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Data 

da novembre 2019 ad oggi    

Data 

da Febbraio 2016 ad Aprile 2018    

Lavoro o posizione ricoperti 

Datore di Lavoro 

Data 

dal 2016 al 2017   

Lavoro o posizione ricoperti 

Datore di Lavoro 

Data 

Dal 2013 al 2017  

 Lavoro o posizione ricoperti 

Datore di Lavoro 

  Ricercatore a tempo determinato (Rtd) di Diritto privato nel Dipartimento di Scienze Politiche 
_e Giuridiche dell’Università di Messina - Titolare dell’insegnamento di Istituzioni di Diritto 
_privato e Anti-corruption Private Law.  

  Consulente giuridico della “Commissione Parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie 
--e sulle altre associazioni criminali, anche straniere” (Commissione Parlamentare Antimafia)  

  Consulente, nella qualità di esperto di “diritto civile antimafia”, in seno al II Comitato della 
_medesima Commissione - “Beni _sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e loro 
_gestione e destinazione” - giusta provv. Pres. Comm. prot. n. 5248 del 25 febbraio 2016. 

 Commissione Parlamentare Antimafia (Camera dei Deputati – Senato della Repubblica) 

  Docente nel Master universitario di II livello in “Amministrazione e gestione dei patrimoni 
_sequestrati alla mafia”  

 Docente a contratto.  

  Università degli Studi di Messina  - Diparttimento di Scienze Politiche e Giuridiche - Messina - Italia 

  Docente titolare nella faculty del Master universitario di II livello in “Procedure e tecniche delle 
_Gestioni  Giudiziarie e dei Beni confiscati alla Criminalità” (MaCrAssets) – Membro effettivo 
_della Commisione didattica per il conferimento del diploma del Master. 

 Docente a contratto. 

  UniStraDA – Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria – MEDAlics [Centro di 
_Ricerca per le Relazioni Mediterranee, Area: The School – Afferenza dal 7 gennaio 2015 (decisione 
_del C.D. del 7 gennaio 2015)] – CRIOS Center – Università “L. Bocconi” di Milano. 

Data 

da Gennaio 2016 a Giugno 2018   

Lavoro o posizione ricoperti 

Datore di Lavoro 

Data 

    da Gennaio  2013 a Settembre 2018 

  Docente di Diritto civile presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali del 
_Dipartimento di Giurisprudenza “Salvatore Pugliatti” dell’Università degli Studi di Messina.  

 Docente a contratto 

  Università degli Studi di Messina  - Messina - Italia 

  Attività di collaborazione con la cattedra di Diritto civile II del Dipartimento di Giursprudenza 
_dell’Università degli Studi di Messina – già dal 2010 collaborazione con le cattedre di Istituzioni di 
_Diritto privato P/Z  e Filosofia del Diritto.  
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Datore di Lavoro 

   Tipo di attività o settore 

Data 

da Aprile 2014 ad oggi 

                                    

Data 

Marzo 2016 

Datore di Lavoro 

Tipo di attività o 
settore 

da Settembre 2008 a Dicembre 2009   

Lavoro o posizione ricoperti 

Datore di Lavoro 

Tipo di attività o settore 

Data 

Da Dicembre 2010 a Dicembre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti 

Datore di Lavoro 

Tipo di attività o settore 

 Università degli Studi di Messina  - Messina - Italia 

Esperienza di Ricerca e Didattica in collaborazione con la cattedra di Diritto civile II del Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina - Curatore di lavori di ricerca nell’àmbito del 
diritto civile con particolare riferimento al tema della responsailità medica, degli scambi 
commerciali, della normativa antitrust e dei rapporti tra diritto civile e legislazione emergenziale 
antimafia 

  Cultore della Materia per l’insegnamento di Diritto privato (Jus/01) presso il Dipartimento di   
_Giurisprudenza “Salvatore Pugliatti” dell’Università degli Studi di Messina – D.R. n. 1016 del 17. 04.  
_2014 –  Cultore della Materia per l’insegnamento di Diritto privato (Jus/01) presso il Dipartimento 
–Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università degli Studi di Messina – D.R. n. 2362 del 14. 11. 2016 
--Cultore della Materia per l’insegnamento di Diritto privato (Jus/01) presso il Dipartimento di 
_Scienze della Società e della Formazione d’Area Mediterranea dell’Università “Dante Alighieri” di 
_Reggio Calabria – v.C.A. n. 5 del 24.10.2015.

  Ph. Doctor  in Scienze Giuridiche Privatistiche – Curriculum: Diritto Civile – Ciclo   XXVIII. 
 Tesi: “La disciplina dei patrimoni nella legislazione antimafia: profili statici e dinamici” 
  Conseguimento titolo in data 22 Marzo 2016 – Votazione: Ottimo cum laude 

  Università degli Studi di Messina  - Messina - Italia 

Ricerca scientifica – Didattica. 

  Docente a contratto presso la cattedra di Diritto costituzionale della Facoltà di Giurisprudenza 
_dell’Università degli Studi di Messina (proff. Gaetano Silvestri, Antonio Ruggeri, Luigi D’Andrea). 

   Attività di didattica frontale (esercitazioni) – Attività seminariale – Partecipazione alle sessioni di 
__esame. 

Università degli Studi di Messina – Messina – Italia. 

Didattica – Ricerca Scientifica. 
 

Vincitore del concorso per l’assegnazione di una Borsa di studio intitolata alla memoria di 
“Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” finalizzata alla ricerca. 

Curatore di un lavoro di ricerca dal titolo “Materiali per uno studio dello Status giuridico dei soggetti 
sottoposti a misure di prevenzione. Profili civilistici.” (Tutor: prof. Carlo Mazzù). 
Detto lavoro, è stato pubblicato negli Atti della Fondazione “Giovanni e Francesca Falcone” di 
Palermo.  

  Fondazione “Giovanni e Francesca Falcone” – Palermo – Italia. 

Ricerca Scientifica. 
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Data 

da Novembre 2007 a Novembre 2008  

Lavoro o posizione ricoperti 

Datore di Lavoro 

Tipo di attività o settore 

    Vincitore del concorso per l’assegnazione di una Borsa di studio intitolata alla memoria del 
_“dott. Alessandro Panarello” finalizzata alla ricerca in tematiche di Diritto costituzionale 
__(cattedra prof. G. Silvestri, prof. A. Ruggeri)   

Curatore di un lavoro di ricerca dal titolo “L’interpretazione delle norme Cedu nella recente 
giurisprudenza della Corte costituzionale”. 

   Università degli Studi di Messina – Messina – Italia. 

 Ricerca scientifica 

Data 

da Ottobre 2007 a Ottobre 2007 

Lavoro o posizione ricoperti 

Datore di Lavoro 

Tipo di attività o settore 

Data 

da Settembre 2007 a Gennaio 2012 

Lavoro o posizione ricoperti 

Datore di Lavoro 

Tipo di attività o settore 

Selezione per titoli e colloquio presso la FIAT Group di Torino settore consulenza legale e 
management. 

Vincitore della selezione  

FIAT Group – Torino – Italia. 

Consulenza legale – management – risorse umane. 

   Pratica Notarile e Collaborazione presso lo studio del Notaio Adele Penna di Messina. 

Collaborazione a tutte le attività dello studio, dal  preliminare contatto con il cliente alla stipula 
dell’atto. Redazione di pareri legali su delicate problematiche di diritto successorio e societario.  
Ottima capacità di risoluzione dei problemi relativi all’individuazione della tipologia di atto più 
confacente al caso concreto.  

Studio Notarile Penna – Messina – Italia 

  Libera professione – Consulenza legale in àmbito di diritto civile e commerciale. 
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 Istruzione e Formazione 

Data  

        da Gennaio 2013 a Dicembre 2015 

Data  

                da Giugno 2011 a Luglio 2011  

Titolo della qualifica rilasciata 

  Ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca (Ciclo XXVIII) in Scienze Giuridiche Privatistiche – 
_Curriculum di Diritto Civile – 1^ classificato, con votazione complessiva di 105/120.  
  Tesi: “La disciplina dei patrimoni nella legislazione antimafia: profili statici e dinamici” 
  Conseguimento del titolo in data 22 Marzo 2016 – Votazione: Ottimo cum laude 

 Idoneità, alla prima tornata utile, nelle prove scritte dell’Esame di Stato per l’Abilitazione  Forense. 

