
ANTONIO LEANDRO 
Professore associato di Diritto internazionale 

Posizione professionale 

● Professore associato S.S.D. IUS/13 Diritto internazionale, Università degli Studi di

Bari «Aldo Moro» (d’ora innanzi «UNIBA») (dal 31 ottobre 2015).

● Ha conseguito l’Abilitazione scientifica nazionale di prima fascia, S.C. 12 E/1-Diritto

internazionale, con giudizio all’unanimità della Commissione giudicatrice (validità dal

4 aprile 2017).

● Ricercatore universitario nel S.S.D. IUS/13-Diritto internazionale (dal 1° gennaio

2004 al 30 ottobre 2015).

● Avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori iscritto nel registro

speciale dei professori universitari a tempo pieno (dal 10 dicembre 2015).

Formazione 

● Dottore di ricerca in diritto internazionale presso l’Università degli Studi «La

Sapienza» di Roma (XV ciclo; borsa di studio ottenuta come primo classificato nella

procedura di ammissione); dissertazione finale sull’argomento La circolazione dei

crediti cartolarizzati e la tutela del terzo nel diritto internazionale privato (2004).

● Laureato in Giurisprudenza presso UNIBA con voti 110/110 cum laude e invito a

proseguire gli studi, discutendo, con relatore il prof. Vincenzo Starace, una tesi in

diritto internazionale dal titolo Volontà delle parti e giurisdizione italiana (1997).

● Diplomato al liceo classico (1992).

     Formazione in Corsi e Master 

● Scuola Napoletana del Diritto dei Popoli sui temi La giustizia penale

internazionale e Il nuovo ordine economico internazionale (borsa di studio –

Napoli, 1998).

● Master in Relazioni commerciali internazionali – UNIBA (1998). Al master è

seguito uno stage presso la Camera di commercio italo-araba (Roma, novembre

1999-aprile 2000).

● Accademia dell’Aia di diritto internazionale: Diritto internazionale privato

(2004); Diritto internazionale “pubblico” e diritto internazionale privato

(2001).

● Corsi seminariali organizzati dalla Fondazione Gaetano Morelli: La tutela

giurisdizionale dei diritti nell'Unione europea dopo il Trattato di Lisbona

(2010); I ricorsi alla Corte europea dei diritti umani (2008); Tutela

giurisdizionale in Italia rispetto ad attività internazionalmente illecite degli Stati

(2007); Il giusto processo nella prospettiva della convenzione europea dei diritti

dell’uomo (2006); Cooperazione in materia civile nello spazio giudiziario

europeo (2005); L’arbitrato commerciale internazionale (2003); Il processo

comunitario (2002); I rapporti di famiglia nella dimensione transnazionale

(2001).

Attività didattica presso UNIBA 

● Insegna: Diritto internazionale privato (2021-2022), 6 su 9 CFU, nei corsi giuridici

del Dipartimento di Giurisprudenza; Diritto internazionale del mare (2010/2011; dal

2012/2013 al 2016/2017; dal 2019/2020) nel Corso di studio in Scienze e Gestione
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delle Attività Marittime presso il Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed 

economici del Mediterraneo: società, ambiente e culture (d’ora innanzi, «Dipartimento 

Jonico»); Diritto internazionale ed europeo degli investimenti (dal 2019/2020) nel 

Corso di Laurea in Consulenza professionale per le Aziende e nel Corso di Laurea in 

Economia e Management, nonché Diritto internazionale ed europeo del turismo 

(già Politiche europee e internazionali per il turismo; dal 2018/2019) nel corso di 

laurea in Progettazione e Management dei Sistemi Turistici e Culturali del 

Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa (d’ora innanzi, 

«DEMDI»).  

Ha tenuto lezioni su invito o su incarico sulle seguenti tematiche di: 

a) diritto internazionale «pubblico»:

Illicit Trafficking at Sea: International and EU Law, EULoS (European Union and 

the Law of the Sea) Summer School (Genova, 2 settembre 2020, telepresenza); 

L’arbitrato in materia di investimenti: stato dell’arte e prospettive di riforma, 

Dottorato UNIBA in «Principi giuridici ed istituzioni fra mercati globali e diritti 

fondamentali» (Bari, 23 giugno 2020); Legislazione di polizia negli spazi marittimi 

(diritto della navigazione-salvaguardia della vita umana in mare), Scuola Nautica 

della Guardia di Finanza (Gaeta, a.a. 2019/2020, 40 ore di cui 17 in lingua inglese); 

Contrasto ai traffici illeciti in mare, Legione Allievi della Guardia di Finanza (Bari, 

5 marzo 2020); Current Legal Issues in Migration by Sea, EULoS (European Union 

and the Law of the Sea) Summer School (Genova, 4 settembre 2019); La strategia 

europea per la «sicurezza marittima»; Introduzione agli strumenti di salvaguardia 

della vita umana in mare; Poteri di polizia ed esercizio della giurisdizione penale 

sugli spazi marini, Short Master «Mare e Sicurezza» a.a. 2018/2019, UNIBA-

Legione Allievi Guardia di Finanza (Bari, 2018); Migration by Sea: the 

International and European Legal Framework, EULoS (European Union and the 

Law of the Sea) Summer School (Genova, 4 settembre 2018); Safety at Sea: 

Overview of the International and European Legal Framework, Vasco da Gama 

Summer School Safety: Navigation & Environment (UNIBA-Conference of 

Peripheral Maritime Regions, 2018); Convenzioni internazionali in materia 

ambientale, Short Master Tutela dell’ambiente e contrasto a Ecomafie e Ecoreati 

(UNIBA-Legione Allievi Guardia di Finanza, 2018); Lo smuggling di migranti: 

intervento di contrasto in mare ed esercizio della giurisdizione, Italian Diplomatic 

Academy (2018); Spazi marini e criminalità organizzata transnazionale, Corso 

informativo specializzato per Ufficiali e ed Ispettori Comandanti di Reparti Navali 

e Unità Navali della Guardia di Finanza cui è stata attribuita la qualifica di Ufficiale 

di Pubblica Sicurezza, a.a. 2017/2018; Terrorismo marittimo e la recrudescenza 

della pirateria. Introduzione all’illecito transnazionale in mare, Corso informativo 

per Ufficiali e Ispettori della Scuola Nautica della Guardia di Finanza Lineamenti e 

principi del Diritto internazionale marittimo (Gaeta, 2017); Le regole del processo 

internazionale «classico» e la validità della sentenza, Università degli Studi di 

Salerno (2012); La ricevibilità dei ricorsi individuali dinanzi alla Corte europea 

dei diritti dell’uomo, Scuola di dottorato in diritto, indirizzo diritto internazionale e 

dell’Unione europea, UNIBA (2012); Il diritto internazionale ed europeo 

dell’ambiente, Master Universitario di I livello in «Diritto sanitario e 

dell’ambiente», UNIBA (2012); Convenzioni internazionali in materia tributaria, 

Master Universitario di I livello ISPEGEA - «Internazionalizzazione dei Sistemi 

Produttivi. Economia e Gestione dell’Export» -, UNIBA (2007); Immunità 

diplomatiche, Master Universitario in Carriere europee e cooperazione economica 

internazionale della stessa Facoltà (2002).  
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b) diritto internazionale privato:

Sistemi giuridici del commercio e degli investimenti internazionali, Corso di Alta 

formazione L'internazionalizzazione delle imprese negli U.S.A. Rapporti giuridici 

e contrattualistica internazionale, AIGA-Bari (2019); Arbitrato internazionale; 

Insolvenza transfrontaliera, Diritto dei mercati internazionali, Laurea Magistrale 

Economia e Management, UNIBA (2018); La risoluzione delle controversie in 

materia di commercio internazionale: arbitrato e conciliazione, Master di I livello 

“Diritto e tecnica doganale e del commercio internazionale, UNIBA (2016, 2014); 

Gestione controversie, Arbitrato commerciale internazionale, Insolvenza 

transfrontaliera, Corso di “Esperto di contrattualistica internazionale e di 

opportunità per l’internazionalizzazione”, UNIBA-SPEGEA (2014); La volontà 

delle parti nel diritto internazionale privato contemporaneo, Università di Foggia 

(2016); Arbitrato commerciale internazionale, Legal Clinics, Dipartimento Jonico 

UNIBA (2016); Rapporti tra arbitrato e regolamento Bruxelles I (bis), Corso di 

dottorato di ricerca in «Principi giuridici ed istituzioni fra mercati globali e diritti 

fondamentali», UNIBA (2014); Immunità degli Stati dalla giurisdizione e strumenti 

europei di cooperazione giudiziaria civile, Università degli Studi «Magna Grecia» 

di Catanzaro (2014); La rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, 

Ministero della Giustizia, Roma (2010); Il curatore e l'azione revocatoria 

fallimentare nel regolamento n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza, 

Seminario permanente sulle novità legislative e giurisprudenziali organizzato dal 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari (2010); Il regolamento (CE) n. 

