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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARCELLO DANIELA  
Indirizzo  RES. IN  FIRENZE VIALE G. MAZZINI N. 63  
Telefono  055 4221152 

Fax  05503234024 
Cellulare  3393770348 

E-mail  studiomarcello@hotmail.it 
daniela.marcello@unifi.it 

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  15.02.1975 

Codice fiscale  MRCDNL75B55D086L 
Partita IVA  02719060796 

 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA    Dal gennaio 2002 iscritta all’albo degli avvocati nell’ordine degli avvocati di Catanzaro esercita la 

professione di avvocato con particolare riguardo alle controversie e problematiche civilistiche e 
giuslavoristiche: diritto civile, diritto di famiglia, diritto immobiliare, obbligazioni e contratti civili e 
commerciali, responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, privacy, diritto del lavoro. Dal 
25.06.2015 iscritta all’albo dei Cassazionisti 
Dal 16.09.2020 iscritta all’Elenco Speciale Professori, Ricercatori universitari a tempo pieno 
dell’Albo degli avvocati di Firenze.  
Nel 2002 ha collaborato con la OMNIKOS spa per la conduzione di ricerche e studi per la 
realizzazione di servizi di expert on-line in materia giuridica;  
Dal luglio 2003 al dicembre 2003 incarico di docenza in materia legale nel Corso di formazione 
professionale previsto dalla L.   236/1993 nell’ambito del progetto territoriale della Regione 
Calabria cd. corso 112, Ente promotore Call Work, Studi ricerche e formazione, Via San 
Francesco D’Assisi, Corigliano Calabro. 
Dal 10 gennaio 2005 al 4 febbraio 2005 incarico di docenza sui contratti tipici e atipici nel corso 
e-learning (FAD) nell’ambito del progetto “L’innovazione e lo sviluppo competitivo attraverso la 
formazione a distanza” L. 236/1993, Ente promotore Call Work, Studi ricerche e formazione, Via 
San Francesco D’Assisi, Corigliano Calabro.  
Novembre 2005 incarico di docenza per la giornata di formazione per il personale amministrativo 
“Tutela della privacy e trattamento dei dati sanitari” presso l’Azienda Ospedaliera Mater Domini;  
Novembre 2005 incarico di docenza per la giornata di formazione per il personale amministrativo 
“Tutela della privacy e trattamento dei dati sanitari” presso l’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio 
di Catanzaro 
Anni accademici 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 , 2016/2017 , 
2018/2019 incarico di docenza presso l’Università degli studi di Firenze Scuola di Scienze 
Politiche Cesare Alfieri con contratto integrativo per il corso di “diritto comunicazione e nuove 
tecnologie”;  
Anni accademici 2010/2011, 2011/2012 incarico di docenza nel Master in Comunicazione del 
Patrimonio Culturale dell’Università degli Studi di Firenze 

