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CURRICULUM VITAE  

 
DATI PERSONALI  
 
 Nome: Filippo  
 Cognome: Romeo 
 Nazionalità: Italiana 
 Data di nascita: 14 marzo 1968 
 Luogo di nascita: OMISSIS 
 Codice Fiscale: OMISSIS 
 
POSIZIONE ATTUALE 
 

 Professore Associato di Diritto privato presso la Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche 
dell'Università di Enna Kore. Titolare degli insegnamenti di Istituzioni di Diritto privato I e di Istituzioni 
di Diritto privato II presso il Corso di Studi Magistrale in Giurisprudenza.  

 Abilitato alle funzioni di Professore Ordinario per il Settore Scientifico Disciplinare IUS/01 – Diritto 
privato.  

 Direttore della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della “Sicilia centrale” istituita presso 
l’Università di Enna Kore. Presso tale Scuola di Specializzazione Coordina l’Area civilistica ed è Docente 
di Diritto civile.   

 Presidente del Corso di Studi Magistrale in Giurisprudenza dell’Università di Enna Kore.  

 Coordinatore del Gruppo di Riesame del Corso di Studi Magistrale in Giurisprudenza dell’Università di 
Enna Kore. 

 Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Scienze Economiche, Aziendali e 
Giuridiche” dell’Università di Enna Kore. Presso tale Corso di Dottorato svolge attività didattica in 
materia di Diritto civile (modulo “Impresa, mercato e società: le trasformazioni del diritto privato”). 

 Coordinatore del Corso di Legal clinic in “Tutela dei soggetti deboli e gestione dei conflitti familiari” dell’Università 
di Enna Kore. 

 Componente non togato del Consiglio Giudiziario della Corte d’Appello di Caltanissetta.  

 Componente della Commissione di Studio “Diritto di famiglia” istituita in Roma presso il Consiglio 
Nazionale Forense. 

 Componente del Consiglio Arbitrale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).    

 Docente presso la Scuola di Alta Formazione Specialistica in “Diritto delle persone, delle relazioni familiari e dei 
minorenni” istituita dalla Camera Nazionale Avvocati per le persone, le relazioni familiari e i minorenni 
con la Scuola Superiore dell’Avvocatura e i Dipartimenti di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre 
e dell’Università di Cassino. 

 Coordinatore Scientifico e Componente del Consiglio Direttivo della “Rete Scuole Forensi della Sicilia 
centrale – Kore” (Struttura didattica di formazione istituita dalla Scuola di Specializzazione per le 
Professioni legali della Sicilia centrale con gli Ordini degli Avvocati di Caltanissetta, Enna e Gela)           

 Docente di Diritto civile presso la Scuola Forense Nissena "G. Alessi" istituita dal Consiglio dell'Ordine 
degli Avvocati di Caltanissetta, presso la Scuola Forense istituita dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Enna e presso la Scuola Forense istituita dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela. 

 Componente della Commissione Nazionale del Concorso per Notaio indetto con D.D. 16/11/2018 e 
nominato con Decreto del Ministro della Giustizia del 19/03/2019. 



 Componente del Coordinamento Nazionale dei Direttori delle Scuole di Specializzazione per le 
Professioni Legali. 

 Componente del Comitato scientifico della Rivista “Diritto delle successioni e della famiglia” (Fascia A).  

 Componente del Comitato scientifico della Rivista “Kore Europa”. 

 Componente del Consiglio Direttivo della “Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile” – Sez. Sicilia. 

 Socio ordinario della “Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile”. 

 Socio ordinario della “Unione dei privatisti”. 

 Iscritto all’Albo dei Docenti della Scuola Superiore della Magistratura.  
 Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato ed iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Catania 

(Albo Speciale Docenti Universitari a tempo pieno).   
 
TITOLI  

 

 Direttore della Scuola di specializzazione per le Professioni Legali della “Sicilia centrale” istituita presso 
l’Università di Enna Kore (da ottobre 2017 a tutt’oggi).  

 Componente del Consiglio Giudiziario della Corte d’Appello di Caltanissetta (da aprile 2016 a tutt’oggi). 

 Componente della Commissione di studio “Diritto di famiglia” istituita presso il Consiglio Nazionale 
Forense (da marzo 2016 a tutt’oggi).  

 Presidente del Corso di Studi Magistrale in Giurisprudenza, Università di Enna Kore (da novembre 2015 
a tutt’oggi). 

 Coordinatore del Gruppo di Riesame del C.d.S. Magistrale in Giurisprudenza, Università di Enna Kore 
(da novembre 2015 a tutt’oggi). 

