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prof. avv. Antonio Albanese 

DATI   ANAGRAFICI 

FORMAZIONE E TITOLI ACCADEMICI 

Laurea in giurisprudenza presso l’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano con la 

votazione di 110/110 e lode. 

Dottore di ricerca (PhD) in Diritto civile. 

Professore ordinario di Diritto civile nell’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

Dal novembre 2018 direttore del Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università cattolica 

del Sacro Cuore sede di Milano. 

Dal 2021 componente del Comitato scientifico del Master universitario di secondo livello 

in “Fashion e Luxury Law” nell’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

2019-2020 responsabile del progetto di ricerca su “Danni da circolazione di auto a guida 

autonoma” finanziato dall’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

2014-2016 responsabile del progetto di ricerca su “Food safety and food security” finanziato 

dall’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

2012-2015 coordinatore della Scuola di dottorato sul sistema agroalimentare 

dell’Università cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza. 

dal 2015 componente del Collegio dei docenti del Dottorato in “Persona e ordinamenti 

giuridici” nell’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

2011-2012 responsabile del progetto di ricerca su “Atti di disposizione e biotecnologie” 

finanziato dall’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

2009-2010 responsabile del progetto di ricerca su “Efficienza e giustizia dello 

scambio” finanziato dall’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

2007-2008 responsabile del progetto di ricerca su “Atti di volontà e diritti della personalità” 

finanziato dall’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

1997 visiting researcher scholar presso l’Istituto di diritto internazionale e privato 

comparato dell’Università di Friburgo (direttore Prof. Peter Schlechtriem) per una ricerca 

finanziata dal CNR dal titolo “Autonomia privata e norme imperative”. 

1993-95 collaborazione ai progetti di ricerca finanziati dal CNR dal titolo “I rapporti giuridici 

preparatori”, “La formazione del contratto” e “La responsabilità nei contratti di 

collaborazione”. 

ATTIVITÀ  DIDATTICA 

2016-2021 titolare del corso di Diritto civile I nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

cattolica del Sacro Cuore - sede di Milano. 

2005-2021 docente di Diritto civile nella Scuola di Specializzazione delle professioni legali 

dell’Università cattolica del Sacro Cuore. 

2012-2016 Presidente del Corso di laurea in Giurisprudenza nella sede di Piacenza 

dell’Università cattolica del Sacro Cuore. 



 

2020-2021 Docente nella Maestría en Derecho Civil de la Escuela de Posgrado de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

2011-2017 titolare del corso di Diritto civile nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

cattolica del Sacro Cuore - sede di Piacenza. 

2014-2016 titolare del corso di Diritto della negoziazione internazionale nella Facoltà di 

Economia dell’Università cattolica del Sacro Cuore - sede di Piacenza. 

2015 componente del Comitato scientifico della Scuola forense istituita presso l’Ordine degli 

avvocati di Piacenza. 

2015 componente Consiglio direttivo del Master universitario di I livello “Expo 2015. Food 

Management and Green Marketing” attivato presso la sede di Brescia dell’Università cattolica 

del Sacro Cuore. 

2013-2016 docente del Master universitario di II livello in “Diritto penale dell’impresa” 

attivato presso la sede di Milano dell’Università cattolica del Sacro Cuore. 

2013-2014 condirettore scientifico e docente del Corso di alta formazione in “Diritto ed 

Economia della crisi d’impresa” attivato dalla Facoltà di Economia e Giurisprudenza 

dell’Università cattolica del Sacro Cuore. 

2020 Docente della Scuola di Alta formazione degli ordini dei Dottori commercialisti della 

Lombardia La trasmissione del patrimonio familiare. 

2012 docente nel Master di secondo livello in “Pubblica Amministrazione” promosso dalla 

Fondazione Collegio delle Università milanesi con il sostegno di Aspen Institute Italia e il 

patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

2008-2016 docente del percorso di formazione continua in “Finanza e credito” organizzato 

dall’Università cattolica del Sacro Cuore in collaborazione con Cariparma - Crédit Agricole. 

2008-2013 docente di Istituzioni di diritto privato nel corso di laurea interfacoltà in “Diritto 

ed economia delle banche e dei mercati finanziari” nella sede di Piacenza dell’Università 

cattolica del sacro Cuore. 

