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PROF. AVV. DIANA V. CERINI, Dr. 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

Indirizzo Universitario:  

I.Posizione professionale

E’ professore ordinario di diritto privato comparato presso l’Università di Milano Bicocca e 
professore incaricato (professeur vacataire) di European Insurance Law presso l’Université de 
Luxembourg. Diana Cerini è inoltre avvocato (Sezione speciale) e svolge attività di consulente ed 
arbitro in materia di diritto civile e commerciale, in particolare assicurativo-finanziaria. 

1.Attività e incarichi professionali
Diana Cerini svolge la propria attività professionale prevalentemente a Milano, anche in
collaborazione con primari studi italiani e stranieri. In tale contesto è altamente specializzata nel
settore regulation per imprese e intermediari di assicurazione, contrattualistica assicurativa e
riassicurativa ed operazioni societarie per le imprese del segmento finanziario.
Diana Cerini ha, altresì, una solida esperienza nell’attività di assistenza in giudizio ed in
procedimenti avanti le Autorità di Vigilanza.  E’, inoltre, formatore esperto nel settore bancario ed
assicurativo. In particolare si ricordano le seguenti attività:
-2008-……: Attività di assistenza e consulenza legale – Titolare Studio Legale Prof. Avv. Diana
Cerini 

- 2014- ….: E’ responsabile coordinamento e formazione per Minerva Finconsulting srl 
-Dal 2015: Membro del Collegio dei Probiviri di Ania – Associazione Nazionale Imprese di
Assicurazione per la risoluzione dei conflitti tra le imprese associate

Precedenti attività e collaborazioni: 

mailto:Diana.cerini@unimib.it


2 

-2012-2018: Membro Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Milano, su nomina di Banca
d’Italia

-2001-2008: senior of counsel presso Studio A.D. Candian
-1997-2001: associato presso lo Studio A.D. Candian
-1995-1997: praticantato, Studio Legale Giorgetti, Milano
-1995: impiego presso Deutsche Bank, Ufficio Estero, Sede di Milano

2.Ruoli accademici
Attualmente titolare dei seguenti corsi: 

- Diritto Privato Comparato

- Business and Consumer Contracts in Global Perspective

- European Insurance Law, Université de Luxembourg
E’ stata in passato titolare dei corsi di Diritto delle Assicurazioni (Università degli Studi di Milano 
Bicocca), Diritto Privato e European Contract Law (Università LIUC) ed ha insegnato in 
numerosi master universitari tra cui quelli presso Università L. Bocconi, LIUC e Università degli 
Studi di Milano. 
Diana Cerini ha, inoltre, ruoli organizzativi e di coordinamento scientifico presso l’Università 
Bicocca, per la quale fa parte del Collegi docenti del Dottorato in scienze giuridiche, del Comitato 
di coordinamento scientifico del Master in Diritto dello Sport e del Centro Best4Food. 

II. Formazione e titoli

 Dicembre 2013: Abilitazione nazionale al titolo di Professore Ordinario I Fascia Settore
concorsuale 12/A1 Settore scientifico disciplinare Diritto privato IUS 01

 Dicembre 2013: Abilitazione nazionale al titolo di Professore ordinario I Fascia Settore
Concorsuale 12/E2 Diritto comparato Settore scientifico disciplinare Diritto Privato
Comparato IUS 02.

 Marzo 2008: Conferma del ruolo di professore associato IUS 02

 Febbraio 2005: Qualifica di Professore Associato di diritto privato comparato, IUS-02, in
servizio presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca dal 1 ottobre 2005.

 Febbraio 2001 : vincitrice nel concorso per ricercatore presso l’Università degli Studi di Milano,
prendendo servizio il 1 settembre 2001 ed ottenendo la conferma in ruolo nel 2004.

 Gennaio 2001: viene proclamata avvocato in Corte di Appello di Milano

 Gennaio – Giugno 1998:  Corso di Product Liability in comparative and economic Perspective, Scuola
Superiore di Pisa (tenuto dal prof. G. Owen).

 Febbraio 1997: vince il concorso per un dottorato in diritto comparato presso l’Università degli
Studi di Firenze e discute, nel 2001, una tesi in materia di “Assicurazione del credito. Analisi
comparata.

 Giugno 1995: laurea con votazione maxima cum laude  presso la facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Milano - tesi di Diritto Privato Comparato dal titolo “La
responsabilità del produttore in Europa”.

