
CURRICULUM VITAE 

1. Formazione e esperienze professionali:

1967 Licenza liceale classica e immatricolazione presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università di Catania. 

1969 Visita di studio presso la Comunità europea a Bruxelles su designazione della 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania. 

1971 Corso di lingua tedesca presso il Goethe Institut di Blaubeuren (Ulm) con una 

borsa di studio conferita dal DAAD (Deutscher Akademischer 

Auslandsdienst). 

1971 Laurea in Giurisprudenza con la massima votazione e la lode. Tesi su 

"L'abuso del diritto", premiata con la borsa "Naselli", riservata alla migliore 

tesi in Diritto civile di ogni biennio, e con il premio "Coviello", non assegnato 

perché non cumulabile con la prima. 

1972 / 1973 Frequenta l'Istituto di Diritto privato della Facoltà di Giurisprudenza 

di Catania; borsista del Ministero degli Affari Esteri; frequenta per alcuni mesi 

i corsi per la preparazione alla carriera diplomatica presso la John Hopkins 

University di Bologna. 

1973 Borsista presso la Cattedra di Diritto civile della Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università di Catania. 

1973 Assistente ordinario presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Catania. 

1974 Supera gli esami di procuratore legale, riportando la migliore votazione tra i 

partecipanti presso la Corte di Appello di Catania e ricevendo il premio "Avv. 

Ciancio". 

1976 Ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Freiburg con una 

borsa di studio conferita dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

1978 Soggiorni di Studio nella Repubblica Federale Tedesca ed in Gran Bretagna 

con borse di studio conferite dal DAAD e dalla British Academy (Wolfson 

Fellowship). 

1978 Pubblicazione della monografia, “Profili della tolleranza nel diritto 

privato”, Jovene, Napoli. Il libro è stato recensito, tra gli altri, da A. Trabucchi 

in Riv. dir. civ., 1978, 1, 671 s. e da G. Luther nell’Archiv für die civilistische 

Praxis 182 (1982), 178 s. Al libro è stato assegnato un premio dalla Presidenza 

del Consiglio dei ministri. 
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1978  Conferimento dell’Ordine di “Cavaliere della Repubblica Italiana” per meriti 

scientifici. 

1978  Professore incaricato di Diritto civile presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università di Sassari. 

1980  Borsista Fullbright presso la Stanford Law School, Stanford University, 

California, USA. 

1981  Periodo di studio presso la Stanford Law School per una ricerca finanziata dal 

Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

1982  Borsista del DAAD presso la Università di Saarbrücken ed il Max Planck-

Institut di Amburgo. 

1983  Professore associato di Istituzioni di Diritto privato presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università di Sassari. 

1983-1984  Borsista della Alexander von Humboldt-Stiftung presso le Università di 

Saarbrücken e Monaco di Baviera. 

1983-1993  Corsi di Diritto privato comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università di Zurigo. 

1985-1986  Corsi di Diritto privato comparato e di Introduzione al diritto privato 
italiano presso le Università di Saarbrücken, Friburgo e Bochum. 
 

1986-1995  Professore ordinario di Istituzioni di diritto privato presso la Facoltà 

di Giurisprudenza dell'Università di Trieste. 

 

dal 1987  Avvocato presso la Corte Suprema di Cassazione. 

1989-1995  Insegna anche Istituzioni di diritto privato presso il Corso in scienze 

diplomatiche e internazionali dell'Università di Trieste e presso la Facoltà di 

Giurisprudenza della LUISS – Roma. 

 

1990-1995  Membro del Comitato scientifico del “Centro interuniversitario per 

la documentazione e lo studio delle relazioni giuridiche tra Italia e Germania”, 

Ferrara. 

 

dal 1991 al 2005 Segretario generale e poi presidente della “Associazione Italiana 

Alexander von Humboldt”. 

 

1992-1996  Membro del Consiglio d’amministrazione della Scuola germanica di 

Roma. 

 

dal 1992  Condirettore della Rivista "La nuova giurisprudenza civile 

commentata" Cedam-Padova; di "Antologia", Cedam, Padova; e della Collana 

“Studi di diritto privato”, Giappichelli, Torino. 



 

dal 1995  Professore ordinario di Istituzioni di diritto privato presso la Facoltà 

di Scienze Politiche dell'Università "Sapienza" di Roma. 

 

dal 1997 al 2009 Segretario generale della “Associazione italiana per gli scambi 

culturali tra giuristi italiani e tedeschi”. 

 

dal 2000  Direttore della rivista “Familia – Rivista di diritto della famiglia e 

delle successioni in Europa”. 

 

dal 2001  Membro della Deutsche Gesellschaft für Rechtsvergleichung 

(associazione tedesca di diritto comparato). 

 

dal 2001  Membro del comitato internazionale della Zeitschrift für das gesamte 

Familienrecht. 

 

dal 2001 al 2013 Membro della Commission on European Family Law. La commissione  

ha redatto i principi europei del diritto di famiglia. 

 

2002   Conferimento della Croce al merito di prima classe della Repubblica 

Federale di Germania. 

