• Principali mansioni e responsabilità Docente in materia di “Simulazione processuale civile” per gli alunni del I e/o II anno
• Date (da – a)
Anno 2008 – IN CORSO
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Delega del TRIBUNALE DI PISTOIA, Esecuzioni Immobiliari, Via XXVII Aprile
• Tipo di azienda o settore
Ut sopra
• Tipo di impiego
Professionista delegata alle operazioni di vendita immobiliare, iscritta al relativo Elenco ai sensi dell’art.
179 ter delle Disp. Attuative al Codice di Procedura Civile ed art. 591 bis c.p.c.
• Principali mansioni e responsabilità: Professionista delegato alle operazioni di vendita immobiliare
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego e Principali
mansioni e responsabilità

24.11. 2006 – in corso
Libera professione – Studio legale in Montecatini Terme – 51016 – PT – Via Manin, n. 39
Studio legale
Avvocato iscritta all’Albo Avvocati di Pistoia, dal 24.11.2006 - esercizio della professione
forense

7

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio /
• Date (da – a)
biennio 2004-‘05
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

A partire dall’01.12.2011 e per ogni biennio
Qualunque organismo di mediazione abilitato ed accreditato presso il Ministero
Attività di uditorato e di aggiornamento obbligatoria ai fini dell’aggiornamento continuo onde
rimanere iscritti nell’Albo dei mediatori
Attestato di partecipazione e crediti formativi ai fini detti
17.12.2010
Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Giurisprudenza
Corso di aggiornamento professionale in “La mediazione civile e commerciale. Una formazione
specialistica. Anno accademico 2010/2011” – Corso avanzato di aggiornamento teorico e pratico
sulle materie previste dal Decr. Attuativo del D. Lgs. 28/2010
Integrazione delle ulteriori 10 ore previste dal citato decr. attuativo ai fini della qualifica certificata
ed attestata di MEDIATORE-CONCILIATORE già acquisita
24.02.2010 – 26.02.2010; 03.03.2010 – 05.03.2010
Ente “Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze”, accreditato con PDG
10.05.07, modif. con PDG 27.10.07 del Ministero della Giustizia tra i soggetti accreditati
a tenere corsi di formazione previsti dall’art. 4 co.3 del DM 23.07.04 n. 222
Corso di formazione della durata di 44ore svolte in conformità al DM 23.07.04 n. 222 a quanto
Prescritto nel decreto dirigenziale 24.07.06 del Ministero della Giustizia al fine dell’ottenimento
dei requisiti di QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI CONCILIATORE, a norma dell’art. 4
del D.M. 222/2004 (istituito con Decr. Rettoriale n. 45079 (788) dell’01.07.09 e successive modif.,
ai sensi del D.P.R. 162/’82 e dell’art. 6 della L. 341/’90
QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI CONCILIATORE
01.01.2003 – 31.12.2003; Biennio 2007-2008; dal 24.11.2006 – In corso
Scuola di formazione giuridica per Avvocati “Cino da Pistoia”; e Unione Camere Penali
Scuola di formazione e preparazione esame di stato avvocato; e successivamente
Corso nelle materie di Diritto Penale (generale e speciale) e Processuale Penale, ai fini dell’inserimento
nelle Liste dei Difensori d’Ufficio del Foro di Pistoia; oltre a costanti aggiornamenti professionali ai fini della
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA STABILITA DAL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
duplice Attestato di partecipazione e merito, ai fini dell’inserimento nelle Liste dei Difensori d’Ufficio
del Foro di Pistoia; attestati di partecipazione e riconoscimento “crediti formativi”
01.07.2003 – 01.07.2005
Studio legale
Pratica professionale legale
Praticante abilitato iscritto nel relativo Registro dell’Ordine di Pistoia dall’01.07.2004 al 23.11.2006
Scuola di formazione giuridica per Avvocati e Magistrati / Associazione Italiana Giovani Avvocati
(di Empoli) – Prof. G.N. Carugno
Scuola di formazione e preparazione all’esame di Stato per Avvocati e Magistrati, nelle materie di
Diritto: Civile, Penale; Processuale civile; Processuale Penale
Attestato di partecipazione
01.09.1998 – 12.06.2003
Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Giurisprudenza
Corso di Laurea Vecchio Ordinamentoin Giurisprudenza
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• Qualifica conseguita

Laurea Magistrale (Vecchio Ordinamento) in Giurisprudenza, conseguita in data 12.06.2003 –
Tesi di laurea in “Radio Vaticana e Giurisdizione dello Stato Italiano”,
materia: Diritto Ecclesiastico. Votazione: 100/110

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

01.09.1993 – 30.06.1998
Liceo Scientifico “Coluccio Salutati” in Montecatini Terme
Liceo Scientifico Piano Nazionale Informatico
Maturità scientifica Piano Nazionale Informatico. Votazione 52/60

Con la presente dichiarazione esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti, ad
esclusivi fini interni, nel rispetto delle previsioni della legge e nei limiti delle relative finalità, ai sensi
degli artt. 7 e 13 del D. Lgs 196/2003 e succ. modificazioni.
Avv. Anna Baroncini
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Insegnamento nel corso di Diritto amministrativo, 2° anno, a.a. 2012-2013, 8 ore
(periodo 01/10/2012 – 12/12/2012)
5) CURRICULUM VITAE AVV. DOMENICO BENUSSI
Nato il 03/04/1959
Formazione
Ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza nel 1986 presso l’Università degli Studi di Modena.
Ha in seguito svolto la pratica forense e poi collaborato con prestigiosi studi legali con sede in Firenze,
specializzati nel diritto amministrativo, prima e dopo il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio
della professione forense.
Esperienza professionale
È iscritto all’albo degli avvocati del foro di Firenze dal 1989 e svolge attività libero professionale,
occupandosi in particolare di assistenza e consulenza ad imprese e enti pubblici in materia di
urbanistica ed edilizia; redazione di contratti e convenzioni (in particolare in materia di urbanistica ed
appalti), assistenza alla preparazione degli atti di gara; assistenza di privati nell’ambito di procedure
espropriative; patrocinio nelle controversie in materia di appalti pubblici e privati, urbanistica, edilizia,
espropriazioni, concorsi pubblici, acque pubbliche e cave.
Dal 2001 è abilitato al patrocinio di fronte alle giurisdizioni superiori.
È stato cultore delle materie di diritto dell’urbanistica e normative per l’edilizia presso la facoltà di
architettura dell’università di Firenze.
Ha svolto incarichi di docenza presso enti pubblici in materia di urbanistica ed appalti.
È incaricato della tenuta del corso di diritto amministrativo, anche per l’anno accademico 2012-2013,
presso l’università degli studi di Firenze, facoltà di giurisprudenza, scuola di specializzazione per le
professioni legali.
Con la presente dichiarazione esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti, ad
esclusivi fini interni, nel rispetto delle previsioni della legge e nei limiti delle relative finalità, ai sensi
degli artt. 7 e 13 del D. Lgs 196/2003 e succ. modificazioni.
Avv. Domenico Benussi
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Insegnamento nel corso di Diritto civile, 2° anno, a.a. 2012-2013, 4 ore
(periodo 02/10/2012 – 15/01/2013)
6) CURRICULUM VITAE AVV. FILIPPO BUSONI
Nato il 13/02/1971
Nell’anno 1994 si è laureato in Giurisprudenza presso la Facoltà degli Studi di Firenze.
Dal 2001 è iscritto all’albo degli avvocati di Firenze.
Dal 1998 è presidente della Società Canottieri Limite, società di Canottaggio più antica d’Italia,
che ha tra i propri atleti campioni olimpionici, mondiali ed italiani.
Dal 2002 al 2006, nel limite dei due mandati previsti dallo statuto, è stato presidente della
Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) - Sezione di Firenze.
Dal anno 2004, a tutt’oggi, ha svolto lezioni di Diritto Civile presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali, dell’Università degli Studi di Firenze.
Nel 2008 ha svolto lezioni di Diritto Civile alla Scuola Forense di Pistoia e di Grosseto.
Nel 2012 è stato chiamato a tenere lezioni, nell’ambito di un Master sul Contratto d’Appalto,
presso la Scuola Edile di Grosseto.
§*§*§*§*§*§*§*§*§*§*§*§*§*§*§*§*§

Nell’anno 2000 ha pubblicato Il problema delle masse plurime, sulla rivista Nuov. Giur. Civ.
Comm., 2000, II, 17.
Nell’anno 2002 ha pubblicato Il compenso dell’amministratore tra privilegio e revocabilità,
sulla rivista Nuov. Giur. Civ. Comm., 2002, II, 265.
Nel 2007\2008 ha pubblicato:
- sulla Rivista di Diritto Privato il saggio: “Inesatto adempimento ed onere probatorio”.
- sulla Rivista Obbligazioni e Contratti:
- “Profili sui rimedi all’inadempimento di un contratto di intermediazione mobiliare”;
- “Violazione dei limiti legali della proprietà e trascrizione della domanda giudiziale”;
- “Clausola penale e ripartizione degli oneri probatori”.
Sempre nell’anno 2007 ha curato, all’interno del Codice del Consumo, Commentario a Cura di
G. Vettori, Padova, 2007, il commento, dall’art. 102 all’art. 127, relativo alla Responsabilità del
Produttore e quello sulla Sicurezza e Qualità dei Prodotti.
Nel 2009 ha pubblicato sulla rivista Obbligazioni e Contratti: Criteri ed oneri probatori per la
determinazione del maggior danno da inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie.
Nel 2011 ha pubblicato, con Giuffré Editore, la monografia: L’onere della prova nella
responsabilità del professionista.
Con la presente dichiarazione esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti, ad esclusivi fini
interni, nel rispetto delle previsioni della legge e nei limiti delle relative finalità, ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.
Lgs 196/2003 e succ. modificazioni.

Avv. Filippo Busoni
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Insegnamento nel corso di Deontologia Giudiziaria, 2° anno, a.a. 2012-2013, 5 ore
(periodo 10/12/2012 – 11/02/2013)
7) CURRICULUM VITAE DOTT.SSA MARGHERITA CASSANO
Nata il 08/09/1955
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Insegnamento nel corso di Diritto civile, 2° anno, a.a. 2012-2013, 8 ore
(periodo 02/10/2012 – 15/01/2013)
8) CURRICULUM VITAE NOTAIO ERNESTO CUDIA
Nato il 17/11/1950
1) Laurea in Giurisprudenza 110/lode il 30/10/1973.
2) Nell'anno 1974 vincitore di tre borse studio (Ministero Pubblica Istruzione, CNR, Università degli
Studi di Firenze) per svolgimento attività di ricercatore presso la cattedra di dottrina generale del
Processo - facoltà di Giurisprudenza di Firenze.
3) Dal dicembre 1974 all'ottobre 1976 funzionario nella carriera direttiva presso il Provveditorato agli
studi di Firenze.
4) Dal 18.10.1976 al 25.10.1989 magistrato ordinario presso la Pretura di Milano e quindi presso il
Tribunale di Firenze - Ultimo grado conseguito: magistrato di Corte d'Appello.
5) Dal 25.10.1989 svolge attività di notaio, attualmente alla sede di Firenze.
6) Dal 1988 al 1992 ha insegnato la matera della "Volontaria giurisdizione" presso la Scuola "Cino da
Pistoia" presso il Consiglio notarile di Firenze.
7) E' autore di alcuni lavori e articoli in materia di diritto civile e diritto commerciale tra cui:
- "Riflessi del principio di reciprocità nell'attività dello stato civile e del notaio" in Rivista del
Notariato 1995, 153.
- "Ordinamento sportivo e provvedimenti ex art. 700 Cod.Proc.Civ." in Rivista del Diritto Sportivo
1973,229;
- "La competenza del Conciliatore e del Pretore nella L. 27/7/78 n. 392 e gli oneri accessori" in le
Locazioni urbane 1982, 155;
- "Disciplina del recesso per necessità quando più di uno siano i locatori dello stesso immobile in le
Locazioni urbane 1983, 248;
- "Recesso - Recesso per necessità mancanza dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio
dell'attività per la quale è richiesto il rilascio" in le Locazioni urbane 1983, 655;
- "Necessità del locatore consistente nella intenzione di adibire i locali, destinati ad uso di civile
abitazione, a studio professionale è necessaria la licenza edilizia?" in le Locazioni urbane 1983,
237;
- "Locazione di immobile urbano non soggetta alla legge sul'equo canone" in le Locazioni urbane
1984, 199;
- "Rapporti fra la convalida della disdetta per finita locazione e il recesso in corso di rapporto" in le
Locazioni urbane 1984, 153;
- "Momento in cui avviene la destinazione ad abitazione per il soddisfacimento di esigenze
abitative solo transitorie" in le Locazioni urbane 1985, 348;
- "Il voto dell'incapace nelle assemblee delle società di capitali" in Vita Notarile 1988, 1323;
- "Patto di famiglia e nuovi limiti ai diritti dei legittimari" in volume Collectaneo intitolato
"Imprese e Successioni" 2008 Firenze University Press;
8) Insegnamento a contratto avente ad oggetto alcune ore di lezioni in Pistoia presso la Cattedra di
Diritto Privato del Corso di Laurea in Economia Aziendale e in Scienze Turistiche negli anni
accademici 2008/2009 - 2009/2010 - 2010/2011 - 2011/2012;
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9) Insegnamento presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali anno accademico
2011/2012 per un modulo di 9 ore.
Con la presente dichiarazione esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti, ad esclusivi fini
interni, nel rispetto delle previsioni della legge e nei limiti delle relative finalità, ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.
Lgs 196/2003 e succ. modificazioni.

Notaio Ernesto Cudia
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Insegnamento nel corso di Diritto civile, 2° anno, a.a. 2012-2013, 6 ore
(periodo 02/10/2012 – 15/01/2013)
9) CURRICULUM VITAE AVV. LUCA D’AGLIANA
Nato il 11/02/1978
ESPERIENZA LAVORATIVA
Attività professionale
Avvocato e Mediatore.
Iscritto nell’Albo degli Avvocati di Prato a far data dal 17 gennaio 2007.
Iscritto nell’Elenco dei Mediatori presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato della Consob (delibera n.
6/2010) e nell’Elenco dei Mediatori presso la Camera di Commercio di Prato.
Iscritto nell’elenco dei Segretari della Camera Nazionale Arbitrale in Agricoltura (decreto del 29 aprile 2011).
Accreditato presso primario Istituto di Credito e presso Ente Comunale in qualità di consulente legale esterno.
Settori di attività
Diritto civile in generale. In particolare: diritto commerciale e societario; diritto della proprietà industriale e
intellettuale (marchi e altri segni distintivi, brevetti, concorrenza sleale, diritto d’autore); diritto bancario e
finanziario, con specifico riferimento ai contratti bancari ed agli investimenti in prodotti finanziari; assistenza
legale a società che operano nell’ambito della distribuzione dei prodotti editoriali quotidiani e periodici; diritto
contrattuale, con precipuo riferimento al mercato immobiliare; recupero crediti e procedure esecutive;
successioni mortis causa e donazioni; strategie per il passaggio generazionale dell’impresa; procedimenti
arbitrali.
Deleghe
Professionista delegato dal Giudice delle Esecuzioni del Tribunale di Prato alle operazioni di vendita di beni
immobili ex art. 591-bis c.p.c.
ESPERIENZA DI INSEGNAMENTO
A.A. 2011/2012 - Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Giurisprudenza - Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali
Docente, Diritto Civile (1° e 2° anno di corso)
A.A. 2010/2011 - Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Giurisprudenza - Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali
Correttore degli elaborati scritti (prove valutative Diritto Civile) (1° anno di corso)
A.A. 2009/2010 e A.A. 2008/2009 - Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Giurisprudenza - Scuola
di Specializzazione per le Professioni Legali
Docente, Diritto Commerciale (1° anno di corso)
gennaio 2012 - dicembre 2012
gennaio 2011 - dicembre 2011
gennaio 2010 - dicembre 2010
SPC - Scuola di Psicoterapia Comparata (fondata da Patrizia Adami Rook)
Via Leopardi, 14 - 50121 Firenze
Docente, Master in Psicologia Giuridica (con il Patrocinio del Ministero della Giustizia), Master in Mediazione
Familiare (dall’Edizione 2012)
ESAME DI ABILITAZIONE
18 luglio 2006
Esame per l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati – Sessione 2004
Titolo per l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati
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FORMAZIONE
17 dicembre 2010
Corso di aggiornamento professionale in “La mediazione civile e commerciale. Una formazione
specialistica”
Corso organizzato dall’Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Giurisprudenza.
Corso integrativo di 10 ore di aggiornamento teorico pratico sulle materie previste dal decreto attuativo del
D.Lgs. 28/2010.
28 maggio 2009 – 11 giugno 2009
Corso di perfezionamento e specializzazione in “La conciliazione come tecnica di risoluzione dei conflitti”
Corso organizzato dall’Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Giurisprudenza.
Corso di 44 ore ai fini dell’ottenimento dei requisiti di qualificazione professionale dei conciliatori ai sensi
dell’articolo 4 del D.M. 23/07/2004, n. 222.
9 aprile 2008 – 3 giugno 2008
Corso di perfezionamento e specializzazione in “Le regole del giudizio arbitrale alla luce della riforma del
2006”
Corso organizzato dall’Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Giurisprudenza. Coordinamento didattico a
cura dell’Associazione Giustizia Arbitrale di Firenze.
Con il patrocinio degli Ordini degli Avvocati di Firenze, di Pistoia e di Prato, del Consiglio Notarile dei Distretti
Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato e dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze.
ottobre 2008 – giugno 2009
settembre 2007 – giugno 2008
settembre 2006 – giugno 2007
settembre 2005 – giugno 2006
Scuola Napoletana per la Formazione delle Professioni Legali S.r.l.
Via Posillipo, 26 – Napoli
Corso post lauream di diritto civile e societario
settembre 2004 – novembre 2004
Fga S.r.l. – Formazione giuridica avanzata
Corso di formazione nel campo delle professioni giuridiche per l’accesso alla funzione giurisdizionale, alla
professione di avvocato e nei ruoli della pubblica amministrazione.
Prof. Giuseppe Nerio Carugno – Empoli (FI).
novembre 2003 – giugno 2004
novembre 2002 – giugno 2003
Scuola di Notariato “Cino da Pistoia”
presso il Consiglio Notarile di Firenze
Via dei Renai 23 – Firenze
Corso biennale post lauream
PRATICA PROFESSIONALE
11 settembre 2002 – 11 settembre 2004
Pratica per l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato
Avv. Giovanni Sanesi
Via Valentini 8/D - Prato
29 luglio 2002 – 29 luglio 2004
Pratica notarile
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Dott. Massimo Palazzo
Notaio in Pontassieve
Sede principale: Pontassieve - Via Montanelli, 46.
Recapito: Firenze - Via Vittorio Alfieri, 28.
ISTRUZIONE
Dall’A.A. 1996/1997 all’A.A. 2001/2002
Corso di laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze
16 luglio 2002: Tesi di laurea in Storia del diritto italiano (Istituzionale).
Relatore: Prof. Paolo Grossi.
Titolo tesi: “Sul contratto a favore di terzi: indagini storico – giuridiche”
VOTAZIONE FINALE: 110 con lode
Dall’A.S. 1991/1992 all’A.S. 1995/1996
Liceo Scientifico “Niccolò Copernico” – Prato
Votazione finale: 60/60
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Madrelingua: Italiana
Altra lingua : Inglese
Capacità di lettura: Buona
Capacità di scrittura: Buona
Capacità di espressione orale: Buona
PUBBLICAZIONI
Concorso per Notaio - Prova teorico pratica riguardante un atto tra vivi.
STUDIUM IURIS - Rivista per la formazione nelle professioni giuridiche - CEDAM
Anno 2008, Fascicolo n. 6, pagg. 711 - 731.
Concorso per Notaio - Prova teorico pratica riguardante un atto tra vivi.
STUDIUM IURIS - Rivista per la formazione nelle professioni giuridiche - CEDAM
Anno 2007, Fascicolo n. 9, pagg. 989 - 1010.
RELATORE CONVEGNI E SEMINARI
18 novembre 2011
“Responsabilità medica e mediazione”
“Dall’art. 696 bis c.p.c. alla mediazione: aspetti salienti e problematiche delle consulenze e delle co-mediazioni”
Associazione Toscana Concilia, Rimedia S.r.l., con il patrocinio della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
07 maggio 2009
“La reazione al fuoco dei mobili imbottiti in Italia”
“Il contratto di fornitura: analisi degli aspetti legali”
CNA di Pistoia in collaborazione con CNA Toscana
ULTERIORI INFORMAZIONI
Vice Presidente e socio fondatore dell’Associazione “Toscana Concilia” (iscritta nel Registro delle Persone
Giuridiche Private della Regione Toscana al n. 733) avente ad oggetto la promozione della mediazione per la
conciliazione delle controversie (www.toscanaconcilia.it).
L’Associazione “Toscana Concilia” è membro della Commissione Regionale Toscana dei soggetti professionali
di cui all’art. 3 della L.R. 73/2008 ed è socia del “Soggetto Consortile Multidisciplinare Professional Service”.
Consigliere di Amministrazione della “Fondazione Fabrizio Moretti” (iscritta nel Registro delle Persone
Giuridiche presso la Prefettura di Prato al n. 102) avente ad oggetto la promozione di attività nel settore
dell’assistenza sociale e socio-sanitaria con particolare riguardo alla “ippoterapia”.
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Vincitore del concorso per l’assegnazione del premio meritocratico “Badini” presso la Scuola di Notariato “Cino
da Pistoia” di Firenze – XLII corso (2002/2003).
Con a presente dichiarazione esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti, ad esclusivi fini
interni, nel rispetto delle previsioni della legge e nei limiti delle relative finalità, ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.
Lgs 196/2003 e succ. modificazioni.

Avv. Luca D’Agliana
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Insegnamento nel corso di Diritto processuale civile, 2° anno, a.a. 2012-2013, 2 ore
(periodo 02/10/2012 – 08/01/2013)
10) CURRICULUM VITAE DOTT. LUDOVICO DELLE VERGINI
Nato il 22/05/1964
Nazionalità italiana
Laurea in Giurisprudenza nell'a.a. 1986-87 presso l'Università degli Studi di Pavia, con tesi sul
"Sistema dei controlli nelle c.d. società sportive", Relatore: Prof. Giuseppe Zanarone
Cultore della materia in Diritto Commerciale presso l'Università degli Studi di Pavia fino all'a.a.
1994-95.
Coordinatore di attività seminariale presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università
degli Studi di Pavia, Sede di Varese, Insegnamenti di Diritto Commerciale (a.a. 1993-94 e 1994-95) e
di Diritto dei Mercati Finanziari (a.a. 1994-95) con i Proff. Mario Cera e Sergio Patriarca.
Uditore Giudiziario dal 1990, in tirocinio presso il Tribunale di Milano.
Giudice presso il Tribunale di Casale Monferrato dal 1992 al 1995.
Dal 1995 Giudice presso il Tribunale di Firenze, fino al 2008 presso la Prima Sezione Civile,
attualmente presso la Terza Sezione Civile e presso la Sezione Specializzata in materia di proprietà
industriale e intellettuale ex D. Lg. 27.6.2003, n. 168.
Incarico di Docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Firenze negli aa.aa. 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004,
2004-2005 e 2005-2006 in Diritto Fallimentare con il Prof. Lorenzo Stanghellini, nell’a.a. 2002-2003
con la Prof. Paola Lucarelli e negli a.a. 2009-2010 e 2010-2011 con il Prof. Francesco D’Angelo in
Diritto Commerciale, nell’a.a. 2004-2005 e 2005-2006 con la Prof. Ilaria Pagni in Diritto Processuale
Civile.
Con a presente dichiarazione esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti, ad esclusivi fini
interni, nel rispetto delle previsioni della legge e nei limiti delle relative finalità, ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.
Lgs 196/2003 e succ. modificazioni.

Dott. Ludovico Delle Vergini
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Insegnamento nel corso di Diritto tributario, 2° anno, a.a. 2012-2013, 4 ore
(periodo 23/01/2013 – 12/03/2013)
11) CURRICULUM VITAE AVV. STEFANO DORIGO
Nato il 15/12/1973
Titoli di Studio ed accademici
Laureato nell’anno accademico 1999/2000 (votazione 110/110 e lode) con la discussione di una
tesi in diritto internazionale dal titolo “La responsabilità internazionale per l’attività delle forze istituite
o autorizzate dall’ONU”, relatore prof. Giorgio Gaja;
Dottore di ricerca in diritto internazionale e dell’Unione europea (XVII ciclo) presso
l’Università degli Studi di Pisa a seguito del superamento del relativo esame finale in data 16 gennaio
2007;
Assegnista di ricerca in diritto tributario comunitario presso l’Università degli studi di Firenze
dal luglio 2008 al luglio 2012. Titolo della ricerca: “Residenza fiscale e libertà di stabilimento”;
Iscritto all’albo degli avvocati dell’Ordine di Firenze dal 22 dicembre 2004.
Attività scientifica e didattica
Collaboratore al corso di Diritto tributario internazionale (titolare prof. Roberto Cordeiro
Guerra) presso l’Università di Firenze nell’anno accademico 2002/2003 e dall’anno accademico
2006/2007;
Collaboratore al corso di Diritto tributario generale e speciale (titolare prof. Roberto Cordeiro
Guerra) presso l’Università di Firenze dall’anno accademico 2007/2008;
Relatore al Corso di aggiornamento in diritto comunitario e fiscalità internazionale dell’ordine
dei dottori commercialisti di Firenze nel novembre 2007 sul tema “Residenza fiscale delle società tra
norme tributarie nazionali e principi comunitari”;
Relatore al convegno “Il concordato preventivo fiscale” organizzato dall’Agenzia delle Entrate
di Firenze e dall’Associazione industriali di Firenze il 4 marzo 2004;
Svolgimento di lezioni sul sistema delle sanzioni tributarie nell’ambito del Master di
perfezionamento in Diritto Tributario dell’Impresa tenuto dall’istituto Certi – Università L. Bocconi di
Milano nell’anno 2004 e nell’anno 2005;
Membro del Gruppo di ricerca su “Aspetti internazionali dell’IRES” organizzato nell’ambito
del corso di diritto tributario internazionale e comparato della facoltà di economia dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Piacenza (prof. Maisto);
Collaboratore del GREIT – Group of Research in European and International Taxation
coordinato dal prof. Poiares Maduro e dal prof. Pistone;
Country Reporter per l’Italia al Seminario su “Residence of Individuals under Tax Treaties and
EC Law” tenutosi a Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, il 23 novembre 2009;
Relatore al seminario organizzato dalla sezione italiana dell’IFA – International Fiscal
Association sul tema “la giurisprudenza recente della Corte di Giustizia”, tenutosi a Roma presso
l’Università LUISS il 20 aprile 2010;
Relatore al Master Tributario di II livello “La formazione del difensore e del giudice tributario”
dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, Facoltà di Giurisprudenza, con un
intervento su “La giusta imposizione nel diritto internazionale e comunitario e l’influenza sul diritto
interno” il 18 giugno 2010;
Relatore alla 5th GREIT Conference su “Taxation and Human Rights in Europe and the World”
tenutosi a Fiesole (FI), Istituto Universitario Europeo, il 16-17 settembre 2010, sul tema dei diritti del
contribuente nella fase del procedimento di irrogazione delle sanzioni;
Relatore nell’ambito del corso di Diritto tributario internazionale e comparato presso
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l’Università di Torino, Facoltà di economia e commercio, sul tema dei profili comparati ed
internazionali della residenza fiscale negli anni accademici 2010 e 2011 (prof. Sacchetto);
Relatore al convegno “The Burden of Proof in Tax Law”, tenutosi a Milano, Università
Commerciale L. Bocconi l’11 febbraio 2011, sul tema della ripartizione dell’onere della prova nelle
controversie fiscali secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia;
Relatore al convegno “Convenzione europea dei diritti dell’uomo e giusto processo tributario”
tenutosi a Pescara, Università G. d’Annunzio, il 5-6 maggio 2011;
Relatore nell’ambito del Master della Scuola Tributaria Europea ed Internazionale presso
l’Università degli Studi di Salerno nell’anno accademico 2010/2011;
Country reporter per l’Italia e relatore al seminario “Tax Rules in non-Tax Agreements”,
organizzato dall’Università di Vienna e svoltosi a Rust (Austria) dal 7 al 9 luglio 2011;
Docente esterno in Diritto tributario alla Scuola di Specializzazione in Professioni Legali
dell’Università degli Studi di Firenze, anno accademico 2011/2012;
Membro del comitato di redazione della Rivista Trimestrale di Diritto Tributario (ed.
Giappichelli).
Principali pubblicazioni
Articoli
1) “Il diritto alla ragionevole durata del giudizio tributario nella giurisprudenza recente della
Corte europea dei diritti dell’uomo”, in Rassegna Tributaria, 2003, p. 42 ss.;
2) “Equa riparazione ed eccessiva durata dei giudizi tributari”, in Rivista di diritto
internazionale, 2003, p. 178 ss.;
3) “L’EFFICACIA DELLE DECISIONI DELLA COMMISSIONE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO SECONDO
LA CORTE DI CASSAZIONE: NUOVI ORIZZONTI NEI RAPPORTI TRA ORDINAMENTO COMUNITARIO E
NAZIONALE”, IN RASSEGNA TRIBUTARIA, 2003, P. 1099 SS.;
4) “LA POTESTÀ DEGLI STATI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE ED I LIMITI DERIVANTI DAL DIRITTO
COMUNITARIO SECONDO LA SENTENZA HEIN PERSCHE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA”, IN DIRITTO E
PRATICA TRIBUTARIA INTERNAZIONALE, 2009, P. 959 SS.;
5) “FRODI CAROSELLO E DETRAIBILITÀ DELL’IVA DA PARTE DEL CESSIONARIO: IL DIFFICILE
PERCORSO ‘COMUNITARIO’ DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE”, IN DIRITTO E
PRATICA TRIBUTARIA, 2009;
6) “LA CORTE DI GIUSTIZIA E LA ‘TASSA SUL LUSSO’ DELLA REGIONE SARDEGNA: RILEVANZA
COMUNITARIA DEI CONTROLIMITI E ULTERIORE COMPRESSIONE DELLA SOVRANITÀ FISCALE DELLO
STATO”, IN RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO, 2010, P. 85 SS.
7) “LA CORTE DI GIUSTIZIA TRA PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO IN AMBITO FISCALE E
TENTAZIONI REGRESSIVE DA PARTE DELLE CORTI COSTITUZIONALI NAZIONALI”, IN DIRITTO E PRATICA
TRIBUTARIA INTERNAZIONALE, 2010;
8) “ITALY”, IN RESIDENCE OF INDIVIDUALS UNDER TAX TREATIES AND EC LAW (A CURA DI
MAISTO), KLUWER, 2010, P. 397 SS.;
9) “IL LIMITE MASSIMO DELL’IMPOSIZIONE NEL DIRITTO INTERNAZIONALE E DELL’UNIONE
EUROPEA E I SUOI EFFETTI NELL’ORDINAMENTO ITALIANO”, IN RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO, 2011, I, P.
41 SS.;
10) “IVA, ART. 3”, IN COMMENTARIO BREVE ALLE LEGGI TRIBUTARIE, TOMO IV, IVA E IMPOSTE
SUI TRASFERIMENTI (A CURA DI FALSITTA, FANTOZZI, MARONGIU E MOSCHETTI), PADOVA, 2011, P. 18
SS.;
11) “TAXPAYERS’ RIGHTS DURING TAX PROCEDURES AS HUMAN RIGHTS”, IN HUMAN RIGHTS AND
TAXATION IN EUROPE AND THE WORLD (A CURA DI PISTONE, KOFLER E MADURO), AMSTERDAM, 2011, P.
425 SS. (CON ROBERTO CORDEIRO GUERRA);
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12) “LA

COOPERAZIONE FISCALE INTERNAZIONALE DOPO IL PROTOCOLLO DI MODIFICA ALLA
CONVENZIONE DI STRASBURGO: QUALCHE LUCE E MOLTE OMBRE”, IN RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO,
2011, IV, P. 157 SS.;
13) “LA COOPERAZIONE FISCALE INTERNAZIONALE”, IN PRINCIPI DI DIRITTO TRIBUTARIO EUROPEO
E INTERNAZIONALE (A CURA DI SACCHETTO), TORINO, 2011, P. 206 SS.;
14) “LA RILEVANZA DEI TRATTATI INTERNAZIONALI SUI DIRITTI DELL’UOMO NELLA MATERIA
FISCALE”, IN DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE – ISTITUZIONI (A CURA DI ROBERTO CORDEIRO
GUERRA), PADOVA, 2012, P. 139 SS.;
15) “IL RUOLO DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA”, IN DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE –
ISTITUZIONI (A CURA DI ROBERTO CORDEIRO GUERRA), PADOVA, 2012, P. 159 SS.