  Abilitazione in data 28 luglio 2011 (appello straordinario volontario). 

  Avvocato. Iscrizione Albo Avvocati presso la Corte di Appello di Messina (dal 5 gennaio 2012 al 
  10 settembre 2014). 

  Livello nella classificazione nazionale    Abilitazione di II livello. 

Data  

           da Settembre 2008 a Luglio 2010 

Titolo della qualifica rilasciata 

                Principali competenze acquisite 

 Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

       Livello nella classificazione nazionale 

Data  

           da Settembre 2007 a Luglio 2009 

Titolo della qualifica rilasciata 

                Principali competenze acquisite 

 Nome e tipo d’organizzazione erogatrice  

       Livello nella classificazione nazionale 

Diploma di Specializzazione presso la Scuola di Specializzazione in Professioni Legali 
dell’Università degli Studi di Messina – Votazione 70/70 e Lode. 

Specialista in professioni legali – indirizzo diritto civile, societario e notarile. 

Redazioni di atti e pareri di diritto civile e societario. Assistenza alle udienze, civili e penali, in 
affiancamento a Magistrati ordinari. 

Università degli Studi di Messina – Messina – Italia. 

Scuola di Specializzazione – Master di II livello (biennale). 

Diploma di Specializzazione presso la Scuola di Specializzazione in Diritto Notarile (già 
Scuola “Capozzi”) di Napoli; Tutor Not. Sandra Sabatelli. 

Specialista in diritto civile, successorio e societario. Giudizio: Ottimo. 

Redazione di atti notarili in materia di diritto civile, successorio e societario. 

  Scuola Notarile “Notai Domani” – Napoli – Italia. 

Corso di perfezionamento (biennale). 
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Data  
             
          da Settembre 2008 a Giugno 2009  
 
                Principali competenze acquisite 
 
  
  Nome e tipo d’organizzazione erogatrice    
 
      Livello nella classificazione nazionale 
 
                                                         Data  
             
                                               Luglio 2007  
 
                
                 Principali competenze acquisite  
 
 Nome e tipo d’organizzazione erogatrice    
 
      Livello nella classificazione nazionale 
 
                                                         
                                                   Data  
                                                              
                                               Luglio 2000  
 
 
              Principali competenze acquisite 
 
 Nome e tipo d’organizzazione erogatrice    
 
      
       Livello nella classificazione nazionale 
 

 
 
  Corso di perfezionamento in Diritto delle Società. 
 

Risoluzione di problemi inerenti alla costituzione, modificazione ed estinzione degli Enti societari. 
 

   
  Scuola Notarile – Napoli – Italia. 

 
  Corso di perfezionamento (annuale). 

 
 
 

   Laurea in Giurisprudenza – Votazione 110 e Lode. Tesi di Laurea dal titolo: “La riforma        
dell’Ordinamento Giudiziario: profili costituzionali” (Rel.: prof. Luigi D’Andrea). 
 
Competenze giuridiche. 
 
Università degli Studi di Messina – Messina – Italia. 

 
Diploma di Laurea ai sensi della normativa vigente ante D.M. 509/99. 
 
 

   
  Maturità Classica – Votazione 100/100 e Menzione di Lode – idoneità al Premio Alfieri del                       
_Lavoro, Medaglia d’oro del Presidente della Repubblica. 

 
  Competenze storico-filosofiche, artistiche e letterarie.  

 
Liceo-ginnasio “G. La Farina” – Messina – Italia. 
 
 
Diploma di Maturità. 
 

 
 
                                         Capacità  
               e competenze personali 
 
 
                                               Madrelingua 

 
   

 
 
 
 

  ITALIANO 

 
 

Altre lingue Da Sufficiente a Eccellente 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese   Ottimo  Ottimo  Buono  Buono  Buono 

Inglese   Buono  Ottimo               Buono  Buono  Ottimo 

Tedesco   Buono              Buono  --  --  -- 

Spagnolo   Buono  Ottimo  Buono  Ottimo  Ottimo 

Latino   Ottimo   Ottimo  --  Ottimo  Ottimo 

Greco antico   Ottimo  Ottimo  --  --  -- 
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Elenco dei titoli, attività 
didattica e pubblicazioni 

Attività didattica: 

(2014) Modulo di “Diritto Civile Antimafia” presso il Master Universitario di II livello in “Procedure e 
Tecniche delle Gestioni Giudiziarie e dei Beni Confiscati alla Criminalità”, Università degli Studi 
“Mediterranea” di Reggio Calabria – Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio 
Calabria, MEDAlics (Centro di Ricerca per le Relazioni Mediterranee) – CRIOS (Centre for 
Research on Innovation, Organization and Strategy) Università Commerciale “L. Bocconi” di 
Milano; 

(2014) Modulo di “Misure di Prevenzione e tecniche di contrasto alla criminalità” presso il Master 
Universitario di II livello in “Procedure e Tecniche delle Gestioni Giudiziarie e dei Beni Confiscati 
alla Criminalità”, Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria – Università per 
Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, MEDAlics (Centro di Ricerca per le Relazioni 
Mediterranee) – CRIOS (Centre for Research on Innovation, Organization and Strategy) 
Università Commerciale “L. Bocconi” di Milano; 

          Capacità e competenze sociali 
   Elevato spirito di sacrificio, spiccate capacità relazionali, di gestione e partecipazione attiva a 

gruppi di lavoro, acquisite attraverso l’impegno profuso, fin dall’adolescenza, in progetti ed in 
aree diversissime, dalle associazioni cattoliche ai circoli di cultura, dal volontariato laico alla 
creazione d’impresa. Propensione a lavorare in team ed all’eventuale collaborazione con 
colleghi di diversa nazionalità e cultura. Attitudine a comunicare in modo chiaro e preciso, 
rispondendo adeguatamente alle specifiche richieste della clientela. 

Capacità e competenze 
organizzative e tecniche 

Ottima capacità organizzativa e gestionale, maturata dalla conciliazione dell’attività 
professionale privata con quella della ricerca scientifica in àmbito accademico. Elevata 
capacità di risoluzione delle problematiche inerenti i settori del diritto civile e societario. 
Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità, attitudini acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate 
nelle quali veniva richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze 
e gli obiettivi prefissati. Capacità di lavorare in situazioni di stress. 

Capacità e competenze 
informatiche 

Capacità e competenze artistiche 

Ottime conoscenze in àmbito informatico: conoscenza dei più comuni linguaggi di 
programmazione (Pascal, Visual Basic, Java). Ottima conoscenza di tutti i software applicativi 
Office in ambiente  Windows (Excel, Word, PowerPoint, FrontPage, Outlook) ed in ambiente OS 
X (Mac). Ottima conoscenza dei principali software scientifico-giuridici per la ricerca normativa. 
Ottima conoscenza degli elementi hardware di un personal computer. Realizzazione Siti Web in 
html. Estrema facilità nell’apprendimento  di un qualunque software. 

 Disegno artistico – Vincitore premio “Steno Cugino”, Estemporanea di Pittura, Circolo 
Giovani Artisti – Messina – Italia. 

Altre capacità e competenze    Capacità di concentrazione e di applicazione, decisa motivazione al raggiungimento degli 
obiettivi. Aspirazione alla crescita professionale. Spiccata propensione all’insegnamento. 

Patente    B 
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(2015/2016) Docente a contratto di Diritto civile (con funzioni di Tutor-esercitatore) presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Messina - durata 40 ore.  

(2015) Lezione seminariale “Interesse legittimo di diritto privato e godimento dei beni”, corso di Diritto 
civile II – Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina – Messina, 17 
marzo 2015;  

(2015) Lezione seminariale (con A. Vesto) “Interesse legittimo di diritto privato e Status personali”, 
corso di Diritto civile II – Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina 
– Messina, 27 aprile 2015; 

(2016/2017) Docente a contratto di Diritto civile (con funzioni di Tutor-esercitatore) presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Messina - durata 40 ore. 