1997-2012 docente di Diritto civile della Scuola di formazione della Fondazione dei dottori 

commercialisti di Milano nel corso per la preparazione all’esame di abilitazione. 

2004 e 2017 docente nel Master universitario di II livello in Contratti e Appalti Pubblici 

organizzato dal Politecnico di Milano. 

2002-2003 docente di Diritto privato nel corso di «Alta formazione per il settore non profit» 

organizzato presso la sede di Fossano (CN) dal servizio di formazione permanente 

dell’Università cattolica del Sacro Cuore. 

 

 

 PUBBLICAZIONI RILEVANTI 

Monografie 

2014 Il rapporto obbligatorio: profili strutturali e funzionali, Quaderni del Dipartimento di 

scienze giuridiche, Tricase (Le), Libellula Edizioni. 

2008 Contratto mercato responsabilità, Collana di studi del Dipartimento di scienze 

giuridiche dell’Università cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, Milano, Giuffré. 

2003 Violazione di norme imperative e nullità del contratto, Collana di studi dell’Istituto 

giuridico dell’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, Napoli, E. Jovene. 

Manuali 

2017 La persona fisica e i diritti della personalità, Manuale di diritto privato2 a cura di S. 

Mazzamuto, Torino, Giappichelli editore. 

2014 Corso di diritto civile. Le obbligazioni in generale, Milano, EDUCatt. 

Saggi e contributi in volumi collattanei 

2021 Buona fede contratto legge, Europa dir. priv., Milano, Giuffrè. 

2021 Castronovo e la verità nelle parole del diritto, La scienza del diritto civile e la sua 

dimensione internazionale, a cura di A. Albanese e A. Nicolussi, Torino, Giappichelli Editore. 



 

2021 La cláusula de reserva de propiedad en el Derecho Civil italiano, Principales clausulas 

de la contratación privada contemporanea, Walter Vasquez Rebaza ed., Lima, Ius et Veritas. 

2020 Mobility at the Time of the Coronavirus and Damage Caused by Vehicles Equipped with 

Electronic Safety Systems, Coronavirus and the Law in Europe, E. Hondius, M. Santos Silva, 

A. Nicolussi, P.S. Coderch, Chr. Wendehorst and F. Zoll (eds.), Intersentia on line 

2020 L’obbligo di informazione nelle trattative: proposta di riforma e sistema del codice 

civile, Jus, Milano, Vita e Pensiero 

2020 La nullità del contratto contrario a norme imperative. Il codice civile a confronto con la 

riforma francese del diritto dei contratti e delle obbligazioni, Contratto presente e futuro. Atti 

del convegno tenutosi a Genova il 19 maggio 2018, Parte I, Biblioteca on line della 

Fondazione italiana del notariato 

2019 La responsabilità civile per i danni da circolazione di veicoli ad elevata automazione, 

Europa dir. priv., Milano, Giuffrè. 

2019 Tutela preventiva del credito e diligenza nell’adempimento, Processo e tecniche di 

attuazione dei diritti. Omaggio a Salvatore Mazzamuto a trent’anni dal convegno palermitano 

a cura di G. Grisi, Napoli, E. Jovene. 

2018 Responsabilità precontrattuale, Le parole del diritto. Scritti in onore di Carlo 

Castronovo, III, Milano, Giuffrè. 

2018 L’opera e l’insegnamento di Francesco Realmonte, Europa dir. priv., Milano, Giuffrè. 

2018 La tutela preventiva del credito: dall’azione inibitoria all’adempimento coattivo degli 

obblighi integrativi e strumentali, Europa dir. priv., Milano, Giuffrè. 

2018 Do Some Business Relationships Fall within the Scope of the Principles of Life Time 

Contratcs?, in Embending the Principles of Life Time Contracts. A Research Agenda for 

Contract Law, Luca Ratti (ed.), Den Haag, Eleven International Publishing. 

2017 La lunga marcia della responsabilità precontrattuale: dalla culpa in contrahendo alla 

violazione di obblighi di protezione, Europa dir. priv., Milano, Giuffrè. 

2017 “Non aprite quella busta”, Diritto civile. Nuovi casi e soluzioni con guida metodologica 

a cura di Gregor Christandl e Evelyn Gallmetzer, Milano, Giuffré. 