Monografie
L’IMMUNITÀ

DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DALLA GIURISDIZIONE CONTENZIOSA ED
ESECUTIVA NEL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE, TORINO, 2008.

Con a presente dichiarazione esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti, ad esclusivi fini
interni, nel rispetto delle previsioni della legge e nei limiti delle relative finalità, ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.
Lgs 196/2003 e succ. modificazioni.

Avv. Stefano Dorigo
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Insegnamento nel corso di Ordinamento giudiziario, 2° anno, a.a. 2012-2013, 5 ore
(periodo 05/02/2013 – 04/03/2013)
12) CURRICULUM VITAE DOTT.SSA ANTONIETTA FIORILLO
Nata a Salerno, il 13/11/1956
magistrato di Cassazione, è stata nominata uditore giudiziario con D.M. 12.11.1981.
Laureatasi nel febbraio 1981 con la votazione di 110/lode presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Firenze con tesi in diritto penale con il Prof. Mantovani, ha svolto per due anni l’attività di assistente
universitaria volontaria nel dipartimento di diritto penale della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di
Firenze.
Ha assunto le funzioni di magistrato di sorveglianza presso l’Ufficio di Sorveglianza di Livorno in data
25.3.1983 e vi è rimasta fino al 30.3.1989.
In questo periodo si è occupata di cinque istituti penitenziari: le case di reclusione di Porto Azzurro, di Pianosa,
di Capraia e della Gorgona e la casa circondariale di Livorno.
Successivamente, trasferita, a domanda, all’Ufficio di Sorveglianza di Firenze dove ha prestato servizio dal
31.3.1989 all’8.6.1999 ha avuto ad occuparsi della casa circondariale di Prato.
In questo periodo ha collaborato costantemente e quotidianamente con il Presidente dott. Alessandro Margara
nella organizzazione del lavoro delle cancellerie con riferimento anche alla elaborazione della modulistica, fino
ad allora inesistente, sia per la fase istruttoria sia per la fase decisoria, svolgendo, altresì, funzioni di raccordo tra
la Presidenza ed il personale addetto alle varie cancellerie. E’ stata applicata anche in altri uffici (Livorno e
Siena) per far fronte alle vacanze di magistrati verificatesi per lungo tempo.
Quindi, dal 9.6.1999 al 15.10.2008 ha prestato servizio presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, dove ha
ereditato una parte del ruolo di altri due colleghi (procedure di volontaria giurisdizione). Ha svolto funzioni sia
civili che penali.
Presso questo ufficio oltre alla presidenza del collegio dibattimentale e della sorveglianza, ha svolto anche
funzioni di coordinatore del settore penale dibattimentale.
Dal 16/10/2008 ha assunto le funzioni di Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze.
Nell’esercizio di tali funzioni ha utilizzato l’approfondita conoscenza dell’Ordinamento Giudiziario maturata
anche quale componente del Consiglio giudiziario presso la Corte d’Appello di Firenze nei bienni 1999-2001 e
2003-2005 durante i quali, con frequenza è stata delegata dal Presidente della Corte d’Appello, nonché
Presidente del Consiglio Giudiziario, a rappresentarlo in varie occasioni anche presso il CSM.
Docenze:
- Dal 1992 al 2001 ha insegnato penale e procedura penale presso la Scuola Marescialli e Brigadieri dei
Carabinieri di Firenze;
- in numerosi corsi di aggiornamento e qualificazione per il personale di polizia penitenziaria e per i
funzionari direttivi dell’Amministrazione Penitenziaria sia in sede regionale che presso la Scuola di
formazione di Roma;
- in corsi di perfezionamento per gli operatori delle tossicodipendenze anche fuori Toscana;
- in corsi di formazione sui problemi alcool-correlati con l’Università di Firenze Dipartimento delle
Dipendenze, con relazioni pubblicate;
- nel marzo 2003, nell’aprile 2005 e nel marzo 2007 presso la Scuola di specializzazione per le professioni
legali di Siena sul tema “Il processo penale minorile”;
- presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università di Firenze per l’anno
accademico 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2009-2010 in tema di ordinamento giudiziario e di
processo penale minorile e diritto civile.
- presso il CESVOT – centro servizi volontariato Toscana - “Lezione di Ordinamento penitenziario per il
Corso di Formazione dei volontari in carcere” data svolgimento 21 novembre 2008;
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presso l’Università degli Studi di Firenze, “L’ordinamento penitenziario e il giudizio di Sorveglianza” “ Il senso delle misure alternative oggi e il tribunale di Sorveglianza ed il suo procedimento” dal 15
gennaio 2010 al 16 gennaio 2010;
presso l’Università degli Studi di Firenze, “L’ordinamento penitenziario e il giudizio di sorveglianza”
marzo 2011;
presso i Consigli dell’Ordine.

Ha tenuto conferenze:
- presso la Scuola di Polizia Penitenziaria di Portici sulle misure alternative alla detenzione;
- in ambito regionale e nazionale, sia sui temi dell’esecuzione penale che su temi specifici dell’area
minorile.
Ha partecipato a numerosi convegni:
- quello organizzato dall’Università di Siena con relazione pubblicata sul tema “Il contributo della
psicologia e la valenza psicologica del giudizio nei casi di devianza”,
- quello organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Pistoia sul tema della famiglia di fatto con
relazione pubblicata.
- nel dicembre 2005, al Convegno Internazionale tenuto a Staffordshire in Gran Bretagna, nell’ambito del
Progetto Europeo AGIS in tema di criminalità minorile.
Nominata più volte, dal C.S.M., dal 1994 ad oggi, relatrice su argomenti di diritto penitenziario e di diritto
minorile nell’ambito dei corsi di formazione professionale organizzati in sede centrale.
Ha partecipato, su indicazione del CSM, ad un seminario, nell’ambito del progetto di cooperazione europea
Grotius, in Svezia, nel marzo 2000, sulle tematiche della criminalità minorile presentando una relazione in lingua
inglese;
relatore all’incontro sul giudice di pace tenuto in Roma in data 17.12.2000.
Ha partecipato quale rappresentante per l’Italia al progetto europeo per la mediazione in ambito esecutivo “La
médiation pénale post Sentencielle” che si è tenuto a Parigi e si è concluso a dicembre 2010.
Componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Firenze nei bienni 1999 – 2001 e 2003 –
2005;
componente della Commissione Uditori ed incaricata di coordinare il tirocinio penale dei giudici di pace;
collaboratore per la formazione degli uditori giudiziari nominati con DM 18.1.2002 e confermata in tale
veste per gli uditori giudiziari nominati con DM 19.11.2002, D.M. 6.12.2007 e D.M. 2/10/2009;
presidente della commissione uditori giudiziari nominati con DM 19.10.2004.
E’ stata vicesegretario generale e vicepresidente dell’A.N.M.
Con la presente dichiarazione esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti, ad esclusivi fini
interni, nel rispetto delle previsioni della legge e nei limiti delle relative finalità, ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.
Lgs 196/2003 e succ. modificazioni.

Dott.ssa Antonietta Fiorillo
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Insegnamento nel corso di Diritto processuale civile, 2° anno, a.a. 2012-2013, 4 ore
(periodo 02/10/2012 – 08/01/2013)
13) CURRICULUM VITAE DOTT. ALESSANDRO GHELARDINI
Nato il 12/01/1963
In data 13/7/90 si laurea in Giurisprudenza presso la Università di Firenze con 110 e lode/110.
Dopo una breve esperienza quale ufficiale dell’Arma dei Carabinieri
magistratura ordinaria con decreto di nomina del 23/6/1993.

entra nel ruolo della

Ha prestato servizio effettivo al Tribunale di Pistoia, e quindi al Tribunale di Firenze, ove è
attualmente destinato alla Sez. Dist. di Pontassieve, espletando nei primi anni di carriera funzioni
promiscue civile e penali.
Dal 2006 è assegnato al settore civile.
Nominato dal CSM “Magistrato referente informatico” per il distretto giudiziario di Firenze
(settore civile) per il triennio 2007-2009.
Attualmente ha la qualifica di magistrato di quarta valutazione di professionalità.
E’ stato componente della “Commissione Flussi”, organo consultivo del Consiglio Giudiziario
presso la Corte di Appello di Firenze, nel periodo dicembre 2006 – febbraio 2010.
Dal settembre 2010 è componente della Commissione per i magistrati ordinari in tirocinio e
magistrato collaboratore per il tirocinio.
Ha partecipato, quale relatore, a numerosi convegni e seminari di studio.
Ha collaborato per anni con la Scuola di Specializzazione delle Professioni legali dell’Università
di Siena in materia processuale penale, ed, attualmente, è docente esterno della SSPL di Firenze in
materia di diritto processuale civile.
Con a presente dichiarazione esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti, ad esclusivi fini
interni, nel rispetto delle previsioni della legge e nei limiti delle relative finalità, ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.
Lgs 196/2003 e succ. modificazioni.

Dott. Alessandro Ghelardini
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Insegnamento nel corso di Diritto processuale civile, 2° anno, a.a. 2012-2013, 6 ore
(periodo 02/10/2012 – 08/01/2013)
14) CURRICULUM VITAE AVV. NATALE GIALLONGO
Nato il 12/01/1963
***
Dopo aver conseguito la laurea presso la Facoltà di Giurisprudenza di Firenze, è risultato vincitore di una borsa
di studio ministeriale di addestramento scientifico e didattico dall’ 1.01.1974 e, successivamente, di un assegno
di studi dall’ 1.11.1975 presso la cattedra di Diritto Processuale Civile.
A seguito di concorso è stato inquadrato quale ricercatore confermato presso la stessa cattedra (Dipartimento
Privato e Processuale della Facoltà di Giurisprudenza di Firenze). Nell’ambito di tale insegnamento ha svolto
anche attività didattica.
È stato individuato, fin dalla costituzione (a.a. 2001-2002), quale docente della Scuola di specializzazione per le
professioni legali (cd. scuola Bassanini) per l’insegnamento ai giovani laureati sia di diritto processuale civile
che di diritto amministrativo.
Dall’1/1/2001 è Professore quale affidatario dell'insegnamento di Diritto Processuale del Lavoro presso la
Facoltà “Cesare Alfieri” di Firenze.
Dal 1975 svolge attività di assistenza giudiziale e consulenza legale, anche stragiudiziale, in favore di soggetti
privati, Amministrazioni pubbliche ed organismi di diritto pubblico in controversie davanti agli organi di
giustizia amministrativa ed ordinaria.
È iscritto all’Albo degli Avvocati abilitati all’esercizio presso le Giurisdizioni superiori.
E’ Presidente della Associazione Giustizia Arbitrale (A.G.A.) con sede in Firenze.
***
Ha svolto relazioni in numerosi convegni fra i quali, negli ultimi anni, quelli organizzati:
- dal Consiglio Superiore della Magistratura “Sulle controversie nel pubblico impiego dedicato a Massimo
D’Antona”, tenutosi a Firenze nel 1999;
- dalla Regione Toscana e dalla A.S.L. n.7 di Siena sui “Profili di responsabilità del Direttore Generale
delle Aziende sanitarie” tenutosi a Firenze il 10 marzo 2000;
- dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze - Commissione Formazione Consiglio Superiore della
Magistratura dei referenti distrettuali per la formazione decentrata della magistratura ordinaria per la
Corte di Appello di Firenze - a Firenze il 14 – 15 Settembre 2005 sulle modifiche al codice di procedura
civile in tema di “Accertamento tecnico preventivo e tutela cautelare nell’arbitrato irrituale dopo la legge
80 del 2005”;
- dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, a Taranto il 12 Maggio 2006, sulla “Crisi della
giustizia e nuovi riti arbitrali” in tema di “Il lodo e la sua impugnabilità nella novella legislativa”;
- dall’Ordine degli Avvocati di Firenze, a Firenze il 20 Ottobre 2006, su “Il Codice dei Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture” su “Le modalità di risoluzione delle controversie in sede contenziosa con
particolare riferimento all’arbitrato”;
- dalla Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, in collaborazione con
l’Avvocatura Regionale Toscana e Associazione Giustizia Arbitrale di Firenze, a Firenze il 23 Aprile
2007, su “Le recenti modifiche al Codice di Procedura Civile (l. 80/2005 e D.lgs. 40/2006)” in tema di
“Le modifiche introdotte al giudizio arbitrale”;
- dall’ A.I.G.A. di Lecce, a Lecce, il 5 – 6 Giugno 2008 sulla “Responsabilità Professionale Medica in tema
di Consulenza Tecnica nel giudizio di merito e l’istruzione preventiva nella prospettiva dell’accertamento
della responsabilità del medico”;
- dalla Camera di Commercio di Firenze sulle “Clausole arbitrali e di conciliazione: tecniche di redazione”,
a Firenze l’ 1 ottobre 2008, in tema di “I professionisti e la redazione delle clausole arbitrali e conciliative:
problemi e vantaggi”;
- da Paradigma, a Roma – Milano il 29-30 ottobre 2008, “Sul terzo decreto correttivo e le recenti
modifiche al codice dei contratti pubblici” (“I mezzi di risoluzione alternativa delle controversie: - il
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ricorso all’Autorità di Vigilanza; - transazione, accordo bonario ed arbitrato, - la disciplina transitoria
dell’arbitrato dopo la Legge Finanziaria 2008 e i provvedimenti legislativi di proroga);
da Paradigma, a Roma – Milano, il 23-24 e 25 febbraio 2009 “Il regolamento di esecuzione ed attuazione
del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” (“Recesso e risoluzione del contratto: - il
recesso; la risoluzione per reati accertati; la risoluzione per grave inadempimenti, grave irregolarità e
grave ritardo; provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto; obblighi in caso di risoluzione del
contratto; la sorte del contratto a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione)”;
dall’Estav Toscana, a Firenze, il 12 giugno 2009, sul “Diritto di accesso agli atti nella L.241/90 e s.m.i.: la
tutela giurisdizionale del diritto di accesso”;
da Paradigma “Sul rito abbreviato speciale comune previsto per la cognizione da parte dei Giudici
Amministrativi delle controversie relative alla fase di affidamento di un contratto”, a Milano, il 18 e 19
giugno 2009 e a Roma il 6 e 7 luglio 2009 in tema di “Precontenzioso, contenzioso e risoluzione delle
controversie nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
dall'Ordine degli Avvocati di Nuoro, a Nuoro, il 30 giugno 2009, su “Le modifiche introdotte dalla legge
18.6.2009 n. 69 al ricorso in Cassazione”;
dal Centro Interuniversitario di studi e di ricerche sulla giustizia civile "Giovanni Fabbrini" su "La riforma
del giudizio di Cassazione" a Firenze il 20 ottobre 2009;
dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze e dalla Associazione Giustizia
Arbitrale su "Corso Base sull'Arbitrato" tenutosi a Firenze il 22 e 26 ottobre 2009;
dal Consiglio Nazionale Forense e dall'Ordine degli Avvocati di Nuoro e di Olbia-Tempio Pausania, ad
Olbia il 30-31 ottobre 2009, su "IL PROCESSO CIVILE DOPO LA RIFORMA - La Legge 18 giugno
2009, n. 69".
da Paradigma, a Milano, il 17 febbraio 2010, “ Il contenzioso con il consumatore ed i sistemi di
risoluzione delle controversie” in tema di “Le sanzioni dell’Autorità Garante della concorrenza e del
mercato e la tutela giurisdizionale”;
da Estav Centro, a Firenze il 14 aprile 2010, “Corso di Alta intensità per Dirigenti e Direttivi del
Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi” in tema di “Il recesso, la risoluzione contrattuale ed i
conseguenti adempimenti delle amministrazioni e dell’impresa”;
dall’Università degli Studi di Bari, Sede di Taranto (Corso di perfezionamento post laurea), a Taranto il
24 aprile 2010, in tema “Il procedimento arbitrale: la domanda introduttiva, la sede dell’arbitrato e le
regole di svolgimento del procedimento”;
da Paradigma “Sulla disciplina dei contratti pubblici e le nuove regole sul contenzioso” a Milano il 17 e
18 giugno 2010, in tema di “Accordo bonario ed arbitrato dopo le recenti modifiche”;
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nuoro, Oristano e Olbia – Tempo Pausania a Nuoro il 25-26
giugno 2010 “La conciliazione dopo la legge 59/2009 e dei decreti attuativi” su “Le controversie che
richiedono l’attivazione del tentativo di conciliazione; le controversie sulla responsabilità professionale
medica”.
dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa presso l’Associazione Ailun di Nuoro il 29 ottobre 2010 “La
responsabilità civile sanitaria” sui temi: “Natura della responsabilità e distribuzione dell’onere
probatorio”;
dalla Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Firenze, nel gennaio – febbraio 2011, lezioni per
un Master di Ingegneria legale;
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Livorno, a Livorno il 25 febbraio 2011, su “Il nuovo codice
del processo amministrativo” in materia di “Riti speciali”;
dalla Scuola Forense di Nuoro, a Nuoro il 4 marzo 2011, su “L’onere della prova nel processo civile”, in
materia di “La responsabilità professionale e l’onere della prova”;
dalla Fondazione per la Formazione forense di Firenze, il 14 giugno 2011, su “Le impugnazioni del lodo
arbitrale”;
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dalla Fondazione centro studi e ricerche professione architetto e dal Tribunale di Firenze, maggionovembre 2011, su “L’attività del consulente tecnico quale ausiliario del giudice nei procedimenti civili,
penali, amministrativi e nell’arbitrato”;
- dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nuoro, il 13 maggio 2011, su “La responsabilità professionale
e l’onere della prova”;
- da Paradigma su “La disciplina dei contratti pubblici alla luce delle novità introdotte dal “Decreto
sviluppo”, a Milano il 29 giugno 2011, in tema di “Accordo bonario e riserve dopo le recenti modifiche”;
- dalla Fondazione per la Formazione forense di Firenze dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, il 4 ottobre
2011, su “Le recenti sentenze della Cassazione in materia di quantificazione del risarcimento dei danni”;
- dalla Fondazione per la Formazione forense di Firenze dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, il 21 ottobre
2011, su “Il verbale di conciliazione ex D.Lgs. 28/2010”
***
È autore negli ultimi anni delle seguenti pubblicazioni:
- “Il tentativo obbligatorio di conciliazione davanti al Giudice del lavoro” in Toscana Giurisprudenza,
1999;
- “Limiti alla sindacabilità del Direttore Generale delle Aziende Sanitarie” in Atti del Convegno Roma,
2004 (pubblicato a cura della FIASO);
- “Responsabilità professionale sanitaria e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie: contributo
ad una riflessione” in www.judicium.it, ed in Atti del Convegno, Roma, 2004 (pubblicato a cura della
FIASO);
- “Accertamento tecnico preventivo e tutela cautelare nell’arbitrato irrituale dopo la legge 80 del 2005”, in
Giur. It., 2006, I, 214 e ss.;
- “La disciplina del lodo rituale e delle impugnazioni dopo il D.lgs 40/2006”, in Atti del Convegno
organizzato dalla Camera Arbitrale di Taranto, Reggio Calabria, 2007;
- “L’Arbitrato nelle controversie dei contratti pubblici (già dei lavori pubblici), in Enciclopedia del diritto
del Sole 24 ore”;
- “L’Abrogazione dell’arbitrato dei contratti (già lavori pubblici) è legittima (e opportuna)?”, in
www.judicium.it (e nella rivista Il Giusto Processo);
- ”Note sul giudice competente a conoscere le pretese risarcitorie proposte nei confronti della P.A. dopo
l’annullamento dell’atto lesivo”, in www.judicium.it;
- “L’arbitrato nelle controversie dei contratti pubblici (già dei lavori pubblici)”, in www.giustamm.it;
- “L’accordo bonario e l’arbitrato dei contratti pubblici dopo il D.lgs. 53/2010” in www.giustamm.it.
-

Con a presente dichiarazione esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti, ad esclusivi fini
interni, nel rispetto delle previsioni della legge e nei limiti delle relative finalità, ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.
Lgs 196/2003 e succ. modificazioni.

Avv. Natale Giallongo
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Insegnamento nel corso di Diritto civile, 2° anno, a.a. 2012-2013, 4 ore
(periodo 02/10/2012 – 15/01/2013)
15) CURRICULUM VITAE AVV. ILARIA GIANNECCHINI
Nata il 11/07/1972
Titoli di studio e professionali
- Laurea in giurisprudenza, conseguita il 7 luglio 1999 presso l’Università degli Studi di Firenze,
Facoltà di Giurisprudenza, con tesi in Diritto privato comparato sul tema: “La maternità
surrogata nell’esperienza giuridica inglese e italiana” (votazione 110/110);
- Dottorato di ricerca in diritto comparato, presso l’Università degli studi di Firenze, XVI ciclo,
2001- 2004. Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in diritto comparato il 29 aprile 2005
con la tesi sul tema “Lo status del concepito e la responsabilità dei genitori per le lesioni
prenatali nell’ordinamento italiano e inglese”;
- Giudice Onorario (GOT) presso il Tribunale di Lucca, Sezione Penale, per il triennio 20022005 e 2006-2009; rinuncia all’incarico il 26 gennaio 2008;
- Avvocato, iscritta all’albo di Firenze dal 15 gennaio 2003; l’attività professionale viene
prevalente svolta in ambito penalistico e per questioni inerenti la responsabilità
extracontrattuale e contrattuale;
- Assegnista di ricerca per l’anno 2006/2007 in diritto comparato presso l’Università di Firenze,
facoltà di Giurisprudenza, sul tema: studio critico-comparativo sulla tutela del minore sin dalla
fase prenatale in ambito intrafamiliare;
- Membro del Comitato Etico Locale e del Comitato etico sperimentazione e farmaci, dal
febbraio 2006 al gennaio 2007;
- Professore a contratto di Diritto nell’Università di Firenze, facoltà di Scienze mediche Fisiche e
Naturali, corso di laurea in Biotecnologia -anno 2006-2007 e anno 2007-2008;
- Professore a contratto di Diritto, nell’Università di Firenze, facoltà Scienze mediche Fisiche e
Naturali, corso di Laurea in biotecnologie industriali e ambientali - anno 2006-2007 e anno
2007-2008;
- Assegnista di ricerca per l’anno 2008/2009 in diritto comparato presso l’Università di Firenze,
facoltà di Giurisprudenza sul tema : studio critico-comparativo sulla tutela dell’embrione;
Attività didattica e di ricerca post-laurea
- dal 2000, collaborazione di tipo didattico e di ricerca al corso di diritto privato comparato tenuto
dalla Prof.ssa Anna De Vita presso la Facoltà di Giurisprudenza di Firenze;
- attività di studio e di ricerca presso l’Institute of Advanced Legal Studies di Londra agosto 1999
e novembre –dicembre 2003;
- Professore a contratto di Diritto nell’Università di Firenze, facoltà di Scienze mediche Fisiche e
Naturali, corso di laurea in Biotecnologia -anno 2006-2007 e anno 2007-2008;
- Professore a contratto di Diritto, nell’Università di Firenze, facoltà Scienze mediche Fisiche e
Naturali, corso di Laurea in biotecnologie industriali e ambientali - anno 2006-2007 e anno
2007-2008;
- dal 2009, collaborazione di tipo didattico e di ricerca al corso di diritto anglo-americano tenuto
dalla Prof.ssa Anna De Vita presso la Facoltà di Giurisprudenza di Firenze;
Partecipazione e organizzazione di convegni, tavole rotonde e seminari
1) nell’ambito dell’assegno di ricerca dell’anno 2006/2007 ha organizzato
a) una tavola rotonda su I minori e il lavoro: tutela, formazione , parità, svoltasi a Forte dei
Marmi, 19 maggio 2006;
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b) il convegno sulla Tutela della persona nella fase prenatale, in Forte dei Marmi il 16 e il 17
giugno 2006, tenendo due relazioni sui seguenti temi : a) la condizione giuridica del feto
nell’ordinamento inglese e il Congenital Disabilities Act; b) Il conflitto materno-fetale nella
common law angloamericana;
c) il convegno sul Riconoscimento e regime giuridico delle coppie di fatto in Europa: diritti,
doveri e responsabilità, Firenze, il 7 luglio 2006;
2) nel maggio 2006 ha ricevuto l’incarico per tenere due lezioni presso il reparto di Anestesia e
Terapia intensiva dell’Ospedale di Careggi:
- 3 maggio 2006 sul valore giuridico delle direttive anticipate ;
- 20 settembre 2006 sulle problematiche relative all’accanimento terapeutico;
3) in data 19 maggio 2007 ha tenuto una lezione dal titolo Il Conflitto materno fetale nell’ambito
del master in Bioetica - Incontro di filosofia, medicina, biologia e diritto – Dipartimento di
Filosofia . Università di Firenze ;
4) in data 25 maggio 2007 in occasione del Convegno su “ I diritti dei figli e le responsabilità dei
genitori nella crisi della famiglia: dal conflitto alla mediazione ? ha tenuto la relazione su “La
responsabilità dei genitori verso i figli dopo il divorzio: uno sguardo all’esperienza inglese;
5) In data 5 aprile 2008 nell’ambito del progetto formativo “ Professione Avvocato di famiglia”
ha fatto la relazione su “ I rimborsi e le restituzioni : analisi dell’art. 192 c.c. e casistica; gli
aspetti pratici. Cenni alla comunione de residuo;
6) Nel maggio 2010, ha tenuto una lezione sulla responsabilità del medico e delle strutture
sanitarie per il Master di Ingegneria Clinica in Firenze;
7) In data 13 maggio 2011 ha tenuto una lezione sulla responsabilità del medico e delle strutture
sanitarie per il Master di Ingegneria Clinica in Firenze;
8) In data 24 febbraio 2012 nell’ambito del Convegno dal titolo “Diritto e Medicina: persona,
libertà e responsabilità” ha fatto un intervento programmato su “Note comparative sullo Human
Fertilisation and Embryology Act (2008)”.
PUBBLICAZIONI
-Malformazione del figlio e colpe dei genitori, pubblicato nella Collana diretta da P. Cendon
Trattato della responsabilità civile e penale in famiglia, Padova, Cedam, 2004,
Vol.II, Parte VI, capitolo III, pp.1003-1042;
-La compromissione della capacità di procreare, pubblicato nella Collana diretta da P. Cendon
Trattato della responsabilità civile e penale in famiglia, Padova, Cedam, 2004,
Vol.II, Parte VI, capitolo VI, pp.1085-1122;
-Commento ad un caso pratico relativo alla responsabilità del medico e della gestante per la
morte del feto, durante il parto, avvenuta per il rifiuto della madre di sottoporsi al
taglio cesareo in AA.VV.,Medicina, Bioetica e Diritto a cura di F.Giunta et al., 2006;
-Commento ad un caso pratico relativo alla responsabilità del medico e della gestante per la
morte del nascituro dovuta alla mancata trasfusione di sangue, durante il parto, per il
rifiuto manifestato dalla madre attraverso le direttive anticipate, espresse sul tesserino
del testimone di Geova, in AA.VV., Medicina, Bioetica e Diritto a cura di F.Giunta
et al., 2006;
-Note sul riconoscimento della qualifica di familiare per il partner de facto omossessuale (nel
confronto tra il decreto del Tribunale di Firenze del 4 luglio 2005 e della Corte di
Appello del 12 maggio 2006) in Foro Toscano, luglio, 2007.
-Stalking: note critiche sull’art.612 bis c.p., pubblicato in www.unaltromodo.it , link
"Mediazione e conciliazione", febbraio 2010.
In corso di pubblicazione
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-

-

- La condizione della gestante minorenne e del nascituro nella legge sull’interruzione
volontaria della gravidanza, di prossima pubblicazione nell’opera AA.VV., I Minori e il nuovo
diritto – Garanzie , diritti e responsabilità a cura della Dott.ssa Elena Urso, della collana
Giurisprudenza Critica, diretta dal Prof. P. Cendon, UTET;
- La tutela del nato e del nascituro: danni alla salute e risarcimento del danno;
di prossima pubblicazione nell’opera AA.VV., I Minori e il nuovo diritto – Garanzie, diritti e
responsabilità a cura della Dott.ssa Elena Urso, della collana Giurisprudenza Critica, diretta
dal Prof. P. Cendon, UTET;
- Commento ad un caso pratico relativo alla responsabilità del medico e della gestante per la
morte del feto, durante il parto, avvenuta per il rifiuto della madre di sottoporsi al taglio cesareo
in AA.VV., Medicina, Bioetica e Diritto a cura di F.Giunta et al., versione aggiornat ;
Commento ad un caso pratico relativo alla responsabilità del medico e della gestante per la
morte del nascituro dovuta alla mancata trasfusione di sangue, durante il parto, per il rifiuto
manifestato dalla madre attraverso le direttive anticipate, espresse sul tesserino del testimone di
Geova, in AA.VV., Medicina, Bioetica e Diritto a cura di F. Giunta et al. versione aggiornata;
Commento ad un caso pratico relativo alla responsabilità del medico e dei genitori nell’ipotesi
di intervento chirurgico di asportazione dell’utero, delle ovaie e delle ghiandole mammarie su
una minore handicappata per bloccarne la crescita, AA.VV., Medicina, Bioetica e Diritto a cura
di F. Giunta et al..

