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ENZA PELLECCHIA
Curriculum dell’attività scientifica e didattica
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Nell'anno accademico 1987/1988 consegue presso l’Università di Pisa la laurea in
Giurisprudenza con la votazione di 110/110 con lode discutendo una tesi su "L'attuazione
delle direttive comunitarie in materia societaria" (relatore il Prof. A. Piras, correlatore la Prof.
L. Bigliazzi Geri).
Nel 1988 è nominata cultore della materia presso il dipartimento delle Discipline
Privatistiche della Facoltà di Giurisprudenza di Pisa: da quel momento è membro delle
commissioni giudicatrici per gli esami delle materie Diritto civile I e II.
Vincitrice, nell’anno accademico 1989-1990, di un concorso nazionale per esami
(prima classificata in graduatoria), viene ammessa al corso di Dottorato di ricerca in Diritto
privato con sede amministrativa a Pisa.
Il 22 luglio 1993 consegue il titolo di Dottore di ricerca, discutendo la tesi
Contributo ad uno studio sulla responsabilità solidale di amministratori e sindaci di società
per azioni.
Dal 1° dicembre 1993 1° dicembre 1995 le viene assegnata una borsa di studio per
lo svolgimento di attività di ricerca post-dottorato presso il Dipartimento delle Discipline
Privatistiche dell’Università di Pisa.
In data 22 febbraio 1996 vince un concorso pubblico per titoli ed esami per
l’assegnazione di un posto di ricercatore di Diritto civile presso la Facoltà di
Giurisprudenza di Pisa e prende servizio con tale qualifica a partire dal 15 maggio 1996.
Dal settembre 2000 è membro del Collegio del Corso di Dottorato in Scienze
giuridiche – Indirizzo Diritto privato, dell’Università di Pisa.
In data 13 giugno 2003 consegue la idoneità a professore di ruolo di seconda
fascia per il settore scientifico disciplinare IUS 01. Da ottobre 2006 è Professore
Associato di Diritto Privato della Facoltà (ora Dipartimento) di Giurisprudenza
dell’Università di Pisa.
Dal 2005 al 2010 dirige il Centro per i diritti umani di Pisa, nato da una convenzione
tra il Comune e il Centro Interdipartimentale di Scienze per la Pace.
Dal febbraio 2010 è Vicedirettore del CISP – Centro Interdisciplinare di Scienze
per la pace dell’Università di Pisa (Centro di Ateneo di Formazione e Ricerca).
Nel novembre 2012 è nominata componente della Commissione esaminatrice per
il concorso notarile (d.m. 2 novembre 2012).
Nel dicembre 2013 ha conseguito l’abilitazione nazionale a professore di prima
fascia per il settore Diritto Privato.
Dal 1° gennaio 2016 è Professore Ordinario di Diritto Privato del Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Pisa.
Dal 1° novembre 2016 è Direttrice del CISP – Centro Interdisciplinare di Scienze
per la pace dell’Università di Pisa (Centro di Ateneo di Formazione e Ricerca).
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Svolge continuativamente attività didattica:
nell’anno accademico 1999-2000 la Facoltà di Economia dell’Università
degli Studi di Pisa le affida il corso di Istituzioni di diritto privato: l’incarico
viene rinnovato per tutti gli anni successivi fino al 2007-2008;
dall’anno accademico 2001-2002 all’anno accademico 2010-2011 assume
per affidamento l’insegnamento di Elementi di diritto privato e di
legislazione del terzo settore per il corso di Laurea in Scienze per la
Pace dell’Università degli Studi di Pisa. Nel medesimo corso ha ricoperto
l’incarico di Presidente della commissione didattica (fino al 2006).
Nella Facoltà di Giurisprudenza di Pisa, tiene i seguenti corsi:
Anno accademico 2006-2007:
Diritto Privato II (9 cfu) Corso di laurea in Scienze giuridiche
Diritto privato dell’economia (6cfu) Corso di laurea in Scienze
giuridiche
Anni accademici dal 2007-2008 al 2011-2012:
Diritto Privato II (8 cfu) Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza
Diritto privato dell’economia (6cfu) Corso di laurea magistrale in
Giurisprudenza
Anni accademici dal 2012-2013 ad oggi:
Diritto Privato II (9 cfu) Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza
Diritto dei beni comuni (6cfu) Corso di laurea magistrale in
Giurisprudenza
Anni accademici dal 2014-2015 ad oggi
Diritto privato dell’Economia (6cfu) Corso di laurea magistrale in
Giurisprudenza
Diritto privato dell’Economia e dell’Azienda (6cfu) Corso di laurea
specialistica in Banca, Finanza e Mercati Finanziari
Ha altresì tenuto i seguenti corsi:
- negli anni accademici 2007-2008 e 2008-2009, Diritto dei contratti e tutela del
consumatore nel sistema turistico (modulo da 3cfu) nel Corso di laurea
specialistica in “Progettazione e Gestione dei sistemi turistici del
Mediterraneo” presso la Fondazione Campus Studi del Mediterraneo di Lucca;
- negli anni accademici dal 2006-2007 al 2010-2011, Legislazione sanitaria.