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  
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Anno 2012 contratto di prestazione occasionale nell’ambito del progetto PRIN 2008 “Invalidità 
contrattuali e diritto comunitario” per lo svolgimento di attività di ricognizione, selezione e 
approfondimento degli orientamenti giurisprudenziali, specie di merito, in tema di nullità, 
legittimazione attiva e rilevabilità d’ufficio con l’Università del Salento Dip. Scienze Giuridiche.  
Anno 2013 incarico docenza nell’ambito del Corso di aggiornamento professionale: La riforma del 
Condominio organizzato dall’Universita’ Degli Studi Di Firenze, Dipartimento di scienze per 
l’economia e per l’impresa e Dipartimento di scienze giuridiche 
Giugno-Luglio 2014, incarico docenza nell’ambito del Corso di perfezionamento post laurea 
“Responsabilità medica, consenso al trattamento sanitario e privacy”, Università degli studi di 
Firenze. 
1 Luglio 2014, Matera, incarico docenza su approfondimenti normativi nell’ambito del Corso di 
formazione ambientale per professionisti dell’informazione, organizzato da RAI Basilicata con 
Università degli Studi Basilicata  
19 giugno 2015 Genova, incarico docenza Corso universitario di formazione in “Diritto immobiliare 
e condominiale” organizzato dall’Università degli studi di Genova 
3 luglio 2015 Matera, incarico docenza su approfondimenti normativi nell’ambito del Corso di 
formazione ambientale per professionisti dell’informazione, organizzato da RAI Basilicata con 
Università degli Studi Basilicata.  
Giugno/ Novembre 2015, vincitrice borsa di ricerca presso Università degli studi di Firenze  
29-30 settembre 2016, incarico docenza e responsabile scientifico Corso di Formazione “L’errore 
medico, la gestione del rischio clinico ed il Sistema della responsabilità civile”, Azienda 
Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro 29-30 settembre 2016.   
1 dicembre 2016, incarico docenza nell’ambito del Corso di perfezionamento post laurea 
“Responsabilità medica, consenso al trattamento sanitario e privacy”, Università degli studi di 
Firenze. 
18 Gennaio 2017 Genova, incarico docenza Corso universitario di formazione in “Diritto 
immobiliare e disciplina del condominio” organizzato dall’Università degli studi di Genova. 
11 Settembre 2017 incarico docenza “Consenso informato e responsabilita’ mediche” 
nell’ambito del Corso di formazione “I potenziali donatori di organi in Area Critica: obiettivo e 
indicatore di qualità nell’ A.O.P.C.” svoltosi in Catanzaro organizzato da Dipartimento tutela della 
salute e politiche sanitarie e Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro.  
1 Ottobre 2017, vincitrice bando per assegno di ricerca di un anno sulla seguente attività di ricerca 
“Sicurezza delle cure e tutela della persona tra responsabilità medica e dignità dell’individuo”. 
6 Giugno 2018, incarico docenza su “La normative vigente in tema di trapianti” nell’ambito della 
giornata di formazione su “L’Importanza della Cultura della Donazione degli Organi” organizzato 
da Regione Calabria, Dipartimento di Prevenzione U.O. Formazione e Accreditamento, S.S. 
Promozione della Salute svoltosi a Lamezia Terme. 
22 marzo 2019 incarico di docenza nel Corso di formazione di base per CTU e CTP conforme 
all’art. 3 del Protocollo di intesa del Tribunale di Firenze del 14 dicembre 2017, organizzato e 
accreditato dalla Scuola Alta Formazione CTU in collaborazione con l’Università di Firenze                                                       
23 marzo 2019 incarico docenza Master in salute riproduttiva, tecniche endoscopiche e PMA , 