Con a presente dichiarazione esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti, ad esclusivi fini
interni, nel rispetto delle previsioni della legge e nei limiti delle relative finalità, ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.
Lgs 196/2003 e succ. modificazioni.

Avv. Ilaria Giannecchini
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Insegnamento nel corso di Diritto penale, 2° anno, a.a. 2012-2013, 6 ore
(periodo 03/10/2012 – 16/01/2013)
16) CURRICULUM VITAE DOTT. ALDO GIUBILARO
Nato il 05.05.1949
I - Curriculum scolastico
a) Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo-Ginnasio Empedocle di Agrigento
nell’anno scolastico 1966/1967 con la votazione media superiore ai 9/10
b) Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Firenze il 27.06.1971
con la votazione di 110/110 e la lode (discutendo tesi in Istituzioni di diritto privato sul seguente
argomento: Sui c.d. rapporti contrattuali di fatto e sulla causalità giuridica nell’ordinamento giuridico
italiano; relatore prof. Salvatore Romano.
II - Curriculum ed attività professionale
a) Vincitore del concorso a 97 posti di uditore Giudiziario ed immesso nel possesso delle
funzioni il 27.03.1975, quale Giudice di Tribunale, prima, e di Corte di Assise a partire dai primi anni
80, ho composto il collegio giudicante che ha trattato processi sia di criminalità organizzata e di
terrorismo che per reati comuni o contro la pubblica amministrazione.
b) Nel luglio 1990 sono stato eletto al Consiglio Superiore della Magistratura, del quale sono
rimasto a far parte fino alla scadenza naturale (luglio 1994)
c) Dallo scadere del mandato consiliare fino al 09.01.2002 ho fatto parte dell'Ispettorato
Generale presso il Ministero della Giustizia in qualità di Ispettore Generale
d) Dal 10.01.2002 al 06.02.2011 ho svolto le funzioni di sost. Procuratore Generale presso la
Corte di Appello di Firenze
e) Dal 07.02.2011 ad oggi ho svolto le funzioni di Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Massa
III - Non privi di significato, per completezza di esposizione, la docenza (di durata annuale) di
diritto penale e diritto processuale penale presso la Scuola Allievi Sottufficiali dei Carabinieri (così
era chiamata all’epoca) dal 1982 al 1991; la docenza (di durata annuale) di diritto processuale penale
ed antropologia culturale presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di
Bologna nell’anno accademico 2003-2004; la docenza di diritto penale presso la Scuola di
Specializzazione per le professioni legali dell’Università degli Studi di Firenze negli anni
accademici (e per un numero di ore pari, per ciascun anno, a 6) 2003-2004, 2004-2005, 2007-2008,
2008-2009 e 2009-2010; la docenza di diritto processuale penale presso la facoltà di Scienze
dell’Investigazione dell’Università degli Studi di L’Aquila nell’anno accademico 2007-2008 e 20082009; la docenza sistemi ed ordinamento giudiziario presso la facoltà di Scienze dell’Investigazione
dell’Università degli Studi di L’Aquila nell’anno accademico 2008-2009; la docenza di diritto
penale presso la L.U.de.S. (Libera Università degli Studi di Scienze Umane e Tecnologiche) di
Lugano, Svizzera.
IV - Per quanto di utilità, faccio presente:
- di essere componente della Commissione Tributaria di 2° grado di Firenze (oggi regionale per la
Toscana), in qualità di vice Presidente di sezione (incarico che ricopro ininterrottamente dal 1991);
- di ’essere stato componente della Commissione d’esami per l’Abilitazione all’attività forense negli
anni 2002-2003 e 2003-2004;
- di essere stato fino al giugno 2006 (epoca in cui il Consiglio Superiore della Magistratura ha
revocato a tutti i Magistrati l’autorizzazione a svolgere incarichi extragiudiziari in ambito sportivo)
componente della Commissione d’Appello Federale della Federazione Italiana Gioco Calcio
32

(incarico ricoperto dal 2001 in sostituzione del precedente di Procuratore Federale sost. in seno alla
medesima F.I.G.C.).
V – Più per completezza che per effettiva necessità, faccio presente di aver preso parte nel corso
degli anni, quale relatore, ad un considerevole numero di eventi a carattere culturale. Degna di nota
la partecipazione, quale relatore, al 1° Congreso Mundial de Ciencias Forenses, Derecho y
Seguridad Pùblica tenutosi a Villahermosa (Stato di Tabasco, Mexico) dal 16 al 18.11.2011
Con a presente dichiarazione esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti, ad esclusivi fini
interni, nel rispetto delle previsioni della legge e nei limiti delle relative finalità, ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.
Lgs 196/2003 e succ. modificazioni.

Dott. Aldo Giubilaro
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Insegnamento nel corso di Diritto amministrativo, 2° anno, a.a. 2012-2013, 8 ore
(periodo 01/10/2012 – 12/12/2012)
17) CURRICULUM VITAE DOTT. PIERPAOLO GRAUSO
Nato il 13/09/1969
Laureato con lode presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La
Sapienza”.
Magistrato ordinario dal 1997, nel dicembre 2004 è transitato nei ruoli della
magistratura amministrativa, dove presta attualmente servizio presso il T.A.R. della
Toscana.
È autore e coautore di pubblicazioni in diversi settori del diritto amministrativo (in
particolare, la monografia “Gli accordi della pubblica amministrazione con i
privati”, Giuffrè 2007; da ultimo, ha contribuito al “Codice degli enti locali” edito
nel gennaio 2012 dalla casa editrice Nel diritto).
Da tempo attivo anche nel campo della formazione, a partire dall’anno accademico
2008 – 2009 ha svolto incarichi di docenza nella materia del diritto amministrativo
presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università di
Firenze. Ha collaborato e collabora come docente con la Scuola forense “Cino da
Pistoia”, ed ha maturato numerose esperienze di insegnamento in corsi privati per la
preparazione al concorso in magistratura ordinaria.
Conta numerose presenze come relatore in convegni, seminari e incontri di studio
organizzati da soggetti ed istituti pubblici (C.S.M., S.S.E.F., fra gli altri) e privati.
Con a presente dichiarazione esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti, ad esclusivi fini
interni, nel rispetto delle previsioni della legge e nei limiti delle relative finalità, ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.
Lgs 196/2003 e succ. modificazioni.

Dott. Pierpaolo Grauso
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Insegnamento nel corso di Diritto penale, 2° anno, a.a. 2012-2013, 6 ore
(periodo 03/10/2012 – 16/01/2013)
18) CURRICULUM VITAE AVV. MASSIMO MEGLI
Nato a Pontedera, il 26/04/1954
Dopo il liceo conseguo la Laurea in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Pisa.
Sono patrocinante avanti le magistrature superiori da 15 anni.
Ho preso attivamente parte alla nascita della Camera Penale fiorentina ricoprendo incarichi in alcuni
Consigli Direttivi della medesima.
Svolgo da oltre trenta anni la professione d’avvocato penalista .Nel corso di tale attività, svolta anche in
forma associata in noto studio legale fiorentino, mi sono occupato di numerose vicende processuali di
risonanza nazionale in tema di reati contro la pubblica amministrazione; reati ambientali; reati tributari
e societari, contro l’amministrazione della giustizia, contro il patrimonio.
Svolgo attività di consulenza in tema di illeciti ambientali ed in materia di illeciti amministrativi
derivanti da reato per alcuni imprenditori e gruppi industriali toscani.
Attualmente l’impegno professionale è indirizzato verso reati tributari, ambientali, dell’impresa ed alla
materia della colpa professionale.
Ho esercitato attività didattica per la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali della Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università di Firenze.
Con a presente dichiarazione esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti, ad esclusivi fini
interni, nel rispetto delle previsioni della legge e nei limiti delle relative finalità, ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.
Lgs 196/2003 e succ. modificazioni.

Avv. Massimo Megli
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Insegnamento nel corso di Diritto amministrativo, 2° anno, a.a. 2012-2013, 6 ore
(periodo 01/10/2012 – 12/12/2012)
19) CURRICULUM VITAE DOTT.SSA ACHEROPITA MONDERA
Nata il 08/10/1960
Magistrato della Corte dei conti dal 1997, con la qualifica di Consigliere;
Giudice della Commissione Tributaria Regionale per la Toscana;
Specializzata in Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale, con il massimo del punteggio e la
lode;
Vincitrice del concorso a cattedre per Discipline Giuridiche ed Economiche;
Sostituto delegato al controllo della società dei Sistemi di consulenza per il Tesoro del Ministero
dell’Economia;
Incarico di docenza nell’ambito del corso di Diritto Amministrativo presso la Facoltà di
Giurisprudenza, Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli studi di
Firenze dal 2008;
Presidente del Comitato dei Garanti della Regione Emilia Romagna;
Presidente del Collegio Arbitrale di Disciplina dell’Avvocatura dello Stato;
Presidente del Collegio dei revisori della Fondazione Lelio e Lisli Basso – Issoco di Roma;
Presidente del Collegio dei Revisori dell’Ente Siciliano per la Promozione Industriale – E.S.P.I.
Con a presente dichiarazione esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti, ad esclusivi fini
interni, nel rispetto delle previsioni della legge e nei limiti delle relative finalità, ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.
Lgs 196/2003 e succ. modificazioni.

Dott.ssa Acheropita Mondera

36

Insegnamento nel corso di Diritto amministrativo, 2° anno, a.a. 2012-2013, 8 ore
(periodo 01/10/2012 – 12/12/2012)
20) CURRICULUM VITAE AVV. MAURO MONTINI
Nato il 01/01/1968
Esercita la professione di avvocato e si occupa dal 1995 di questioni inerenti alle tematiche del
diritto amministrativo e del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ivi
compresi i profili previdenziali e quelli inerenti alla responsabilità amministrativa e civile. Ha al suo
attivo numerose pubblicazioni sul tema del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni
ed ha svolto numerosi corsi di formazione. Collabora da alcuni anni, quale docente, con la Scuola di
specializzazione per le professioni legali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi
di Firenze.
Con a presente dichiarazione esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti, ad esclusivi fini
interni, nel rispetto delle previsioni della legge e nei limiti delle relative finalità, ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.
Lgs 196/2003 e succ. modificazioni.

Avv. Mauro Montini
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Insegnamento nel corso di Diritto tributario, 2° anno, a.a. 2012-2013, 4 ore
(periodo 23/01/2013 – 12/03/2013)
21) CURRICULUM VITAE AVV. FRANCESCO PADOVANI
Nato il 25/12/1972
Avvocato in Firenze dal 2000.
Dottore di ricerca in Diritto Tributario e docente di Diritto Tributario Europeo nella Facoltà di Scienze
Politiche “Cesare Alfieri A.A. 2006/2007
Dal 1997 al 2010 è stato assistente volontario presso la Cattedra di Diritto Tributario diretta dal Prof.
Pasquale Russo nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Firenze, presso la quale è
stato prima cultore della materia e poi titolare dell’assegno di ricerca dal 2002 al 2006. E’ attualmente
cultore della materia presso la cattedra di Diritto Tributario della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Foggia.
E’ autore di due monografie in materia tributaria: “L’imposta sul Valore Aggiunto” (2007) per i tipi di
Pacini e “Società di capitali e imposizione sul reddito” (2009) per i tipi di Giuffré. E’ coautore del
“Manuale di Diritto Tributario – Parte Speciale” di Pasquale Russo.
E’ altresì Autore di circa 20 pubblicazioni in materia tributaria tra articoli, note a sentenza e capitoli di
libro.
Ha partecipato a numerosi convegni in materia tributaria in qualità di relatore.
Con a presente dichiarazione esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti, ad esclusivi fini
interni, nel rispetto delle previsioni della legge e nei limiti delle relative finalità, ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.
Lgs 196/2003 e succ. modificazioni.

Avv. Francesco Padovani
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Insegnamento nel corso di Simulazione processi civili, 2° anno, a.a. 2012-2013, 4 ore
(periodo 06/03/2013 – 11/03/2013)
22) CURRICULUM VITAE DOTT. SALVATORE PALAZZO
Nato il 28/12/1938
Laureatosi in giurisprudenza il 06.11.1963 presso l’Università di Firenze è stato assunto in
magistratura il 15.04.1967 e destinato a giudice di Milano dopo il periodo di uditorato.
Trasferito al Tribunale di Prato nel 1972 vi ha prestato servizio prevalentemente nelle funzioni di
giudice istruttore penale e poi di GIP fino al 1993, anno in cui è stato destinato alla Procura Generale di
Firenze con le funzioni di sostituto procuratore generale.
In questa sede ha svolto altresì per oltre un anno e mezzo le funzioni di Procuratore Generale
supplente compresa la redazione della relazione del discorso inaugurale dell’anno 2000.
Nel luglio del 2000 ha preso servizio quale Presidente del Tribunale di Prato.
E’ stato trasferito poi a Firenze, a seguito del compimento degli otto anni, al Tribunale di
Firenze con funzioni di Presidente della Sezione Civile.
Svolge attualmente queste funzioni partecipando ai vari convegni organizzati dal Consiglio Superiore
della Magistratura sia in sede nazionale che distrettuale, anche quale relatore.
In varie occasioni ha svolto le funzioni di relatore in convegni giuridici tra le varie componenti
professionali.
Ha insegnato per oltre 10 anni presso la scuola sottufficiali dei Carabinieri di Firenze le materie
del diritto penale, penale speciale, procedura penale a partire dal 1984.
Ha svolto funzioni di formatore per i corsi di cancellieri e ufficiali giudiziari per tutto il distretto
della Corte d’Appello di Firenze.
Dall’anno 2002 – 2003 è stato incaricato dell’insegnamento presso la scuola di specializzazione
per le professioni legali della facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di Firenze per il corso
di “procedura penale” ed ha svolto l’attività di coordinatore per l’attività pratica degli studenti presso il
Tribunale di Prato.
Nell’anno accademico 2006/2007 è stato incaricato altresì dell’insegnamento presso la Scuola
di Specializzazione per le Professioni Legali dell’università di Siena nelle stesse materie e con
svolgimento di attività pratica.
Attualmente è componente del Consiglio direttivo della scuola di specializzazione per le
professioni Legali dell’Università di Firenze e svolge il compito di insegnante di “simulazione delle
procedure civili”.
E’ stato, nel passato componente delle commissioni di esame di avvocato ed ha svolto l’attività
di Presidente della Commissione per l’assunzione nell’Amministrazione di Ufficiali Giudiziari
dirigenti, area funzionale C.
E’ Presidente di Sezione della Commissione Tributaria di Prato.
Collabora con riviste giuridiche edite in Toscana.
Svolge attività di relatore nei convegni della magistratura su incarico del C.S.M.
A richiesta della scuola sottufficiali carabinieri Firenze ha svolto corsi di polizia giudiziaria,
anche per marinai e vigili del fuoco ed ha collaborato nella stesura di testi di aggiornamento della
legislazione penale e processuale.
Con la presente dichiarazione esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti, ad esclusivi fini
interni, nel rispetto delle previsioni della legge e nei limiti delle relative finalità, ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.
Lgs 196/2003 e succ. modificazioni.

Dott. Salvatore Palazzo
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Insegnamento nel corso di Diritto tributario, 2° anno, a.a. 2012-2013, 2 ore
(periodo 23/01/2013 – 12/03/2013)
23) CURRICULUM VITAE AVV. SALVATORE PARATORE
Nato il 22/04/1969
Avvocato abilitato alla difesa presso le Magistrature Superiori, Revisore legale dei conti, Arbitro
presso la CCIAAA di Firenze, Abilitato alla conciliazione, ha seguito un Master in Fiscalità e
diritto dell’Impresa, è docente presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali ed ha
ricoperto numerosi incarichi di insegnamento presso l’Università di Firenze nell’ambito del diritto
commerciale e tributario, è componente del Comitato Scientifico della Fondazione per la
formazione forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, è componente della Commissione
Consiliare degli Avvocati Tributaristi presso l’Ordine degli avvocati di Firenze, è Vice Presidente
della Camera Tributaria di Firenze.
Con a presente dichiarazione esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti, ad esclusivi fini
interni, nel rispetto delle previsioni della legge e nei limiti delle relative finalità, ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.
Lgs 196/2003 e succ. modificazioni.

Avv. Salvatore Paratore
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Insegnamento nel corso di Simulazione processi penali, 2° anno, a.a. 2012-2013, 6 ore
(periodo 06/03/2013 – 11/03/2013)
24) CURRICULUM VITAE AVV. FABIO PICCIONI
Nato il 11/02/1970
Avvocato del Foro di Firenze; già magistrato onorario presso la Procura della Repubblica di
Firenze; mediatore professionista; giornalista pubblicista dell’Ordine dei Giornalisti della
Toscana; docente ai corsi di formazione e aggiornamento per Enti Locali e avvocati; docente a
master universitari; relatore ai Convegni di Polizia; membro del Consiglio Direttivo e del
Comitato Scientifico dell’associazione forense Avvocati&Avvocati.
PUBBLICAZIONI
- La Procedura Stradale, la disciplina vigente delle infrazioni alla circolazione stradale - edizioni
LAURUS ROBUFFO - 2000;
- L’Accusa e la Difesa nel processo davanti al Giudice Penale di Pace - edizioni LAURUS ROBUFFO 2001;
- Competenze penali del Giudice di Pace e attività di Polizia Giudiziaria, guida pratica con formulario
degli atti - edizioni MAGGIOLI - 2004;
- Le recenti modifiche al Codice della Strada, edizioni EXPERTA - 2006;
- L’attività di accertamento degli illeciti stradali - coautori: AA.VV. - edizioni A.C.I. - FONDAZIONE
FILIPPO CARACCIOLO, 2008;
- Circolazione Stradale, Procedure risarcitorie, Tutela penale, Sanzioni amministrative - edizioni IL
SOLE 24 ORE, I formulari di Guida al Diritto - 2008;
- Il decreto sicurezza. Misure urgenti in materia di sicurezza “stradale” e le altre misure di cui al D.L.
92/2008 convertito con modifiche nella L. 125/2008. Aggiornato: al “Piano d'impiego del personale
delle Forze Armate nel controllo del territorio” del 29 luglio 2008 - al “Decreto sulla sicurezza
urbana” del 5 agosto 2008 - edizioni MAGGIOLI, Strumenti legali - 2008;
- Ultimissimi pareri 2008 - Tomo I Diritto Civile - Tomo II Diritto Penale, in collaborazione con
Avvocati & Avvocati - Gruppo Editoriale ESSELIBRI SIMONE - 2008;
- Rapporto annuale sulla Polizia Locale 2009 - coautori: AA.VV. - edizioni A.C.I. - FONDAZIONE
FILIPPO CARACCIOLO, 2009;
- Piccoli comuni e Polizia Locale, il punto di vista degli operatori - coautori AA.VV. - edizioni A.C.I. FONDAZIONE FILIPPO CARACCIOLO, 2009;
- Il Pacchetto Sicurezza 2009. Guida alla legge 15 luglio 2009, n. 94. Tutte le novità in materia di
sicurezza urbana, ordine pubblico diritto e procedura penale, stranieri e circolazione stradale coautori: AA.VV. - edizioni MAGGIOLI, Strumenti legali - 2009;
- Ronde, stalking, videosorveglianza. Commento alle misure d’impatto contenute nel “pacchetto
sicurezza” - edizioni EXPERTA - Lex Guide Pratiche - 2009;
- Gli ultimissimi pareri 2009 - Tomo I Diritto Civile - Tomo II Diritto Penale, in collaborazione con
Avvocati & Avvocati - Gruppo Editoriale ESSELIBRI SIMONE - 2009;
- Il pacchetto sicurezza. Nuovi poteri dei sindaci. Nuovi strumenti di governo della sicurezza urbana edizioni LEGAUTONOMIE - 2010;
- Polizia Locale e Sicurezza. La stagione delle riforme - coautori: AA.VV. - edizioni A.C.I. FONDAZIONE FILIPPO CARACCIOLO, 2010;
- Circolazione Stradale. 101 Formule personalizzabili. Procedure risarcitorie. Tutela penale. Sanzioni
amministrative - edizioni IL SOLE 24 ORE - 2010;
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- Codice della Strada 2010. Guida facile alle nuove norme dopo la riforma - MAGGIOLI editore, in
collaborazione con QN QUOTIDIANO NAZIONALE, IL GIORNO, IL RESTO DEL CARLINO, LA NAZIONE 2010;
- La riforma 2010 al Codice della Strada - edizioni EXPERTA - 2010;
- Gli ultimissimi pareri 2010 - Tomo I Diritto Civile - Tomo II Diritto Penale, in collaborazione con
Avvocati & Avvocati - Gruppo Editoriale ESSELIBRI SIMONE - 2010;
- Nuovo Codice della Strada commentato. Annotato con la giurisprudenza. IV edizione - MAGGIOLI
editore - 2011;
- I Reati Stradali. Aspetti sostanziali e processuali del diritto penale stradale. Nuove disposizioni in
materia di sicurezza della circolazione. IV edizione - IL SOLE 24 ORE, I manuali di Guida al Diritto 2011;
- Formulario Unico del Diritto. Repertorio ragionato di contratti, statuti e atti - coautori: AA.VV. edizioni IL SOLE 24 ORE, I formulari di Guida al Diritto - 2011;
- Gli ultimissimi pareri 2011 - Tomo I Diritto Civile - Tomo II Diritto Penale, in collaborazione con
Avvocati & Avvocati - edizioni SIMONE - 2011;
- La sanzione amministrativa - Principi generali - coautori: AA.VV. - edizioni GIAPPICHELLI - 2012;
- Le nuove norme sull’immigrazione. Libera circolazione dei cittadini comunitari e rimpatrio degli
stranieri dopo la legge 129/2011. Sezione speciale sulle modifiche del D.Lgs. 150/2011 ai
procedimenti civili di cognizione in materia di soggiorno, allontanamento ed espulsione. Con nota di
aggiornamento sulle modifiche al TUIS del D.L. 201/2011 (“Manovra Monti”) - MAGGIOLI editore 2012;
- Le sanzioni in materia di trasporto marittimo, aereo, terrestre e codice della strada - coautori: AA.VV.
- edizioni GIAPPICHELLI - 2012;
- Circolazione Stradale - edizioni GRUPPO 24 ORE, Sistema Pratico Diritto - 2012;
- Il codice dell'automobilista - Tutte le informazioni caso per caso - Multe e sanzioni accessorie - Come
difendersi e fare ricorso - La mappa della patente a punti - coautori: AA.VV. - edizioni IL SOLE 24 ORE,
Guida al Diritto – 2012.
Con a presente dichiarazione esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti, ad esclusivi fini
interni, nel rispetto delle previsioni della legge e nei limiti delle relative finalità, ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.
Lgs 196/2003 e succ. modificazioni.

Avv. Fabio Piccioni
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Insegnamento nel corso di Simulazione processi penali, 2° anno, a.a. 2012-2013, 6 ore
(periodo 06/03/2013 – 11/03/2013)
25) CURRICULUM VITAE DOTT.SSA ROBERTA PIERI
Nata il 20/03/1968
Laureata in Giurisprudenza il 5/07/1991 con il seguente punteggio finale: 110/110.
Diploma di Maturità Classica conseguito nel 1986 con il seguente punteggio finale: 56/60
Esperienze professionali
Settembre 1991 - Settembre 1996
Esperienze professionali presso alcuni studi di Avvocato in Firenze.
Abilitazione alla professione di Avvocato conseguita nel 1996.
23 Dicembre 1997
Nominata uditore giudiziario
Gennaio 1998 - Luglio 1999
Tirocinio presso il Tribunale di Firenze
Luglio 1999
Assegnata alla Pretura Circondariale di Torino con funzioni di Pretore.
8 Giugno 2001
Nominata magistrato di tribunale presso il Tribunale di Torino, sez. distaccata di Moncalieri.
Nel febbraio 2006 è stata nominiata Sostituto procuratore presso il Tribunale di Prato.
Ulteriori corsi seguiti
Durante il periodo di tirocinio presso il Tribunale di Firenze e successivamente alla assegnazione al
Tribunale di Torino ho seguito numerosi corsi di aggiornamento professionale tenutisi a Roma ed
organizzati dal CSM come da foglio allegato.
Nell’anno accademico 2007-2008 e 2008- 2009 ho svolto lezioni presso la Scuola di
Specializzazione per le professioni legali trattando i seguenti argomenti: “il diritto penale
dell’ambiente” e “la normativa penale in materia di alimenti”, “l’incidente probatorio.
Ho svolto attività di formazione della Polizia Giudiziaria (Polizia Provinciale e Vigili del Fuoco) in
ordine alle tecniche investigative nei reati a tutela dell’ambiente.
Sono stata applicata presso la Procura Distrettuale Antimafia di Firenze in ordine ad un
procedimento sul traffico illecito di rifiuti (come da provvedimento che si allega in copia).
Con a presente dichiarazione esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti, ad esclusivi fini
interni, nel rispetto delle previsioni della legge e nei limiti delle relative finalità, ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.
Lgs 196/2003 e succ. modificazioni.

Dott.ssa Roberta Pieri
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Insegnamento nel corso di Diritto processuale civile, 2° anno, a.a. 2012-2013, 4 ore
(periodo 02/10/2012 – 08/01/2013)
Insegnamento nel corso di Diritto commerciale, 2° anno, a.a. 2012-2013, 4 ore
(periodo 15/01/2013 – 26/02/2013)
26) CURRICULUM VITAE AVV. ALBERTO PIPERNO
Nato il 26/04/1948


















Maturità classica nel 1966 (Liceo Dante), laureato all’Università di Firenze nel 1971 con il
massimo dei voti e la Lode con tesi in Diritto Processuale Civile.
Servizio militare quale sottotenente della A.M. in Grosseto dal 1972 al 1973.
Procuratore legale dal 1974, avvocato dal 1980. Titolare di studio legale in Firenze, Viale Giacomo
Matteotti, 25.
Ha sempre svolto attività professionale, oltre che giudiziale, nel settore del Diritto Commerciale e
nel contrattuale in genere, svolgendo ampia attività di consulenza ed assistenza, con particolare
riguardo anche al settore delle opere pubbliche. Si occupa da anni di arbitrati sia come arbitro che
come difensore.
Ha maturato l’esperienza in campo societario, sia come sindaco di società di capitali che come
amministratore delle stesse e di consorzi (delle stesse), da parecchi anni.
E’ stato ed è attualmente membro del Collegio Sindacale e Consigliere di amministrazione, nel
corso degli anni, di numerose società di rilevanza anche nazionale attualmente è membro del
Collegio Sindacale di Targetti S.p.A., Targetti Poulsen s.r.l., Barone Ricasoli S.p.A., Hydea s.r.l.
Consigliere di amministrazione, attualmente di Brancaia s.r.l., Brancaia in Maremma s.r.l. e Firenze
Mobilità S.p.A.
Revisore contabile; nominato con Decreto Ministeriale del 12/04/1995.
Ha svolto da anni ampia attività nel campo del diritto bancario e fallimentare, assistendo tra l’altro,
primari istituti di credito.
Ha partecipato, in qualità di esercitatore al Corso di perfezionamento in “Nuovo Diritto
Fallimentare” organizzato dall’Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Diritto Privato e
Processuale nell’anno 2007 e 2009. Ha partecipato ai corsi tenutisi anche nel 2010 (predisponendo
una nota scritta per gli atti del corso) e 2011.
Ha già svolto attività di Docente di Diritto Processuale Civile della Scuola di Specializzazione per
le Professioni Legali nel corso dell’anno accademico 2007 – 2008 , 2008 – 2009, 2009 – 2010, (di
cui è membro del C. di A. dal 2009). Per l’anno 2011 ha insegnato Diritto Commerciale (10 ore) e
per il 2011/2012 ha insegnato Diritto Processuale Civile (4 ore) e Diritto commerciale (4 ore).
Ha svolto attività di insegnamento per Master di Diritto di Impresa, maggio – ottobre 2008.
Ha partecipato a numerosi dibattiti nelle materie del diritto fallimentare e del diritto di impresa.
Membro dal 2008 del Comitato Scientifico della Fondazione per la Formazione Forense costituito
dall’Ordine degli Avvocati di Firenze collaborando, tra l’altro, all’organizzazione di numerosi corsi
di formazione.
Presidente della Commissione (I sottocommissione) per gli esami di avvocato anno 2011 Corte
d’Appello di Firenze.

Con a presente dichiarazione esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti, ad esclusivi fini
interni, nel rispetto delle previsioni della legge e nei limiti delle relative finalità, ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.
Lgs 196/2003 e succ. modificazioni.

