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POSIZIONE ACCADEMICA ATTUALE 
 

Ricercatore di diritto privato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Brescia. 

 

FORMAZIONE 



- consegue il diploma di maturità classica nell’anno scolastico 1997/98 presso il liceo classico 

“Arnaldo da Brescia” di Brescia con la votazione di 60/60; 

 
- si laurea in giurisprudenza il 22 ottobre 2002 presso l’Università degli studi di Brescia con la 

votazione di 110/110 con lode discutendo una tesi in Diritto privato comparato dal titolo: La 

responsabilità civile del medico francese: problemi e prospettive, relatore il Prof. Giulio Ponzanelli, 

correlatore la Prof.ssa Cristina Amato; 

 

- dall’anno accademico 2002/03 è cultore della materia presso le cattedre di Diritto privato 

comparato e di Diritto civile della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Brescia;


- dal 15 gennaio 2003 è allieva perfezionanda del corso Persona e tutele giuridiche, classe di Scienze 

Sociali, settore di Giurisprudenza, presso la Scuola Superiore di Studi Universitari e di 

Perfezionamento Sant’Anna di Pisa, con un progetto di ricerca dal titolo: Il consenso informato al 

trattamento medico: tutela dell’autodeterminazione individuale e responsabilità professionale, 

coordinatore il Prof. Giovanni Comandè. Consegue il titolo di Dottore di Ricerca il 13 luglio 2007 

con votazione di 100/100 con lode; 

 

- giugno-agosto 2004: svolge attività di studio e ricerca presso il Centre for Medico Legal Studies e 
il Postgraduate Office della Cardiff Law School, Cardiff University, Wales, UK, sotto la 

supervisione dei Proff. Richard Lewis e Ken Oliphant; 

 

- gennaio-aprile 2005: svolge attività di studio e ricerca presso il Laboratoire de droit civil 

dell’Université Panthéon-Assas di Parigi, sotto la supervisione della Prof.ssa Bénédicte Fauvarque-

Cosson; 

 

- nel marzo 2006 vince il concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Ricercatore di Diritto 

privato comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia; 



- dall’anno accademico 2007/08 è cultore della materia presso la cattedra di Istituzioni di Diritto 

privato della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; 

 

- 3 marzo 2021: inquadramento nel macrosettore 12/A (Diritto privato), settore concorsuale 12/A1 

(Diritto privato), settore scientifico disciplinare IUS/01 (Diritto privato) presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia (D.R. n. 205/2021), a seguito del parere 

favorevole espresso dal CUN in data 25.2.2021 alla domanda di passaggio di macrosettore 

presentata dalla sottoscritta, con parere favorevole del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza 

e del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Brescia.  

 

 

Simona Cacace 
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PREMI E RICONOSCIMENTI PER L’ATTIVITÀ SCIENTIFICA

 

- 2008/09: vince il bando di concorso istituito dalla Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile 

per due borse studio intitolate ai Proff. Giuseppe Panza e Paolo Vitucci per le migliori tesi di 

dottorato in diritto privato con riferimento al periodo 1 gennaio 2007-30 marzo 2008; 

 

- dicembre 2017: è vincitrice del FFABR (Finanziamento annuale individuale delle attività base di 

ricerca - MIUR). 

 

INCARICHI EDITORIALI

- 2007: cura la rubrica ‘In Biblioteca’ sulla rivista giuridica mensile Danno e Responsabilità, Ipsoa 

Editore;


- dal 2012 è segretario di redazione della rivista bimestrale ‘Biodiritto. Rivista interdisciplinare di 

bioetica e diritto’, Aracne editore, Direttore Giuseppe Cricenti; 



- dicembre 2019-oggi: componente della Redazione e del Comitato editoriale della rivista di classe 

A ‘Roma e America. Rivista di Diritto dell’Integrazione e Unificazione del Diritto in Eurasia e in 

America Latina’; 



- giugno 2022-oggi (dal n. 42/2021): componente del Comitato di direzione editoriale della rivista 

di classe A ‘Roma e America. Rivista di Diritto dell’Integrazione e Unificazione del Diritto in 

Eurasia e in America Latina’;



- settembre 2020-oggi: componente della Redazione di Brescia della rivista “Il Foro padano”; 

 

- è referee per: Rivista Italiana di Medicina Legale e del Diritto in campo sanitario; About Gender-

Rivista internazionale di studi di genere; Ragion Pratica e Rivista di Biodiritto; 

 

- 2022: revisore per la Collection of Papers of the 10th Scientific conference on the occasion of the 

Day of the Faculty of Law of the University of East Sarajevo ‘Controversies of the contemporary 

Law’. 

 

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA E COMITATI SCIENTIFICI



- dal 2003 è componente del Laboratorio Interdisciplinare Diritti E Regole (LIDER) della Scuola 

Sant’Anna, coordinato dai Proff. Francesco Donato Busnelli e Giovanni Comandè, altresì 

collaborando con l’Osservatorio sul danno alla persona ivi istituito e nato da una convenzione 

stipulata tra l’ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private) e la stessa Scuola 

Superiore Sant’Anna di Pisa; 


- dal 2014 è componente del Brixia Accessibility Lab, diretto dal Prof. Alberto Arenghi; 

 

- dal 2015 è iscritta a REPRISE (albo degli esperti scientifici istituito presso il MIUR) per la sezione 

‘Ricerca di base’; 

 

- novembre 2017 – oggi: componente del LOG (Laboratorio Osservatorio sugli Studi di Genere), che 

coinvolge docenti e ricercatori del Dipartimento di Giurisprudenza, di Economia e Management, di 

Ingegneria Meccanica e Industriale e di Scienze Cliniche e Sperimentali dell'Università degli Studi 
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di Brescia;


- dal 2017 è membro del Comitato Scientifico della Camera Civile di Brescia;


- dal 2019 è componente del Comitato scientifico della Camera minorile e della famiglia di Brescia; 

 

- da ottobre 2019 è componente del Consiglio Scientifico del Centro H2CU (Centro Interuniversitario 

di Formazione Internazionale – Sapienza Università di Roma);  

 

- 2019 e 2020: componente Comitato Scientifico XI e XII Corso di perfezionamento in 

Psicogerontologia e Psicogeriatria, Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali, Università degli 

Studi di Brescia; 
 

- dal 2020 è componente del Comitato tecnico scientifico della Fondazione Maruzza Onlus – Cure 

palliative pediatriche;

 

- dal 2022 è componente del Comitato tecnico scientifico di Casa Marta, primo hospice pediatrico 

della Regione Toscana; 

 

- dal 2022 è referente per l’Università degli Studi di Brescia della Convenzione fra il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia, la Facoltà di Giurisprudenza di Sarajevo e il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Sassari;


- dal 2022 è componente del Consiglio Direttivo del Master di II livello ‘Intelligenza Artificiale, 

Mente, Impresa’, Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Trento, Politecnico di 

Vienna, Centro Casa Severino, clinica Valduce villa Beretta di Costa Masnaga (Lecco).