organizzato dall’Università di Firenze Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e 
Cliniche. 
Dall’1 all’8 maggio 2019 ha svolto nell’ambito del programma Erasmus + incarichi di docenza e 
ricerca presso Eotvos Lorànd University Faculty of Law in Budapest: 2 maggio 2019 h.8.15/9.45 
“The cause of the contract. The concept of concrete cause in Italian Jurisprudence”, language: 
English; 2 maggio 2019 h.18.00/19.30 “Medical malpractice in the Italian legal System: the 
problem of medicina difensiva and recent laws”, language: Italiano; 6 Maggio 2019 h16.00/17.30 
“GDPR – Pratical Iussues from Italian perspective”, language:English; 7 maggio 2019 h 
16.00/17.30 “The responsibility of internet service providers in the European legal system”, 
language. English.      
6 luglio 2019 incarico docenza Master in salute riproduttiva, tecniche endoscopiche e PMA , 
organizzato dall’Università di Firenze Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche 
Dall’8 al 19 luglio 2019 ha svolto un periodo di ricerca in tema di salute procreativa presso 
l’Università di Exeter con la guida del prof. Rob Merkin  
12 Novembre 2019 vincitrice di bando per l'incarico per attività di tutorato nel corso di Diritto 
civile, 2° anno, a.a. 2019-2020 Scuola di Specializzazione per le professioni legali Università 
di Firenze. 
1 febbraio 2020, 3 aprile 2020; 9 maggio 2020; 8 ottobre 2020 incarico docenza Master in salute 
riproduttiva, tecniche endoscopiche e PMA , organizzato dall’Università di Firenze Dipartimento 
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di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche. 
10 luglio 2020 Incarico docenza presso International Summer School: Medical Law in Bioethics 
Università di Salonicco.  
1 settembre 2020 presa di servizio RTD tipo a) IUS01 presso Università degli Studi di Firenze 
Dip. DISEI, quale vincitrice del concorso indetto con decreto rettorale 1251 del 15.10.2019.   
 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio professionale in Firenze Via B. Dei n. 106 (FI); Catanzaro via F. Paglia 31;  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Ricercatrice TD 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal novembre 1993 al luglio 1998  ha frequentato il corso di laurea in Giurisprudenza presso 
l’Università degli studi di Perugia,  
Il 16.07.1998 ha conseguito la laurea con voti 110/110;  
Dal 1998 al 2001 pratica legale presso studio legale Marcello in Catanzaro Via F. paglia 31. 
Dal novembre 2003 al novembre 2006 ha frequentato il dottorato di ricerca in “Teoria del diritto 
ed ordine giuridico europeo” presso l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, Facoltà 
di giurisprudenza, risultando vincitrice con borsa di studio; 
Nel 2007 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca  
Dal 6 marzo 2008 al 6 marzo 2009  ha svolto un tirocinio di ricerca relativamente al programma 
“Studio dell’autonomia privata nel sistema socio economico di mercato: i rapporti tra imprenditori” 
presso il Dipartimento di Studi sullo Stato dell’Università degli Studi di Firenze, essendo risultata 
vincitrice del concorso per l’assegnazione delle borse di Tirocinio di ricerca per i programmi 
regionali ed extra regionali di Alta formazione annualità 2005-2007 in attuazione del Programma 
integrato di Vaucher e Borse per l’alta formazione – Misura 3-7 b, pubblicato sul BUR Calabria 
suppl. straord. N. 1 del 18.06.2007 al Bollettino n. 24 del 15.06.2007. 
Anno 2015, vincitrice borsa di studio Dipartimento Scienze per l’economia e l’impresa Università 
degli studi di Firenze. 
 
