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Curriculum scientifico e didattico 
 

 

TITOLI 
 

1996-1997  Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito presso l’Università degli Studi di Bari, discutendo una 
tesi in Istituzioni di Diritto Privato dal titolo “Le garanzie dei beni di consumo tra codice civile e direttive 
comunitarie”, relatore prof. Nicola Scannicchio. 

1998-1999 Diploma di perfezionamento in Diritto Privato Europeo conseguito presso l’Università degli Studi di 
Bari. 

2001 Abilitazione all’esercizio della professione forense. 

2002-2004 Titolare di un assegno biennale per collaborazione ad attività di ricerca presso il Dipartimento di Diritto 
privato dell’Università degli Studi di Bari (Programma di ricerca 12.03, SSD IUS/01, “Vendita e garanzie dei beni 
di consumo tra codice civile e direttive comunitarie”). 

2003 Titolo di “Experto en Derecho del consumo” presso il Centro de Formación Continua dell’Università di 
Granada (Spagna). 

2004-2006 Rinnovo assegno per la collaborazione ad attività di ricerca presso il Dipartimento di Diritto privato 
dell’Università degli Studi di Bari. 

2006  Vincitrice di procedura di valutazione comparativa a n. 1 posto di ricercatore per il SSD IUS/01 (Diritto 
privato) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari (sede decentrata di Taranto). 

2010 Conferma nel ruolo (23 agosto 2010). 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

2015-2013 Titolare per affidamento dell’insegnamento di Diritto civile I (5 CFU) presso il corso di laurea 
magistrale in Giurisprudenza d’impresa (LMGI) del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Bari.  

2013-2009 Titolare dell’insegnamento di Diritto della comunicazione (9 CFU) presso i corsi di laurea della II 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Bari. 

2012-2007 Tiene un corso di “Introducción al Derecho italiano” (2 CFU) nell’ambito delle attività del “Plan de 
especialización en el derecho de Países europeos” realizzato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Granada (Spagna). 

2010-2007 Titolare dell’insegnamento fondamentale di Diritto dei mezzi di comunicazione (6 CFU) presso il 
corso di laurea in Scienze della comunicazione (sede di Taranto) della Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università degli Studi di Bari.  

2009-2007 Ha svolto il modulo “Comunicazione giornalistica” (3 CFU) nell’ambito dell’insegnamento di Diritto 
della comunicazione presso la II Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Bari (titolare: prof. A. 
Violante). 
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2014-2013 Componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca “Principi giuridici ed Istituzioni tra 
mercati globali e diritti fondamentali” dell’Università degli Studi di Bari (Curricula: Diritti e tutele dei contratti 
dell’impresa e del lavoro, XXIX ciclo).  

2013-2010 Componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Diritto privato italiano e comparato” 
della Scuola di dottorato in “Diritto” dell’Università degli studi di Bari (cicli XXVI, XXVII, XXVIII). 

2010-2007 Componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Diritto privato e nuove tecnologie” 
afferente al Dipartimento di Diritto Privato dell’Università degli studi di Bari (cicli XXIII, XXIV, XXV). 

2012-2007 Componente del corpo docente del “Plan de especialización en Derecho de los Países europeos” 
realizzato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Granada (Spagna). 

2012 Attività di docenza presso la Facoltà di Giurisprudenza della Universidad de Granada nell’ambito del 
Programma LLP Erasmus (borsa di mobilità docente finanziata dall’Università degli Studi di Bari).  

2014-2011 Attività di collaborazione didattica e seminariale presso le cattedre di Istituzioni di diritto privato 
(proff. M. Lobuono, A. Iannarelli, G. Piepoli), Diritto civile (proff. A. Iannarelli, N. Scannicchio) della Facoltà di 
Giurisprudenza di Bari, Diritto civile (prof. A. Violante) della II Facoltà di Giurisprudenza.  

2012-2008 Attività di collaborazione didattica e seminariale presso la cattedra di Diritto civile (prof. A. Violante) 
della II Facoltà di Giurisprudenza (Taranto) e presso le cattedre di Istituzioni di diritto privato (prof. G. Piepoli), di 
Diritto civile (proff. N. Scannicchio, M. Lobuono) della I Facoltà di Giurisprudenza (Bari), di Diritto dei mezzi di 
comunicazione della Facoltà di Scienze della Formazione (sede di Bari) dell’Università degli Studi di Bari.    

