
Curriculum vitae et studiorom 
Dr.ssa Giusy Casco 

Posizione accademica, formazione e ricerca 
- Ricercatrice a ternpo indeterminato di Diritto Privato (SSD IUS 01) presso l'

Università degli Studi ''lvlagna Grcecia" di Catanzaro dal 29 dicembre 2008. 
- Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia di

Diritto privato (Area 12/ Al), conseguita il 10 novembre 2020. 
- Afferente al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia (già

Dipartimento di Scienze giutidiche, storiche, economiche e sociali e, fino al 2011, al 
Dipartimento di Studi Giutidici) dell' Università degli Studi ''lvlagna Gra,cia" di 
Catanzaro. 

- Abilitazione all'esercizio della professione forense ed iscrizione all'Albo degli
Avvocati di Catanzaro dal 9 maggio 2001 al 27 maggio 2013. 

- Abilitazione all'insegnamento delle materie giuridiche ed economiche nelle
scuole secondarie superiori conseguita, a seguito di concorso ordinario, l' 
11/10/2001. 

- Dottorato di ricerca in "Diritto civile" conseguito presso l'Università degli Studi
''lvlediterranea" di Reggio Calabria in data 1 Marzo 2006, con elaborato finale-su 
"Obbligazione naturale e contratto di convivenza rnore 1nmrio ''. 

- Contratto di ricerca sul terna "Infarmazione e danno'; stipulato con il Dipartimento
di Scienza e Storia del Dìtitto dell'Università degli Studi "Magna Gra,cia" di 
Catanzaro. 

- Componente del gruppo di ricerca, vincitore del bando regionale per il
finanziamento dei progetti di ricerca in materia di scienze urnane, economiche e 
sociali, indetto dalla Regione Calabria, con un progetto di ricerca, di durata annuale 
(anno 2012), dal titolo "La tutela della persona nella logica dei Disability Studies", di 
cui è responsabile scientifico il prof. Roberto Arnagliani. 

- Titolare di un finanziamento (per il biennio 2010-2012) erogato dal
Dipartimento di Studi Giuridici, prirna, e dal Dipartimento di Scienze giutidiche, 
storiche, economiche e sociali, poi, dell'Università degli Studi 'Magna Gra,cia" di 
Catanzaro pedo svolgimento di una ricerca dal titolo "Le anomalie nel sistema delle 
patologie contrattuali". 

- Titolare di un finanziamento (per l'anno 2013) erogato dal Dipartimento di
Scienze giuridiche, storiche, economiche e sociali dell'Università degli Studi ''lvlagna 
Gra,cia" di Catanzaro per lo svolgimento di una ricerca dal titolo "Persona, dignità e 
disposizione del corpo''. 

- Titolare di un finanziamento (per l'anno 2014) erogato dal Dipartimento di
Scienze giuridiche, storiche, economiche e sociali dell'Università degli Studi 'Magna 
Gra,àa" di Catanzaro per lo svolgimento di una ricerca dal titolo "I diritti sul corpo''. 

- Coordinatrice del gruppo di ricerca dell'Università di Catanzaro per il progetto
di ricerca internazionale e interuniversitario su "L 'itrfluenzç, del diritto europeo negli 
ordinamenti nazionali Spagna, Italia e Portogallo: Analisi comparata" (anni 2015-2017). 

- Relatore sul terna "Obbligazione naturale e contratti di convivenza rnore uxorio" al VI
Incontro Nazionale dei Dottorati di Ricerca in Diritto privato, organizzato dall' 
Università degli Studi di Bologna (17 Dicembre 2005). 

- Relatore sul terna "Principio di non discriminazione, autonomia del disabile ed
esercizio dei diritti personalissimi" al Convegno su "Tutela della persona e dìsability 
shtdief' svoltosi nei giorni 5 e 6 ottobre 2012 presso l'Università degli Studi Magna 
Grrecia di Catanzaro, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e 
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Sociali, ed organizzato con i fondi del progetto di ricerca, di durata annuale, 
vincitore del bando regionale per il finanziamento dei progetti di ricerca in materia di 
scienze umane, economiche e sociali, indetto dalla Regione Calabria dal titolo "La 
tutela della persona nella logica dei Disabi!ity Stttdief', di cui è responsabile scientifico 
il prof. Roberi:o Amagliani. 