Ha frequentato diversi corsi di lingua inglese con insegnanti madre lingua tra cui nel 2005 un corso 
per l’approfondimento della lingua inglese certificato dalla University of Cambridge (Esol 
Examinations; nel 2011 un corso B2 presso il centro linguisti stico di Ateneo Università degli studi 
di Firenze 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Ricercatrice, Dottore di ricerca, assegnista di ricerca, avvocato cassazionista, abilitazione 
professore II fascia IUS 01 (diritto privato) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

PUBBLICAZIONI 
 

  
Il danno micropermanente alla salute nei sinistri stradali e la sua personalizzazione, tra criteri 
medico legali e libero convincimento del giudice. Nota a margine di Cass. ord. 16 ottobre 2019 n. 
26249”, in Diritto del mercato assicurativo e finanziario, 2020, 2, p. 465-473.  
“La salute procreativa” in Rivista italiana di medicina legale e del diritto nel campo sanitario, 
3/2019,	p.	863	e	ss.	 
La tutela del fideiussore iure successionis nei confronti della banca creditrice, in Diritto delle 
successioni e della famiglia 2/2019, 613-634 
 “Prestazione sanitaria e responsabilità civile” in collana Quaderni de “Il foro napoletano”, Napoli, 
2019, 1-272. 
 “Le locazioni ad uso non abitativo. Profili tributari e interferenze civilistiche, nullità e sanatorie”,  
in Giustiziacivile.com, 2/2018. 
“Responsabilità e corresponsabilità nel trattamento dei dati personali” in giustiziacivile.com, 
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9/2018, p. 2-11. 
“Diritto, robotica e nuove frontiere tecnologiche” in Diritto del mercato assicurativo e finanziario, 
2018 p. 194-218 
“L’esatto adempimento della prestazione sanitaria e la rilevanza del conseguimento di un risultato 
utile per il paziente”, in Giustizia civile.com, 10/2017.  
“Brevi riflessioni sulla sicurezza delle cure e la responsabilità della struttura sanitaria per deficit 
organizzativo alla luce della riforma approvata dal parlamento il 28.02.2017”, in Diritto e Salute 
Rivista di sanità e responsabilità medica, 3/2017, p. 98-107.  
“La riforma Gelli-Bianco: una scelta organizzativa	che si fa avanti”, in Rivista Diritto del Mercato 
Assicurativo e Finanziario, Napoli 1/2017, p. 205-209. 
 “Responsabilità da emotrasfusioni e danni lungo latenti” in Le Corti Fiorentine, Napoli, n. 3/2016, 
p. 81-115 
“Il disegno di legge “concorrenza” e le novità più importanti in materia di assicurazioni, in Rivista 
Diritto del Mercato Assicurativo e Finanziario, Napoli 1/2016, p. 219-221.  
“Fattibilità giuridica e fattibilità economica del concordato preventivo. Il ruolo “riscoperto” della 
causa in concreto, in Causa del contratto. Evoluzioni interpretative e indagini applicative a cura di 
Francesco Alcaro, Milano 2016, p. 28-42. 
“La responsabilità genitoriale e il danno endofamiliare”, in Giurisprudenza italiana, novembre 
2015, p. 2333 e ss.  
“La qualificazione della responsabilità medica tra contrattuale ed extracontrattuale: il cambio di 
rotta del tribunale di Milano”, in Giustizia civile.com  del 29.05.2015 p.2-18. 
“Evoluzione e valutazione della ricerca giuridica”.Cronaca di un convegno, in Rassegna di diritto 
civile, XXXV 4, 2014, p. 1376-1382. 
La nullità parziale necessaria nei contratti Btob, in giustizia civile.com, 27 febbraio 2014 
Interessi e tutele nei rapporti tra imprese.  Il rimedio della nullità, Napoli, 2013 
L’assemblea di condominio, in Trattato di diritto immobiliare diretto da Giovanna Visintini, Cedam 
2013, pp.275-345. 
L’uso della condizione in funzione rimediale, in La condizione nel contratto tra “atto” e “attività” a 
cura di Francesco Alcaro, Padova, 2008 p. 385-413; 
Annotazione “Legge 10 ottobre 1990 n. 287 Norme per la tutela della concorrenza e del mercato” 
in Leggi complementari al Codice Civile annotato con la giurisprudenza a cura di Lanfranco 
Ferroni e Aquila Villella, il sole 24ore, 2007,2008 
 

 
Dal 2001 al 2007 ha partecipato alle attività di ricerca e didattiche presso le cattedre 
di diritto privato e diritto civile dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, 
facoltà di Giurisprudenza ; 
Dal 2007 partecipa alle attività di ricerca e didattiche presso le cattedre inerenti l’area  
giuridica privatistica presso l’Università degli Studi di Firenze, prima Facoltà di Scienze 
Politiche “Cesare Alfieri”, oggi Dipartimento DISEI; 

Dal 2015 Membro del Comitato Editoriale della Rivista Le Corti Fiorentine edita dalla 
ESI 
Dal 2016 Membro del Comitato Editoriale della Rivista Diritto del Mercato Assicurativo   
e Finanziario (DIMAF) edita dalla ESI.   
Dal 2016 collabora per la massimazione delle sentenza delle Corti di merito del foro di 
Firenze per la rivista Le Corti Fiorentine  

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

   INGLESE  
• Capacità di lettura  livello: buono 

• Capacità di scrittura  livello: buono 
• Capacità di espressione orale   livello:buono. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

  partecipazione a gruppi di ricerca:  
 PRIN 2008 – cooordinatore nazionale prof. Pietro Perlingieri- responsabile scientifico dell’unità 
di ricerca prof. Giorgio Collura – titolo “il negozio con effetti pregiudizievoli al terzo”. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

