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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

Codice fiscale 

PRIMA LINGUA 

ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione
orale 

ESPERIENZE LAVORATIVE

QUALIFICA

• Date (da – a)

• Nome del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

Anna Carla Nazzaro 

XXXXX 

XXXXXXX 

XXXXXXX 

XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX 

ITALIANO 

INGLESE 

BUONO 

BUONO 

BUONO 

Dal 2009  

Università di Firenze - Dipartimento di “Scienze per l'economia e l'impresa” 

Università statale 

Professore Ordinario a tempo pieno del Settore Scientifico Disciplinare IUS/01 

• Principali mansioni e
responsabilità 

•• Docente titolare dei corsi di:

• Istituzioni di diritto privato, C.L. in Economia e commercio

• Comunicazione, Diritto e nuove tecnologie, C.L.M. scienze della

comunicazione pubblica e politica

• Diritto civile dei minori, C.L.M. Diritto e gestione degli interventi sociali

Laboratorio su “Comunicazione digitale e privacy” C.L. in Scienze politiche (dal

2021).

• Nel 2021. Docente al master di secondo livello in Data Science and

Statistical learning per il modulo Ethics and law for Data Science.

(Dal 2016) Direttore del corso di perfezionamento post-laurea in Diritto ed 

economia dello sport 

mailto:Annacarla.nazzaro@unifi
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(Fino al 2017) Direttore del corso di perfezionamento post-laurea in 

Responsabilità medica e consenso al trattamento sanitario. 

(Nel 2019) Direttore del Corso di perfezionamento post laurea in “Diritto alla 

cura delle vittime e responsabilità degli operatori sociali 

Dal 2020. Membro della giunta di Dipartimento con delega alla attività didattica 

post laurea. 
 

 

• Date (da – a)  Dal 2005 al 2009   

• Nome del datore di lavoro  Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Scienze Politiche 

• Tipo di azienda o settore  Università statale 

• Tipo di impiego  Professore Straordinario a tempo pieno per il Settore Scientifico Disciplinare 
IUS/01 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Docente titolare dei corsi di: 

o Diritto privato e diritto di famiglia C.L. in Servizio sociale 

o Diritto civile dei minori, C.L.M. Diritto e gestione degli interventi 
sociali 

o Comunicazione, Diritto e nuove tecnologie, C.L.M. scienze della 
comunicazione pubblica e politica  

o Normativa dei beni culturali, Master di I livello in Comunicazione dei 
beni culturali 

• Direttore del corso di perfezionamento post-laurea in Diritto ed economia 
dello sport 

 

ALTRI INCARICHI    

• Date (da – a) 

• Nome del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 Nel 2021 (in programmazione a settembre) 

Università di Bari - Summer school in Circular economy and environmental 

taxation  

Università statale 

Docente esterno 

Lezione su “Il bene rifiuto tra titolarità e funzione: la prospettiva dell'economia 
circolare" 

Date (da – a) 

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 Nel 2020 e 2021 

Unicollege 

Istituto superiore per mediatori linguistici 

Docente esterno 

Corsi su “Diritto dei consumatori e degli utenti del turismo" e “Diritto delle imprese 

turistiche" (corsi tenuti in inglese). 

Date (da – a) 

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Nel 2020 

Ministero della Giustizia 

Pubblico 

Commissario 

Membro supplente della Commissione per referendario al TAR  

 

• Date (da – a) 

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 Nel 2019 e 2020 

IVASS 

Autorità indipendente 
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• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

Commissario esterno 

Membro della commissione per l'espletamento della prova di idoneità per 

l’iscrizione nelle sezioni A o B del Registro degli Intermediari assicurativi, anche 

a titolo accessorio, e riassicurativi 

 

• Date (da – a) 

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nel 2019 

Università di Firenze – Dipartimento di Scienze biomediche, sperimentali e 
cliniche “Mario Serio” 

 

Università statale 

Docente interno 

Master in Salute riproduttiva, tecniche endoscopiche e procreazione 
medicalmente assistita   

 

 

 

Date (da – a) 

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Nel 2018 

Ministero della Giustizia 

Pubblico 

Commissario 

Membro della Commissione del Concorso per magistrato ordinario 

 

• Date (da – a) 

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Nel 2018 e 2019 

Università di Firenze e Scuola di Alta formazione dei Consulenti Tecnici 

d’Ufficio, degli Esperti e dei Periti 

 

 Membro del Comitato scientifico del Corso 

• Date (da – a) 

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

Nel 2018 e 2019 

Università cattolica del Sacro Cuore – Sede di Roma 

 

Università statale 

Docente esterno 

Master in Competenze e servizi giuridici in sanità 

   

 

• Date (da – a)  Nel 2018 

• Nome del datore di lavoro   Camera Civile di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione nazionale di avvocati 

• Tipo di impiego  Visiting professor 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 "Accordi prematrimoniali: autonomia privata e limiti di negoziabilità", Corso di 
formazione aggiornamento "I nuovi assetti delle relazioni familiari" 

 

•  

  

 

• Date (da – a)  Dal 2017 

• Nome del datore di lavoro   CITI spa 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Date (da – a) 

 Membro del Collegio Sindacale 

 

 

Nel 2016 

• Nome del datore di lavoro   Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale pubblico 

• Tipo di impiego  Docente esterno 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente al corso di formazione “L'errore medico, la gestione del rischio clinico ed 
il sistema della responsabilità civile” 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 2008 al 2010   

• Nome del datore di lavoro  Università degli Studi di Camerino – Scuola di specializzazione in Diritto civile  

• Tipo di azienda o settore  Università statale  

• Tipo di impiego  Visiting professor  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Corso di Elementi di diritto commerciale 

 

• Date (da – a)  Nel 2009 

• Nome del datore di lavoro   Federazione Italiana Golf 

• Tipo di azienda o settore  Associazione sportiva riconosciuta dal CONI 

• Tipo di impiego  Docente esterno 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Docente di Diritto privato dello sport, Master in Golf management 

 

• Date (da – a)  Nel 2007 

• Nome del datore di lavoro   Consiglio notarile di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ordine professionale  

• Tipo di impiego  Docente esterno 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 “Il ruolo del notaio nella formazione del contratto: gli obblighi di informazione” - 
Scuola per il notariato. 