Avv. Alberto Piperno
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Insegnamento nel corso di Diritto civile, 2° anno, a.a. 2012-2013, 8 ore
(periodo 02/10/2012 – 15/01/2013)
27) CURRICULUM VITAE DOTT.SSA PATRIZIA POMPEI
Nata il 01/04/1961
La sottoscritta Dott.ssa Patrizia Pompei, Magistrato di V valutazione di professionalità, ha svolto,
inizialmente presso il Tribunale di Prato, quindi presso il Tribunale di Firenze, le funzioni di Giudice
Istruttore civile, componente del Collegio penale, componente del Collegio fallimentare, Giudice
delle esecuzioni immobiliari, componente del Collegio del Lavoro, Giudice delegato supplente,
G.I.P. supplente, Giudice del Tribunale del Riesame.
Ha presieduto in più occasioni il Collegio civile e quello penale.
Nello svolgimento delle funzioni penali presso il Tribunale di Firenze, la sottoscritta si è occupata
anche di processi di rilievo, in materia di criminalità associata, tra cui, per il Tribunale del Riesame, il
processo contro Bagarella Leoluca + altri 23, relativo alla strage di Via dei Georgofili, contro
Pacciani Pietro + 5, relativo a ripetuti omicidi a sfondo sessuale verificatisi nel territorio toscano,
nonché Zizzi + altri, relativo al sequestro di persona dell’industriale Soffiantini.
La scrivente è stata, poi, applicata dal febbraio al dicembre 2002 presso la II Sezione Civile della
Corte d’Appello di Firenze.
Attualmente la sottoscritta è addetta alla III Sezione Civile del Tribunale di Firenze, Collegio
Fallimentare.
Attività in materia di organizzazione e programmazione del lavoro del Giudice.
La sottoscritta, nello svolgimento dell’incarico di Referente per la Formazione decentrata per il
distretto di Firenze, ha organizzato e presieduto numerosi corsi indirizzati alla formazione del
magistrato sotto il profilo organizzativo e di gestione del lavoro, come, ad esempio, il corso, relativo a
Processo ed organizzazione – I Sessione- L’organizzazione del Lavoro del Giudice Civile, il corso,
tenutosi in tre Sessioni, dal 18.1.2008 all’1.2.2008, Informatica applicata al lavoro giudiziario, il
corso La riforma dell’ordinamento giudiziario.
E’ poi da segnalare l’attività di collaborazione svolta, a partire dal 2003, per gli stages istituiti
dall’Ufficio per l’informatica del Tribunale di Firenze, in collaborazione con l ’Università degli
Studi di Firenze, per la formazione dei giovani laureandi o laureati.
La sottoscritta è, inoltre, attualmente inserita nella sperimentazione del processo telematico, in atto
presso il Tribunale di Firenze, ha partecipato ai vari corsi di formazione, ed ha emesso i primi decreti
ingiuntivi telematici.
La sottoscritta è stata nominata tutor per l’anno 2012 -2013 presso l’istituita Scuola della
Magistratura.
La sottoscritta e’ stata incaricata dell’insegnamento ai Giudici di Pace nel settore civile nei corsi
organizzati dal C.S.M., ed è stata magistrato di riferimento per il tirocinio dei GOT.
La sottoscritta è stata continuativamente affidataria di uditori e MOT, per l’espletamento del tirocinio
degli stessi nel settore civile; è stata Magistrato coordinatore per il tirocinio degli uditori giudiziari
nell’anno 2000.
Si segnala la partecipazione come relatore a corsi organizzati dalla Fondazione Forense di
Firenze, dall’AIGA di Firenze, dall’ AIGA di Bari, dalla Fondazione Cino da Pistoia dell’Ordine
degli Avvocati di Pistoia, dalla Fondazione dell’Ordine degli Avvocati di Prato per l’illustrazione di
novità dottrinarie e giurisprudenziali su tematiche oggetto di particolare interesse o per
l’aggiornamento professionale su innovazioni legislative.
La sottoscritta è stata, fino al dicembre 2006, componente del gruppo di studio per il diritto civile
dell’Associazione Nazionale Magistrati, e si è occupata, nell’ambito di detto gruppo, dello studio,
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della formulazione di osservazioni e proposte, nonché della predisposizione di schede tecniche in
punto di riforma del processo civile.
Ha fatto parte della Commissione per l’Esame di Avvocato, per l’anno 2005-2006.
Attività scientifica e di aggiornamento professionale
La sottoscritta ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento professionale organizzati dal C.S.M.,
tra i quali la giornata di studio organizzata dal C.S.M. in data 19.5.2000 sul tema “Il libro verde della
Commissione dell’Unione Europea” “Mercati e strumenti finanziari - Insider trading e
manipolazioni”, “La formazione dei giudici nazionali nel diritto comunitario della concorrenza”, “I
giudici davanti alla scienza”, “ Il giurista e l’uso della lingua” , “La formazione dei formatori”, “Il
nuovo rito cautelare”, “La consulenza tecnica nel processo civile”.
Si segnala altresì, che la sottoscritta, in qualità di Formatore Decentrato, ha organizzato e presieduto il
corso, in data 29.10.2007, relativo a Processo ed organizzazione – I Sessione- L’organizzazione del
Lavoro del Giudice Civile, nonché il corso, tenutosi in tre Sessioni, dal 18.1.2008 all’1.2.2008,
Informatica applicata al lavoro giudiziario.
La sottoscritta ha poi tenuto le seguenti relazioni nell’ambito degli incontri di studio organizzati dal
C.S.M. per l’aggiornamento dei magistrati e la formazione degli uditori giudiziari:
“La fase sommaria del procedimento di ingiunzione e la prova del credito”, nell’ambito
dell’incontro di studio “La tutela sommaria non cautelare” ;
“Potere prescrittivo del giudice ed adempimento degli obblighi di fare”, nell’ambito dell’incontro
di studio “ Libertà della persona e provvedimenti prescrittivi del giudice”;
“La nullità della citazione”, nell’ambito dell’incontro di studio “Il punto sul nuovo rito civile”;
“Progresso scientifico e nuove ipotesi di danno risarcibile”, nell’ambito dell’incontro di studio “Il
danno risarcibile civile”;
“Il procedimento monitorio”, nell’ambito di incontro di studio per uditori giudiziari;
"La costituzione delle parti in giudizio", nell’ambito di incontro di studio per uditori giudiziari.
E’ stata poi coordinatore in vari incontri di studio per uditori giudiziari.
E’ stata, da ultimo, coordinatore di un gruppo di lavoro, nell’ambito dell’incontro di studio tenutosi a
Roma dal 23 al 25 maggio 2011, dal titolo “Bioetica e diritto: una riflessione interdisciplinare”.
Nell’ambito dell’attività svolta in qualità di magistrato collaboratore per il tirocinio degli uditori
giudiziari, per l’anno 2000, ha organizzato i seguenti incontri di studio:
incontro “Risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi”, con la partecipazione del Prof.
Vettori, titolare della Cattedra di Diritto Civile presso l’Università di Firenze;
incontro “Colpa professionale e responsabilità penale”, con la partecipazione del Prof. Palazzo della
Cattedra di diritto Penale dell’Università di Firenze;
incontro “Marchi, brevetti e concorrenza sleale” , con la partecipazione del Prof. Corsi, titolare della
Cattedra di Diritto Commerciale presso l’Università di Firenze; nel corso di detto ultimo incontro, ha
altresì tenuto una relazione sulla concorrenza sleale;
incontro “Società, bilanci e problematiche penalistiche connesse”;
incontro “I procedimenti cautelari”.
Nell’ambito delle iniziative di formazione relative a detto ruolo di collaboratore degli uditori, ha
organizzato, in collaborazione con i professori Ferrando Mantovani e Fausto Giunta della cattedra
di Diritto penale dell’Università di Firenze, un dibattito tra uditori giudiziari e dottorandi della
cattedra sul tema delle riforme in materia di sospensione condizionale della pena.
Presso la cattedra di Diritto Privato del prof. Giuseppe Vettori dell’Università di Firenze, ha tenuto
lezione sul tema dell’interpretazione giurisprudenziale della norme giuridiche.
E’ stata, altresì, sempre nell’ambito della collaborazione con la cattedra di diritto privato del Prof.
Vettori, incaricata per l’insegnamento nei corsi di Diritto civile della Scuola di Specializzazione per
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le professioni legali dell’Università di Firenze, per gli anni accademici dal 2002-2003, 2003-2004,
2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, a norma dell’art. 6 D.M. 21.12.1999, n.
537, con contratto di 8 ore di insegnamento per ogni anno.
In espletamento di tale incarico, ha tenuto lezione sulle obbligazioni in generale e
sull’inadempimento contrattuale, sulla responsabilità extracontrattuale, sulla responsabilità
dell’intermediatore finanziario, sul contratto di leasing.
E’ poi stata incaricata per l’insegnamento nel corso di Diritto processuale civile della Scuola di
Specializzazione per le professioni legali dell’Università di Firenze, per l’anno accademico 20052006, a norma dell’art. 6 D.M. 21.12.1999, n. 537, con contratto di 8 ore di insegnamento, tenendo
lezione sui sequestri e sulla consulenza tecnica.
Ha tenuto lezione, nell’ambito del Seminario di applicazione forense dell'Università di Firenze,
svoltosi nell’anno 2000, sul tema dell’usura.
E' stata incaricata dal Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le professioni Legali
dell’Università di Firenze, dello svolgimento, nel I anno di corso, dell’attività di tutorato e correzione
degli elaborati scritti di Diritto penale della Scuola stessa, ai sensi dell’art. 6, D.M. 21.12.1999, n.
537, e dell’art. 6.3 D.R. n. 348 dell’11.3.’02.
E' stata poi incaricata di tenere lezione sul nesso di causalità nei reati omissivi impropri presso
l'Università LUISS di Roma (Cattedra Prof. Carmona).
E’ stata continuativamente incaricata di tenere, poi, lezioni anche presso facoltà diverse da quella di
giurisprudenza, su materie giuridiche; a titolo esemplificativo, si cita l’incarico ricevuto dalla Facoltà
di Ingegneria di Firenze, Dipartimento di Meccanica e tecnologie industriali, di tenere lezione, per
il seminario nell’ambito del Corso di Perfezionamento in “Ricostruzione degli incidenti stradali”,
sul tema “Aspetti civilistici dell’infortunistica stradale”, l’incarico ricevuto dalla Facoltà di Medicina
dell’Università di Firenze – Cattedra di Anatomia e Medicina Legale - per l’insegnamento nel
Master sulla responsabilità infermieristica, per gli anni 2006, 2007, 2008, 2010, con contratto di 16 ore
di insegnamento, l’incarico, infine, ricevuto dall’Ordine degli Architetti di Firenze, di tenere lezione sul
tema “La consulenza tecnica nel processo civile”..
E’ stata invitata a tenere lezione sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, nei corsi tenuti
dalla Scuola di preparazione per l’esame di avvocato, organizzata in Empoli dall’Associazione
Italiana Giovani Avvocati di Firenze, per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.
E’ stata invitata a tenere una relazione sempre dall’AIGA di Firenze, nel convegno, tenutosi nel
settembre 2006, “La nuova disciplina dei sinistri stradali”.
E’stata invitata a tenere una relazione dall’AIGA di Bari, nell’ambito del corso “Il danno civile
risarcibile”, dal titolo “Il valore persona nel sistema del danno civile risarcibile”, nell’anno 2006.
E’stata invitata a tenere lezione sulla responsabilità extracontrattuale, presso la Scuola “Cino da
Pistoia” dell’Ordine degli Avvocati di Pistoia, nell’anno 2007.
E’stata invitata a tenere, nell’anno 2011, lezione sulla responsabilità medica presso la Fondazione
dell’ordine degli Avvocati di Prato.
La sottoscritta ha inoltre organizzato una pluralità di convegni giuridici, tanto nell’ambito del diritto
civile, quanto, molto spesso, in ambito interdisciplinare, su materie attinenti sia al diritto civile, che a
quello penale o del lavoro, svolgendo, nell’ambito della maggior parte di detti convegni, proprie
relazioni.
Tra i numerosi altri, si citano i più recenti:
“La tutela penale del telelavoro” in collaborazione con l’Università di Siena;
“Biotecnologie e Diritto”, nel corso del quale la sottoscritta ha tenuto la relazione introduttiva;
“Le nuove frontiere del danno ingiusto”, organizzato dalla scrivente unitamente al Prof. Vettori,
titolare della cattedra di Diritto privato dell’Università di Firenze, con la cattedra di diritto
Amministrativo dell’Università di Bari e con la cattedra di Diritto privato dell’Università di Bologna,
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nel corso del quale la sottoscritta ha tenuto una relazione dal titolo “Progresso tecnologico e nuove
ipotesi di danno risarcibile”;
“Orientamenti giurisprudenziali in materia di responsabilità per colpa medica”, in collaborazione
con l’Associazione Dentisti Italiani;
“Responsabilità civile e penale del medico ed orientamenti giurisprudenziali”, nell’ambito del X
Simposio Nazionale dell’Accademia di odontoiatria protesica, dal titolo “Il contenzioso in protesi”, in
collaborazione con l’Accademia Italiana di Odontoiatria protesica, tenutosi a Firenze;.
“Il nesso di causalità nella responsabilità medica”, organizzato dalla scrivente in collaborazione
con il dipartimento di Diritto comparato e penale e con il dipartimento di Diritto privato e processuale
dell’Università di Firenze, nel corso del quale ha tenuto il proprio intervento, dal titolo “Accertamento
processuale e responsabilità per colpa medica”;
“La responsabilità penale del medico fra certezza della prova e tutela sociale - Lo stato della
giurisprudenza e l’opinione della dottrina”, organizzato dalla sottoscritta in collaborazione con vari
centri di studi giuridici, con l’intervento di docenti dell’Università di Siena, della terza Università di
Roma, dell’Università Luiss di Roma, dell’Università di Verona, nel corso del quale ha tenuto una
relazione dal titolo “Accertamento processuale e colpa medica”;
“La responsabilità del dentista, dell’implantologo e del protesista”, organizzato con il Cenacolo
Odontostomatologico del Giglio;
“La crisi del processo civile. Effettività e tutela dei diritti”, tenutosi ad Empoli;
"La questione minorile: aspetti giuridici e sociologici", tenutosi a Siena;
"Le nuove frontiere del danno alla persona", nel corso del quale ha tenuto la relazione "Il valore
"persona" nel sistema attuale del danno risarcibile";
"La forza delle donne contro la droga ed il crimine", tenutosi a Roma il 27.10.2005, organizzato dalla
Commissione pari opportunità della Regione Lazio;
"Biotecnologie e diritto: un rapporto difficile", tenutosi a Firenze, nel corso del quale ha tenuto la
relazione dal titolo: "Il punto di vista del giurista";
"La responsabilità medica: nuove prospettive", tenutosi a Taormina dal 3 al 4 giugno 2005, nel corso
del quale ha partecipato alla tavola rotonda dal titolo: "Obbligo di informazione, consenso informato,
responsabilità medica".
Numerosissimi sono i corsi ed i dibattiti organizzati e presieduti come Referente per la Formazione
decentrata del Distretto di Firenze, soprattutto in materia di riforma del diritto civile, del diritto
fallimentare, di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, di rito societario, in materia di
organizzazione del lavoro del Giudice e di informatica applicata al lavoro giudiziario, in materia di
bioetica e di questioni di particolare attualità, come, ad esempio, in materia di amministrazione di
sostegno (23.1.2006), di profili civilistici della legge sull’immigrazione (7.4.2006), di tutela dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’uomo,
nonché di strumenti di attuazione nell’ordinamento interno (in data 29.5.2006), di applicazione della
legge 40/2004, in tema di fecondazione assistita (in data 9.10.2006), di tutela del contraente debole
(6.6.2006), responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, inglese giuridico,ecc.; più in dettaglio, si
rimanda all’allegato elenco dei corsi.
La sottoscritta è stata incaricata di tenere una relazione, nell’incontro di studio “Questioni
interpretative della l. n. 102/2006 in materia di sinistri stradali”, organizzato dalla Formazione
Decentrata del Distretto di Milano, in data 29.9.2007, dal titolo “L’orientamento della
giurisprudenza”.
Ha altresì partecipato in qualità solo di relatrice ad una pluralità di convegni e corsi di formazione,
tra i quali:
“ VIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Psichiatria Sociale”, tenutosi a Pescara dal
16.9.2006 al 19.9.2006, nel corso del quale ha tenuto la relazione dal titolo “Il danno psichico”;
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“La responsabilità del medico: profili penalistici, civilistici ed amministrativi”, tenutosi ad Empoli il
3.2.2006, nel corso del quale ha tenuto la relazione dal titolo: “I presupposti della responsabilità
civile del medico: aspetti di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale”;
“Il conflitto di interesse – Un fenomeno che sta trasformando la medicina?”, tavola rotonda
organizzata dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Firenze, in data 8.3.2006;
“Il nuovo sistema di gestione della responsabilità sanitaria”, corso di formazione professionale per
l’Ufficio legale della Asl –Pisa, tenutosi a Pisa dal 16.5.2005 al 24.5.2005, nell’ambito del quale ha
tenuto la relazione “La responsabilità civile e penale del medico”, in data 24.5.2005;
“La tutela della privacy nella pubblica Amministrazione, con particolare riferimento al settore della
sanità”, tenutosi ad Empoli il 9.6.2006, nel corso del quale ha tenuto la relazione dal titolo
“L’applicazione del codice nel settore della sanità”.
“Aspetti problematici della riforma in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale“,
organizzato dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati di Firenze, il 18.9.2006, nel corso del quale
ha tenuto la relazione dal titolo “L’aspetto civilistico della riforma”;
“Terzo corso di Management, Qualità ed Innovazione nelle Strutture Sanitarie”, tenutosi a Perugia
nei giorni 19-21 ottobre 2006, nell’ambito del quale ha tenuto la relazione dal titolo “La
responsabilità civile del medico”, in data 20 10.2006;
“Antiche e nuove prospettive di tutela della persona nell’ambito della responsabilità civile”,
organizzato dalla Fondazione Nazionale Forense per la Formazione Professionale, tenutosi a Firenze
il 9-10 febbraio 2007;
“La responsabilità professionale del medico”, organizzato dal Centro Studi G. Fabbrini
dell’Università di Firenze, nel settembre 2007, nel corso del quale ha tenuto la relazione da titolo: “La
responsabilità medica: profili sostanziali e processuali”;
“Cure palliative e terapie di supporto”, organizzato dalla Società Italiana di Oncologia, in data
20.2.2008, nel corso del quale ha tenuto la relazione dal titolo “La responsabilità dell’Equipe
medica”;
“Il testamento biologico”, organizzato all’Università di Firenze, in data 20.12.2008, nel corso del
quale ha tenuto la relazione “Ordinamento giuridico, persona, consenso: diritto o dovere di vivere?”;
“Le Sezioni Unite ed il danno non patrimoniale”, organizzato dall’AIGA di Firenze in data
18.1.2009, nel corso del quale ha tenuto la relazione dal titolo “ La Suprema Corte sul danno non
patrimoniale: luci ed ombre di una decisione”;
“Il danno esistenziale, cinque mesi dopo”, organizzato dall’Associazione Persona e danno di
Firenze, in data 17.4.2008, nel corso del quale ha tenuto la relazione “Il danno non patrimoniale
secondo e Sezioni Unite: luci ed ombre”;
“Novità in materia di danno alla persona e diritto assicurativo”, organizzato dalla Fondazione
Forense di Firenze, in data 14. 3.2009, nel corso del quale ha tenuto la relazione “Le Sezioni Unite ed
il danno non patrimoniale”;
“La Corte di Cassazione a Sezioni unite ed il danno non patrimoniale”, organizzato dall’ANIA nel
maggio 2010, nel corso del quale ha tenuto la relazione “Il danno non patrimoniale nella
giurisprudenza della Corte di Cassazione”.
“La mediazione in materia di risarcimento del danno alla persona”, tenutosi a Firenze in data
22.10.2010.
Per quanto riguarda il dibattito giurisprudenziale, la sottoscritta è estensore di una pluralità di
sentenze ed altri provvedimenti pubblicati su varie riviste, relativi a questioni di interesse tanto in
materia di diritto sostanziale che di diritto processuale.
In particolare, si segnala, tra tutti, l’ordinanza n. 3155/2001 Tribunale Firenze, in materia di tutela
del "domain name", e di responsabilità civile dell’"internet provider", pubblicata su Guida al Diritto
di Sole 24 Ore n. 37, 29 settembre 2001, p. 47, con nota di De Paola, nonché su Il Sole 24 Ore
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Centronord del 18.6. 2001, n.16, p. 15 (Firenze, più tutela ai nomi di dominio), su Sole 24 Ore
Internet e Networking del 22.6.2001, p. XI, su Il Diritto Industriale, su Foro Toscano, n. 1/2002,
p.104.
Ancora, si segnalano, tra le altre, le sentenze Manganelli Paulo Juliano, contro Ministero della
Pubblica Istruzione e Istituto Professionale di Stato “L. Einaudi” di Grosseto, pubblicata sul
numero di aprile –maggio 2009 della rivista “Assicurazioni”, e la sentenza Autocarrozzeria P.M.
79 S.N.C. contro Allianz S.P.A., pubblicata sul numero 2 di giugno - luglio 2011 della medesima
rivista, la sentenza Niccolini contro Fondiaria –SAI, pubblicata sul numero 1/2012 della
medesima rivista.
PUBBLICAZIONI
La sottoscritta è autrice, nell’ambito della collana Persona e Mercato della CEDAM, nel volume dal
titolo “Squilibrio e usura nei contratti”, di “La tutela “globale” dell’equilibrio contrattuale: reato
di usura e illecito civile”.
Sempre nella stessa collana, nel volume “Il danno risarcibile civile”, è autrice di “Progresso
tecnologico e nuove ipotesi di danno risarcibile: il danno da inquinamento acustico,
elettromagnetico, e da immissione di organismi geneticamente modificati”.
E’ altresì autrice di articoli su riviste: si citano, a titolo esemplificativo, l’articolo “La responsabilità
del medico tra certezza della prova e tutela sociale”, pubblicato sul n. 1/2003 della Rivista Giuridica
delle Professioni sanitarie, nonché la nota a sentenza dal titolo “La Suprema Corte sul danno non
patrimoniale: luci ed ombre di una decisione”, sulla rivista “Assicurazioni”, nel numero aprilegiugno 2009.
E’ altresì autrice, nel Commentario giurisprudenziale dei reati e degli illeciti amministrativi in
materia ambientale, diretto dal Prof. Fausto Giunta, delle voci “Incendio boschivo” e “Legge quadro in materia di incendio boschivo”.
E' autrice, nel volume CEDAM, "La nuova responsabilità penale del medico", de "Accertamenti
processuali e colpa medica".
E’ autrice, nel trattato UTET
“I nuovi danni”, diretto da Paolo Cendon, nel volume
“L’inadempimento”, della voce “L’inadempimento del singolo medico”, e nel volume “La
colpevolezza”, della voce “La responsabilità del produttore di farmaci”.
E’ autrice, nel “Trattato sulla ricostruzione degli incidenti stradali”, de “La consulenza tecnica nel
processo civile”.
E’ in corso di pubblicazione il volume “Il risarcimento del danno nei sinistri stradali”, di Aracne
Editore”.
Ha altresì seguito il corso di francese giuridico, volto allo studio dell'ordinamento giuridico civile e
penale francese, organizzato, nell'ambito delle iniziative della formazione decentrata per il distretto di
Firenze, presso l'Istituto Francese Università di Grenoble, di Firenze; è stata affidataria di un
collega spagnolo nell’ambito dei programmi di scambio con la Spagna.
Con a presente dichiarazione esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti, ad esclusivi fini
interni, nel rispetto delle previsioni della legge e nei limiti delle relative finalità, ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.
Lgs 196/2003 e succ. modificazioni.

Dott.ssa Patrizia Pompei
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Insegnamento nel corso di Diritto del lavoro, 2° anno, a.a. 2012-2013, 4 ore
(periodo 16/01/2013 – 25/02/2013)
28) CURRICULUM VITAE DOTT.SSA MARILENA RIZZO
Nata il 17/03/1959

-

La sottoscritta, Rizzo dott. Marilena, nata a Pesaro il 17/3/1959, magistrato di Cassazione ( rectius : di
quinta valutazione) attualmente in servizio presso il Tribunale di Firenze come Presidente della
Sezione lavoro ,fa presente quanto segue.
-Nominata uditore giudiziario con D.M. 22/12/1987, ha preso servizio il 11/1/88 ed ha espletato il
prescritto tirocinio presso il Tribunale di Firenze. Ha assunto in data 21/10/1989 funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Arezzo, ove ha prestato servizio fino al
11 maggio 1993, allorché, a seguito di trasferimento attuato su domanda, ha preso possesso delle
funzioni di pretore presso la Pretura Circondariale di Prato,ove è stata tabellarmente incaricata della
trattazione delle controversie di lavoro e di previdenza. A seguito della riforma ordinamentale del
giudice unico, dal 2/6/99 al 21/10/02 ha esercitato le funzioni di giudice del Tribunale di Prato
occupandosi del ruolo delle cause di lavoro e previdenza. Trasferita su sua domanda al posto
specializzato di giudice del lavoro del Tribunale di Prato, dal 21/10/02 ha svolto tali funzioni ed è
stata coordinatore del settore. Dal 11/12/ 2008 al 31/12/2009 ha rivestito anche il ruolo di Vicario del
Presidente del Tribunale di Prato.
In data 11/3/2010 le è stato conferito dal plenum del CSM l’incarico di Presidente della Sezione
Lavoro del Tribunale di Firenze, sede ove ha preso servizio il 10/8/2010.
Presso il Tribunale di Firenze, con decreto n. 147 del 23/9/2011 ( n. prot. 3271/0) è stata nominata dal
Presidente del Tribunale componente dello Staff PCT, avente compiti di coordinamento delle attività
organizzative dei servizi del processo civile telematico.
Dall’aprile 2012 è componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Firenze, carica
che ha anche rivestito dall’aprile 1993 all’aprile 1995 e dall’aprile 1999 all’aprile 2001. Nella seduta
del CG del 12 aprile 2012 è stata nominata Presidente del Comitato di Pari Opportunità presso il
Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Firenze.
Questa è la sua progressione nelle qualifiche :
nominata uditore giudiziario con DM 22/12/1987;
nominata magistrato di tribunale con decorrenza dal 22/12/1989 ( delibera CSM del
2/8/1989);
nominata magistrato di appello con decorrenza dal 22/12/2000 ( delibera CSM del
14/3/2001);
nominata idonea al conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione ( ora magistrato
di 5^ valutazione) con decorrenza dal 22/12/2007 ( delibera CSM del 22/10/2008).
Conferimento di incarico semidirettivo di Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di
Firenze con delibera del CSM del 11/3/2010.
ESPERIENZE; INCARICHI e ATTIVITA’ SCIENTIFICA e DIDATTICA
Laureatasi nel febbraio 1984 con la votazione di 110 e lode presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Firenze con tesi in diritto civile, sollecitata dal Prof. Lapo Puccini, per quattro anni
ha svolto l’attività di assistente universitario nel dipartimento di diritto privato della facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Firenze.
Nel 1986 ha superato l’esame di abilitazione a svolgere l’attività forense, diventando procuratore
legale: ha svolto la professione legale fino alla nomina in magistratura, avvenuta il 22/12/87.
Ancora uditore senza funzioni, nell’anno 1989 è stata incaricata dal Presidente della Corte di Appello
di Firenze di svolgere una lezione al personale esecutivo nell’ambito di un corso di formazione
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1)

2)
3)
4)
5)
6)

professionale del personale di cancelleria e degli ufficiali giudiziari, in vista dell’entrata in vigore del
nuovo codice di procedura penale, in materia di disciplina delle notifiche .
Subito dopo avere preso possesso delle funzioni giurisdizionali, nello stesso anno 1989 ha tenuto
relazioni sul nuovo codice di procedura penale rivolte ai Vigili urbani di Montevarchi e alle Guardie
Forestali di Arezzo.
In data 5/11/90 è stata relatrice in un incontro di studio organizzato dalla CNA sul tema :<<
Prevenzione degli infortuni, igiene nei luoghi di lavoro, inquinamento alla luce delle norme introdotte
dal nuovo codice di procedura penale>>.
Dal 1990 al 1996 ha insegnato diritto penale e procedura penale nella Scuola marescialli e brigadieri
dei Carabinieri di Firenze, e , dopo un anno di sospensione dovuta ad una maternità, dal 1998 al 2001
procedura penale . Fa presente che dal 2000 i corsi svolti presso la Scuola marescialli dei carabinieri ,
a seguito di convenzione stipulata dal Comando dell’Arma dei Carabinieri con l’Università degli Studi
di Bologna, sono tesi al conseguimento del Diploma Universitario in Scienze Criminologiche applicate
( nell’ambito della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bologna). La sottoscritta ha ricevuto
l’incarico di insegnamento di procedura penale per l’anno accademico 2000-2001, per il quale ha
ottenuto l’autorizzazione dal C.S.M., e nell’ambito del corso, oltre all’attività di insegnamento, ha
seguito quindici tesi di laurea in altrettanti argomenti di procedura penale.
Fra il 1992 e il 1993 ha svolto attività di insegnamento di procedura penale in corsi tenuti dalla USL
del Valdarno e dalla Polizia di Stato di Arezzo , tesi al conferimento della qualifica di u.p.g..
Nell’anno 1992 ha tenuto una conferenza presso il Dipartimento di Medicina Legale della Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università di Siena , sul tema << Doveri del sanitario e responsabilità
medica>>.
Tra il 1993 e il 1995 ha svolto alcune lezioni in materia di diritto civile (in tema di vendita ed appalti)
ai giudici di pace di Firenze e di Prato, nell’ambito dei corsi di formazione organizzati dal Consiglio
Giudiziario presso la Corte di Appello di Firenze .
Nell’aprile 1997 ha tenuto agli specializzandi in ginecologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Firenze una conferenza avente ad oggetto :<< Abusi sessuali su minori e doveri del
sanitario>>.
Lo stesso CSM sin dal 1998 costantemente si avvale della sua collaborazione nei corsi di studi e
formazione organizzati a cura della nona Commissione, assegnandole incarichi di relatore o di
coordinatore di gruppi di studi sia in sede centrale che in sede decentrata.
In particolare ricorda i seguenti incarichi:
nel luglio 1998 , in Roma, presso la Scuola di Pubblica amministrazione, nell’ambito di un
corso rivolto ad uditori giudiziari in tirocinio mirato ha tenuto una relazione sulle linee fondamentali
dell’ assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le lavorazioni protette in
ambito INAIL, l’occasione di lavoro e l’evento lesivo, la causa violenta, il danno biologico, la
condizione dei superstiti in ambito INAIL, il sistema tabellare delle tecnopatie, la prescrizione;
nel marzo 1999 , a Frascati, nell’ambito di un corso rivolto a magistrati del lavoro ha tenuto
una relazione in materia di previdenza INAIL ;
nel giugno 1999 a Roma, in un corso organizzato per uditori in tirocinio mirato ha tenuto
una relazione su aspetti processuali del contenzioso INAIL;
nel marzo 2000, a Roma, in un corso organizzato per uditori in tirocinio mirato ha tenuto
una relazione su Assicurazione INAIL e danno biologico;
il 5 e il 6 ottobre 2000 a Frascati, in un corso di riconversione a funzioni civili e di lavoro ha
tenuto due relazioni, una sulla tutela INAIL e l’altra sull’indebito previdenziale INPS e sul
trattamento di integrazione al minimo;
il 18 ottobre 2001 a Roma, nel corso di studio di aggiornamento per l’assunzione di funzioni
civili ha tenuto una relazione sul contenzioso previdenziale INAIL e sui premi assicurativi;
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7)