 

INCARICHI ISTITUZIONALI 



- novembre 2012 – novembre 2016: è componente del PAQ Didattica del Dipartimento di 

Giurisprudenza;

 

- 26 marzo 2013 – 18 novembre 2020: è membro effettivo del Collegio di disciplina dell’Ateneo;


- novembre 2016 – febbraio 2018: componente della Commissione Paritetica del Dipartimento di 

Giurisprudenza;



- febbraio 2018 –oggi: componente della Giunta del Dipartimento di Giurisprudenza;


-13 dicembre 2017 – novembre 2020: è Segretario Verbalizzante del Dipartimento di Giurisprudenza; 



- componente del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Brescia. 

 

ISCRIZIONE A SOCIETÀ SCIENTIFICHE



- dal è socia della Società Italiana degli Studiosi del Diritto civile;



- dal è socia dell’Unione dei Privatisti.



PARTECIPAZIONE A PROGETTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 



4  

 

- 2003-2004: Fundamental Rights and Private Law in the European Union, finanziato dall’Unione 

Europea e diretto dalla Scuola Superiore Sant’Anna nella persona del Prof. Giovanni Comandè e dal 

Zentrum für europäische Rechtspolitik an der Universität Bremen nella persona del Prof. Gert 

Brüggemeier, con una ricerca in materia di Informed consent and doctor’s decisional and 

therapeutic autonomy; 

 

- 2003-2004: L’assicurazione tra codice civile e nuove esigenze: per un approccio precauzionale al 

governo dei rischi, finanziato dal MIUR e coordinato dal Prof. Comandè. Ha collaborato in modo 
particolare a due delle tre Unità di ricerca costituitesi all’interno della Scuola Superiore Sant’Anna: 

1. Ricostruzione del sistema; impianto codicistico del contratto di assicurazione tra tipicità ed 

atipicità alla luce delle normative europee; impianto codicistico del sistema assicurativo e tutela dei 
diritti fondamentali; 2. Sanità; ruolo dell'autonomia individuale nella gestione dei rischi; 

precauzione e gestione dei rischi; 

 

- 2003-2004: Rischi per la salute in sanità. La responsabilità sanitaria tra valutazione del rischio e 

assicurazione: modelli teorici e prospettive di implementazione nel comprensorio di Livorno, 

finanziato dalla Cassa di Risparmi di Livorno e coordinato dal Prof. Giovanni Comandè; 

 

- 2004-2005: Circolazione dei modelli, legal transplant e transition countries, Scuola Superiore 

Sant’Anna, coordinatore scientifico Prof. Giovanni Comandè; 

 

- 2004-2005: La tutela giuridica della persona nella società del rischio, Scuola Superiore 

Sant’Anna, coordinatrice scientifica Dott.ssa Maria Gagliardi; 

 

- 2004: La responsabilità della struttura sanitaria, Università degli studi di Brescia, responsabile 

della ricerca Prof. Giulio Ponzanelli; 

 

- 2006: Il diritto della protezione della vita privata in Europa: un’analisi comparata, Università 

degli studi di Brescia, responsabile della ricerca Prof.ssa Cristina Amato; 

 

- 2005: Nascere per contratto: etica, diritto e deontologia nella maternità surrogata, Università 

degli studi di Brescia, responsabile della ricerca Prof. Giulio Ponzanelli; 

 

- 2006: La funzione deterrente della responsabilità civile: l’esempio dei danni punitivi, Università 

degli studi di Brescia, responsabile della ricerca Prof. Giulio Ponzanelli; 

 

- 2007: Autodeterminazione individuale e trattamenti sanitari obbligatori, Università degli studi di 

Brescia, responsabile della ricerca Dott.ssa Simona Cacace; 

 

- 2008: La convivenza omosessuale ed eterosessuale in Italia e non solo, Università degli studi di 

Brescia, responsabile della ricerca Dott.ssa Simona Cacace; 

 

- 2009: La responsabilità tra assicurazione e solidarietà: l'esempio delle infezioni nosocomiali in 

Francia, Università degli studi di Brescia, responsabile della ricerca Dott.ssa Simona Cacace; 

 

- 2010-2011: Il consenso informato del paziente al trattamento sanitario: tutela 

dell’autodeterminazione individuale e responsabilità professionale, Università degli studi di Brescia, 

responsabile della ricerca Dott.ssa Simona Cacace; 

 

- 2012: Modes alternatifs de règlement des conflits: la mediazione in Francia, Università degli studi 
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di Brescia, responsabile della ricerca Dott.ssa Simona Cacace; 

 

- 2013-2014: Il medico e la contenzione: aspetti risarcitori e problemi d’autodeterminazione, 

Università degli studi di Brescia, responsabile della ricerca Dott.ssa Simona Cacace; 

 

- 2015-2016: Genitorialità biologica e genitorialità genetica, Dipartimento di Giurisprudenza, 

Università degli studi di Brescia, responsabile della ricerca Dott.ssa Simona Cacace; 

 

- 2017: La sedazione palliativa profonda e continua nell’imminenza della morte, Dipartimento di 

Giurisprudenza, Università degli studi di Brescia, responsabile della ricerca Dott.ssa Simona Cacace; 

 

- 2018: Il Genere: Identità, Filiazione, Genitorialità, Dipartimento di Giurisprudenza, Università 

degli studi di Brescia, responsabile della ricerca Dott.ssa Simona Cacace; 

  

- 2019: Il consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento nell’ordinamento italiano, 

argentino e venezuelano, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Brescia, 

responsabile della ricerca Dott.ssa Simona Cacace; 

 

- 2020: Aporie esegetiche e distonie applicative in tema di revocazione per sopravvenienza di figli, 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Brescia, responsabile della ricerca Dott.ssa 

Simona Cacace; 

 

- 2021: Sulla natura dichiarativa o costituiva della divisione, Dipartimento di Giurisprudenza, 

Università degli Studi di Brescia, responsabile della ricerca Dott.ssa Simona Cacace; 

 

- 2022: Terapie di conversione sessuale e disposizione di sé, Dipartimento di Giurisprudenza, 

Università degli Studi di Brescia, responsabile della ricerca Dott.ssa Simona Cacace; 

 

- Responsabile per il Dipartimento di Giurisprudenza del progetto di ricerca Reshaper (Reverse 

Engineering of Self-care and Healthcare Aids for Personalized Empowerment and Rehabilitation. 