(2016) Lezione seminariale (con A. Vesto) “Le diverse concezioni del bene giuridico”, corso di Diritto 
Privato dei Beni – Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina – 
Messina, 9 marzo 2016;  

(2016) Lezione seminariale (con A. Vesto) “Il principio di sussidiarietà e la rilevanza dell'interesse 
legittimo nel diritto privato” – “Interesse legittimo di diritto privato e Status personali”, corso di 
Diritto civile II – Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina – 
Messina, 9 marzo 2016; 

(2016) Modulo di “Diritto Civile Antimafia”, lezione dal titolo: “La segregazione dei beni in frode alla 
legge”, presso il Master Universitario di II livello in “Amministrazione e gestione dei patrimoni 
sequestrati alla mafia”, Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Scienze Politiche e 
Giuridiche – Messina, 30 gennaio 2016; 

(2016) Modulo didattico su “Segregazione patrimoniale e moduli ablativi speciali” presso il Master 
Universitario di II livello in “Procedure e Tecniche delle Gestioni Giudiziarie e dei Beni Confiscati 
alla Criminalità”, Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria – Università per 
Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, MEDAlics (Centro di Ricerca per le Relazioni 
Mediterranee) – CRIOS (Centre for Research on Innovation, Organization and Strategy) 
Università Commerciale “L. Bocconi” di Milano; 

(2016) Modulo didattico su “La confisca delle quote societarie” presso il Master Universitario di II livello 
in “Procedure e Tecniche delle Gestioni Giudiziarie e dei Beni Confiscati alla Criminalità”, 
Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria – Università per Stranieri “Dante 
Alighieri” di Reggio Calabria, MEDAlics (Centro di Ricerca per le Relazioni Mediterranee) – 
CRIOS (Centre for Research on Innovation, Organization and Strategy) Università 
Commerciale “L. Bocconi” di Milano; 

(2016) Modulo di “Diritto Civile Antimafia”, lezione dal titolo: “La confisca delle partecipazioni 
societarie”, presso il Master Universitario di II livello in “Amministrazione e gestione dei 
patrimoni sequestrati alla mafia”, Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Scienze 
Politiche e Giuridiche – Messina, 2 aprile 2016; 

(2016) Lezione seminariale “la segregazione patrimoniale: aspetti negoziali e processuali”, corso di 
Diritto civile II – Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina – 
Messina, 6 aprile 2016; 

(2016) Modulo di “Diritto Civile Antimafia”, lezione dal titolo: “Bene Confiscato, Bene Comune”, presso 
il Master Universitario di II livello in “Amministrazione e gestione dei patrimoni sequestrati alla 
mafia”, Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche – 
Messina, 16 aprile 2016; 

(2016) Modulo di “Diritto Civile Antimafia”, lezione dal titolo: “La confisca dei patrimoni all’Estero”, 
presso il Master Universitario di II livello in “Amministrazione e gestione dei patrimoni 
sequestrati alla mafia”, Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Scienze Politiche e 
Giuridiche – Messina, 29 aprile 2016; 

(2016/2017) [dal 06.10.2016 al 01.12.2016] Attività seminariale nell’àmbito dell’insegnamento di Diritto 
privato (JUS/01) presso il Corso di Studio in “Operatori pluridisciplinari e interculturali d’area 
mediterranea” – Corso di Laurea Triennale L-39 dell’Università “Dante Alighieri” di Reggio 
Calabria; 

(2016/2017) [dal 24.10.2016 al 20.12.2016] Attività seminariale nell’àmbito dell’insegnamento di Diritto 
privato (JUS/01) presso il Corso di Laurea in Economia Aziendale (L-18) – “canale di Reggio 
Calabria” dell’Università degli Studi di Messina; 

(2017/2018) Docente a contratto di Diritto civile (con funzioni di Tutor-esercitatore) presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Messina - durata 40 ore. 

(2017/2018) Attività seminariale nell’àmbito dell’insegnamento di Diritto Civile II A/L presso il Corso di 
Laurea in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina; 

(2017/2018) [dal 2.10.2017 al 1.12.2017] Attività seminariale nell’àmbito dell’insegnamento di Diritto 
privato (JUS/01) presso il Corso di Laurea in Economia Aziendale (L-18) – “canale di Reggio 
Calabria” dell’Università degli Studi di Messina; 
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(2017/2018) [dal 06.10.2017] Attività seminariale nell’àmbito dell’insegnamento di Diritto privato 
(JUS/01) presso il Corso di Studio in “Mediatori per l’Intercultura e la Cooperazione Sociale in 
Europa - MICSE” – Corso di Laurea Triennale L-39 dell’Università “Dante Alighieri” di Reggio 
Calabria; 

(2017/2018) [dal 26.10.2017] Attività seminariale nell’àmbito dell’insegnamento di Diritto privato 
(JUS/01) presso il Corso di Laurea in Economia Aziendale (L-18) – “canale di Reggio Calabria” 
dell’Università degli Studi di Messina;  

(2018/2019) [dal 1.10.2018] Attività seminariale nell’àmbito dell’insegnamento di Diritto privato (JUS/01) 
presso il Corso di Laurea in Economia Aziendale (L-18) – “canale di Reggio Calabria” 
dell’Università degli Studi di Messina; 

(2018/2019) [dal 1.10.2018] Attività seminariale nell’àmbito dell’insegnamento di Diritto privato - corso 
avanzato (JUS/01) presso il Corso di Laurea in Relazioni Internazionali del Dipartimento di 
Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università degli Studi di Messina; 

(2018/2019) [dal 25.02.2019 al 8.05.2019] Attività seminariale nell’àmbito dell’insegnamento di 
Istituzioni di diritto privato (JUS/01) presso il Corso di Laurea in Scienze Politiche – del 
Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università degli Studi di Messina; 

(2018/2019) Docente a contratto di Diritto privato (Jus/01) - Modulo di Diritto di famiglia (24 ore) - nel 
Master di I livello in “Esperto in intervento sociale minori e mafie” attivato presso il Dipartimento 
di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e Studi Culturali dell’Università degli Studi di 
Messina;  

(2019/2020) [dal 28.09.2019 al 18.05.2020] Attività seminariale nell’àmbito dell’insegnamento di 
Istituzioni di diritto privato (JUS/01) presso il CdS in “Scienze Politiche e delle relazioni 
internazionali” del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università degli Studi di 
Messina; 

(2020/2021) [dal 01.10.2020 ad oggi] Titolare dell’insegnamento di Istituzioni di diritto privato presso il 
CdS in “Scienze politiche, amministrazione e servizi” del Dipartimento di Scienze Politiche e 
Giuridiche dell’Università degli Studi di Messina. 

(2020/2021) [dal 01.10.2020 ad oggi] Titolare dell’insegnamento di Anticorruption Private Law presso 
il Cds in “Scienze Politiche e relazioni internazionali” – curriculum in lingua inglese “Political 
Science and International Relations”, del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche 
dell’Università degli Studi di Messina. 

Relazioni a Convegni, Master, 
Scuole di Specializzazione: 

(2014) Relazione dal titolo “Trust (anti-) antimafia: ovvero la segregazione dei beni in frode alla legge” 
– Reggio Calabria, Università per Stranieri “Dante Alighieri”, 20 settembre 2014.

(2014) Relazione dal titolo “Le Relazioni dell’Amministratore Giudiziario e gli adempimenti ex d.lgs. n. 
159/2011” – Reggio Calabria, Università per Stranieri “Dante Alighieri”, 10 ottobre 2014. 

(2015) Relazione dal titolo “Profili civilistici delle misure di prevenzione: la qualità di mafioso”, XXIV 
incontro del Coordinamento dei Dottorati di ricerca in Diritto privato – Catania, Università degli 
Studi, 13-14 febbraio 2015. 

(2015) Relazione dal titolo “Il danno Tanatologico e la sua controversa risarcibilità” – Convegno 
“L’Errore in Sanità” (accreditato ECM) – Messina, Università degli Studi – Policlinico 
Universitario “G. Martino”, 12-13 novembre 2015.   

(2016) Relazione dal titolo “Il trust: profili applicativi” – Messina, Università degli Studi – Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali, 28 gennaio 2016. 