2007-2002 Attività di collaborazione didattica e seminariale presso le cattedre di Istituzioni di diritto privato 
(proff. A. Princigalli, N. Scannicchio), di Diritto civile (prof. N. Scannicchio) della Facoltà di Giurisprudenza 
(Bari). 

2007 Svolge attività di docenza presso il corso di formazione avanzata “Giurista d’impresa” e il corso “Gestione 
stragiudiziale delle controversie dei consumatori” finanziato dalla Unioncamere, tenendo lezioni sulle garanzie 
nella vendita di beni di consumo e sulla tutela collettiva degli interessi dei consumatori (Dipartimento di Diritto 
Privato, Università degli Studi di Bari).  

2005-2002 Attività di insegnamento presso il corso di perfezionamento in “Diritto Privato Europeo” diretto dal 
prof. A. Iannarelli, il corso di formazione avanzata “Il diritto comunitario nella pratica dei tribunali civili” (Azione 
Schuman) diretto dal prof. N. Scannicchio (Università degli Studi di Bari).  

 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

Partecipazione e coordinamento di progetti di ricerca, iniziative scientifiche ed editoriali  

2002 Componente del progetto di ricerca finanziato con Fondi di Ateneo dal titolo “L’evoluzione normativa nelle 
modalità organizzative e nell’esercizio delle attività delle associazioni non lucrative” (Responsabile scientifico: 
Prof. N. Scannicchio). 

2003 Collabora alla realizzazione ed all’aggiornamento del database EC Contract Law della Society of European 
Contract Law (SECOLA).  

2003-2004 Componente del progetto di ricerca finanziato con Fondi di Ateneo dal titolo “La gestione dei rischi 
contrattuali nel commercio elettronico: contrattazione a distanza mediante  strumenti di comunicazione e 
trasferimento di beni e servizi” (Responsabile scientifico: Prof. N. Scannicchio). 

2005-2006 Componente del progetto di ricerca finanziato con Fondi di Ateneo dal titolo “Commercio elettronico e 
circolazione dei diritti sui beni digitali” (Responsabile scientifico: Prof. N. Scannicchio). 

2005-2008 Coordina la sezione “Studi giuridici” del programma di ricerca tra l’Università degli Studi di 
Bari e la Universidad de Granada per attività di didattica avanzata e progetti di ricerca congiunti in tema di 
responsabilità civile del prestatore di servizi (progetto co-finanziato dal MIUR nell’anno 2005, responsabile 
scientifico: Prof. N. Scannicchio). 



2007 Componente del progetto di ricerca finanziato con Fondi di Ateneo 2007 “I contratti di utilizzazione delle 
opere dell’ingegno sulle reti telematiche” (Responsabile scientifico: Prof. N. Scannicchio); 

2007-2008 Partecipa al progetto di ricerca Interreg III.B Archimed Innova “Establishing common models of 
integrated sustainable monitoring, planning and management of high environmental value area to control natural 
resources degradation”, coordinato dalla prof.ssa I. Canfora. 

2009-2010 Partecipa al progetto di ricerca finanziato con Fondi di Ateneo “Nuove prospettive di tutela del 
consumatore tra regole dell’attività e regole del contratto” (Responsabile scientifico: prof. N. Scannicchio). 

2015-2002 Collabora stabilmente alla redazione della rubrica “Recentissime dalle corti europee” curata da A. 
Iannarelli e N. Scannicchio per la rivista Giurisprudenza italiana, selezionando e annotando le pronunce delle corti 
europee di rilevanza privatistica. 

2016 Coordinatrice del modulo di Diritto Privato del Corso di formazione Valore PA “Tutela della privacy e diritto 
di accesso nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”. 

Dal 2013 membro della rete per lo studio del diritto comparato promossa dalla Universidad de Granada “Red de 
Derecho Privado Comparado y de la Integracion: perspectiva euroamericana”. 