Aspetti giuridico-amministrativi (2cfu), nell’ambito della Scuola di
specializzazione in Igiene e Medicina preventiva presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università di Pisa.
Svolge inoltre – previa autorizzazione - attività didattica in altri ambiti,
collaborando:
- negli anni 1997-1999, al Corso preparatorio all'esame di uditore giudiziario
organizzato dalla Riforma s.r.l. con sede legale a Torino
- negli anni 1998-1999, al Corso per la preparazione della prova scritta dell’esame
di avvocato organizzato dalla Just Legal Services s.a.s. di Milano
- negli anni 1998-2003, al Corso per la preparazione della prova scritta dell’esame
di dottore commercialista organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti del Tirreno
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- negli anni 1999-2002, al Corso per tirocinanti organizzato dall'Associazione
Ragionieri Commercialisti Costa Tirrena della Toscana
- negli anni 2000-2001, ai seminari di approfondimento sulla responsabilità civile
organizzati dalla Ipsoa Scuola d’Impresa e dagli Ordini degli Avvocati delle provincie di
Lucca, Livorno e Arezzo
- nell’anno 2004, al Corso di specializzazione in Responsabilità civile organizzato
dalla Scuola Superiore S. Anna di Pisa (Divisione Alta Formazione)
- nell’anno 2005, al Corso di specializzazione in Responsabilità sanitaria organizzato
dalla Scuola Superiore S. Anna di Pisa (Divisione Alta Formazione)
- nell’anno 2006, al Corso di specializzazione “Danno alla persona alla luce dei
recenti orientamenti di merito e di Cassazione”, al Corso di specializzazione in
“Responsabilità sanitaria tra prassi giurisprudenziali e tecniche di contenzioso”,
al Corso di specializzazione “Codice delle assicurazioni: novità e prospettive”, tutti
organizzati dalla Scuola Superiore S. Anna di Pisa
- negli anni dal 2006 ad oggi, alla Scuola di specializzazione per le professioni legali
dell’Università di Pisa
Ha tenuto anche lezioni nell’ambito del Master in Giurista dell’economia e manager
pubblico continuativamente negli anni accademici dal 2006-2007 ad oggi.
Nel 2007 è stata chiamata a fare parte della Commissione esaminatrice degli esami
per avvocato presso la Corte d’Appello di Firenze (d.m. 29 novembre 2007).
Nell’agosto del 2007 ha tenuto due conferenze a Città del Messico, presso la Escuela
Libre de Derecho, sul diritto della famiglia in Italia e sulla legislazione in materia di
trattamento dei dati personali.
Dal 2008 è coordinatrice – insieme ad altri colleghi – delle Letture giuridiche presso
il Dipartimento di Giurisprudenza di Pisa.
* * *
L’attività di ricerca si sviluppa lungo alcune traiettorie di indagine

-

-

-

A) diritti della persona:
partecipazione ad un gruppo di lavoro coordinato dal prof. P. Cendon sui diritti delle
persone disabili (commento agli artt. 12, comma 4°, 9° e 10° e 16 della l. 5 febbraio 1992
n. 104, per il volume Handicap e diritto pubblicato dalla casa editrice Giappichelli nel
1997); pubblicazione di una nota di commento per la rivista Danno e responsabilità del
1997, dal titolo Diritti della persona e tutela del privato nei confronti della P.A.: un passo
avanti e due indietro.
commento all’art. 25, comma 4° e 5° della l. 28 marzo 2001 n. 149 di riforma della
disciplina dell’adozione nazionale (commentario coordinato dai proff. C. M. Bianca e L.