- Relatore sul tema "La qttestione delle coppie same-sex, tra sistema interno e fonti
sovranazionali''. presentata al Convegno "La famiglia e le famiglie. Dalla legge n. 151 del 
1975 al d.d.L Cirinnà bis del 2015. Quarant'anni di riforme incompittte", organizzato dall' 
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (23 novembre 2015). 

- Relazione introduttiva del webinar dal titolo ''Gestione della pn·vacy e sicurezza delle
informazioni'; svolto nell'ambito delle attività dell'omonimo Corso di Alta formazione 
professionalizzante e del Centro di Ricerca "Rapporti privatistici della P.A." (1 aprile 
2021). 

Segreteria scientifica di Convegni nazionali e internazionali 
- Componente della segreteria scientifica del Convegno sul tema ''Attività medico -

sanitarie e assicurazioni'; organizzato presso il Dipartimento di Scienza e Storia del 
Diritto - Facoltà di Giurisprudenza dell' Università degli Studi ''Nlagna Gra!Cia" di 
Catanzaro (4 Aprile 2006). 

- Componente della segreteria scientifica del Convegno sul tema "La mponsabi!ità
da contatto amministrativo'; organizzato presso il Dipartimento di Scienze giuridiche, 
storiche, economiche e sociali dell' Università degli Studi 'Magna Grmàa" di 
Catanzaro (31 maggio 2013). 

- Componente della segreteria scientifica del Convegno sul tema ''I contratti del
consumatore e de!!'tttente tra diritto comune e codificazione di settore'; organizzato presso il 
Dipartimento di Scienze giuridiche, storiche, economiche e sociali dell' Università 
degli Studi 'M{q;na Grmàa" di Catanzaro (22 e 23 ottobre 2015). 

- Componente del comitato scientifico del Convegno stil tema ''Amministrazioni
pubbliche e forme privatistiche'; organizzato presso il Dipartimento di Scienze giuridiche, 
storiche, economiche e sociali dell' Università degli Studi 'Magna Grmcia" di 
Catanzaro (29 e 30 giugno 2016). 

- Componente della segreteria scientifica del Convegno sul tema ''La ttttela degli
interessi legittimi tra considerazioni sistematiche e profili di nuova emersione'; organizzato 
presso il Dipartimento di Scienze giuridiche, storiche, economiche e sociali dell' 
Università degli Studi 'Magna Grmàa" di Catanzaro (16 e 17 dicembre 2016). 

- Componente della segreteria scientifica del Convegno sul tema "Rapporti
assicurativi e Pubblica Amministrazione'; organizzato presso il Dipartimento di Scienze 
giuridiche, storiche, economiche e sociali dell' Università degli Studi 'Magna Grmàa" 
di Catanzaro (31 maggio 2017). 

- Componente della segreteria scientifica del Convegno dal titolo ''Sopravvenienze
contrattttali tra disàpline di settore e interesse generale", organizzato presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell' Università degli Studi ''Nlagna 
Grmàa" di Catanzaro (16/11/2018). 

- Componente della segreteria scientifica del Convegno dal titolo ''Legalità
dell'azione amministrativa e contrasto alla com1zione'; organizzato presso l' Università degli 
Studi 'Magna Grmàa" di Catanzaro (8/04/2019). 

- Componente del comitato scientifico del webinar · dal titolo "Procedimento
algoritmico e determinazione amministrativa", svolto nell'ambito del Master executive "Il 
diritto privato della P.A." e del Centro di Ricerca "Rapporti privatistici della P.A.", 
Università degli Studi 'Magna Grmàa" di Catanzaro (16/12/2020). 

- Componente del comitato scientifico del webinar dal titolo ''Gestione della privacy
e sicttrezza delle informazioni", svolto nell'ambito delle attività dell'omonimo Corso di 
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Alta formazione professionalizzante e del Centro di Ricerca "Rapporti privatistici 
della P.A." (1 aprile 2021). 

Attività didattica 

- Docente a contratto nel Nlaster di II Livello in "Diritto delle Attività Professionali"
presso la Facoltà di Giurispmdenza dell'Università degli Studi "lvfagna Gnecia" di 
Catanzaro con affidamento del rnodulo didattico su "La procreazione medicalmente 
assistita" (a.a. 2006/2007). 

- Docente a contratto nel Master di II Livello in "Diritto delle Attività Professionali"
presso la Facoltà di Giurispmdenza dell'Università degli Studi ''.Magna Gr{l!cia" di 
Catanzaro con affidamento del modulo didattico su ''Le società di professionisti" (a.a. 
2006/2007). 