 

Premi e responsabilità scientifiche  

2008 Responsabile scientifico del progetto di ricerca finanziato con Fondi di Ateneo “La circolazione dei diritti 
sui beni immateriali”. 

2010 Vincitrice del “Programma IDEA Giovani ricercatori” con il progetto “I rapporti reticolari tra contratto 
e organizzazione” ammesso a finanziamento nella “Macroarea Scienze Giuridiche ed Economiche”  con un grant 
di € 40.000.  

 

Partecipazione a commissioni di concorso   

2007 Componente effettivo della commissione giudicatrice per l’ammissione al Corso di dottorato di ricerca in 
“Diritto privato e nuove tecnologie” (XXIII ciclo) afferente al Dipartimento di diritto privato dell’Università degli 
Studi di Bari (decreto di nomina n. 12048 del 17 dicembre 2007). 

2012 Componente effettivo della commissione giudicatrice per l’ammissione alla Scuola di dottorato in “Diritto” 
(indirizzo: “Diritto privato italiano e comparato”) (XXVII ciclo) dell’Università degli Studi di Bari (decreto di 
nomina n. 7569 del 28 dicembre 2011). 

2016 Componente supplente della commissione esaminatrice assegni di ricerca, programma 12.08 (decreto di 
nomina n. 1191 del 27 aprile 2016). 

 

Altre attività istituzionali 

2016 Rappresentante dei docenti nella giunta del Consiglio di interclasse per il triennio 2015-2018 (decreto di 
nomina n. 851 del 25 marzo 2016). 

2015 Delegato del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza alla Comunicazione istituzionale.  

2013-2010 Componente della Commissione scientifica di Area preposta alla ripartizione dei fondi di ricerca 
(decreto di nomina: D.R. n. 151 del 14.01.2010). 

2012-2008 Componente della Commissione permanente “Orientamento e Placement” istituita presso la II Facoltà 
di Giurisprudenza di Taranto, svolge attività di orientamento agli studi universitari presso istituti di istruzione 
superiore. 

2016-2007 Componente delegato della Commissione Erasmus del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Bari. 



2012-2008 Partecipa alla collana editoriale “Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto” (ed. Cacucci). 

 

Relazioni e comunicazioni a convegni, seminari, corsi di formazione e aggiornamento professionale 

2007 Svolge attività di docenza nell’ambito del corso di aggiornamento professionale “Il Codice del consumo nel 
diritto dei contratti” presso la fondazione Scuola forense barese (“La responsabilità del produttore di beni di 
consumo”, 2 marzo 2007).  

2007 Partecipa al congresso internazionale “La codificacion del derecho del consumo y la unificacion del derecho 
privado: un analisis comparado”, con un intervento in tema di “La vendita dei beni di consumo nella codificazione 
di settore” (Università di Granada, Spagna, 8 maggio 2007). 

2008 Svolge attività docente nell’ambito del Corso di Alta Formazione “Malpractice medica: danno e 
responsabilità” presso la Scuola Forense Barese, tenendo una relazione sulla sicurezza dei dispositivi medici (11 
aprile 2008). 

2008 Partecipa ad una giornata di studio organizzata nell’ambito delle attività di collaborazione scientifica tra il 
Dipartimento di diritto civile dell’Università di Granada e il Dipartimento di diritto privato dell’Università degli 
Studi di Bari sul tema delle nuove aree di applicazione della responsabilità civile (programma di ricerca co-
finanziato dal MIUR), svolgendo una relazione sulla responsabilità della struttura sanitaria. 

2009 Svolge attività docente nell’ambito del Corso di aggiornamento professionale “La tutela dei consumatori tra 
codice civile e codificazioni di settore”, organizzato dalla Associazione Avvocati e Praticanti “F. Santoro 
Passarelli” di Altamura (Bari) in collaborazione con l’UDAI di Bari (“Vendita di beni di consumo e garanzie del 
compratore”, 13 marzo 2009).  

2009 Tiene un seminario sulla riforma italiana degli studi giuridici presso la Facoltà di Giurisprudenza della 
Università di Granada (27 aprile 2009, Cattedra di Derecho mercantil, prof. J.L. Perez Serrabona). 