Rossi Carleo per la rivista Le nuove leggi civili commentate); Adozione dei single nel
trattato a cura di P. Cendon Il diritto delle relazioni affettive. Nuove responsabilità e nuovi
danni.
partecipazione al convegno organizzato il 22-23 aprile 2004 dall’Università degli Studi di
Padova su “Giustizia minore? La tutela giurisdizionale dei minori e dei giovani adulti” con
una relazione dal titolo La salute dei minori tra capacità di autodeterminazione del
soggetto, potestà dei genitori e intervento del giudice, pubblicato – insieme agli Atti del
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convegno – nel Suppl al fasc. 3/2004 della rivista La nuova giurisprudenza civile
commentata;
approfondimento delle delicate tematiche relative all’interruzione volontaria della
gravidanza con il saggio Aborto farmacologico e interruzione volontaria della gravidanza,
pubblicato nel 2010 su La nuova giurisprudenza civile commentata;
approfondimento del tema della dignità umana e del possibile conflitto con essa di attività
economiche (saggio Il Caso Omega: la dignità umana e il delicato rapporto tra diritti
fondamentali e libertà (economiche) fondamentali nel diritto comunitario, in Europa e
Diritto privato, 2007, 181ss.)
B) trattamento dei dati personali:
partecipazione al gruppo di ricerca coordinato dai proff. C.M. Bianca e F. D. Busnelli, per
la realizzazione di un commentario sistematico alla l. 675/1996 sulla tutela delle persone
rispetto al trattamento dei dati personali per la rivista Le nuove leggi civili commentate:
commento dell’art. 22 (sui dati c.d. sensibili) e dell’art. 17 (relativo alle c.d. decisioni
automatizzate assunte sulla base di profili personali);
partecipazione ad una ricerca CNR coordinata dal prof. R. Pardolesi su “Profili civilistici
dell’informazione: diritto dell’informazione e della privacy”, culminata nella pubblicazione
nel 2003 di due tomi editi dalla Giuffrè con il titolo Diritto alla riservatezza e circolazione
dei dati personali (curato da Roberto Pardolesi): contribuisce alla ricerca con un lavoro
dal titolo Il consenso al trattamento.
partecipazione al Convegno organizzato dall’Università di Macerata su Violazioni del
contratto: danni e rimedi con una relazione dal titolo Informazioni personali e interessi
patrimoniali nella responsabilità precontrattuale (il testo della relazione è pubblicato nel
2003 nel testo edito dalla Giuffrè dal titolo Violazioni del contratto. Danni e rimedi, curato
da Enrico Del Prato). Altri aspetti – relativi in particolare al rapporto tra Informazioni
personali e rimedi - vengono illustrati nella relazione al convegno su Conoscenza e
Diritto. L’informazione tra responsabilità e autoresponsabilità, svoltosi a Reggio Calabria
il 4 ottobre dello stesso anno (il testo della relazione è pubblicato nel volume che
raccoglie gli Atti dell’incontro, a cura di F. Tescione e R. Siclari, Napoli, ESI, 2008, 187219);
nuova collaborazione con i proff. C. M. Bianca e F. D. Busnelli per la realizzazione di un
commentario sistematico al “Codice della privacy” (d.lgs. 196/2003) edito nella collana
Cedam I libri de Le nuove leggi civili commentate, curando il commento dell’art. 26 (sulle
informazioni c.d. sensibili) e dell’art. 14 (sui profili automatizzati);
nel luglio 2005 la ricerca sul trattamento dei dati personali culmina nella pubblicazione
del lavoro monografico dal titolo Scelte contrattuali e informazioni personali, edito da
Giappichelli, nella collana Studi di diritto privato. Nel dicembre dello stesso anno il
volume viene presentato dal prof. Alessandro Bellavista alla “Scuola dottorale
internazionale Tullio Ascarelli” di Palermo;
negli anni successivi il tema viene ulteriormente esplorato in varie direzioni e confluisce
in numerose pubblicazioni, relative sia ai profili di responsabilità per fatto illecito (La
responsabilità civile per trattamento dei dati personali;
Informazioni inesatte,
diffamatorie, lesive della privacy; Trattamento di dati personali e processo: gli interessi
coinvolti e il loro bilanciamento; Informazioni personali e rimedi), sia al più ampio tema
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della responsabilità precontrattuale (indagato nel saggio La correttezza precontrattuale
fra tradizione e innovazione). Nel 2013 l’argomento della tutela dei dati personali viene
ripreso e aggiornato per la pubblicazione in un prestigioso Trattato (Commentario del
Codice civile diretto da E. Gabrielli, Delle Persone, Leggi collegate, Utet, 2013). Nello
stesso anno partecipa a Livorno alla manifestazione Shine. La notte dei ricercatori,
organizzata dall’Università di Pisa, con una relazione dal titolo Di chi sono i nostri dati?
