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COMUNE di CHIESINA UZZANESE

Via Garibaldi, 8

006

51013 Chiesina Uzzanese

OGGETTO: Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 14 "Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti
degli organi di indirizzo politico", comma 1. lettere b), e), d), e) del d.lgs. 14 marzo 2013 n.
33.
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del Comune di Chiesina Uzzanese.

(indicare l'incarico rivestito Sindaco/Assessore/Consigliere)

ai sensi degli artt. 46, 47, 48 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm., consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del medesimo d.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
DICHIARA

a) di essere a conoscenza che i dati resi con la presente dichiarazione dovranno essere pubblicati sul
sito web del Comune, ai sensi dell'art. 14 "Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli
organi di indirizzo politico";

b) di ricoprire presso il Comune di Chiesina Uzzanese l'incarico di Sindaco/Assessore/Consigliere, ed

aver percepito per l'annoIsìhi seguenti compensi:
COMPENSO CONNESSO ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA:_
IMPORTI

PUBBLICI:

DI
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e) di ricoprire presso enti pubblici o privati esclusivamente le seguenti cariche, con indicati i relativi
compensi a qualsiasi titolo corrisposti:

DENOMINAZIONE ENTE: _
TIPO ENTE:

Pubblico •

Privato •

Partita I.V.A. o Codice Fiscale:

Indirizzo sede legale: Via/Piazza

C.A.P.

n.

Città

Provincia

CARICA RICOPERTA

COMPENSO

DENOMINAZIONE ENTE:
TIPO ENTE:

Pubblico •

Privato •

*#

Partita I.V.A. o Codice Fiscale:

Indirizzo sede legale: Via/Piazza
C.A.P.

Città

CARICA RICOPERTA

d) di svolgere esclusivamente i seguenti incarichi, con oneri a carico della finanza pubblica, con
indicati di fianco i relativi compensi a qualsiasi titolo spettanti in ragione dell' incarico:

DENOMINAZIONE ENTE:

TIPO ENTE:
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Allego fotocopia di documento di identità in corso di validità.
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Dott. Aldo Pierluigi Benedetti

Dati personali
Luogo e data di nascita: LUCCA - 18/9/1978
Cittadinanza: Italiana

Residenza: LUCCA - Via Ungaretti 225

Contatti

Posta elettronica: apbenedettifgìvahoo.it

Curriculum formativo

Conseguita la Laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Pisa il 23 giugno 2003 (con una
tesi in Diritto Civile dal titolo "Le obbligazioni nascenti da gioco e da scommessa: profili
ricostruttivi" - relatore Prof. Francesca Giardina), negli anni 2003 - 2005 frequenta la Scuola di

Specializzazione per le Professioni Legali, conseguendo il Diploma di Specializzazione in data
18 marzo 2005.

Dal 2006 al 2008 è stato allievo del Dottorato di Ricerca in Diritto privato presso il Dipartimento
di Diritto Privato "U. Natoli" dell'Università di Pisa.

In data 13 dicembre 2010 consegue il titolo di Dottore di Ricerca discutendo una tesi dal titolo
"7/ concorso di colpa del danneggiato: tra causalità ed autoresponsabilità", (Tutor Prof.
Francesca Giardina). La Commissione per l'esame finale ha formulato il seguente giudizio: "La

tesi, che si apprezza per la completezza e l'accuratezza dell'indagine ricostruttiva, per la
ricchezza della ricerca anche comparatistica dì ampio respiro, presenta spunti di originalità e
denota matura riflessione critica. Il colloquio conferma la sicura attitudine del candidato
all'attività di ricerca ed evidenzia la sua capacità di confronto con le riflessioni critiche

proposte dalla Commissione. La Commissione, unanime, giudica positivamente il lavoro svolto e
propone che aldottor Aldo Pierluigi Benedetti sia conferito il titolo di "Dottore di Ricerca ".
Pubblicazioni scientifiche
Articoli in Rivista:

La Cassazione e il nesso di causalità, commento a Cass. 26997/05, in Resp. civ. prev., 2006, 862
-873.

Legittimazione ad agire, possesso di autovettura e risarcimento del danno, commento a Cass.
4003/06, in Nuova giur. civ. comm., 2006,1, 1027 - 1030.

Guidatore ebbro e concorso di colpa del trasportato - danneggiato, commento a Cass.
27010/05, in Danno resp., 2006, 1199 - 1204.