2009 Partecipa, in qualità di relatore, ad un seminario organizzato dal Dipartimento sui rapporti di lavoro e sulle 
relazioni industriali dell’Università degli Studi di Bari sul tema “Il lavoro economicamente dipendente 
nell'ordinamento spagnolo: l’Estatuto del trabajo autònomo”, svolgendo una relazione sui rapporti di dipendenza 
economica e la disciplina della subfornitura nelle attività produttive (26 giugno 2009). 

2010 Partecipa, in qualità di relatore, al convegno “Etica, diritto, comunicazione” organizzato dai Dipartimenti di 
Bioetica e Diritto privato dell’Università degli studi di Bari, svolgendo una relazione sul tema “Tutela della 
riservatezza e diritto all’informazione: un difficile contemperamento” (Facoltà di Giurisprudenza di Bari, 12 
gennaio 2010); 

2010 Partecipa, in qualità di relatore, al convegno “Le regole della comunicazione tra etica e diritto” organizzato 
nell’ambito delle attività didattiche della cattedra di Diritto della comunicazione svolgendo una relazione sul tema 
“Attività giornalistica e tutela della privacy” (II Facoltà di Giurisprudenza di Taranto, 21 aprile 2010). 

2011 Partecipa, in qualità di relatore, alla giornata di studio “Le reti di imprese tra contratto e organizzazione” 
organizzato nell’ambito del programma IDEA Giovani ricercatori “I rapporti reticolari tra contratto e 
organizzazione” (Facoltà di Giurisprudenza di Bari, 12 maggio 2011). 

2012 Svolge attività di docenza nell’ambito del Corso di formazione forense della fondazione Scuola forense 
barese (“La tutela del consumatore con particolare riferimento al contratto di vendita on line”, 20 marzo 2012). 

2012 Svolge attività di docenza nell’ambito del Programma di mobilità docente LLP Erasmus presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Granada (“Linguaggio e regole del diritto privato italiano”, 7-
14 maggio 2012). 

2012 Svolge attività seminariale nell’ambito del dottorato di ricerca in “Diritto privato italiano e comparato” della 
Scuola di Diritto dell’Università di Bari (“Reti di imprese e contratto di rete”, 8 novembre 2012). 

2012 Partecipa, in qualità di relatore, all’incontro di studio “Diritto privato europeo e modernizzazione del diritto 
dei contratti”, organizzato nell’ambito delle attività del dottorato di ricerca in “Diritto privato italiano e 
comparato” della Scuola di Diritto dell’Università di Bari (27 novembre 2012). 



2015 Partecipa, in qualità di relatore, al convegno inaugurale del corso universitario di formazione e 
aggiornamento per amministratori di condominio “Le utenze idriche condominiali”, svolgendo una 
relazione in tema di “Pratiche commerciali scorrette e tutela degli utenti” (Dipartimento di 
Giurisprudenza, Università di Bari, 15 maggio 2015).  

2016 Docente del modulo di diritto privato delle due edizioni del corso di formazione e aggiornamento 
professionale Valore PA “Tutela della privacy e diritto di accesso nei rapporti con la Pubblica 
amministrazione” (20 ore didattica frontale).  

 

Borse di studio, attività di ricerca all’estero 

1999-2000 Vincitrice di una borsa di studio di quattro mesi finanziata dall’Università degli Studi di Bari per 
attività di ricerca all’estero (programma Erasmus post-laurea). 

2000-2001 Vincitrice di una borsa di studio di dodici mesi finanziata dall’Università degli Studi di Bari per 
attività di ricerca e perfezionamento all’estero (Universidad de Granada). 

2003 Attività di ricerca presso il Dipartimento di Diritto civile della Universidad de Jaén (Spagna) (Proyecto 
Auxiliar del Programa de doctorato “Régimen jurídico de los defectos de la cosa vendida en el caso especial de los 
bienes inmuebles”, 31 marzo-9 aprile 2003).  