 

• Date (da – a) 

• Nome del datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

• Date (da – a) 

  

Nel 2006 

Procuradoria Geral do Município di Rio de Janeiro 

Organo del Comune 

Visiting professor 

Relazione su “Qualificazione giuridica dei beni e destinazione patrimoniale”, 25 
settembre 2006  
 

Dal 2005 

• Nome del datore di lavoro   Edizioni Scientifiche Italiane s.p.a. 

• Tipo di azienda o settore  Casa editrice 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Membro del Consiglio di Aministrazione 

 

 

• Date (da – a)  Nel 2003 

• Nome del datore di lavoro   Università degli Studi della Calabria e Università degli Studi del Sannio 

• Tipo di azienda o settore  Università statali  

• Tipo di impiego  Docente esterno 



  5  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente nel master “Esperto dei mercati sensibili e dei diritti dei consumatori” 

 
 
      
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Dal 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MEF Ragioneria generale dello Stato 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’albo dei Revisori legali 
 

• Date (da – a)  Dal 1998 al 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Salerno 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in “I problemi civilistici della persona” 

 

• Date (da – a)  Dal 1992 al 1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Salerno 

• Qualifica conseguita  Laurea (110 e lode) 

 

RELAZIONI A CONVEGNO 
. 

 

•  

  
-2021: (in programmazione), III International Congress on Insurance Law. 
Seminar on "Big data and segmentation of price". Madrid, 6,7,8 ottobre 2021. 
- 2021: Ciclo di Laboratori su comunicazione digitale e privacy. Coordinatore, 
Unifi, on line 
- 2021: Relazione dal titolo: “Il diritto ad essere amato: profili generali” al 
Convegno, Il diritto del minore ad essere amato, organizzato dall’ADGI e dalla 
Fondazione forense di Firenze, 7 giugno 2021, on line 
- 2021: Relazione dal titolo, “Profili evolutivi del patto di gestione della lite”, al 
convegno “I contratti di assicurazione con clausola di gestione della lite: profili 
giuridico applicativi, Organizzato dalla Università degli studi di Padova, dalla 
Fondazione Severo Galbusera e dall’AIDA Sezione Veneto e Trentino Alto 
Adige, 31 maggio 2021, on line. 
- 2021. Relazione dal titolo “Problemi giuridici della P.M.A.” al convegno, Alcune 
riflessioni di biodiritto in punto di procreazione medicalmente assistita, Firenze, 
22 aprile 2021, on line. 
- 2021: Relazione dal titolo “I rifiuti da scarto a risorsa”, al Convegno, Rifiuti e 
tariffazione. Il punto su regole e gestione, Università di Firenze, 1 marzo 2021, 
on line. 
- 2021: Ciclo di seminari su Famiglia e filiazione di fronte alle riforme. 
Coordinatore. Unifi. online  
- 2020: Annual report CESIA, Relazione sugli obblighi informativi degli 
intermediari assicurativi, 28 settembre 2020, on line 
- 2020: discussant al seminario ADP, Dialogando con giovani studiosi sul tema 
del Trattamento dei dati personali, online, 25 giugno 2020. 
- 2020: relazione al convegno, La tutela assicurativa del patrimonio culturale, 
CESIFIN, Firenze, 31 gennaio 2020  
- 2019: Moderatore al Convegno internazionale “International successions, 
fredom of movement for european citizen and problem of application" Firenze, 
19 settembre 2019. 
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- 2019: Relazione dal titolo “Trasferimento e circolazione” al Convegno 
“Circolazione e teoria dei beni”, 7° incontro dell’Associazione Dottorati di Diritto 
Privato, Lecce, 21 e 22 marzo 2019. 
- 2019: Relazione dal titolo “Le polizze Linked” al Convegno: “L’arbitro per le 
controversie assicurative”, Fondazione CESIFIN, Firenze, 1 febbraio 2019. 
- 2018: Relazione dal titolo “Lo scioglimento volontario del contratto” al 
Convegno: “Le Corti fiorentine: dialogo tra giurisprudenza e dottrina – Anno IV, 
Firenze, 16 novembre 2018. 

- 2018: Relazione dal titolo “Privacy e smart mobility” al Convegno su Smart roads 
and smart cars: prospettive, opportunità, responsabilità, Università degli Studi di 
Milano Bicocca, Milano,30 ottobre 2018. 

- 2018: Relazione dal titolo "La neutralizzazione del contratto" al Convegno su 
L'attualità del pensiero di Emilio Betti a cinquant'anni dalla scomparsa, Scuola 
estiva ADP 2018 Associazione Dottorati di diritto Privato, Camerino 5/8 
settembre 2018.  