Ingegnerizzazione inversa di ausili sanitari e di cura personale per un’autosufficienza potenziata ed 

una riabilitazione personalizzata), Università degli Studi di Brescia, Bando Health&Wealth 2015, 

progetto extramural, 30 mesi, Dipartimenti di Ingegneria dell’Informazione, di Ingegneria Meccanica 

e Industriale e di Giurisprudenza, Open Technologies s.r.l., Fondazione Teresa Camplani - Casa di 

cura Domus Salutis; 

 

- Risewise – RISE Women with disabilities In Social Engagement, progetto europeo Horizon 2020 

(componente del gruppo di ricerca Università degli Studi di Brescia); 

 

- novembre 2020-settembre 2021: componente dell’Advisory Board di ‘PERSIST’ (Patients-centered 

SurvivorShIp care plan after Cancer treatments based on Big Data and Artificial Intelligence 

technologies), un progetto RIA (Research and Innovation Actions) – Horizon 2020; 

 

- 2020: progetto CUIA (Consorzio Universitario Italiano per l’Argentina) Integrazioni tra 

ordinamenti isolati e coordinamento tra ordinamenti (già) integrati: modelli, problemi e prospettive, 

responsabile scientifico il Prof. Pescatore; 

 

- 2023: progetto CUIA (Consorzio Universitario Italiano per l’Argentina) Codici civili a confronto. 

Un dialogo italo-argentino, responsabile scientifico il Prof. Passanante. 
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ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

- Per l’anno accademico 2007/08 è affidataria del corso di Istituzioni di diritto privato (7  CFU) 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Cremona, corso di laurea in Economia 

Aziendale; 

 

- 2008/09: è docente di Elementi di Diritto privato nell’ambito del Master di I Livello in 

“Management e coordinamento per le professioni tecnico-sanitarie e della riabilitazione”, Università 
degli Studi di Brescia, Facoltà di Medicina (15 ore); 

 

- 2009/2010: è parte del corpo docente del corso di Clinica Legale presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia (40 ore, 6 CFU); 

 
- 2011/2012: è affidataria del corso di Diritto privato comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza  

dell’Università degli Studi di Brescia (60 ore, 9 CFU); 

 
- Dal 2012/2013 a oggi: è affidataria del corso di Biodiritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Brescia (40 ore, 6 CFU); 

 
- 2013/2014: è affidataria delle esercitazioni di Istituzioni di diritto privato presso il Dipartimento 

di Giurisprudenza  dell’Università degli Studi di Brescia (M-Z, 40 ore); 

 

- Dall’anno accademico 2021/2022: affidataria dell’insegnamento ‘Diritto e Giustizia 

dell’Intelligenza artificiale’ (n. 20 ore) nell’àmbito del corso di dottorato nazionale in Intelligenza 

Artificiale, sede amministrativa ‘Sapienza’ Università di Roma, coordinatore il Prof. Lenzerini; 

 

- Dall’anno accademico 2022/2023: affidataria dell’insegnamento ‘Legislazione e normativa privata 

dello sport’, corso di laurea in Scienze Motorie, Università degli Studi di Brescia (24 ore); 

 

- Dall’anno accademico 2022/2023: affidataria dell’insegnamento ‘Diritto privato’, corso di laurea 

in Educazione professionale (abilitante alla professione sanitaria di educatore professionale), 

Università degli Studi di Brescia (12 ore). 

 

SEMINARI 

 

- Anno accademico 2004/05-2005/06-2006/07-2007/08: Il danno non patrimoniale da nascita 

indesiderata, all’interno del modulo di Diritto civile presso la Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali di Brescia. Anno accademico 2008/09: Il consenso informato al trattamento 

sanitario, all’interno del modulo di Diritto civile presso la Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali di Brescia; 

 

- Il modello francese: criteri di liquidazione e interventi legislativi, 2 febbraio 2005, all’interno del 
corso Il danno alla persona: profili pratici e di diritto comparato, organizzato dalla Scuola 

Superiore Sant’Anna di Pisa; 

 
- La disciplina della donazione e dei trapianti nei paesi europei ed extraeuropei: l'esperienza 

francese, 25 gennaio 2006, nell’ambito del Master Donazioni e Trapianti della Scuola Superiore 
Sant’Anna; 

 
- Consenso informato e tecniche di tutela del paziente, 22 febbraio 2006, e La responsabilità penale 

del medico per trattamento sanitario e sperimentazione senza il previo consenso del paziente, 23 
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febbraio 2006, nell’ambito del Master di I livello in ‘Coordinamento di sperimentazione clinica’, 

Dipartimento di Farmacologia Preclinica e Clinica Mario Aiazzi Mancini, Università degli Studi di 

Firenze, Polo Biomedico e Tecnologico; 

 

- Consenso informato e tecniche di tutela del paziente fra diritto e deontologia; Ricerca e 

sperimentazione: la legislazione e la bioetica nel segno della salvaguardia della volontà 

individuale; I congiunti del paziente: riflessioni fra pragmatismo ed esigenze di codificazione; Il 

consenso informato degli incapaci: il best interest del paziente e il ruolo della cerchia familiare; 

Responsabilità penale del medico per trattamento sanitario senza il previo consenso del paziente; 

Rifiuto di cure e dovere del medico di (non) curare; Il testamento biologico e l’amministrazione di 

sostegno: stato dell’arte e prospettive di riforma; Case Study: utilizzo della modulistica e qualità 

dell’informazione/consenso (quotidiane difficoltà pratiche); Case Study: la verità al malato e il 

ruolo dei soggetti “terzi” nella relazione medico-paziente. Il minorenne e il malato a prognosi grave 

o infausta; Case Study: la responsabilità del professionista: le decisioni giurisprudenziali, i timori 

e le prospettive a venire, nell’ambito del Corso di Alta Formazione ‘Master in Istituzioni, 

responsabilità e gestione del rischio clinico’, Nuoro, 16- 17 novembre 2006; 