2005 Attività di ricerca presso il Dipartimento di Diritto civile dell’Università di Granada sul tema della 
responsabilità civile del prestatore di servizi tra comparazione e prospettive di armonizzazione (progetto 
finanziato dal MIUR e dall’Università degli studi di Bari). 

2010 Soggiorno di studio presso il Seminario de Derecho Comparado dell’Università di Granada 
(programma di ricerca: “La tutela della proprietà intellettuale. L’esperienza italiana e spagnola”). 

2012 Assegnataria di una borsa di mobilità finanziata dall’Università degli studi di Bari nell’ambito del 
Programma LLP Erasmus per docenti (STA). 

 

LINGUE STRANIERE 

Fluenti: inglese e spagnolo. Legge e traduce il francese. 

 

PUBBLICAZIONI  

 
Monografie 
“Conformità al contratto e qualità delle tutele nella vendita”, Monografie dei Quaderni di Diritto privato 
europeo, a cura di A. Iannarelli, G. Piepoli, N. Scannicchio, Cacucci editore, Bari, 2005 (ISBN 88 8422 
455 1).  
 
Curatele 
“Riflessioni sul contratto di rete. Profili privatistici e fiscali”, Bari, 2013, pp. 230 (contributi di F. 
Macario, A. Genovese, M. Granieri, D. Caterino, A. Uricchio-G. Selicato, A. Addante, L. Costantino, G. 
Tucci-C. Ornella Falcone), Monografie dei Quaderni di Diritto Privato Europeo, ISBN: 978-88-6611-325-
6. 
 
Contributi in volumi 

“Il contratto di assistenza e manutenzione informatica”, in I contratti di somministrazione di servizi, a 
cura di R. Bocchini, Giappichelli, Torino, 2006.  

“Legislative framework on management of high environmental value areas” (co-autori: I Canfora, A. 
Angiuli, D. Mangialardi, R. Marseglia, F. Prete), in Planning and Sustainable Management of Coastal 
Zones and High Environmental Value Areas, Mediterranean Agronomic Institute of Bari, 2007.  



“La responsabilità del professionista tecnico”, in Codice della responsabilità civile, a cura di G. Bonilini, 
G. Confortini, U. Carnevali, Utet, Torino, 2008. 

“Azione dell’organizzatore e del venditore del pacchetto turistico di rivalsa verso l’ausiliario”, nel Codice 
ipertestuale della responsabilità civile automobilistica. Nuova edizione. Curatori: G. Bonilini, G. 
Confortini e U. Carnevali, Utet, Torino, 2008.  

“Vendita di beni di consumo” (voce), in Digesto, disc. priv., sez. civ., Agg., III, 2007, pag. 1244 ss. 

“Contratto di assistenza informatica”, in Formulario commentato dei contratti, a cura di F. Macario, Ipsoa 
Gruppo Wolters Kluwer, 2011, pp. 452-467. 

“Il contratto di outsourcing” (co-autore: R. Bocchini), in I contratti di somministrazione e di distribuzione, 
a cura di R. Bocchini, A. M. Gambino, in Trattato dei contratti, diretto da P. Rescigno, E. Gabrielli, Utet 
giuridica, Torino, 2011, pp. 141-160.  

 “Responsabilità del produttore” (voce), in Digesto, disc. priv., sez. civ., Agg., VIII, 2013, pp. 607-623. 

“Attività d’impresa in rete tra regole del contratto e disciplina della concorrenza”, in Riflessioni sul 
contratto di rete. Profili privatistici e fiscali,  a cura di A. Genovese, Bari, 2013, pp. 43-64.  

“Contrattazione di immobili da costruire e tutele dell’acquirente nel diritto italiano”, in AA.VV., Contrato 
de obra y Protección de los Consumidores, dir. K. J. Albiez Dohrmann, C. Rodríguez Marín, Editorial 
Aranzadi, 2014, pp. 1123-1137.  

“Contratti di serie e contratti del consumatore”, in Aa.Vv.. (a cura di): Lobuono M., Questioni di diritto 
privato. Itinerari per l'insegnamento, pp. 177-187, Milano:Giuffrè, 2014, ISBN: 9788814183638. 