 Presidente della Commissione Paritetica del C.d.S. Magistrale in Giurisprudenza, Università di Enna 
Kore (da novembre 2015 a febbraio 2018).  

 Componente Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in “Scienze Economiche, Aziendali e Giuridiche”, 
Università di Enna Kore (da ottobre 2015 a tutt’oggi). 

 Vice Direttore e Componente Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le Professioni 
Legali della “Sicilia centrale”, Università di Enna Kore (dall’A.A. 2013/2014 all’A.A. 2016/2017). 

 Coordinatore dell’Area civilistica e Docente di Diritto civile presso la Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali della “Sicilia centrale”, Università di Enna Kore (dall’A.A. 2013/2014 a tutt’oggi). 

 Coordinatore del Corso di Legal clinic in “Tutela dei soggetti deboli e gestione dei conflitti familiari”, Università di 
Enna Kore (dall’A.A. 2013/2014 a tutt’oggi). 

 Docente incaricato di “Didattica del diritto e del linguaggio giuridico” (modulo di Diritto civile) per la classe A-019 
del “Tirocinio Formativo Attivo” (TFA), Università di Enna Kore (A.A. 2014-2015 e A.A. 2012-2013).  

 Docente incaricato di “Didattica del diritto e del linguaggio giuridico” (modulo di Diritto civile) per la classe A-019 
dei “Percorsi Abilitanti Speciali” (PAS), Università di Enna Kore (A.A. 2013-2014).  

 Professore Associato di Diritto privato presso la Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche 
dell’Università di Enna Kore (dall’A.A. 2013/2014 a tutt’oggi) 

 Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN/Bando 2012) - Idoneità a svolgere le funzioni di Professore di 
seconda fascia per il Settore concorsuale 12/A1 – Diritto privato. 

 Professore aggregato di Diritto privato, Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche, Università di Enna 
Kore (A.A. 2012/2013). 

 Professore a contratto di Istituzioni di Diritto privato, Università di Enna Kore (dall’A.A. 2005/2006 
all’A.A. 2011/2012).  

 Professore incaricato di Istituzioni di Diritto privato, Università di Catania (dall’A.A. 2005/2006 all’A.A. 
2011/2012).    

 Docente Scuola Superiore della Magistratura (iscritto all’Albo dei Docenti della Scuola dal 15/06/2012). 

 Componente Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in “Diritto privato”, Università di Catania 
(dall’A.A. 2009/2010 all’A.A. 2012/2013). 

 Componente Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in “Diritto privato dell’economia”, Università di 
Catania (dall’A.A. 2000/2001 all’A.A. 2008/2009).   

 Ricercatore confermato di Diritto privato, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Catania (A.A. 
2002/2003).    

 Ricercatore di Diritto privato, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Catania (A.A. 1999/2000). 

 Dottore di Ricerca in “Diritto privato dell’economia”, Università di Catania (A.A. 1998/1999).  

 Laurea in Giurisprudenza, Università di Catania (A.A. 1992/1993). 



ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA  
 
Attività didattica - Corsi di Laurea  
 
A.A. 2013/2014 a tutt’oggi   

 Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche, Università di Enna Kore. Titolare degli insegnamenti di 
Istituzioni di Diritto privato I e Istituzioni di Diritto privato II (Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza). 
Coordinatore e Docente Corso di Legal Clinic in “Tutela dei soggetti deboli e gestione dei conflitti familiari”. 

A.A. 2012/2013  

 Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche, Università di Enna Kore. Incaricato degli insegnamenti di 
Istituzioni di Diritto privato I e II e di Diritto dei consumatori (Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza);  

 Facoltà di Scienze dell’Uomo e della Società, Università di Enna Kore. Incaricato dell’insegnamento di 
Diritto dello sport (Corso di Laurea di Scienze delle attività e sportive motorie).  

A.A. 2011/2012 

 Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche, Università di Enna Kore. Incarico per contratto 
dell’insegnamento di Istituzioni di Diritto privato I (Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza). 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Catania. Incarico per supplenza dell’insegnamento di 
Diritto privato e organizzazione dello sport (Corso di Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive). 

A.A. 2010/2011  

 Facoltà di Giurisprudenza, Università di Enna Kore. Incarico per contratto dell’insegnamento di 
Istituzioni di Diritto privato I e di Diritto dei consumatori (Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza - Corso 
interateneo con l’Università di Palermo).  

 Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Catania. Incarico per supplenza dell’insegnamento di 
Diritto privato (Corso di Laurea in Scienze motorie). 