 

- Consenso informato fra diritti e doveri: responsabilità sanitaria e tutela dell’autodeterminazione 

individuale, 23 novembre 2006, nell’ambito del Corso di Alta Formazione Consenso informato, 

trattamenti sanitari e responsabilità, 23 novembre 2006, organizzato dal Laboratorio 

Interdisciplinare Diritti e Regole della Scuola Superiore Sant’Anna; 

 

- I congiunti del paziente: riflessioni fra pragmatismo ed esigenze di codificazione; Il consenso 

informato degli incapaci: il best interest del paziente e il ruolo della cerchia familiare; 

Responsabilità penale del medico per trattamento sanitario senza il previo consenso del paziente; 

Rifiuto di cure e dovere del medico di (non) curare, nell’ambito del Corso di Alta Formazione La 

responsabilità sanitaria e la valutazione del danno,  22 marzo 2007, organizzato dal Laboratorio 

Interdisciplinare Diritti e Regole della Scuola Superiore Sant’Anna; 

 

- I congiunti del paziente: riflessioni fra pragmatismo ed esigenze di codificazione; Il consenso 

informato degli incapaci: il best interest del paziente e il ruolo della cerchia familiare; 

Responsabilità penale del medico per trattamento sanitario senza il previo consenso del paziente; 

Rifiuto di cure e dovere del medico di (non) curare, nell’ambito del ‘Master Management e Sanità’, 

Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa, 22 marzo 2007;

 

- Focus giurisprudenziale sui settori di maggiore contenzioso: odontoiatria, chirurgia estetica; 

L’evoluzione francese tra responsabilità ed alea nosocomiale: modelli di comparazione; Trattamenti 

sanitari obbligatori, autodeterminazione individuale e tutela dell’integrità psicofisica, nell’ambito 

del Corso di Alta Formazione ‘Master in Istituzioni, responsabilità e gestione del rischio clinico’, 

Nuoro, 30-31 maggio 2007;

 

- Il consenso informato, nell’ambito del Corso di Alta Formazione La responsabilità sanitaria nella 

più recente evoluzione giurisprudenziale tra tutela del paziente e del professionista, 25 ottobre 2007, 

organizzato dal Laboratorio Interdisciplinare Diritti e Regole della Scuola Superiore Sant’Anna;

 

- Consenso informato. I congiunti del paziente: riflessioni fra pragmatismo ed esigenze di 

codificazione; Il consenso informato degli incapaci: il best interest del paziente e il ruolo della 

cerchia familiare; Responsabilità del medico per trattamento sanitario senza il previo consenso del 

paziente; Rifiuto di cure e dovere del medico di (non) curare, nell’ambito del Master Management e 

Sanità, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa, 29 maggio 2008;
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- Il consenso informato e tecniche di tutela del paziente, nell’ambito del Corso di Alta Formazione 

La responsabilità sanitaria nella più recente evoluzione giurisprudenziale, 6 giugno 2008, 

organizzato dalla Commissione cultura e formazione professionale continua del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia;

 

- Il consenso informato, nell’ambito del Corso di Alta Formazione La responsabilità sanitaria nella 

più recente evoluzione giurisprudenziale tra tutela del paziente e del professionista, 8 ottobre 2008, 

organizzato dal Laboratorio Interdisciplinare Diritti e Regole della Scuola Superiore Sant’Anna;

 

- Il consenso informato del paziente al trattamento sanitario, nell’ambito del Corso di Alta 

Formazione La responsabilità civile sanitaria oggi: strategie legali tra danno e risarcimento, 6 

novembre 2009, organizzato dal Laboratorio Interdisciplinare Diritti e Regole della Scuola Superiore 

Sant’Anna di Pisa;

 

- Autodeterminazione dei minori e trattamenti sanitari. Il caso del rifiuto alle cure per motivi 

religiosi, 1° marzo 2010, nell’ambito del ciclo di seminari La famiglia e il diritto fra diversità 

nazionali ed iniziative dell’unione, organizzato dal Laboratorio Interdisciplinare Diritti e Regole della 

Scuola Superiore Sant’Anna;

 

- Il consenso informato del paziente al trattamento sanitario, nell’ambito del Corso di Alta 

Formazione La responsabilità civile sanitaria oggi, 15 ottobre 2010, Nuoro, organizzato dall’AILUN 

e dal Laboratorio Interdisciplinare Diritti e Regole della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa;


- Percorsi di consenso informato e tutele giuridiche, 16 ottobre 2010, Nuoro, organizzato dall’AILUN 

in accordo con il Laboratorio Interdisciplinare Diritti e Regole della Scuola Superiore Sant’Anna di 

Pisa e con l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Nuoro e dell’Ogliastra;


- Il consenso informato del paziente al trattamento sanitario, nell’ambito del Corso di Alta 

Formazione La responsabilità civile sanitaria oggi: strategie legali tra danno e risarcimento, 29 

ottobre 2010, organizzato dal Laboratorio Interdisciplinare Diritti e Regole della Scuola Superiore 

Sant’Anna di Pisa;


- Percorsi di consenso informato e tutele giuridiche, 6 novembre 2010, Sassari, organizzato 

dall’AILUN in accordo con il Laboratorio Interdisciplinare Diritti e Regole della Scuola Superiore 

Sant’Anna di Pisa e con l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Nuoro 

e dell’Ogliastra;


- Il consenso informato nel trattamento sanitario quale strumento di tutela di tutti i soggetti coinvolti, 

nell’ambito del Corso di Alta Formazione Il risarcimento del danno nella responsabilità sanitaria, 4 

novembre 2011, organizzato dal Laboratorio Interdisciplinare Diritti e Regole della Scuola Superiore 

Sant’Anna di Pisa;


- Riflessioni sul consenso informato, nell’àmbito del Seminario La responsabilità sanitaria e il nesso 

causale, 9 novembre 2012, organizzato dal Laboratorio Interdisciplinare Diritti e Regole della Scuola 

Superiore Sant’Anna di Pisa;