- 2018: Relazione dal titolo "Profilazione e valutazione del merito creditizio nel 
trattamento aggregato di dati" al convegno su Ritorno al credito responsabile, 
Università di Bologna, Campus di Forlì, Forlì 31 maggio/1 giugno 2018. 
- 2018: Relazione dal titolo "Il consenso informato in ambito sanitario: le novità 
introdotte dalle Legge 219/2017" al convegno su “La nuova responsabilità 
sanitaria: profili di diritto civile e assicurativo”, Università degli studi di Trento, 
Trento 16 maggio 20018. 
- 2018: Relazione al convegno “Dati e mercati: opportunità e adempimenti per le 
imprese toscane con il nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei 
dati personali (GDPR)”, PrivacyItalia, Camera di Commercio di Firenze - 
Firenze, 13 aprile 2018. 
- 2018: Relazione dal titolo "Responsabilità civile e vaccinazioni obbligatorie" al 
convegno su L'obbligo di vaccinazione nella legalità costituzionale: principi e 
responsabilità, Rivista “Diritto e salute”, Roma, Camera dei deputati, 13 febbraio 
2018. 
- 2018: Relazione dal titolo "Macchine intelligenti (Smart Cars) e tutela della 
privacy" al convegno Assicurazione e nuove tecnologie, Cesifin, Firenze 2 
febbraio 2018. 
- 2018: Introduzione al convegno “Il contratto di locazione ad uso abitativo e non 
abitativo: adempimenti tributari e fiscali e profili civilistici: sanzioni e 
interferenze”, Università di Firenze, Firenze 29 gennaio 2018. 
- 2017: Relazione “Privacy è Big data” al Convegno Le Corti fiorentine: dialogo 
tra giurisprudenza e dottrina (anno III), Camera civile di Firenze, Università di 
Firenze, Fondazione per la formazione forense dell’ordine degli avvocati di 
Firenze, Firenze, 13 ottobre 2017. 
- 2017: Relazione “Big data: privacy e opportunità” al Legal Congress on Law 
and Technology,(University of Sidney – Università di Firenze. Firenze, 11 
ottobre 2017 
- 2017: Relazione “Applicazione agli avvocati pubblici degli artt. 5 e 12 d.p.r. n. 
137/2012 compatibilità delle condizioni essenziali delle polizze assicurative d.m. 
22.09.2016” al convegno “La responsabilità professionale dell’avvocato e 
l’obbligo di assicurazione-UNAEP e FLEPAR INAIL Firenze, 15 SETTEMBRE 
2017. 
- 2017: Relazione al convegno “La Legge 8 marzo 2017, n. 24: Tutela della 
salute e trattamenti terapeutici”. Pisa, 7 luglio 2017. 
- 2017: Relazione "I rapporti genitoriali nell'era del biodiritto" al convegno 
Quando nasce una nuova vita: le nuove frontiere del biodiritto. Firenze, 6 aprile 
2017. 
- 2017: Introduzione al convegno Sicurezza delle cure e professioni sanitarie: la 
nuova legge sulla responsabilità medica. Firenze, 4 aprile 2017 
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- 2017: Relazione al convegno La Banca-assicurazione. Firenze, 2 e 3 febbraio 
2017 

- 2016: Relazione “Il contratto di assicurazione: la clausola claims made” al 
convegno “Le Corti Fiorentine: dialogo tra giurisprudenza e dottrina (anno II), 
Camera civile di Firenze, Università di Firenze, Fondazione per la formazione 
forense dell’ordine degli avvocati di Firenze, Firenze, 4 novembre 2016 

- 2016: Relazione su " Disciplina applicabile ai prodotti finanziari assicurativi: le 
cosiddette ‘polizze linked’” al convegno “Il mercato assicurativo nell’unitarietà del 
sistema giuridico. Camerino”, 16/17 settembre 2016 