Privacy e trattamento dei dati personali (13 ottobre 2013).
C) danno alla persona.
Coltiva questo filone di indagine partecipando al Gruppo di ricerca CNR sul danno alla
salute coordinato dal prof. M. Bargagna dell’Università di Pisa e al gruppo coordinato dal
prof. F.D. Busnelli per una ricerca dal titolo "Il danno alla persona in prospettiva
europea".
Per ricostruire i principali orientamenti in un settore nel quale il c.d. diritto vivente si è
sviluppato sulla base di una copiosa produzione giurisprudenziale, si dedica alla lettura
critica delle principali decisioni della Corte costituzionale e di quelle (anche inedite) dei
giudici di merito e di legittimità, annotando numerose sentenze: in materia di c.d. danni
riflessi (sia patrimoniali sia morali), di danno biologico da morte, di liquidazione del danno
alla persona, di danno non patrimoniale per riparazione dell’errore giudiziario. Il tema del
risarcimento dei danni non patrimoniali viene approfondito in relazione ai rischi di
discriminazione di cui possono essere vittime le persone immigrate in un saggio del 2010
(Quanto vale la vita di un immigrato? Un banco di prova per il sistema dei nuovi danni non
patrimoniali).
* * *
Oltre a questi principali filoni di ricerca rivolge la propria attenzione anche in altre
direzioni, giungendo a risultati scientifici che possono essere raccolti intorno ad alcuni
argomenti.
Per un verso, approfondisce lo studio del diritto di proprietà e delle sue limitazioni,
con particolare riguardo alla vicenda della occupazione illegittima e della espropriazione,
e – da ultimo – dei c.d. beni comuni. Traendo spunto da due sentenze della Corte di
cassazione, pubblica sulla rivista il Foro italiano due lavori, uno su vincoli di inedificabilità e
risarcimento del danno da occupazione illegittima (1992) e l’altro sulla determinazione
dell'indennità di espropriazione (art. 5 bis l. 8 agosto 1992, n. 359) (1993). Il tema è poi
approfondito nel saggio La relatività dei criteri di determinazione dell’indennità di esproprio:
dalla espropriazione alle espropriazioni?, per gli Scritti in onore di Marco Comporti.
Commenta per il Foro italiano la prima sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione sui beni comuni (Valori costituzionali e nuova tassonomia dei beni: dal bene
pubblico al bene comune, in Foro it., 2012, I, 564ss.). Sullo stesso tema nel 2014 partecipa
con una relazione ad un convegno organizzato dall’Università di Brescia su La nuova
proprietà dei beni comuni (20 giugno 2014), con pubblicazione nel 2015 nel volume che ne
raccoglie gli atti. Come “esperta della materia” rappresenta il Dipartimento di Giurisprudenza
di Pisa nell’ambito del progetto internazionale e interdisciplinare Transpume.
Transformations du service public en Méditerranée, coordinato dalla prof. Ghislaine
Gallenga dell’Università Aix-Marseille.
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Per altro verso, riprende e sviluppa alcuni aspetti della tesi di dottorato sulla
responsabilità solidale di amministratori e sindaci di società per azioni.
Con riguardo ai temi generali della contitolarità dei diritti e degli obblighi, nel 1995
pubblica sulla rivista Rassegna di diritto civile un saggio intitolato A proposito di situazioni
giuridiche soggettive e di contitolarità, mentre alcuni profili processuali vengono trattati nella
nota a sentenza pubblicata nel 1996 dalla rivista Responsabilità civile e previdenza dal titolo
A proposito di solidarietà e di scindibilità. Nel 1998, per il Trattato della responsabilità civile
diretto da Paolo Cendon, esamina il tema della solidarietà dell’obbligazione risarcitoria,
curando la parte del vol. IX relativa a La responsabilità solidale.
Coltiva la prospettiva interdisciplinare – sul crinale tra il diritto commerciale e il
diritto civile - che aveva caratterizzato la tesi di dottorato pubblicando nel 1993 un saggio
sulla rivista Contratto e impresa su Responsabilità solidale di amministratori e sindaci di
s.p.a.: riflessioni a margine di un revirement giurisprudenziale.