- Tutela dei diritti fondamentali innanzi al Giudice amministrativo: tutela della salute, responsabilità 

strutture e operatori sanitari. La responsabilità delle strutture e degli operatori sanitarii (La 

responsabilità delle strutture e degli operatori sanitari. Spesa pubblica e livelli essenziali di 

assistenza: il caso della fecondazione eterologa. Le mobili frontiere della cura e la 

compartecipazione dei cittadini alla spesa pubblica in materia. L’intervento del Giudice 
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amministrativo nelle materie eticamente sensibili: il caso Englaro; il caso della RU-486; la diagnosi 

pre-impianto nella PMA; la ricerca scientifica con cellule staminali embrionali di origine umana; 

l’IVG), corso di formazione organizzato dalla Società Italiana Avvocati Amministrativisti d’intesa 

con l’Avvocatura Generale dello Stato, 25 maggio 2016, Roma;


- Autodeterminazione «in salute»...e «in economia»: il trattamento sanitario dinanzi al consenso, al 

rifiuto o alla pretesa del paziente, nell’àmbito del corso Il consenso informato del paziente al 

trattamento sanitario, presso la FTC – CdC Domus Salutis di Brescia, 10 ottobre 2016; 


- DJ Fabo e gli altri: temi di fine vita alla ricerca di un legislatore, Dipartimento di Giurisprudenza, 

Università degli Studi di Brescia, 2-3 maggio 2017, nell’àmbito del ciclo di incontri, organizzato dalla 

Prof.ssa Mazzarese, su “Nuovi scenari dell'interpretazione giuridica. Trasformazioni del 

diritto e delle sue forme di produzione eapplicazione giudiziale”; 


- L’autodeterminazione in àmbito sanitario: il caso della sterilizzazione forzata o obbligatoria e 

L’autodeterminazione in àmbito sanitario: il caso del minore intersessuale, rispettivamente 9 e 16 

maggio 2017, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Brescia, all’interno del ciclo 

di incontri Questioni di genere, organizzato dal Prof. Viggiani; 


- Aspetti legali nella demenza, 15 maggio 2017, nell’àmbito del XXV corso di formazione per i 

familiari e badanti che assistono persone affette da demenza, Una mano amica per una giornata di 

36 ore, organizzato dall’I.R.C.C.S. Centro S. Giovanni di Dio – Fatebenefratelli, Brescia;


- L’autodeterminazione delle persone transessuali e intersessuali in àmbito sanitario, 12 giugno 

2017, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Brescia, evento accreditato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia;


- Consenso informato e DAT, 29 gennaio 2018, Rotary Club Bs Sud Est di Montichiari;


- Consenso informato e DAT, 16 maggio 2018, RSA Arici Sega, corso di formazione per infermieri 

e fisioterapisti, Fondazione Brescia Solidale ONLUS;


- La nuova legge sulle scelte di fine vita, 22 maggio 2018, nell’àmbito del XXVI corso di formazione 

per i familiari e badanti che assistono persone affette da demenza, Una mano amica per una giornata 

di 36 ore, organizzato dall’I.R.C.C.S. Centro S. Giovanni di Dio – Fatebenefratelli, Brescia;


- Consenso informato e DAT, 26 settembre 2018, RSA Arici Sega, corso di formazione per infermieri 

e fisioterapisti, Fondazione Brescia Solidale ONLUS;


- Tutela dei diritti fondamentali innanzi al Giudice amministrativo: tutela della salute, bilanciamento 

spesa pubblica e libertà scelta paziente, 16 novembre 2018, Roma, LUMSA, Master in Diritto 

processuale amministrativo;


- Il consenso e le DAT, 17 gennaio 2019, Nuoro, organizzato dall’AILUN e dal Laboratorio 

Interdisciplinare Diritti e Regole della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa;


- Le problematiche giuridiche del fine vita, 29 marzo 2019, XI Corso di perfezionamento in 

Psicogerontologia e Psicogeriatria, Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali, Università degli 

Studi di Brescia;
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- La mediazione con le famiglie LGBTI, 21 giugno 2019, Corso di Formazione, Dipartimento di 

Giurisprudenza, Università degli Studi di Brescia, con una relazione dal titolo Le cause di 

scioglimento dell’unione civile; 


- Decidere in chirurgia pediatrica: aspetti giuridici, etici, medico-legali, corso seminariale presso la 

Scuola di specializzazione in Chirurgia Pediatrica, Università degli Studi di Padova, 17 ottobre e 21 

novembre 2019;
 

- Responsabilità e rischi professionali nel lavoro di cura, 28 novembre 2020, XII Corso di 

perfezionamento in Psicogerontologia e Psicogeriatria, Dipartimento di Scienze Cliniche e 

Sperimentali, Università degli Studi di Brescia; 


- La gestazione per altri. Profili di diritto pubblico, privato e comparato, 4 dicembre 2020, Corso di 

Formazione, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Brescia, componente del 

Comitato Scientifico nonché relatrice con un intervento dal titolo Responsabilità genitoriale e miglior 

interesse del minore; 
 

- Ha organizzato e coordinato un ciclo di webinar con il Maruzza Lyceum, Scuola di Formazione in 

Cure Palliative Pediatriche, con il patrocinio, fra gli altri, dell’Università degli Studi di Brescia, della 

Scuola di formazione in cure palliative pediatriche, della Camera civile di Brescia, dell’Unione 

nazionale camera minorili, della Società italiana cure palliative, della Società Italiana di 

Neonatologia, della Associazione culturale pediatri, con il seguente programma: 1. ‘Paziente 

pediatrico e decisioni terapeutiche: disciplina normativa e orientamenti biogiuridici’ - Anna Aprile, 

Daniele Rodriguez, Simona Cacace - 25 febbraio; 2. ‘Paziente pediatrico e fine vita’ - Marco Azzalini, 

Massimo Foglia, Franca Benini - 25 marzo; 3. Case study: ‘Difficoltà di comunicazione, di relazione 

e di decisione’ - Camillo Barbisan, Igor Catalano, Roberto Conti - 29 Aprile; 4. Case study: ‘Le 

decisioni del paziente «grande minore». Il suicidio assistito e Corte cost. n. 242/2019’ - Laura 

Palazzani, Pierina Lazzarin, Alberto Giannini, Marta Tomasi - 26 Maggio; 
 

- I primi mille giorni di vita: interventi sanitari e tutela dei diritti dei nascituri/bambini/genitori, 15 

dicembre 2021, nell’àmbito del Corso di Perfezionamento ‘Psicologia Clinica Perinatale’, Università 

degli Studi di Brescia; 
 

- La tutela giuridica del bambino nei percorsi di cure palliative pediatriche, 24 gennaio 2022, 

nell’àmbito del Master interuniversitario di Alta Formazione e Qualificazione in Terapia del dolore e 

cure palliative pediatriche, Università degli Studi di Padova; 