A.A. 2009/2010 

 Facoltà di Giurisprudenza, Università di Enna Kore. Incarico per contratto dell’insegnamento di 
Istituzioni di Diritto privato I e di Diritto dei consumatori (Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza - Corso 
interateneo con l’Università di Palermo). 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Catania. Incarico per supplenza dell’insegnamento di 
Diritto privato (Corso di Laurea Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive ed adattative 

A.A. 2008/2009   

 Facoltà di Giurisprudenza, Università di Catania. Incarico per supplenza dell’insegnamento di Diritto 
privato dell’economia (Corso di Laurea Operatore giuridico d’impresa - sede di Enna).  

 Facoltà di Giurisprudenza, Università di Enna Kore. Incarico per contratto degli insegnamenti di 
Istituzioni di Diritto privato I, Istituzioni di Diritto privato II e di Diritto dei consumatori (Corso di Laurea in 
Giurisprudenza - Corso interateneo con l’Università di Palermo). 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Catania. Incarico per supplenza dell’insegnamento di 
Diritto privato (Corso di Laurea Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive ed adattative). 

A.A. 2007/2008 

 Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania. Incarico per supplenza degli insegnamenti di 
Istituzioni di Diritto privato e di Diritto privato dell’economia (Corso di Laurea Operatore giuridico d’impresa - sede 
di Enna).  

 Facoltà di Giurisprudenza, Università di Enna Kore. Incarico per contratto degli insegnamenti di 
Istituzioni di Diritto privato I e Istituzioni di Diritto privato II (Corso di Laurea Giurisprudenza- Corso 
interateneo con l’Università di Palermo).  

 Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Catania. Incarico per supplenza dell’insegnamento di 
Diritto privato (Corso di Laurea Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive ed adattative) 

A.A. 2006/2007 

 Facoltà di Giurisprudenza, Università di Catania. Incarico per supplenza degli insegnamenti di Istituzioni 
di Diritto privato e di Diritto privato dell’economia (Corso di Laurea Operatore giuridico d’impresa - sede di Enna);   

 Facoltà di Giurisprudenza, Università di Enna Kore. Incarico per contratto dell’insegnamento di 
Istituzioni di Diritto privato I (Corso di Laurea Giurisprudenza - Corso interateneo con l’Università di 
Palermo). 

 A.A. 2005/2006  

 Facoltà di Economia, Università di Catania. Incarico per supplenza dell’insegnamento di Istituzioni di 
Diritto privato (Corso di Laurea Economia Aziendale - sede di Modica);  



 Facoltà di Giurisprudenza, Università di Enna Kore. Incarico per contratto dell’insegnamento di Diritto 
privato italiano e comparato (Corso di Laurea Studi internazionali e relazioni euromediterranee). 

 
Attività didattica - Master Universitari  
 
A.A. 2016/2017 

 Università di Enna Kore, Master in Diritto e pratica doganale, controllo e valutazione delle merci, commercio 
internazionale – Docente di Diritto privato. 

A.A. 2007/2008  

 Università di Enna Kore, Master in Mediazione sociale ed interculturale – Docente Diritto privato. 
A.A. 2003/2004 

 Università di Catania, Master in Economia del turismo e dello sviluppo sostenibile – Docente Diritto del turismo.  
 
Attività didattica - Dottorato di Ricerca e Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali   

 
A.A. 2015/2016 a tutt’oggi 

 Università di Enna Kore, Dottorato di Ricerca in “Scienze Economiche, Aziendali e Giuridiche” – Docente di 
Diritto privato (modulo Trasformazioni del Diritto privato e economia). 

A.A. 2013/2014 a tutt’oggi 

 Università di Enna Kore, Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali - Docente di Diritto civile. 
 
Attività didattica - Corsi post Laurea (TFA e PAS)   
 
A.A. 2014/2015 

 Università di Enna Kore, Tirocinio Formativo Attivo (TFA) - Docente incaricato di “Didattica del diritto e 
del linguaggio giuridico” (modulo di Diritto civile) per la classe A-019. 

A.A. 2013/2014    

 Università di Enna Kore, Tirocinio Formativo Attivo (TFA) - Docente incaricato di “Didattica del diritto e 
del linguaggio giuridico” (modulo di Diritto civile) per la classe A-019. 

 Università di Enna Kore, Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) - Docente incaricato di “Didattica del diritto e 
del linguaggio giuridico” (modulo di Diritto civile) per la classe A-019. 

 
Attività didattica - Scuole Forensi  
 
A.A. 2019/2020 a tutt’oggi 

 Scuola Forense “Rete Scuole Forensi della Sicilia centrale-Kore” – Docente di Diritto civile.   
A.A. 2015/2016 a tutt’oggi 

 Scuola Forense istituita dall’Ordine degli Avvocati di Enna - Docente di Diritto civile.  
A.A. 2012/2013 a tutt’oggi  

 Scuola Forense “G. Alessi” istituita dall’Ordine degli Avvocati di Caltanissetta - Docente di Diritto civile. 
A.A. 2008/2009 a tutt’oggi 

 Scuola Forense istituita dall’Ordine degli Avvocati di Gela - Docente di Diritto civile. 
 