 Giugno 1991: diploma di maturità Liceo Classico-Linguistico (Istituto Beata Vergine Maria di
Merate (CO)).
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III.Competenze Liguistiche

Diana Cerini svolge le proprie attività di avvocato, consulente, docente in diverse lingue. 
-Italiano: madrelingua
-Inglese: ottimo scritto e parlato
-Francese: ottimo scritto e parlato
-Spagnolo: intermedio scritto e parlato
-Portoghese: livello base
-Tedesco:  livello base.

IV.Altre attività formative, di visiting e consulenza presso enti ed istituzioni internazionali

1)Diana Cerini ha svolto la propria attività di docenza e ricerca in  numerose università straniere.
In particolare si ricordano almeno le seguenti: Giugno 1998: visiting researcher  presso l’Université de
Paris I e presso l’Institut de droit des assurances de Paris; Agosto-settembre 1999: Visiting Scholar
presso l’Insurance Law Center dell’Università del Connecticut e visiting researcher presso la Law
Faculty dell’Università di Yale (USA); Gennaio-Febbraio 2003: Visiting Scholar presso l’Université de
Paris I e l’Institut des Assurances; Agosto-Settembre 2005: Visiting Scholar presso la Hastings School
of Law  (USA); Aprile 2006: Visiting Professor presso l’ University Knurst di Kumasi (Ghana); Agosto
–Settembre 2006: Visiting Scholar presso il Government College and University of Mumbai (India);
Agosto 2007: Visiting scholar presso UBA- Unversidad Buenos Aires; Luglio 2008: Docente ospite
presso lo XIME di Bangalore ; Aprile 2009: Visiting Professor presso la Universidad Fereral do Rio
Grande do Sul (UFRGS) e l’Università Ritter di Porto Alegre;  Luglio 2016: Visiting scholar presso
Max Planck Institut for International and Comparative Public law – Heidelberg; Agosto 2017-
Gennaio 2018: visiting professor presso Universitat Zurich.

2)Diana Cerini è stata, inoltre, organizzatrice di, e relatrice a, numerosi convegni nazionali ed
internazionali in materia di diritto privato, comparato, diritto delle assicurazioni e diritto
finanziario.
Tra i convegni più recenti promossi e organizzati vi sono le seguenti iniziative:
1)Ottobre 2018: Organizzazione e relazione Convegno “Smart Cars and smart cities”, Università
di Milano Bicocca.
2)Dal settembre 2013 al settembre 2014 è stata coordinatrice scientifico del Progetto di
Formazione Magistrati in Diritto Europeo e comparato presso la Corte d’Appello di Milano,
nell’ambito del quale ha organizzato convegni mensili partecipando altresì in qualità di relatrice su
tematiche di diritto civile e comparato.
2) Nel 2013 ha fatto parte del Comitato Scientifico per il Convegno della Scuola di Giurisprudenza
dell’Università di Milano Bicocca dal titolo “L’avvocato nella società contemporanea”
3) Nel 2012 ha organizzato presso l’Università di Milano Bicocca il convegno internazionale
“Insurance Law in European Perspective”
Numerosissime le relazioni svolte in Italia ed in altri Stati.
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3) Diana Cerini ha inoltre condotto numerose ricerche, coordinando anche gruppi di lavoro, ed ha 
partecipato a programmi istituzionali in qualità di esperto in materia assicurativa e bancaria. In 
particolare,  si ricordano:  

 Aprile 2013-gennaio 2014: fa parte del Group of Experts della Commissione Europea 
nell’ambito del Group of Experts on insurance contract law in rappresentanza delle imprese di 
assicurazione italiane 

 Ottobre 2013-Aprile 2014: promuove e coordina la ricerca scientifica su incarico di importanti 
intermediari assicurativi in materia di “Immobili da costruire: tutela degli acquirenti e garanzie” 
(con pubblicazione on line dei risultati della ricerca)  

 2013: Partecipa come esperto per l’Italia alla ricerca commissionata dalla Commissione 
Europea in collaborazione con l’IFF di Amburgo in materia di remunerazione nelle strutture 
ed enti finanziari.  

 2012: Responsabile progetto BEUCC-IFF di Amburgo, progetto di ricerca e formazione in 
materia di educazione finanziaria, finanziato e promosso dalla Commissione Europea  

 Gennaio 2010: esperto italiano e autore del rapporto per l’Italia nell’ambito inserito nel 
Consultation document on the study of interest rate restrictions in the EU (IRR), Commissione Project 
No. ETD/2009/IM/H3/87.  