Nella stessa prospettiva, al convegno Il diritto privato nel prisma dell’interesse
legittimo, svoltosi a Pisa il 29 maggio 1998, presenta una relazione dal titolo Qualche
considerazione sulla tutela delle minoranze nel diritto delle società, il cui testo è pubblicato
nel 2001 nel volume edito da Giappichelli che raccoglie gli atti dell’incontro.
Partecipa al volume La tutela delle minoranze nelle società quotate. Studi in memoria
di Alessandro Cerrai (curato da Antonio Piras ed edito nel 2006 dalla Casa Editrice Plus di
Pisa) con un saggio avente ad oggetto Qualche considerazione sulla convocazione
dell’assemblea su richiesta della minoranza.
* * *
Rivolge successivamente la propria attenzione al diritto delle obbligazioni, iniziando
ad indagare la problematica dell’accesso al credito, nel più ampio quadro dell’esclusione
bancaria e finanziaria, che è a sua volta uno dei possibili aspetti dell’esclusione sociale,
intesa come forma di deprivazione materiale e di fragilità economica che non riguarda
esclusivamente la povertà e il disagio estremo ma anche il graduale depauperamento dei
legami familiari e sociali.
Queste e altre considerazioni confluiscono nel saggio Accesso al credito,
cittadinanza economica e dignità della persona, per gli Scritti in onore di Davide Messinetti:
il saggio rappresenta altresì l’avvio di un’indagine più ampia sul sovraindebitamento del
debitore civile e sul differente trattamento dell’insolvenza civile e commerciale. I primi
risultati di questa ricerca vengono illustrati nel 2012 nel saggio La disciplina del
sovraindebitamento del consumatore: modelli a confronto, pubblicato nella prestigiosa
OBRA JURÍDICA ENCICLOPÉDICA curata dalla Escuela Libre de Derecho di Città del
Messico. La ricerca giunge a maturazione con la pubblicazione, nello stesso anno, della
monografia dal titolo Dall’insolvenza al sovraindebitamento. Interesse del debitore alla
liberazione e ristrutturazione dei debiti, nella collana Studi di diritto privato edita da
Giappichelli. Un saggio sul medesimo tema, dal titolo Il sovraindebitamento del
consumatore, è pubblicato sulla Rivista Critica del diritto privato, 2012, 427ss. Nel 2013, a
seguito della modifica della disciplina del sovraindebitamento, un’approfondita analisi della
nuova normativa e dei suoi risvolti sistematici è pubblicata sulla rivista Le nuove leggi civili
commentate. I primi provvedimenti sulle procedure di composizione delle crisi da
sovraindebitamento sono oggetto di esame in un lavoro pubblicato nel 2014 nella rivista
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Banca, Borsa e Titoli di credito. Nello stesso anno partecipa con una relazione al convegno
di Rovigo organizzato dall’Università di Ferrara su La nuova disciplina europea dei contratti
di credito stipulati per finanziare l’acquisto di immobili (24 ottobre 2014) e pubblica sulla
rivista Le nuove leggi civili commentate un saggio sull’obbligo di verifica del merito creditizio
del consumatore (argomentando sulla contrattazione con i soggetti insolventi in chiave di
protezione dei loro interessi).
Nel 2015 partecipa agli incontri tra il Dipartimento di Giurisprudenza di Pisa e la
Escuela Libre de Derecho di Città del Messico su Reazione formale e sostanziale dei diritti
di fronte alla crisi economica e contribuisce al volume che ne raccoglie i risultati con un
lavoro dal titolo Evoluciòn de las institutiones del derecho de las obligationes entre crisis
econòmica y sobre endeudamiento. Segue gli sviluppi normativi italiani in materia di
sovraindebitamento con un saggio sulle modificazioni dell’art. 480 c.p.c. pubblicato sulla
rivista Le nuove leggi civili commentate. Scrive due saggi pubblicati su prestigiose riviste:
L’interesse del debitore alla ristrutturazione dei debiti (per la rivista Contratto e impresa) e
La direttiva 2014/17/UE sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili
residenziali (per Banca, Borsa e Titoli di credito).
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PUBBLICAZIONI
Lavori monografici
1. Scelte contrattuali e informazioni personali, Torino, Giappichelli, 2005
2. Dall’insolvenza al sovraindebitamento. Interesse del debitore alla liberazione e
ristrutturazione dei debiti, Torino, Giappichelli, 2012

Saggi, contributi ad opere collettive, note a sentenze.