 

- Decisioni e tutela giuridica del bambino nei percorsi di cura; Conflitti decisionali nella cura del 

paziente minore d’età; Conflitti decisionali nella cura del bambino piccolo – Casistica; Conflitti 

decisionali nella cura del paziente “grande minore” – Casistica, lezioni nell’àmbito del progetto di 

FAD ‘Mi curo al Sud’, Fondazione Maruzza Lefebvre D’Ovidio Onlus – Cure palliative pediatriche; 
 

- Questioni biogiuridiche nelle cure palliative pediatriche, 3 maggio 2022, nell’àmbito del Master 

interuniversitario di Alta Formazione e Qualificazione in Terapia del dolore e cure palliative 

pediatriche, Università degli Studi di Padova; 

 

- Partecipazione come relatore al corso di formazione La cura nella cura, con un intervento in tema 

di Le cure palliative: stato dell’arte, skill e aspetti giuridici, ASST Franciacorta, Regione Lombardia, 

7 giugno 2022; 

 

- Partecipazione come relatore al corso di formazione Cure palliative perinatali: aspetti 
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infermieristici teorico-pratici, in occasione del convegno nazionale della Società Italiana di 

Neonatologia Infermieristica, Firenze, 27 ottobre 2022;  

 

- La tutela dei diritti dei nascituri e della prima infanzia, 9 novembre 2022, nell’àmbito del Corso di 

Perfezionamento ‘Psicologia Clinica Perinatale’, Università degli Studi di Brescia; 

 

- Intelligenza Artificiale e Salute, 18 novembre 2022, nell’àmbito del Master di II livello ‘Intelligenza 

Artificiale, Mente, Impresa’, Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Trento, 

Politecnico di Vienna, Centro Casa Severino, clinica Valduce villa Beretta di Costa Masnaga (Lecco); 

 

- Danno da robot e profili assicurativi, 16 dicembre 2022, nell’àmbito del Master di II livello 

‘Intelligenza Artificiale, Mente, Impresa’, Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di 

Trento, Politecnico di Vienna, Centro Casa Severino, clinica Valduce villa Beretta di Costa Masnaga 

(Lecco); 

 

- Soggetti e Intelligenza Artificiale, 13 gennaio 2023, nell’àmbito del Master di II livello ‘Intelligenza 

Artificiale, Mente, Impresa’, Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Trento, 

Politecnico di Vienna, Centro Casa Severino, clinica Valduce villa Beretta di Costa Masnaga (Lecco). 

 

CONVEGNI 

 
- La responsabilità medica e sanitaria, l’Assicurazione e la Gestione del rischio, Dipartimento di 

Scienze Giuridiche, Università della Calabria, Cosenza, 2 dicembre 2005, con una relazione in 

materia di Consenso informato e tecniche di tutela del paziente; 

 
- L’assicurazione tra codice civile e nuove esigenze: per un approccio precauzionale al governo dei 

rischi, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, 21 e 22 settembre 2006, con un intervento in materia di 

La responsabilità tra assicurazione e solidarietà: l'esempio delle infezioni nosocomiali in Francia; 

 
- Testamento biologico, Accanimento terapeutico, Eutanasia, Nuoro, 23 e 24 marzo 2007, con una 

relazione in materia di Accanimento terapeutico e confini giuridici della fine della vita:“dolce 

morte”; 

 
- “Privato, pubblico, globale nelle prospettive del diritto comparato”, II Colloquio Nazionale dei 

Giovani Comparatisti, Catania–Enna, 28 e 29 maggio 2010, con una relazione in materia di Il 

consenso informato del paziente al trattamento sanitario: tutela dell’autodeterminazione 

individuale e responsabilità professionale; 

 
- La medicina difensiva in tempi di crisi: qualcosa che il Paese può ancora permettersi?, Roma, TAR 

Lazio, 14 e 15 maggio 2013, con una relazione in materia di Legge Balduzzi: cosa cambia (e se 
cambia) nella responsabilità sanitaria; 

 

- La procreazione medicalmente assistita in Italia tra norme ed etica, Università degli Studi di 

Brescia, Dipartimento di Giurisprudenza, 17 maggio 2013 (organizzato dalla Scuola Superiore della 

Magistratura e dall’Università degli Studi di Brescia in collaborazione con la Fondazione Forense e 

l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Brescia), con un intervento dal 

titolo Identità e statuto dell’embrione umano: soggetto/oggetto di diritto?; 

 

- Il consenso informato del paziente al trattamento sanitario: nuove prospettive del rapporto medico-

paziente, 28 novembre 2014, presso l’ospedale Humanitas Gavazzeni di Bergamo, con un intervento 
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dal titolo La responsabilità civile del medico per mancato consenso informato; 

 

- Il caso Stamina tra Scienza, Diritto e Bioetica, organizzato dalla Camera Civile di Brescia e dalla 

Fondazione OAB, 28 maggio 2015, con una relazione dal titolo Il “caso Stamina”: libertà di 

(scegliere la) cura e tutela della salute a confronto; 

 

- Responsabilità civile, gestione del rischio e tutele nel settore sanitario, organizzato dal Laboratorio 

Interdisciplinare Diritti e Regole della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, dall’AILUN e dall’ASL 

di Nuoro, Nuoro, 10-11 dicembre 2015, con un intervento dal titolo Il consenso informato: tutela e 

gestione; 

 

- Salute e Autodeterminazione: la nuova disciplina, 16 giugno 2017, Dipartimento di 

Giurisprudenza, Università degli Studi di Brescia, Responsabile scientifico Prof.ssa Simona Cacace 

(e partecipazione a tavola rotonda); 

 

- Nuovi genitori e artifici procreativi, 19 giugno 2017, organizzato dalla Camera Civile di Brescia, 

Responsabile scientifico e moderatrice Prof.ssa Simona Cacace; 

 

- Libere di scegliere. Le associazioni di donne sul cammino delle pari opportunità, 17 marzo 2018, 

Palazzo della Loggia, Brescia, organizzato dal Centro Servizi Volontariato di Brescia, in 

collaborazione con il Forum Provinciale del Terzo Settore e il Comune di Brescia, con un intervento 

dal titolo Libertà di scelta e azioni per la parità di genere; 

 

- La morte e il morire, 18 ottobre 2018, Casa di Industria, Fondazione Onlus, in qualità di discussant; 