1346/2000 del 29 maggio 2000 relativo alle procedure di insolvenza, Incontri per 

la formazione continua organizzati dall’Ordine degli Avvocati e dalla Fondazione 

dell’Avvocatura di Brindisi (2009); International Contracts: Choice of Law and 

Jurisdiction in EC Judicial Space, Master Universitario MIBEC - «International 

Business and Economic Cooperation», Facoltà di Economia e Commercio, UNIBA 

(2008); La convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 nella giurisprudenza 

della Corte di giustizia delle Comunità europee; I rapporti tra Comunità europee e 

Organizzazione mondiale del commercio; Le istituzioni comunitarie, Corso di alta 

formazione permanente e ricorrente in diritto privato europeo organizzato dalla ex 

I Facoltà di Giurisprudenza UNIBA (2004, 2003). 

c) diritto dell’Unione europea:

Le istituzioni comunitarie, corso della regione Puglia I.F.T.S «Esperti nella 

commercializzazione internazionale di prodotti con il supporto dell’internet-

marketing» (2006); Le istituzioni comunitarie e dell’Unione. Il diritto comunitario 

derivato, Corso di Alta Formazione in Principi generali dal diritto romano al diritto 

comunitario organizzato dalla ex II Facoltà di Giurisprudenza di Taranto (2004); 

Rapporti tra Comunità europee e Organizzazione mondiale del commercio, Scuola 

di Specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità europee, Facoltà di 

Economia e Commercio, UNIBA (2003 e 2001).  

Ulteriori titoli nell’ambito della didattica 

● Ha insegnato Elementi di diritto della navigazione con principi di diritto internazionale

marittimo e polizia del mare presso la Scuola Allievi Finanzieri della Legione Allievi

della Guardia di Finanza (corso di 40 periodi nell’a.a. 2019/2020; 24 periodi nell’a.a.

2020-2021).

Attività scientifica 

● Referente d’area del portale Aldricus, attività del Progetto EJNita – Building Bridges,

cofinanziato dall’Unione europea e coordinato dal Ministero della Giustizia in
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collaborazione con il Consiglio Nazionale del Notariato, la Scuola Superiore della 

Magistratura, l’Università degli Studi di Ferrara e l’Università Cattolica del Sacro 

Cuore (2020-); 

● Direttore e membro del Comitato scientifico dello Short Master Mare e Sicurezza

(UNIBA-Legione Allievi della Guardia di Finanza, a.a. 2018/2019, co-direzione con

prof. Ugo Patroni Griffi);

● Membro del Comitato scientifico del Master di II livello Prevenzione e gestione della

crisi d’impresa - Restructuring, LUISS School of Law (2017/2018);

● Direttore e membro del Comitato scientifico dello Short Master Safety e Security in

mare (UNIBA-Legione Allievi della Guardia di Finanza, a.a. 2015/2016-2016/2017);

● Coordinatore del Gruppo di studio Cross-border Insolvency and National Legal

Orders istituito dalla Sezione italiana della International Law Association (2016-

2018);

● Membro del Comitato scientifico della Summer School I ricorsi alla Corte europea

dei diritti dell’uomo: diritti azionabili e modalità di presentazione (UNIBA,

2017/2018);

● Membro del Comitato scientifico della Vasco da Gama Summer School Safety:

Navigation & Environment (UNIBA-Conference of Peripheral Maritime Regions)

(2017/2018);

● Academic Supervisor del Legal Research Group ELSA Taranto-Genova sulla

Sicurezza marittima (2017);

● Direttore e membro del Comitato scientifico della Summer School ADR: Current and

Evolving Challenges attivato in collaborazione UNIBA-Fondazione «Osservatorio

sull’uso dei sistemi ADR» (a.a. 2016/2017);

● Membro del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca UNIBA in «Diritti e tutele

nei mercati globalizzati» (da XXXVII ciclo);

● Membro del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca UNIBA in «Principi giuridici

ed istituzioni fra mercati globali e diritti fondamentali» (XXXIV-XXVI ciclo); nel

quale già membro del collegio dei docenti e docente proponente (XXIX ciclo); e già

membro del Collegio dei docenti del disattivato dottorato di ricerca UNIBA in Diritto

internazionale e dell’Unione europea;

● Membro del Collegio dei docenti e docente proponente del dottorato di ricerca UNIBA

in «Diritti, Economie e Culture del Mediterraneo» (cicli XXXII-XXXIII);

● Membro del Consortium guidato da Optimity Advisors per il contratto-quadro

“JUST/2015/PR/01/0003 Lot 1 – Supply of impact assessment, evaluation and

evaluation related services in the policy areas under the responsibility of the DG

Justice and Consumers” (Commissione europea);

● Membro del Comitato scientifico del Progetto Cooperation between members of the

Judiciary and other actors dealing with cross-border insolvency proceedings

coordinato dall’Institut de Formation Judiciaire (Belgio) con il supporto dell’Unione

europea (seconda riunione, École nationale de la Magistrature, Parigi, 14 novembre

2014);

● Membro dell’«Insolvency Office Holders Principles Review and Advisory Group»

all’interno del progetto di ricerca «European Principles and Best Practices for

Insolvency Office Holders» condotto dal «Leiden Research Team on International

Insolvency Law» della Leiden Law School sotto il coordinamento dei professori Jan

Adriaanse, Iris Wuisman e Bob Wessels (2013);

● Ha partecipato al Progetto «Bandiera» RITMARE 2012, Sottoprogetto Pianificazione

dello spazio marittimo: fascia costiera (Sottoprogetto costiero), in qualità di

componente dell’Unità operativa CONISMA Aspetti giuridici e profili economici dello

sfruttamento sostenibile della fascia costiera coordinata dal prof. Antonio F. Uricchio;
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● Ha partecipato al PRIN 2007 coordinato inizialmente dal prof. Fausto Pocar e 

successivamente dal prof. Marco Pedrazzi sul tema Le violazioni gravi delle norme 

sulla condotta delle ostilità nelle guerre moderne: problemi di controllo, repressione 

penale e risarcimento alle vittime in qualità di componente dell'unità di ricerca di Bari 

che si è occupata de La repressione penale dell'uso di armi e della loro diffusione sotto 

la responsabilità scientifica della prof.ssa Gabriella Carella; 

● È stato componente dei seguenti progetti di ricerca finanziati con fondi di Ateneo 

UNIBA: L'incidenza della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sull'ordinamento 

italiano (2010, 2009; responsabile prof. A. Cannone); Nuove problematiche in tema di 

rapporti tra diritto internazionale e diritto interno (2008, 2007; responsabile prof. L. 

Garofalo); 

● Ha raccolto giurisprudenza in materia di diritto internazionale privato e processuale 

sotto la responsabilità scientifica del prof. Vincenzo Starace (1999-2006). Ha 

partecipato, sotto la stessa responsabilità, ai seguenti progetti di ricerca finanziati con 

i predetti fondi di Ateneo: La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e le sue 

applicazioni in materia di estradizione, di protezione della vita familiare e di divieto 

di trattamenti inumani e degradanti (2003); Il sistema comunitario di diritto 

processuale civile internazionale secondo i regolamenti del Consiglio dell’Unione 

europea del 2000 e del 2001: la giurisdizione e l’efficacia delle sentenze straniere in 

ordine alle procedure di insolvenza (2002); Il sistema di diritto processuale civile 

internazionale secondo la legge n. 218/95: competenza giurisdizionale e competenza 

per territorio (2001); mentre è stato componente dei progetti: Le modifiche apportate 

dal Protocollo n. 14 al sistema internazionale di garanzia istituito dalla Convenzione 

europea dei diritti dell’uomo (2005 e 2006); La Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo e le sue applicazioni in materia di estradizione, di protezione della vita 

familiare e di divieto di trattamenti inumani e degradanti (2004). 

 

Tutoraggio tesi di laurea e di dottorato 

● Ha supervisionato tesi di laurea su argomenti di Diritto internazionale “pubblico” e 

Diritto internazionale privato nei corsi di laurea giuridici del Dipartimento Jonico; di 

Diritto internazionale del mare e di Istituzioni di diritto internazionale e dell’Unione 

europea nel corso di laurea in Scienze e Gestione delle Attività Marittime; di Diritto 

internazionale ed europeo del turismo nel corso di laurea in Progettazione e 

Management dei Sistemi Turistici e Culturali del DEMDI. 

● Ha supervisionato, in qualità di co-tutor, due tesi di dottorato in Diritto internazionale 

e dell’Unione europea presso UNIBA in materia, rispettivamente, di circolazione delle 

decisioni nello spazio giudiziario europeo e pirateria marittima; una tesi di dottorato 

in «Principi giuridici ed istituzioni fra mercati globali e diritti fondamentali» presso 

UNIBA in materia di sequestro e confisca nella lotta alla criminalità organizzata 

transnazionale. 

 

Ricerca all'estero 

● Peace Palace Library (L'Aja, 2010, 2004 e 2001);  

● Institut Suisse de Droit Comparé (Losanna, 2007). 