- 2016: Presentazione del libro “Persona e famiglia nell’era del biodiritto”. Senato 
della Repubblica – Roma, 14 giugno 2016. 
- 2016: Relazione su “Tutela del minore e unificazione degli status” al convegno 
“La legge sulle Unioni Civili: problemi e prospettive”: – Viareggio, 10 giugno 2016. 
- 2016: Relazione su “Il gioco d'azzardo nel sistema normativo tra finanza 
pubblica, pubblicità e tutela della persona” al convegno “Il gioco d'azzardo nella 
pubblicità: tra autodisciplina e compiti dell'Autorità di Garanzia":. – Firenze, 23 
maggio 2016. 
- 2016: Relazione su "Linee guida e indagine in concreto della colpevolezza del 
sanitario" al convegno "Il futuro della responsabilità sanitaria (tra norme attese e 
realtà giurisprudenziale)"– Pisa 1 aprile 2016 
- 2015: Presidenza e coordinamento al convegno “Dichiarazione dei diritti in 
internet governo della rete e diffusione delle informazioni: le sfide e le opportunità 
per gli avvocati” - Firenze 3 dicembre 2015. 
- 2015: Relazione su Imprese di famiglia: profili” successori al convegno “Le 
imprese di famiglia. Riflessioni sul passaggio generazionale” – Sesto fiorentino 6 
novembre 2015 
- 2015: Relazione su “Illecito endofamiliare” al convegno “Le Corti fiorentine: 
dialogo tra giurisprudenza e dottrina”;. Firenze 2 ottobre 2015 
- 2015: Relazione su “Tutela del minore e unificazione degli status” al convegno 
“Progetto genitoriale, familia e familie: quali regole?” – Firenze, 28 maggio 2015 
- 2014: Relazione su “I beni comuni nel condominio” al convegno “La nuova 
proprietà dei beni comuni” – Brescia 20 giugno 2014 
- 2014: Relazione su “Rent to buy di azienda” al convegno “Nicola Lipari, Le 
categorie del diritto civile”. Dialogo dei docenti fiorentini con l’autore;– Firenze 26 
marzo 2014 
- 2012: Relazione introduttiva su “L’abitazione nei rapporti economici” al 
convegno "L'esigenza abitativa: forme di fruizione e tutele giuridiche" - Firenze, 
19-20 0ttobre 2012. 
- 2011: Relazione su “I rapporti condominiali ed i soggetti contraenti e 
rappresentati” al convegno “La responsabilità e le garanzie nell’appalto di opere 
nel condominio degli edifici”– Firenze 19 ottobre 2011. 
- 2010: Relazione su “La gestione delle società sportive” al convegno “Profili 
interdisciplinari di diritto dello sport”– Lecce 9 aprile 2010 
- 2009: Relazione su “Il diritto all’immagine dello sportivo” al convegno 
“Management dello sport”; – Manfredonia, 17-20 dicembre 2009 
- 2009: Relazione su “Regolamento tipo condominiale e diritto del proprietario” al 
convegno “Contratti tipo per il condominio”;– Pistoia, 12 novembre 2009 
- 2009: Relazione su “La nozione di azienda: qualificazione e “scelte di metodo” 
negli scritti di Domenico Rubino” al convegno “L’interesse e la funzione 
nell’ermeneutica di Domenico Rubino” – Benevento, 24 febbraio 2009 
- 2007 Intervento al convegno di presentazione del volume “Impresa pubblica e 
intervento dello Stato nell’economia” a cura di R. Di Raimo e V. Ricciuto, 
Università degli Studi di Napoli Federico II, 26 febbraio 2007  
- 2006, Presentazione del volume di G. Liotta dal titolo «Attività sportive e 
responsabilità dell’organizzatore»; Firenze 9 marzo 2006; 
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- 2006 Relazione su “Informazioni al consumatore” al convegno “Il codice del 
consumo” Consiglio regionale della Toscana; Firenze 9 ottobre 2006  
- 2005: Relazione su “Qualificazione giuridica e produttività del bene rifiuto” al 
convegno “Il diritto civile oggi. Compiti scientifici e didattici del civilista” 1° 
convegno nazionale della S.I.S.Di.C., tenuto a Capri nei giorni 7-8-9 aprile 2005.  

ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE 

 

 - Iscrizione all’albo REPRISE (albo degli esperti scientifici istituito presso il 
MIUR) per le seguenti sezioni: Ricerca di base; Valutazione economico-
finanziaria; Revisione amministrativo-contabile. 

- Valutazione dei prodotti della ricerca come esperto per conto della 
Commissione ANVUR nell'ambito della VQR 2015-19 

- Valutatore di tesi di dottorato di ricerca in “Teoria del diritto e ordinamento 
giuridico europeo” con sede amministrativa presso l’Università Magna Graecia 
di Catanzaro, per l’anno 2021. 

- Membro del gruppo di Dipartimento per la Fase di selezione dei prodotti per la 
VQR 2015-2019. 

- È membro delle seguenti commissioni di concorso: 

• Procedura di Chiamata Ordinario Art. 24 c. 6, sc 12/A1 ssd IUS/01 - Dip. 
Economia Aziendale - Roma Tre (2021) 

• Procedura di chiamata ordinario art. 18 comma 1 s.c. 12/a1 ssd IUS/01 - 
Dip. di economia e diritto - Università di Macerata (2021) 

• Selezione RTDB sc 12/A1 SSD IUS/01 – Dip. DEMDI – Università di Bari 
(2020) 

• Procedura di valutazione comparativa professore associato SSD IUS/01, 
Università telematica Pegaso. (2020) 

• Procedura selettiva pubblica per la copertura di un posto di prima fascia, sc 
12/A1, ssd IUS/01 – Dip. Scienze giuridiche e sociali – Univ. G. D’annunzio 
Chieti-Pescara (2019) 

• Selezione posto da Ricercatore IUS/01, Università di Bari, Sede di Taranto 
(2019). 

ALTRE ATTIVITA’ 
ISTITUZIONALI 

 

 - Presidente della Commissione degli Esami di Stato per l’abilitazione alla 
professione di Assistente sociale (2008, 2016, 2020) 
- Membro del Comitato della Biblioteca del Polo delle Scienze sociali, 
dell’Università degli Studi di Firenze (dal 2008 al 2012) 
- Delegato della Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Firenze 
al Comitato etico dell’azienda ospedaliera MEYER (dal 2009 al 2011). 
- Membro della Commissione permanente per l’attuazione della Carta dei 
Servizi della Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Firenze 
(dal 2009 al 2011) 
- Presidente della Commissione per la Stesura della Carta dei servizi della 
Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Firenze (dal 2008 al 
2009) 
 

 

 
 
 

 

PARTECIPAZIONE A 

PROGETTI 

 

 AMBITO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE 

• Membro del progetto Violence in intimate relationships, Call: CERV-2021-
DAPHNE (in corso di valutazione). P.I. Daniela Marcello 

• Membro del progetto Governing Inheritance Statutes after the entry info 
Force of EU Succession Regulation, nell’ambito del programma Justice 
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(2014-2020) finanziato dall'Unione Europea, P.I. Sara Landini, Università di 
Firenze. (2017-2019) 

• Membro del progetto Governing Inheritance Statutes after the entry info 
Force of EU Succession Regulation plus, nell'ambito del programma Justice 
(2014-2020), finanziato dall'Unione Europea, P.I. Sara Landini 

•  
 
AMBITO SCIENTIFICO NAZIONALE 

• Membro del gruppo di ricerca dei seguenti progetti: 

• Food and sustainable agrifood chain – An innovative legal framework 
towards the EU Green Deal; Alimenti e filiera agroalimentare sostenibile – 
Un nuovo quadro normativo per il Green Deal Europeo. Nell’ambito del 
bando PRIN 2020, Coordinatore del Progetto: Irene Canfora; Responsabile 
di Unita' di Ricerca: Nicola Lucifero. In fase di valutazione. 