- Docente nel Master di II Livello in ''Diritto civile - Il Diritto privato della Pttbb!ica
Amministrazione'; Università degli Studi ''.Magna Grama" di Catanzaro (dall' a.a. 
2009/2010 ad oggi). 

- Docenza su "La riforma del condominio" presso la Camera di Commercio di
Catanzaro nel Corso di formazione per amministratori di condominio (28 gennaio 
2013). 

- Docenze presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
dell'Università degli Studi ''lvlagna Gr{l!cia" di Catanzaro con affidamento del modulo 
didattico su ''Nullità del contratto e rilevabilità d'ttjfìcio" (11 marzo 2013, 10 febbraio 
2014, 23 febbraio 2015 e 11 gennaio 2016). 

- Docenze presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
dell'Università degli Studi ''lvlagna Gr{l!cia" di Catanzaro con affidamento del modulo 
didattico su ''La complessità del contratto preliminare. 

- Docente a contratto dell'insegnamento di ''Diritto privato" (8 CFU, 40 ore)
presso il Corso di Laurea Specialistica in OrganizZ?zione dei Servizi della Pubblica 
Amministrazione della Facoltà di Giurispmdenza dell'Università degli Studi "Magna 
Gnecia" di Catanzaro (a.a. 2007 /2008). 

- Affidataria dell'insegnamento di "Diritto Privato" (8 CFU, 40 ore) nel Corso di
Laurea Specialistica in Organizzazione dei Servizi della Pttbblica Amministrazione presso 
l'Università degli Studi "Magna Gr{l!cia" di Catanzaro negli anni accademici: 
2008/2009,2009/2010,2011/2012,2012/2013,2013/2014,2014/2015. 

- Affidataria dell'insegnamento di "Profili bioetùi di Diritto Privato" (9 CFU, 30 ore)
presso il Dipartimento di Scienze giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali 
dell'Università degli Studi "Magna Gr{l!cid' di Catanzaro negli anni accademici: 
2008/2009,2009/2010,2011/2012,2012/2013,2013/2014,2014/2015,2015/2016. 

- Affidataria di un modulo della durata di 20 ore (6 CFU) dell'insegnamento di
"Diritto di Jamiglid' nell'anno accademico 2014/2015 presso il Dipartimento di 
Scienze giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali dell'Università degli Studi "Nlagna 
Gr{l!cid' di Catanzaro. 

- Affidataria dell'insegnamento di "Diritto di famiglid' presso il Dipartimento di
Scienze giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali dell'Università degli Studi "Magna 
Gr{l!cid' di Catanzaro negli anni accademici: 2015/2016 (9 CFU, 30 ore), 2016/2017 
e 2017 /2018 (6 CFU, 45 ore). 

- Affidataria dell'insegnamento di "Diritto di famiglid' presso il Dipartimento di
Giurispmdenza, Economia e Sociologia dell'Università degli Studi ''i'vf.agna Gr{l!cid' di 
Catanzaro nell'anno accademico 2018/2019 (6 CFU, 45 ore). 

- Affidataria di un modulo dell'insegnamento di "Diritto di famiglid' presso il
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell'Università degli Studi 
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"Magna Grmcid' di Catanzaro nell'anno accademico 2019 /2020 (3 CFU, 21 ore). 
- Affidataria dell'insegnamento di "Diritto di Jamiglid' presso il Dipartimento di

Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell'Università degli Studi ''11,Iagna Gtmid' di 
Catanzaro nell'anno accademico 2020/2021, 2021/2022 (6 CFU, 42 ore). 

- Affidataria dell'insegnamento di "Diritto dei contratti" (8 CFU, 48 ore) nel Corso di
Laurea Specialistica in Organizzazioni e Mutamento Sociale presso il Dipartimento di 
Scienze giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali del!' Università degli Studi 
"Magna Grmcid' di Catanzaro negli anni accademici: 2016/2017, 2017 /2018. 

- Affidataria dell'insegnamento di 'Viritto dei contratti" (8 CFU, 48 ore) nel Corso di
Laurea Specialistica in Organizzazioni e Mutamento Sociale presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell' Università degli Studi "Magna Grmcid' 
di Catanzaro nel!' anno accademico 2018/2019. 

- Affidataria dell'insegnamento di 'Viritto dei contratti" (8 CFU, 48 ore) nel Corso di
Lattrea Specialistica in Organizzazioni e M/ftamento Sociale presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza, Economia e Sociologia del!' Università degli Studi "Magna Grmczd' 
di Catanzaro nel!' anno accademico 2019 /2020. 