il 19 febbraio 2002, a Roma, è stata coordinatore di un gruppo di lavoro nel corso dedicato
all’effettività della tutela giurisdizionale : l’esecuzione dei provvedimenti civili;
8)
il 24/10/02 a Roma, in un corso di riconversione a funzioni civili e di lavoro ha tenuto una
relazione sulla tutela INAIL e sul danno biologico;
9)
5 giugno 2002 a Firenze è stata relatore nell’ambito della giornata di studio indetta
dall’Ufficio dei referenti del CSM per la formazione decentrata per la Toscana sull’argomento . << Il
contratto a termine secondo la disciplina del D.Lgs 6/9/01, n. 368>>;
nell’incontro di studio n. 779/03 organizzato dal CSM sul tema << Tirocinio di
10)
approfondimento sul sistema giudiziario italiano ( settore civile) per magistrati di Paesi membri
dell’U.E. o di Paesi candidati all’adesione all’U.E.>> tenuto a Roma dal 27 al 30 ottobre 2003, è stata
chiamata a svolgere le funzioni di “tutor” nei confronti dei partecipanti stranieri presenti;
11)
il 20/4/04 in un corso aperto anche a giudici stranieri nell’ambito del progetto di formazione
sulle direttive comunitarie contro la discriminazione curato dal CSM ha tenuto a Roma una relazione
sul seguente argomento :<< Il recepimento italiano delle direttive 43/00 e 78/00>>;
il 24/5/04 a Milano ha tenuto una relazione nell’ambito della Formazione decentrata del
12)
CSM sull’argomento :<< Le direttive Comunitarie contro la discriminazione>>;
13)
il 7/6/04 a Roma ha tenuto una relazione nell’ambito della formazione decentrata del CSM
in materia di direttive comunitarie sulla discriminazione;
14)
il 9/7/04 a Reggio Calabria ha tenuto una relazione nell’ambito della formazione decentrata
del CSM sempre in materia di disciplina comunitaria e normativa di recepimento sulla
discriminazione.
15)
è stata coordinatore di gruppi di lavoro nell’incontro di studi sul Pubblico Impiego,
organizzato a Roma dal CSM e tenutosi dal 7 al 9 marzo 2005, occupandosi in particolare di “
Questioni attuali maggiormente controverse in tema di costituzione e svolgimento del rapporto di
pubblico impiego”;
16)
è stata coordinatore anche nella seconda edizione del corso di studi sul Pubblico Impiego,
tenutosi a Roma dal 28 al 30 novembre 2005 sui poteri del giudice del lavoro nei confronti delle
amministrazioni pubbliche e sulla tutela cautelare nel pubblico impiego;
il 25 maggio 2006 a Roma, in un corso di studi per uditori in tirocinio mirato ha tenuto una
17)
relazione avente ad oggetto la tutela infortunistica INAIL e le problematiche concernenti le lavorazioni
comportanti esposizione ad amianto;
18)
il 3 maggio 2007 in un corso di studi tenuto a Roma e dedicato a magistrati del lavoro, ha
tenuto una relazione sulle principali questioni interpretative affrontate dalla giurisprudenza nelle
controversie aventi ad oggetto lavorazioni comportanti esposizione ad amianto;
19)
il 29 settembre 2008 in un corso di studi tenuto a Roma e dedicato a magistrati del lavoro ha
espletato funzioni di coordinatore di un gruppo di lavoro in punto di principali problematiche in
materia di licenziamenti individuali, occupandosi in particolare delle vicende attinenti alla persona del
lavoratore
20)
il 14 novembre 2008 in un incontro di studio tenuto a Firenze ed organizzato dalla
formazione decentrata del CSM ha tenuto una relazione avente ad oggetto le questioni attuali in
materia di diritto del lavoro, ed in particolare in materia di licenziamento.
21)
Il 26 gennaio 2010, nell’ambito dell’incontro di studi sul tema :<< L’organizzazione del
giudice del lavoro e della previdenza>> , organizzato dal CSM in sede centrale a Roma e dedicato ai
giudici del lavoro e della previdenza di primo grado e aperta alla partecipazione di avvocati dell’INPS,
dell’INAIL e dell’INPDAP, ha tenuto una relazione sul seguente tema :<< Il regime delle spese nei
procedimenti ordinari, sommari, previdenziali. La disciplina della riunione delle controversie>>.
22)
Il 16 marzo 2011, nell’ambito dell’incontro di studi sul tema : << Il punto sul lavoro
pubblico>>, organizzato dal CSM in sede centrale a Roma e dedicato ai magistrati di legittimità e di
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merito che svolgono in via esclusiva o promiscua le funzioni di giudice del lavoro , e aperto alla
partecipazione di avvocati dello Stato e del libero foro, nonché di magistrati amministrativi, ha tenuto
una relazione sul tema :<< Il diritto europeo, le decisioni della Corte di Giustizia, e le conseguenze
della illegittima stipula di contratti di lavoro nel settore pubblico; questioni ulteriori introdotte
dall’entrata in vigore del collegato lavoro ( legge n. 183/2010)>>.
23)
Il 20 marzo 2012, nell’ambito dell’incontro di studi organizzato dal CSM in sede centrale a
Roma e dedicato ai magistrati che svolgono in via esclusiva o promiscua le funzioni di giudice del
lavoro, e aperto alla partecipazione degli avvocati degli istituti previdenziali, ha tenuto una relazione
sul tema:<< Le controversie sui benefici previdenziali per esposizione all’amianto>>.
In data 13/9/2000 è stata designata dal C.S.M. a far parte del Consiglio direttivo della Scuola di
specializzazione per le professioni forensi dell’Università di Siena, e dal novembre 2000 è stata
membro di tale consiglio occupandosi in particolare dei programmi, dei corsi e dell’organizzazione
della didattica nelle materie : diritto civile, procedura civile, diritto del lavoro. Con delibera del
Consiglio di Facoltà della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Siena del 23/11/04 è stata
riconfermata come componente del suddetto Consiglio direttivo per ulteriori 4 anni .
E’ stata docente della Scuola di specializzazione per le professioni forensi dell’Università di
Firenze in materia di diritto del lavoro negli anni accademici 2010/2011 e 2011/2012.
In data 28/9/2000 è stata nominata dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Firenze
collaboratore incaricato di seguire direttamente ogni aspetto organizzativo che richiedesse una
presenza in loco e di collaborare alla didattica di concerto con i componenti del Comitato scientifico
per il corso decentrato di diritto comunitario disposto dal C.S.M. per il 27/10/2000, ed
effettivamente svoltosi in tale data ( << Il Trattato di Amsterdam e l’evoluzione del diritto dell’Unione
Europea>>).
Dal 1993 al 1995 è stata componente effettivo del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello
di Firenze, e dall’aprile 1999, fino all’aprile 2001, è stata nuovamente componente effettivo del
Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Firenze, oltre ad essere stata componente della
relativa Commissione Uditori. A seguito delle consultazioni elettorali tenutesi nelle giornate del 1 e
2 aprile 2012 è stata nuovamente eletta componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte di
Appello di Firenze per il quadriennio aprile 2012- aprile 2016, ( Consiglio effettivamente
insediatosi il 12/4/2012). Nella seduta del 12/4/2012 è stata altresì nominata Presidente del Comitato
Pari Opportunità del Consiglio Giudiziario di Firenze.
Il 3 luglio 2001 è stata convocata dalla Nona Commissione del CSM per un’audizione nella
procedura di selezione per la nomina di un componente del Comitato scientifico per il settore
civile, (procedura dalla quale peraltro la sottoscritta si è ritirata per motivi familiari), così come
analoga convocazione ha avuto in data 3/6/03.
E’ stata coordinatore per il settore civile degli uditori giudiziari nominati con D.M. 18/1/02 che
hanno svolto il tirocinio nel distretto della Corte di Appello di Firenze.
Il 15 marzo 2002, nell’ambito del seminario per i dirigenti scolastici e i direttori dei servizi generali e
amministrativi, organizzato dall’Ufficio Scolastico regionale per la Toscana del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, avente ad oggetto la “Gestione del contenzioso e
procedimenti disciplinari nella Scuola dell’Autonomia”, ha tenuto a Rosignano Solvay (Li) una
relazione sull’argomento : << I procedimenti disciplinari>>.
E’ stata relatore nel convegno-crociera Genova-Barcellona organizzato dal 17/5 al 19/5/02 dal Centro
Studi di Diritto del Lavoro Domenico Napoletano, Sezione Ligure, avente ad oggetto :<< Processo del
lavoro: prassi giudiziarie a confronto>>.
Il 20 novembre 2002 ha tenuto presso l’Università di Siena una conferenza sul tema : << Lavoro
autonomo e lavoro subordinato >>.
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Ha contribuito ad organizzare ed ha presieduto ai lavori di una conferenza/dibattito tenutasi presso
l’Università di Siena il 25 gennaio 2003 sul tema << La riforma del processo civile nei lavori della
Commissione Vaccarella>>.
Il 16 aprile 2003 , presso il dipartimento di scienze medico-legali della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università di Siena, ha tenuto una conferenza avente ad oggetto << I fondamenti etici,
deontologici e giuridici dell’attività medica ed infermieristica>>.
Il 5/6/03, nell’ambito di un corso di formazione organizzato dall’Azienda Sanitaria di Firenze - ASL n.
10-- Dipartimento di Prevenzione- ha tenuto una relazione avente ad oggetto :<< Lavoro autonomo e
lavoro subordinato : tipologie ed inquadramento giuridico. Lavoro interinale : normativa specifica>>.
Il 9/10/03, nell’ambito del Seminario di Medicina Forense organizzato dalla Direzione Interregionale
della Polizia di Stato ( Toscana- Marche-Umbria), tenutosi a Firenze, nella Sala De’ Dugento di
Palazzo Vecchio, ha tenuto una relazione sull’argomento :<< Il sopralluogo giudiziario>>.
Il 7/11/03, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Siena ha tenuto una relazione avente
ad oggetto :<< I contratti collettivi nella prassi giudiziaria>>
Il 19/2/04 e il 25/3/04, nell’ambito del corso di formazione “ Nuove Tipologie di lavoro ed
applicazione del D.Lgs 626/94” tenutosi presso l’USL n. 10 di Firenze, ha tenuto due lezioni sul
seguente argomento :<< Lavoro autonomo e lavoro subordinato : tipologie ed inquadramento giuridico
– normativa specifica>>.
Il 28/2/04, in Firenze, presso la Facoltà di Economia , nell’ambito del Convegno “ Dal libro bianco ai
decreti delegati : il lavoro che cambia”, ha tenuto una relazione sul tema :<< Le tipologie contrattuali a
orario ridotto, modulato o flessibile>>.
Il 29/4/04, in Firenze, presso la Sede dell’Associazione degli Industriali della provincia di Firenze ha
tenuto una relazione sul seguente argomento : << La flessibilità nella gestione dei tempi di lavoro : il
contratto a tempo determinato>>.
Il 15/5/04, in Padova, nell’ambito del Convegno regionale di formazione per pediatri di libera scelta
della Regione Veneto sulle problematiche medico-legali della pediatria di famiglia , ha tenuto
relazioni sui seguenti argomenti : << Elementi di metodologia dell’accertamento dell’errore e della
colpa medica ( distinzione tra errore scusabile ed errore colposo)>>; << Ruoli del Pubblico ministero,
del suo consulente tecnico e del consulente tecnico dell’indagato nelle indagini preliminari nelle
ipotesi di responsabilità professionale del sanitario>>.
Il 27/5/04, in Arezzo, nell’ambito del “Forum permanente sulla responsabilità professionale sanitaria”,
avente ad oggetto :<< La Responsabilità penale e civile della Struttura Sanitaria>>, ha tenuto una
relazione sul seguente argomento : << Le indagini del Pubblico Ministero in tema di responsabilità
professionale sanitaria>>.
Il 23/10/04 ha organizzato in Prato il Convegno di Studio << L’Organizzazione del Tempo di
Lavoro>>, ove anche ha effettuato un intervento programmato.
Il 28/10/04, in Pistoia, nell’ambito del Convegno di Studio Organizzato dall’Ordine dei Consulenti del
Lavoro di Pistoia ha tenuto la seguente relazione << Autonomia e subordinazione : criteri distintivi. La
nuova parasubordinazione>>.
Il 20/11/04, in Prato, nell’ambito del Convegno Regionale della CGIL Toscana avente ad oggetto <<
L’onere della prova nella causa civile contro il mobbing>> ha tenuto una relazione su detto
argomento.
Il 14/1/05, in Firenze, presso la Facoltà di Giurisprudenza della locale Università, nell’ambito del
Corso di Formazione e aggiornamento professionale in diritto del lavoro, ha tenuto una relazione sul
seguente argomento : << La riforma del lavoro un anno dopo. Verso uno Statuto dei Lavori?>>.
Il 29/1/2005 a Cortona e il 12/2/2005 a Sansepolcro, ha tenuto conferenze sul tema :” La Giustizia al
servizio del cittadino”.
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Nell’ambito del corso di Medicina Legale e Scienze Criminologiche per Medico Specialista Pediatra
di Libera scelta organizzato dalla Federazione Italiana dei Medici Pediatri a Vicenza, ha tenuto in data
26 maggio 2005 e 29 settembre 2005 lezioni sul Procedimento Penale, e il 30 settembre 2005 una
lezione sui delitti di falso documentale.
Nell’ambito di un Convegno organizzato dal Centro Studi Domenico Napoletano, il 10 giugno 2005 ha
tenuto presso l’Università di Firenze, Facoltà di Giurisprudenza, una relazione avente ad oggetto il
tema : << Tutela specifica e Tutela per equivalente nel rapporto di lavoro>>.
Il 20 ottobre 2005, nell’ambito del convegno organizzato dall’A.N.C.I di Firenze e Prato, sul tema <<
Il ruolo del consulente del lavoro nelle procedure giudiziali e concorsuali>>, ha tenuto in Firenze una
relazione sul tema << Le consulenze tecniche in materia di lavoro nell’ambito delle procedure
giudiziali e concorsuali>>.
Il 5 novembre 2005, nell’ambito del Master Universitario di 1^ livello in << Prevenzione e Sicurezza
nei luoghi di lavoro>>, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Siena ha svolto una
docenza sul tema :<< La Responsabilità civile dei soggetti obbligati : il danno biologico>>.
Il 12 maggio 2006 , nell’ambito di un convegno avente ad oggetto :<< Mercato, Imprese, Lavoro>>,
ha tenuto in Montecatini Terme una relazione sul tema :<< La frantumazione della subordinazione ed i
nuovi modelli contrattuali>>.
Il 10 giugno 2006,, nell’ambito del 5^ Congresso Regionale della Federazione Italiana Medici Pediatri,
avente ad oggetto :<< Il pediatra “ responsabile”>>, ha tenuta una relazione sul tema :<<
L’informazione di garanzia. Cosa fare ( e cosa non fare) in caso di avvio di un procedimento
penale>>.
Il 16 giugno 2006, nell’ambito del seminario sulle relazioni industriali organizzato dall’Associazione
Italiana per la direzione del personale – Gruppo Toscano- ( A.I.D.P) insieme a CO.SE.FI. – Consorzio
Servizi Formativi alle imprese ( Struttura formativa di Assindustria Firenze), ha tenuto in Firenze una
lezione sul seguente argomento : << Gli aspetti tecnici della Legge Biagi : il diritto di difesa del
lavoratore- Le attività istruttorie>>.
Il 20 ottobre 2006, nell’ambito della giornata di approfondimento sul tema delle certificazioni e della
ricetta medica organizzata da GESTFIMP per i medici pediatri di famiglia, ha tenuto in Paestum una
relazione sul seguente argomento : << Aspetti di responsabilità penale in ordine alla certificazione : i
reati di falso>>.
Il 5/12/2006 nell’ambito della giornata di studi indetta dalla Consigliera di pari opportunità di Prato in
collaborazione con la Provincia di Prato e la Regione Toscana, avente ad oggetto il tema : << Il
mobbing come ipotesi di discriminazione tra percorso normativo e azioni concrete>>, ha tenuto una
relazione dal titolo “ Il mobbing nel processo”.
Il 11/12/2006, nell’ambito del percorso formativo organizzato dalla AUSL n. 8 di Arezzo avente ad
oggetto il tema : << Natura e criteri valutativi della condotta in ambito professionale>> ha tenuto una
docenza sui delitti di falso interessanti il personale sanitario sia in struttura pubblica e che nell’ambito
dell’esplicazione della libera professione.
Il 29 maggio 2007, nell’ambito dei corsi di formazione organizzati dall’Ordine dei consulenti del
lavoro della provincia di Prato, ha tenuto una relazione sul tema :<< Il contratto di apprendistato>>.
Nel settembre 2007, nell’ambito di una giornata di formazione e aggiornamento professionale dei
medici pediatri convenzionati organizzata dalla AUSL di Vercelli, ha tenuto una relazione in materia
di delitti di falso.
Il 2/10/2008 , nell’ambito della giornata di studio organizzata dalla Camera di Commercio di Prato e
dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Prato in occasione della presentazione della nuova raccolta
usi della provincia di Prato, ha tenuto una relazione sul seguente argomento:<< Gli usi e le
consuetudini nel diritto vigente>>.
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Il 10/12/2008 , nell’ambito del convegno avente ad oggetto:<< Sicurezza e salute della lavoratrice
madre. Le prospettive aperte dal nuovo Testo Unico>>, organizzato dalla Provincia di Prato, dal
Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, e dalla Consigliera di parità della provincia
di Prato, ha tenuto una relazione sul seguente argomento:<<Un rischio lavorativo ricorrente: la
discriminazione. Tutele e prevenzione>>.
Il 25 e 26 maggio 2009 ha partecipato per conto del CSM ad un seminario sulle direttive comunitarie
in materia di discriminazione, tenuto e organizzato dall’ERA in TRIER ( Germania).
Il 18 settembre 2009 ha tenuto una relazione avente ad oggetto :<< La formazione “post lauream” e
l’accesso in magistratura>> nell’ambito del Carrer Day organizzato dalla Facoltà di giurisprudenza
dell’Università di Firenze.
Il 19 ottobre 2009 nell’ambito del Seminario su << La conciliazione: scenari applicativi>>
organizzato dalla Camera di Commercio di Prato, ha tenuto una relazione sull’argomento:<< La
conciliazione nell’ambito del processo del lavoro>>.
Il 13 novembre 2009 , nell’ambito di corsi di formazione organizzati dal Consiglio dell’Ordine degli
avvocati di Pistoia, ha tenuto una lezione sull’argomento :<<Discriminazione di genere e parità di
trattamento>>.
Il 28 novembre 2009, nell’ambito del Congresso O.T.O.D.I. ( Ortopedici Traumatologi Ospedalieri
d’Italia) Toscana, ha tenuto in Arezzo una lezione magistrale sull’argomento :<< La trasfusione: il
punto di vista del giurista>>.
Il 21 gennaio 2010, nell’ambito del convegno organizzato in Prato dalla Consigliera di Parità della
provincia , avente ad oggetto : << La previdenza nel pubblico impiego : questioni di genere. ( La
riforma previdenziale dopo la sentenza del 13 novembre 2008 della Corte di Giustizia Europea)>>. ha
tenuto una relazione sul tema : << Età pensionabile e parità di trattamento previdenziale tra uomini e
donne nel lavoro pubblico riformato>>.
Il 6 marzo 2010 nell’ambito di un master universitario di 1^ livello organizzato dall’Università di
Siena a Grosseto, ha tenuto una lezione sul seguente argomento:<<La responsabilità del datore di
lavoro – danno risarcibile e la regola dell’esonero di responsabilità>>.
Il 20 maggio 2010, a Firenze, nell’ambito di un Seminario di studi Juiris Master ha tenuto una
relazione sul seguente argomento :<< I Licenziamenti collettivi>>.
Il 29 novembre 2010, presso l’Aula Magna del Rettorato dell’Università degli Studi di Firenze,
nell’ambito del Seminario << L’Uguaglianza ai tempi della crisi>> patrocinato dall’Università degli
Studi di Firenze, Facoltà di giurisprudenza, della Direzione Regionale del Lavoro, del Consiglio
dell’Ordine degli avvocati di Firenze, della Fondazione per la formazione forense dell’Ordine degli
avvocati di Firenze, del Comitato Pari Opportunità del Consiglio Giudiziario del Distretto di Firenze,
di AGI Avvocati Giuslavoristi Italiani Sezione Toscana, ha tenuto una relazione sul seguente
argomento:<< Le novità introdotte dal decreto legislativo n. 5/2010 in punto di tutela giudiziaria e la
mancata attuazione dell’art. 19 della Direttiva2006/54/CE>>;
Nel febbraio 2011 ha tenuto 6 ore di lezione presso la Scuola di Specializzazione per le professioni
forensi istituita presso l’Università di Firenze, in materia di diritto del lavoro, sui seguenti argomenti:
<< Il lavoro subordinato e le altre figure contrattuali aventi ad oggetto una prestazione di lavoro>>; <<
Il danno non patrimoniale nel diritto del lavoro>>; << Il mobbing>>. Analogamente, nel febbraio
2012 , ha tenuto come docente altre 5 ore di lezione presso la stessa Scuola di specializzazione, sui
seguenti argomenti : << Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato>> , <<
Somministrazione di lavoro e appalto >>.
Il 18 febbraio 2011, in Prato, nell’ambito di un corso di formazione per avvocati organizzato
dall’AIGA di Prato e accreditato ai fini della formazione professionale continua, ha tenuto una
relazione sull’argomento : << Il collegato lavoro : l’art. 32 della l. 183/2010>>.
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Il 4 aprile 2011, in Firenze, nell’ambito del 1^ Convegno in onore dell’avv. Giorgio Bellotti
organizzato da A.L.T. ( Avvocati del Lavoro in Toscana) ha tenuto una relazione avente ad oggetto
<< La contrattazione collettiva nel terzo millennio>>.
Il 13 maggio 2011, presso il Polo delle Scienze Sociali, Università degli Studi di Firenze, Facoltà di
giurisprudenza, nell’ambito del convegno avente ad oggetto “ Il contratto a termine nel lavoro privato
e Pubblico” organizzato dal Dipartimento di diritto privato e processuale della Facoltà di
giurisprudenza dell’Università di Firenze, dal Centro Nazionale Studi di diritto del lavoro “ D.
Napoletano” – Sez. Toscana, da A.G.I. ( Associazione Giuslavoristi Italiani) – Sez. Toscana, con il
patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, ha tenuto una relazione sul seguente argomento :<<
Il contratto a termine nel lavoro pubblico>>.
Il 13 giugno 2011, in Firenze, presso il Palazzo Bastoni, ha partecipato quale relatore alla Tavola
Rotonda organizzata dalla Commissione Regionale per le Pari Opportunità della Toscana sul seguente
argomento:<< Il lavoro part-time delle donne: uno strumento di conciliazione>>.
Il 23 settembre 2011, nell’ambito di un convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Firenze,
ha tenuto una relazione avente ad oggetto il seguente argomento:<< Il Processo Telematico: una
scommessa di digitalizzazione in Toscana>>.
Il 27 gennaio 2012, in Firenze, nell’ambito del convegno organizzato da A.G.I. ( Avvocati
Giuslavoristi Italiani) sez. Toscana , sul tema << I diritti dei lavoratori nell’epoca della crisi>>, ha
tenuto una relazione sull’argomento:<< Gli aspetti processuali della tutela dei diritti del lavoratore :
riflessioni a distanza di 40 anni dalla L. 533/1973>>.
Il 26 marzo 2012, in Firenze, nell’ambito del Convegno organizzato da A.I.G.A., in collaborazione
con l’Ordine degli avvocati di Firenze, avente ad oggetto :<< Il Contratto di lavoro a termine>> ha
tenuto una relazione sul seguente argomento :<< Il contratto di lavoro a tempo determinato con le
pubbliche amministrazione>>.
Il 2 aprile 2012, in Firenze, nell’ambito del II Convegno in onore dell’avv. Giorgio Bellotti
organizzato da A.L.T. ( Associazione giuslavoristi della Toscana) , avente ad oggetto “ La tutela della
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro : profili di responsabilità civile e penale”, ha tenuto una
relazione sull’argomento:<< La responsabilità civile del datore di lavoro e dei soggetti garanti della
salute e sicurezza del lavoratore>>.
Il 18 maggio 2012, in Carpi (MO), nell’ambito del workshop di approfondimento sul processo
telematico dal titolo : << Il processo telematico nel cuore della giurisdizione civile>>, organizzato da
Simone Rossi, consulente senior in organizzazione e gestione del cambiamento, coordinatore dello
staff di consulenti impegnati nella diffusione del Processo Telematico a livello nazionale nell’ambito
del Protocollo di intesa tra Ministero della Giustizia e l’ABI e impegnato nella gestione del cantiere di
innovazione del Tribunale di Firenze nell’ambito dei c.d. progetti di diffusione delle best practices
negli uffici giudiziari, ha tenuto una relazione dal titolo :<< L’innovazione del lavoro del giudice>>..
Il 28 maggio 2012, in Arezzo, nell’ambito del VII Forum “ Medicina e Libertà Orizzonti Critici”,
organizzato dalla USL n. 8 di Arezzo e con il Patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo, della
Provincia di Arezzo, del Comune di Arezzo, della Camera di Commercio di Arezzo e dell’Ordine
provinciale dei medici Chirurghi di Arezzo, ha svolto una relazione sull’argomento:<< Profili giuridici
dell’Amministratore di sostegno>>.
Da diversi anni fa parte del Consiglio Direttivo della Sezione Toscana del Centro Studi del Diritto del
lavoro Domenico Napoletano
Con D.M. 6/12/2005 è stata nominata membro della Commissione per l’esame di Avvocato per il
distretto della Corte di Appello di Firenze.
Nell’aprile 2007 è stata nominata vice presidente della Commissione provinciale per la revisione degli
usi presso la Camera di Commercio della provincia di Prato, che, dopo un lavoro durato più di un
anno, nell’ottobre 2008 ha pubblicato la nuova raccolta.
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Sotto il profilo della produzione scientifica, fa presente di : 1) avere collaborato con il prof. Franco
Carresi alla stesura del testo “ Dell’interpretazione del contratto” art.1362-1371, facente parte del
Commentario del codice civile Scialoja-Branca, Ed. Zanichelli, 1992, di cui ha redatto interamente le
note;
2) avere redatto un saggio avente ad oggetto <<Il recepimento italiano delle direttive comunitarie
n.43/00 e 78/00 in materia di discriminazione>> pubblicato sul n.2/2004 della rivista D & L Rivista
Critica di Diritto del Lavoro;
3) avere redatto un ulteriore saggio avente ad oggetto << Le controversie in materia di amianto>>
pubblicato sul Fasc. 2/2007 della Rivista Infortuni e malattie professionali dell’INAIL
4) di essere l’autrice del saggio: << DALLA PARITÀ DI TRATTAMENTO UOMO-DONNA AL NUOVO DIRITTO
ANTIDISCRIMINATORIO>> , pubblicato sul Bollettino Europeo ( IPSOA) di settembre 2009.
5) di avere redatto il saggio : << Le conseguenze del contratto a termine illegittimo nel settorte
pubblico, nel quadro europeo>> pubblicato sulla rivista Note informative ( periodi co di informazione
e approfondimento sulle tematiche giuridiche del lavoro, delle relazioni sindacali e della previdenza
sociale) Nuova Serie- n. 53 anno 2011.
Da quando svolge funzioni giudicanti ( e cioè dal 1993), varie volte i suoi provvedimenti sono stati
pubblicati su riviste giuridiche. Tra le pubblicazioni più recenti, ricorda che:
sulla rivista Diritto e Pratica del Lavoro n. 42/2002 è stata pubblicata una sua ordinanza (
Trib.Prato)di rimessione all’ARAN di una questione avente ad oggetto l’interpretazione e la validità
degli artt. 2 e 7 dell’Accordo Quadro Nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di
previdenza complementare per i dipendenti pubblici stipulato in data 29 luglio 1999, e che la sentenza
che ha concluso il procedimento, datata 24 gennaio 2003, per la novità delle questioni trattate e delle
soluzioni giuridiche adottate è stata pubblicata su diverse riviste;
una propria sentenza datata 10/10/07 e depositata il 21/11/2007 ( Trib.Prato n. 263/07Ballerini + altri+ Consigliera regionale di parità della Toscana c. Cariprato spa) avente ad oggetto
azioni individuali e collettive di discriminazione proposte da alcune dipendenti della Cariprato e dalla
Consigliera di parità della Regione Toscana nei confronti di Cariprato spa, per la novità dei temi
trattati, è stata richiesta in copia da più riviste giuridiche per la pubblicazione (cfr. tra le altre D&L, 2,
2008, 574 e ss. con nota adesiva di Amato e Romoli), oltre che da istituti universitari per l’allestimento
di seminari di studi;
una propria ordinanza emessa ex art. 700 c.p.c. il 28/10/08 ( Trib.Prato, Lopez c. Ministero
della Giustizia), avente ad oggetto la problematica della negata esecuzione di un provvedimento di
trasferimento di una cancelliera ad altro ufficio giudiziario, in esecuzione di una deliberazione
ministeriale adottata in attuazione del c.d. Decreto Brunetta, per la novità della questione trattata ( su
cui si è poi formata una giurisprudenza di merito largamente adesiva a tale provvedimento), è stata
pubblicata su D & G del 11/12/2008;
una propria sentenza del 19/11/2008 ( Trib.Prato, Perretta c. CAP), avente ad oggetto la
problematica del licenziamento del dipendente che ha raggiunto l’età pensionabile e ha segnalato
verbalmente la propria volontà di restare in servizio oltre l’età pensionabile, è stata pubblicata su D &
G del 17/1/2009;
una propria sentenza ( sentenza Trib. Prato 28/1-13/2/2009, n. 28- Giannelli c. Azienda
USL n. 4) avente ad oggetto il diritto al TFR del pubblico dipendente con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato di durata inferiore all’anno, avente avuto esecuzione nel periodo
ricompreso tra il primo gennaio 1996 e il 30 maggio 2000, per la novità delle questioni trattate e delle
soluzioni adottate ( patto ARAN-Sindacati parzialmente nullo per contrarietà all’art. 36 della
Costituzione, soggetto tenuto agli oneri previdenziali , ecc.) è stata pubblicata su D&G del 19/2/2009;
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una propria ordinanza ( ord. Trib.Prato ,7/7/2009, Manca / Zheng Shufen), avente ad
oggetto la comunicazione a mezzo fax da parte della Cancelleria di un provvedimento del giudice, è
stata pubblicata sul n. 9/2009 del Foro Italiano;
una propria sentenza ( Trib. Prato 6/11/2009) avente ad oggetto un’opposizione a decreto
ingiuntivo in cui è stato adottato l’istituto della condanna aggravata alle spese di cui all’art. 96 comma
3 c.p.c., nel testo novellato dalla L. 69/09, è stato pubblicato, con nota di Scarselli, sul Foro Italiano di
giugno 2010;
una propria sentenza ( Trib.Prato 19 /5/2010, V.A. c. Società T.I. spa e Società M. spaAgenzia per il lavoro), avente ad oggetto la nullità del contratto di lavoro somministrato a tempo
determinato e sue conseguenze per l’utilizzatore, è stata pubblicata sulla rivista Questione Lavoro –
Anno 1- numero 1 – Settembre 2010;
una ordinanza di reclamo di cautelare, (ove era presidente del collegio e relatore - Trib.
Firenze – Sez.Lav. depositata il 6/10/2010- Colombo e Bandelloni c. Università di Firenze),
riguardante due professori universitari in pensione che hanno agito contro l’Università di Firenze a
tutela di un asserito diritto ad ottenere incarichi di docenza retribuita da parte dell’Università, è stata
pubblicata e commentata su RIDL;
una sua sentenza ( Trib. Firenze 14/12/2010, Dominici c. MIUR), concernente il diritto ai
permessi retribuiti per finalità di studio richiesti al MIUR da una insegnante, è stata pubblicata su Foro
It., parte prima, Gennaio 2011;
una sua sentenza ( Trib. Firenze 27/1/2011, n. 74), concernente un unico contratto a
termine con la P.A. e conseguenze derivanti dalla nullità della clausola oppositiva del termine, è stata
pubblicata su Il Quotidiano Giuridico del 23/3/2011.
Una ordinanza collegiale di reclamo,( in cui era presidente del collegio e relatrice - Trib.
Firenze 7/3/2011, n. 653), concernente l’applicazione dell’art. 16 L. 183/2010, in punto di revoca del
part-time nel pubblico impiego, è stata pubblicata sulla rivista Il Quotidiano Giuridico – quotidiano di
informazione e approfondimento giuridico -del 6/4/2011;
Una ordinanza collegiale di reclamo,( in cui era presidente del collegio e relatrice - Trib.
Firenze 21/4/2011-) concernente la legittimità del provvedimento di revoca del part-time nel pubblico
impiego , è stata pubblicata sulla rivista Diritto e Giustizia – Il quotidiano di Informazione giuridicadel 17/5/2011
Fa presente altresì :
di avere sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1 L. 1204/71
per contrasto con gli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione e di avere visto interamente accolte le proprie
argomentazioni dalla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 405/2001 del 3 dicembre 2001, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 1 D.Lgs 26/3/2001, n. 151 ( che aveva nelle
more sostituito, riproducendolo, l’impugnato art. 17 L. 1204/71), nella parte in cui escludeva la
corresponsione dell’indennità di maternità nell’ipotesi prevista dall’art. 54, comma 3, lett. a) del
medesimo decreto legislativo;
di avere sollevato in data 1-2/4/2008 questione di legittimità costituzionale del combinato
disposto dell’art. 80, comma 19 della legge 23/12/2000 n. 388 e dell’art. 9, comma 1 del decreto
legislativo 25/7/1998, n. 286, come modificato dall’art. 9, comma 1 della legge 30/7/2002, n. 189, in
relazione all’art. 12 della legge 30/3/1971, n. 118 e alla legge 11/2/1980, n. 18, per violazione degli
articoli 117 comma 1 della Costituzione, in relazione all’art. 14 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ( CEDU) firmata a Roma il 4/11/1950 e resa
esecutiva con la legge 4/8/1955, n. 848, e del Protocollo addizionale alla convenzione stessa, firmato a
Parigi il 20/3/1952, nonché degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nella parte in cui tale complesso
normativo prevede la necessità del possesso della carta di soggiorno e della relativa condizione
reddituale affinché gli stranieri inabili civili possano fruire della pensione di inabilità e dell’assegno di
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accompagnamento, e di avere visto accolta la questione da parte della Corte Costituzionale, che si è
pronunciata con la sentenza 23/1/2009, n. 11.
Con a presente dichiarazione esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti, ad esclusivi fini
interni, nel rispetto delle previsioni della legge e nei limiti delle relative finalità, ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.
Lgs 196/2003 e succ. modificazioni.