• “Lo sviluppo del ruolo della banca nella distribuzione dei prodotti 
assicurativi. Analisi giuridica e studio dei profili economico-aziendali e fiscali 
della Bancassicurazione”, Fondazione cassa di risparmio di Perugia (2016-
2017) 

•  “Il rent to buy di azienda”, Fondazione Italiana del Notariato, in 
collaborazione con l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze e dal Dipartimento 
di scienze giuridiche dell’Università di Firenze (2015-2016) 

• "Riconcettualizzazione del diritto dei contratti e interpretazione adeguatrice 
al diritto comunitario" (2008) - Responsabile dell'unità B di Fiernze. 

• “Riforma della Pubblica Amministrazione, sussidiarietà e regole di azione 
privatistica” (2001/2002) – Università degli Studi di Lecce. 

•  “Profilo dinamico dell’autonomia negoziale: il sistema del codice civile e i 
nuovi orizzonti della normativa comunitaria” (2000), sedi Lecce, Sannio; 

• “Forme di tutela e struttura delle situazioni giuridiche soggettive” (2000), 
sedi Lecce, Brescia, Udine, Salerno, Cosenza.  

• I problemi giuridici del commercio elettronico” (1999/2000) – Università degli 
studi del Sannio; 

• “Autonomia privata e controllo” (1998/99) – Università degli studi del Sannio; 

•  “Il sistema delle fonti italo-comunitario: per una rielaborazione delle fonti del 
diritto civile italiano” (1997/98) – Università degli studi del Sannio; 

• “L’incidenza dei principi comunitari sul diritto civile italiano con particolare 
riguardo alla nuova legge sulle clausole vessatorie nei contratti con i 
consumatori. Primi problemi applicativi” (1997/98) – Università degli studi 
del Sannio; 
 

AMBITO SCIENTIFICO SOCIALE 
❖ SOCIETÀ SCIENTIFICHE/DOTTORATI/MASTER 

• Componente del comitato direttivo della Società italiana studiosi del Diritto 
Civile S.I.S.Di.C. 

• Membro dell’AIDA TOSCANA. 

• Membro del Comitato scientifico della Camera Civile di Firenze. 

• Membro dell’unità di ricerca Circular Economy, Regulation and Policy. 
Universita di Firenze (dal 2021). 

• Direttore del Centro Studi su Locazioni e condominio, presso il Dipartimento 
di Diritto dell’Economia dell’Università degli studi di Firenze (fino al 2011) 

• Membro del Collegio dei docenti del Dottorato in “I problemi civilistici della 
persona” presso l’Università degli studi del Sannio (fino al 2017). 

• Membro del Collegio dei docenti del Dottorato in "Mercati, impresa e 
consumatori" presso l'università degli Studi Roma Tre (dal 2017) 
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• Membro del Comitato ordinatore del Master in Comunicazione dei beni
culturali dell’Università degli studi di Firenze (master esaurito).

❖ RIVISTE SCIENTIFICHE

• Membro della Direzione della rivista “Annali della SISDIC” (fascia A)

• Membro del Comitato organizzatore del Trattato di diritto civile del notariato
diretto da P. Perlingieri.

• Membro della direzione della Rivista “Le corti fiorentine”. (Rivista
scientifica).

• Membro della direzione della “Rassegna di diritto ed economia dello sport”
edita dalla ESI. (fascia A)

• Membro della Direzione della Rivista "Diritto del mercato assicurativo e
finanziario".  (fascia A)

• Membro del Comitato scientifico della "Rassegna di diritto civile". (fascia A)

• Membro del Comitato scientifico della collana, Scienze assicurative.

• Membro del comitato scientifico della rivista "Diritto e salute"

• Responsabile della collana di Working paper del Dipartimento, Law,
economics and social right. (dal 2020)

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE Ha partecipato all’organizzazione, nella qualità di componente della segreteria 
scientifica, dei seguenti convegni: 

• Famiglia e filiazione di fronte alle riforme. Cicli di seminari. Anni 2017, 2018,
2019, 2020.

• Il consulente tecnico ausiliario del giudice è il consulente tecnico delle parti.
Firenze, 15 marzo – 17 maggio 2019.

• Il contratto di locazione ad uso abitativo e non abitativo: adempimenti
tributari e fiscali e profili civilistici: sanzioni e interferenze, Firenze 29
gennaio 2018

• Sicurezza delle cure e professioni sanitarie: la nuova legge sulla
responsabilità medica. Firenze, 4 aprile 2017

• Dichiarazione dei diritti in internet governo della rete e diffusione delle
informazioni: le sfide e le opportunità per gli avvocati - Firenze 3 dicembre
2015.

• Le Corti fiorentine: dialogo tra giurisprudenza e dottrina, Firenze, dal 2015

• “Il diritto civile oggi. Compiti scientifici e didattici del civilista” 1° convegno
nazionale della S.I.S.Di.C., tenuto a Capri nei giorni 7-8-9 aprile 2005.