“Assistenza informatica”, in: Aa.Vv.. (a cura di): Macario F., Addante A., Formulario commentato dei 
Contratti. Profili civilistici e tributari. pp. 574-594, MILANO:IPSOA, 2014, ISBN: 9788821746277. 

“Azione di rivalsa dell'organizzatore e dell'intermediario di viaggio verso il terzo prestatore del servizio di 
trasporto”. In: (a cura di): Bonilini G., Carnevali U., Confortini M., Codice della Responsabilità civile e 
RC Auto. p. 2948-2956, TORINO:UTET, 2015, ISBN: 978-88-5981011-7. 

“La responsabilità del professionista tecnico”. In: (a cura di): Bonilini G., Confortini M., Carnevali U., 
Codice della Responsabilità civile e RC Auto. p. 810-829, TORINO:UTET, 2015, ISBN: 978-88-
5981011-7. 

“Prestito vitalizio ipotecario e tutele del cliente finanziato tra codice del consumo e disciplina speciale”, in 
corso di pubblicazione in volume collettaneo curato dal prof. M. Lobuono, 2016. 

“Regole e prassi della contrattazione di immobili da costruire. Negoziazioni sulla carta e tutele 
dell’acquirente”, in corso di pubblicazione negli “Scritti in memoria di Michele Costantino”, 2016.  

Contributi in riviste 

a) Articoli in riviste 

“Le garanzie dei beni di consumo, la direttiva 1999/44/CE e il diritto spagnolo”, nella rivista Contratto e 
Impresa, Europa, 2002, 2, pp. 1103-1130.  

“Diritto di recesso e regole d’informazione del consumatore”, in I Contratti, 2004, p. 379 ss. 

 “Vendita di aliud pro alio”, in I Contratti, 2005/3, p. 283 ss.  

“Regole di concorrenza e commercio parallelo di medicinali”, in Giurisprudenza italiana, 2009, parte IV, 
pp. 1898-1902. 

“Nuovo diritto dei contratti e tutela del contraente debole. Note a margine di un recente seminario sui 
rapporti di dipendenza economica”, in Annali della Facoltà di Taranto, 2009, nonché in Argomenti di 
diritto del lavoro, 2010/1, pp. 150-162. 



“Prescrizione presuntiva e crediti professionali nella elaborazione giurisprudenziale”, in Giustizia civile, 
2010/1, pp. 39-54. 

“Il mercato dei dispositivi medici. Precauzione, sicurezza, responsabilità”, in Contratto e impresa/Europa, 
2010, pp. 319-351. 

“Contratto di rete e disciplina antitrust”, in Contratto e impresa, 2012/3, pp. 703-727. 

“Adempimento inesatto del contratto di appalto: norme generali e speciali”, in I Contratti, 2012/3, pp. 
139-147. 

“Il nuovo statuto delle professioni non regolamentate. Prime note alla legge 14 gennaio 2013, n. 4”, in 
Rivista diritto privato, 2013, pp. 301-319. 

“Pratiche sleali, diligenza professionale e regola de minimis”, in I Contratti, 2015/8-9, pp. 770-788; in 
Revista luso brasileira de Direito do consumo, 2015, fasc. 19, p. 109-136. 

b) Note a sentenza 

In tema di condizione risolutiva espressa nel contratto di mutuo fondiario, in nota a Cass., 2 novembre 
2000, n. 14337, in Giurisprudenza italiana, 2001, pag. 1623 ss. 

 In tema di criteri di determinazione dell’assegno di divorzio, in nota a Cass., 11 settembre 2001, n. 
11575, in Giurisprudenza italiana, 2002, pag. 704 ss. 

 “Vendite a catena e risarcimento del danno”, nota a Cass. 15 aprile 2002, n. 5428, nella rivista I Contratti, 
2002, pag. 1117 ss. 

 “Preliminare di vendita al terzo condizionato all’esercizio della prelazione e mancato adempimento del 
prelazionante”, nota a Cass. 6 agosto 2002, n. 11757, nella rivista I Contratti, 2003, pag. 272 ss. 

“Violazione delle norme sulle distanze e tutela evizionale”, nota a Cass. 20 febbraio 2003, n. 2570, nella 
rivista Giurisprudenza italiana, 2004, pag. 300 ss. 