 

Relazioni, interventi programmati, comunicazioni in convegni, workshops 

● European Maritime Security and the Blue Economy: an Intersectoral Legal 

Perspective, relazione all’International Workshop From Integrated Maritime Policy 

to International Ocean Governance: the progressive development of EU maritime 

policies organizzato dalla NOVA School of Law (Lisbona, 9 giugno 2021, 

collegamento a distanza); 
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● L’insolvenza transfrontaliera: la normativa europea e il suo funzionamento nel

sistema processuale italiano, criticità e prospettive future, relazione al Corso La tutela

internazionale del credito commerciale dopo la pandemia, progetto EJNita-Building

Bridges organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura (4 giugno 2021);

● Le insinuazioni internazionali del passivo nella disciplina del regolamento (UE)

2015/848 e la disciplina dell’impegno ex art. 36, webinar La gestione delle crisi e

dell’insolvenza dei gruppi: profili internazionali della gestione della crisi e

dell’insolvenza organizzato da Ordine Commercialisti e Fondazione Commercialisti

Milano, Università Bocconi (6 maggio 2021);

● Introduzione e moderazione, seminario telematico La Zona Economica Esclusiva

italiana: ragioni, ambito, delimitazione e sfide (Scuola Sottufficiali Marina Militare-

Corso di Laurea in Scienze e Gestione delle Attività Marittime UNIBA, 27 aprile

2021);

● Maritime Security Challenges and International Law of the Sea, relazione al workshop

on-line Maritime Security Sector Governance (MSSG): The Role of Security Sector

Actors in East Asia organizzato dal DCAF – Geneva Centre for Security Sector

Governance (8 aprile 2021);

● Harmonizing Insolvency Laws in the Prism of European Investment Law, relazione

all’INSOL Europe Academic Forum webinar (20 gennaio 2021);

● La gestione dei marittimi e dei passeggeri di fronte alla chiusura dei porti causa

COVID-19, relazione al webinar COVID-19 e Diritto Marittimo organizzato

dall’Associazione Italiana di Diritto Marittimo (12 giugno 2020);

● Introduzione al seminario telematico Trasporti, mare e turismo tra crisi Covid-19 e

prospettive di rilancio internazionali ed europee tenutosi nel ciclo di seminari Scenari

di innovazione del turismo organizzato dal Corso di laurea magistrale UNIBA in

Progettazione e Management dei Sistemi Turistici e Culturali (Bari, 29 maggio 2020);

● «Mercati» e porti tra pianificazione degli spazi marittimi, attrazione e protezione degli

investimenti internazionali, relazione al Convegno I porti italiani alla prova dei

mercati internazionali organizzato da UNIBA, Fondazione Scuola Forense Barese,

AdSP Mare Adriatico Meridionale (Bari, 15 novembre 2019);

● Commercio internazionale e arbitrato, relazione al Convegno L'arbitrato per le

imprese organizzato dalla Camera Arbitrale di Milano e dalla Camera Arbitrale e della

Mediazione della Camera di Commercio di Bari (Bari, 14 novembre 2019);

● Discussant del rapporto sul Regolamento (UE) n. 655/2014-Sequestro conservativo

europeo di conti bancari nel Convegno Strumenti e soluzioni per un più efficace

recupero transfrontaliero dei crediti - Convegno conclusivo del progetto JUST-AG-

2016-02-764217 Informed Choices in Cross-Border Enforcement organizzato

dall'Università degli Studi di Milano (Milano, 8 novembre 2019);

● Introduzione alla lectio magistralis di Staffan de Mistura La sicurezza nell'area

euromediterranea organizzata dall'Università degli Studi di Bari Aldo e dalla Scuola

Sottufficiali della Marina Militare (Taranto, 7 novembre 2019);

● Intervento alla Tavola Rotonda Direttiva (UE) 2019/1023: possibili impatti sul codice

della crisi e dell'insolvenza nell'ambito del convegno Il nuovo Codice della Crisi: quali

prospettive? organizzato dall'A.P.R.I. (Associazione Professionisti Risanamento

Imprese) (Ferrara, 4 novembre 2019);

● Relazione nella sessione Frontiere d'Europa: diritti in balia delle onde del IV

Congresso giuridico, Tutela dei diritti fondamentali nel diritto nazionale ed europeo,

organizzato dalla Fondazione Forense di Monza (Monza 26 ottobre 2019);

● Nuove tecnologie e profili di diritto internazionale privato, relazione al convegno

Insert Law to Continue organizzato dall'Università di Napoli "Federico II" (Napoli, 13

settembre 2019);
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● COMI: evoluzione del concetto tra esperienze applicative e riforme legislative, 

relazione all'incontro di studi Il Codice della crisi. Le nuove frontiere della 

giurisdizione e della cooperazione nelle procedure transfrontaliere organizzato dal 

Master in Business and Company Law: European and International Perspectives della 

LUISS School of Law (Roma, 5 luglio 2019); 

● Combating Illicit Oil and Drugs Trafficking at Sea - a View from the Mediterranean, 

relazione nel workshop Maritime Security of Offshore Activities and Installations: 

Legal Aspects organizzato da IELoS Jean Monnet Chair e Institute for the Law of the 

Sea and International Marine Environment (Brema, 20 giugno 2019); 

● La sicurezza marittima tra unilateralismo, cooperazione internazionale e integrazione 

europea, relazione al congresso Ri/costruire un diritto internazionale universale: 

conquiste passate, sfide future in mare, sulla terra e nei porti organizzato dal Comando 

Marittimo Sud Taranto, Guardia Costiera Taranto, Autorità di Sistema portuale del 

Mar Jonio e dalla Prefettura di Matera (Matera, 14 giugno 2019); 

● Brexit and Cross-border Insolvency, relazione al workshop Brexit and Private 

International Law organizzato dal Gruppo di interesse sul Diritto internazionale 

privato e processuale della Società Italiana di Diritto internazionale e di Diritto 

dell'Unione europea (Roma, 4 giugno 2019); 

● Il sequestro europeo dei conti bancari, relazione al seminario Problemi attuali su 

riconoscimento ed esecuzione delle decisioni nella giurisprudenza italiana ed europea 

organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, formazione decentrata della 

Corte di Cassazione (Roma, 6 marzo 2019); 

● Immigrazione via mare tra obblighi di soccorso, protezione internazionale e tutela dei 

diritti umani, relazione tenuta al Convegno Il Regolamento di Dublino e il più ampio 

quadro giuridico europeo e internazionale in materia di immigrazione organizzato 

dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca e dalla Fondazione Cassa 

di Risparmio di Lucca (Lucca, 15 novembre 2018); 

● Intervento su invito alla Tavola rotonda Il regolamento Roma I sulla legge applicabile 

ai contratti alla luce della giurisprudenza organizzato dall'Università di Ferrara 

(Ferrara, 8 novembre 2018); 

● Invitato alla discussione nella Tavola rotonda Prevention of the Illicit Trafficking in 

Cultural Property organizzata dall’OSCE Border Management Staff College e della 

Legione Allievi della Guardia di Finanza (Bari, 20 ottobre 2018); 

● La codificazione del diritto internazionale privato fra strumenti internazionalistici e 

diritto dell’Unione europea, relazione tenuta al XXIII Convegno della Società Italiana 

di Diritto Internazionale e dell’Unione europea La codificazione nell’ordinamento 

internazionale ed europeo (Ferrara, 7-8 giugno 2018); 

● Invitato alla discussione nel seminario Informed Choices in Cross-Border 

Enforcement–IC2BE organizzato dal Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e 

Storico-politici dell’Università degli Studi di Milano (Milano, 28 maggio 2018); 

● Discussant alla conferenza La sicurezza marittima: situazione attuale e prospettive di 

evoluzione organizzata da ELSA Genova e ELSA Taranto (Genova, 21 maggio 2018); 

● Discussant su Punitive Damages and International Commercial Arbitration al 

convegno Punitive Damages and European Private International Law: State of the Art 

and Future Developments organizzato da: Università di Milano, Gruppo di interesse 

di Diritto internazionale privato della Società Italiana di Diritto Internazionale e 

dell’Unione europea, e Rivista di Diritto internazionale privato e processuale (Milano, 

11 maggio 2018); 

● Relazione al convegno Voluntary Assignment and Contractual Subrogation Under EU 

Private International Law (Ferrara, 4 aprile 2018);  
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● Sicurezza degli spazi marini e adeguamento del diritto del mare, relazione tenuta alla

Giornata di studio Le nuove competenze esclusive della Guardia di Finanza come

Polizia del Mare: Ruoli, funzioni e responsabilità operativa del Corpo, Guardia di

Finanza, Comando Regionale Puglia (Bari, 14 marzo 2018);

● Contracts: Kick-off Presentation, National Report al seminario European Private

International Law Running Out of Steam? – Italo-German Perspectives on Future

Areas of Harmonization, Villa Vigoni - Centro italo-tedesco per l’eccellenza europea

nel campo delle Scienze Umane e Sociali (12-15 febbraio 2018);

● L’efficacia delle sentenze «europee» nell’ordinamento italiano, relazione alla

Giornata di formazione per Avvocati organizzata dall’Ordine degli Avvocati di

Taranto, Brindisi, Matera e Castrovillari (Taranto, 16 novembre 2017);

● Procedure secondarie «sintetiche» e diritto applicabile nella procedura principale,

relazione tenuta al convegno Crisi transfrontaliera di impresa: orizzonti internazionali

ed europei, LUISS School of Law (Roma, 3-4 novembre 2017);

● Lavoro marittimo e standard di sicurezza alla prova del principio di effettività,

relazione alla XXXII Tavola rotonda di Diritto dell’Unione europea Effettività e

Diritto dell’Unione europea, Università degli Studi di Genova (Genova, 15 settembre

2017);

● Intervento alla Tavola Rotonda Immigrazione irregolare nel Mar Mediterraneo:

aspetti giuridico-operativi organizzata in collaborazione con la Fondazione Marittima

Michelagnoli (Taranto, 23 maggio 2017);

● Il contrasto internazionale al traffico illecito di stupefacenti, armi e vite umane in

mare, Legione Allievi della Guardia di Finanza (Bari, 5 aprile - 7 giugno 2017);

● Le procedure di insolvenza, relazione al ciclo di incontri Il processo civile italiano:

l’incidenza delle norme dell’Unione europea organizzato dall’Ordine degli Avvocati

di Trani (Trani, 24 marzo 2017);

● Libertà comunitarie di circolazione e diritto internazionale privato delle società,

relazione tenuta al Convegno Stabilimento e riconoscimento delle società: profili

interdisciplinari, Università degli Studi di Napoli Parthenope, (Napoli, 17 febbraio

2017);

● Il Regolamento 655/2014 istitutivo della procedura per l’ordinanza europea di

sequestro conservativo su conti bancari, relazione tenuta al Corso di formazione

L’effettività della tutela del credito, oggi organizzato dalla Camera Civile di Bari (16

dicembre 2016);

● I ricorsi individuali alla Corte europea dei diritti dell’uomo, relazione alla Giornata

di formazione per Avvocati organizzata dall’Ordine degli Avvocati di Taranto

(Taranto, 15 dicembre 2016);

● Intervento su invito alla Giornata europea sulla giustizia civile nella Tavola rotonda

destinata a informare i giovani sul funzionamento del sistema giudiziario

(Dipartimento Jonico, Taranto, 29 novembre 2016);

● Intervento su invito alla Tavola rotonda Quando il diritto insegue la globalizzazione.