(2016) Relazione dal titolo “La negoziazione degli strumenti finanziari” – Messina, Università degli Studi 
– Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, 17 marzo 2016.

(2016) Relazione dal titolo “Contratti aleatori e area di rischio” – Messina, Università degli Studi – 
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, 18 marzo 2016. 

(2016) Relazione dal titolo “Diritto civile antimafia: verso una nuova disciplina di sistema” – Messina, 
Università degli Studi – Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, 13 maggio 2016. 

(2016) Relazione dal titolo “Risarcimento del danno medico nella medicina d’urgenza” – Convegno “Il 
Pronto Soccorso e la Giurisprudenza” (accreditato ECM) – Dipartimento di Patologia Umana 
dell'Adulto e dell'Età Evolutiva “Gaetano Barresi” – Master Universitario di I e II livello in 
“Management dell'Emergenza e delle Maxiemergenze” – Messina, Università degli Studi – 
Policlinico Universitario “G. Martino”, 27 maggio 2016. 

(2016) Relazione dal titolo “L’azione di regresso nell’assicurazione in àmbito medico-sanitario” – 
Convegno “Responsabilità in àmbito professionale” – (Opegam – Osservatorio Permanente 
Eventi Giudiziari in Àmbito Medico) – Messina, Aula Magna della Corte d’Appello di Messina, 
10 giugno 2016. 
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(2017) Relazione dal titolo “La PMA oltre la morte: il confine biologico del fine vita e la prospettiva 
antropologica di un’esistenza voluta ad ogni costo” – Convegno “La Procreazione 
Medicalmente Assistita tra Scienza e Diritto” – Messina, Aula Magna del Rettorato – Università 
degli Studi di Messina, 20 gennaio 2017. 

(2017) Relazione dal titolo “Dal bene confiscato al bene comune: una prassi (potenzialmente) virtuosa”, 
nell’àmbito del progetto “I beni comuni. Itinerari di didattica giuridica” – Giornata di Studio “Beni 
comuni e beni confiscati”, Messina, 10 marzo 2017. 

(2017) Relazione dal titolo “La gestione dei beni confiscati”, nell’àmbito del progetto “I beni comuni. 
Itinerari di didattica giuridica” – Giornata di Studio “Beni comuni e Legalità”, Messina, 17 marzo 
2017. 

(2017) Relazione dal titolo “Lo status giuridico del mafioso, tra teoria generale e prassi 
giurisprudenziale” – Convegno “L’omicidio di Emanuele Notarbartolo. Il primo delitto 
‘eccellente’ di mafia” – organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche 
dell’Università degli Studi di Messina con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Messina, 
dell’AIGA-sezione di Messina e della Città Metropolitana di Messina – Aula Magna della Corte 
d’Appello di Messina, 23 marzo 2017. 

(2017) Relazione dal titolo “Law and medicine in the multicultural Mediterranean” -  Convegno 
internazionale: 2nd International Conference, ICSR Mediterranean Knowledge, 
Mediterranean Cultures and Societies: Knowledge, Health and Tourism, Università dell’Algarve 
– Faro (Portogallo), 4-5 maggio 2017.  

(2017) Relazione dal titolo “Dal bene confiscato al bene comune: un percorso di legalità” – Convegno 
“Beni Comuni, Beni Culturali e Beni Confiscati”, organizzato dal Dipartimento di Scienze 
Politiche e Giuridiche dell’Università degli Studi di Messina con il patrocinio dell’Ordine 
Regionale dei Giornalisti di Sicilia – Aula “Lorenzo Campagna”, Dipartimento di Scienze 
Politiche e Giuridiche, 7 giugno 2017. 

(2017) Relazione dal titolo “Responsabilità civile nella PMA” – Convegno “La gravidanza dopo PMA” – 
organizzato dal Comitato Scientifico Nazionale della SIRU (Società Italiana di Riproduzione 
Umana) con il patrocinio dei seguenti Enti e Ordini professionali: Opegam – Osservatorio 
Permanente Eventi Giudiziari in Àmbito Medico, Ordine degli Avvocati di Messina, Ordine dei 
Medici di Messina, Auditorium “G. Martino”, Ordine dei Medici di Messina, 9-10 giugno 2017. 

(2017) Relazione dal titolo “Mafia, Western Terrorism and fundamentalism in the Mediterranean 
relations: cause and function of the unlawful contract in prevention legislation” – Convegno 
internazionale: 3nd International Conference, ICSR Mediterranean Knowledge, 
Mediterranean Cultures and Societies: Knowledge, Health and Tourism, Università degli Studi 
di Salerno – Campus di Fisciano (Salerno), 26-28 settembre 2017. 

(2017) Relazione dal titolo “Le coppie omo-affettive e le unioni civili” – Convegno “Le novità nel diritto 
di famiglia”, organizzato da Convenia-Formazione e accreditato presso l’Ordine degli Avvocati 
di Milano – Milano, NH-Hotel, 3 ottobre 2017. 

(2017) Intervento programmato su “Mafia, diritti civili e immigrazione” al Convegno “(Im)-migrazioni, 
Cittadinanza, Giovani Generazioni e Ri-Generazione dei Diritti” promosso dal Dipartimento 
della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal 
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica e dal Dipartimento di Scienze Politiche 
e Giuridiche dell’Università degli Studi di Messina - Messina, Aula “Lorenzo Campagna”, 
Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche, 27 -28 novembre 2017. 

(2018) Relazioni dal titolo “Le più recenti integrazioni al Codice Antimafia (Legge n. 161 del 2017): 
nozioni generali e profili di legittimità costituzionale”, “L’àmbito oggettivo delle nuove misure di 
prevenzione: i beni sequestrabili e confiscabili”, “Le misure di prevenzione e i riflessi 
sistematici” al convegno “Il nuovo Codice Antimafia e la gestione dei beni confiscati. Novità 
della Legge 17 ottobre 2017, n. 161” organizzato da Convenia-Formazione e accreditato 
presso l’Ordine degli Avvocati di Milano – Milano, NH-Hotel, 30 gennaio 2018. 

(2018) Partecipazione all’Annual Scientific Meeting dell’American Accademy of Forensic 
Sciencies, con un lavoro dal titolo “Hydrogen Sulfide (H2S) Poisoning in the Whorkplace: 
toxicological investigations in a fatal and non-fatal accident” - Seattle, Washington, 19-24 
febbraio 2018. 

(2018) Partecipazione all’Annual Scientific Meeting dell’American Accademy of Forensic 
Sciencies, con un lavoro dal titolo “Mandatory Vaccination: The Italian case between clinical 
and legal profiles” - Seattle, Washington, 19-24 febbraio 2018. 

(2018) Relazione dal titolo “Responsabilità medico-sanitaria dopo la sentenza della cassazione SS.UU. 
Penali del 21 dicembre 2017” al convegno omonimo organizzato da Convenia-Formazione e 
accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Milano – Milano, NH-Hotel, 17 aprile 2018. 

(2018) Relazione dal titolo “Nuovi Patti Marciani e Garanzie dopo l’accordo Abi-Confindustria” al 
convegno omonimo organizzato da Convenia-Formazione e accreditato presso l’Ordine degli 
Avvocati di Milano – Milano, NH-Hotel, 18 aprile 2018. 
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(2018) Relazione dal titolo “La nuova responsabilità medico-sanitaria” al convegno “Responsabilità 
Medica” organizzato dall’Opegam – Osservatorio Permanente Eventi Giudiziari in Àmbito 
Medico – Messina, Sala formazione dell’Ordine degli Avvocati di Messina, Messina, 3 maggio 
2018. 

(2018) Relazione dal titolo “I diritti personali reciproci tra conviventi more uxorio” al convegno “Le 
convivenze di fatto” organizzato da Convenia-Formazione e accreditato presso l’Ordine degli 
Avvocati di Milano – Milano, NH-Hotel, 9 maggio 2018. 

(2018) Relazione dal titolo “La responsabilità medica dopo al Legge Gelli-Bianco” al convegno “La 
nuova responsabilità medica” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio, Busto 
Arsizio, 9 maggio 2018. 