Collaborazione della durata di 9 mesi (area organizzativa) presso il Dipartimento di Scienza e 
Storia del Diritto” dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro nell’ambito del progetto “Distretto 
Tecnologico della logistica e trasformazione” Azione 2 – laboratorio tecnologico della Logistica in 
Calabria”. Nell’ambito di questa attività di analisi e definizione di un modello organizzativo 
specifico per il distretto della logistica del Porto di Gioia Tauro, ha curato, in coordinamento con 
il restante gruppo di lavoro e di ricerca composto da studiosi e professionisti dell’area giuridica e 
dell’area ingegneristica, lo studio circa le problematiche e modelli operativi del contratto di 
logistica.  
Partecipazione al progetto finanziato dall’Unione Europea , programma giustizia 2014-2020  
Competenze relazionali sviluppate anche mediante la partecipazione a realtà associative Dal 
dicembre 2018 Presidente Associazione Donne Giuriste Italiane Sezione Firenze, già tesoriera.  
Dal 2019 Socia AIDA (Associazione Internazionale delle Assicurazioni sezione Firenze). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Organizzazione convegni e incontri di studi:  
- Incontro di studi: “Famiglia e forme di convivenza: tutela, valorizzazione e riconoscimento” 
Firenze, 15 aprile 2010, ore 15:00, Aula Magna Rettorato, Piazza S. Marco 4; 
- Corso di perfezionamento post laurea “Responsabilità medica, consenso al trattamento 
sanitario e privacy” Firenze, 15 05./10.07.2014 , Università degli Studi Firenze Polo Scienze 
Sociali, via delle Pandette 32.   
- Corso di perfezionamento post laurea “Responsabilità medica, consenso al trattamento 
sanitario e privacy” Firenze, 13 ottobre - 2 dicembre 2016, Università degli Studi Firenze Polo 
Scienze Sociali, via delle Pandette 32 
- Convegno “Dichiarazione dei diritti in internet, governo della rete e diffusione delle 
informazioni: le sfide e le opportunità per gli avvocati”, Firenze 3.12.2015.  
- Convegno: “Il contratto di locazione ad uso abitativo e non abitativo. Adempimenti tributari e 
fiscali e profili civilistici: sanzioni e interferenze.” Lunedì 29 gennaio 2018 presso Università degli 
Studi di Firenze – Polo delle Scienze Sociali, Aula Magna 
- Convegno “Il consenso al trattamento terapeutico alla luce della legge 219/2017 sulle DAT” 
svoltosi a Catanzaro il 6 dicembre 2018 presso il Palazzo del Comune, in collaborazione con 
l’Ordine degli avvocati di Catanzaro  
- Ciclo di incontri di diritto privato , 4 dicembre 2019 – 4 marzo 2020 presso Università di Firenze 
Dipartimento DSG.  
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