Presentazione del libro di Lucio Ghia, International Business Law (American

Chamber of Commerce in Italy – Credit Suisse, Milano, 21 ottobre 2016);

● Harmonization and avoidance disputes against the background of the European

Insolvency Regulation, relazione tenuta all’INSOL Europe Academic Forum Annual

Conference (Lisbona, 21 settembre 2016);

● The New European Insolvency Regulation and Groups of Companies: A Complex

Framework for A Still Opened Challenge, additional contribution nel XVI congresso

annuale dell’International Insolvency Institute (Tokyo, 7 giugno 2016);
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● Invited expert alla conferenza intermedia dell’EU Project «Implementation of the New 

Insolvency Regulation» organizzata dall’Università degli Studi di Milano (Milano, 8 

febbraio 2016); 

● Intervento su invito alla Tavola rotonda Stabilità e sicurezza del contesto marittimo: 

una priorità per la tutela del sistema produttivo legato al mare organizzata da UNIBA 

e Marina Militare (Bari, 25 gennaio 2016); 

● Intervento su invito alla Tavola rotonda La codificazione del diritto internazionale 

privato e processuale organizzata dall’Università di Ferrara (Ferrara, 27 novembre 

2015); 

● Discussant al Seminario estense di diritto internazionale privato Collective Redress 

through Voluntary Assignment of Obligations (relatore Sabine Corneloup, Ferrara, 26 

novembre 2015); 

● La scelta della legge applicabile alla successione, relazione tenuta al seminario Il 

notaio e le successioni internazionali. Il certificato successorio europeo organizzato 

dalla Fondazione Italiana del Notariato (Bari, 12 giugno 2015); 

● L’equo processo nel diritto processuale civile internazionale europeo, relazione tenuta 

al XX Convegno della Società Italiana di Diritto Internazionale L’incidenza del diritto 

non scritto sul diritto internazionale ed europeo (Macerata, 5-6 giugno 2015); 

● Il concetto di «Mediterraneo allargato» tra geopolitica e diritto internazionale, 

relazione tenuta nel seminario Il Mediterraneo allargato e le attuali minacce, 

organizzato da Marina Militare e UNIBA (San Vito, Taranto, 14 aprile 2015); 

● Co-chairman al workshop Treatment of aspects of group liquidating nel seminario 

Cooperation between members of the judiciary and other actors dealing with cross-

border insolvency proceedings organizzato dalla Ecole Nationale de Magistrature, 

Institut de Formation Judiciaire e European Judicial Training Network (Paris, 13-15 

gennaio 2015, in collaborazione con Luciano Panzani); 

● La tutela del credito nello spazio comune europeo: aspetti sostanziali e processuali, 

relazione tenuta all’Incontro di studio Il diritto civile nazionale nel contesto europeo 

organizzato all’interno della Giornata europea della giustizia civile dalla Scuola 

Superiore della Magistratura, Struttura territoriale (Lecce, 27 novembre 2014); 

● Chairman al workshop Treatment of aspects of group liquidating nel seminario 

Cooperation between members of the judiciary and other actors dealing with cross-

border insolvency proceedings organizzato dall’Institut de Formation Judiciaire e 

dallo European Judicial Training Network (Durbuy, 21-24 ottobre 2014); 

● Relatore all’evento formativo La crisi matrimoniale a carattere transnazionale 

organizzato dall’AIGA di Roma e dalla Fondazione T. Bucciarelli (Roma, 3 ottobre 

2014); 

● Intervento alla presentazione del volume Elementi di diritto e geopolitica degli spazi 

marittimi (Centro Alti Studi della Difesa, Roma, 9 luglio 2014); 

● Il Peace-keeping navale, relazione tenuta al seminario sulla Naval Diplomacy, 

organizzato dalla Marina Militare (San Vito, Taranto, 21 maggio 2014); 

● Gli aspetti giuridici della vicenda. Le norme applicabili ed i possibili scenari 

internazionali, tra diplomazia e diritto, relazione tenuta al convegno I nostri fucilieri 

di marina tra verità ed errori organizzato dall'Associazione Eredi della Storia, 

Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra e Istituto del Nastro Azzurro 

(Molfetta, 30 aprile 2014); 

● La Carta di Nairobi, relazione tenuta al convegno Diritti umani in Africa organizzato 

da UNIBA, ELSA, LEO, Azione Verde (Taranto, 15 aprile 2014); 

● La disciplina europea dell'insolvenza transfrontaliera: quadro d'insieme e prospettive 

di riforma, relazione tenuta all'incontro di studio Le procedure concorsuali: una 
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visione interdisciplinare organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura 

(struttura territoriale, Bari, 25 marzo 2014); 

● Valori e obiettivi dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, relazione tenuta

al convegno Giustizia e Sicurezza (Taranto, 17 dicembre 2013);

● Discussant al Seminario estense di diritto internazionale privato The European

Certificate of Succession. A didactic play on the challenges to forge integrated private

international law regimes (relazione di Anatol Dutta; Ferrara 8 novembre 2013);

● Strengthening the dominance of the main proceedings: from Bank Handlowy to EIR

revision, relazione tenuta all’INSOL Europe Academic Forum Annual Conference

(Parigi, 25 settembre 2013);

● La responsabilità medica nel diritto internazionale, relazione tenuta al I Congresso

internazionale «Peacekeeping», L’ospedale del futuro nell’area del Mediterraneo

(Base Navale di Taranto, 31 maggio 2013);

● Vendita di armi ai pirati: inquadramento del fenomeno nel diritto internazionale,

relazione tenuta al Convegno Azione di contrasto della pirateria: dal controllo dei

mari a quello dei flussi finanziari organizzato da UNIBA e dalla Scuola Sottufficiali

della Marina Militare (San Vito-Taranto, 11 marzo 2013);

● Le obbligazioni alimentari nella crisi matrimoniale transfrontaliera, relazione tenuta

al Convegno Coppia e minori. Questioni di attualità nel diritto internazionale privato

organizzato da Università di Bologna, Università di Ferrara e International Law

Meeting Association con il patrocinio della Scuola Superiore dell’Avvocatura

(Bologna, 8 marzo 2013);

● Territorialità e unificazione tra forum e ius nella prospettiva del diritto internazionale

privato dell'Unione europea, relazione introduttiva al X Incontro di studio fra i giovani

cultori delle materie internazionalistiche Un diritto senza terra? Funzioni e limiti del

principio di territorialità nel diritto internazionale e dell'Unione europea (Catania,

24-25 gennaio 2013);

● Verso il futuro sequestro europeo su conti bancari nel bilanciamento tra tutela del

creditore e tutela dei diritti fondamentali del debitore, relazione tenuta al XVII

Convegno annuale della Società Italiana di Diritto Internazionale L'Unione europea a

vent'anni da Maastricht: verso nuove regole (Genova, 31 maggio - 1° giugno 2012);

● I rapporti tra il regolamento Bruxelles I e l'arbitrato nella prospettiva dell'armonia

delle decisioni, relazione tenuta al convegno L'armonia delle decisioni in materia

civile e commerciale nello spazio giudiziario europeo organizzato dall'Università degli

Studi di Cagliari (Cagliari, 17-18 maggio 2012);

● Il coordinamento tra procedimenti giudiziali e procedimenti arbitrali nello spazio

giuridico europeo: spunti in merito alla prospettata riforma della «arbitration

exclusion» nel Regolamento Bruxelles I, relazione tenuta al convegno Arbitrato e Corti

europee organizzato dalla Seconda Università degli Studi di Napoli (Santa Maria

Capua Vetere, 15 maggio 2012);

● Moderatore nel convegno La protezione dei beni archeologici rinvenuti a terra o in

mare organizzato dalla II Facoltà di Giurisprudenza UNIBA (Taranto, 20 aprile 2012);

● Diritto internazionale umanitario e operazioni militari navali, conferenza formativa

organizzata dalla Scuola Sottufficiali della Marina Militare (San Vito-Taranto, 30

novembre 2011);

● Intervento al convegno Le baie storiche nel diritto marittimo internazionale. Il caso

del Golfo di Taranto organizzato dalla II Facoltà di Giurisprudenza UNIBA (Taranto,

14 novembre 2011);

● Intervento alla Tavola rotonda War crimes and the conduct of hostilities: Challenges

to adjudication and investigation (Milano, 20 settembre 2011);
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● EU cross-border insolvency: a free zone for the anti-suit injunctions?, relazione tenuta 

alla 4th Journal of Private International Law Conference (Milano, 15 aprile 2011); 

● La disciplina della giurisdizione nel regolamento «Bruxelles I»: il diritto vigente nella 

prospettiva di una revisione, relazione tenuta al VI Congresso giuridico-forense per 

l’aggiornamento professionale organizzato dal Consiglio Nazionale Forense e dalla 

Scuola Superiore dell’Avvocatura (Roma, 19 marzo 2011); 

● Arms Transfer and Complicity in War Crimes, comunicazione presentata alla 

conferenza internazionale War Crimes and the Conduct of Hostilities: a judicial 

perspective (Torino, 19-20 novembre 2010); 