1. La Corte di Cassazione e i c.d. danni riflessi: divagazioni e deviazioni sul tema, in
Resp. civ. e prev., 1991, 451ss.
2. Vincoli di inedificabilità e risarcimento del danno da occupazione illegittima, in Foro
it., 1992, I, 1201ss.
3. Il vestito di Arlecchino: ovvero, nuove norme per la determinazione dell'indennità
di espropriazione (art. 5 bis l. 8 agosto 1992, n. 359), in Foro it., 1993, I, 451ss.
4. Responsabilità solidale di amministratori e sindaci di s.p.a.: riflessioni a margine di
un revirement giurisprudenziale, in Contratto e impresa, 1993, 436ss.
5. In margine a Trib. Trieste 10 novembre 1993, in Resp. civ. e prev., 1994, 498ss.
6. Il giudice, la precomprensione e i <danni futuri> in caso di morte di un minore, in
Resp. civ. e prev., 1994, 503ss.
7. <Lutto e malinconia>: ovvero, della controversa risarcibilità del danno psichico
cagionato dalla morte di un congiunto, in Giur. it., 1994, I, 2, 885.
8. "Interessi della persona tra lex mercatoria e leggi di mercato": sintesi informativa e
qualche breve osservazione a margine di una recente tavola rotonda, in Resp. civ. e prev.,
1994, 1165ss.
9. L'art. 2047 tra anacronismi e pericolose fughe in avanti: ovvero, quando l'infermo
di mente, il <sorvegliante> e il danneggiato sono tutte vittime, in Resp. civ. e prev., 1994,
1077.
10. A proposito di situazioni giuridiche soggettive e di contitolarità, in Rass. dir. civ.,
1995, 582.
11. Brevi note in tema di disciplina delle immissioni, tutela della salute e rimedio
inibitorio, in Giust. Civ., 1995, 1670.
12. In margine a Cass. n. 8177/94 sulla rilevanza delle qualità personali del de cuius
nella determinazione del danno morale iure proprio ai congiunti e sulla loro legittimazione
anche iure hereditario in ipotesi di decesso non immediato, in Resp. civ. e prev., 1995, 313.
13. Rassegna di giurisprudenza relativamente agli artt. 952-977, 1021-1026, 11001101, 1103-1116 per il Codice civile annotato con la giurisprudenza a cura di Paolo Cendon,
Utet, Torino, 1995.
14. Rassegna di giurisprudenza relativamente agli artt. 952-977, 1021-1026, 11001101, 1103-1116 per il Codice civile annotato con la giurisprudenza - Edizione per l’udienza
e i concorsi a cura di Paolo Cendon, Utet, Torino, 1996.
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15. Breve rassegna in materia di lastrici solari e terrazze a livello, spese di riparazioni,
ricostruzione e ripartizione pro quota in caso di danni a terzi, in Resp. civ. e prev., 1996,
279.
16. Morte non istantanea della vittima e danno biologico, in Resp.civ. e prev., 1996,
604.
17. Seminario sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori (Milano, 20
maggio 1996), in Resp. civ. e prev., 1996, 833.
18. A proposito di solidarietà e di scindibilità, in Resp. civ. e prev., 1996, 653.
19. Trib. Firenze, 13 maggio 1996: in caso di creditore residente all’estero, va
effettuata in valuta estera la liquidazione del maggior danno derivante dalla svalutazione
della moneta italiana, in Resp. civ. e prev., 1996, 1245.
20. Cass. civ., 21 maggio 1996, n.4671, Cass. civ., 17 settembre 1996, n.8305 e Trib.
Firenze, 15 giugno 1996: sul risarcimento dei danni non patrimoniali e dei c.d. danni riflessi,
in Resp. civ. e prev., 1997, 133.
21.- La Corte di cassazione applica i principi enunciati dalla Corte costituzionale in
materia di danno biologico iure hereditario, in Resp. civ. e prev., 1997, 446.
22. Commento sub art. 12 (comma 4°, 9° e 10°) e sub art. 16 della l. 104/1992 (legge
quadro sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in
Handicap e diritto a cura di Paolo Cendon, Giappichelli, Torino, 1997.
23. Diritti della persona e tutela del privato nei confronti della P.A.: un passo avanti e
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