(2018) Relazione dal titolo “Market abuse e sistemi di prevenzione e controllo” al convegno omonimo 
organizzato da Convenia-Formazione e accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Milano – 
Milano, NH-Hotel, 15 maggio 2018. 

(2018) Relazione dal titolo “La confisca di prevenzione alla luce delle modifiche al codice antimafia” al 
Seminario internazionale di alta formazione su “Traffico di esseri umani e confisca di beni”, 
- Progetto di rilevanza internazionale promosso e co-finanziato dall’Unione europea sul tema 
del contrasto alla tratta di esseri umani e della confisca dei proventi ai trafficanti – Università 
Internazionale di Roma - UnInt, Roma 24-25 maggio 2018. 

(2018) Relazione dal titolo “Continuo e discontinuo familiare: la disciplina dei patti prematrimoniali” al 
convegno “I Patti Preconflittuali. Nuovi strumenti per evitare il processo” organizzato dall’Ordine 
degli Avvocati di Busto Arsizio, Busto Arsizio Molini Marzoli – Sala Tramogge, 12 ottobre 2018; 

(2018) Relazione dal titolo “Protection of fundamental rights in the legal regulation of bio-banks” – 
convegno internazionale: 4nd International Conference, ICSR Mediterranean Knowledge, 
Mediterranean Cultures and Societies: Knowledge, Health and Tourism, Università degli Studi 
di Salerno – Campus di Fisciano (Salerno), 23-24 ottobre 2018. 

(2018) Relazione dal titolo “Le novità del GDPR in tema di tutela della privacy” al convegno “Privacy e 
sicurezza informatica alla luce del nuovo GDPR” organizzato da Convenia-Formazione e 
accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Milano – Milano, NH-Hotel, 7 novembre 2018; 

(2019) Relazione dal titolo “L’intermediazione commerciale e le tecniche di agency-contract” al 
convegno “Agenzia, Mediazione e Procacciamento di affari” organizzato da Convenia-
Formazione e accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Milano – Milano, NH-Hotel, 7 
febbraio 2019. 

(2019) Relazione dal titolo “Law and Medicine in the multicultural Mediterranean” al convegno di 
rilevanza internazionale “Controllo e gestione dei flussi migratori nel Sud Europa - Studio 
comparato dell’esperienza spagnola e italiana / Control y gestión de flujos migratorios en la 
europa del Sur - estudio comparado de la experiencia española e italiana” - Messina, Università 
degli Studi 24-25 maggio 2019.  

(2019) Relazione dal titolo “I diritti dei migranti” al convegno di rilevanza internazionale “Migrazioni: 
incontri tra lingue, letteratura, arti, storia e politiche” – tenutosi nelle sedi di Messina, Catania, 
Venezia nei giorni 15-17 ottobre e 11-13 novembre 2019.  

(2019) Relazione dal titolo “Il danno iatrogeno e la sua indennizzabilità” tenuta nell’àmbito dei corsi 
delle “Scuola di Alta formazione per Consulente Tecnico Giudiziario riservata ai professionisti 
esercenti le professioni sanitarie”  organizzata dall’Osservatorio Permanente Eventi Giudiziari 
in àmbito Medico (OPEGAM) in collaborazione con l’Università degli Studi di Messina e con 
l’ordine dei medici di Messina. L’evento è stato accreditato a livello nazionale secondo gli 
standard ECM con l’attribuzione di 50 crediti formativi. Messina, 27-28 novembre 2019. 

(2019) Relazione dal titolo “Mediazione familiare e asimmetrie patrimoniali tra coniugi” al Convegno 
“Mediazione familiare e diritto del minore alla bigenitorialità. Verso una riforma dell’affidamento 
condiviso”. Palermo, Università degli Studi, Dipartimento di Economia, 5 dicembre 2019. 

(2020)  Relazione dal titolo “Patti preconflittuali e le nuove forntiere del diritto civile familiare” al 
convegno “I Patti preconflittuali”. Milano, Università Statale, 30 gennaio 2020.  

(2020)  Relazione dal titolo “Beni sequestrati e confiscati e tutela dei figli di mafia” al convegno “Legalità 
e Comunicazione. La mafia che cambia ed i suoi figli: strumenti di lotta e di riscatto”. Messina, 
Aula Magna dell’Università, 6 febbraio 2020. 

(2020)  Relazione dal titolo “Il Regolamento europeo per la protezione dei dati personali: normativa 
europea e legislazione italiana su adempimenti ed obblighi delle organizzazioni pubbliche e 
private” - Corso di Alta formazione per dipendenti della Regione Sicilia - piattaforma Teams, 
30 aprile 2020.  

(2020)  Relazione dal titolo “La composizione della crisi coniugale nel ‘continuo e discontinuo’ delle 
unioni familiari” al convegno dell’Associazione Dottorati in Diritto privato (ADP) “Dialogo con i 
giovani studiosi” – Piattaforma Zoom – 10 settembre 2020.  
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(2020)  Relazione dal titolo “Beni sequestrati e compatibilità economica” nell’àmbito delle attività del 
Festival dello Sviluppo Sostenibile – UniMe Sustainability Day – Piattaforma MTeams – 30 
settembre 2020.  

(2020)  Relazione dal titolo “Dal bene sequestrato al bene comune: la rivoluzione della legalità” al 
convegno, organizzato dalla Rete dei beni comuni nell’àmbito delle attività del Festival dello 
Sviluppo Sostenibile, “Mettiamoci in comune” – Chairman prof. Ugo Mattei. Messina, Parco 
letterario Horcynus Orca, 4-5 ottobre 2020. 

(2020) Relazione dal titolo “L’agency contract e le diverse tipologie di mediazione commerciale e 
finanziaria” al convegno “Agenzia, Mediazione e Procacciamento di affari. Le più recenti novità 
sui contratti di intermediazione commerciale” organizzato da Convenia-Formazione e 
accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Milano – Webinar  13 ottobre 2020.  

(2020)  Relazione dal titolo “Il “rapporto di agenzia” e i suoi presupposti operativi” al convegno “Agenzia, 
Mediazione e Procacciamento di affari. Le più recenti novità sui contratti di intermediazione 
commerciale” organizzato da Convenia-Formazione e accreditato presso l’Ordine degli 
Avvocati di Milano – Webinar  13 ottobre 2020.  

(2020)  Relazione dal titolo “Il procedimento di espropriazione immobiliare e il ruolo del delegato alla 
vendita” al convegno “I beni pignorabili” organizzato da Convenia-Formazione e accreditato 
presso l’Ordine degli Avvocati di Milano – Webinar  16 ottobre 2020. 

(2020)  Relazione dal titolo “I limiti al diritto di proprietà: «diritto di godere» e «diritto di disporre» nella 
normativa di prevenzione antimafia” al convegno “A 50 anni dall’Introduzione alla problematica 
della proprietà di Pietro Perlingieri” – incontro web organizzato dalla Sisdic - sez. Sicilia,  
Università Lumsa di Palermo, 6 novembre 2020.  

(2020)  Relazione dal titolo “La disciplina privatistica delle proceure fallimentari” nell’àmbito del “Corso 
live Il Custode ed il Delegato alla vendita” incontro web organizzato da Altalex Formazione – 
Ipsoa WoltersKluver, 5 dicembre 2020.  

(2020)  Relazione dal titolo “I.A. e Medicina: nuove frontiere terapeutiche” nell’àmbito del “Master online 
l’intelligenza artificiale applicata al diritto” – modulo “Intelligenza artificiale e Healthcare”, 
incontro web organizzato da Altalex Formazione – Ipsoa WoltersKluver, 17 dicembre 2020.  

(2021)  Relazione dal titolo “I poteri del custode e del delgato alla vendita e il regime della responsabilità 
civile” nell’àmbito del “Corso online Il Custode ed il Delegato alla vendita” incontro web 
organizzato dal Altalex formazione – Ipsoa WoltersKluver, 6 febbraio 2021.  

(2021)  Relazione dal titolo “Minori e mafie: il principio di autodeterminazione e la logica della legalità” 
nell’àmbito delle Giornate di formazione del Centro Orientamento e Placement dell’Università 
degli Studi di Messina, incontro web, 12 febbraio 2021. 

