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• Data di nascita: 23. 04. 1975 
• Luogo di nascita: Desenzano del Garda (BS) 
• Nazionalità: italiana 
• Stato civile: coniugata 
• Residenza: Corso Magenta, n. 53 – 25121 Brescia. 
• Indirizzo e-mail: rosanna.breda@unibs.it 

 
Attuale posizione:  

• Ricercatore confermato, a tempo pieno, in Diritto Privato, Dipartimento di Giurisprudenza, 
Università degli Studi di Brescia  

Titoli  
• Luglio 1994 –Diploma di maturità classica, Liceo Arnaldo, Brescia. 
• Ottobre 2000 –Laurea in Giurisprudenza (110/110 con lode), Università degli Studi di Brescia 

discutendo una tesi dal titolo: Danni da cose in custodia e regole giurisprudenziali, relatore 
il Prof. Giulio Ponzanelli. 

• Marzo 2001 - marzo 2004 – Titolare di Assegno di Ricerca presso la Scuola Superiore di 
Studi universitari e di perfezionamento Sant’Anna di Pisa su La tutela della dignità umana 
nelle procedure di trapianto. 

• Ottobre 2003 - Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato, Corte d’Appello di 
Brescia. 

• Marzo 2006 – Dottore di ricerca in Diritto privato comparato, Università degli Studi di 
Firenze, ciclo XVII. Titolo della tesi: La responsabilità della struttura sanitaria. 

 
Didattica 

• 2010-2012– – Incarico di docenza per l’insegnamento di Diritto privato presso la Scuola 
di Specializzazione in Medicina legale, Università degli Studi di Brescia; 

• Gennaio 2007 – Incarico di docenza nell’ambito del Corso di alta formazione Master in 
Istituzioni, Responsabilità e Gestione del rischio clinico, Nuoro.  

• Dicembre 2007 – Incarico di docenza nell’ambito del Master universitario di I livello in 
«Gestione dei processi commerciali», Facoltà di Economia e Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Brescia, in materia di «Appalto (pubblico e privato), 
somministrazione e project financing»;  

• A.a. 2006/2007 – Incarico di docenza presso la Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali di Brescia, (Modulo di diritto civile -Prof. Ponzanelli);  

• A.a. 2005/ 2006 – 2006/2007 - Titolare di incarico per attività didattiche integrative e 
compiti didattici extracurriculari, Università degli studi di Brescia, Facoltà di 
Giurisprudenza, cattedra di diritto civile. 
 
 

 
Attività scientifica e di ricerca: 

 
Dal 2001 ha collaborato, tra gli altri, ai seguenti progetti di ricerca di interesse nazionale ed 
internazionale: 
• Per un approccio precauzionale al governo dei rischi: l'esempio della sanità e dell'ambiente 

da un punto di vista giuridico, economico e ingegneristico, cofinanziato dal MIUR, 
Responsabile scientifico Prof. Giovanni Comandè - (novembre 2003/novembre 2005). 



• Il ruolo della volontà negli atti di disposizione del corpo e delle sue parti staccate, 
finanziato dal MIUR, Responsabile scientifico Francesco Donato Busnelli - (dicembre 
2002/dicembre 2004). 

• Assicurazione e nuove esigenze di tutela, finanziato dalla Scuola Superiore Sant’Anna, 
Responsabile scientifico Prof. Giovanni Comandè (marzo 2003/dicembre 2004). 

• Azioni Integrate Italia Spagna La responsabilità degli enti erogatori di servizi finanziari e 
dei medici in Italia e Spagna, finanziato dal MIUR, Responsabile scientifico Prof. Giovanni 
Comandè - (2001/2002). 

• Raccolta, conservazione, allocazione di organi e tessuti umani: circolazione giuridica e 
profili socio-economici in ambito nazionale e internazionale, finanziato dal CNR (2000-
2003). 

• Regime giuridico delle parti del corpo umano e statuto dell’informazione genetica in diritto 
comparato: profili giuridici ed economici, finanziato dal CNR, Responsabile scientifico 
Prof. Giovanni Comandè - (2000-2003). 

• I danni alla persona in Italia, Spagna, U.K., Portogallo, Svizzera, USA, Nuova Zelanda, 
finanziato dal MURST 1999. 

• La responsabilità sanitaria tra valutazione del rischio e assicurazione, art. 66 
Finanziamento ANIA 2001.  

È altresì intervenuta come relatore tra gli altri ai seguenti convegni 
• Tavola Rotonda  Errore complicanza e fatalità: gli incerti confini della responsabilità 

professionale, presso l’Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano, 25 maggio 2002 sul tema 
La responsabilità delle strutture sanitarie per carenza organizzativa. 

