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Note a Sentenza 
 

- Danno non patrimoniale da omicidio doloso: il quantum, nota a GUP 
Milano, 24 ottobre 2003; Trib. Milano, 29 novembre 2003; Trib. Milano, 9 
marzo 2004, in Danno e responsabilità, 2005, 84 e ss. 

- Il dolore dei congiunti della vittima principale, nota a Trib. Siena, Sez. 
stralcio, 25 marzo 2003, in Danno e responsabilità, 2003, 1119 e ss. 

- Per la serie “Anche gli avvocati piangono”: il procuratore risponde della 
nullità dell’atto di citazione, in Danno e responsabilità, 2003, 70 e ss. 

- Il nesso di causalità: una nuova forma di assicurazione?, nota a Cass. 
6023/2001, in Danno e responsabilità, 2002,535 e ss. 

- Proprietari di cani: val più il guinzaglio della museruola, nota a Cass. 
10679/2001, in Danno e responsabilità, 2001, 1161 e ss. 

- Nuovi orizzonti di tutela per il lavoratore demansionato. I buoni fini in 
cerca di mezzi legittimi, nota a Cass. 11727/99, in Danno e responsabilità, 
2000, 850 e ss. 

- Corte di Cassazione e titolari di cassette di sicurezza derubati: l’onda 
protettiva continua, in Danno e responsabilità, 2000, 502 e ss. 

 

Collaborazioni 
 

- Voce “Mediazione” (artt. 17541765 c.c.), (in collaborazione con Ponzanelli 
G.), in AA.VV. (a cura di Cendon P.), Commentario al Codice Civile , 
Milano, 2005 

- La prima stagione del danno non patrimoniale (19421975): il solo danno 
morale soggettivo da reato, in AA.VV. (a cura di Ponzanelli G.), Il “nuovo” 
danno non patrimoniale, Padova, 2004 

- Le fondazioni bresciane: organi e amministrazione, in AA.VV., Le 
fondazioni bresciane, Quaderni brevi del Dipartimento di scienze 
giuridiche, Brescia, 2002 

- Metodo e finalità della ricerca, in AA.VV., Le fondazioni bresciane, 
Quaderni brevi del Dipartimento di scienze giuridiche, Brescia, 2002 

- I limiti della riparazione del danno nel settore della violazione dei diritti 
fondamentali della personalità, in AA.VV. (a cura di Ponzanelli G.), La 
responsabilità civile – Tredici variazioni sul tema, Padova, 2002 

- Art. 8 – Coordinamento con il codice civile e con le norme di attuazione, in 
AA.VV. (a cura di De GiorgiPonzanelliZoppini), Il riconoscimento delle 
persone giuridiche, Milano, 2001 
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