 
 
Partecipazione ad un Collegio 
docenti e/o attribuzione incarichi 
d’insegnamento nell’àmbito di 
dottorati di ricerca riconosciuti 
dal Ministero: 

(2017) Attribuzione di attività di docenza nell’àmbito delle attività didattiche del Dottorato di Ricerca in 
Scienze Giuridiche del Dipartimento di Giurisprudenza “Salvatore Pugliatti” dell’Università degli 
Studi di Messina sul tema della “Disciplina civilistica e aspetti procedurali della confisca di beni 
nella legislazione antimafia” – verbale del Collegio dei Docenti (VCD) del Dottorato di Ricerca 
in Scienze Giuridiche del 26 maggio 2017; 

(2018) Attribuzione di attività di docenza nell’àmbito delle attività didattiche del Dottorato di Ricerca in 
Scienze Giuridiche del Dipartimento di Giurisprudenza “Salvatore Pugliatti” dell’Università degli 
Studi di Messina sul tema “Minori stranieri non accompagnati e problematiche sanitarie”, 
Messina, 16 marzo 2018.  

 
 
Formale attribuzione di incarichi 
di insegnamento o di ricerca 
(fellowship) presso qualificati 
atenei e istituti di ricerca esteri o 
sovranazionali 

(2019) Attribuzione, su invito, di un incarico finalizzato alla ricerca scientifica ed alla didattica (Mobility 
Agreement for Research and Teaching - Visiting Researcher) presso l’Università di Valladolid 
(ES) - Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación - Campus “Maria 
Zambrano” di Segovia [A): attività didattica; B): attività di ricerca. A): Content of the teaching 
programme: - Los bienes incautados y confiscados al crimen organizado: perfiles de derecho 
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civil; - problemas de salud y derecho privado; - derecho de familia; B): -a) Profundización de 
sus propias investigaciones sobre derecho de familia, con especial referencia a la cuestión de 
los acuerdos prematrimoniales en el derecho español;-b) Profundización de su propia 
investigación sobre el tema de la medicina de frontera en el área del Mediterráneo (incluido en 
un programa de investigación internacional del departamento de ciencias políticas y jurídicas 
de la Universidad de Messina);-c) Búsqueda bibliográfica en las bases de datos de la facultad; 
-d) seminarios sobre los siguientes temas: -d1) ley civil contra la mafia; -d2) problemas de 
salud y derecho privado;-d3) derecho de familia]. Segovia, aprile 2019.  

 
Afferenze a Società Scientifiche 
e Centri di Ricerca pubblici e/o 
privati:  

(2015 – 2018) Afferenza al MEDAlics – Centro di Ricerca per le Relazioni Mediterranee (Area: The 
School) partner del CRIOS Center – Università “L. Bocconi” di Milano – decisione del C.D. del 
7 gennaio 2015; 

(2015 – oggi) Socio fondatore dell’OPEGAM – Osservatorio Permanente Eventi Giudiziari in àmbito 
Medico con sede in Messina; 

(2017 – 2018) Studioso afferente per affiliazione all’INTERCENTER – Centro Internazionale di Ricerche 
e Studi Sociologici, Penali e Penitenziari con sede in Messina. 

(2019 – oggi ) socio della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile - S.I.S.Di.C.   
 

Direzione e/o partecipazione a 
comitati editoriali di riviste o 
collane di rilavanza nazionale 
e/o internazionale: 

(2017 – 2019) Co-direttore e Membro del Comitato scientifico della Collana giuridica “Diritto civile, 
Psicologia e Problematiche Sanitarie” – Licosia Edizioni;  

(2017 – oggi) Membro del Comitato editoriale della rivista “Journal of Clinical Obstetrics, Gynecology 
& Infertility”;  

(2017 – oggi) Referee per la rivista “Journal of Clinical Obstetrics, Gynecology & Infertility”;  
(2019 – oggi) Membro del Comitato di Redazione della rivista scientifica “Ordine internazionale e diritti 

umani - OIDU” (classe A);  
(2019 – oggi) Membro del Comitato di Redazione della rivista scientifica “Diritto delle successioni e 

della famiglia” (classe A) 
 
Partecipazione a comitati 
scientifici: 

(2013) Membro della Segreteria organizzativa del XXI Coordinamento dei Dottorati di Ricerca in Diritto 
privato – Isola di Salina (ME), Università degli Studi di Messina, 30 maggio - 1 giugno 2013; 

(2016) Membro del comitato scientifico e della segreteria scientifica “La Procreazione Medicalmente 
Assistita tra Scienza e Diritto” – organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza “Salvatore 
Pugliatti” dell’Università di Messina – Messina, Aula Magna del Rettorato, 20 gennaio 2017; 

(2017) Membro del Comitato scientifico del progetto “I beni comuni. Itinerari di didattica giuridica” – 
Giornata di Studio “Beni comuni e beni confiscati” – promosso dal Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina, Messina, 10 marzo 2017; 

(2017) Membro del Comitato scientifico del progetto “I beni comuni. Itinerari di didattica giuridica” – 
Giornata di Studio “Beni comuni e Legalità” – promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Messina, Messina, 17 marzo 2017; 

(2017) Membro del Comitato scientifico e organizzativo della Giornata di Studio “Migrantes figli di un 
unico Dio” – organizzato dal Dipartimento di Scienze della Società e della Formazione d’Area 
Mediterranea dell’Università “Dante Alighieri” di Reggio Calabria – Reggio Calabria, 21 marzo 
2017.    

(2017) Membro del Comitato scientifico del Convegno “L’omicidio Notarbartolo: luci e ombre della mafia 
siciliana. Mafiosi e ‘donne di mafia’: profili giuridici” – organizzato dal Dipartimento di Scienze 
Politiche e Giuridiche dell’Università degli Studi di Messina con il patrocinio dell’Ordine degli 
Avvocati di Messina e dell’AIGA-sezione di Messina – Aula Magna della Corte d’Appello di 
Messina, 23 marzo 2017; 

 (2017) Membro del Comitato scientifico del Convegno “Beni comuni, beni culturali, beni confiscati” – 
organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università degli Studi di 
Messina con il patrocinio dell’Ordine Regionale dei Giornalisti di Sicilia – Aula “Lorenzo 
Campagna”, Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche, 7 giugno 2017; 
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(2017) Membro del comitato scientifico e organizzativo del Convegno “Responsabilità professionale e 
regime della prescrizione” organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza “Salvatore Pugliatti” 
dell’Università di Messina – Messina, Aula Magna del Rettorato, 29 giugno 2017;  

(2017) Membro del Comitato scientifico del Convegno “Globalizzazione (Im-)migrazione Cittadinanza 
Giovani generazioni e Ri-generazione dei diritti” – organizzato dal Dipartimento di Scienze 
Politiche e Giuridiche dell’Università degli Studi di Messina – Aula “Lorenzo Campagna”, 
Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche, 27 -28 novembre 2017; 

(2018) Membro del Comitato scientifico del Convegno “Disposizioni anticipate di trattamento tra 
autodeterminazione e dignità della vita”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza 
“Salvatore Pugliatti” dell’Università di Messina – Messina, Aula Pugliatti, 11 aprile 2018; 

(2019) Membro del Comitato scientifico-organizzativo del convegno “La Maternità tra regole divieti e 
plurigenitorialità” – organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza “Salvatore Pugliatti” 
dell’Università di Messina – Messina, Aula Pugliatti, 15 febbraio 2019; 

(2019) Membro del Comitato scientifico del Convegno “Agenzia, Mediazione e Procacciamento di 
affari” organizzato da Convenia-Formazione e accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di 
Milano – Milano, NH-Hotel, 7 febbraio 2019. 

(2019) Membro del Comitato Tecnico Scientifico del Master di I livello in “Esperto in intervento sociale 
minore e mafie” promosso dal Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche 
e Studi Culturali (COSPECS) dell’Università di Messina.  

(2020) Membro del Comitato scientifico del Convegno “Agenzia, Mediazione e Procacciamento di 
affari. Le più recenti novità sui contratti di intermediazione commerciale” organizzato da 
Convenia-Formazione e accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Milano – Webinar, 13 
ottobre 2020.  