Dott.ssa Marilena Rizzo
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Insegnamento nel corso di Diritto processuale penale, 2° anno, a.a. 2012-2013, 6 ore
(periodo 09/01/2013 – 27/02/2013)
29) CURRICULUM VITAE DOTT. GIACOMO ROCCHI
Nato il 24/10/1961
Laureato in diritto penale all'Università di Firenze con il massimo dei voti.
In magistratura dal 1987, ha svolto le funzioni di sostituto procuratore della Repubblica a Siracusa e
poi, a partire dal 1993, di giudice presso il Tribunale di Firenze, prima presso la Prima Sezione
civile per sei anni, poi presso la Prima Sezione penale per dieci anni e infine presso l'Ufficio
G.I.P./G.U.P. per tre anni.
Dal marzo 2012 è in servizio presso la Suprema Corte di Cassazione, Prima Sezione penale.
Ha già insegnato per diversi anni presso la Scuola di Specializzazione e, nel corso della sua
carriera, ha svolto ripetutamente le funzioni di magistrato affidatario di uditori giudiziari e studenti
in stage.
Ha collaborato al Trattato di Diritto penale a cura di Cadoppi, Canestrari, Manna e Papa, UTET,
con la voce "Esercizio arbitrario delle proprie ragioni" e al Commentario sistematico al Codice di
procedura penale, a cura di Guadalupi, La Tribuna, con le voci relative alla sentenza.
E' autore di libri e contributi in materia di bioetica, tra cui "Produrre uomini", a cura di A. Bucelli,
Firenze University Press, 2005 e, recentemente, "La fecondazione eterologa tra Costituzione
italiana e Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo", a cura di F. Vari, Giappichelli, 2012
Con a presente dichiarazione esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti, ad esclusivi fini
interni, nel rispetto delle previsioni della legge e nei limiti delle relative finalità, ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.
Lgs 196/2003 e succ. modificazioni.

Dott. Giacomo Rocchi
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Insegnamento nel corso di Diritto processuale penale, 2° anno, a.a. 2012-2013, 4 ore
(periodo 09/01/2013 – 27/02/2013)
Insegnamento nel corso di Tecnica della comunicazione e della argomentazione Forense, 2° anno,
a.a. 2012-2013, 10 ore (periodo 26/02/2013 – 12/03/2013)
30) CURRICULUM VITAE AVV. ERIBERTO ROSSO
Nato il 13/09/1956
Ultimati gli studi classici, si è laureato nell’Università degli Studi di Pisa e svolge da oltre vent’anni la
professione di avvocato penalista.
Patrocinante presso le magistrature superiori, nel corso della sua attività, svolta per lungo tempo in forma
associata in uno dei più noti studi legali, ha avuto modo di occuparsi di vicende processuali di risonanza
nazionale, con particolare riguardo – per citarne alcune – al settore dei reati contro la pubblica
amministrazione e contro l’amministrazione della giustizia, ai reati societari e fallimentari, agli illeciti in
materia ambientale, a tutela dei luoghi di lavoro e inerenti il trattamento dei dati personali.
Si è dedicato anche a tematiche attinenti la delicata materia dell’estradizione, in occasione di procedimenti
ampiamente pubblicizzati dai media.
Relatore in importanti convegni giuridici, è stato presidente, per due mandati, della Camera Penale di
Firenze, nonché docente presso la scuola prevista dalla L. 6 marzo 2001, n. 60, ha anche collaborato, quale
docente al IX corso nazionale di formazione specialistica dell'avvocato penalista tenuto in Roma nell'anno
2006, è stato componente della giunta della Unione delle Camere Penali Italiane.
Per alcuni anni ha collaborato, partecipando a lezioni, corsi e seminari oltre che all'attività didattica, con il
Prof. Giovanni Paolo Voena, ordinario di diritto processuale penale nell'Università di Firenze.
Ha patrocinato dinanzi agli organi di giustizia sportiva istituiti sul territorio nazionale, occupandosi di
problematiche disciplinari ed assumendo il mandato, in favore di atleti e intermediari.
La sua attività professionale, allo stato, è altresì orientata alla materia della colpa c.d. professionale e della
consulenza in favore di gruppi aziendali, con particolare riferimento alla materia della responsabilità
amministrativa (derivante da reato) degli enti e alla redazione di modelli di organizzazione di cui al D. Lgs. 8
giugno 2001, n. 231.
E’ autore di articoli e commenti in opere collettanee in materia processuale penale.
Ha esercitato attività didattica per la Scuola di specializzazione per le professioni legali della Facoltà di
giurisprudenza dell'Università di Firenze.
Con a presente dichiarazione esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti, ad esclusivi fini
interni, nel rispetto delle previsioni della legge e nei limiti delle relative finalità, ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.
Lgs 196/2003 e succ. modificazioni.

Avv. Eriberto ROSSO
Con a presente dichiarazione esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti, ad esclusivi fini
interni, nel rispetto delle previsioni della legge e nei limiti delle relative finalità, ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.
Lgs 196/2003 e succ. modificazioni.

Avv. Eriberto ROSSO
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Insegnamento nel corso di Diritto del lavoro, 2° anno, a.a. 2012-2013, 2 ore
(periodo 16/01/2013 – 25/02/2013)
31) CURRICULUM VITAE DOTT.SSA ROBERTA SANTONI RUGIU
Nata il 10/02/1964
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Firenze nel 1988
relatore prof. Andrea Proto Pisani
titolo < Effetti sostanziali della domanda introduttiva del giudizio >
voto 110 e lode
Magistrato dal 1991
dal 1992 Pretore di Verbania, funzioni promiscue
dal 1996 Giudice del Tribunale di Prato, funzioni promiscue
dal 2003 Giudice del Tribunale di Pisa, sezione lavoro
dal 2009 Giudice del Tribunale di Firenze, sezione lavoro
ulteriori incarichi ed attività:
-

lezioni pratiche di diritto del lavoro presso la Scuola di Formazione Forense del Consiglio
dell’Ordine degli avvocati di Pisa nell’anno 2004

-

lezioni pratiche di diritto del lavoro presso al Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali, Università di Pisa, negli anni 2006, 2007 e 2008

-

lezioni pratiche di diritto del lavoro per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa
nell’anno 2008

-

lezioni pratiche di diritto del lavoro presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali, Università di Firenze, negli anni 2010 e 2011

-

dal 2002 associata al Centro Studi Nazionale di Diritto del lavoro “Domenico Napoletano”, e
dal 2006 membro del Consiglio Direttivo della sezione di Firenze;

-

dall’anno 2010 per il Tribunale di Firenze magistrato responsabile per il coordinamento dei
tirocini svolti presso l’ufficio giudiziario da parte di praticanti procuratori e degli studenti della
facoltà di giurisprudenza.

-

dal 2011 sempre per il Tribunale di Firenze magistrato referente per il coordinamento del
tirocinio presso il settore civile dell’ufficio giudiziario, svolto dagli allievi della scuola di
specializzazione per le professioni forensi;

Con a presente dichiarazione esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti, ad esclusivi fini
interni, nel rispetto delle previsioni della legge e nei limiti delle relative finalità, ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.
Lgs 196/2003 e succ. modificazioni.

Dott.ssa Roberta Santoni Rugiu
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Insegnamento nel corso di Diritto processuale civile, 2° anno, a.a. 2012-2013, 10 ore
(periodo 02/10/2012 – 08/01/2013)
32) CURRICULUM VITAE AVV. GLORIA SBARAGLIO
Nata il 27/06/1945
- Ricercatore confermato presso il dipartimento di diritto privato e processuale della Facoltà di
giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze (cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età
con decorrenza dal 1° ottobre 2005).
- Iscritta nell’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Firenze dal 17.05.1971 ed esercente attività
professionale in campo civilistico.
- Già docente presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali, per l’insegnamento di
diritto processuale civile, fino dalla sua istituzione.
- Pubblicazioni di articoli e note in materia giuridica su riviste specializzate, quali Il Foro Italiano, la
Rivista di diritto processuale, Giurisprudenza Italiana, la Rivista Trimestrale di diritto e procedura
civile, Toscana e Giurisprudenza.
Con a presente dichiarazione esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti, ad esclusivi fini
interni, nel rispetto delle previsioni della legge e nei limiti delle relative finalità, ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.
Lgs 196/2003 e succ. modificazioni.

Avv. Gloria Sbaraglio
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Insegnamento nel corso di Diritto processuale penale, 2° anno, a.a. 2012-2013, 6 ore
(periodo 09/01/2013 – 27/02/2013)
33) CURRICULUM VITAE DOTT. ALESSIO SCARCELLA
Nato il 22/08/1966
Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

31/10/1991 – 1/07/1993
Ministero dell’Interno

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Polizia di Stato
Vice Commissario di Pubblica Sicurezza
Docente di materie giuridiche presso la Scuola Allievi Agenti della
Polizia di Stato di Vicenza (diritto costituzionale, diritto penale, diritto
processuale penale)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2/07/1993 – 11/10/1994
Ministero della Giustizia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Magistratura
Vincitore di concorso pubblico per Uditore giudiziario
Partecipazione al tirocinio generico e mirato previsto dal R.D. n.
12/1941 – studio ed approfondimento delle materie giuridiche funzionali
allo svolgimento dell’attività di Magistrato
12/10/1994 – 21/06/2007
Ministero della Giustizia – Pretura di Pistoia e Tribunale di Pistoia
Magistratura
Pretore dal 1994 al giugno 1999 – Giudice di Tribunale dal luglio 1999
al giugno 2007

• Principali mansioni e
responsabilità

Pretore e G.i.p. presso la Pretura
Giudice di Tribunale (funzioni monocratiche e collegiali – dal 2006 al
2007 con funzioni di G.i.p. presso il Tribunale)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

22/06/2007 – 15/04/2012
Ministero della Giustizia – Corte Suprema di Cassazione
Magistratura
Ufficio del Massimario e del Ruolo (ufficio studi)
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• Principali mansioni e
responsabilità

Studio ed elaborazione delle relazioni tematiche per la soluzione delle
questioni giuridiche controverse sottoposte alle Sezioni Unite penali –
attività di spoglio e massimazione delle sentenze della Sez. III^ penale
della Suprema Corte di Cassazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

16/04/2012 – ad oggi
Ministero della Giustizia

• Principali mansioni e
responsabilità

Istruzione e formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Capacità e
personali

Magistratura
Capo Ufficio Coordinamento Attività Internazionale
Il Capo dell'Ufficio per il coordinamento dell'attività internazionale,
previsto dall'art. 10 del dPR 25 luglio 2001 n. 315, al fine di garantire la
realizzazione delle direttive politico-amministrative nel campo delle
relazioni europee ed internazionali:
- assicura il raccordo dell'attività svolta in sede europea e
internazionale, nei rispettivi ambiti di competenza, dagli uffici e
dai dipartimenti del Ministero della Giustizia, utilizzando le
informazioni dai medesimi trasmesse;
- fornisce supporto e assistenza per lo svolgimento dell'attività
europea e internazionale alle quali l'autorità politica partecipi
direttamente;
- assicura il raccordo degli uffici e dei dipartimenti del Ministero
della Giustizia, per lo svolgimento da parte dei medesimi
dell'attività europea e internazionale, con il Ministero degli affari
esteri e con il Dipartimento della Presidenza del Consiglio per la
partecipazione dell'Italia all'Unione europea, (si veda art. 3 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303).
1985 – 1989
Università degli Studi di Catania
Laurea in Giurisprudenza
Tesi in Filosofia del diritto dal titolo “Diritto e sistema, modelli e teorie,
da Kelsen ad Hart”

competenze
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Madrelingua

Italiano

Altre lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
Capacità e competenze
tecniche

Inglese
Buono
Buono
Buono
Spagnolo
Elementare
Elementare
Elementare
-

-

-

-

-

-

Docente di diritto penale e processuale penale presso le Scuole di
Specializzazione per le professioni legali delle Università degli
Studi di Firenze e Siena (dal 2002 ad oggi) nonché
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (2009).
Docente di diritto penale della sicurezza sul lavoro e di diritto
penale dell’ambiente nei corsi di formazione organizzati dal
Consiglio Superiore della Magistratura (dal 1997 ad oggi)
Docente di diritto penale della sicurezza sul lavoro e di diritto
penale dell’ambiente nei corsi di formazione organizzati da
primarie società di formazione (dal 2000 ad oggi)
Relatore in diversi Convegni e Corsi di formazione organizzati
da enti pubblici e privati sui temi della sicurezza sul lavoro e del
diritto penale ambientale (dal 1995 ad oggi)
Autore di numerose pubblicazioni nelle materie del diritto
penale, del diritto processuale penale, del diritto penale della
sicurezza sul lavoro e del diritto penale dell’ambiente
(monografie pubblicate dalle principali case editrici quali
Giuffrè, Utet, Cedam, Ipsoa-WKI, etc. e contributi pubblicati
sulle più importanti riviste giuridiche nazionali quali Cassazione
Penale, Diritto Penale e Processo, Giurisprudenza costituzionale,
Ambiente & Sicurezza sul lavoro, Urbanistica & Appalti, etc.)
Componente del Comitato Scientifico di numerose riviste
giuridiche (Urbanistica & Appalti, Processo penale e Giustizia,
Guida Ambiente, LexGiochi).
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Con a presente dichiarazione esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti, ad esclusivi fini
interni, nel rispetto delle previsioni della legge e nei limiti delle relative finalità, ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.
Lgs 196/2003 e succ. modificazioni.

Dott. Alessio Scarcella
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Insegnamento nel corso di Diritto processuale civile, 2° anno, a.a. 2012-2013, 2 ore
(periodo 02/10/2012 – 08/01/2013)
34) CURRICULUM VITAE AVV. BERNARDINO SIRCA
Nato il 18/08/1952
a) Titolo di studio:
Laurea in Giurisprudenza conseguita il 16 febbraio 1976 presso l'Università degli Studi di Firenze con
una Tesi in Diritto Civile dal titolo: "Le disposizioni testamentarie a titolo particolare: il legato".
Relatore il Prof. Francesco Romano - votazione conseguita 110/110.
b) Carriera professionale:
10.03.1976 iscritto come Praticante procuratore ammesso al patrocinio presso l'Ordine di Firenze;
30.03.1979 iscritto come Procuratore legale all'Albo di Firenze;
18.04.1985 iscritto come Avvocato all'Albo di Firenze;
28.05.1993 iscritto all'Albo dei Patrocinanti presso le Magistrature Superiori.
Svolge attività di Avvocato nel campo civile, amministrativo e tributario.
c) Esperienze di vita e professionali:
dal 10 marzo 1986 al 31 dicembre 1995 ha svolto le funzioni di Vice Pretore Onorario presso la Pretura
di Firenze, applicato alla Sezione Civile;
negli anni 1992/1995 è stato chiamato con continuità ad integrare il Collegio della Sezione Lavoro del
Tribunale di Firenze;
dal 1989, su incarico del Giudice Tutelare presso la Pretura di Firenze, è stato ripetutamente chiamato
ad esercitare le funzioni di Tutore e di Curatore di eredità giacente;
nell’anno accademico 2005/2006 gli è stato conferito l’incarico d’insegnamento per il modulo
“Simulazione processi civili” nel I anno di corso della Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali dell’Università degli Studi di Firenze;
nella sessione 2006 ha svolto le funzioni di Presidente della Sesta Sottocommissione per gli esami di
abilitazione alla professione di avvocato.
negli anni 2008 e 2011 ha partecipato, quale Tutor aziendale, al tirocinio di formazione e/o
orientamento per gli Studenti laureandi organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Firenze;
negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 gli è stato conferito l’incarico
d’insegnamento per il modulo “Diritto processuale civile” nel I anno di corso della Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Firenze;
d) Conoscenze acquisite:
Lingue: Francese parlato e scritto, Inglese scolastico, Spagnolo scolastico;
Informatica: conoscenza dei maggiori sistemi applicativi, uso quotidiano dei programmi compresi in
Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, etc.), di Wordstar e di Internet, utilizzo delle maggiori banche
dati elettroniche (De Jure, Pluris on line, Altalex, etc.).
Con a presente dichiarazione esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti, ad esclusivi fini
interni, nel rispetto delle previsioni della legge e nei limiti delle relative finalità, ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.
Lgs 196/2003 e succ. modificazioni.

Avv. Bernardino Sirca
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Insegnamento nel corso di Diritto commerciale, 2° anno, a.a. 2012-2013, 6 ore
(periodo 15/01/2013 – 26/02/2013)
35) CURRICULUM VITAE NOTAIO JACOPO SODI
Nato il 24/10/1971
• Avvocato in Firenze dal 10 novembre 1999 al 2 aprile 2003.
• Notaio dal 23 maggio 2003: attualmente con sede in Firenze.
Titoli
• Laurea presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Firenze il 12 luglio 1995, voto
110/110 e lode, con una tesi in Diritto Commerciale - Prof. Francesco Corsi - dal titolo
"Privatizzazioni e golden share: la scelta italiana".
• Cultore, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Firenze, della materia "Diritto
Commerciale", cattedra del Prof. Francesco Corsi, dall' 8 luglio 1996.
• Dottore di ricerca in Diritto Commerciale, titolo conseguito presso l'Università Commerciale
Luigi Bocconi di Milano il 9 maggio 2002, con una tesi di dottorato dal titolo "Assemblea e
collegialità nelle società di capitali".
• Membro della Redazione di Firenze della Rivista di diritto societario.
• Docente di Diritto Commerciale della Scuola Notarile Cino da Pistoia di Firenze dall'anno
accademico 2004/2005.
• Docente di Diritto Commerciale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di
Firenze dall'anno accademico 2002/2003 all’anno 2007/2008 e dall’anno 2011/2012..
• Coordinatore dell'Osservatorio di diritto societario del Consiglio Notarile di Firenze sin dalla sua
nascita.
• Membro della Commissione Studi d'Impresa del Consiglio Nazionale del Notariato dall'anno
2007.
• Docente di diritto societario ai Master organizzati dalla Scuola di Formazione Ipsoa - Wolters
Kluwer Italia S.r.l..
Pubblicazioni
• Nota di commento a Cassazione 29 ottobre 1994, dal titolo "I versamenti in conto capitale nella
prassi: differenti caratteristiche ed atteggiamento della giurisprudenza", in Giurisprudenza
commerciale, 1996, II, 32.
•

Nota di commento a Cassazione 20 dicembre 1995, dal titolo "L'acquisto consapevole di azioni
proprie", in Giurisprudenza commerciale, 1996, II, 751.

•

"Poteri speciali, golden share e false privatizzazioni", in Rivista delle società, 1996, 368.

•

Nota di commento a Tribunale Alba, 23 luglio 1997, dal titolo "Sulla legittimità degli
arrotondamenti del capitale in occasione della sua riduzione per perdite", in Giurisprudenza
commerciale, 1998, II, 235.

•

Contributo dal titolo "Riunioni e deliberazioni del collegio sindacale: profili procedimentali" al
volume "Il collegio sindacale, le nuove regole", a cura di R. Alessi, N. Abriani e U. Morera,
Milano, 2007, p. 125.

•

Contributo dal titolo “L’assegnazione delle partecipazioni non proporzionale ai conferimenti
nelle società di capitali”, in "SRL: pratica, casi e crisi", Quaderno della Fondazione Italiana per
il Notariato, Milano, 2009, p. 16.
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•

•

Contributo dal titolo “Trasformazione progressiva a maggioranza di società di persone in società
di capitali: regole procedimentali”, in "Orientamenti notarili in materia societaria: quattro
esperienze a confronto", Quaderni della rivista Notariato, Milano, 2009, p. 91.

•

Contributo dal titolo “La blindatura della compagine sociale nelle società di capitali", in corso di
pubblicazione con gli atti del Convegno "La piccola e media impresa tra srl e spa", Isola d’Elba,
25-27 settembre 2009.
Curatore e co-autore del volume dal titolo “Orientamenti dell'Osservatorio sul diritto societario
del Consiglio Notarile di Firenze", IPSOA, 2012.

Con a presente dichiarazione esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti, ad esclusivi fini
interni, nel rispetto delle previsioni della legge e nei limiti delle relative finalità, ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.
Lgs 196/2003 e succ. modificazioni.

Notaio Jacopo Sodi
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Insegnamento nel corso di Diritto del lavoro, 2° anno, a.a. 2012-2013, 4 ore
(periodo 16/01/2013 – 25/02/2013)
36) CURRICULUM VITAE AVV. LUCA TARTAGLIONE
Nato il 02/07/1964
Titolo di studio: Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Firenze.
Titolo professionale: Avvocato, patrocinante avanti la Corte di Cassazione e le altre Corti Superiori,
iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, con studio legale in Firenze, Corso Italia n. 29.
Esperienze professionali: specializzato in problematiche di: diritto del lavoro (privato e pubblico), di
tipo subordinato, di tipo autonomo (agenzia, rappresentanza, edizione, collaborazioni coordinate e
continuative, lavoro a progetto, lavoro in società) e di tipo commerciale (appalti, somministrazioni,
trasferimenti e cessazioni d’azienda); diritto sindacale; diritto assistenziale e previdenziale; diritto
penale del lavoro e diritto processuale civile del lavoro.
Altri tipi di esperienze: componente della Commissione di Garanzia della Regione Toscana;
componente del Comitato Scientifico della Teleconsul Editore di Napoli; membro e segretario della
Sezione Toscana del Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano”; membro
della Sezione Toscana dell’A.G.I. (Avvocati Giuslavoristi Italiani); membro dell’A.I.D.La.S.S.
(Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale).
Esperienze didattiche universitarie: dal 1990, Cultore di Diritto del Lavoro presso la Facoltà di
Economia dell’Università di Firenze; dal 1998 al 2000, Professore a contratto di Diritto Sindacale
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Siena; dal 2000 al 2009, Professore a contratto di
Diritto Processuale Civile del Lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Siena; dal
2009 al 2010, Professore a contratto di Diritto del Lavoro nella Giurisprudenza presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Siena; dal 2010 al 2011, Professore a contratto di Diritto del Lavoro
Sportivo la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Siena; dal 2011, Professore a contratto di
Diritto Processuale Civile del Lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Siena.
Altri tipi di esperienze didattiche: dal 1992, Docente di Diritto del Lavoro presso il Corso
preparatorio agli esami di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro
tenuto presso il Consiglio Provinciale di Firenze dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro; dal 2002,
Docente di Diritto del Lavoro presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali della
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Firenze; dal 2009, Docente di Diritto del Lavoro presso la
Scuola di Specializzazione per le professioni legali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Siena.
Pubblicazioni: tra le altre ed in ultimo: Monografia “Il lavoro dei disabili”, Supplemento di Guida al
Lavoro – Il Sole 24 Ore n. 5, Milano, 2000; Monografia “Conciliazione ed Arbitrato nelle controversie
di lavoro”, Il Sole 24 Ore – Pirola, Milano, 2000; Monografia con altri autori “Il trasferimento
dell’impresa”, Il Sole 24 Ore – Pirola, Milano, 2001; Articolo “La maternità delle lavoratrici
autonome e delle libere professioniste” in Guida al Lavoro – Il Sole 24 Ore n. 19/2001 pagg. 50 e ss.;
Articolo “La nuova disciplina del socio lavoratore di cooperativa” in Guida al Lavoro – Il Sole 24 Ore
n. 20/2001 pagg. 8 e ss.; Articolo “Diritti ed azioni sindacali in ambito cooperativo” in Massimario di
Giurisprudenza del Lavoro n. 10/2001 pagg. 972 e ss.; nell’anno 2002, Articolo “L’attuale normativa
in materia di lavoro sommerso” in Guida al Lavoro – Il Sole 24 Ore n. 6/2002 pagg. 10 e ss.; Articolo
“La nuova normativa in materia di Comitati Aziendali Europei” in Guida al Lavoro – Il Sole 24 Ore n.
19/2002 pagg. 12 e ss.; Articolo “Il piano nazionale d’azione per l’occupazione 2002” in Guida al
Lavoro – Il Sole 24 Ore n. 26/2002 pagg. 12 e ss.; Articolo “La rinnovata disciplina del collocamento”
in Guida al Lavoro – Il Sole 24 Ore n. 4/2003 pagg. 10 e ss.; Articolo “Le modifiche alla disciplina del
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socio lavoratore di cooperativa” in Guida al Lavoro – Il Sole 24 Ore n. 10/2003 pagg. 70 e ss.;
Articolo “La riforma dell’organizzazione dell’orario di lavoro” in Massimario di Giurisprudenza del
Lavoro n. 6/2003 pagg. 419 e ss.; Articolo “Il coinvolgimento dei lavoratori nella futura società
cooperativa europea” in Guida al Lavoro – Il Sole 24 Ore n. 37/2003 pagg. 14 e ss.; Articolo “La
riforma dei tempi di lavoro” in Le Guide TeleConsul Editore n. 8/2003 pagg. 4 e ss.; Articolo “Il
contratto a progetto nella riforma Biagi” in Guida al Lavoro – Il Sole 24 Ore n. 42/2003 pagg. II e ss.;
Articolo “Il lavoro esterno (la rinnovata disciplina in materia di somministrazione di lavoro, appalto e
distacco, contenuta nel d.lgs. n. 276/03)” in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro n. 5/2004 pagg.
350 e ss.; Articolo “Lavoratori sportivi professionisti e art. 18 legge n. 300/1970” in Il Lavoro nella
Giurisprudenza n. 8/2004 pagg. 785 e ss.; Articolo “L’organizzazione del tempo di lavoro (nel d.lgs. n.
66/2003 come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 213/2004)” in Massimario di Giurisprudenza del
Lavoro n. 11/2004 pagg. 792 e ss.; Monografia con altro autore “L’evoluzione del diritto del lavoro
dopo la Riforma Biagi”, Giuffrè Editore, Milano, 2005; Articolo “L’evoluzione della tutela normativa
dei lavoratori esposti all’amianto” in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro n. 8-9/2005 pagg. 636
e ss.; Articolo “Il principio di proporzionalità in ambito disciplinare” in Pianeta Lavoro e Tributi n.
07/2006 pagg. 83 e ss.; Articolo “Il computo dell’orario normale di lavoro” in Pianeta Lavoro e Tributi
n. 09/2006 pagg. 60 e ss.; Articolo “Contratto di appalto e Decreto Bersani” in Pianeta Lavoro e
Tributi n. 18/2006 pagg. 59 e ss.; Articolo “La rilevanza della quietanza liberatoria” in Pianeta Lavoro
e Tributi n. 19/2007 pagg. 35 e ss.; Articolo “Il riposo giornaliero e settimanale del lavoratore” in
Pianeta Lavoro e Tributi n. 21/2007 pagg. 21 e ss.; Articolo “Il contratto di lavoro nelle procedure
concorsuali (prima parte)” in La Circolare di Lavoro e Previdenza n. 22/2007 pagg. 6 e ss; Articolo “Il
contratto di lavoro nelle procedure concorsuali (seconda parte)” in La Circolare di Lavoro e
Previdenza n. 23/2007 pagg. 8 e ss; Articolo “Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dovuto
all’impossibilità del lavoratore” in La Circolare di Lavoro e Previdenza n. 40/2008 pagg. 6 e ss;
Articolo “Risoluzione del rapporto di lavoro dovuta a provvedimenti nei confronti dell’azienda” in La
Circolare di Lavoro e Previdenza n. 42/2008 pagg. 8 e ss.; Articolo “Il nuovo accordo quadro sulla
riforma degli assetti contrattuali” in Contratti Collettivi e Tabelle del Centro Studi di Lavoro e
Previdenza n. 2/2009 pagg. 47 e ss.; Articolo “Le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative” in Contratti Collettivi e Tabelle del Centro Studi di Lavoro e Previdenza n. 2/2009
pagg. 54 e ss.; Articolo “L’efficacia soggettiva degli accordi collettivi aziendali per i lavoratori non
iscritti ai sindacati stipulanti” in Contratti Collettivi e Tabelle del Centro Studi di Lavoro e Previdenza
n. 5/2009 pagg. 37 e ss.; Articolo “Il problema della sostituzione dei lavoratori assenti per sciopero” in
Contratti Collettivi e Tabelle del Centro Studi di Lavoro e Previdenza n. 12/2009 pagg. 50 e ss.;
Articolo “I diritti dei lavoratori: assemblee e accessi ai dati aziendali” in Contratti Collettivi e Tabelle
del Centro Studi di Lavoro e Previdenza n. 4/2010 pagg. 60 e ss.; Articolo “Il diritto di sciopero ed i
limiti al suo legittimo svolgimento” in Contratti Collettivi e Tabelle del Centro Studi di Lavoro e
Previdenza n. 5/2010 pagg. 66 e ss.; Articolo “Le forme anomale di sciopero e la loro dibattuta
legittimità” in Contratti Collettivi e Tabelle del Centro Studi di Lavoro e Previdenza n. 8/2011 pagg. 34
e ss.
Con a presente dichiarazione esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti, ad esclusivi fini
interni, nel rispetto delle previsioni della legge e nei limiti delle relative finalità, ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.
Lgs 196/2003 e succ. modificazioni.