Organizzazione Convegni  

     
1. Convegno Internazionale “Media, Migrants and Human Rights. In the Evolution of the European Scenario of 

Refugees’ and Asylum Seekers’ Instances”, organizzato con Fundacìon Universidad Loyola Andalucìa; Asociación 
Claver; Universitatea din Bucuresti; Consorzio Tartaruga; SC Global Commercium Development SRL (Università di 
Enna Kore, 30-31maggio 2019).  

2. Convegno “Le giornate del CNF per i diritti delle persone e delle famiglie” (Consiglio Nazionale Forense – 
Roma, 7-8 marzo 2019);  

3. Convegno “Verso l’unità del diritto civile con il diritto amministrativo” (Università di Enna Kore, 10 dicembre 
2018); 

4. Convegno “Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento” (Università di Enna Kore, 02 maggio 
2018);  

5. Convegno “Vita dolente, libertà di autodeterminazione e disposizioni anticipate di trattamento” (Consiglio 
Nazionale Forense – Roma, 28 febbraio 2018);   



6. Convegno “Persone e famiglie tra riforme e prassi. Una lettura di genere” – “Il principio di non discriminazione tra 
rapporti familiari e mondo del lavoro” (Consiglio Nazionale Forense – Roma, 13 dicembre 2017);   

7.  Convegno “Persone e famiglie tra riforme e prassi. Una lettura di genere” – “Fragilità sociali e tutela delle 
vulnerabilità” (Consiglio Nazionale Forense – Roma, 29 novembre 2017);   

8. Convegno “Persone e famiglie tra riforme e prassi. Una lettura di genere” – “Genitori e figli nel nuovo diritto di 
famiglia” (Consiglio Nazionale Forense – Roma, 8 novembre 2017);   

9. Convegno “Persone e famiglie tra riforme e prassi. Una lettura di genere” – “Il nuovo ordine della famiglia” 
(Consiglio Nazionale Forense – Roma, 18 ottobre 2017);   

10. Convegno “Nuovi modelli familiari e autonomia negoziale” (Università di Enna Kore, 16 giugno 2017). 
11. Convegno “Filiazione, genitorialità e minori” (Università di Enna Kore, 10-11 giugno 2016). 
12. Convegno “Le relazioni affettive non matrimoniali” (Università di Enna Kore, 8-9 maggio 2015). 
13. XI Incontro del “Coordinamento Nazionale dei Dottorati di Ricerca in Diritto privato” (Università di Catania e 

Università di Messina - Lampedusa, 23-24 maggio 2008). 
14. Convegno “I mobili confini dell’autonomia privata” (Università di Catania, 12-14 settembre 2002) 
15. Cicli seminariali annuali del “Dottorato di Ricerca in Diritto privato dell’economia” (Università di Catania – A.A. 

2004-2005; A.A. 2003-2004; A.A. 2003-2002). 
 
Organizzazione Corsi di Legal clinic  

1. VI Corso di Legal clinic in “Tutela dei soggetti deboli e gestione dei conflitti familiari”. Partners Centri Antiviolenza 
Associazione “Donneinsieme”, Associazione “Galatea”, Associazione “Telefono aiuto” (Università di Enna 
Kore, maggio 2019);  

2. V Corso di Legal clinic in “Tutela dei soggetti deboli e gestione dei conflitti familiari”. Partners Corte d’Appello di 
Caltanissetta; Scuola Superiore della Magistratura (Struttura Didattica di Caltanissetta); Associazione 
Italiana Magistrati per i Minorenni e la Famiglia (Università di Enna Kore, maggio 2018) 

3. IV Corso di Legal clinic in “Tutela dei soggetti deboli e gestione dei conflitti familiari”. Partners Centri Antiviolenza 
Associazione “Donneinsieme” e Associazione “Galatea”; Osservatorio della Provincia di Enna sulla 
violenza di genere; Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e la Famiglia (Università di Enna 
Kore, maggio 2017).  

4. III Corso di Legal clinic in “Tutela dei soggetti deboli e gestione dei conflitti familiari”. Partners Centri Antiviolenza 
Associazione “Donneinsieme” e Associazione “Galatea”; Osservatorio della Provincia di Enna sulla 
violenza di genere; Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e la Famiglia (Università di Enna 
Kore, maggio 2016). 