 Responsabile per l'Italia per i Principles of European Insurance Contract Law nell'ambito del 
Joint Network on European Private Law (CoPECL) , Network of Excellence in the 6th EU 
Framework Programme, Contract N8 513351 coord. Prof. Hans Schulte-Nolke 

 2007: coordina la ricerca presso il CERAP in materia di Imprese comunitarie e Mercato Unico 

 2005: coordina la ricerca CERAP  - Centro di Ricerche Assicurative e previdenziali 
dell’Università Commerciale L. Bocconi- in materia di Intermediazione Assicurativa.  

 2003: fa parte del gruppo di lavoro nell’ambito della ricerca su “Lingua e diritto” presso 
l’Università degli Studi di Milano 

 2001: E’ Responsabile Giuridico per la ricerca CERAP in materia di Armonizzazione delle reti 
di distribuzione dei prodotti finanziari.  

 1997: partecipa alla ricerca in materia di clausole vessatorie nei contratti con i consumatori per 
il CERAP- Centro di Ricerche Assicurative e previdenziali dell’Università Commerciale L. 
Bocconi. 

E’ stata inoltre responsabile di numerose ricerche presso l’Università di Milano Bicocca in materia 
di responsabilità nel settore agroalimentare, credito al consumo, danni da prodotti biomedici. 
 
V.Associazioni a enti e partecipazioni, direzioni di riviste   

 Socio AIDA, di cui è anche Membro del comitato scientifico - sezione Lombardia e 
componente del Comitato Direttivo.  

 Membro Associazione Italiana di Diritto Comparato 

 Membro SIRD 

 Membro dell’Association Henri Capitant pour l’étude de la culture juridique française 

 Membro del Comitato di Direzione della Rivista Diritto e Salute 

 Membro del Comitato di Direzione della Rivista DIMAF – Diritto del mercato assicurativo e 
finanziario 

 Membro del Comitato scientifico di Rivista Giuridica dell’Ambiente.  
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VI.Pubblicazioni  
 

Opere Monografiche:  
1) Assicurazione e garanzia del credito. Prospettive di comparazione, Milano, Giuffré, 2003 

(pp.1-289), ISBN 978-8814098666 

2) Prodotti e servizi assicurativi. Produzione e distribuzione, Milano, Giuffré, 2003 (pp.1-190), 
ISBN 978-8814103926 

3) Insurance law – Italy, in International encyclopaedia of laws, Kluwer Law International, 
2006, pp. 1-172, ISBN 9789065449405 

4) Casi e materiali di diritto privato comparato. La responsabilità civile, ed. Giappichelli, 
Torino, 2008, ISBN 978-8834887219 

5) D. CERINI- V. GORLA, Il danno da prodotto. Regole, responsabilità, assicurazione, 
Giappichelli, Torino, 2011, pp. 1 – 348, ISBN 978-8875241865  

6) Sovraindebitamento e consumer bankruptcy: tra punizione e perdono, Giuffré, 2012, pp. 1 – 
512, ISBN 88-14-17452-0 

7) Il diritto e gli animali. Note gius-privatistiche, coll., Il diritto in azione, Giappichelli, 
Torino, 2012, pp. 1 – 222, ISBN 978-88-7524-219-0 

8) Insurance law, Italy, International Encyclopedia of Law, vol. 40, ed. completamente rivista 
e aggiornata 2013, pp. 1-186, ed. Kluwer International, ISBN 978-90-654-4940-5 

9) Assicurazioni e appalti: etica, legalità, responsabilità, Torino, 2016 
 

Saggi e scritti vari 
1996 

1. Responsabilità del produttore e rischio di sviluppo: oltre la lettera della dir. 85/374/CEE”, in 
Diritto ed economia dell’assicurazione, 1/1996, pp. 29-59, ISSN 1125-9302 

1997 
2. Clausole vessatorie e contratti di assicurazione danni, in G. Alpa e S. Patti (a cura di), Le 

clausole vessatorie nei contratti con i consumatori. Commentario agli articoli 1469-bis – 1469-
sexies del Codice Civile, Milano, Giuffré, 1997, pp.1047-1089,  ISBN 978-88-14-09523-
X ;  

3. L’attività del broker di assicurazione nei confronti della Pubblica Amministrazione: in cerca di 
una definizione dei ruoli. Prime osservazioni su una sentenza recente, in Diritto ed economia 
dell’Assicurazione,  2-3/1997, pp. 632-644, ISSN 1125-9302 