2016 La riserva della proprietà nella vendita immobiliare con particolare riguardo ai 

rapporti tra coniugi e tra coeredi, in Rent to buy, leasing e vendita con riserva della 

proprietà. Profili civilistici, processuali e tributari, a cura di A. Albanese e S. Mazzamuto, , 

Giappichelli, Torino. 

2016 Contractual Justice and Market Efficiency in the Supply Relationships within the Agro-

Food Chain, Rivista della Regolazione dei mercati, fasc. 2. 

2016 I contratti della filiera agroalimentare tra efficienza del mercato e giustizia dello 

scambio, Annuario del contratto 2015 diretto da A. D’Angelo e V. Roppo, Torino, 

Giappichelli Editore. 

2015 Vertical integration contracts in agriculture: fair trade and efficiency of the food chain, 

Envisioning a Future without Food Waste and Food Poverty: Societal Challenges, Leire 

Escajedo San-Epifanio and Mertxe De Renobales Scheifler (eds.), Wageningen Academic 

Publishers. 

2014 La vendita con riserva della proprietà, Trattato dei contratti diretto da V. Roppo, I, 

Milano, Giuffré. 

2014 Vendita con riserva di gradimento, a prova, a campione, Trattato dei contratti diretto da 

V. Roppo, I, Milano, Giuffré. 

2014 Vendita su documenti e vendita a termine di titoli di credito¸ Trattato dei contratti 

diretto da V. Roppo, I, Milano, Giuffré. 

2013 Le clausole vessatorie nel diritto europeo dei contratti, Europa dir. priv., Milano, 

Giuffrè. 

2012 Non tutto ciò che è «virtuale» è razionale: riflessioni sulla nullità del contratto, Europa 

dir. priv., Milano, Giuffrè. 



 

2012 Dalla giurisdizione alla conciliazione. Riflessioni sulla mediazione nelle controversie 

civili e commerciali, Europa dir. priv., Milano, Giuffrè. 

2010 Inefficienze dei mercati, razionalità limitata e regolamentazione, Mercati finanziari e 

protezione dei consumatori a cura di M. Grillo, Milano, Francesco Brioschi editore. 

2010 Trasferimento di dati e responsabilità del prestatore di servizi telematici: dal «diritto 

secondo» al «diritto primo», Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello 

spettacolo. 

2009 I contratti dei consumatori tra diritto privato generale e diritti secondi, Jus, Milano, 

Vita e pensiero, 347 ss. 

2008 La norma inderogabile nel diritto civile e nel diritto del lavoro tra efficienza del 

mercato e tutela della persona, Riv. giur. lav. prev. soc., Roma, Ediesse. 

2008 Violazione delle regole di condotta degli intermediari finanziari e regime dei rimedi 

esperibili dagli investitori danneggiati, I soldi degli altri. Quaderni di banca borsa e titoli di 

credito a cura di A. Perrone, Milano, Giuffrè. 

2008 Regole di condotta e regole di validità nell’attività d‘intermediazione finanziaria: quale 

tutela per gli investitori delusi?, Corr. giur., Milano, Ipsoa. 

2006 Disciplina generale e discipline speciali delle invalidità: la nullità del contratto di 

lavoro, Europa dir. priv., Milano, Giuffrè. 

2005 La sicurezza generale dei prodotti e la responsabilità del produttore, Europa dir. priv., 

Milano, Giuffrè. 

2004 La tutela civile dell’incapace vittima di circonvenzione, I contratti, Milano, Kluwer 

Ipsoa. 

1999 Abuso di dipendenza economica: nullità del contratto e riequilibrio del rapporto, 

Europa e diritto privato, Milano, Giuffrè. 

1996 Il contratto normativo, Il rapporto giuridico preparatorio a cura di F. Realmonte, 

Milano, Giuffrè. 

1992 Conclusione del contratto e poteri del proponente, Giustizia civile, Milano, Giuffrè. 

Curatele 

2021 insieme a A. Nicolussi, il volume collettano La scienza del diritto civile e la sua 

dimensione internazionale, Torino, Giappichelli Editore. 

2016 insieme a S. Mazzamuto il volume collettaneo Rent to buy, leasing e vendita con riserva 

della proprietà. Profili civilistici, processuali e tributari, Torino, Giappichelli editore. 

2011 ha curato insieme a C. Castronovo e A. Nicolussi due volumi di scritti di Luigi 

Mengoni, dal titolo Metodo e teoria giuridica e Obbligazioni e negozio, Milano, Giuffré. 