● L'efficacia esecutiva delle sentenze oltre i confini dello Stato, relazione tenuta al 

seminario Le piccole e medie imprese ed il commercio internazionale organizzato dal 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, dall'Associazione Avvocati di Trani, 

dall’Università di Ferrara (Centro studi e servizi sul diritto straniero e delle relazioni 

internazionali) e dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura (Trani, 14 maggio 2010); 

● Il curatore fallimentare nello spazio giudiziario europeo, relazione tenuta al V 

Congresso giuridico-forense per l’aggiornamento professionale organizzato dal 

Consiglio Nazionale Forense e dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura (Roma, 13 

marzo 2010); 

● Il regime europeo dell’insolvenza transfrontaliera. La circolazione delle sentenze 

nello spazio giudiziario europeo, relazioni tenute al convegno Le piccole e medie 

imprese ed il commercio internazionale organizzato dall’Università di Ferrara (Centro 

studi e servizi sul diritto straniero e delle relazioni internazionali), dalla Scuola 

Superiore dell’Avvocatura e dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati (Padova, 26 

febbraio 2010); 

● Intervento al seminario Europa indispensabile organizzato dalla II Facoltà di 

Giurisprudenza UNIBA (Taranto, 4 dicembre 2009); 

● La circolazione delle decisioni nello spazio giudiziario europeo: la progressiva 

erosione dell’exequatur, relazione tenuta all’incontro La tutela del credito nelle 

controversie commerciali a carattere transfrontaliero in Europa: giurisdizione, legge 

applicabile, procedura organizzato dal Tribunale di Padova (Padova, 1° dicembre 

2009); 

● La disciplina comunitaria sull'assunzione delle prove in materia civile e commerciale, 

relazione tenuta al convegno Diritto comunitario e processo civile: effettività e limiti 

della cooperazione giudiziaria in Europa organizzato dall'Ufficio dei Referenti per la 

formazione decentrata del CSM nel Distretto del Piemonte e della Valle d'Aosta in 

occasione della Giornata Europea della Giustizia civile (Torino, 22 ottobre 2009); 

● Intervento al convegno L’attuazione del Trattato di Lisbona: principi e riflessi 

economico-finanziari organizzato dalla II Facoltà di Giurisprudenza e dalla Facoltà di 

Scienze Politiche UNIBA (Taranto, 7 ottobre 2009); 

● Titolo esecutivo europeo e decreto ingiuntivo europeo, relazione tenuta al convegno 

La gestione del contenzioso in ambito comunitario organizzato dall'Associazione degli 

Avvocati di Empoli e della Valdelsa in collaborazione con la Fondazione per 

Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze (Empoli, 25 settembre 

2009); 

● L'azione delle organizzazioni internazionali in materia di pirateria marittima, 

relazione tenuta al convegno Nuove piraterie e ordinamenti giuridici interni e 

internazionali organizzato dalla II Facoltà di Giurisprudenza UNIBA (San Vito-

Taranto, Scuola Sottufficiali Marina Militare, 17 giugno 2009); 

● Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, relazione tenuta al 

Corso di studi La gestione del contenzioso civile e commerciale alla luce della 

normativa comunitaria organizzato dalla Fondazione per la Formazione Forense 
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dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, dall’Università degli Studi di Firenze (Facoltà 

di Giurisprudenza) e dall’Union internationale des Avocats (Firenze, 2 febbraio 2009); 

● Cessione del credito e surrogazione nel regolamento «Roma I» sulla legge applicabile 

alle obbligazioni contrattuali, relazione tenuta alla Commissione Affari Europei e 

Internazionali del Consiglio Nazionale del Notariato (Roma, 13 novembre 2008); 

● Relazione sui profili di diritto comunitario tenuta al convegno Disapplicazione, nullità 

e annullabilità dell'atto amministrativo: il ruolo della giurisdizione ordinaria, 

amministrativa e tributaria organizzato dall'Associazione Nazionale dei Giudici di 

Pace con il patrocinio del CSM in occasione della Giornata europea della giustizia 

civile (Taranto, 24 ottobre 2008); 

● Il regolamento sulle controversie di modesta entità, relazione tenuta nell’incontro Il 

giudice di pace nello spazio giudiziario europeo organizzato da Associazione 

Nazionale dei Giudici di Pace e II Facoltà di Giurisprudenza UNIBA con il patrocinio 

del CSM (Taranto, 14 dicembre 2007); 

● La disciplina della opponibilità della cessione del credito, intervento svolto nella 

Tavola rotonda Verso un nuovo diritto internazionale privato dei contratti in Europa 

organizzata dall’Università degli Studi di Ferrara (Rovigo, 31 marzo 2006); 

● La cooperazione giudiziaria civile tra competenza statale e competenza esterna della 

Comunità europea, relazione tenuta al I incontro tra giovani studiosi di diritto 

internazionale organizzato dall’Università degli Studi di Siena (Siena, 12-13 settembre 

2003). 

 

Incarichi istituzionali /gestionali e riconoscimenti in ambito universitario 

● Membro del Gruppo misto UNIBA-Legione Allievi Guardia di Finanza per 

l’istituzione di un corso di laurea triennale classe L-14 (2017). 

● Membro del «Gruppo di lavoro per la Semplificazione» normativa e amministrativa 

UNIBA (2014-2019). 

● Componente dalla Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento Jonico 

UNIBA (2014-2018). 

● Componente della Giunta del Consiglio di Corso di Laurea in Scienze e Gestione delle 

Attività Marittime della stessa Università (2013-2018).  

● Membro del Gruppo di Riesame per l’AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica 

e Accreditamento) dello stesso Corso di Laurea (2013-2018). 

● Docente referente del Dipartimento Jonico nel Comitato Tirocini di Ateneo (COTI) 

per il suddetto Corso di studio (2013-2018). 

● Docente referente del Dipartimento Jonico per i tirocini presso il Tribunale e la Corte 

di appello con sede a Taranto (2015-2018). 

● Delegato della ex II Facoltà di Giurisprudenza UNIBA nella Task Force Erasmus di 

Ateneo nonché membro della Commissione Erasmus di Facoltà (2008-2011). 

● Membro della Commissione convenzioni per riconoscimento CFU – Mobilità studenti 

– Studenti part-time della stessa Facoltà (2008-2012). 

● Commissario di concorso per: esame finale del dottorato di ricerca in Diritto pubblico, 

internazionale ed europeo – XXXII Ciclo in co-tutela Università degli Studi di Milano-

Université Paris 1, Panthéon – Sorbonne (2020); due posizioni di RTDB nel settore 

IUS/13-Diritto internazionale presso il Dipartimento di studi internazionali, giuridici 

e storico-politici dell’Università degli Studi di Milano (2019); una posizione di RTDA 

nel settore IUS/13-Diritto internazionale presso il Dipartimento di Scienze Politiche 

dell'Università degli Studi di Genova (2019); un assegno di ricerca-tipo A presso il  

Dipartimento di studi internazionali, giuridici e storico-politici dell’Università degli 

Studi di Milano, linea di ricerca Diritto internazionale privato e nuove tecnologie 

(2017); un posto da ricercatore universitario nel settore IUS/13 Diritto internazionale 
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presso la Facoltà di Giurisprudenza bandito dall'Università degli Studi di Foggia 

(2008); l’attribuzione di un assegno di ricerca nel settore IUS/13 Diritto internazionale 

bandito da UNIBA (2008); l’ammissione al dottorato di ricerca in Diritto 

internazionale e dell’Unione europea UNIBA (2007). 

● Ha conseguito l’incentivo ministeriale ai sensi dell’art. 29, comma 19, l. 240/2010, 

risultando primo nella procedura selettiva tra i ricercatori della Macroarea V per l’anno 

2013. 

● Ha conseguito il FFABR 2017 (finanziamento delle attività base di ricerca ex legge 

11.12.2016 n. 232) come Professore associato con punteggio di produzione scientifica 

45. 

 

Lingue 

● Italiano  

● Inglese 

● Francese 

 

Collaborazione con riviste, collane, periodici e redazione di opere collettanee 

● Co-direttore della collana Cultura Giuridica e Scambi Internazionali, Edizioni 

Scientifiche Italiane. 

● Membro del comitato di redazione: Rivista di diritto internazionale privato e 

processuale, Wolters Kluwer Italia; Rivista di diritto societario, Giappichelli; Annali 

della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto, Cacucci (2008-2012); raccolta degli atti 

del XIV Convegno della Società Italiana di Diritto Internazionale, Europa e 

Mediterraneo. Le regole per la costruzione di una società integrata (a cura di 

Triggiani), Editoriale Scientifica, 2010; Studi in onore di Vincenzo Starace, Editoriale 

Scientifica, 2008. 

● Membro dell’Italian National Board della rivista The European Legal Forum, IPR 

Verlag. 

● Curatore della sezione Crisi internazionale d’impresa nella rivista Il Nuovo Diritto 

delle Società, Giappichelli (in collaborazione con L. Panzani, ex Presidente della Corte 

di appello di Roma). 

● Referee per la rivista Diritto del commercio internazionale, Giuffrè Francis Lefebvre. 

● Ha svolto occasionalmente referaggi per: Rivista di diritto internazionale, Diritti 

umani e Diritto internazionale, International Insolvency Review, Utrecht Journal of 

International and European Law, Studi sull’integrazione europea.  

● Editor di Conflict of Laws.net – News and Views in Private International Law. 

● Editor del Commentaries on Private International Law, newsletter del Private 

International Law Interest Group dell’American Society of International Law (sezione 

Europe, in collaborazione con M. V. Benedettelli e M. Castellaneta). 

