
DOTTORATO INTERNAZIONALE IN DIRITTO DEI CONSUMI 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

I dottorandi sono stati impegnati in una costante attività di ricerca e nello studio delle tematiche legate al 

tema oggetto della tesi di ciascuno, al fine di procedere all’inquadramento scientifico della materia, 

approfondendo gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali più rilevanti, per poter consolidare le 

conoscenze già acquisite sul tema. 
 

L’attività di ricerca svolta è stata contraddistinta dalla redazione delle pubblicazioni a stampa di seguito 

riportate. 

 
INTERNATIONAL DOCTORATE IN CONSUMER LAW 

RESEARCH 

The PhD students have been engaged in a constant research activity and in the study of the issues related to 

the subject of each thesis, in order to proceed to the scientific framework of the subject, deepening the most 

relevant doctrinal and jurisprudential orientations, in order to consolidate the knowledge already acquired on 

the subject. 

The research activity carried out was characterized by the drafting of the following printed publications. 
 
 
 

PUBBLICAZIONI XXXII CICLO 
 
 
 

Dott. Pietro Piccioni 
 

1. Interessi moratori usurari: profili applicativi problematici di una tesi discutibile, in Le Corti Umbre, 2016, n. 2, pp. 
321-343; 

2. La ragionevole interpretazione dello statuto-regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A, in Rassegna di 
Diritto ed Economia dello Sport, 2016, n. 1-3; 

3. Il giudicato e il diritto di difesa del consumatore, in Le Corti Umbre, 2017, n. 3, pp. 527-555. 

1. Il diritto europeo del consumatore: un diritto alieno, in E. LLAMAS POMBO, Atti del convegno del Congreso 
Internacional de Derecho Civil 8º Centenario de la Universidad de Salamanca (24 - 25 - 26 ottobre 2018), 
Salamanca, 2018. 

2. La injusticia del daño y el sentimiento de la vida, in Rivista Jurisprudencia Argentina, n. 3/2018, pp. 16-46. 

3. La funcionalidad de la doctrina de daño injusto en el derecho italiano, in J. Emil Jalil, Teoría general de la 

resposnabilidad civil. Pautas esenciales de interpretacion moderna de la responsabilidad civil en el derecho colombiano y 

consideraciones para futuras reformas legislativas en materia de daños, Bogotà, 2019, pp. 106-143. 

4. La recepción en el código civil y comercial de la doctrina del daño injusto del derecho italiano. Del daño injustamente 



causado al daño injustamente sufrido, in Revista de responabilidad civil y seguros, 2019, pp. 3-34. 

5. Las Cláusolas abusivas en los contractos B2C: un escándalo mo integrable, in Libro de Ponencias del Congreso 

internacional de derecho privado, consumo y responsabilidad (Granada, Deparamento de Derecho Mercantil y 

Derecho Romano – 13, 14, febrero 2019) in corso di pubblicazione. 

 

Dott. Luigi Tamburrino 
 

1. La svolta e le lacune della pronuncia della Cassazione sulla donazione di bene facente parte di una più ampia comunione: 

chiarimenti e differenziazioni, nota a Cassazione del 16 febbraio 2017, in Giutiziacivile.com., 2, 2017; 

2. Riflessioni sui limiti di ammissibilità della procedura di sovraindebitamento, in Le Corti Umbre, 2016, n. 2, p. 369; 

3. Riflessioni sui rapporti tra il processo esecutivo e la procedura di sovraindebitamento, in Le Corti Umbre, 2017, n. 2, p. 

581 ss.; 

4. Impatto della disciplina del sovraindebitamento sul diritto comune. Tutela del consumatore tra meritevolezza 
nell’indebitamento e merito creditizio, Italia e Spagna a confronto, in E. LLAMAS POMBO, Atti del convegno del 
Congreso Internacional de Derecho Civil 8º Centenario de la Universidad de Salamanca (24 - 25 - 26 ottobre 2018), 

Salamanca, 2018. 

 
 

Dott.ssa Irene Bruzon Cid 
 

1. La tutela del consumidor de crédito inmobiliario, in E. LLAMAS POMBO, Atti del convegno del Congreso 
Internacional de Derecho Civil 8º Centenario de la Universidad de Salamanca (24 - 25 - 26 ottobre 2018), 
Salamanca, 2018; 

2. La educación financiera como instrumento de tutela, in Actualidad Juridica Iberoamericana, 2019, in corso di 

pubblicazione; 

3. La tutela del cliente bancario: una cuestión de información, in A.A.V.V., Obra colectiva, Reflexiones sobre Derecho    

Privado Patrimonial, vol. 7, p. 73; 

4. Interessi ultralegali ed il requisito della forma scritta: il problema della determinazione per relationem, in Le Corte  

Umbre, 2018, n. 3, p. 545 ss. 



 