- Affidataria dell'insegnamento di 'Viritto dei contratti" (10 CFU, 60 ore) nel Corso
di Lat1rea Specialistica in Organizzazioni e Mutamento Sociale presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza, Economia e Sociologia del!' Università degli Studi ''Magna Grmcid' 
di Catanzaro nel!' anno accademico 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022. 

- Affidataria di un modulo di 1 O ore dell'insegnamento di Diritto Privato I
(cattedra E-N) presso il Dipartimento di Scienze giuridiche, Storiche, Economiche e 
Sociali del!' Università degli Studi ''Magna Grmcid' di Catanzaro nel!' anno 
accademico 2017 /2018. 

- Affidataria di un modulo di 1 O ore dell'insegnamento di Analisi applicata di
Diritto Civile (cattedra M-Z) presso il Dipartimento di Scienze giuridiche, Storiche, 
Economiche e Sociali del!' Università degli Studi ''Magna Grmcid' di Catanzaro nel!' 
anno accademico 2017 /2018. 

- Docente presso il Corso di fòrmazione in Diritto Et1ropeo organizzato nel 2006 dal!'
Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria, dal Centro di Ricerca e 
Formazione Monoriti e dall'Istituto di Formazione Politico-Sociale "Mons. Lanza" 
di Reggio Calabria ( con modulo di insegnamento su "Prefìli di disciplina delle convivenze 
more uxorio in Ettropa'). 

- Docente presso la S ct1ola estiva di Diritto Ettropeo svoltasi nei giorni 28 - 29 - 30
Luglio 2006 a Santo Stefano di Aspromonte (RC) e organizzata dal!' Università degli 
Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria, dal Centro di Ricerca e Formazione 
Monoriti e dal!' AR.Di.S. di Reggio Calabria ( con modulo di insegnamento su 
''At1toregolamentazione degli interessi e rapporti patrimoniali nella crisi del matrimonio'). 

- Docente presso il Corso di Formazione in Diritto Et1ropeo organizzato nel 2007 dal!'
Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria, dal Centro di Ricerca e 
Formazione Monoriti e dall'Istituto di Formazione Politico-Sociale "Mons. Lanza" 
di Reggio Calabria ( con modulo di insegnamento su "La procreazione medicalmente 
assistita alla luce delle esperienze et1ropee"). 

- Docente presso il Corso di Formazione in Diritto Et1ropeo organizzato nel 201 O dal!'
Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria, dal Centro di Ricerca e 
Formazione Monoriti e dall'Istituto di Formazione Politico-Sociale "Mons. Lanza" 
di Reggio Calabria (con modulo di insegnamento su "Le ttnioni omosessttali in Et1ropd'). 

Altri titoli 
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- Prima classificata, con i colleghi dell'Area 12 - SSD IUS/01 dell'Università degli
Studi "Magna Grceàa" di Catanzaro, nella valutazione ANVUR 2004/2010 per la 
qualità della ricerca. 

- Afferente al Centro di Ricerca "Rapporti privatistici della P.A." dell' Università
degli Studi Nfagna Grceàa di Catanzaro (dal 12 giugno 2019). 

- Socia della Società Italiana degli Studiosi di Diritto Civile (S.LS.Di.C.) dal 201 O.
- Componente, dal 2016, del Comitato scientifico per le pubblicazioni del Centro

di Ricerca ''Rfl/Jporti privatistià della Pubblica Amministrazione'; costituito presso ìl 
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali dell'Università 
degli Studi Magna Grceàa di Catanzaro. 

- Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in "Ordine giuridico
ed economico europeo", XXÀ'V ciclo, dall'a.a. 2019/2020 ad oggi. 

- Attività di referaggio di tesi del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche e
politiche (ciclo Xll.__,"{III), Università degli Studi Guglielmo Marconi, Roma. 

- Attività di referaggio di saggi per la rivista Ordines (FASCIA A).
- Coodirezione del Corso di Alta Formazione professionalizzante in "Gestione

della Privacy e sicurezza delle informazioni" presso il Dipartimento in Scienze della 
Salute (UMG, Catanzaro) (A.A. 2020/2021). 

- Componente, nell'a.a. 2009-2010, del Comitato di indirizzo e di coordinamento
del Master di II livello in "Diritto civile. Il Diritto privato della Pubblica 
Amministrazione" dell'Università degli Studi "Magna Grceàa" di Catanzaro. 