 
1999 

4. Note in tema di esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi e in 
regime di stabilimento, in Diritto ed economia dell’assicurazione, 1/1999, pp. 155-179, ISSN 
1125-9302 

5. Riflessioni sulla legge francese in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (Loi 98-
289), in Diritto ed economia dell’assicurazione, 2/1999, pp. 567-599, ISSN 1125-9302 

 
2000 



6 

6. Report sul piano d’azione della Commissione in materia di servizi finanziari (COM (1999)
232), in Diritto ed economia dell’assicurazione, 2/2000, pp.495-507, ISSN 1125-9302

7. L’assicurazione del credito commerciale interno in Francia: brevi riflessioni su un modello
autoctono, in Rivista di diritto civile, 4/2000, pp. 539-580, ISSN 0035-6093

8. The creation of the Single Market for Insurance: the conundrum of regulation, depositato presso
la Prefettura in triplice copia in data 4.11.2000.

2001 
9. Nuovo step verso l’armonizzazione delle reti di distribuzione dei prodotti finanziari: l’offerta di

prodotti bancari da parte delle imprese di assicurazione, in Diritto ed economia dell’assicurazione,
3/2001, pp.781-787, ISSN 1125-9302

2003 
10. Assicurazione e appalti pubblici in Francia:la posizione degli intermediari nella circolare

ministeriale del 18 dicembre 2001, in Diritto ed economia dell’assicurazione, 1/2003, pp.185-
195, ISSN 1125-9302

11. La commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori: lieto fine comunitario
nella direttiva 2002/65/CE, in Diritto ed economia dell’assicurazione, 2/2003, pp. 425-440,
ISSN 1125-9302

12. L’Europa delle assicurazioni. Scenari e prospettive, in Broker (ed. AIBA- Roma), 85/2003,
pp. 8-12;

2004 
13. L’assicurazione del credito ai consumatori, strumento double-face a garanzia di finanziatori e

finanziati: da un’idea di “democratizzazione del credito” ad un esempio applicativo delle
assicurazioni di gruppo, in Diritto ed economia dell’assicurazione, 3/2004,  pp.745-784, ISSN
1125-9302

14. Il credito ai consumatori e la garanzia del finanziamento mediante lo strumento assicurativo:
dall’assurance emprunteurs all’assicurazione del credito ai consumatori, in Contratto e impresa.
Europa, 1/2004, pp. 361-389, ISSN 1127-2872

2005 
15. Nuovo Parere  del Comitato economico e sociale europeo (doc. CESE 1626/2004): quale via per

un contratto di assicurazione europeo?, in Diritto ed economia dell’assicurazione, 2-3/2005, pp.
675-696, ISSN 1125-9302

16. La protezione degli acquirenti di beni immobili nel decreto legislativo n.122/2005: prime
riflessioni su finalità e strategie,  in Diritto ed economia dell’assicurazione, 4/2005, pp. 1247-
1263, ISSN 1125-9302

2006 
17. Il prestito vitalizio ipotecario: legal transplant in cerca di definizione, in Diritto ed economia

dell’assicurazione, 2/2006, pp. 503-530 , ISSN 1125-9302
18. Finanziamento d’impresa e strumenti assicurativi a garanzia del credito, in AA. VV.,

Finanziamento e internazionalizzazione dell’impresa, a cura di. A. Berlinguer, Giappichelli,
Torino, 2006, ISBN 978-88-348-6546-0

19. “Diritto degli intermediari” e “diritto del contratto” nella creazione del Mercato Unico delle
Assicurazioni, in Contratto e impresa. Europa, 1/2006, pp. 477-494, ISSN 1127-2872

20. Il sovraindebitamento dei consumatori in  prospettiva comparata, in M. Lobuono, M. Lorizio
(a cura di), Credito al consumo e sovra indebitamento del consumatore, Torino, Giappichelli,
2007, pp. 1 – 298, ISBN 978-88-348-7562-9
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2007 
21. Informativa sul recepimento della direttiva 2002/92/CE. La Spagna recepisce la direttiva

2002/92 con la legge 26/2002, in Diritto ed economia dell’assicurazione, 2/2007, pp. 463-
472, ISSN 1125-9302

2008 
22. La condanna per lite temeraria è una condanna per punitive damages? Una conferma da

Tribunale di Milano, sez. V, 26 ottobre 2006, in Diritto ed economia dell’assicurazione,
1/2008, pp. 140-147, ISSN 1125-9302