PATENTE B 

 Partecipazione a numerosi convegni e giornate di studi per aggiornamenti e approfondimento.  
Il 19.10 2007 ha svolto un intervento dal titolo “La funzione rimediale della condizione” nel 
convegno “La condizione” organizzato dal Consiglio Notarile di Firenze, in Firenze Via Dei Renai, 
accreditato per la formazione dei Notai.   
Il 16.01.2015 ha svolto la relazione dal titolo “La qualificazione della responsabilità medica tra 
contrattuale ed extracontrattuale: il cambio di rotta del tribunale di Milano” nel convegno 
organizzato dall’Università degli Studi di Firenze ore 15:00, Aula Magna Rettorato, Piazza S. 
Marco 4. 
Il 3.12.2015 ha svolto una relazione dal titolo “Diffusione di informazioni lesive e quantificazione 
del danno: internet e l’effetto moltiplicatore” nel convegno “Dichiarazione dei diritti in internet, 
governo della rete e diffusione delle informazioni: le sfide e le opportunità per gli avvocati” 
organizzato dall’Università di Firenze in collaborazione con l’Associazione Donne Giuriste Italiane” 
presso Università di firenze (Novoli) 
Il 14.01.2016 ha svolto una relazione dal titolo “Le nullità di protezione” nel convegno “IL D.LGS. 
130 del 06/08/2015 IL Codice del Consumo alla luce delle nuove direttive UE” organizzato dal 
Sindacato Avvocati di Firenze e Toscana, presso Auditorium Nuovo Palazzo di Giustizio di 
Firenze.   
L’1.04.2016 ha svolto un intervento dal titolo “Prescrizione e doppio binario: il problema dei danni 
lungolatenti” nel Laboratorio di ricerca e formazione “Sanita’ e diritto. Il futuro della responsabilità 
sanitaria (tra norme attese e realtà giurisprudenziale)” svoltosi a Pisa - Area Ricerca C.N.R. Pisa, 
Via G. Moruzzi, Auditorium ,l’ 1 aprile 2016, organizzato dall’Università di Pisa in collaborazione 
con Fondazione Scuola forense Alto Tirreno e Scuola di Alta Formazione Giuridica Camerino. 
Il 30.03.2017 ha svolto un intervento “Genitorialità e separazione” nel ciclo di seminari “Famiglia 
e Filiazione di fronte alle riforme” presso Università di Firenze nell’ambito del corso Diritto civile 
dei minori. 
Il 4.04.2017 ha svolto una relazione dal titolo “Rischio clinico e gestione: riflessi sulla 
responsabilità” nel convegno “Sicurezza delle cure e professioni sanitarie: la nuova legge sulla 
responsabilità medica” svoltosi a Firenze – 4 aprile 2017 Aula Magna – Polo delle Scienze sociali 
– Università di Firenze.  
Il 6.04.2017 ha svolto una relazione “La legge 40 e i profili di responsabilità medica” nel convegno 
“Quando nasce una vita: le nuove frontiere del biodiritto”  svoltosi a  Firenze presso Auditorium 
“Adone Zoli” Palazzo di Giustizia Firenze    
1 Dicembre 2017 ha svolta una relazione al Meeting svoltosi nell’ambito del progetto finanziato 
dall’Unione Europea , programma giustizia 2014-2020 presso Aula Rossa – Villa Ruspoli – Piazza 
Indipendenza, 9 in Florence, Italy 
31 maggio 2018 intervento all’incontro “Nuove norme sul rapporto medico-paziente e 
biotestamento” Giuristi a colloquio col medico svoltosi nell’ambito del Corso di Biodiritto 
dell’Università degli studi di Firenze.   
6 Luglio 2018 ha svolto intervento dal titolo “Intelligenza artificiale e responsabilità civile: casi di 
responsabilità medica” alla Tavola Rotonda Internazionale “Diritto, robotica e nuove frontiere 
tecnologiche “ tenutasi Firenze Via delle Pandette 35, Edificio D4, Aula 101. 
6 dicembre 2018 ha svolto relazione dal titolo “La responsabilità da violazione 
dell’autodeterminazione del paziente: i percorsi della giurisprudenza” nel convegno “Il consenso 
al trattamento terapeutico alla luce della legge 219/2017 sulle DAT” svoltosi a Catanzaro il 6 
dicembre 2018 presso il Palazzo del Comune  
11 aprile 2019 ha svolto un intervento “I minori e la separazione” nel ciclo di seminari “Famiglia e 
Filiazione di fronte alle riforme” presso Università di Firenze nell’ambito del corso Diritto civile dei 
minori 
20 settembre 2019 ha svolto una relazione dal titolo “Assicurazione sulla responsabilità medica” 
nel convegno “Rapporti assicurativi e tutela del soggetto debole” svoltosi ad Arezzo Hotel Etrusco. 
9 novembre 2019  ha moderato la 2° sessione “Perché sono necessarie linee guida cliniche e una 
nuova legge per la riproduzione medicalmente assistita: ruolo degli operatori e delle società 
scientifiche” nell’ambito del 3° Congresso nazionale SIRU, svoltosi a Milano 7-9 novembre 2019.  
26 settembre 2020 Webinar S.I.R.U. ha svolto relazione dal titolo “Aspetti medico-legali nella 
relazione fra i pazienti e gli operatori di un Centro di RMA”.  
5 novembre 2020, presso Unifi, nell’ambito del Dottorato di ricerca in scienze giuridiche presso 
DSG ha svolto relazione dal titolo “La responsabilità civile della struttura sanitaria e del 
personale sanitario. Una distinzione che va oltre la natura contrattuale o extracontrattuale.” 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Disponibile per incarichi all’estero. 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 
del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96 e 
del D.L. 196/03 dichiaro altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al 
sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 13 della medesima legge. 
 
 
Data___10 dicembre 2020__________________                                                              Firma dell’interessato__ 

   Daniela Marcello 

 


