
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 XXXV CICLO 
 
 
Dott.ssa Valeria Caputo 
1. Brevi riflessioni in materia di usucapione: il fatto che rincorre il diritto, in Corti Umbre, 2019, fasc. n. 3, p. 
505 ss. 
2. Tifoseria violenta e libertà personale: il fine giustifica i mezzi?, in Rassegna di Diritto ed Economia dello 
Sport, 2020, fasc. n. 2, in corso di pubblicazione. 
  
Dott.ssa Cecilia Celeste Danesi 
1. Assistenti giuridici digitali: l’impatto dell’intelligenza artificiale nel procedimento giudiziario, coautore 
Noelia Mitelli, in Erreius, Edizione speciale, Diritto, Tecnologia e Innovazione, dicembre 2019. 
2. Violenza nella rete sociale. Azioni giudiziarie o norme e algoritmi come chiave per la prevenzione dei danni?, 
coautore Sandra Wierzba, La Ley (Thomson Reuters), febbraio 2020. 
3. Inteligencia Artificial y Derecho, en Inteligencia Artificial, tecnologìas Emergentes y Derecho, Hammurabi, 
Buenos Aires, 2020. 
4. The impact of Artificial Intelligence on Women´s Rights: a legal point of view, in The Fourth Industrial 
Revolution and its Impact on Ethics - Solving the Challenges of the Agenda 2030, Springer, 
Switzerland, 2020. 
5. Inteligencia Artificial, Tecnologías Emergentes y Derecho, Hammurabi, Buenos Aires, 2020. 
 
Dott. Giuliano Mattace 
1. L’acquisto del diritto su un box auto sito all’interno di un condominio. Nota a sentenza Corte di 
Cassazione, Seconda Sez. civile, 14 giugno 2018, n. 16070, in Vita notarile, 2020, fasc. 2. 



2. Azione di riduzione e obbligo di collazione nella divisione ereditaria: autonomia e similitudini per la tutela dei 
diritti ereditari, in Corti Umbre, 2020, fasc. n. 3, p. 645 ss. 
3. ABF y consumidor: breves nociones acerca de las recentes tendencias en materia de usura bancaria y calculo de 
la TAE, in J.L. PÉREZ SERRABONA GONZÁLEZ, Libro de Ponencias y Comunicaciones. VII Congreso 
internacional Derecho privado, consumo y responsabilidad: Granada, 18 y 19 de febrero de 2020, Granada, in 
corso di pubblicazione. 
 
Dott. Gabriele Toscano 
1. La sottoscrizione apocrifa del tesseramento sportivo: risvolti privatistici e tutela dell’atleta, in Rivista di diritto 
ed economia dello sport, fasc. 3, 2019. 
2. Lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive tra «panem et circenses» e 
responsabilità dei sodalizi sportivi, in Rassegna di diritto ed economia dello sport, fasc. 1, 2020. 
3. L’interpretazione di una norma sportiva: lex minus dixit quam voluit, in Rivista di diritto ed economia 
dello sport, fasc. 2, 2020. 
4. Danno per responsabilità del costruttore e tutela dell’acquirente, in Corti Umbre, fasc. 2, 2020. 
5. La abusividad de la cláusola contractual entre el desequilibrio económico y regulatorio, in J.L. PÉREZ 
SERRABONA GONZÁLEZ, Libro de Ponencias y Comunicaciones. VII Congreso internacional Derecho 
privado, consumo y responsabilidad, Granada, 18 y 19 de febrero de 2020, Granada, in corso di 
pubblicazione. 