 

- Il diritto alla relazione di cura. Scenari di fine vita, pianificazione delle cure e disposizioni 

anticipate di trattamento, 18 maggio 2018, Università degli Studi di Bergamo, Dipartimento di 

Giurisprudenza, con una relazione dal titolo La tutela dei soggetti vulnerabili: i pazienti minori e 

incapaci; 

 

- Le Disposizioni Anticipate di Trattamento, 6 giugno 2018, Pio Ricovero Inabili al Lavoro ONLUS, 

Castenedolo, Brescia, in qualità di discussant; 

 

- Nascita indesiderata e responsabilità professionale, 14 giugno 2018, Dipartimento di 

Giurisprudenza, Università degli Studi di Brescia, Responsabile scientifico Prof.ssa Simona Cacace 

e partecipazione a tavola rotonda; 

 

- Le vaccinazioni tra cogenza normativa ed evidenza scientifica: i princìpi e le responsabilità, 18 

giugno 2018, organizzato dalla Camera Civile di Brescia, Responsabile scientifico Prof.ssa Simona 

Cacace, con una relazione dal titolo Il trattamento sanitario su minore d’età: il miglior interesse del 

paziente fra volontà dei genitori e indicazioni della Medicina;  

 

- La Volontà e la Scienza. Relazione di cura e disposizioni anticipate di trattamento, 12 ottobre 

2018, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Brescia, Responsabile scientifico 

Prof.ssa Simona Cacace (con considerazioni introduttive e moderazione tavola rotonda); 

 

- Ieri, oggi e domani nelle cure palliative pediatriche, 23 novembre 2018, Padova, organizzato dalla 

Società Italiana di Pediatria, con una relazione dal titolo Le CPP e la Legge; 

 

- La legge “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” ci 

interroga, 24 novembre 2018, Brescia, organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 
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Odontoiatri della Provincia di Brescia, con una relazione dal titolo Le Disposizioni Anticipate di 

Trattamento;  

 

- Privacy e continuità assistenziale nelle persone con demenza: com’è cambiata la normativa e quali 

ripercussioni su famiglia e pazienti, 13 dicembre 2018, in qualità di discussant, organizzato 

dall’I.R.C.C.S. Centro S. Giovanni di Dio – Fatebenefratelli, Brescia; 

  

- Congresso Internazionale Europa e America Latina: due continenti, un solo diritto. Unità e 

specificità del sistema giuridico latinoamericano, Brescia, 19-22 marzo 2019, con la partecipazione 

di 62 relatori, provenienti da 18 Università Europee e 9 latinoamericane, Responsabile organizzativo 

Prof.ssa Simona Cacace; 

 

- Dialoghi tra diritto, etica e medicina. Storie di decisioni e di cure. Il fine vita nell’àmbito pediatrico, 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bergamo, 5 aprile 2019, in qualità di 

discussant; 

 

- Il danno da perdita di chances nella responsabilità sanitaria, 31 maggio 2019, Dipartimento di 

Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona, con una relazione dal titolo Perdita di chances 

e nascita indesiderata; 

 

- The Fourth International Conference of the Balkan Association of Roman Law and Roman Legal 

Traditions – ‘Res publica & Res privata’, Faculty of Law, University of Kragujevac (Serbia), 7-9 

novembre 2019, con una relazione dal titolo Il corpo ‘disponibile’  fra pubblico e privato: auto ed 

eterodeterminazione all’inizio e alla fine della vita; 

 

- XXVI Congresso Nazionale SICP (Società Italiana Cure Palliative), Le cure palliative sono un 

diritto umano, Riccione, 14-16 novembre 2019, con una relazione dal titolo Diritti in Cure Palliative 

Pediatriche: un puzzle da comporre. I diritti del bambino; 

- L’ultima cosa bella. Accompagnare la fine della vita, incontro organizzato dal Centro di 

Documentazione e Informazione Salute di Genere, Casa di cura Domus salutis, Brescia, 19 novembre 

2019; 

- Trattamenti sanitari: il diritto di autodeterminazione del paziente, con una relazione dal titolo 

Consenso e rifiuto: due facce della stessa medaglia, incontro accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Pisa, Pisa, 22 novembre 2019; 

 

- Integrazione precoce cure oncologiche e cure palliative: come si scrive in italiano “Simultaneous 

care”?, modera la tavola rotonda La centralità del paziente, aspetti legali e qualità della vita, Facoltà 

di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Brescia, Brescia, 1° febbraio 2020; 

 

- The Fifth International Conference of the Balkan Association of Roman Law and Roman Legal 

Traditions – ‘Traditio iuris romani’, Sofia University, ‘St. Kliment Ohridski’ Faculty of Law, 28 

ottobre 2020, con una relazione dal titolo Della natura dichiarativa o costitutiva della divisione; 

 

- Aggiornamenti giurisprudenziali in materia civile, 29 marzo 2021, webinar organizzato dalla 

Camera civile di Brescia, con interventi del Prof. Addis, del Prof. Pescatore, del Prof. Venturelli e 

della sottoscritta; 

 

- Scelte responsabili e diritti in pericolo, relazione nell’àmbito del convegno Il difficile percorso della 
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legge 194. L’aborto in Europa e Italia: a che punto siamo?, 29 marzo 2021, convegno organizzato 

dal LOG, Centro di Ateneo sugli Studi di Genere, Università degli Studi di Brescia; 

 

- Applicazioni sanitarie e questioni giuridiche, relazione nell’àmbito della Summer school ‘Cobots, 

Neuroni specchio, l’Io e l’Altro’, Brunico, 24 luglio 2021, organizzata dall’Università degli Studi di 

Brescia, dall’Università degli Studi di Trento, dall’Associazione Studi Emanuele Severino e dal Criaf 

– Fondazione Upad, Filosofia Futura; 

 

- La proposta europea di certificato verde digitale: per un ritorno alla libera circolazione nel 

contesto pandemico, audizione informale innanzi alla I Commissione Affari costituzionali del 

Senato della Repubblica, Proposta di regolamento UE “certificato verde digitale” e affare assegnato 

n. 755, 20 aprile 2021; 

 

- Presentazione del volume Europa e America Latina. Due continenti, un solo diritto. Unità e 

specificità del sistema giuridico latinoamericano, a cura di Antonio Saccoccio e Simona Cacace, 

7 giugno 2021, Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, con gli interventi dei 