 

 

 PRINCIPALI INTERVENTI IN CONVEGNI E SEMINARI 

 

26 APRILE 2021 relatore Clausolas de la Contractación Privada - webinar Pontifica 

Universidad católica del Perù. 

13 LUGLIO 2020 Coordinamento scientifico e introduzione Pandemia e responsabilità civile. I 

problemi – Webinar dell’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano 

20-21 FEBBRAIO 2020 relatore La natura della responsabilità precontrattuale nel percorso 

della dottrina e della giurisprudenza – Convegno internazionale: Responsabilità civile: le 

sfide del XXI secolo – Università degli studi di Napoli “Parthenope” 

31 GENNAIO 2020 coordinamento scientifico e presidenza XXXIV Incontro di coordinamento 

dei dottorati di ricerca in diritto privato – Convegno dell’Università cattolica del Sacro 

Cuore di Milano 

29 GENNAIO 2020 Introduzione a Corti supreme e salute. I primi due anni della rivista - 

Convegno dell’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano 



 

6 DICEMBRE 2019 coordinatore scientifico, presidente e relatore Successioni, contratto e 

responsabilità. Prospettive di riforma del codice civile alla luce del disegno di legge 

delega n. 1151/2019 - Convegno dell’Università cattolica del Sacro Cuore sede di 

Piacenza 

15 NOVEMBRE 2019 coordinamento scientifico e saluti introduttivi Convegno internazionale: 

The science of civil law and its international dimension - Università cattolica del Sacro 

Cuore di Milano 

4-5 NOVEMBRE 2019 relatore Veicoli ad elevata automazione: una nuova prospettiva per la 

responsabilità civile? – Convegno internazionale: Lo sviluppo di nuove tecnologie e la 

tutela dei diritti nel Terzo Millennio. Confronto tra gli ordinamenti Italiano e Spagnolo –  

27-30 MAGGIO 2019 relatore La nulidad del Contrato contrario a normas imperativas: El 

Código Civil italiano vs la reforma francesa del derecho de los contratos y de las 

obligaciones - Congreso internacional: Contratos y responsabilidad civil  

13 MAGGIO 2019 Introduzione a Il salario minimo legale – Convegno dell’Università cattolica 

del Sacro Cuore di Milano 

22 MARZO 2019 relatore Danni da circolazione di veicoli a guida autonoma e criteri di 

imputazione della responsabilità civile – Seminario del Dottorato di ricerca Diritto e 

tutela: esperienza contemporanea, comparazione, sistema giuridico romanistico 

dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata. 

21 MARZO 2019 saluti introduttivi I diversi volti dell'immigrazione: un approccio 

interdisciplinare – Convegno nell’Università cattolica del Sacro Cuore. 

12 MARZO 2019 saluti introduttivi Il ruolo del giudice nella società che cambia - Convegno in 

ricordo del dottor Rosario Livatino nell’Università cattolica del Sacro Cuore. 

5 MARZO 2019 coordinamento scientifico e saluti introduttivi Etica e diritto nelle professioni 

legali – Convegno del Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università cattolica del 

Sacro Cuore. 

9 NOVEMBRE 2018 relatore La responsabilità precontrattuale - Seminario di formazione 

professionale della Fondazione forense modenese. 

4 GIUGNO 2018 relatore Il giudice è ancora sottoposto alla legge? Casi problematici 

nell’amministrazione della giustizia penale e civile, Scuola Superiore della Magistratura – 

Formazione decentrata di Milano. 

23 MAGGIO 2018 relatore La violación de deberes legales entre reglas de validez y reglas de 

responsabilidad – Congreso internacional: La responsabiblidad civil en la experencia 

italo-peruana ne la Pontifica Universidad católica del Perù. 

19 MAGGIO 2018 relatore Il contratto contrario a norme imperative, Convegno di studi della 

Fondazione Italiana del Notariato presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Genova 

12 MARZO 2018 relatore La natura giuridica della responsabilità precontrattuale, Tavola 

rotonda presso l’Università degli studi di Milano. 

19 GENNAIO 2018 relatore La responsabilità per violazione dell’obbligo precontrattuale di 

buona fede, Convegno presso l’Università degli studi di Catania 

4 DICEMBRE 2017 relatore La conclusione del contratto nel diritto italiano, Seminario presso 

l’Institut für Italienisches Recht, Universität Innsbruck. 