In tema di vincolo di destinazione imposto agli spazi per parcheggio, in nota a Cass. 5 maggio 2003, n. 
6751, nella rivista Giustizia civile, 2004, pag. 441 ss.  

“Appalto per la fornitura di dispositivi medici e tutela della sanità pubblica”, osservazioni a Corte giust., 
14 giugno 2007, causa C-6/05, nella rubrica “Recentissime dalle Corti europee” di Giurisprudenza 
italiana, 2007/8-9, pag. 1885 s.  

 “Garanzia di conformità dei beni ed effettività delle tutele”, osservazioni a Corte giust., 17 aprile 2008, 
causa C-404/06, nella rubrica “Recentissime dalle Corti europee” di Giurisprudenza italiana, 2008/5, pag. 
1085 ss.  

 “Commercio parallelo di medicinali tra controllo antitrust e guadagni in efficienza”, osservazioni a Corte 
giust., 6 ottobre 2009, cause riunite C-501/06, C-513/06, C- 515/06, C-519/06, nella rubrica 
“Recentissime dalle Corti europee” di Giurisprudenza italiana, 2009/11, pag. 2369 s. 
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giust., 12 maggio 2011, causa C-122/10, nella rubrica “Recentissime dalle Corti europee” di 
Giurisprudenza italiana, 2011/6. 

“Ripristino della conformità del bene di consumo difettoso”, osservazioni a Corte giust., 16 giugno 2011, 
cause riunite C-65/09 e C-87/09, nella rubrica “Recentissime dalle Corti europee” di Giurisprudenza 
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“Reti di distribuzione selettiva e restrizioni della concorrenza «per oggetto»”, osservazioni a Corte giust., 
13 ottobre 2011, causa C-439/09, nella rubrica “Recentissime dalle Corti europee” di Giurisprudenza 
italiana, 2011/11. 



“Responsabilità per danno da prodotto e prestazione di servizi di assistenza sanitaria”, osservazioni a 
Corte giust. 21 dicembre 2011, causa C-495/10, nella rubrica “Recentissime dalle Corti europee” di 
Giurisprudenza italiana, 2012/2. 
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novembre 2012, causa C-410/11, nella rubrica “Recentissime dalle Corti europee” di Giurisprudenza 
italiana, 2013/1. 
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giust. 14 marzo 2013, causa C-415/11, nella rubrica “Recentissime dalle Corti europee” di Giurisprudenza 
italiana, 2013/4. 

“Esame ex officio della abusività di una clausola contrattuale e suoi effetti”, osservazioni a Corte giust., 
30 maggio 2013, cause C-397/11 e C-488/11, nella rubrica “Recentissime dalle Corti europee” di 
Giurisprudenza italiana, 2013/7. 

“Garanzie nella vendita di beni di consumo ed effettività delle regole di protezione”, osservazioni a Corte 
giust., 3 ottobre 2013, causa C-32/12, nella rubrica “Recentissime dalle Corti europee” di Giurisprudenza 
italiana, 2013/11. 

“Divieto di costi minimi di esercizio nel settore dell'autotrasporto merci”, osservazioni a Corte giust., 
4.9.2014, in causa C-184/13 e a., Recentissime dalle Corti europee. GIURISPRUDENZA ITALIANA, 
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 “Crediti salariali garantiti anche in caso di soggiorno irregolare”, osservazioni a Corte giust., 5 novembre 
2014, in causa c-311/13. GIURISPRUDENZA ITALIANA, 2014, ISSN: 1125-3029. 
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Segnalazioni di sentenze e ordinanze delle Corti europee per la rubrica di Giurisprudenza italiana 
“Recentissime dalle Corti europee”, a cura di A. Iannarelli e N. Scannicchio. 