Proff. Fargnoli, Santucci, Dalla Massara, Menabrito Paz e Grondona; 

 

- Decisioni controverse nella cura del minore. Che fare quando i genitori chiedono trattamenti 

futili o sproporzionati?, relazione nell’àmbito del XXVIII Congresso Nazionale Società Italiana 

Cure Palliative, Riccione, 18 novembre 2021; 

 

- Partecipazione al convegno Cure palliative perinatali: dalla Tin al domicilio, con un intervento 

dal titolo Un percorso di scelte condivise, Università degli Studi di Brescia, Associazione 

Maruzza, 4 giugno 2022; 

 

- Organizzazione, coordinamento e moderazione del convegno I diritti delle madri e l'identità dei 

figli: ricerca e riconoscimento delle origini dall'anonimato al cognome materno, patrocinato dalla 

Camera minorile e per la famiglia di Brescia e dall’Unione nazionale Camere minorili, 10 giugno 

2022; 

 

- Partecipazione al convegno Intelligenza Artificiale in sanità, tra presente e futuro, tra rischi e 

opportunità, con una relazione dal titolo Autodeterminazione individuale e salute con 

l’Intelligenza Artificiale, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di 

Brescia, 11 giugno 2022; 

 

- Partecipazione alla tavola rotonda Diritti, rischi e opportunità. Filosofi, etici e giuristi a 

confronto, nell'àmbito del convegno Tecnologie avanzate in medicina riabilitativa. Cobotica 

intelligente e questioni giuridiche e filosofiche, 2 luglio 2022, Villa Beretta, Costa Masnaga 

(Lecco); 

 

- Partecipazione all’audizione informale in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei 

Gruppi nell’ambito dell’esame dei disegni di legge nn. 922, 1039 e 1979, (Origini biologiche), su 

indicazione e invito del Presidente della 2° Commissione del Senato, Commissione Giustizia, 5 

luglio 2022; 

 

- Partecipazione alla sessione Le parole chiave delle cure palliative, con una relazione dal titolo I 

diritti, in occasione del XXVIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Neonatologia, 

Firenze, 27 ottobre 2022; 

 

- Le responsabilità della cura, relazione nell’àmbito del XXIX Congresso Nazionale della Società 
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Italiana di Cure Palliative, Riccione, 17 novembre 2022; 

 

- Partecipazione al convegno Nuove tutele dell’identità personale, con una relazione dal titolo I 

trattamenti di conversione dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere, Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia, patrocinato dalla Camera Civile di Brescia, 

23 novembre 2022. 

 

ABILITÀ LINGUISTICHE  

 
- possiede una buona padronanza della lingua francese ed inglese parlate e scritte; 

 

- settembre-novembre 2008: ottiene attestato di frequenza al corso di Inglese giuridico tenuto dalla 

Prof.ssa Avv. Monica C. James, Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Giurisprudenza 

(evento formativo accreditato presso gli Ordini degli Avvocati, Dottori Commercialisti-Esperti 

Contabili e Consulenti del Lavoro, organizzato dal Centro Studi di diritto comparato ed europeo 

in collaborazione con la Fondazione Bresciana per gli studi economico-giuridici). 

 

CONCORSI, TITOLI, ESPERIENZE 

 

- 2000-2002: collaborazione delle 150 ore presso la Segreteria Studenti della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Brescia; 

 

- anno accademico 2002/2003: supera con successo il test di ammissione alla Scuola di 

specializzazione per le professioni legali di Brescia; 

 

- 5 ottobre 2005: consegue l’idoneità all’esercizio della professione legale presso la Corte 

d’Appello di Brescia; 

 

- 18 dicembre 2010: consegue il titolo di mediatore professionista presso la Scuola Superiore 

Sant’Anna, Laboratorio Lider-Lab, a seguito della frequenza del corso di Alta Formazione, della 

durata complessiva di 54 ore, “Corso di formazione per conciliatori ai sensi del d.lgs. n. 28/2010” 

(22 novembre 2010-18 dicembre 2010). 9 dicembre 2011: frequenta il “Corso di aggiornamento 

obbligatorio per Mediatori professionisti ai sensi degli artt. 4, c. 3, lett. b), e 18, c. 2, lett. b), 

D.M. 18 ottobre 2010, n. 180, modificato dal D.M. 6 luglio 2011, n. 145”, organizzato dalla 

Scuola Superiore Sant’Anna, Laboratorio Lider-Lab, svoltosi a Pisa per la durata complessiva di 

quattro ore; 

 

- Corso di ‘Public Speaking’ destinato alle università, Fondazione CRUI, Roma, 20 e 21 marzo 

2017 (n. 15 h.); 

 

- Sessione 2016: commissario per la Prima Sottocommissione d’esami per l’iscrizione agli albi 

degli avvocati, Corte di Appello di Brescia; 

 

- Aa.aa. 2017/2018 e 2018/2019: partecipazione al Progetto di Ateneo (Unibs) Formazione e 

innovazione della didattica universitaria; 

 

- 2014-2019: componente del Consiglio di Quartiere di Caionvico (Vice Presidente dal 2018 al 2019). 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
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1. S. CACACE, L’omissione del medico e il rispetto della presunzione d’innocenza 

nell’accertamento del nesso causale, in Danno e resp., 2003, pp. 201-205; 

 

2. S. CACACE, Il mobbing e il danno esistenziale: quando il terrorismo è psicologico, in Critica 

del danno esistenziale, a cura di Giulio Ponzanelli, CEDAM, 2003, pp. 155-161; 

 

3. S. CACACE, Il danno esistenziale: la moglie abbandonata e un Natale in aereoporto, in Critica 

del  danno esistenziale, a cura di Giulio Ponzanelli, CEDAM, 2003, pp. 149-154; 

 

4. S. CACACE, Loi Kouchner: problemi di underdeterrence e undercompensation, in Danno e 

resp., 2003, pp. 435-443; 

 

5. S. CACACE, Ancora a proposito di nascite indesiderate, in Danno e resp., 2003, pp. 1228-1233; 

 

6. S. CACACE, Seveso e 5000 euro di paura, in Danno e resp., 2004, pp. 75-78; 

 

7. S. CACACE, Il titolo che condanna  e  il  criterio  di  continenza  nella responsabilità  del  

giornalista, in Danno e resp., 2004, pp. 172-176; 

 

8. S. CACACE, Il danno non patrimoniale alla P.A.: immagine, credibilità ed efficienza 
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