(2020) Membro del Comitato scientifico del Convegno “I beni pignorabili” organizzato da Convenia-
Formazione e accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Milano – Webinar, 16 ottobre 2020. 

(2020) Membro del Comitato scientifico e della Segreteria organizzativa del Convegno Cispol “Le 
Scienze politiche tra storia presente e futuro”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche 
e Giuridiche dell’Università di Messina insieme al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
dell’Università di Catania, evento web, 26-27 novembre 2020. 

Coordinamento e/o 
partecipazione a Progetti e 
Gruppi di Ricerca:  

(novembre 2007 – novembre 2008) Curatore, a seguito di selezione comparativa, di un proggetto di 
ricerca dal titolo: “L’interpretazione delle norme Cedu nella recente giurisprudenza della Corte 
costituzionale” – lavoro finanziato dall’Università degli Studi di Messina e dalla Fondazione 
“dott. Alessandro Panarello” di Messina; 

(dicembre 2010 – dicembre 2011) Curatore, a seguito di selezione comparativa, di un progetto di 
ricerca dal titolo “Materiali per uno studio dello Status giuridico dei soggetti sottoposti a misure 
di prevenzione. Profili civilistici” – lavoro finanziato dalla Fondazione “Giovanni e Francesca 
Falcone” di Palermo; 

(marzo 2016 – novembre 2019) Membro del Gruppo di Ricerca sulla Responsabilità Medica d’équipe: 
promosso dall’OPEGAM – Osservatorio Permanente Eventi Giudiziari in àmbito Medico, in 
collaborazione con la cattedra di Diritto penale del Dipartimento di Giurisprudenza “Salvatore 
Pugliatti”dell’Università degli Studi di Messina, l’Ordine degli Avvocati di Messina, la Camera 
Penale di Messina e la Sezione Penale dell’ufficio legale dell’ AOGOI – Associazione Ostetrici 
Ginecologi Ospedalieri Italiani. Concluso in data 27-28 novembre 2109. 

(dicembre 2016 – novembre 2019) Coordinatore del Gruppo di Ricerca sul risarcimento del danno 
iatrogeno, promosso dall’OPEGAM – Osservatorio  Permanente Eventi Giudiziari in àmbito 
Medico. Concluso in data 27-28 novembre 2019. I risultati scientifici delle ricerche condotte 
sono stati resi pubblici nell’ambito dei corsi della “Scuola di Alta formazione per Consulente 
Tecnico Giudiziario riservata ai professionisti esercenti le professioni sanitarie”  organizzata 
dall’Osservatorio Permanente Eventi Giudiziari in àmbito Medico (OPEGAM) in collaborazione 
con l’Università degli Studi di Messina e con l’ordine dei medici di Messina. L’evento è stato 
accreditato a livello nazionale secondo gli standard ECM con l’attribuzione di 50 crediti 
formativi. 

(maggio – giugno 2020) Membro del Gruppo di Ricerca su Diritto regionale e diritto amministrativo con 
riferimento al tema della tutela della privacy riservato ai funzionari amministrativi della Regione 
Sicilia. Coordinatori: proff. F. Martinez e V. Prudente - Università degli Studi di Messina.  
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premi e riconoscimenti nazionali 
e internazionali per attività di 
ricerca: 

(novembre 2007 - novembre 2008) Vincitore di una Borsa di studio, finalizzata alla ricerca, intitolata 
alla memoria del “dott. Alessandro Panarello” - Università degli Studi di Messina; 

(dicembre 2010 - dicembre 2011) Vincitore di una Borsa di studio, finalizzata alla ricerca, intitolata alla 
memoria di “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” - Fondazione Giovanni e Francesca Falcone 
di Palermo; 

(gennaio 2013 - dicembre 2015) Vincitore di una borsa di studio (I classificato), finalizzata alla ricerca, 
nell’àmbito del Dottorato in Scienze Giuridiche Privatistiche: Diritto civile, Diritto del lavoro, 
Diritto della navigazione e dei trasporti – Università degli studi di Messina; 

(febbraio 2016 - aprile 2018) Nomina, su selezione e invito, quale CONSULENTE GIURIDICO, nella 
qualità di esperto di diritto civile per la gestione dei beni sequestrati, della “Commissione 
Parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche 
straniere” (Commissione Parlamentare Antimafia) Membro del II Comitato - “Beni sequestrati 
e confiscati alla criminalità organizzata e loro gestione e destinazione”. Attività di ricerca e 
consulenza scientifica per la commissione bicamerale (Camera dei Deputati – Senato della 
Repubblica) 

(novembre 2018 - novembre 2027) Abilitazione alle funzioni di professore universitario di II fascia per 
il S.S.D. Ius-01 (S.C. 12/A1 - Diritto Privato), conseguita in data 8 novembre 2018, ASN 2016-
2018, V tornata 

(maggio 2020) Vincitore della selezione per l’assegnazione di fondi FABBR Unime 2020, I tornata: 
finanziamento per le attività di ricerca di base dei professori di seconda fascia e dei ricercatori 
anche a tempo determinato, strutturati in Ateneo e in servizio a tempo pieno.  

 
Incarichi istituzionali  

(ottobre 2021 - ottobre 2023) Componente della Commissione Elettorale dell’Università degli Studi di 
Messina.  

 
 
Principali Pubblicazioni edite:  

 
Monografie:  
 
(2017) Marchese A., Soggetto e oggetto nel “Diritto Civile Antimafia”, nella Collana del Dipartimento di 

Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università di Messina, Giuffrè, Milano, ISBN: 978-88-14-
22188-0. 

(2019) Marchese A. (con Danovi F., Ferraris F., Fragomeni T., Maniaci A.), “I patti preconflittuali”, 
Giappichelli, Torino, ISBN: 978-88-7524448-4. 

(2021) Marchese A., Principi civilistici dell’Information Technology in àmbito sanitario, nella collana 
Quaderni della Rassegna di diritto civile diretta da Pietro Perlingieri, Edizioni Scientifiche 
Italiane – ESI, Napoli, ISBN: 978-88-495-4501-2.  

 
 
Articoli e saggi in lingua italiana:  
 
(2011) Marchese A., “Materiali per uno studio degli Status personali dei soggetti sottoposti a misure di 

prevenzione”, pp. 1-98, in Atti della Fondazione “Giovanni e Francesca Falcone”, Palermo; 
(2012) Marchese A., “Misure di Prevenzione e Status Personali”, articolo su rivista, pp. 1-76, in 

Comparazione e Diritto Civile, ISSN: 2037-5662; 
(2013) Marchese A., “La trascrizione della domanda di usucapione: tassatività (presunta) ed atipicità 

(concreta) del sistema di pubblicità immobiliare”, nota a sentenza, pp. 1-40, in Comparazione 
e Diritto Civile, ISSN: 2037-5662; 

(2013) Marchese A., “Quarantasette, morto che parla. La legittimazione postuma del liquidatore di 
società cancellata”, articolo su rivista, pp. 1-24, in Comparazione e Diritto Civile, ISSN: 2037-
5662; 

(2013) Marchese A., “Brevi note in tema di trust (anti)-antimafia, ovvero: la segregazione dei beni in 
frode alla legge”, articolo su rivista, pp. 1-26, in Comparazione e Diritto Civile, ISSN: 2037-
5662; 

(2014) Marchese A., “Status personali e legittimazione al possesso”, pp. 85-105, in Le Corti Calabresi, 
n. 1/2014, ISSN: 1824-498X; 

(2015) Marchese A., “La negoziazione dei derivati finanziari: un gioco proibito?”, saggio su rivista di 
rilevanza internazionale, in Diritto e Processo, Derecho y Proceso – Right & Remedies, 
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International Annual Review in collaboration with Tecnológico de Monterrey (Campus de 
Ciudad de México) & Escuela Libre de Derecho (México), I, pp. 229-254, ISSN: 1722-1110;  

(2017) Marchese A., “Medicina di frontiera nel Mediterraneo multietnico, tra pluralismo etico, culturale 
e normativo”, saggio su rivista di rilevanza nazionale, pp. 1-19, in Rivista telematica 
(www.statoechiese.it), 27/2017, ISSN: 1971- 8543 – (Fascia A); 

(2017) Marchese A., “Libertà religiosa e diritto all’identità culturale: profili civilistici”, saggio su rivista di 
rilevanza nazionale, pp. 1009-1017, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 3/2017, ISSN: 
1122-0392 – (Fascia A); 

(2017) Marchese A., “La clessidra della morte: riflessioni sulla difficoltà cronometrica del danno 
tanatologico”, articolo su rivista, pp. 511-522, in Rivista Italiana di Medicina Legale (e del diritto 
in campo sanitario), 2/2017, ISSN: 2499-2852 – (Fascia A); 

(2017) Marchese A. – Vesto A., “Vaccinazioni obbligatorie e diritto alla salute: la ‘profilassi imposta’ fra 
tensioni etiche e giuridiche” – “Mandatory vaccinations and right to health: the ‘imposed 
profilaxis’ between ethical and legal tensions”, articolo su rivista, pp. 1333-1348, in Rivista 
Italiana di Medicina Legale (e del diritto in campo sanitario), 4/2017, ISSN: 2499-2852 – (Fascia 
A). 