- Componente, nell'a.a. 2011-2012, del Comitato di indirizzo e di coordinamento
del Master di II livello in "Il Diritto privato della Pubblica Amministrazione" 
dell'Università degli Studi ''Magna Grceàa" di Catanzaro. 

- Componente, nell'a.a. 2015-2016, del Comitato di indirizzo e di coordinamento
del Master di II livello in "Il Diritto privato della Pubblica Amministrazione" 
dell'Università degli Studi ''Magna Grceàa" di Catanzaro. 

- Componente, nell'a.a. 2019-2020, del Comitato di indirizzo e di coordinamento
del Master di II livello in "Il Diritto privato della Pubblica Amministrazione" 
dell'Università degli Studi ''Magna Grceàa" di Catanzaro. 

- Docente di riferimento dei moduli "Le obbligazioni della P.A." e "Singoli
rapporti contrattuali della P.A." del Master di II livello "Il Diritto privato della 
Pubblica Amministrazione" dell'Università degli Studi ''Magna Grceàa" di Catanzaro 
per !'a.a 2011-2012. 

- Componente, dal 2009 al 2014, delle Commissioni per la trattazione delle
pratiche studenti, nominate con decreto del Preside del 4 febbraio 2010, n. 10, e con 
decreto del Direttore del Dipartimento del 17 gennaio 2012, n. 4, presso l'Università 
degli Studi ''Magna Grceàa" di Catanzaro. 

- Componente della Commissione di valutazione delle domande part-time
studenti nominata con decreto del Rettore del 14 dicembre 2009, n. 1048, dell' 
Università degli Studi ''Magna Grceàa" di Catanzaro. 

- Componente del Gruppo di Riesame per la redazione del Rapporto di Riesame
del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza negli anni accademici 2012-2013, 
2013-2014, 2014-2015, 2015-2016. 

- Componente del Gruppo per l'Accreditamento e la Valutazione del Corso di
Laurea Magistrale in Giurisprudenza dell' Università degli Studi ''Magna Grceàa" di 
Catanzaro dall'anno accademico 2016-2017. 

- Componente del Gruppo di Gestione per l'Assicurazione della qualità della
Ricerca presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali 
(ora Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia) nell'a.a. 2017 /2018. 
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Delegata dell'area giuridica per il coordinamento dei programmi 
d'insegnamento dei Corsi di laurea in Scienze delle amministrazioni e delle 
organizzazioni complesse e in Organizzazione e mutamento sociale dall'anno 
accademico 2019-2020 ad oggi. 

- Docente responsabile dell'attività di tutorato specializzato, negli anni 2010 e
2011, presso l'Università degli Studi 'Magna GrCl!àa" di Catanzaro. 

- Componente de.ila Commissione per gli esami di stato di abilitazione per
l'esercizio della professione forense (Corte cl' Appello di Catanzaro, sessioni 2013 e 
2018). 

- Attestato relativo alla conoscenza della lingua inglese rilasciato da.ila Tn"nity scbool.
- Attestato di conseguimento dell' European computer driving licence.
- Collaborazione dal 2000 al 2020 con il prof. Roberto .Amagliani, ordinario di

Diritto Privato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell' Università degli Studi 
'Magna GrCl!àa" di Catanzaro e docente di Diritto di Famiglia presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell' Università degli Studi 'Mediterranea" di Reggio Calabria, con 
svolgimento presso le suddette cattedre di attività seminariale integrativa dei corsi di 
Diritto Privato e di Diritto di Famiglia delle Facoltà di Giurisprudenza di Catanzaro 
e di Reggio Calabria, partecipazione alle relative Commissioni d'esame e cura della 
stesura di tesi di laurea. 

Pubblicazioni 

- "Presupposti per !'attribuzione e canoni per la quantificazione de/l'assegno di mantenimento';
in Il diritto di famiglia e delle persone, Editore Giuffrè, 2004, n. 2, 373 - 395. 

- "Convivenza fuori dal matrimonio: profili di disàplina nel diritto europeo'; in Il diritto di
famiglia e delle persone, Editore Giuffrè, 2006, n. 1, 349 - 384. 

- "Obbligazione naturale e contratti di convivenza more uxorio" nel volume MEMMO
D. (a cura di), "Diritto privato tra libertà e mercato", Casa Editrice Bononia University
Press, 2006, 143 - 153.