Avv. Luca Tartaglione
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Insegnamento nel corso di Diritto processuale penale, 2° anno, a.a. 2012-2013, 6 ore
(periodo 09/01/2013 – 27/02/2013)
37) CURRICULUM VITAE AVV. GAETANO VICICONTE
Nato il 10/07/1959
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Insegnamento nel corso di Diritto penale, 2° anno, a.a. 2012-2013, 6 ore
(periodo 03/10/2012 – 16/01/2013)
38) CURRICULUM VITAE DOTT. MATTEO ZANOBINI
Nato il 24/04/1965
Istruzione e Formazione
Dicembre 1990 Laurea in giurisprudenza (110/110) presso l’Università degli Studi di
Firenze, tesi in diritto penale con oggetto “La concussione”, relatore prof. Ferrando
Mantovani.
1991 – 1992 partecipazione a corso specializzazione post laurea in Bologna e svolgimento
di pratica forense presso lo studio legale in Firenze.
Con DM luglio 1994 nominato uditore giudiziario presso la Corte d Appello di Firenze.
Esperienze Professionali
Espletato il tirocinio negli uffici giudiziari del distretto di Corte di Appello di Firenze, dal
luglio 1994 al novembre 1995, assume le funzioni presso il tribunale di Catanzaro, dove
lavora per quattro anni, fino al dicembre 1999 svolgendo funzioni penali, il primo anno
dibattimentali, gli anni successivi presso la sezione Riesame e Misure di Prevenzione,
occupandosi di delicati ed importanti procedimenti, coinvolgenti per lo più soggetti
coinvolti in associazioni mafiose.
Dal dicembre 1999 viene trasferito al tribunale di Pistoia, continuando a svolgere funzioni
penali, dibattimentali, monocratiche e collegiali fino al maggio 2007, quando assume le
funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell’udienza preliminare presso lo stesso
tribunale, che mantiene fino al gennaio 2012.
Dal primo febbraio 2012 viene trasferito, su domanda, al tribunale di Firenze ed assegnato
alla seconda sezione penale, dove svolge funzioni di giudice monocratico e di componente
del collegio trattando, con prevalenza, processi per delitti contro la pubblica
amministrazione e la libertà personale, in specie in materia di violenza sessuale.
Ha svolto, durante la sua permanenza a Pistoia, con cadenza annuale, incontri organizzati
dalla Camera Penale, partecipando come relatore a corsi di formazione per l’accesso alla
professione di giovani laureati in giurisprudenza, su tematiche varie, di diritto penale,
sostanziale e processuale, e su simulazioni di processi.
Ha inoltre svolto relazioni sia presso l’U.F. PISLL della ASL 3 zona Valdinievole, su
problematiche concernenti l’allora vigente legge 626 del 1994, sul Dpr 547 del 1955 e, più
in generale sulle principali questioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro,
sia presso il Comando Provinciale dei carabinieri, svolgendo interventi di diritto
processuale, su argomenti rilevanti per l’attività degli ufficiali ed agenti di Pg assegnati a
quel reparto.
Ha fatto parte, negli anni 2008-2009, della Commissione di esame per Avvocato.
Con a presente dichiarazione esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti, ad esclusivi fini
interni, nel rispetto delle previsioni della legge e nei limiti delle relative finalità, ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.
Lgs 196/2003 e succ. modificazioni.

Dott. Matteo Zanobini
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TUTORE DI DIRITTO PENALE NEL 2° ANNO DI CORSO, A.A. 2012-2013
(periodo 03/10/2012 – 30/09/2013)
1) CURRICULUM VITAE Avv. Gabriele Aronica
Nato il 09/12/1983
e-mail gabriele.aronica@yahoo.it

STUDI
13 settembre 2012 – Assegnista di Ricerca presso
l’Università degli Studi di Firenze con programma dal titolo
“Il sistema delle deleghe nel diritto penale del lavoro”,
presso il Dipartimento di diritto comparato e penale
dell’Università degli Studi di Firenze, nell’ambito del
progetto PRIN 2009
8 maggio 2012 – Titolo di dottore di ricerca in discipline
penalistiche – diritto e procedura penale presso l’Università
degli Studi di Firenze, con tesi dal titolo “La tipicità
dell’illecito penale tributario e la rilevanza penale
dell’elusione fiscale”
30 settembre 2011 – Conseguimento del Titolo di Avvocato
2008 - 2010 Pratica professionale forense
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze

presso

2008 – Cultore della Materia di diritto penale presso la
Cattedra di Diritto Penale I della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Firenze – prof. Giovanni Flora
2008 - Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di
Firenze. Tesi in Diritto Penale: Le nuove forme fraudolente
di aggressione patrimoniale - votazione 110/110 e lode.
2002 - Diploma di maturità classica presso il Liceo Galileo,
votazione 100/100.

LINGUE STRANIERE
Italiano:
Inglese:

madrelingua
Possesso del certificato First Certificate
in English conseguito presso il British
Institute of Florence

CONOSCENZE INFORMATICHE
Buona conoscenza di Windows 1998 e XP, MS Word,
Outlook Express, Internet Explorer.

PUBBLICAZIONI
Il nuovo art. 11 comma 2 D.Lgs. n. 74/2000: l'evasione alla riscossione nella transazione fiscale.
in Rivista di diritto tributario, 2011 fasc. 11, pp. 1005 - 1045
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Le Sezioni Unite escludono il concorso tra truffa ai danni dello Stato e frode fiscale
in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, 2011, fasc. 1 -2
L'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.) nella giurisprudenza.
in L'Indice penale, 2010 fasc. 1, pp. 199 - 225
Sull'ammissibilità della costituzione di parte civile nel processo a carico degli enti collettivi.
in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, 2010 fasc. 3, pp. 659 - 684
Il "fishing" tra nuove esigenze di tutela ed acrobazie interpretative della giurisprudenza.
in Il Foro ambrosiano, 2008 fasc. 1, pp. 74 - 85
Con la presente dichiarazione esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti, ad
esclusivi fini interni, nel rispetto delle previsioni della legge e nei limiti delle relative finalità, ai sensi
degli artt. 7 e 13 del D. Lgs 196/2003 e succ. modificazioni.
Avv. Gabriele Aronica
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TUTORE DI DIRITTO COMMERCIALE NEL 2° ANNO DI CORSO, A.A. 2012-2013
(periodo 15/01/2013 – 30/03/2013)
2) CURRICULUM VITAE Avv. Lorenzo Benedetti
Nato il 30/07/1977
e-mail benedetti-lorenzo@tiscali.it.
Obiettivi
I miei interessi riguardano il diritto commerciale, con particolare attenzione ai settori del
diritto societario e fallimentare. Oltre alla prosecuzione della carriera accademica –che
rimane uno dei miei obiettivi primari- sarei interessato, pertanto, a svolgere attività legale (in
particolare di consulenza) in tali ambiti.
Qualifiche
2004-2008 Cultore della materia presso la cattedra di diritto commerciale (prof. Francesco
Corsi) della facoltà di giurisprudenza dell’università degli studi di Firenze.
2009- Dottore di ricerca in diritto commerciale interno e internazionale presso l’università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
2009-oggi Cultore della materia presso la cattedra di diritto commerciale (prof. Niccolò
Abriani) della facoltà di economia e commercio dell’università degli studi di Firenze.
2010- Superamento dell’esame per l’abilitazione alla professione forense.
Istruzione
2003- Laurea in giurisprudenza col massimo di voti e lode, presso l’università di Firenze,
con una tesi in diritto commerciale dal titolo l’ “Opa e l’acquisto di concerto”, relatore il
prof. Francesco Corsi. In tutti gli esami sostenuti durante la mia carriera universitaria ho
riportato la votazione di 30 o di 30 e lode. Nell’ambito in cui mi sono specializzato ho
sostenuto i seguenti esami: diritto commerciale; diritto fallimentare; diritto dei mercati
finanziari; diritto bancario.
Buona conoscenza dell’inglese parlato e ottima conoscenza di quello scritto, anche giuridico.
Buona conoscenza della lingua tedesca scritta. Discreta conoscenza del tedesco parlato.
Carriera accademica
2005- Vincitore del concorso per il dottorato di ricerca in diritto commerciale interno ed
internazionale presso l’università Cattolica di Milano: 2° classificato e titolare di borsa di
studio.
2006 e 2007- Frequenza del corso di perfezionamento sul diritto fallimentare riformato,
organizzato dall’università di Firenze, coordinatore il professor Lorenzo Stanghellini.
2007- Soggiorno di studio di otto mesi, nell’ambito del corso di dottorato, presso l’Institut
für internationales und ausländisches Privat- und Wirtschaftsrecht dell’Università di
Heidelberg, Germania, al fine dell’approfondimento del diritto tedesco dei gruppi.
2008- Soggiorno di studio di tre mesi presso il Max-Planck-Institut für ausländisches und
internationales Privatrecht di Amburgo.
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2008- Soggiorno di studio di tre mesi presso l’università di Oxford
Attività di ricerca
2009- Tesi conclusiva del corso di dottorato in diritto commerciale interno ed internazionale
dal titolo “La responsabilità solidale di chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei
limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia tratto consapevolmente beneficio” (art. 2497, II
co. c.c.), tutor il prof. Vincenzo Cariello.
2004- oggi Collaboratore della rivista “Giurisprudenza commerciale”.
2009- oggi Collaboratore della “Rivista del diritto societario”.
2009- oggi Collaboratore della “Rivista del diritto dell’impresa”.
2012- Membro del progetto di ricerca FIRB “Autonomia privata ed interessi pubblici nella
gestione dei porti, aereoporti ed infrastrutture per il trasporto” presentato per l’approvazione
al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Esperienze accademiche
2011- Relatore al corso per revisori di cooperative organizzato dal Ministero delle Attività
Produttive presso l’università di Catanzaro: 2 lezioni (6 ore).
2011- Relatore al corso di alta formazione in materia di cooperazione organizzato da
Legacoop presso l’università di Catanzaro: 2 lezioni (4 ore).
Esperienze professionali
2003-2005- Pratica professionale presso lo studio tributario e commerciale del prof. Pasquale
Russo, ordinario di diritto tributario presso l’università di Firenze e del prof. Umberto
Tombari, ordinario di diritto commerciale presso la medesima università;
2005- oggi Amministratore della Enzo Benedetti s.r.l.;
2009- oggi Consulente per questioni societarie e fallimentari per ANCE-CONFINDUSTRIA,
sede di Firenze e Roma;
2009- oggi Consulente in materia societaria dello studio notarile del prof. Lenzi, Montecatini
Terme;
2010- Stage di quattro mesi presso la Banca Centrale Europea;
2010- Collaboratore del Prof. Aldo Laudonio, professore aggregato di diritto commerciale,
università “Magna Graecia” di Catanzaro.
2011- Collaboratore in materia di diritto industriale e commerciale del dr. mag. jur Tobias
Malte Müller, Rechtsanwalt in Monaco di Baviera;
Pubblicazioni
Gratuità o onerosità del pagamento del debito altrui a seguito di delegazione promissoria
Giur. comm., 2004;
La responsabilità ex art. 2497 c.c. della banca e le soluzioni negoziali delle crisi di impresa
RDS, 2010, 414;
Gratuità e onerosità delle garanzie per debiti altrui a seguito della riforma del diritto Fallimentare
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Giur. comm., 2010, 864;
Onerosità o gratuità delle garanzie infragruppo
Giur. comm., 2011, 377;
La revocatoria fallimentare del pagamento del debito altrui: l’intervento delle Sezioni Unite
Giur. comm., 2011, 585;
Le anomalie nel rapporto fra il controlling creditor e le imprese finanziate: spunti comparatistica
RDS, 2011;
La trasformazione invalida fra rimedi demolitori e rimedi risarcitori
di prossima pubblicazione su RDS;
Invalidità per conflitto di interessi e per estraneità all’oggetto sociale della fideiussione prestata
da una società a favore di un’altra
Giur. comm., fasc. 6, 2011;
Commento artt. 67-bis, 68, 69, 69-bis, 70 l.fall., Trattato delle procedure concorsuali a cura di
Gabrielli, Luiso e Vassalli
di prossima pubblicazione;
Commento agli artt. da 52 a 63 l.fall., trattato “Il fallimento”, diretto da Panzani
in corso di pubblicazione;
“La responsabilità sussidiaria ex art. 2497, 2 co., c.c.”, (monografia)
approvata per la pubblicazione sulla collana Quaderni di Giurisprudenza Commerciale.
N.b.: referenze su richiesta.
Con la presente dichiarazione esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti, ad
esclusivi fini interni, nel rispetto delle previsioni della legge e nei limiti delle relative finalità, ai sensi
degli artt. 7 e 13 del D. Lgs 196/2003 e succ. modificazioni.
Avv. Lorenzo Benedetti

81

TUTORE DI DIRITTO CIVILE NEL 2° ANNO DI CORSO, A.A. 2012-2013
(periodo 2/10/2012 – 30/09/2013)
3) CURRICULUM VITAE Avv. Gaia Cipriani (DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO
CIVILE)
Nata il 09/06/1976
e-mail: g.cipriani@studiolegalepsp.it
Maggio 2012
Dall’anno 2002 partecipa all’attività didattica e di ricerca scientifica presso il Dipartimento di Diritto
Privato e processuale della facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Firenze.
In particolare ha tenuto, con continuità nel corso degli anni, seminari afferenti alla cattedra di Diritto
Privato I (titolare della cattedra Prof. Giorgio Collura).
Partecipa, in qualità di cultore della materia, alle sessioni dell’esame di profitto per le materie Diritto
Privato I e Diritto Privato II, presso la stessa istituzione.
Ha fatto parte delle commissioni dell’esame finale di laurea, anche quale correlatrice nelle tesi afferenti
alle cattedre di Diritto Privato e Diritto Civile.
Docente presso la Scuola di Formazione Forense “Cino da Pistoia”.
Recentemente è stata nominata quale Esperta in diritto di famiglia dal Gruppo Wolters Kluwer
(IPSOA).
Dall’anno 2007 collabora con uno dei più importanti studi legali in Firenze, specializzato nel diritto
civile, diritto commerciale, e diritto di famiglia.
Luglio 2009
Dal luglio 2007 al giugno 2009 è stata titolare di Assegno di Ricerca erogato dal Dipartimento di
Diritto Privato e processuale, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Firenze.
Partecipa al Progetto Prin 2009, “Negozi con effetti pregiudizievoli al terzo”.
Marzo 2007
In data 14.03.2007 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto Civile.
Gennaio 2007
Dal 17.01.2007 è iscritta all’Albo degli Avvocati del foro di Firenze.
Luglio 2006
In data 11.07.2006 ha conseguito l’abilitazione per l’esercizio della professione forense.
Luglio 2004
E’ stata nominata Cultrice della materia diritto privato, presso il Dipartimento di Diritto Privato e
processuale, facoltà di Giurisprudenza di Firenze.
Dicembre 2003
Si è classificata al primo posto vincendo il concorso di Dottorato di Ricerca in “Obbligazioni e contratti
in Italia e nel diritto privato europeo”, di durata triennale, percependo la relativa borsa di studio erogata
dall’Università degli Studi di Firenze.
2002-2004
Ha svolto i due anni di tirocinio obbligatori per la pratica forense.
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Luglio 2002
In data 17.07.2002 ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza (laurea specialistica/vecchio
ordinamento), nella materia Diritto Privato, con la votazione 110 su 110 con lode presso l’Università
degli Studi di Firenze.
Settori di interesse
Nell’ambito del Diritto Civile e della procedura civile, ha avuto l’occasione di approfondire i seguenti
settori:
- Responsabilità civile;
- Contrattualistica;
- Trust;
- Obbligazioni e diritti reali;
- Titoli di credito;
- Diritto di famiglia e dei minori.
Pubblicazioni
-

I minori e il risarcimento del danno non patrimoniale, capitolo nell’opera I minori e il nuovo
diritto, a cura di E. Urso, Torino, in corso stampa.;
L'amministrazione di sostegno, effetti, doveri e normativa applicabile, capitolo nell’opera Tutela ed
amministrazione di sostegno, a cura di Bruno De Filippis, Padova, 2012;
Commento al Titolo V, Libro IV del Codice civile, Dei titoli di credito: artt. 1992- 2002 c.c.
(Disposizioni generali) e artt. 2003-2007 c.c. (Dei titoli al portatore), in Codice civile annotato,
terza edizione a cura di G. Perlingieri, Napoli, 2010;
Perfiles de responsabilidad civil entre padres e hijos, in Revista juridica del Perù, tomo 100, 2009,
pagg. 329 ss.;
Il fenomeno del bullismo: quale responsabilità per i genitori e gli insegnanti?, in Famiglia e diritto,
Milano, 2009, fasc. 1, pagg. 74 ss.;
Il mantenimento dei figli nell’affidamento condiviso: problemi interpretativi e prassi applicative,
articolo pubblicato in La nuova giurisprudenza civile commentata, Padova, 2008, fasc. 6, II,
pagg.165 ss.;
La responsabilità civile nel rapporto tra genitori e figli, saggio pubblicato in Famiglia e diritto,
Milano, 2008, fasc. 5, pagg. 518 ss.;
Il contratto per persona da nominare, capitolo nell’opera Il nuovo contratto, a cura di P.G.
Monateri, Bologna, 2007, pagg. 285 ss.;
L’amministrazione di sostegno e il trust interno, saggio pubblicato in La nuova giurisprudenza
civile commentata, Padova, fasc. 6, II, 2006, pagg. 299 ss.;
Il nesso di causalità nella responsabilità medica, nota alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte
di Cassazione, 11 settembre 2002, pubblicata nella rivista Responsabilità civile e previdenza,
Milano, fasc. 4-5, 2003, pagg. 1104 ss.
Informatica

-

Buona conoscenza del sistema operativo: Microsoft Windows XP.
Ottima conoscenza degli applicativi: Word, Excel.
Ottima conoscenza della navigazione su Internet.
Altre informazioni

- Buona conoscenza della lingua inglese.
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- Conoscenza scolastica della lingua francese.
Con la presente dichiarazione esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti, ad
esclusivi fini interni, nel rispetto delle previsioni della legge e nei limiti delle relative finalità, ai sensi
degli artt. 7 e 13 del D. Lgs 196/2003 e succ. modificazioni.
Avv. Gaia Cipriani
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TUTORE DI DIRITTO COSTITUZIONALE NEL 2° ANNO DI CORSO, A.A. 2012-2013
(periodo 01/10/2012 – 30/03/2013)
TUTORE DI DIRITTO ECCLESIASTICO NEL 2° ANNO DI CORSO, A.A. 2012-2013
(periodo 19/11/2012 – 30/03/2013)
5) CURRICULUM VITAE Dott. Marco Croce
Nato il 03/10/1974
e-mail marco.croce@unifi.it
Si è laureato in Giurisprudenza, con una tesi in diritto costituzionale intitolata "Il valore del precedente
nella giurisprudenza della Corte costituzionale" (relatore il Prof. Stefano Grassi), nell’anno accademico
2004/2005, con votazione 110/110 e lode.
Dal 1999 al 2005 ha collaborato con il Prof. Andrea Orsi Battaglini, Ordinario di Diritto
amministrativo nell'Università di Firenze, assistendolo in alcune attività di ricerca e supportandolo
nella direzione della rivista Diritto Pubblico.
Nel 2005 vince la borsa di studio per frequentare, nel triennio 2006-2008, il Dottorato di ricerca in
Giustizia costituzionale e diritti fondamentali nella facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi
di Pisa, sotto la direzione dei Professori Alessandro Pizzorusso e Roberto Romboli.
Nel 2008 viene nominato cultore della materia in Diritto costituzionale generale, divenendo
componente delle commissioni d'esame dei corsi del Prof. Massimo Carli, Ordinario di Istituzioni di
diritto pubblico nell'Università di Firenze, con il quale collabora per il corso tenuto nella Casa
circondariale di Sollicciano (Fi) per i detenuti iscritti all'ateneo fiorentino.
Nel 2009 ottiene l'abilitazione alla professione forense nel distretto di Corte d'appello di Firenze
(sessione 2007).
Nel 2010 consegue il titolo di "Dottore di ricerca in giustizia costituzionale e diritti fondamentali
nell'Università degli studi di Pisa", discutendo una tesi intitolata "La libertà religiosa nell'ordinamento
costituzionale italiano" (relatore il Prof. Roberto Romboli). Il lavoro viene menzionato come
meritevole del Premio Leopoldo Elia 2010 assieme ad altri due (il premio viene poi assegnato a D.
Paris) e come III classificato alla Rassegna di studi in memoria di Fausto Cuocolo 2011.
Dal 2010 è assegnista di ricerca in Diritto pubblico comparato presso il Dipartimento di Diritto
pubblico "Andrea Orsi Battaglini" dell'Università degli studi di Firenze. La ricerca, sotto la direzione
del Prof. Carlo Fusaro, Ordinario di Diritto pubblico comparato, è intitolata "Questioni della
rappresentanza politica e ordinamenti costituzionali in trasformazione".
Collabora all'attività didattica del Prof. Carlo Fusaro nel corso sui sistemi elettorali da questi tenuto
presso la Facoltà di Scienze politiche "Cesare Alfieri" dell'Università degli studi di Firenze.
Dal 2012 fa parte delle commissioni d'esame con i Proff. Filippo Donati e Giovanni Tarli Barbieri,
Ordinari di Diritto costituzionale nell'Università di Firenze.
Nel 2012 viene altresì nominato cultore della materia in Diritto ecclesiastico, entrando a far parte delle
commissioni d'esame con il Prof. Luciano Zannotti, Associato di Diritto ecclesiastico e canonico
nell'Università di Firenze, e collaborerà all'attività didattica del relativo corso.
A seguito di valutazione comparativa viene nominato tutor per gli insegnamenti di Diritto
costituzionale e di Diritto ecclesiastico nell'ambito dei corsi della Scuola di specializzazione per le
professioni legali dell'Università degli studi di Firenze per l'anno accademico 2012-2013.
Ha partecipato al VII Corso di formazione superiore in Diritto costituzionale sul tema “Bioetica e diritti
dell’uomo” presso la Scuola internazionale di alta formazione di Volterra (3-7 settembre 2007),
organizzato dal Centro interdipartimentale di ricerca e formazione sul Diritto pubblico europeo e
comparato dell’Università di Siena, in collaborazione con la Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, ed è
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risultato vincitore di una delle dieci borse di studio messe a disposizione per il IX Corso di Formazione
Superiore in Diritto Costituzionale sul tema “Oltre i partiti. Le nuove forme della rappresentanza”,
svoltosi sempre a Volterra dal 13 al 17 settembre 2010.
Ha di recente partecipato a una ricerca presso il Dipartimento di Diritto Pubblico e Teoria del Governo
dell’Università degli studi di Macerata nell’ambito del Progetto PRIN 2008 (“Il riavvicinamento delle
legislazioni nella prospettiva del diritto comunitario e dei suoi effetti sul diritto interno”), responsabile il
Prof. Giovanni Di Cosimo, Ordinario di Diritto costituzionale nell'Università di Macerata, occupandosi
della raccolta, della catalogazione e dell’elaborazione dati relativamente all’attuazione/inattuazione
comunitaria in materia di diritto dell’ambiente, ed è stato inserito come assistente alla ricerca nell’Unità
Operativa I, coordinata dal Prof. Fulvio Venturino dell’Università di Cagliari, del Progetto di ricerca
fondamentale o di base – Annualità 2010 della Regione Autonoma della Sardegna, intitolato “Le elezioni
primarie. Le conseguenze delle primarie sui partiti, sulla partecipazione e sulla competizione elettorale”.
Ha collaborato con la redazione web del sito dell’Associazione italiana dei costituzionalisti,
occupandosi della schedatura e della massimazione degli atti di promovimento dei giudizi
costituzionali e delle decisioni della Corte costituzionale sotto la direzione del Prof. Roberto Romboli.
Collabora con la rivista on-line Osservatorio sulle fonti, diretta dal Prof. Paolo Caretti, ordinario di
Diritto costituzionale nell’Università di Firenze, occupandosi della segnalazione e della schedatura
delle decisioni della Corte costituzionale rilevanti per il sistema delle fonti del diritto.
I saggi, gli articoli e le note a sentenza fino a questo momento prodotti sono stati pubblicati nelle riviste
Diritto Pubblico, Quaderni costituzionali, Contratto e impresa, e nelle riviste telematiche AstridRassegna, Forum di Quaderni costituzionali, Rivista dell'Associazione italiana dei costituzionalisti,
Stato, Chiese e pluralismo confessionale, nonché in alcuni volumi collettanei.
Socio del Gruppo di Pisa dal 2006.
Con la presente dichiarazione esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti, ad
esclusivi fini interni, nel rispetto delle previsioni della legge e nei limiti delle relative finalità, ai sensi
degli artt. 7 e 13 del D. Lgs 196/2003 e succ. modificazioni.
Dott. Marco Croce
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TUTORE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO NEL 2° ANNO DI CORSO, A.A. 2012-2013
(periodo 01/10/2012 – 30/09/2013)
6) CURRICULUM VITAE Avv. Davide De Grazia
Nato il 14/02/1974
e-mail: davide.degrazia@gmail.com
L’Avv. Davide De Grazia (1974) si è laureato in Giurisprudenza nell’Università di Firenze nel 1998
discutendo una tesi sulle spese in violazione del bilancio degli enti locali.
Nel 2005 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Diritto pubblico nell’Università di Firenze con
una tesi sulla responsabilità civile delle autorità di regolazione e vigilanza sui mercati finanziari.
Successivamente, è stato assegnista di ricerca presso il Media Integration and Communication Center
dell’Università di Firenze, svolgendo ricerche sul governo della rete Internet, e il Dipartimento di
Diritto pubblico dell’Università di Firenze nell’ambito di un progetto di indagine multidisciplinare
riguardante gli “Strumenti di Supporto per l’Agenzia per la Mobilità dell’Area Metropolitana”.
Dal 2003 è cultore della materia in Diritto amministrativo e collabora alla didattica dei corsi di Diritto
amministrativo dei Proff. Antonio Brancasi e Wladimiro Gasparri, del corso di Diritto pubblico
dell’economia del Prof. Antonio Brancasi e del corso di Diritto amministrativo comparato del Prof.
Domenico Sorace.
Nel 2008 è stato professore a contratto di Diritto amministrativo nella Facoltà di Economia della Libera
Università di Bolzano.
Dal 2010 svolge attività di docenza nell’ambito del Master di II livello “Organizzazione e
funzionamento della pubblica amministrazione” organizzato dall’Università degli studi di Roma“La
Sapienza” e diretto dal Prof. Vincenzo Cerulli Irelli.
Dal febbraio 2009 è docente di Organizzazioni internazionali nella sede di Firenze della Scuola
Superiore per Mediatori Linguistici “Carlo Bo”.
Ha collaborato a diversi progetti di ricerca PRIN sul regime dell’atto amministrativo nelle principali
esperienze giuridiche europee e sui sistemi di giustizia amministrativa negli ordinamenti nazionali
europei e nell’ordinamento comunitario.
Tra le sue pubblicazioni:
Il potere di spesa dei dirigenti degli enti locali, Rimini, 2001;
L’autonomia finanziaria degli enti territoriali nel nuovo titolo V della Costituzione, in Le Istituzioni
del federalismo, 2002, 2, pp. 267 e ss.;
Il “servizio farmaceutico” e le forme di gestione delle farmacie comunali tra riforma dei servizi
pubblici locali e nuovo titolo V della Costituzione, in collaborazione con E. Menichetti, in Sanità
pubblica e privata, 2003, n. 7-8, pp. 793 e ss.;
La regolazione dei servizi di pubblica utilità e l’attività “normativa” dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas, in P. Caretti (a cura di), Osservatorio sulle fonti 2003-2004, Torino, 2005, pp. 79
e ss.;
Art. 101. I servizi pubblici, in G. Vettori (a cura di), Il Codice del consumo, Padova, 2007, pp. 765 e
ss.;
Il sistema di giustizia amministrativa del Regno Unito: verso l’integrazione delle tutele, in D.
Sorace (a cura di), Discipline processuali differenziate nei diritti amministrativi europei, Firenze,
2009;
Il governo di Internet, Milano, 2010.
Informatizzazione e semplificazione dell’attività amministrativa nel “nuovo” codice
dell’amministrazione digitale, in Diritto pubblico, 2011, pp. 611 e ss.
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L’introduzione del principio del pareggio di bilancio in Costituzione (tra vincoli europei e zelo del
legislatore), in corso di pubblicazione in Giurisprudenza costituzionale
Con la presente dichiarazione esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti, ad
esclusivi fini interni, nel rispetto delle previsioni della legge e nei limiti delle relative finalità, ai sensi
degli artt. 7 e 13 del D. Lgs 196/2003 e succ. modificazioni.
Avv. Davide De Grazia
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TUTORE DI DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
NEL 2° ANNO DI CORSO, A.A. 2012-2013 (periodo 15/01/2013 – 30/03/2013)
7) CURRICULUM VITAE Avv. Ornella Feraci
Nata il 05/01/1980
e-mail: ornellaferaci@gmail.com
TITOLI
Dal 1° dicembre 2011 – Assegnista di ricerca nel settore strategico “I nuovi sviluppi del diritto internazionale
comunitario privato in materia familiare” presso l’Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Diritto
Pubblico, Facoltà di Giurisprudenza.
Dal 1° gennaio 2008 - Assegnista di ricerca in Diritto internazionale (settore scientifico disciplinare IUS 13)
presso l’Università degli Studi di Siena, Facoltà di Giurisprudenza, titolo del progetto di ricerca: “Il regolamento
CE sulla legge applicabile alle obbligazioni non contrattuali (cd. Roma II)”
29 luglio 2008 - conseguimento del titolo di Dottore di ricerca presso l’Università degli studi di Firenze in
“Diritto internazionale e Diritto dell’Unione Europea” - XX ciclo. Tutor: Prof. Giorgio Gaja; Titolo della tesi di
dottorato: L’ordine pubblico nel diritto internazionale privato comunitario.
23 settembre 2008 - Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita presso la Corte d’Appello
di Firenze. Dal 13 febbraio 2009 iscritta all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Pistoia.
7 giugno 2004 - Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Firenze (vecchio ordinamento);
materia di laurea: Diritto internazionale privato e processuale; Relatore: Prof. Giorgio Gaja; Titolo della tesi: “La
responsabilità civile nel diritto internazionale privato”; votazione 110/110 e lode.
Giugno 1999 - Maturità classica: conseguita presso il Liceo Classico “Niccolò Forteguerri” di Pistoia.
Votazione finale: 100/100.
PREMI
-vincitrice del “PREMIO SIDI 2010” per l’articolo “La legge applicabile alla tutela dei diritti della
personalità nella prospettiva comunitaria” in Rivista di diritto internazionale, Anno XCII Fasc. 4 – 2009, pp.
1020-1085, conferito in occasione del XV Convegno annuale della SIDI (Società italiana di diritto
internazionale) su “La protezione dei diritti fondamentali: Carta dei diritti UE e standards internazionali”
tenutosi nei giorni 10-11 giugno 2010 a Bologna.
Attività scientifica
- Dal 5 al 9 settembre 2005 ha frequentato il corso seminariale “La cooperazione in materia civile nello spazio
giudiziario europeo” svoltosi a Crotone e organizzato dalla Fondazione Gaetano Morelli – Centro per lo studio
del diritto processuale internazionale e del diritto processuale civile internazionale.
- Dal 1° al 29 settembre 2006 ha svolto attività di ricerca presso il Max-Planck-Institut für ausländisches und
internationales Privatrecht di Amburgo.
- Dall’11 gennaio al 29 febbraio 2008 ha frequentato il corso di perfezionamento e specializzazione in “I ricorsi
alla Corte europea dei diritti umani”, diretto dal Prof. Giorgio Gaja, presso la Facoltà di Giurisprudenza,
Università degli studi di Firenze.
- Dal 5 al 24 luglio 2009 ha frequentato il Summer Course of Private International Law presso The Hague
Academy of International Law (Aja, Olanda).
-Dal 4 al 22 luglio 2011 ha frequentato il Summer Course of Public International Law presso The Hague
Academy of International Law (Aja, Olanda)
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Attività didattica
-Dal 2005 in qualità di Cultrice della materia nelle seguenti materie: Diritto internazionale privato e
processuale, Diritto Internazionale e Diritto dell’Unione Europea presso la facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli studi di Firenze (docenti incaricati degli insegnamenti: Prof. Giorgio Gaja, Prof. Girolamo
Strozzi, Prof.ssa Adelina Adinolfi, Prof. Luigi Condorelli) partecipa a commissioni di esame.
Dal 2004 nell’ambito dell’insegnamento di Diritto internazionale privato e processuale (Docente incaricato:
Prof. Giorgio Gaja, Prof.ssa Olivia Lopes Pegna), ha partecipato e partecipa all’attività didattica seminariale;
ha tenuto e tiene lezioni di supplenza.
- Dal 2008 in qualità di Cultrice della materia nelle seguenti materie: Diritto internazionale privato e
processuale e Diritto Internazionale presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Siena
(Docente incaricato: Prof.ssa Maria Luisa Padelletti) partecipa a commissioni di esame.
Dal gennaio 2008 nell’ambito dell’insegnamento di Diritto internazionale privato e processuale (Docente
incaricato: Prof.ssa Maria Luisa Padelletti), partecipa all’attività didattica seminariale e tiene lezioni di
supplenza.
- Nel 2007 ha tenuto una lezione sul tema “Ordine pubblico e norme di applicazione necessaira” per la Scuola
di specializzazione per le professioni legali dell’Università degli studi di Firenze (insegnamento: Diritto
internazionale, coordinatore: Prof. Giorgio Gaja).
- Nel 2009 e nel 2010 ha tenuto una lezione sul tema “Ordine pubblico e norme di applicazione necessaria”
per la Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell’Università di Firenze (Insegnamento: Diritto
internazionale. Incaricata: Dott. ssa Olivia Lopes Pegna).
- Incaricata di 2 docenze (10 ore) dal titolo “Le obbligazioni contrattuali: giurisdizione internazionale e legge
applicabile” e “Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni straniere” ” presso la Scuola di specializzazione
per le professioni legali dell’Università di Siena, per l’a.a. 2008/2009.
- Incaricata di 4 docenze (20 ore) dal titolo “Origini e sviluppo del processo di integrazione europea. Trattato
di Lisbona e istituzioni politiche dell’Unione europea” e “La disciplina della concorrenza: divieto di intese
restrittive della concorrenza e divieto di aiuti di stato” presso la Scuola di specializzazione per le professioni
legali dell’Università di Siena, per l’a.a. 2009/2010.
-Incaricata di 6 docenze (30 ore) dal titolo “Giurisdizione internazionale”, “Obbligazioni contrattuali:
giurisdizione internazionale, legge applicabile e disciplina della vendita internazionale”, “Obbligazioni non
contrattuali e notificazioni all’estero in materia civile” presso la Scuola di specializzazione per le professioni
legali dell’Università di Siena, per l’a.a. 2010/2011.
-Incaricata di 1 docenza (5 ore) dal titolo “Il Trattato di Lisbona. Le istituzioni politiche dell’Unione europea”
presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università di Siena, per l’a.a. 2011/2012 .
Pubblicazioni
-La sentenza Lechouritou e l’ambito di applicazione ratione materiae della Convenzione di Bruxelles del 27
settembre 1968, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2007, p. 657 ss.
- L’ordine pubblico nel diritto internazionale privato comunitario, pubblicazione in proprio ai sensi di legge,
Pistoia, 2008 (tesi di dottorato).
- La legge applicabile alla tutela dei diritti della personalità nella prospettiva comunitaria, in Rivista di diritto
internazionale, 2009, p. 1020 ss.
- Riconoscimento ed esecuzione all’estero dei provvedimenti provvisori in materia familiare: alcune riflessioni
sulla sentenza Purrucker, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2011, p. 107 ss.
- L’abolizione dell’exequatur nella proposta di revisione del regolamento n. 44/2001: quale destino per i
motivi di rifiuto del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni?, in Rivista di diritto internazionale,
2011, p. 832 ss.
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- L’ordine pubblico nel diritto dell’Unione europea, Milano, Giuffrè, 2012.
- Diffamazione internazionale a mezzo Internet: quale foro competente? Alcune considerazioni sulla sentenza
eDate, in Rivista di diritto internazionale, 2012, p.461 ss.
Lingue
- Ottima conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta); buona conoscenza della lingua francese;
comprensione scritta della lingua tedesca.