• - “Venticinque anni della Rassegna di Diritto civile” tenuto a Telese Terme
nei giorni 16,-17-18 dicembre 2004.
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ULTERIORI INFORMAZIONI  ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 

• A.C. Nazzaro. (in corso di pubblicazione). Equilibrio economico, 
meritevolezza del contratto e claims made (nota a Cass., 25 febbraio 
2021, n. 5259), in Dir. merc. ass. fin., 2/2021 

• A.C. Nazzaro. (in corso di pubblicazione). Responsabilità civile e 
vaccinazioni obbligatorie, in A. Bucelli (a cura di), Identità e salute del 
minore. Problematiche attuali, Pisa, Pcini editore. 

• A.C. Nazzaro. (2021). Il bene culturale danneggiante. In: Giuseppe 
Morbidelli (curatore). Tutela assicurativa del patrimonio culturale, pp. 
155-174, Bologna: Il Mulino, ISBN:9788815292315. 

•  A.C. Nazzaro (2020). T. Febbrajo, Clausole claims made e controllo di 
meritevolezza. DIRITTO DEL MERCATO ASSICURATIVO E 
FINANZIARIO, vol. 2/2020, pp. 477-478, ISSN:2531-5234 

• A.C. Nazzaro (2020). L'assicurazione dal patrimonio culturale. 
DIRITTO DEL MERCATO ASSICURATIVO E FINANZIARIO, vol. 
1/2020, pp. 1-8, ISSN:2531-5234   

• A.C. Nazzaro (2020). Ancóra in tema di clausole claims made. RIVISTA 
GIURIDICA DEL MOLISE E DEL SANNIO, pp. 1-24, ISSN:1120-8848 

• A.C. Nazzaro (2020). Rifiuti, beni e proprietà nella prospettiva 
dell’economia circolare. RASSEGNA DI DIRITTO CIVILE, vol. 2/2020, 
pp. 621-641, ISSN:0393-182X   

• A.C. Nazzaro; Sara Landini (2020). Blockchain e assicurazioni. In: 
Daniela Valentino. Dei singoli Contratti, leggi collegate, codice civile 
commentato Gabrielli,, pp. 361-424 Utet, ISBN:9788859822264. 

• A.C. Nazzaro. (2019). I RISCHI DELL’ASSICURAZIONE SULLA VITAE 
LE POLIZZE UNIT LINKED. DIRITTO DEL MERCATO ASSICURATIVO 
E FINANZIARIO, vol. 1, pp. 215-237, ISSN:2531-5234 

• A.C. Nazzaro (2019). Lo scioglimento volontario del contratto. LE 
CORTI FIORENTINE, vol. 1/2019, pp. 17-32, ISSN:2385-1279   

• A.C.  Nazzaro (2019). Privacy e smart mobility. In: D. Cerini, A. Pisani 
Tedesco. Smart Mobility e Smart Cars: prospettive, responsabilità. 
Contributo ad uno studio su guida autonoma e Artificial Intelligence, pp. 
30-40, Torino: Giappichelli, ISBN:9788892131606. 

• A.C. Nazzaro (2019). Trasferimento e circolazione dei beni. Spunti 
ricostruttivi in tema di possesso al (solo) fine della fruizione. ANNALI 
DELLA SISDIC, vol. 4/2019, pp. 163-180, ISSN:2612-2790 

• A.C. Nazzaro (2019). Privacy, smart cities e smart cars. In: E. Tosi. 
Privacy digitale. Riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR 
e nuovo Codice Privacy, pp. 325-346, Milano: Giuffrè, 
ISBN:9788828811381. 

• A.C. Nazzaro (2018). L’utilizzo dei Big data e i problemi di tutela della 
persona. RASSEGNA DI DIRITTO CIVILE, vol. 4/2018, pp. 1239-1260, 
ISSN:0393-182X 

• A.C. Nazzaro (2018). Pólizas Vinculadas. In Lorenzo Mezzasoma, 
Albina Candian, Andrea Bellucci, Paoloefisio Corrias, Sara Landini, 
Eugenio Llamas Pombo, Carlos Ignacio Jaramillo, Banca-Seguros. 
Experiencia Internacional, Grupo Editorial Ibáñez, pp. 363-374, ISBN: 
978-958-749-955-1. 

• A.C. Nazzaro (2018). Discrezionalità legislativa e ruolo del giudice della 
nuova dimensione (bio)etica della famiglia. RIVISTA AIC, vol. 1/2018, 
pp. 1-13, ISSN:2039-8298  

• A.C. Nazzaro (2018). Il contenuto degli accordi pre-crisi. I limiti di 
negoziabilità.. BIBLIOTECA DELLA FONDAZIONE ITALIANA DEL 
NOTARIATO, vol. 1/2018, pp. 83-96, ISSN:2611-4313  
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• A.C. Nazzaro (2018). Diritto alla salute e assicurazione obbligatoria: i 
dubbi ancora non risolti dalla Legge sulla responsabilità medica. 
DIRITTO E SALUTE, vol. 1/2018, pp. 1-10, ISSN:2532-1862  

• A.C. Nazzaro, (2017). Il contratto di assicurazione: la clausola claims 
made. LE CORTI FIORENTINE, vol. 1, pp. 3-22, ISSN:2385-1279 

• A.C. Nazzaro (2017). La disciplina delle nullità relative tra nullità ed 
annullabilità. GIUSTIZIA CIVILE, vol. Novembre, pp. 1-9, ISSN:2284-
3779  

• A.C. Nazzaro, (2017). Polizze linked. In: L. Mezzasoma, A. Bellucci, A. 
Candia, P. Corrias, S. Landini, E. Lama s Pombo. La banca-
assicurazione, pp. 301-309, Napoli: Edizioni scientifiche italiane, 
ISBN:9788849533163. 