Tra le altre: Corte CE, 8 febbraio 2001, causa C- 350/99, sull’obbligo del datore di lavoro di informare il 
lavoratore delle condizioni applicabili al rapporto di lavoro; 13 dicembre 2001, causa C-481/99, in tema 
di applicazione della direttiva sulla vendita porta a porta ai contratti di mutuo fondiario; 22 gennaio 2002, 
causa C-31/00, sul riconoscimento reciproco dei titoli professionali; 19 febbraio 2002, causa C-309/99, 
sul divieto di rapporti di collaborazione integrata tra avvocati e revisori dei conti; 25 aprile 2002, causa C-
183/00, sulla responsabilità per danno da sangue infetto; 7 maggio 2002, causa C-478/99, in tema di 
clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori; 18 giugno 2002, causa C-92/00, 
sull’interpretazione della direttiva 89/665/CEE in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di 
forniture e di lavori; 10 settembre 2002, causa C-172/00, in tema di importazioni parallele di medicinali; 
12 dicembre 2002, C-442/00, sulla tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro; 8 aprile 
2003, C-44/01, sulle condizioni di liceità della pubblicità comparativa; 8 maggio 2003, causa C-438/00 
sul principio di non discriminazione dei calciatori professionisti cittadini di paesi terzi; 9 settembre 2003, 
causa C-151/02, sulle nozioni di orario di lavoro e periodo di riposo; 16 ottobre 2003, causa C-32/02, 
sulla nozione di datore di lavoro; 6 novembre 2003, causa C-413/01, sul mantenimento dello status di 
lavoratore dopo la scadenza del contratto di lavoro; 13 gennaio 2004, causa C-453/00, sul principio 
dell’affidamento comunitario ex art. 10 del Trattato CE; 29 aprile 2004, causa C-224/02, sul diritto di 
libera circolazione e soggiorno negli Stati membri; 8 giugno 2004, causa C-220/02, sul principio di parità 
di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e femminile; 1 luglio 2004, causa C-311/03, 
sull’inadempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 99/44/CE; 9 settembre 2004, causa C-70/03, 
sulla regola dell’interpretazione favorevole al consumatore ex art. 5 della direttiva 93/13/CEE; 14 ottobre 
2004, C-36/02, sulla clausola di dignità umana (caso Omega); 14 aprile 2005, causa C-519/03, in tema di 
congedo parentale; 26 maggio 2005, causa C-20/03, sulla disciplina dell’attività di ambulante ex art. 28 



del Trattato CE; 25 ottobre 2005, cause C-229/04 e C-350/03, sul diritto di recesso nei contratti di mutuo 
ipotecario stipulati porta a porta; 24 novembre 2005, causa C-366/04, sulle restrizioni quantitative alle 
importazioni; 10 gennaio 2006, causa C-402/03 sulla responsabilità del fornitore di prodotti difettosi; 9 
febbraio 2006, causa C-127/04, sulla nozione di “messa in circolazione del prodotto” nella direttiva sulla 
responsabilità del produttore; 23 novembre 2006, causa C-5/05, sull’applicabilità della direttiva sulle 
accise agli acquisti privati; 30 novembre 2006, cause riunite C-376/05 e C-377/05, in materia di accordi di 
distribuzione degli autoveicoli; 15 marzo 2007, causa C-35/05, sulle modalità per il rimborso di imposte 
indebitamente versate; 17 luglio 2008, causa C-500/06, sul divieto di pubblicità di trattamenti medici e 
chirurgici di tipo estetico; 1 marzo 2011, causa C-236/09, sull’obbligo di premi e prestazioni unisex nei 
contratti assicurativi; 24 marzo 2011, causa C-400/08, sulle restrizioni alla libertà di stabilimento; 30 
giugno 2011, ord., causa C-288/10, sulle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei 
consumatori; 8 novembre 2011, causa T-88/09, in tema di responsabilità extracontrattuale delle istituzioni 
comunitarie e obbligo risarcitorio; 26 aprile 2012, causa C-472/10, sulla tutela collettiva degli interessi 
economici dei consumatori; 13 dicembre 2012, causa C-226/11, sugli effetti giuridici della comunicazione 
“de minimis” in materia di concorrenza; 8 maggio 2013, cause riunite C-197/11, C-203/11 sulla 
compatibilità dei piani di edilizia agevolata con i principi e le libertà fondamentali.  

 
 

In fede. 

Bari, Luglio 2016 

Amarillide Genovese 
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