- "Le stepfamilies ed il danno per la perdita del rapporto parentale'; in Famiglia e diritto,
Editore Ipsoa, 2007, n. 10, 938 - 945. 

- "Gratuità e atipicità. Dall'adempimento dell'obbligazione naturale al contratto gratuito
atipico''. Editore Rubbettino, 2008. 

- Amagliani R.- Cosco G., Art. 193 e.e., in Della famiglia, a cura di L. Balestra,
Commentario del codice àvile, diretto da E. Gabrielli, Utet, 201 O, 201 - 213. 

- r'Le ttnioni omosessttali': in Uccisione del congiunto, responsabilità familiare, affido,
adozione. Trattato dei Nuovi Danni, vol. III, diretto da P. Cendon, Casa Editrice 
Cedam, 2011, 35 - 49. 

"Diritti e doveri dell'adottato", in Ucàsione del congiunto, responsabilità familiare, ajjùlo, 
adozione. Trattato dei Nuovi Danni, vol. III, diretto da P. Cendon, Casa Editrice 
Cedam, 2011, 865 - 881. 

"Le unioni omosessuali e l'orientamento della Corte Costituzionale'; in Giusi. àv., 2011, 
4,841 - 853 (FASCIA A). 
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"Sistema delle patologie contrattuali e otientamenti attuali''. in Rass. dir. civ., 2011, 3, 
673 - 723 (FASCIA A). 

· "L 'inàdenza delle dausole abusive e delle pratiche commeniali sleali sulla sorte del contratto
individuale al vaglio della Corte di Giustizia", in l Contratti, 2012, 661 - 678. 

· "Prinàpio di non discriminazione, a11tonomia del disabile ed eseràzio dei diritti
personalissimi", in J\A.VV., Tutela della persona e disability st11dies. Università Magna 
Graecia di Catanzaro, 5 e 6 ottobre 2012, Falzea Editore, 2012, 118 -133. 

· "La condizione delle persone con disabilità come questione di diritti umani'; in AA.VV.,
Diritto e disabilità nella legislazione e nelle politiche della Regione Calabria, Falzea Editore, 
2013, 37 ss. 

· La àrco!azione dei diritti ml corpo e la pluralità delle jònti a tutela della persona, in
AA.VV., Soggetti deboli e diritto im,rto. Un'indagine mtt!tidisàp!inare, Aracne, 2014, 33 · 46. 

· Gli atti di disposizione dei corpo, in Persone,famig!ia, medùina, I, Trattato breve dei Nuovi
Danni, diretto da P. Cendon, Casa Editrice Cedam, 2014, 623 - 638. 

-Gli atti di disposizione del corpo tra disàplina codiàstica e complessità del sistema delle fonti,
in www.ordines.it, 2015, n. 2, 108 -156 (FASCIA A). 

-Diritto alla vita privata e familiare e al matrimonio delle coppie same sex, in AA.VV.,
L'influenza del diritto europeo sugli ordinamenti nazionali, Aracne, 2017, 125 . 142. 

-Il contratto preliminare ad esecuzione anticipata: una pmposta ricostruttiva di un fenomeno
complesso, Cedam, 2018, I-DC, 1-229. 

· Il corpo ed il potere di disporne tra disciplina codiàstica e complessità del sistema delle fonti, in
N11ovo Diritto Civzle, 2018, 2,237 · 272. 

-Att. 193 c.l'. Separazione giudiziale dei benz; in G. Di Rosa (a cura di), De/la famiglia,
Commentario del Codice Civile, diretto da E. Gabrielli, Utet, 2018, 1505 · 1518. 

-La complessità del preliminare e la causa ''in concreto''. in Comparazione e diritto civile
2019, 1 -27 (FASCIA A). 

· Voce Contratto preliminare ad esecuzione anticipata, in corso di pnbblicazione in
Digesto, IV edizione, Utet, 2019. Casco G., voce Contratto preliminare ad esemzione 
anticipata, in Dig. disc. priv., sez. civ., agg. XII, diretto da R. Sacco, Utet, 2019, 113 -
124; 

-La revisione dell'assegno di divorzio ed i nuovi principi gù1risprt1denzia!i, in Giur. it., 2020,
4, 817-823 (FASCIA A). 

-La pandemia e !'interesse del minore, in Giur. it., 2021, 4, 840-844 (FASCIA A)
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disabi!ity studies. Atti del Convegno Internazionale (5 -6 ottobre 2012, Università 
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