• A.C. Nazzaro, (2017). Il rent to buy di azienda: specificità dell’oggetto e 
funzioni (possibili) del contratto. in: G.Conte, S. Landini (a cura di), 
Principi, regole, interpretazione. Contratti e obbligazioni, famiglie e 
successioni. Scritti in onore di Giovanni Furgiuele. Tomo III., pp. 183-
199, Mantova, Universitas Studiorum S.r.l., ISBN:978-88-99459-77-2. 

• A.C. Nazzaro (2017). Il difficile rapporto tra genitorialità e famiglia tra 
indicazioni giurisprudenziali e novità legislative. DIRITTO DELLE 
SUCCESSIONI E DELLA FAMIGLIA, vol. 3/2017, pp. 843-864 

• A.C. Nazzaro (2017). Il gioco d’azzardo nel sistema normativo tra 
finanza pubblica, diritto dei consumatori e tutela della persona. In: 
Caterini Enrico - Di Nella Luca - Flamini Antonio - Mezzasoma Lorenzo - 
Polidori Stefano. Scritti in onore di Vito Rizzo, pp. 1367-1384, Napoli: 
Edizioni scientifiche italiane, ISBN:9788849533538. 

• A.C.arla Nazzaro (2016). Contratti united e index linked. In: Francesco 
Alcaro, Daniela Marcello, Gemma Messeri, Pietro Beretta Anguissola, 
Agnese Alamanni, Massimo Palazzo, Anna Carla Nazzaro, Maria 
Indolfi, Gianni Baldini, Antonio Bellizzi di San Lorenzo.. Causa del 
contratto. Evoluzione interpretative e indagini applicative, pp. 167-193, 
Milano: Giuffré, ISBN:9788814213861. 

• A.C. Nazzaro. (2016). Linee guida e indagine in concreto della 
colpevolezza del sanitario. LE CORTI FIORENTINE, vol. 3/2016, pp. 3-
17, ISSN:2385-1279 

• A.C. Nazzaro (2016). Tutela del minore e unificazione degli status. 
DIRITTO DELLE SUCCESSIONI E DELLA FAMIGLIA, vol. 3/2016, pp. 
671-691 

• A.C. Nazzaro, (2016). La causa delle polizze unit e index linked. 
DIRITTO DEL MERCATO ASSICURATIVO E FINANZIARIO, vol. 
1/2016, pp. 57-90 

• A.C. Nazzaro (2016). Assicurazione a favore di terzo e diritti degli eredi 
dell’assicurato. LE CORTI FIORENTINE, vol. 1/2016, pp. 111-125, 
ISSN:2385-1279 

• A.C. Nazzaro, (2016). Danno endofamiliare e danni nei rapporti tra 
“familiari”. GIUSTIZIA CIVILE, vol. 4/2016, pp. 827-847, ISSN:0017-
0631 

• A.C. Nazzaro, (2015). Il rent to buy tra finanziamento e investimento. 
RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO, pp. 1-11, ISSN:2279-9737  

• A.C. Nazzaro, (2015). Responsabilità e affidamento nel riconoscimento 
del figlio: riflessioni a margine di una recente decisione del Tribunale di 
Firenze. LE CORTI FIORENTINE, vol. 3, pp. 49-55, ISSN:2385-1279 

• A.C. Nazzaro, (2015). Parti comuni nel condominio tra declino della 
logica proprietaria e qualità dell'abitare. RASSEGNA DI DIRITTO 
CIVILE, pp. 889-914, ISSN:0393-182X 
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• A.C. Nazzaro. (2014). Gli atti di disposizione dei beni culturali tra diritti 
del proprietario ed esigenze di controllo pubblico. GIUSTIZIA CIVILE, 
pp. 1-5, ISSN:2284-3779  

• A.C. Nazzaro (2014). La famiglia di fatto e le categorie del diritto civile. 
GIUSTIZIA CIVILE, pp. 1-13, ISSN:2284-3779 

• A.C. Nazzaro (2014). Solidarietà o parziarietà dell'obbligazione 
condominiale. RASSEGNA DI DIRITTO CIVILE, vol. 4, pp. 1175-1204, 
ISSN:0393-182X 

• A.C. Nazzaro (2013). L'abitazione nei rapporti economici. In: L'esigenza 
abitativa. Forme di fruizione e tutele giuridiche, Firenze, 19-20 ottobre 
2012, CEDAM, Padova, pp. 253-256, ISBN:9788813328993 

• A.C. Nazzaro (2013). I beni culturali. In: G. Visintini. Trattato di diritto 
immobiliare, pp. 137-227, Padova: CEDAM, ISBN:9788813328412. 

• A.C. Nazzaro (2013). Nuovi beni tra funzione e dogma. CONTRATTO E 
IMPRESA, pp. 1014-1050, ISSN:1123-5055 

• A.C. Nazzaro (2012). Diritto all'immagine e logiche di mercato. Profili di 
diritto sportivo. Napoli: ESI (Edizioni Scientifiche Italiane), 
ISBN:9788849523232 

• Raffaele Di Raimo; Manolita Francesca; Anna Carla Nazzaro (a cura di) 
(2011). Percorsi di diritto civile Studi 2009/2011. napoli: EDIZIONI 
SCIENTIFICHE ITALIANE, 9788849523317. 