18 NOVEMBRE 2017 relatore A trent’anni dal convegno palermitano su Processo e tecniche di 

attuazione dei diritti. Una riflessione aggiornata in omaggio a Salvatore Mazzamuto, 

presso l’Università degli Studi Roma Tre. 

3 OTTOBRE 2017 relatore Veicoli a guida assistita: limiti e orizzonti. Sicurezza informatica, 

Lacune normative, Prospettive di mercato, presso l’Università Bocconi. 

29 APRILE 2017 coordinatore scientifico e relatore Veicoli a guida assistita e autonoma: in 

viaggio verso nuovi orizzonti, presso Centro congressi Cariplo e con il patrocinio del 

Comune di Milano e dell’Ordine degli avvocati di Milano. 



 

21 APRILE 2017 relatore Rent to buy, leasing immobiliare e vendita con riserva di proprietà, 

Banca di Piacenza. 

20 MARZO 2017 organizzatore e relatore Diritto privato e realtà sociale, Università cattolica 

del Sacro Cuore sede di Milano. 

30 SETTEMBRE 2016 relatore International conference Life Time Contracts: “Rethinking 

Contract Law”. Roundtable LTCs and General contract law in EU, Université du 

Luxemburg. 

22 GIUGNO 2016 relatore Relazioni pericolose. Profili di responsabilità nei rapporti di lavoro, 

Seminario di formazione per il personale direttivo dell’Università cattolica del Sacro 

Cuore sede di Milano. 

2 DICEMBRE 2015 chairman La nuova Filantropia. Economia e diritto per una società digitale 

collaborativa, Convegno organizzato dalla Facoltà di Economia giurisprudenza 

dell’Università cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza. 

17/18 NOVEMBRE 2015 relatore e componente del comitato scientifico International & Cross-

disciplinary Conference, Envisioning a Future without Food Waste and Food Poverty: 

Societal Challenges, University of the Basque Country. 

10 GIUGNO 2015 chairman Le regole europee della comunicazione alimentare organizzato da 

UCSC ExpoLAB in collaborazione con Associazione italiana diritto alimentare. 

13 MAGGIO 2015 relatore Concessione abusiva del credito e responsabilità della banca, 

Convegno organizzato dalla Camera civile di Piacenza. 

18 APRILE 2015 direttore scientifico e relatore Contratto e proprietà edilizia ai tempi della 

crisi organizzato dall’Università cattolica del Sacro Cuore in collaborazione con il 

Collegio notarile di Piacenza e Confedilizia. 

26 SETTEMBRE 2014 relatore Festival del diritto (direttore scientifico prof. Stefano Rodotà). 

Introduzione a Il contratto giusto di G. Vettori. 

28 OTTOBRE 2013 relatore La vendita e le vendite, Convegno organizzato dall’Università 

degli studi di Siena. 

17 OTTOBRE 2013 relatore Le nuove nullità contrattuali, Seminario organizzato 

dall’Università LIUC Carlo Cattaneo. 

8 NOVEMBRE 2013 relatore La risoluzione dei conflitti nel tempo della mediazione 

obbligatoria organizzato da MNR Managing Negotiation, Risk evaluation & conflict 

management in collaborazione con Università cattolica del Sacro Cuore. 

29 settembre 2013 relatore Festival del diritto (direttore scientifico prof. Stefano Rodotà). 

Introduzione a Dei fondamenti etici e culturali della democrazia di E. Balboni. 

14 SETTEMBRE 2012  relatore La responsabilità dell’avvocato, Seminario organizzato dalla 

Fondazione forense modenese. 

18 MAGGIO 2012 relatore Le clausole vessatorie, Convegno organizzato dalla Camera civile 

di Milano. 

16 MARZO 2012 relatore La responsabilità civile degli arbitri. VII Congresso giuridico-

forense (Roma). 

20 GENNAIO 2012 chairman e relatore Mediazione e processo. Seminario di studi della 

Facoltà di giurisprudenza dell’Università cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza. 

25 FEBBRAIO 2011 relatore Le invalidità nel diritto privato. Profili generali di diritto civile. 

Corso di aggiornamento della Camera civile di Milano. 