● Membro del comitato scientifico degli Annali del Dipartimento Jonico UNIBA (2016-

2018). 

● Collaborazione con il periodico Guida al diritto: commenti e massime di sentenze 

nazionali, della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell’uomo (2005-

2012). 

 

Valutazione prodotti scientifici 

● Revisore VQR 2011-2014. 

● Revisore esterno di tesi di dottorato (Università degli Studi di Macerata - XXIX ciclo, 

Dottorato in scienze giuridiche, curriculum di Diritto internazionale e dell’Unione 

europea; Università degli Studi di Roma «La Sapienza» - XXX ciclo, Dottorato di 

ricerca in autonomia privata, impresa, lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva 
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europea e internazionale, curriculum di Diritto internazionale; Università Cattolica del 

Sacro Cuore (Milano) - XXX ciclo, Scuola di dottorato ILI-Impresa, Lavoro, 

Istituzioni; Università degli Studi di Padova - XXX ciclo, Scuola di dottorato di ricerca 

in Diritto internazionale e diritto privato e del lavoro, indirizzo Diritto internazionale). 

Principali esperienze e incarichi extrauniversitari 

● Membro dell’Extended Group of Experts on Restructuring and Insolvency Law

nominato dalla Direzione generale Giustizia e Consumatori della Commissione

europea per l’iniziativa «increasing convergence of national insolvency laws to

encourage cross-border investment» (Bruxelles, 2021).

● Tavolo tecnico Insolvency e Security Interests presso il Ministero degli Affari Esteri e

della Cooperazione Internazionale (Roma, 16 maggio 2018).

● Ha collaborato alla formulazione degli articoli da 14 a 14-quater della proposta di

«Codice della crisi e dell’insolvenza» redatto dalla Commissione ministeriale

nominata per la stesura degli schemi di decreto legislativo di attuazione della legge

delega 19 ottobre 2017 n. 155 per la riforma della disciplina della crisi d’impresa e

dell’insolvenza.

● Esperto indipendente di supporto della Commissione europea nel settore della libertà,

sicurezza e giustizia (call JLS-2007/S 140-172522) (2014).

● Presso la Scuola Superiore della Magistratura: relatore (corso sulla Tutela

internazionale del credito commerciale dopo la pandemia, progetto EJNita-Building

Bridges, cod. FPFP21011, on-line, 6 giugno 2021); relatore e coordinatore dei gruppi

di studio (corso sulla Pratica della cooperazione giudiziaria civile, cod. P13060,

Scandicci, 21-23 ottobre 2013); coordinatore del gruppo di studio Cooperazione

giudiziaria contro i traffici marittimi illeciti: regimi giuridici e problemi di

coordinamento (corso sulla Sovranità territoriale e spazi internazionali: il mare, la

terra, il cosmo, cod. P19045, Scandicci, 27-29 maggio 2019).

● Membro del Gruppo di esperti nominato dalla Direzione generale Giustizia, libertà e

sicurezza della Commissione europea sul miglioramento dell'efficienza

nell'esecuzione delle decisioni nell'Unione europea: il sequestro conservativo di

depositi bancari (Bruxelles, 2011).

Organizzazione incontri, convegni, tavole rotonde 

● Giornata Contenzioso internazionale e avvocatura all’interno del ciclo di incontri sulle

Carriere internazionali organizzato dal Centro interdipartimentale UNIBA sul diritto

internazionale e dell’Unione europea “Vincenzo Starace” (14 maggio 2021);

● Seminario telematico La Zona Economica Esclusiva italiana: ragioni, ambito,

delimitazione e sfide (Scuola Sottufficiali Marina Militare-Corso di Laurea in Scienze

e Gestione delle Attività Marittime UNIBA, 27 aprile 2021);

● Ciclo di incontri Colloqui di Diritto internazionale con Col. (GdF) Amedeo

Antonucci, Comandante della Scuola Nautica della Guardia di Finanza; Dott.

Salvatore Vella, Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Agrigento; Prof. Pietro

Franzina, Ordinario di Diritto internazionale, Università Cattolica del Sacro Cuore di

Milano (Dipartimento di Giurisprudenza UNIBA, 3 novembre, 17 novembre, 1°

dicembre 2020).

● Convegno I porti italiani alla prova dei mercati internazionali (UNIBA, Fondazione

Scuola Forense Barese, Autorità di Sistema Portuale Mare Adriatico Meridionale con

il patrocinio di Associazione Italiana di Diritto Marittimo, Autorità di Sistema Portuale

Mar Ionio, Assoporti, International Propeller Clubs – Bari, 15 novembre 2019).

● Lectio magistralis di Staffan de Mistura La sicurezza nell'area euromediterranea,

Scuola Sottufficiali della Marina Militare (Taranto, 7 novembre 2019).
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● Convegno internazionale Crisi transfrontaliera di impresa: orizzonti internazionali ed

europei, LUISS School of Law - International Law Association (Italian Branch) -

International Insolvency Institute (Roma, 3-4 novembre 2017). Il convegno ha

concluso i lavori del Gruppo di studio Cross-border Insolvency and National Legal

Orders istituito dalla Sezione italiana della International Law Association.

● Tavola Rotonda Immigrazione irregolare nel Mar Mediterraneo: aspetti giuridico-

operativi organizzata in collaborazione con la Fondazione Marittima Michelagnoli

(Taranto, 23 maggio 2017).

● Incontro inaugurale della Summer School ADR: Current and Evolving Challenges

(Taranto, 12 settembre 2016).

● Convegno La Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Giornata in ricordo del prof.

Vincenzo Starace (Bari, 24 giugno 2016, Dipartimento di Giurisprudenza,

Dipartimento di Scienze Politiche UNIBA).

● Incontro I ricorsi alla Corte europea dei diritti dell'uomo: condizioni di ammissibilità

e nuove regole di presentazione (Taranto, 14 febbraio 2014, in collaborazione con la

Fondazione Scuola Forense Taranto).

● Tavola rotonda Golfo di Taranto e fauna marina: sfide per una gestione ecosostenibile

dell’Area Jonica (Taranto, 26 marzo 2013).

● Presentazione degli Studi in onore di Vincenzo Starace e del successivo convegno di

Studi La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e l’Italia (Bari, 4 ottobre 2008).

● III incontro di studio tra giovani cultori delle materie internazionalistiche (Bari, 29 e

30 settembre 2005).

Affiliazioni e riconoscimenti 

● American Society of International Law (socio dal 2012). Co-Editor per la sezione

Europe dei Commentaries on Private International Law, newsletter del Private

International Law Interest Group. Membro del Comitato per il Private International

Law Prize (2015).

● Associazione Italiana per l’Arbitrato (socio dal 2016).

● Associazione Italiana di Diritto Marittimo (socio dal 2019).

● Conference on European Restructuring and Insolvency Law (conferee su invito dal

2020).

● European Association of Private International Law (socio dal 2020).

● International Insolvency Institute (membro su invito per meriti scientifici dal 2016).

Membro dell’Academic Committee.

● International Law Association (socio dal 2013). Membro del Comitato direttivo della

Sezione Italiana.

● Società Italiana di Diritto Internazionale (socio dal 2001). Membro della

Commissione per il conferimento del Premio di Laurea «Daniele Padovani» per una

tesi di laurea in materia di Diritto internazionale privato e processuale (2015, 2017).

● CONISMA (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare) (afferente

dal 2012).
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PUBBLICAZIONI 

Libri 

a) Monografie

1) La validità della sentenza internazionale nelle controversie fra Stati, Padova, Cedam,

2012, pp. XVI-257 (collana Studi di diritto internazionale della Fondazione Gaetano

Morelli); 

2) Il ruolo della lex concursus nel regolamento comunitario sulle procedure di

insolvenza, Bari, Cacucci, 2008, pp. 1-359 (collana della Facoltà di Giurisprudenza

UNIBA; opera recensita da Queirolo in Common Market Law Review, 2009, v. 46, f.

5, pp. 1779-1781; da Vanzetti in Rivista di diritto processuale, 2009, pp. 1363-1364;

in Il Sole24ore, 1° settembre 2008, p. 11);

b) Manuali

3) Elementi di diritto e geopolitica degli spazi marittimi, Bari, Cacucci, 2013, pp. 1-394

(in collaborazione con Caffio F. e Carnimeo N.; collana del Dipartimento Jonico

UNIBA; opera presentata al Centro Alti Studi della Difesa, Roma, 9 luglio 2014);

c) Curatele

4) La zona economica esclusiva italiana: ragioni, ambito, delimitazioni e sfide, Cacucci,

2021;

5) Mare e Sicurezza. Il contrasto ai traffici marittimi illeciti, Bari, Cacucci, 2018;

6) Crisi transfrontaliera di impresa: orizzonti internazionali ed europei, Bari, Cacucci,

2018 (con Meo. G e Nuzzo A.); collana del Dipartimento di Giurisprudenza della

LUISS;

7) Il sequestro europeo di conti bancari. Regolamento (UE) n. 655/2014 del 15 maggio

2014, Milano, Giuffré, 2015 (con Franzina P.), Collana L’Italia e la vita giuridica

internazionale diretta da Fausto Pocar;

8) Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa, Milano,

Giuffré, 2013 (con Franzina P.), Collana Studi del Consiglio nazionale del Notariato

opera recensita da Laimer in GPR European Union Private Law Review, 5/2014;

Articoli, note e commenti su riviste, libri e opere collettanee; atti di convegni, 

recensioni 

9) Introduzione, in A. Leandro (a cura di), La zona economica esclusiva italiana: ragioni,

ambito, delimitazioni e sfide, Cacucci, 2021, pp. 15-36;