5. II Corso di Legal clinic in “Tutela dei soggetti deboli e gestione dei conflitti familiari”. Partners Centri Antiviolenza 
Associazione “Donneinsieme” e Associazione “Galatea”; “Osservatorio della Provincia di Enna sulla 
violenza di genere”; Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e la Famiglia (Università di Enna 
Kore, maggio 2015).  

6. I Corso di Legal clinic in “Tutela dei soggetti deboli e gestione dei conflitti familiari” – Partner Centro Antiviolenza 
Associazione “Donneinsieme” (Università di Enna Kore, maggio 2014).  

 

Relazioni a Convegni e Seminari 

1. Relazione “Tutela del minore tra ricorso al giudice, strumenti di coercizione e accordi negoziati, al Convegno “I diritti 
del minore nella crisi delle relazioni familiari” organizzato dalla Camera Nazionale Avvocati per le persone, le 
relazioni familiari e i minorenni in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Siracusa (Tribunale di 
Siracusa, 24 gennaio 2020); 

2. Relazione “Crisi delle relazioni familiari e tutela del minore tra ricorso al giudice e strumenti alternativi alla 
giurisdizione” al Convegno “Conflitto familiare e tutela del minore” organizzato dall’Osservatorio Nazionale sul 
Diritto di Famiglia (Tribunale di Messina, 11 dicembre 2019); 

3. Relazione “Europeizzazione del diritto privato, codici di settore e modelli di organizzazione del mercato: la nuova 
disciplina sulla vendita dei pacchetti turistici” al Ciclo di Seminari “Diritto civile contemporaneo” organizzato 
dall’Università di Palermo (Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Palermo, 10 dicembre 2019). 

4. Relazione “Uso interculturale del diritto e ri-modellazione degli spazi di esperienza giuridica: a proposito di Trib. 
Bergamo 4 febbraio 2019” al Convegno “Relazioni familiari interculturali e tutela di genere. Sistemi normativi e 
società: quale adattamento?” organizzato dall’Università G. Fortunato di Benevento (Università G. 
Fortunato di Benevento, 29 novembre 2019);    



5. Relazione “La Legal clinic dell’Università di Enna” al Convegno internazionale “10 anni di Cliniche legali” 
organizzato dal Coordinamento Nazionale delle Cliniche Legali Italiane – Sessione “Quali standard per le 
Cliniche legali?”  (Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Brescia, 25 ottobre 2019); 

6. Relazione “La tutela del minore negli accordi giurisdizionali e negoziati” al Convegno internazionale “I diritti del 
minore e il processo” organizzato dall’European Association for Family and Succession Law Nazionale e 
dall’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia (Matera, 11-12 ottobre 2019);  

7. Relazione “Strumenti di coercizione indiretta e tutela del minore: l’art. 709 ter c.p.c.” al Convegno Nazionale AMI 
“Diritto di famiglia e giusto processo” organizzato dall’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani 
(Palermo, Biblioteca Regionale, 04 ottobre 2019);  

8. Relazione “Contratti di viaggio e servizi turistici collegati” al Convegno “La valorizzazione del territorio: il Ruolo dei 
professionisti nella tutela dell’ambiente, turismo e patrimonio storico e artistico” organizzato dall’Unione Nazionali 
delle Camere Civili (Taormina, 28 giugno 2019);  

9. Relazione “Nuove frontiere dell’art.709 ter c.p.c. tra corretto esercizio della responsabilità genitoriale e prospettive di 
riforma dell’affidamento condiviso”, al Convegno “La tutela dei diritti del minore: attuazione dei provvedimento in 
material di diritto di famiglia” organizzato dall’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia (Livorno, 
Fortezza Vecchia, 24 giugno 2019);     

10. Relazione conclusiva al Convegno “L’assegno divorzile ad un anno dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 
18278/2018” organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura (Corte d’Appello di Catania, 24-25 
maggio 2019);   

11. Relazione “Convivenze di fatto, convivenze registrate e convivenze contrattualizzate: il ruolo del Notaio” al Convegno 
“Famiglia e successione ereditaria tra innovazione e tradizione: casi e questioni di interesse notarile” organizzato dal 
Comitato Regionale Notarile della Sicilia - Consiglio Nazionale del Notariato (Taormina, Palazzo dei 
Congressi 5-6 aprile 2019);    

12. Relazione “Crisi della coppia genitoriale e diritti (spesso negati) dei figli”, al Convegno “La Carta dei diritti dei figli 
nella separazione dei genitori” organizzato dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza (AGIA) e 
dalla Camera Nazionale Avvocati per le persone, le relazioni familiari e i minorenni (Tribunale di 
Siracusa, 30 marzo 2019);    

