
Massimo Palisi: nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in 
giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Avvocato dal 1999, cassazionista dal 2016, svolge la 
propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare 
elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla 
tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al 
diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali. Ha 
deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche. Ha collaborato con Cittadinanzattiva, 
risultando membro: a) del gruppo studio "Assicurazioni " del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività 
Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) gruppo di studio 
istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema 
assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive. E’ stato relatore in 
diversi convegni giuridici di carattere nazionale, è autore –oltre ad una serie di articoli comparsi sul sito 
www.personedanno.it- di diverse pubblicazioni, tra le quali: Il danno da morte, (in collaborazione con Raniero 
Bordon), Milano, Giuffré, 2002; L’accertamento endoprocessuale della lesione esistenziale da parte del c.t.u.: elementi 
utili per la rilevazione e rappresentazione del danno, (in La nuova disciplina del danno non patrimoniale, Milano, 
Giuffré, 2005); L’assistenza socio sanitaria degli anziani, in Trattato dei diritti della persona, Utet, 2005; Il danno 
morale soggettivo: il vaso di coccio del nuovo danno patrimoniale in Rivista della responsabilità civile e previdenza, 
Giuffré, 2005, 3, pag. 736 e ss.; La responsabilità nell’assicurazione di responsabilità civile, in Colpa nella 
Responsabilità civile, Utet, 2006; I danni risarcibili da pubblicazione di articolo diffamatorio, in Giurisprudenza Italiana, 
2006; Garanzia legale di conformità e garanzia commerciale per i beni di consumo, in Avvocato, Sole 24 Ore, 2006; 
Aspetti assicurativi, in infortunistica nella circolazione stradale, nel lavoro e nello sport, Cedam, 2008; Commento degli 
art.li 1904-1927; 122-155; 283-304 c.c, in Commentario al codice civile, Giuffré, 2010.- 
 
 

http://www.personedanno.it/