• XIX Colloquio biennale dell’Associazione italiana di Diritto Comparato, Patrimonio, 
Persona, e nuove tecniche di governo del diritto. Incentivi, premi, sanzioni, Ferrara, 10-12 
maggio 2007 sul tema Responsabilità aggravata ed effetti regolatori. 

• Convegno Legge Balduzzi. Cosa cambia nella valutazione della colpa medica e nella sua 
tutela assicurativa, Milano, 12 dicembre 2012. Relazione: Profili di interesse/rilevanza 
civile.  

• Convegno La responsabilità del professionista intellettuale, organizzato dall’Ordine degli 
Avvocati di Brescia, Istituto Artigianelli – Sala Capretti,,Via Piamarta, 6, Brescia,  3 maggio 
2012, sul tema La responsabilità dell’esercente la professione sanitaria alla luce delle 
novità contenute nella Legge Balduzzi.  

• Convegno La riforma “Balduzzi”. Responsabilità sanitaria e liquidazione del danno: quali 
novità?, organizzato dalla Camera civile di Brescia, Istituto Artigianelli – Sala Capretti, Via 
Paimarta, 6, Brescia, 20 settembre 2013, sul tema La natura della responsabilità. 

• Convegno, Responsabilità sanitaria: diritto e assicurazione, Fondazione Severo Galburesa, 
Verona, 12 aprile 2014, sul tema La responsabilità civile dell’esercente la professione 
sanitaria alla luce della c.d. Legge Balduzzi 

• Convegno La riforma della responsabilità sanitaria tra conferme e novità, organizzato dalla 
Camera civile di Brescia, Istituto Artigianelli – Sala Capretti, Via Piamarta 6, Brescia, 19 
ottobre 2017, sul tema Responsabilità della struttura sanitaria e del medico. 

• Convegno La responsabilità medica dopo la riforma Gelli, Centro Pastorale Paolo VI, 
Brescia, 12 maggio 2017, sul tema La centralità delle strutture sanitarie tra responsabilità, 
gestione del rischio ed obblighi assicurativi.  

• Convegno Le vaccinazioni fra cogenza normativa ed evidenza scientifica: i principi e le 
responsabilità, organizzato dalla Camera civile di Brescia, Istituto Artigianelli – Sala 
Capretti, Via Piamarta 6, Brescia, 18 giugno 2018, sul tema Danno da vaccinazione tra 
indennizzo e risarcimento. 

 
Abilità linguistiche ed informatiche 



• Buona conoscenza della lingua inglese sia scritta sia parlata 
• Comprensione elementare della lingua francese scritta 
• Dispone di ampie competenze ed esperienza nell’utilizzo di sistemi informatici, programmi 

applicativi e dei principali browser, nonché dell’uso dei più diffusi database di ricerca 
giurisprudenziale. 

 
Pubblicazioni  

1. R. Breda, Danno alla persona per inefficienza della struttura sanitaria, in Danno e 
responsabilità, 2001, 2, 209 ss.;   

2. R. Breda, La Cassazione e i danni da cose in custodia: quattro casi in rassegna, in 
Danno e responsabilità, 2001, 7, 728 ss.; 

3. R. Breda, La responsabilità della struttura sanitaria tra esigenze di tutela e difficoltà 
ricostruttive, in Danno e responsabilità, 2001, 11, 1047 ss.; 

4. R. Breda, Il risarcimento dei danni da inefficienza della struttura sanitaria, in G. 
Ponzanelli (a cura di), La responsabilità civile. Tredici variazioni sul tema, Padova, 
Cedam, 2002, p. 295 ss.; 

5. R. Breda, Wrongful birth, in G. Ponzanelli (a cura di), Critica del danno esistenziale, a 
cura di G. Ponzanelli, Padova, Cedam, 2003, p. 115 ss.;  

6. R. Breda, Criteri d’imputazione dei danni da emotrasfusione tra progresso scientifico 
e regole operazionali, in G. Comandè (a cura di), Persona e tutele giuridiche, Torino, 
Giappichelli, 2003, p. 304 ss.; 

7. R. Breda, Prospettive di riforma della responsabilità in ambito sanitario: il disegno di 
legge n. 108 del 6 giungo 2001, in Danno e responsabilità, 2003, 4, 431 ss.; 

8. R. Breda, La responsabilità medica e le regole giurisprudenziali, in. G Comandè, G. 
Turchetti (a cura di), La responsabilità sanitaria. Valutazione del rischio e 
assicurazione, Padova, Cedam, 2004, p.19-40.;  

9. R. Breda, Danno da emoderivato infetto e responsabilità dell’azienda produttrice, in 
Danno e responsabilità, 2004, 6, 666 ss. ; 