(2018) Marchese A., “La fecondazione post-mortem esiste un confine biologico per l’inizio della vita 
umana?” in L. Panella (a cura di) Quaderni di Ordine internazionale e diritti umani - 4, “Nuove 
tecnologie e diritti umani. Profili di diritto internazionale e di diritto interno”, pp. 193-207, ISBN: 
978-88-9391-341-6;

(2018) Marchese A., “Amleto, ovvero l’inquietudine di sentirsi diverso: una riflessione su 
transessualismo ed etica giuridica nel pensiero postmoderno”, saggio su rivista di rilevanza 
nazionale, in Ordine Internazionale e diritti umani – OIDU, 4/2018, pp. 472-484, ISSN: 2284 -
3531 (Fascia A); 

(2018) Marchese A., “La fecondazione post-mortem irriducibile ossimoro o nuova frontiera del 
biodiritto?”, pp. 1-22, in Rivista di Diritti Comparati, 2/2018, ISSN: 2532-6619;  

(2019) Marchese A., “La disciplina della convivenza. Requisiti e modalità di costituzione delle 
convivenze di fatto” in A. Albanese (a cura di) Le nuove famiglie, Pacini, Pisa, 2019, pp. 537-
550, ISBN: 978-88-3379-041-1;  

(2019) Marchese A., “Market abuse e sistemi di prevenzione e controllo”, articolo su rivista, pp. 107-
121, in Rivista della Guardia di Finanza, 1/2019, ISSN: 0035-595X; 

(2019) Marchese A., “Mediazione Familiare e asimmetrie patrimoniali tra coniugi” in P. Mazzamuto (a 
cura di), Mediazione familiare e diritto del minore alla bigenitorialità. Verso una riforma 
dell’affidamento condiviso. Atti del Convegno Nazionale 31 ottobre 2018 - Università degli Studi 
di Palermo, Polo Territoriale Universitario di Agrigento, Giappichelli, Torino, pp. 81-92, ISBN: 
978-88-921-2038-9;

(2020) Marchese A., “La tutela (civilistica) dei ‘figli di mafia’ tra istanze protezionistiche e prospettive di 
intervento”, capitolo di libro, in A. Cava (a cura di) “Il gioco del killer. Culture mafiose e minori”, 
ISBN: 978-88-917-9776-6;  

(2020) Marchese A., “Diritto all’immigrazione e problematiche sanitarie: le nuove frontiere 
dell’accoglienza”, articolo su rivista, in Ordine Internazionale e diritti umani – OIDU, ISSN: 2284 
-3531 (Fascia A).

(2020) Marchese A., “La composizione della crisi coniugale nel ‘continuo e discontinuo’ delle unioni 
familiari”, in Diritto delle successioni e della famiglia, 2/2020 ISSN: 2421-2407 (Fascia A); 

(2021) Marchese A., “I limiti al diritto di proprietà: «diritto di godere» e «diritto di disporre» nella 
normativa di prevenzione antimafia”, contributo in volume, in P. Perlingieri “A 50 anni 
dall’Introduzione alla problematica della proprietà”, nella collana Quaderni della Rassegna di 
diritto civile diretta da Pietro Perlingieri, Edizioni Scientifiche Italiane – in corso di pubblicazione 
– ESI, Napoli, ISBN: 978-88-495-4512-8

Articoli e saggi in lingua straniera: 
Inglese: 

(2016) Marchese A., “Genetics and right: a methodology”, articolo con crossing referee su rivista di 
rilevanza internazionale, pp. 1-6, in The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 2016 
Jun, ISSN 1476-4954 – DOI: http://dx.doi.org/10.1080/14767058.2016.1188918 - PMID 
2716601. 

(2017) Marchese A., “Damages from Birth and the Logic of Compensation: Scientific Findings and 
Legal Suggestions” in J Clin Obstet Gynecol Infertil, 1(3) 1012.  

(2017) Marchese A., “Law and Medicine in the Multicultural Mediterranean” in ICSR Mediterranean 
Knowledge (Ed.). (2017). Mediterranean Cultures and Societies Knowledge, Health and 



Tourism. Abstracts Book. Faro Algarve, Potugal: ICSR Mediterranean Knowledge- ISBN
978-989-8859-07-5.

(2017) Marchese A., "Compulsory Vaccinations for Italian (and Foreign) Minors: legal and regulatory
aspects' in Marchese A. -Vesto A., The Mediterranean: the sea of law. Personal and Cultural
identity - Unaccompanied foreign minors- Organized Crime'.BookSeries - vol. 4, p. 3948,
Fisciano: ICSR Mediterranean Knowledge, ISBN: 978-88-99662-06-6.

(2017) Marchese A., "The New Medicine in the Mediterranean area: legal and regqulatory profiles" in
Marchese A. -Vesto A., "The Mediterranean: the sea of law. Personal and Cultural identty-
Unaccompanied foreign minors OrganizedCrime".BookSeries vol. 4, p. 49-60, Fisciano:
ICSR Mediteranean Knowledge, ISBN: 978-88-99662-06-6.

(2017) Marchese A, "Euro-Mediterranean relations and organized crime: the effects of the
phenomenon in civil law legislation" in Marchese A. -Vesto A, The Mediterranean: the sea of
law. Personal and Cultural identity- Unaccompanied foreign minors- Organized Crime'. Book
Series- vol. 4, p. 61-78, Fisciano: ICSR Mediterranean Knowledge, ISBN: 978-88-99662-06
6.

(2017) Marchese A., "Mafia, Westem terrorism and fundamentalism in the Mediteranean relations
cause and function of the unlawful contract in prevention legislation" in ICSR Mediterranean
Knowledge (Ed.). (2017). Cultures, Hopes and Contlicts. The Mediterranean between Land and
Sea. Abstracts Book. Fisciano, Italy: ICSR Mediterranean Knowledge, ISBN online: 978-88-
99662-05-9.

(2018) Marchese A., "Protection of fundamental rights in the legal regulation of bio-banks" in ICSR
Mediterranean Knowledge (Ed.). (2018). Collective Intelligence and Innovative Territories.
Transitions, Cultural Changes and Inequalities. Abstracts Book. Fisciano, ltaly: ICSR
Mediterranean Knowledge, ISBN online: 978-88-7554-259-0.

Spagnolo:

(2018) Marchese A., "Los nuevos periles de la disciplina de la compraventa de bienes inmuebles", in

(2020) Marchese A., "EI 'Testamento vital' en el derecho italiano: aspectos normativos y cuestiones

Temas de Derecho Civil, Persona y Patrimonio, RADC, Mayo 2018, pp. 11-36, ISBN: 978-98-
74405-29-6

morales, en Revista de derecho privado, 2/2020, ISSN: 0034-7922 (Fascia A)

Ai sensi degliartt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni civili e penali per il caso
di false attestazioni, dichiaro che tutto quanto riportato nel presente CV è veritiero.
Autorizzo altresi il trattamento dei miei datüi personali ai sensi della normativa sulla privacy di cui al
Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 2016/679 (GDPR).

Firma
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