La responsabilità della banca giratario per l'incasso per pagamento di assegno bancario non
trasferibile a soggetto non legittimato: tra diligenza ed apparenza del diritto, commento a Cass.
5677/06, in Danno resp., 2007, 391 - 402.

Gratta e (non) vinci: la (ir)responsabilità dell'Amministrazione per errore nella stampa dei
biglietti di lotteria istantanea, commento a Cass. 17458/06, in Danno resp., 2007, 745 - 753.

Assegno non trasferibile, banca giratoria e contatto sociale: responsabilità contrattuale?,
commento a Cass. 14712/07, in Danno resp., 2008, 165 - 174.

Responsabilità da beni in custodia e comportamento del danneggiato, commento a Cass.
4279/08, in Danno resp., 2008, 1112-1117.
Cinture di sicurezza e ambulanza: un caso di (mancato) concorso del danneggiato, commento a
Cass. 23851/08, in Danno resp., 2009, 405 - 409.

La responsabilità da cose in custodia tra prova liberatoria e condotta del danneggiato,
commento a Cass. 20415/09, in Danno resp., 2010, 459 - 464.

Pagamento illegittimo di assegno bancario non trasferibile e concorso di colpa del danneggiato,
commento a Cass. 7618/10, in Danno resp., 2010, 897 - 904.

Condotta del danneggiato e responsabilità da cose in custodia: spunti di riflessione, in Danno
resp.^Oìl^ZA-lW.

La condotta del danneggiato e i limiti della responsabilità da cose in custodia, commento a
Cass. 25105/10, in Danno resp., 2011, 735 - 741.

Mancato utilizzo del casco e concorso dì colpa del motociclista, commento a Cass. 26568/10, in
Danno resp., 2011, 971-974.

Il pedone imprudente, tra concorso di colpa e danno non patrimoniale, commento a Cass.
5540/11, in Resp. civ.prev., 2011, 2265 ss.
Circolazione dì un motoveicolo in condizioni insicure e condotta del danneggiato, tra assunzione

del rischio e concorso di colpa, commento a Cass. 10526/11, in Danno resp., 2012, 36 ss.

La responsabilità dei genitori per il trasporto in motorino di un passeggero da parte del figlio
minorenne, commento a Cass 25218/11, in Danno resp., 2012, 267 ss.

Superamento dei limiti di arsenico negli acquedotti comunali e violazione del principio di
precauzione: responsabilità da fatto illecito o sanzione di una condotta negligente
dell'amministrazione?, commento a TAR Lazio 663/12, in Nel Diritto, 2012, 492 ss.

La colpa del danneggiato nell'illecito civile: un'analisi storico comparata, in Nuova giur. civ.
comm., 11,358-370.
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La caduta di un alunno durante la gita scolastica: chi risponde?, commento a Cass. 1769/2012,
in Danno resp., 2012, 755 ss.
La responsabilità da custodia della Pubblica Amministrazione. Variazioni sul tema tra caso
fortuito e potere del custode sulla cosa, commento a Cass. 1310/2012, 2652/2012, 4231/2012,
4251/2012, in Danno resp., 2012, 971 - 976.
Alcune considerazioni in tema di principio di precauzione e responsabilità civile, commento a
TAR Lazio 663/2012, in Riv. dir. agr., 2012, II, 117.

La responsabilità da custodia della Pubblica Amministrazione: quando non tutte le buche
stradali sono uguali, commento a Cass. 10220/2012 e 12811/2012, in Danno resp., 2013, 613
(approvata da referee).
La responsabilità della Pubblica Amministrazione per la custodia di beni demaniali, in Nel
Diritto, 2013, 1101.

Infortunio durante una partita di calcetto e responsabilità del custode della struttura sportiva,
commento a Cass. 13681/2012, in Danno resp., 2013, 717 (approvata da referee).
Laprova del danno non patrimoniale da mancato godimento del riposo settimanale: il repentino
revirement dell 'Adunanza Plenaria, in Nel Diritto, 2014, 191 - 203.

Capitoli o parti di libro:
Sport violento - sportpericoloso: tra libertà di disporre del proprio corpo e risarcimento del
danno, in U. Breccia - A. Pizzorusso, Atti di disposizione del proprio corpo, a cura di R.
Romboli, Pisa, 2007, pagg. 367 - 380.

Responsabilità civile sportiva. Un esempio di diritto consuetudinario?, in L. Bruscuglia - R.
Romboli, Sporte ordinamenti giuridici, a cura di G. Famiglietti, Pisa, 2009, 189 - 199.