10) Conflitti di giurisdizione tra arbitrato internazionale e corti interne con

particolare riguardo allo spazio giudiziario europeo, in D. Mantucci (diretto da),

Trattato di diritto dell’arbitrato, XII, L’arbitrato nei rapporti commerciali

internazionali, ESI, 2021, pp. 399-443;

11) Introduzione a Gaetano Morelli, Il diritto processuale civile internazionale, 1938,

Ristampe della Scuola di specializzazione in diritto civile dell’Università di Camerino,

a cura di P. Perlingieri, G. Perlingieri, ESI, 2021, pp. 9-27;

12) Autorità di Sistema Portuale e concorrenza: perché l’esenzione dall’IRES non

può costituire un aiuto di Stato, in I Battelli del Reno, 2021, pp. 3-13;

13) Italy: Making sense of the COMI definition, in Eurofenix – The Journal of INSOL

Europe, n. 81, 2020, p. 38, nonché, con adeguamenti, in INSOL Europe Inside Stories

(October 2020), www.insol-europe.org;

14) La gestione dei marittimi e dei passeggeri di fronte alla chiusura dei porti causa

COVID-19, in www.aidim.org/documenti.html, 2020;
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15) Il centro degli interessi principali del debitore tra regolamento (UE) 2015/848 e 

codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in Rivista di diritto internazionale, 2020, 

pp. 363-388; 
16) Italia (in)sicura? I soccorsi in mare durante la pandemia, in Affari Internazionali, 22 

aprile 2020; 

17) The minefield at the interface of the Brussels Ibis Regulation and the European 

Insolvency Regulation (Recast), in P. Mankowski (ed. by), Research Handbook on the 

Brussels Ibis Regulation, Edward Elgar, 2020, pp. 188-206; 

18) Convenzioni per arbitrato estero e regolamento preventivo di giurisdizione proposto 

da soggetto domiciliato in Italia, in Rivista di diritto internazionale, 2020, pp. 189-194; 

19) Brexit and Cross-border Insolvency Looking Beyond the Withdrawal Agreement, in 

Diritto del commercio internazionale, 2020, pp. 153-182; 

20) Cross-border Insolvency, in L. Ghia (ed. by), International Business Law, II ed., 

Wolters Kluwer, 2019, pp. 145-174; 

21) EU Cross-border Insolvency Proceedings, in L. Ghia (ed. by), International Business 

Law, II ed., Wolters Kluwer, 2019 (in collaborazione con Robert van Galen), pp. 177-222; 

22) Qualche riflessione sul rinvio nell'arbitrato commerciale internazionale, in Liber 

Amicorum Angelo Davì. La vita giuridica internazionale nell'età della globalizzazione, 

III, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, pp. 1881-1895; 

23) La tutela da ogni forma di violenza, in Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, 

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Conquiste 

e prospettive a 30 anni dall'adozione, Roma, 2019, pp. 258-272 (con Cinzia Zonile); 

24) Punitive Damages and Punitive Damages 'in Disguise' in International Commercial 

Arbitration, in S. Bariatti, L. Fumagalli, Z. Crespi Reghizzi (eds), Punitive Damages and 

Private International Law: State of the Art and Future Developments, Collana della 

Rivista di Diritto internazionale privato e processuale, Wolters Kluwer, 2019, pp. 109-

126; 

25) I conflitti di legge in materia di diritti reali nel reg. (UE) 2015/848 sulle procedure di 

insolvenza, in A. AMATUCCI et alii (a cura di), In ricordo di Michele Sandulli, II, Crisi e 

insolvenza, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 446-458; 

26) La convenzione dell'Aja del 2 luglio 2019 sul riconoscimento delle sentenze straniere: 

una prima lettura, in Quaderni di SIDIBlog, 2019, pp. 215-231 (con Franzina P.); 

27) La codificazione del diritto internazionale privato fra strumenti internazionalistici e 

diritto dell'Unione europea, in A. ANNONI, S. FORLATI, F. SALERNO (a cura di), La 

codificazione nell'ordinamento internazionale e dell'Unione europea, Atti del XXIII 

Convegno della Società Italiana di Diritto Internazionale (Ferrara, 6-8 giugno 2018), 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2019, pp. 279-299;  

28) La litispendenza e la connessione internazionali, in DITTRICH L. (diretto da), Diritto 

processuale civile, Trattati giuridici Omnia, I, UTET, Wolters Kluwer, 2019, pp. 67-94; 

29) L'efficacia delle sentenze straniere, in DITTRICH L. (diretto da), Diritto processuale civile, 

Trattati giuridici Omnia, IV, UTET, Wolters Kluwer, 2019, pp. 5487-5545; 

30) Procedure di insolvenza (dir. int. priv.), in Diritto on line Treccani - Approfondimenti 

enciclopedici, 2019; 

31) Diritto del mare e sicurezza degli spazi marini: flessioni e adeguamenti nel contrasto ai 

traffici illeciti, in Il Diritto Marittimo, 2018, pp. 877-898, nonché, con adeguamenti, in  

LEANDRO A. (a cura di), Mare e Sicurezza. Il contrasto ai traffici marittimi illeciti, Bari, 

Cacucci, 2018, pp. 17-38; 

32) Procedure secondarie «sintetiche» e diritto applicabile nella procedura principale, in 

LEANDRO A., MEO G., NUZZO A. (a cura di), Crisi transfrontaliera di impresa: orizzonti 

internazionali ed europei, Bari, Cacucci, 2018, pp. 119-134; 

33) Regulation (EU) 2015/848 and Groups of Companies: Choice Between Cooperation 

and Coordination, in LEANDRO A., MEO G., NUZZO A. (a cura di), Crisi transfrontaliera 

di impresa: orizzonti internazionali ed europei, Bari, 2018, pp. 217-225; 
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34) Capo XI. Delle società costituite all’estero (articoli 2507-2510), in P. RESCIGNO (a cura 

di), Codice civile, X ed., II, Le fonti del diritto italiano, Milan, Giuffré, 2018, pp. 5461-

5475;  

35) Una legge modello sulla efficacia delle decisioni relative alle procedure concorsuali, in 

Il Nuovo Diritto delle Società, 2018, pp. 1303-1304 (con L. Panzani); 

36) Le fonti dell’arbitrato, in Commentario breve al diritto dell’arbitrato diretto da M.V. 

BENEDETTELLI, C. CONSOLO, L. RADICATI DI BROZOLO, Wolters Kluwer, 2017, pp. 627-

661 (con G. Carella); 

37) Il trattamento degli atti pregiudizievoli per i creditori nel Regolamento (UE) 2015/848 

sulle procedure di insolvenza, in Il Nuovo Diritto delle Società, 2017, pp. 1245-1255; 

38) Insolvency, Applicable Law, in J. BASEDOW, G. RÜHL, F. FERRARI, P. DE MIGUEL ASENSIO, 

(eds), Encyclopedia of Private International Law, Cheltenham, Northampton, Edward 

Elgar, 2017, pp. 931-939; 

39) Insolvency, Coordination and Recognition, in J. BASEDOW, G. RÜHL, F. FERRARI, P. DE 

MIGUEL ASENSIO (eds), Encyclopedia of Private International Law, Cheltenham, 

Northampton, Edward Elgar, 2017, pp. 939-947; 

40) Insolvency, Jurisdiction and Vis Attractiva, in J. BASEDOW, G. RÜHL, F. FERRARI, P. DE 

MIGUEL ASENSIO (eds), Encyclopedia of Private International Law, Cheltenham, 

Northampton, Edward Elgar, 2017, pp. 947-954;  

41) Harmonization and Avoidance Disputes Against the Background of the European 

Insolvency Regulation, in J. GANT (ed. by), Harmonization of European Insolvency Law, 

INSOL Europe, Nottingham, Paris, 2017, pp. 71-81; 

42) Il nuovo regolamento UE sulle procedure di insolvenza, in Il Nuovo Diritto delle 

Società, 2017, pp. 629-640 (con Panzani L.); 

43) Arbitration, Multi-tier Waiver of the Access to Courts and the European Convention on 

Human Rights: Some Remarks on the Tabbane Decision, in Dialoghi con Ugo Villani, 

Bari, Cacucci, 2017, pp. 321-328;  

44) Recensione, PETER MANKOWSKI, MICHAEL F. MÜLLER, JESSICA SCHMIDT, EuInsVO 

2015. Europäische Insolvenzverordnung 2015. Kommentar, Beck, München, 2016, 

pp. XXIII-834, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2016, pp. 

1170-1171; 

45) Il caso Yukos tra limiti all’applicazione provvisoria dell’Energy Charter Treaty e 

annullamento di lodi UNCITRAL, in Rivista dell'arbitrato, 2016/4, pp. 676-686; 

46) A First Critical Appraisal of The New European Insolvency Regulation, in Il Diritto 

dell’Unione Europea, 2016, pp. 215-251; 

47) L’equo processo nel diritto processuale civile internazionale europeo, in Rivista di 

diritto internazionale privato e processuale, 2016, pp. 22-73, con adeguamenti rispetto 

allo scritto dal medesimo titolo apparso in P. PALCHETTI (a cura di), L’incidenza del 

diritto non scritto sul diritto internazionale ed europeo, Atti del XX Convegno della 

Società Italiana di Diritto Internazionale (Macerata, 5-6 giugno 2015), Napoli, 

Editoriale Scientifica, 2016, pp. 257-308;  

48) The New European Insolvency Regulation and Groups of Companies: A Complex 

Framework for A Still Opened Challenge, in www.iiiglobal.com, 2016; 

49) Le procedure concorsuali transfrontaliere, in Trattato delle procedure concorsuali, 

a cura di Jorio A., Sassani B., III, Il fallimento, Milano, Giuffré, 2016, pp. 739-875; 

50) Le Anti-Suit Injunctions a supporto dell’arbitrato: da West Tankers a Gazprom, in 

Rivista di diritto internazionale, 2015, pp. 815-833; 

51) Arbitrato e giurisdizione statale: coabitazione (dis)armonica nello spazio giudiziario 

europeo anche con l’avvento del regolamento UE n. 1215/2012, in Biagioni G. (a cura 

di), Il principio dell’armonia delle decisioni civili e commerciali nello spazio 

giudiziario europeo, Torino, Giappichelli, 2015, pp. 123-144; 
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52) La circolazione dell’ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti bancari, 

in Franzina P., Leandro A. (a cura di), Il sequestro europeo di conti bancari. 