10. R. Breda, Violazione dei doveri sponsali e risarcimento del danno non patrimoniale, in 
G. Ponzanelli (a cura di), Il “nuovo” danno non patrimoniale, Padova, Cedam, 2004, 
p. 173 ss.; 

11. R. Breda, Ancora sulla responsabilità della struttura per inadeguata organizzazione del 
servizio, in Danno e responsabilità, 2006, 8-9, 898 ss.; 

12. R. Breda, Itinerari della giurisprudenza. La responsabilità del medico e della struttura 
sanitaria, in Danno e responsabilità, 2006, 10, 953 ss.; 

13. R. Breda, La responsabilità autonoma delle strutture sanitarie, in Nuova 
giurisprudenza civile commentata, 2007, II, 103 ss.; 

14. R. Breda, Recenti sviluppi interpretativi in materia di responsabilità processuale 
aggravata, in Danno e responsabilità, 2007, 10, 1045 ss.; 

15. R. Breda, Buona fede e domanda frazionata del credito, in Liber Amicorum per Francesco 
Donato Busnelli, Il diritto civile tra principi e regole, I, Milano, Giuffrè, 2008, 413-427; 

16. R. Breda, Contenuto del rapporto obbligatorio e onere della prova nella responsabilità 
medica, in Danno e responsabilità, 2008, 1274 – 1279;  



17. R. Breda, Responsabilità aggravata ed effetti regolatori, in Patrimonio, persona e 
nuove tecniche di governo del diritto, ESI, 2009, 991 – 1000;  

18. R. Breda, Responsabilità processuale aggravata tra risarcimento del danno e sanzione, 
in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2010, I, 490 - 494. 

19. R. Breda, Danni da cose in custodia: pericolosità e nesso causale, in La nuova 
giurisprudenza civile commentata, 2010, I, 942 -948.  

20. R. Breda, No al danno in re ipsa da protesto illegittimo, in La nuova giurisprudenza 
civile commentata, 2011, I, 24-29;* 

21. R. Breda, G. Ponzanelli, Ansia, inadempimento e il rimedio del danno non patrimoniale, 
in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2011, I, 31-34;  

22.  R. Breda, Art. 96 terzo comma cod. proc. civ.: prove di quadratura, in La nuova 
giurisprudenza civile commentata, 2011, I, 439-445.* 

23.  R. Breda, G. Ponzanelli, Danno non patrimoniale per ritardo nella cancellazione 
dell’ipoteca, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2011, I, 1153-1156. 

24. R. Breda, Tutela della salute, responsabilità e scelte legislative: un primo approccio 
alla riforma tra novità, conferme e problematiche interpretative nella prospettiva 
civilistica, La valutazione della colpa medica e la sua tutela assicurativa ( a cura di F. 
Martini, U. Genovese), Maggioli, 2012, p. 72-82. 

25. R. Breda, La responsabilità civile dell’esercente la professione sanitaria alla luce della 
c.d. legge Balduzzi: ipotesi ricostruttive a confronto, in Riv. it. med. leg, 2013, 763-782. 

26. R. Breda, Responsabilità medica tra regole giurisprudenziali e recenti interventi 
normativi, in Contratto impresa, 2014, pp. 768 ss.  

27. R. Breda, La responsabilità civile dell’esercente la professione sanitaria alla luce della 
c.d. Legge Balduzzi, in A.a.V.v., Responsabilità sanitaria: diritto e assicurazione, Atti 
del convegno di Verona, 12 aprile 2014, Milano Giuffrè, 2014, pp. 27-38. 

28. R. Breda, .Sub. art. 38 c.c., in G. Ponzanelli (a cura di), Le associazioni non 
riconosciute, in P. Schlesinger (fondato da) e F. D. Busnelli (diretto da), Il codice civile. 
Commentario, Milano, Giuffrè, 2016, pp. 198-262. 

29. R. Breda, “Di doman non c’è certezza”: il futuro del danno non patrimoniale, in Nuova 
Giur. civ. comm., 2016, 1274 ss. 

30. R. Breda, La corte costituzionale salva l’art. 96, comma 3, c.p.c. e ne riconosce la 
natura di misura essenzialmente sanzionatoria con finalità deflattiva, in Danno resp., 
2017, 411 – 418.   

31. R. Breda, La responsabilità civile delle strutture sanitarie e del medico tra conferme e 
novità, in Danno resp., 2017, 283 – 292.  

32. R. Breda, Danno da vaccinazione tra indennizzo e risarcimento del danno, in Riv. it. 
med. leg., 2018, 289-304. 

 
 