Ulteriori esperienze accademiche

Partecipazione a Convegni, Tavole Rotonde o Seminari:
Intervento dal titolo "Sport violento - sport pericoloso: tra libertà di disporre delproprio corpo
e risarcimento del danno", in occasione del Seminario Congiunto su "Gli atti di disposizione del

corpo", Pisa, Università degli Studi, Facoltàdi Giurisprudenza, 24 novembre 2006.
Intervento alla Tavola Rotonda su "Unicità del soggetto, pluralità di patrimoni", Pisa, Università
degli Studi, Facoltà di Giurisprudenza, 28 giugno 2007.

Intervento dal titolo "Responsabilità civile sportiva ", in occasione del Seminario Congiunto su

"Sport e pluralità di ordinamenti", Pisa, Università degli Studi, Facoltà di Giurisprudenza, 11
aprile 2008.

Esposizione e discussione del risultato della ricerca al XV Incontro Nazionale del
Coordinamento dei Dottorati di Ricerca in Diritto Privato, organizzato dall'Università di Verona
presso la sede estiva di Alba di Canazei, con una Relazione dal titolo "La condotta del
danneggiato nell'illecito civile: l'art. 1227 ce. tra colpa e causalità", Canazei, Università degli
Studi di Verona, 18 giugno 2010.

Intervento dal titolo "Oltre i confini della responsabilità" al Convegno organizzato
dall'Osservatorio sulle Regole dell'Alimentazione e del Cibo, Pisa, 11 aprile 2014.

Assegno di ricerca.
Dal giugno del 2011 titolare di contratto biennale di Assegno di Ricerca presso il Dipartimento
di Diritto Privato "U. Natoli" dell'Università degli Studi di Pisa. Tale assegno ha per oggetto un
progetto di ricerca dal titolo "Contributo del danneggiato al controllo dei rischi nel sistema
della responsabilità civile".

Esperienze didattiche in ambito universitario
Cultore della Materia in discipline privatistiche (settore disciplinare: Jus 01) presso la Facoltà di
Giurisprudenza, dal 12 luglio 2004 ad oggi. In tale veste partecipa regolarmente alle
Commissioni di esame, per gli esami di Diritto Privato II, Diritto della Responsabilità Civile,
Diritto Privato dell'Economia. Per questi insegnamenti svolge regolarmente attività di
ricevimento studenti e collabora con la Prof. Giardina nell'assistenza ai laureandi. A partire
dall'A.A. 2005 - 2006 e sino ad oggi tiene Seminari integrativi agli studenti per i corsi di Diritto
Privato II, Diritto della Responsabilità Civile e Diritto Privato dell'Economia.
Contratto di collaborazione coordinata e continuata per lo svolgimento di attività di sostegno alla
didattica e tutoraggio studenti ("Attività didattico-integrative"), presso la Facoltà di Economia
dell'Università di Pisa, per il corso di Istituzioni di Diritto Privato, neh'AA. AA. 2006 - 2007 (II
semestre) e neh"A.A. 2007 - 2008 (II semestre).

Assegno {ex art. 2 D.M. 198/2003) per l'incentivazione delle attività di Morato, didatticheintegrative, propedeutiche e di recupero in discipline privatistiche (settore disciplinare JUS 01),
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa, nell'anno 2009.
Professore a contratto presso l'Università degli Studi di Pisa - Dipartimento di Giurisprudenza
nell'Anno Accademico 2013 - 2014: corso di Diritto Privato I all'Accademia Navale di Livorno.

Altre esperienze
Conoscenza della lingua inglese scritta ed orale.

Giudice alle partenze {starter) alle Corse al Trotto su incarico prima dell'UNIRE (Unione
Nazionale Incremento Razze Equine) ASSI, ora del MIPAF dal settembre del 2003 ad oggi.

Componente della Commissione Elettorale Mandamentale di Pescia nel periodo 2004 - 2009, su
designazione del Consiglio Provinciale di Pistoia.

Consigliere Comunale nel Comune di Chiesina Uzzanese dal 6 giugno 2009 ad oggi. Dal 29
giugno 2009 al 25 maggio 2014 Assessore all'Ambiente e all'Urbanistica. Dal 13 giugno 2014
nominato Assessore all'Urbanistica, Finanze e Tributi e Bilancio.

Consigliere - Segretario della Pubblica Assistenza di Chiesina Uzzanese ONLUS dall'aprile
2005 al giugno 2014.

Abilitato all'esercizio della professione forense.
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