13. Relazione “Pacchetti all inclusive e servizi turistici collegati”, al Seminario “I contratti di viaggio alla luce del d.lgs. n. 
62/2018” organizzato dalla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali della “Sicilia Centrale” e 
dalla Scuola Superiore della Magistratura (Corte di Appello di Caltanissetta, 29 marzo 2019);  

14. Relazione “Responsabilità genitoriale, conflitti e prospettive di riforma” al Convegno “Le giornate del CNF per i 
diritti delle persone e delle famiglie” organizzate dal Consiglio Nazionale Forense e dalla Scuola Superiore 
dell’Avvocatura (Roma, Consiglio Nazionale Forense 7-8 marzo 2019); 

15. Relazione “Prospettive di riforma dell’affidamento condiviso”, al Convegno “L’interesse del figlio tra doveri e diritti dei 
genitori. La normativa vigente e le prospettive di riforma: aspetti sostanziali e processuali” organizzato dall’Ordine 
degli Avvocati di Trani, dalla Fondazione dell’Ordine Forense di Trani e dall’Osservatorio Nazionale sul 
Diritto di famiglia (Trani, Biblioteca storica dell’Ordine degli Avvocati di Trani, 8 febbraio 2019);   

16. Relazione “Affidamento condiviso: tra criticità applicative, lacune normative e progetti di riforma” al Convegno 
“Persone vulnerabili: nuove e antiche frontiere nella tutela dei diritti fondamentali” Organizzato dalla Camera 
Nazionale Avvocati per le persone, le relazioni familiari e i minorenni (Roma, 24-26 gennaio 2019);  

17. Relazione “Le convivenze (non solo quelle registrate) e la tutela del convivente” al II Corso di alta formazione 
specialistica in “Diritto delle persone, delle relazioni familiari e dei minorenni” organizzato dalla Camera 
Nazionale Avvocati per le persone, le relazioni familiari e i minorenni in collaborazione con la Scuola 
Superiore dell’Avvocatura e i Dipartimenti di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre, 
dell’Università di Cassino (Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Roma Tre, 23 novembre 
2018). 

18. Relazione “L’indipendenza economica dell’ex coniuge” al Convegno internazionale “L’assegno di divorzio: un 
confronto tra Italia e Germania” organizzato dall’Università di Regensburg e dall’European Association for 
Family and Succession Law (Universitat Regensburg, 09-10 novembre 2018). 

19. Relazione “Fenomeni migratori, tutela del minore e diritto all’unità familiare” al Convegno “Il diritto e lo straniero. 
Multiculturalismo e categorie giuridiche” organizzato dall’Università LUMSA (Dipartimento di Giurisprudenza 
Università Lumsa Palermo, 08-09 novembre 2018). 

20. Relazione “Responsabilità genitoriale, crisi di coppia e tutela dei minori” al Corso di alta formazione “In difesa dei 
bambini a rischio. Strumenti giuridici di tutela per i minorenni” organizzato dal Consiglio Nazionale Forense e 
dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura in collaborazione con Save the Children (Roma, Consiglio 
Nazionale Forense 22 settembre 2018). 



21. Relazione “Genitori conflittuali e tutela dei figli minori” al Convegno internazionale “The best interest of the child” 
organizzato dall’Università di Roma La Sapienza (Università La Sapienza di Roma, 20-22 settembre 
2018).      

22. Relazione “Libertà e solidarietà nei rapporti patrimoniali fra i conviventi” al Convegno “Aspetti di diritto 
patrimoniale delle famiglie” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Livorno e dall’Osservatorio Nazionale 
sul Diritto di famiglia (Livorno, 15 giugno 2018).  

23. Relazione “Autoresponsabilità economica e mantenimento” al Convegno “Avvocatura 3.0 Valori e futuro” – 
1°Congresso giuridico di formazione professionale della Sicilia sud orientale, organizzato dall’Ordine degli Avvocati 
di Siracusa con il Consiglio Nazionale Forense e l’Unione degli Ordini Forensi della Sicilia (Noto, 
Palazzo della Cultura, 7-9 giugno 2018).      

24. Relazione “Vulnerabilità esistenziale, autodeterminazione e solidarietà” al Convegno “I Cantieri del diritto” – 
Congresso giuridico dei Fori siciliani e del Distretto di Palermo, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Siracusa 
con il Consiglio Nazionale Forense e l’Unione degli Ordini Forensi della Sicilia (Marsala, Complesso 
Monumentale San Pietro, 16-19 maggio 2018) 

25. Relazione “I soggetti vulnerabili nell’era tecnologica” al Convegno “Dignità e tutela della persona tra scienza e tecnica” 
organizzato dall’Unione Giuristi Cattolici Italiani – UGCI (Gela, Auditorium ex Chiesa di S. Giovanni, 
28 aprile 2018). 