• A.C. Nazzaro (2011). Il diritto all'immagine dello sportivo. RASSEGNA 
DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT, vol. 2, pp. 315-346, 
ISSN:1970-5611 

• A.C. Nazzaro (2011). Riflessioni sulla conclusione del 
contrattotelematico. In: R. Di Raimo, M. Francesca, A.C. Nazzaro. 
Percorsi di diritto civile Studi 2009/2011, pp. 207-239, napoli: EDIZIONI 
SCIENTIFICHE ITALIANE, ISBN:9788849523317. 

• A.C. Nazzaro (2010). Riflessioni sulla conclusione del 
contrattotelematico. INFORMATICA E DIRITTO, vol. 1-2, pp. 7-32, 
ISSN:0390-0975 

• A.C. Nazzaro (2010). Regolamento di condominio e diritti dei proprietari. 
VITA NOTARILE, vol. 3/2010, pp. 1221-1243, ISSN:1824-1484 

• A.C. Nazzaro. (2010). Sub artt. 1615-1654. In: G. Perlingieri, Codice 
Civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, pp. 1586-1628, 
Napoli: ESI, ISBN:9788849516111. 

• A.C. Nazzaro (2009). La vendita di azienda: qualificazione dell'oggetto e 
scelte sistematiche. In: P. Perlingieri; S. Polidori. Domenico Rubino, pp. 
295-309, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, ISBN:9788849518511. 

• A.C. Nazzaro (2009). Artt. 5 - 12. In: E. Capobianco; G. Perlingieri. 
Codice del consumo annotato con la dottrina e la giurisprudenza, pp. 
43-49, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, ISBN:9788849518542. 

• A.C. Nazzaro (2008). L'oggetto del contratto di sponsorizzazione. 
RASSEGNA DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT, vol. 3/2008, 
pp. 492-529, ISSN:1970-5611 

• A.C. NAZZARO (2008). L'affitto. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 
ISBN:9788849516036 

• A.C. Nazzaro (2008). La condizione tra uso atipico e abuso. In: F. 
Alcaro, M. Indolfi, P. Beretta Anguissola, -b. Caponetti, G. Baldini, A. 
Bellizzi, N. Grossi, S.V. Miranda, A.C. Nazzaro, D. Marcello. La 
condizione nel contratto tra 'atto' e 'attività', pp. 343-383, Padova: 
CEDAM, ISBN:9788813282875. 

• A.C. Nazzaro (2007). Proprietà pubblica dei beni produttivi e attività 
d’impresa. LE CORTI PUGLIESI, vol. 4, pp. 768-773, ISSN:1970-5506 
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• A.C. Nazzaro (2007). Contratti agrari associativi. In: P. Perlingieri.
Manuale di diritto civile, pp. 610-611, Napoli: Edizioni Scientifiche
Italiane, ISBN:9788849515381.

• A.C. Nazzaro (2007). Buona fede nell'esecuzione dei contratti. In: P.
Perlingieri. Manuale di diritto civile, pp. 481-482, Napoli: Edizioni
Scientifiche Italiane, ISBN:9788849515381.

• A.C. Nazzaro (2007). Affitto di fondi rustici. In: P. Perlingieri. Manuale di
diritto civile, pp. 529-532, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane,
ISBN:9788849515381.

• A.C. Nazzaro (2006). Natura giuridica del bene, proprietà pubblica e
monopolio. In: R. Di Raimo, V. Ricciuto. Impresa pubblica e intervento
dello Stato nell'economia. Il contributo della giurisprudenza
costituzionale, pp. 91-113, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane,
ISBN:9788849512151.

• A.C. Nazzaro (2006). Qualificazione giuridica e produttività del bene
rifiuto. In: SISDiC, Capri, Aprile 2005, vol. Il diritto civile oggi. Compiti
scientifici e didattici del civilista. Atti della società Italiana degli studiosi
del diritto civile, pp. 5-9, ISBN:9788849512724

• A.C. NAZZARO (2002). Oggettività giuridica dei ‘beni produttivi’.
Contributo allo studio dei rapporti di affitto. NAPOLI: Edizioni
Scientifiche Italiane, ISBN:9788849501971

• A.C. NAZZARO (2000). I poteri dispositivi sulla corrispondenza tra
riservatezza e diritto d’autore. RASSEGNA DI DIRITTO CIVILE, vol.
1/2000, pp. 122-131, ISSN:0393-182X

• A.C. NAZZARO (2000). Qualificazione giuridica del «contratto di società
mista» locale: formazione e invalidità. In: G. LISELLA, L. ZOPPOLI.
Nuovi strumenti giuridici nelle autonomie locali. Le società miste e il
lavoro regionale, pp. 55-75, NAPOLI: Edizioni Scientifiche Italiane,
ISBN:9788849500547.

• A.C. NAZZARO (2000). Obblighi d’informare e procedimenti contrattuali.
NAPOLI: Edizioni Scientifiche Italiane, ISBN:9788849501971

• A.C. NAZZARO (1999). Note preliminari sulla natura giuridica del
contratto di società mista. RIVISTA GIURIDICA DEL MOLISE E DEL
SANNIO, vol. 1/1999, pp. 67-72, ISSN:1120-8848

• A.C. Nazzaro (1998). “Indegnità” del fallito e dignità della persona.
RIVISTA GIURIDICA DEL MOLISE E DEL SANNIO, vol. 1/1998, pp.
25-35, ISSN:1120-8848