23. I danni punitivi nel sistema italiano: riflessioni a margine di Cass. Civ. sez III, 19 gennaio 2007,
n.1183, in Diritto ed economia dell’assicurazione, 2-3/2008, pp.467 ss, ISSN 1125-9302

24. Diritto del contratto di assicurazione e diritto europeo: i  Principles of European Insurance
Contract Law (PEICL), in Diritto ed economia dell’assicurazione, 4/2008, pp. 787-807,
ISSN 1125-9302

2009 
25. “Cari animali”: quando la relazione diventa pericolosa a causa di leash poles mancanti, Note a

margine di Cass. 19 maggio 2009, n. 11570, in Diritto ed economia dell’assicurazione, 3/2009,
pp. 963-972, ISSN 1125-9302

26. La responsabilità del dentista: tra obblighi contrattuali e dovere di protezione, in Diritto ed
economia dell’assicurazione, 2/2009, pp. 650–657, ISSN 1125-9302

27. Obblighi informativi e assicurazioni di gruppo: note a margine della decisione n. 553/2007 della
Corte di cassazione francese, in Diritto ed economica dell’assicurazione, 1/2009, pp. 235–240,
ISSN 1125-9302

28. Il contratto di assicurazione: problemi e riflessioni tra Codice delle Assicurazioni, regolamenti e
diritto europeo in P. Marano, M. Siri (a cura di), La regolazione assicurativa dal codice ai
provvedimenti di attuazione, Quaderni CESIFIN, Giappichelli, 2009, ISBN 978-88-348-
9558-0

2010 
29. La réception de la Deuxième Directive Intermédiaires en Italie, in Mélanges en l’honneur du

professeur Jean Bigot, LGDJ, Paris, 2010, ISBN 978-2275034416
30. Die Wohnungsmiete nach italienischem Recht, in P.Oberhammer, A. Kletecka, A. Wall,

Soziales Mietrecht in Europa, 2010, p. 117, ISBN 978-3709101919 e in Wohnrechtliche
Blätter: wobl, 11/2010, p. 293 - 305

2011 
31. 2012, (forse) anno della fine (non solo per i Maya)? L’imposizione della polizza unisex tra

solidarietà sociale e principi della mutualità assicurativa, in Diritto ed economia dell’assicurazione,
2/2011, pp. 613-  639, ISSN 1125-9302

32. D. CERINI, G.COMANDE’, M. GAGLIARDI, O. TROIANO, Italian report on insurance law,
between business law and consumer law – Relazione italiana sul diritto delle assicurazioni tra
diritto commerciale e diritto del consumatore, in Diritto ed economia dell’assicurazione, 4/2011,
pp. 1457 – 1490, ISSN 1125-9302

33. Le Sezioni Unite sulle polizze fideiussorie: un’occasione per una riflessione, in Diritto ed economia
dell’assicurazione, 1/2011, pp. 250 – 275, ISSN 1125-9302

34. Il contratto di assicurazione nel primo decennio del XXI secolo: tra diritto nazionale e diritto
europeo, in  Ajani, G; Gambaro, A; Graziadei, M; Sacco, R; Vigoriti, V; Waelbroeck,

http://www.giappichelli.it/home/MARANO_PIERPAOLO-PIERPAOLO_MARANO,8999.asp2
http://www.giappichelli.it/home/SIRI_MICHELE-MICHELE_SIRI,10276.asp2
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M. (a cura di), Studi in onore di Aldo Frignani – Nuovi orizzonti del diritto comparato eurepeo
ed internazionale, Jovene Editore, 2011, ISBN 978-88-243-2063-4

2012 
35. Consumer Personal Securities, in Il DCFR: lessici, concetti e categorie nella prospettiva del

giurista italiano, a cura di C. Marchetti, Giappichelli, 2012, ISBN 348-978-88-348-
2920-2

2013 
36. Le assicurazioni contro i rischi catastrofali: profilature italiane dopo il Green Paper UE, in

Diritto e fiscalità dell’assicurazione, n.4-2013, pp. 460-477, ISSN 1125-9302.
37. Animali (Diritto degli), voce in Digesto, Discpline Privatistiche, agg. 2013, vol. VIII, pp.1-

14
2014 

38. Personal guarantees between commercial law and consumer law, in Rapports nationaux italiens au
XIX congrés international de droit comparé- Vienne 2014, coll. SIRD (Società Italiana per
la Ricerca nel Diritto Comparato- Università degli Studi di Milano, 2014, pp.439-
470, ISBN 9788814183805

39. Prodotti cosmetici: responsabilità e assicurazione dopo il reg.1123/2009, in Cosmetici.

Diritto, regolazione, bioetica, a cura di V. Zeno Zencovich, coll. Consumatori e
Mercato,  ed. Unitre Press, Roma, 2014, pp. 91-107, ISBN: 978-88-97524-10-6.