26. Relazione “Soggetti vulnerabili e nuovi diritti civili. Tra solidarietà ed autodeterminazione” al Convegno “Nuovi 
diritti civili. Quali tutele per le vulnerabilità e le fragilità sociali?” Organizzato dal Comitato Pari Opportunità 
dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa (Tribunale di Siracusa, 20 aprile 2018).  

27. Relazione “Le convivenze (non solo quelle registrate) e la tutela del convivente” al I Corso di alta formazione 
specialistica in “Diritto delle persone, delle relazioni familiari e dei minorenni” organizzato dalla Camera 
Nazionale Avvocati per le persone, le relazioni familiari e i minorenni in collaborazione con la Scuola 
Superiore dell’Avvocatura e i Dipartimenti di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre, 
dell’Università di Cassino e dell’Università di Salerno  (Dipartimento di Giurisprudenza, Università di 
Roma Tre, 16 marzo 2018).  

28. Relazione “Crisi economica, disoccupazione giovanile e obblighi mantenimento: genitori versus figli?” Al Convegno 
“La contribuzione al mantenimento e il principio di autoresponsabilità tra interpretazione legislativa, prassi 
giurisprudenziale e contesto sociale” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere e 
dalla Scuola di Formazione Forense (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Fondazione Forense, 14 
dicembre 2017).   

29. Relazione “Figli maggiorenni, autosufficienza economica e obbligo di mantenimento” al Convegno “Obbligo di 
mantenimento: nuovi assetti giurisprudenziali” organizzato dall’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani 
(Tribunale di Catania, 16 novembre 2017).   

30. Relazione “Famiglia: struttura a geometria variabile” al Convegno “Persone e famiglie tra riforme e prassi. Una 
lettura di genere” organizzate dal Consiglio Nazionale Forense e dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura 
(Roma, Consiglio Nazionale Forense 18 ottobre 2017).  

31. Relazione “Profili rilevanti in materia di costituzione e scioglimento dell’unione civile” al Convegno “La disciplina 
delle unioni civili e delle convivenze ad un anno dall’approvazione della Legge n. 76/2016” organizzato 
dall’Università di Verona e dall’Ordine degli Avvocati di Verona (Dipartimento di Scienze giuridiche, 
Università di Verona, 23 giugno 2017).  

32. Relazione introduttiva “Essere figli oggi: in cammino verso un diritto paidocentrico” al Convegno “La famiglia 
fulcro di relazioni affettive e di conflitti. Riflessioni sui ruoli familiari alla luce delle Fenicie di Euripide” organizzato 
dalla Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni (Tribunale di Siracusa, 20 giugno 2017). 

33. Relazione “Dalla fattualità alla giuridicità: la disciplina delle convivenze” al Convegno “Unioni civili e convivenze di 
fatto: profili sostanziali e processuali ad un anno dall’entrata in vigore della legge 76/2016” organizzato dall’Ordine 
degli Avvocati di Taranto, dalla Camera Civile di Taranto, dall’Associazione Nazionale Forense e 
dall’Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minori (Tribunale di Taranto, 19 giugno 
2017).   

34. Relazione introduttiva “Il senso di una iniziativa” al Convegno “Nuovi modelli familiari e autonomia negoziale” 
organizzato dalla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali della “Sicilia Centrale” e dalla Scuola 
Superiore della Magistratura (Università di Enna Kore, 16 giugno 2017). 

35. Relazione “Il processo informativo nella commercializzazione dei contratti di viaggi” al Convegno “Prospettive 
evolutive della disciplina del contratto di viaggio” organizzato dall’Università di Ferrara (Dipartimento di 
Giurisprudenza, Università di Ferrara – sede di Rovigo, 19 maggio 2017). 



36. Relazione “Figli sempre e per sempre” al Convegno “Figli: quali diritti e quali tutele?” organizzato da Camera 
Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni - Cammino (Tribunale per i Minorenni di Roma, 9 
maggio 2017).    

37.  Relazione “La tutela delle persone incapaci e dei disabili privi di sostegno familiare” al Convegno 
“Dall’amministrazione di sostegno alla c.d. Legge Dopo di noi” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di 
Siracusa e dal Lions club di Avola (Comune di Avola, 31 marzo 2017). 

38. Relazione “Crisi coniugale e negoziazione assistita” alla Presentazione del volume “Negoziazione assistita nella 
separazione e divorzio”, organizzata dal Consiglio Nazionale Forense (Roma, Consiglio Nazionale Forense, 
18 gennaio 2017).  

39. Relazione “Modelli familiari plurali e disciplina delle convivenze” al Seminario “Pluralità dei modelli familiari, 
autonomia privata e disciplina delle convivenze” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Messina (Tribunale di 
Messina, 16 gennaio 2017). 