Con la presente dichiarazione esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti, ad
esclusivi fini interni, nel rispetto delle previsioni della legge e nei limiti delle relative finalità, ai sensi
degli artt. 7 e 13 del D. Lgs 196/2003 e succ. modificazioni.
Avv. Ornella Feraci
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COORDINATORE ALLE ATTIVITA’ DI TUTORATO NEL 2° ANNO DI CORSO, A.A. 2012-2013

(periodo 01/10/2012 – 30/03/2013)
TUTORE DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE NEL 2° ANNO DI CORSO, A.A. 2012-2013
(periodo 09/01/2013 – 30/03/2013)
8) CURRICULUM VITAE Avv. Michele Ingenito
Nato il 11/02/1985
e-mail: mic.ingenito@gmail.com
FORMAZIONE ACCADEMICA
• Date (2003 – 2012)
• Nome e modalità di formazione
• Temi principali, materie, abilità
professionali, oggetto di studio
• Qualifiche
• Altre attività

Diploma di liceo classico conseguito l’8 di luglio 2003, con voti 99/100
Diritto, Scienza Umanistiche
Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguita il 4 ottobre 2008 con voti 110/110 e lode
−
−
−
−

−

−

−

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Specializzato, presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
dell’Università di Firenze, in data 13 luglio 2010 con voti 63/70.
Dottorando in diritto processuale penale in corso presso l’Università di Firenze.
Esame di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato superato in data 14
novembre 2011.
Nota a Cass. Sez. III, Sent. Del 20.09.2010, n. 33898. “Persona offesa dal reato
intervistata dal proprio difensore: per la Cassazione la prova è valida”, in Corte
D’assise, 2/3, 2011, 683.
Nota a Corte Cost., 3 maggio 2012, n. 110, Presunzione assoluta di adeguatezza
della custodia in carcere: obbligatorio l’incidente di costituzionalità”, in Diritto Penale e
Processo (in corso di pubblicazione).
Nota a Cass. Sez. Un., 19 luglio 2012, n. 28997, Pres. Lupo, “Il controllo sulla
corrispondenza del detenuto: un affascinante quadro d’imprudenze”, in Diritto Penale
e Processo (in corso di pubblicazione).
Ha tenuto una lezione nell’ambito del corso di Procedura Penale, con cattedra del
Prof. Tonini, il giorno 14 maggio 2012 sul tema dell’utilizzabilità delle precedenti
dichiarazioni in dibattimento.

Italiano
INGLESE
Molto Buona
Molto Buona
Molto Buona

SPAGNOLO

Molto Buona
Molto Buona
Molto Buona

Con la presente dichiarazione esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti, ad
esclusivi fini interni, nel rispetto delle previsioni della legge e nei limiti delle relative finalità, ai sensi
degli artt. 7 e 13 del D. Lgs 196/2003 e succ. modificazioni.
Avv. Michele Ingenito
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TUTORE DI DIRITTO TRIBUTARIO NEL 2° ANNO DI CORSO, A.A. 2012-2013
(periodo 23/01/2013 – 30/03/2013)
9) CURRICULUM VITAE Avv. Pietro Mastellone
Nato il 21/12/1981
e-mail: pmastellone@cordeiroguerra.it
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Luglio 2006 – in corso
Collaboratore
Diritto Commerciale Internazionale – Contenzioso civile – Diritto Tributario
Studio Legale Mastellone – LegAll Firenze, Via Gustavo Modena, n. 23, 50121, Firenze, Italia
Diritto Commerciale Internazionale, Diritto Internazionale Privato e Processuale, Diritto Civile, Diritto
Societario, Diritto Tributario
Luglio 2006 – in corso
Collaboratore esterno
Consulenza tributaria – Contenzioso tributario
Studio Legale Tributario Cordeiro Guerra & Associati, Via De’ Bardi, n. 28, 50125, Firenze, Italia
Diritto Tributario Italiano, Internazionale e dell’Unione Europea, Diritto Bancario, Diritto Societario,
Diritto Finanziario

Istruzione e formazione
Data

Gennaio 2010

Titolo della qualifica rilasciata

Primo classificato con borsa di studio, concorso di ammissione al Dottorato in Diritto Pubblico e
Tributario nella Dimensione Europea, coordinato dalla Prof. Barbara Pezzini (Università di Bergamo) e
sotto la supervisione del Prof. Claudio Sacchetto (Università di Torino)

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Diritto Tributario Internazionale e dell’Unione Europea – Diritto Costituzionale Comparato – Diritto
Internazionale e dell’Unione Europea – Diritto Amministrativo

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Università degli Studi di Bergamo
ISCED 6
Luglio 2009
International Legal English Certificate (ILEC)
Padronanza della lingua inglese nell’ambito giuridico internazionale
University of Cambridge (Regno Unito)

Novembre 2008
Avvocato
Giuridiche generali
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Corte di Appello di Firenze – Ordine degli Avvocati di Firenze
ISCED 6

Gennaio 2007
Cultore di Diritto Tributario Internazionale
Diritto Tributario e Diritto Tributario Internazionale
Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Giurisprudenza
01/09/2005 – 24/06/2006

Adv. LL.M. in European Union Business Law with specialisation in International and European Tax
Law
Diritto degli Affari dell’Unione Europea, Diritto Commerciale Internazionale, Diritto della Concorrenza
dell’Unione Europea, Diritto Tributario Internazionale e dell’Unione Europea
Amsterdam Law School, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam (Paesi Bassi).

Agosto 2005
Test Of English as a Foreign Language (TOEFL)
Padronanza della lingua inglese (votazione 600/677)
ETS, Sede di Bologna, Italia

2000/2005
Laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento)
Tesi in Diritto Tributario Internazionale; Relatore: Prof. Roberto Cordeiro Guerra
Università degli Studi di Firenze
ISCED 5

Ulteriori informazioni
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Pubblicazioni scientifiche:
1) MASTELLONE, P., Recent developments in cross-border enforcement of tax liability, in Diritto e
Pratica Tributaria Internazionale, vol. 6, n. 2/2009, p. 581–629, ISSN 1594-199X;
2) CORDEIRO GUERRA, R. – MASTELLONE, P., The judicial creation of a general anti-avoidance rule
rooted in the Constitution, in European Taxation, vol. 49, n. 11/2009, p. 511–517, ISSN 00143138;
3) MASTELLONE, P., Il trattamento impositivo dei “residenti non domiciliati” nel Regno Unito e la sua
legittimità nel panorama internazionale, in Diritto e Pratica Tributaria Internazionale, vol. 6, n.
3/2009, p. 1369–1444, ISSN 11594-199X;
4) SACCHETTO, C. – MASTELLONE, P., Recensione del libro “Luc DE BROE, International Tax
Planning and Prevention of Abuse – A Study under Domestic Tax Law, Tax Treaties and EC
Law in relation to Conduit and Base Companies, Doctoral Series, Vol. 14, IBFD, Amsterdam,
2008”, in Diritto e Pratica Tributaria Internazionale, vol. 6, n. 3/2009, p. 1605–1608, ISSN 1594199X;
5) MASTELLONE, P., The new Italian tax shield: amnesty for undeclared offshore assets, in
European Taxation, vol. 50, n. 4/2010, p. 152–159, ISSN 0014-3138;
6) MASTELLONE, P., Corporate Tax and International Accounting Standards: Recent Developments
in Italy, in Tax Notes International, vol. 61, n. 3/2011, p. 241–251, ISSN 1048-3306;
7) MASTELLONE, P., The shift in the burden of proof in regard to transfer pricing, in European
Taxation, vol. 51, n. 5/2011, p. 211–214, ISSN 0014-3138;
8) MASTELLONE, P., La residenza, in SACCHETTO, C. (a cura di), Princìpi di diritto tributario europeo
e internazionale, Torino, 2011, p. 105–124, ISBN 978-88-348-2569-3;
9) MASTELLONE, P., Brevi note sull’applicazione del principio di specialità nei rapporti tra «frodi
carosello» e reati comuni, in Diritto e Pratica Tributaria, vol. 82, n. 6/2011, p. 1229–1272, ISSN
0012-3447;
10) MASTELLONE, P., Primi orientamenti giurisprudenziali sul caso Liechtenstein: scambio di
informazioni, onere della prova e garanzie del contribuente (nota a Commissione Tributaria
Provinciale di Mantova, Sez. I, sentenza 27 maggio 2010, n. 137, e Commissione Tributaria
Provinciale di Milano, Sez. XL, sentenza 15 dicembre 2009, n. 367), in Rivista di Diritto
Tributario Internazionale, vol. 13, num. unico 2011, p. 499–555, ISSN 1824-1476;
11) MASTELLONE, P., La cooperazione fiscale internazionale nello scambio di informazioni, in
CORDEIRO GUERRA, R. (a cura di), Diritto tributario internazionale. Istituzioni, Padova, 2012, p.
213–269, ISBN 978-88-13-32221-2;
12) MASTELLONE, P., L’attuazione della pretesa impositiva in territorio straniero, in CORDEIRO
GUERRA, R. (a cura di), Diritto tributario internazionale. Istituzioni, Padova, 2012, p. 271–314,
ISBN 978-88-13-32221-2;
13) MASTELLONE, P. – TZUBERY, Y., The EU Common Consolidated Corporate Tax Base: CCCTB
and third Countries, in Tax Notes International, vol. 66, n. 2/2012, p. 151–167, ISSN 1048-3306;
14) MASTELLONE, P., La Cassazione consacra il rinvio “intraistituzionale” ai criteri civilistici per
determinare la residenza delle persone fisiche ai fini Iva, in Rassegna Tributaria, vol. 55, n.
3/2012, p. 703–732;
15) MASTELLONE, P., Fiscal federalism: a response of contemporary European democratic nations to
the global economic crisis, in European Taxation, vol. 52, n. 7/2012, p. 335–345, ISSN 00143138.

Con la presente dichiarazione esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti, ad
esclusivi fini interni, nel rispetto delle previsioni della legge e nei limiti delle relative finalità, ai sensi
degli artt. 7 e 13 del D. Lgs 196/2003 e succ. modificazioni.
Avv. Pietro Mastellone
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TUTORE DI DIRITTO DEL LAVORO NEL 2° ANNO DI CORSO, A.A. 2012-2013
(periodo 16/01/2013 – 30/03/2013)
10) CURRICULUM VITAE Dott. Eugenio Maviglia
Nato il 29/10/1984
e-mail: eughenio@virgilio.it
Ha conseguito la maturità classica nel 2003 con voto 100/100.
Iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Firenze, corso di laurea in Scienze giuridiche,
ha sostenuto gli esami previsti nell’ambito dello stesso e si è laureato nell’aprile 2007 con il massimo
dei voti e la lode, discutendo (relatrice la prof.ssa Ilaria Pagni) una tesi in Introduzione al diritto
processuale civile dal titolo “Il rito camerale come “contenitore neutro” e la sua applicazione
all’art.24 L .fall.”.
Iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Firenze, corso di laurea specialistica in
Giurisprudenza, ha sostenuto gli esami previsti nell’ambito dello stesso e si è laureato nel luglio 2010
con il massimo dei voti e la lode, discutendo (relatrice la prof.ssa Ilaria Pagni) una tesi in Diritto
processuale civile dal titolo “Garanzia in senso processuale: legame tra i rapporti e deduzione in
giudizio”.
Sta svolgendo la pratica forense.
Dal 1° ottobre 2011 è titolare di assegno di ricerca dal titolo “Il giudice, la prova scientifica e la prova
economica” presso il Dipartimento di diritto privato e processuale della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Firenze.
Dal settembre del 2011 è cultore della materia di diritto processuale civile presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze.
Dal 4 ottobre 2011 al 31 marzo 2012 è stato tutor presso la Scuola di specializzazione della professioni
legali di Firenze per il corso di diritto processuale civile tenuto al II anno dalla prof.ssa Pagni.
Lo studio del problema del controllo del giudice sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del
piano nell’ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, in rapporto
alla relazione del professionista che le attesta, è confluito nella redazione di un articolo dal titolo “Il
controllo del tribunale sulla fattibilità del piano alla luce delle recenti pronunce della Corte di
Cassazione sul ruolo dell’attestatore”, pubblicato nel primo numero del 2012 della Rivista di diritto
commerciale.
La redazione di una nota di commento a una pronuncia del Tribunale di Roma del 21 aprile 2009 ha
costituito, invece, l’occasione per un confronto con temi di diritto societario, quali, in particolare, la
natura della quota di s.r.l., la disciplina del suo trasferimento, le modalità con cui può essere reso
opponibile alla società e ai terzi, l’invalidità delle decisioni dei soci e degli atti degli amministratori di
s.r.l., la sottoscrizione di aumenti di capitale riservati ai soci da parte di un terzo, e processuale, come,
ad esempio, la litispendenza, la sospensione ex art. 337 c.p.c., il litisconsorzio necessario, i poteri
dell’interventore adesivo dipendente.
La nota è in corso di pubblicazione nel volume Società e processo, a cura di I. Pagni, C. Consolo, G.
Guizzi.
Attualmente si sta occupando dell’istituto della consulenza tecnica e del rapporto tra questo e le
preclusioni che caratterizzano il processo a cognizione piena.
Con la presente dichiarazione esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti, ad
esclusivi fini interni, nel rispetto delle previsioni della legge e nei limiti delle relative finalità, ai sensi
degli artt. 7 e 13 del D. Lgs 196/2003 e succ. modificazioni.
Dott. Eugenio Maviglia
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TUTORE DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE NEL 2° ANNO DI CORSO, A.A. 2012-2013
(periodo 02/10/2012 – 30/03/2013)
11) CURRICULUM VITAE Avv. Alessandro Motto
Nato il 22/09/1981
e-mail: ale_motto@hotmail.it
Diplomato presso il Liceo scientifico “A. Pacinotti” della Spezia nel Luglio 2000, con la votazione di
100/100.
Iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa nell’a.a. 2000-2001; il 4 Ottobre 2004
consegue la laurea in Giurisprudenza con la votazione di 110/110 con lode, discutendo una tesi dal
titolo “L’impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea di una società per azioni”, relatore il prof.
Sergio Menchini.
Nell’Ottobre 2004 risulta vincitore del concorso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione per
le Professioni Legali dell’Università di Pisa.
Nel Gennaio 2005 partecipa al concorso per l’ammissione al XX ciclo del Dottorato di Ricerca in
Diritto dell’Arbitrato interno ed internazionale presso la L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma, risultando
primo nella graduatoria di merito. Il 22 Aprile 2008 consegue il titolo di Dottore di Ricerca, discutendo
una tesi dal titolo ”La compromettibilità delle controversie di impugnazione delle delibere
assembleari.”
Da Marzo 2008 è titolare di assegno di ricerca afferente al settore disciplinare IUS/15-diritto
processuale civile, presso il Dipartimento di Diritto privato e processuale della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze, per lo svolgimento del progetto di ricerca
“Potere e processo”, di cui è responsabile scientifico la prof. Ilaria Pagni; è cultore della materia presso
la Facoltà di Giurisprudenza di Firenze.
È autore di scritti in materia di diritto processuale civile, tra cui una monografia dal titolo “Poteri
sostanziali e tutela giurisdizionale”, Giappichelli, Torino 2012, edita nella collana Biblioteca di diritto
processuale civile, diretta da S. Chiarloni-C. Consolo-G. Costantino-F.P. Luiso-B.N. Sassani.
Da Giugno a Novembre 2006 ha svolto un semestre di studio in Germania, presso l’Università di
Bielefeld.
Dal Novembre 2005 è cultore di diritto processuale civile nella Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Pisa e collabora con la cattedra del prof. Sergio Menchini.
Negli aa.aa. 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 è stato docente pratico Presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni legali dell'Università di Pisa, svolgendo lezioni in materia di diritto
processuale civile.
E’ membro del comitato di redazione della rivista Il Giusto processo civile.
Nel Novembre 2007 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte
d’appello di Genova e dal Gennaio 2008 è iscritto all'Ordine degli Avvocati della Spezia.
Pubblicazioni:
-A. Motto, Poteri sostanziali e tutela giurisdizionale, Giappichelli, Torino 2012;
-A. Motto, In tema di clausola compromissoria: forma, oggetto, rilevanza del comportamento delle
parti, in Rivista dell’Arbitrato, 2006, pagg. 88-106;
-A. Motto, Esperienze del nuovo arbitrato societario, in Rivista dell’Arbitrato, 2006, pagg. 563-591;

97

-A. Motto (-S. Menchini), Le opposizioni esecutive e la sospensione del processo di esecuzione, in M.
Acone, C. Consolo, F.P. Luiso, S. Menchini, A. Motto, E. Merlin, Il processo civile di riforma in
riforma-II parte, Milano, Ipsoa 2006, pagg. 171-222;
-A. Motto (-M. Comastri), Commento all’art. 816 septies c.p.c., in Riforma del diritto arbitrale, a cura
di S. Menchini, in Le Nuove Leggi Civili Commentate, fasc. 6, Novembre-Dicembre 2007, pagg. 13011306;
-A. Motto (-S. Menchini), Commento all’art. 819 bis c.p.c., in Commentario alla riforma del diritto
arbitrale, a cura di S. Menchini, in Le Nuove Leggi Civili Commentate, fasc. 6, Novembre-Dicembre
2007, pagg. 1335-1349;
-A. Motto, Le controversie arbitrabili alla luce della riforma dell’arbitrato del 2006 (art. 806 c.p.c.),
in www.judicium.it, oggi anche in Commentario alle riforme del codice di procedura civile, III, 2,
diretto da A. Briguglio e B. Capponi, Padova 2009, 463-499;
-A. Motto, La convenzione di arbitrato per controversie future relative a rapporti non contrattuali (art.
808 bis c.p.c.), in www.judicium.it, oggi anche in Commentario alle riforme del codice di procedura
civile, III, 2, diretto da A. Briguglio e B. Capponi, Padova 2009, 516-544;
-A. Motto, La compromettibilità delle controversie di impugnazione delle delibere assembleari, Tesi di
Dottorato, Roma 2008;
- A. Motto, Nota a Cass. n. 178/2008, Il foro italiano, 2009, I, 2501-2504;
- A. Motto, Efficacia del provvedimento possessorio nel giudizio petitorio, in in Corriere Giuridico,
2010, 374-386;
- A. Motto (-S. Menchini), L’azione di classe dell’art. 140 bis cod.-cons., in Le Nuove Leggi Civili
Commentate, 2010, 1415-1497;
-A. Motto, Concorso di fattispecie, ne bis in idem e ordine di esame delle questioni di rito, in corso di
pubblicazione nella Rivista dell’arbitrato 2012, fasc. 2;
-A. Motto, Note in tema di limiti oggettivi e soggettivi di efficacia della sentenza nei giudizi di
impugnazione di delibere di s.p.a., in Il Giusto processo civile, 2012, 537-592;
-A. Motto, Gli interventi legislativi sulla giustizia civile del 2011 e 2012, in Le nuove leggi civili
commentate, 2012, 575-609.
Con la presente dichiarazione esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti, ad
esclusivi fini interni, nel rispetto delle previsioni della legge e nei limiti delle relative finalità, ai sensi
degli artt. 7 e 13 del D. Lgs 196/2003 e succ. modificazioni.
Avv. Alessandro Motto
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TUTORE DI DIRITTO PENALE NEL 2° ANNO DI CORSO, A.A. 2012-2013
(periodo 03/10/2012 – 30/09/2013)
12) CURRICULUM VITAE Avv. Cecilia Valbonesi
Nata il 24/05/1979
e-mail: cecilia.valbonesi@unifi.it
Educazione
Data
Ente
Qualifica conseguita
Titolo della tesi

01/02/2009-01/02/2012
Università degli Studi di Firenze, Firenze, Italia
PhD in Diritto Penale
Evoluzione delle leggi scientifiche e giudizio di rimproverabilità per colpa

Votazione finale
Data
Ente
Qualifica conseguita
Data
Ente

Idoneo
05/11/2008
Ministerio de Educación, Madrid, Spagna
Homologación Licenciatura en Derecho
07/01/2006-09/07/2007
Università degli Studi di Firenze, Firenze, Italia

Qualifica conseguita

Diploma di Scuola di Specializzazione per le professioni legali

Votazione finale
Data
Ente
Qualifica conseguita
Votazione finale

95/100
01/10/1998-10/10/2005
Università degli Studi di Firenze, Firenze, Italia
Laurea in Giurisprudenza (Vecchio Ordinamento)
103/110

Esperienze lavorative
Data
Occupazione
Attività

Dal 11/10/2005
Praticante Avvocato – Avvocato
Diritto Penale, Diritto Civile e Diritto del Lavoro

Nome ed indirizzo del datore di lavoro

Studio Conte, Via Lorenzo il Magnifico, 14 – 50129 Firenze, Italy

Data
Occupazione
Attività
Nome ed indirizzo del datore di lavoro

15/01/2005-10/10/2005
Consulente
Consulente in ambito dei diritti dei consumatori
Adiconsum, Firenze, Italia

Data
Occupazione

02/11/2003-30/09/2004
Assistente al Giudice Dott. Giampaolo Muntoni, Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di
Firenze (Tirocinio)
Nome ed indirizzo del datore di lavoro Tribunale di Firenze
Data
Occupazione
Nome ed indirizzo del datore di lavoro

06/2002-12/2003
Socio accomandatario
Toscanaegusto.it via dell’Arcolaio n.5, Firenze

Competenze
Madrelingua
Altre lingue conosciute

Italiano
Inglese, Spagnolo, Francese e Tedesco
Comprensione

European level (*)

Ascolto

Lettura
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Eloquio
Interazione

Scrittura
Eloquio

Inglese
Spagnolo

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

Francese

B2

B2

B2

B2

B2

B1

B1

A1

A1

A1

Tedesco

(*) Common European Framework of Reference for Languages

Competenze informatiche
Attitudini artistiche
Patente di guida

OFFICE 2007
Pittura e poesia
Patente B

Addenda Pubblicazioni effettuate nell’ambito del Dottorato di Ricerca:
•

“Appropriazione indebita, bancarotta per distrazione e ne bis in idem processuale”

([Nota a sentenza] Cass., sez. V, 18 novembre 2998, n. 4404), in Rivista trimestrale di
diritto penale dell'economia, 2009 fasc. 3, p. 637
• “Aggravante del “metodo mafioso” e delitti punibili in astratto con la pena
dell’ergastolo”, in Ventiquattrore avvocato - 2009, fasc. 10, p. 97
• “Il diritto penale costituzionale oggi”, Indice penale (L'), 2010, fasc. 1, p. 427
• Commento agli art. 388, 574 bis, 600 octies, 602 bis, 605 nel volume
collettaneo a cura di GIUNTA - MARZADURI, La nuova normativa sulla
sicurezza pubblica, Aggiornata alla legge 15 luglio 2009, n. 94, Milano, 2010
• “Verso una tutela effettiva del diritto di ferie”., in DL - Rivista critica di diritto del lavoro
privato e pubblico, 2010, fasc. 1, p. 495
• “Frode nell’esercizio del commercio dei vini a denominazione di origine
controllata”, in Giust. Pen. 2010, fasc. 8-9, p. 531
• “Il nuovo reato di immigrazione clandestina fra “diritto penale del nemico” e
“multiculturalismo””, in Ius 17, 2011, fasc. 1, p. 273
• Infortuni sul lavoro e risarcimento del danno all’immagine del sindacato, in DL - Rivista
critica di diritto del lavoro privato e pubblico, 2010, fasc. 4, p. 987
• “Tardiva classificazione sismica delle aree geografiche e responsabilità penale” in
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell’Economia, 2010, fasc. 4, p. 919
• “Il reato di false attestazioni o certificazioni del pubblico dipendente”. in Rivista
Trimestrale di Diritto Penale dell’Economia, 2011, fasc. 1-2, p. 354
• “Quando la recidiva comporta l’aumento di pena superiore ad un terzo è circostanza
ad effetto speciale”, in Ventiquattrore Avvocato, 2012, fasc. 5, p. 102
Traduzioni:
• JUAN-LUIS GÓMEZ COLOMER Immunità politiche e privilegi nel processo penale
spagnolo. Inammissibili violazioni del principio di uguaglianza davanti alla legge,
Criminalia, 2008, p. 383
• LUIS E. CHIESA Giustizia e fairness nel processo penale, Criminalia 2009, p. 135
• GONZALO QUINTERO OLIVARES Modificare la legge e modificare il diritto penale. A
proposito dell’ultima riforma del codice penale spagnolo, Criminalia 2010, p. 124
• IÑIGO ORTIZ DE URBINA GIMENO Adesso davvero Hispanica Societas delinquere potest,
in Criminalia, 2010, p. 150

Con la presente dichiarazione esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti, ad
esclusivi fini interni, nel rispetto delle previsioni della legge e nei limiti delle relative finalità, ai sensi
degli artt. 7 e 13 del D. Lgs 196/2003 e succ. modificazioni.
Avv. Cecilia Valbonesi
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