 

2003 al 2010  Membro del Comitato Direttivo dell’Ateneo Italo  

Tedesco per le Scienze Giuridiche. 

 

2003   Designazione a membro del Comitato Scientifico dell’Europa  

Akademie per il diritto successorio (Monaco di Baviera). 

 

dal 2004  Membro della Corte di Giustizia Federale della Federazione Italiana Giuoco 

Calcio. 

dal 2005 al 2011 Direttore scientifico della Rivista Famiglia, Persone e Successioni. 

2005/2006/2007 Professore a contratto di Diritto civile presso l’Università “Bocconi”. 

 

dal 2006  Ammesso all’albo degli avvocati di Monaco di Baviera. 

 

dal 2009  Socio dell’Académie internationale de droit comparé. 

2012   Membro della ISCL, Italian Society of Construction Law. 

 

dal 2010 al 2013 Membro del Comitato Scientifico del Consiglio Superiore della 

Magistratura. 

 

2013/2014  Presidente della Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale a 

Professore universitario di diritto civile di I e II fascia (ordinari e associati). 



dal 2017 Presidente della European Association for Family and Succession Law. 

dal 2019 Membro del Scientific Advisory Board del Max–Planck–Institut per il diritto 

comparato di Amburgo. Il Board ha il compito di valutare l’attività di ricerca 

svolta dall’istituto.  

 

2. Associazioni: Associazione italiana di diritto comparato; Associazione Henri Capitant; 

Associazione italiana Alexander von Humboldt; Deutsche Vereinigung für den 

Gedankenaustausch deutsch-italienischer Juristen (Associazione tedesca per 

gli scambi culturali tra giuristi tedeschi e italiani); Wissenschaftliche 

Vereinigung für Familienrecht e.V. (Associazione scientifica per il diritto di 

famiglia); International Society of Family Law; Freunde des Hamburger Max-

Planck¬Instituts für ausländisches und internationales Privatrecht (Amici 

dell’Istituto Max Planck di Amburgo per il Diritto Privato straniero e 

internazionale); Fullbright Alumni Association; ISCL - Italian Society of 

Construction Law; Académie Internationale de droit comparé. 

 

3. È autore di oltre quattrocento pubblicazioni scientifiche (anche in lingua tedesca, 

inglese, francese e spagnola) tra cui le seguenti monografie: 

Profili della tolleranza nel diritto privato, Jovene, 1978; 

La tutela civile dell’ambiente, Cedam, 1979; 

Famiglia e responsabilità civile, Giuffrè, 1984; 

Introduzione alla scienza giuridica (M. Rehbinder coautore), Cedam, 1985; 

Saggi di diritto privato comparato, Giappichelli, 1986; 

Commento agli artt. 1339-1342, in Codice civile, Commentario, diretto da 

Schlesinger, Giuffrè, 1993; 

Le condizioni generali di contratto, Cedam, 1996; 

Il contratto di locazione (a cura di), Utet, 1996; 

Intra-Family Torts, in International Encyclopedia of Comparative Law, vol. 

IV, cap. 9 (1998); 

Vicende del diritto soggettivo. Un itinerario di diritto privato, Utet, 1999; 

Diritto privato. Introduzione, famiglia, successioni, Giuffrè, 1999; 

Codificazione ed evoluzione del diritto privato, Laterza, 1999; 



Danno e responsabilità civile (S. Patti e F. D. Busnelli coautori), 2a ed., 

Giappichelli, 2003; 

Diritto privato e codificazioni europee, 2a ed., Giuffrè, 2007; 

L’affidamento condiviso, (a cura di S. Patti e L. Rossi Carleo), Zanichelli, 2006; 

Introduzione al diritto della famiglia in Europa, (M. G. Cubeddu coautrice), 

Giuffrè, 2008; 

Le Prove. Parte generale, in Trattato di diritto civile a cura di Iudica e Zatti, 

Giuffrè, 2010; 

Possesso e prescrizione. Le nuove problematiche, Cedam, 2012; 

Ragionevolezza e clausole generali, Giuffrè, 2013; 

Prove, nel commentario del Codice civile Scialoja-Branca-Galgano, diretto da 

De Nova, Zanichelli, 2015; 

La genesi della sentenza, (P. Rescigno coautore), Il Mulino, 2016; 

Manuale di diritto privato (a cura di), Padova, Cedam, 2° ed., 2019; 

Le Prove, in Trattato di diritto civile a cura di Iudica e Zatti, Giuffrè, 2° ed., 

2021. 

 

 

Direttore scientifico dell’Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore. 

È intervenuto in qualità di arbitro e presidente del collegio in numerosi arbitrati nazionali ed 

internazionali disciplinati dalla Camera di Commercio internazionale di Parigi, da quelle di 

Francoforte, Stoccolma, Roma e da altre istituzioni e in arbitrati non amministrati. 

È stato relatore in numerosi “Incontri di studio” del Consiglio Superiore della Magistratura e in 

centinaia di convegni di studio nazionali e internazionali. 

È iscritto anche all’Albo degli avvocati di Monaco di Baviera. 

 

 

 

 