2 OTTOBRE 2010 relatore La responsabilità della mere conduit. Convegno: Televisioni, 

nuove tecnologie e IP presso l’Università degli studi di Pavia 

17 SETTEMBRE 2010  relatore Contratti, poteri del giudice, buona fede. Seminario di studi 

della Facoltà di giurisprudenza dell’Università cattolica del Sacro Cuore sede di 

Piacenza. 



 

9 GIUGNO 2010 relatore La nuova disciplina della mediazione. Ciclo di seminari sulla 

mediazione organizzato dalla Facoltà di psicologia dell’Università cattolica del Sacro 

Cuore di Milano. 

24 MAGGIO 2010 relatore Private enforcement del diritto antitrust Convegno organizzato 

dalla Fondazione forense di Milano. 

16 OTTOBRE 2009 relatore Norme imperative invalidanti Seminario della Scuola dottorale 

internazionale di diritto ed economia Tullio Ascarelli Sezione di Università degli studi di 

Palermo. 

7 MAGGIO 2009 relatore I contratti dei consumatori tra diritto primo e diritti secondi. 

Convegno di studi. Un Maestro del diritto commerciale. Arturo Dalmartello a cento anni 

dalla nascita. Università cattolica del Sacro Cuore sede di Milano. 

28 SETTEMBRE 2008 relatore Festival del diritto (direttore scientifico prof. Stefano Rodotà). 

Introduzione a Procreazione di G. Ferrando. 

27 SETTEMBRE 2008 relatore Festival del diritto (direttore scientifico prof. Stefano Rodotà). 

Introduzione a Salute di P. Zatti. 

27 GIUGNO 2008 relatore Il risarcimento del danno per lesione di interesse legittimo tra 

diritto civile e diritto amministrativo. Seminario di studi della Facoltà di giurisprudenza 

dell’Università cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza. 

28 APRILE 2008 relatore La tutela contrattuale ed extracontrattuale del consumatore. 

Seminario di studi della Scuola di Dottorato per il Sistema Agroalimentare presso 

l’Università cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza. 

22 GENNAIO 2007 relatore La tradizione civilistica. Incontro di studio su “La norma 

inderogabile” presso l’Università cattolica del Sacro Cuore sede di Milano. 

2 DICEMBRE 2006 discussant Vendita a distanza di servizi finanziari: esperienza italiana e 

francese a confronto. VIII Incontro nazionale del Coordinamento dei Dottorati di Ricerca 

in Diritto privato presso l’Università “Ca’ Foscari” di Venezia. 

6 MAGGIO 2006 relatore Nullità virtuali. Giornata di studio sul tema: “Problematiche e 

prospettive ricostruttive del sistema delle nullità” organizzata dal Consiglio notarile dei 

Distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato. 

21 APRILE 2006 relatore Disciplina generale e discipline speciali delle invalidità. Seminario 

della Scuola dottorale internazionale di diritto ed economia Tullio Ascarelli Sezione di 

Università degli studi di Palermo. 

18 MARZO 2005 relatore Nullità del contratto per violazione di norme imperative. 

Seminario del Corso di perfezionamento della Scuola Sant’Anna di Pisa. 

23 APRILE 2004 relatore Violazione di norme imperative e nullità del contratto. Seminario 

del dottorato di ricerca in Diritto privato generale presso l’Università degli studi di 

Catania. 

 

 

COLLABORAZIONI CON RIVISTE SCIENTIFICHE E COLLANE DI STUDI 

 

dal 2011 redattore capo di Europa e diritto privato. 

dal 2012 referee delle Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di 

Palermo. 

dal 2013 componente del Comitato scientifico della Rivista della regolazione dei mercati. 

dal 2013 revisore dei Quaderni del Dipartimento di Scienze giuridiche Università cattolica del 

sacro Cuore sede di Piacenza. 

dal 2014 referee della rivista Jus civile. 

dal 2018 componente del Comitato editoriale di Ediciones Olejnik (Cile-Argentina). 

Dal 2019 componente del Comitato scientifico della rivista online 

www.dirittodellinformaizone.it 

http://www.dirittodellinformaizone.it/


 

 

 ALTRI TITOLI  

2012/2016 è stato componente laico del Consiglio giudiziario (organo consultivo decentrato 

del CSM) presso la Corte di Appello di Milano. 

 