Regolamento (UE) n. 655/2014 del 15 maggio 2014, Milano, Giuffré, 2015, pp. 119-

145; 

53) Towards a New Interface Between Brussels I and Arbitration?, in Journal of 

International Dispute Settlement, 2015, p. 188-201; 

54) Territorialità e unificazione di forum e ius nella prospettiva del diritto internazionale 

privato dell’Unione europea, in Un diritto senza terra? Funzioni e limiti del principio 

di territorialità nel diritto internazionale e dell’Unione europea, Atti e contributi del 

X Incontro di Studio fra i giovani cultori delle materie internazionalistiche, Catania 

24-25 gennaio 2013, a cura di Di Stefano A., Torino, Giappichelli, 2015, pp. 234-252; 

55) Articolo 2507, in Commentario del codice civile diretto da Gabrielli, Della società-

dell’azienda della concorrenza, artt. 2452-2510, a cura di D. Santosuosso, UTET, 

2015, pp.  1677-1694 (in collaborazione con Benedettelli M.V.); 

56) Articolo 2508, in Commentario del codice civile diretto da Gabrielli, Della società-

dell’azienda della concorrenza, artt. 2452-2510, a cura di D. Santosuosso, UTET, 

2015, pp. 1695-1713; 

57) Articolo 2509, in Commentario del codice civile diretto da Gabrielli, Della società-

dell’azienda della concorrenza, artt. 2452-2510, a cura di D. Santosuosso, UTET, 

2015, pp. 1713-1715; 

58) Articolo 2509 bis, in Commentario del codice civile diretto da Gabrielli, Della 

società-dell’azienda della concorrenza, artt. 2452-2510, a cura di D. Santosuosso, 

UTET, 2015, pp. 1715-1719; 

59) Articolo 2510, in Commentario del codice civile diretto da Gabrielli, Della società-

dell’azienda della concorrenza, artt. 2452-2510, a cura di D. Santosuosso, UTET, 

2015, pp. 1719-1721; 

60) Sustainable Development as Guideline for Oceans and Seas Governance, in 

Fitzmaurice M., Maljean-Dubois S., Negri S. (eds.), Environmental Protection and 

Sustainable Development from Rio to Rio+20, Brill/Nijhoff, Leiden-Boston, 2014, pp. 

130-142; 

61) Strengthening the Dominance of Main Proceedings: From Bank Handlowy to the 

Revision of the European Insolvency Regulation, in S. BARIATTI, P. OMAR (eds.), The 

Grand Project: Reform of the European Insolvency Regulation, INSOL Europe, 

Nottingham, Paris, 2014, pp. 47-57; 

62) Regolamento preventivo di giurisdizione e arbitrato estero: riflessioni sul nuovo 

orientamento della Cassazione italiana, in Rivista di diritto internazionale, 2014, pp. 

811-831; 

63) Amending the European Insolvency Regulation to Strengthen Main Proceedings, in 

Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2014, pp. 317-340; 

64) Capo XI. Delle società costituite all’estero (articoli 2507-2510), in P. RESCIGNO ( a 

cura di), Codice civile, IX edizione, II, collana Le fonti del diritto italiano, Milano, 

Giuffré, 2014, pp. 5379-5393;  

65) Arms Transfer and Complicity in War Crimes, in POCAR F., PEDRAZZI M., FRULLI M. 

(eds.), War Crimes and the Conduct of Hostilities: Challenges to Adjudication and 

Investigation, Cheltenham, Northampton, Elgar Publishing, 2013, Chapter 13, pp. 

225-240; 

66) La giurisdizione nel regolamento dell’Unione europea sulle successioni mortis causa, 

in Franzina P., Leandro A. (a cura di), Il diritto internazionale privato europeo delle 

successioni mortis causa, Milano, Giuffré, 2013, pp. 59-85; 

67) Prime osservazioni sul regolamento (UE) n. 1215/2012 («Bruxelles I bis»), in Il 

giusto processo civile, 2013, pp. 583-630; 
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68) Verso il futuro sequestro europeo su conti bancari nel bilanciamento tra tutela del

creditore e dei diritti fondamentali del debitore, in L'Unione europea a vent'anni da

Maastricht: verso nuove regole. Atti del XVII Convegno della Società Italiana di

Diritto Internazionale (Genova, 31 maggio - 1° giugno 2012), a cura di Carbone S.M.,

Napoli, Editoriale Scientifica, 2013, pp. 323-339;

69) Il nuovo diritto internazionale privato delle successioni per causa di morte in Europa,

in Nuove Leggi Civili Commentate, 2013, pp. 275-340 (con Franzina P.);

70) Quadro normativo, in CAFFIO F., CARNIMEO N., LEANDRO A., Elementi di diritto e

geopolitica degli spazi marittimi, Bari, Cacucci, 2013, pp. 25-39;

71) La soluzione delle controversie internazionali marittime, in CAFFIO F., CARNIMEO N.,

LEANDRO A., Elementi di diritto e geopolitica degli spazi marittimi, Bari, Cacucci,

2013, pp. 301-318;

72) Uso militare del mare: conflitti e operazioni navali internazionali, in CAFFIO F.,

CARNIMEO N., LEANDRO A., Elementi di diritto e geopolitica degli spazi marittimi,

Bari, Cacucci, 2013, pp. 319-346;

73) Trasferimento di armi ai pirati: riflessioni sul fenomeno nel diritto internazionale, in

URICCHIO A. (a cura di), Azione di contrasto della pirateria: dal controllo dei mari a

quello dei flussi finanziari, Bari, Cacucci, 2013, pp. 117-128

74) Sull'accertamento dell'esistenza di una controversia dinanzi alla Corte internazionale

di giustizia, in Rivista di diritto internazionale, 2012, pp. 1111-1114;

75) The Liquidator within the Framework of the European Insolvency Regulation, in

Annali della     Facoltà di Giurisprudenza di Taranto, 2012, pp. 257-265;

76) Trasferimento di sede e determinazione del COMI, in Rivista di diritto societario,

2012, p. 77-83;

77) Articolo 4, Carattere universale, in Regolamento UE n. 1259/2010 del Consiglio del

20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore

della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, Commentario a cura

di Franzina, in Nuove Leggi Civili Commentate, 2011, pp. 1468-1470;

78) Articolo 10, Applicazione della legge del foro, in Regolamento UE n. 1259/2010 del

Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata

nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale,

Commentario a cura di Franzina, in Nuove Leggi Civili Commentate, 2011, pp. 1503-

1509;

79) Articolo 11, Esclusione del rinvio, in Regolamento UE n. 1259/2010 del Consiglio

del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore

della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, Commentario a cura

di Franzina, in Nuove Leggi Civili Commentate, 2011, pp. 1509-1512;

80) Articolo 12, Ordine pubblico, in Regolamento UE n. 1259/2010 del Consiglio del 20

dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della

legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, Commentario a cura di

Franzina, in Nuove Leggi Civili Commentate, 2011, pp. 1512-1518;

81) Articolo 13, Divergenze fra le legislazioni nazionali, in Regolamento UE n.

1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una

cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla

separazione personale, Commentario a cura di Franzina, in Nuove Leggi Civili

Commentate, 2011, pp. 1518-1523;

82) L'azione delle organizzazioni internazionali in materia di pirateria marittima, in

Uricchio A.F. (a cura di), Nuove piraterie e ordinamenti giuridici interni e

internazionali, Atti del convegno tenuto a Taranto il 16 e 17 giugno 2009, Bari,

Cacucci, 2011, pp. 121-140;
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83) La proposta per la riforma del regolamento «Bruxelles I» e l’arbitrato, in Rivista di

diritto internazionale, 2011, pp. 177-183;

84) Art. 50, Giurisdizione in materia successoria, in Sesta M. (a cura di), Codice delle

successioni e donazioni, II, collana Le fonti del diritto italiano, Milano, Giuffré, 2011,

pp. 169-176;

85) Convenzione di Basilea del 16 maggio 1972, relativa alla istituzione di un sistema di

registrazione dei testamenti, in Sesta M. (a cura di), Codice delle successioni e

donazioni, II, collana Le fonti del diritto italiano, Milano, Giuffré, 2011, pp. 877-881;

86) Legge 25 maggio 1981, n. 307 – Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa

alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16

maggio 1972; D.P.R. 18 dicembre 1984, n. 956 – Regolamento di esecuzione della

legge 25 maggio 1981, n. 307, recante norme sul registro generale dei testamenti, in

Sesta M. (a cura di), Codice delle successioni e donazioni, II, collana Le fonti del diritto

italiano, Milano, Giuffré, 2011, pp. 882-893;

87) Una pretesa in materia di competenza esclusiva dell’Unione europea dinanzi alla

Corte internazionale di giustizia, in Rivista di diritto internazionale, 2010, pp. 449-

454;

88) Effet utile of the Regulation No. 1346 and Vis Attractiva Concursus: Some Remarks
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