40. Commento sub articoli da 165 a 172 (pp.719-742) e da 313-320 (pp.1302-1312),
Codice delle Assicurazioni Private annotato con la dottrina e la giurisprudenza, a cura di
Candian-Carriero, ESI, 2014, pp. 719-742 e  , ISBN 978-88-495-2796-4.

2015 
41. Danno e risarcimento: coerenze (e incoerenze) nell'applicazione del principio di compensatio

lucri cum damno, in Danno e responsabilità, 1/2015, pp.25-46.
42. Gli esiti delle class actions contro Ferrero: tra regulation through litigation e responsabilità

individuale, in Danno e responsabilità, 5/2015, pp.533-536.
43. La Misura del diritto: tendenze e problemi in materia di danno alla persona e ripercussioni sul

rapporto assicurativo nel diritto italiano ed europeo, in Giustiziacivile.com, 6/2015, ISSN
2420-9651, pp.1-23.

2016 
44. Consumer over-indebtedness and interference with credit contracts: an Italian perspective, in

Comparative perspectives of consumer over-indebtedness, European and International
Insolvency Law Studies Series, a cura di F. Ferretti, The Netherlands, 2016, pp.354-
370, ISBN 978-94-6236-673-2

45. La legacy di expo: alleanze etiche tra educazione al rispetto del territorio, rischi e responsabilità
delle imprese e dei singoli, in Rivista di diritto alimentare, 1-2016(1), pp.11-15.

46. I diritti dei beneficiari nell'assicurazione vita: tra volontà del contraente e successione, in Danno e
responsabilità, 6/2016, pp.736-752.

2017 

47. The Solvency II system: the European model and the silent transformation of the sources of law, in
Slavni J-Marano P. (a cura di) Proportionality and legal certainty in insurance law, pp. 349-
361,Serbia, ISBN: 978-8692-09-5
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48. Commento articoli da 106 a 121 Codice delle Assicurazioni Private, e Commento articoli  da
165 a 169 in Codice dei contratti commentato, a cura di G. Alpa – V. Mariconda, IPSOA
Wolter Kluwer, Milano, 2017, pp.2990-3039 e pp. 3295- 3313

49. Credit contracts and the role of the Arbitro Bancario Finanziario, in Scritti in onore di Antonio
Gambaro, Milano, 2017, p. 1513-1534

50. Consumer over-indebtedness, credit contracts and responsible lending, in Global Jurist,
Vol.2017, Issue 3, ISSN 1934-2640

51. Micro in macro: perspective of micro health insurance in BRICS countries and inspirations for
EU, in Liber amicorum in honour of Joannis Rokas, Athens, ISBN 978-960-622-251-1,
pp. 42-63  (articolo rivisto rispetto alla precedente pubblicazione con analogo
contenuto)

52. La legge n.166/2016 (“Legge Gadda) di contrasto agli sprechi di alimenti: la solidarietà tra food
security e food safety, in Quaderni Costituzionali, 2017, ISSN 0392-6664, vol. 3/2017,
pp.623-626

53. Il progetto di riforma della responsabilità civile francese: l’attenzione per danno alla persona e
componente punitiva del risarcimento,  in corso di pubblicazione su Annuario di diritto
comparato e studi legislativi, vol. 2017, ISSN 2039-9871, vol. 2017, p.1-24

54. Regolare la complessità: il ruolo dell’assicurazione tra sentimenti, valori e principi tecnici, in La
regolazione della complessità. L’apporto delle scienze sociali alla comparazione giuridica, a cura di
M. Graziadei e M. Serio, ed. ESI, pp.1-16, 2017

55. Solvency II: la recezione in Italia e le trasformazioni "silenciose" delle fonti del diritto, in Un
derecho del seguto mas social y trasparente, a cura di  Bataller Grau- Moyano, Aranzadi,
2017, ISBN: 978-84-9152-839, pp.659-676

56. Le clausole claims made nei PEICL – principles of European insurance contract law, in La
clausola claims made dopo la sentenza delle sezioni unite della corte di cassazione n.9140/2016,
a cura di Mariotti – Caminiti, 2017, Milano, ISBN 8891624345,  pp.71-77

2018 
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