40. Relazione “Modelli familiari e nuovo diritto: la disciplina delle convivenze” al Convegno “Le nuove tutele nel diritto di 
famiglia: unioni civili, convivenze e contratto di convivenza” organizzato dall’Associazione Avvocati 
Matrimonialisti Italiani (Tribunale di Catania, 25 novembre 2016).   

41. Relazione “Rapporto di filiazione, mantenimento del figlio e disposizioni a favore dei figli maggiorenni” al Convegno 
“Filiazione, genitorialità e minori” organizzato Scuola di Specializzazione per le Professioni legali della 
“Sicilia Centrale” e dalla Scuola Superiore della Magistratura (Università di Enna Kore, 10-11 giugno 
2016). 

42. Relazione introduttiva “Tragedie al femminile: spigolando tra miti e (tragica) realtà” al Convegno “Il cammino della 
donna emblema dei soggetti vulnerabili. Riflessioni ad alta voce sulla condizione femminile, ispirandosi alle tragedie greche: 
Elettra di Sofocle e Alcesti di Euripide” organizzato dalla Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i 
Minorenni (Tribunale di Siracusa, 26-27 maggio 2016). 

43. Relazione “Le relazioni affettive non matrimoniali: nuove mappe ricostruttive” al Convegno “La famiglia 
all’imperfetto?” (Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia, Università Mediterranea di Reggio 
Calabria, 13-14 maggio 2016). 

44. Relazione “L’interpretazione del contratto” al Seminario “L’attività interpretativa e il diritto vivente” organizzato 
dall’Ordine degli Avvocati di Gela e dalla Scuola Superiore della Magistratura (Tribunale di Gela, 29 
aprile 2016). 

45. Relazione “Filiazione e nuovi modelli familiari. Fisionomia giuridica del rapporto di filiazione tra innovazioni 
normative, riforme annunciate e diritto vivente” al Convegno “Un figlio: dono o diritto?”, organizzato dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Gela e dall’Unione Giuristi Cattolici Italiani - UGCI (Tribunale di Gela, 19 
aprile 2016). 

46. Relazione “Donne, famiglia e lavoro: spigolando tra vecchie riforme e riforme annunciate” al Convegno “Il ruolo della 
donna nelle trasformazioni della società e nell’evoluzione del diritto” organizzato dalla Scuola Superiore della 
Magistratura (Corte d’Appello di Caltanissetta, 8 marzo 2016). 

47. Relazione “Diritto di famiglia e nuovi modelli familiari” al Convegno “Il ruolo educativo della famiglia”, 
organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Caltagirone e dall’Associazione Estia (Tribunale di Caltagirone, 
10 dicembre 2015).    

48. Relazione “Donne, lavoro e unioni non coniugali” al Convegno “Donne e lavoro: pari opportunità?” organizzato 
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa, Comitato Pari Opportunità (Tribunale di Siracusa, 
27 novembre 2015).   

49. Relazione “Dieci anni di codice del consumo: bilanci e prospettive” al Convegno “Il Codice del consumo”, 
organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura (Tribunale di Enna, 14 ottobre 2015).  

50. Relazione “Crisi coniugale, tutela dei figli e negoziazione assistita” al Convegno “Dialogo tra le professioni: la 
negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio. Novità legislative prassi e criticità”, organizzato dalla 
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni (Tribunale di Siracusa, 12 giugno 2015).    

51. Relazione “Rapporti personali e patrimoniali tra conviventi” al Convegno “Le relazioni affettive non matrimoniali”, 
organizzato dalla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali della “Sicilia Centrale” e dalla Scuola 
Superiore della Magistratura (Università di Enna Kore, 8-9 maggio 2015). 

52. Relazione “Convivenza di fatto e tutela possessoria” al Convegno “La tutela possessoria. Ambiti, confini e nuove 
applicazioni”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Siracusa (Tribunale di Siracusa, 16 maggio 2014).  

53. Relazione “Profili privatistici della legge n. 190/2012” al Seminario “Politiche di gestione delle risorse umane e 
sviluppo dell’integrità”, (Università di Enna Kore, 22 gennaio 2014). 

54. Relazione “Responsabilità medica e mediazione” al Convegno “Le materie oggetto di mediazione obbligatoria: dubbi 
interpretativi e soluzioni operative”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Siracusa (Tribunale di Siracusa, 
13-14 luglio 2012). 



55. Relazione “La tutela del contraente debole: quadro normativo di riferimento” al Seminario “Mercato globale ed 
autonomia negoziale. La tutela del consumatore e la class action”, organizzato dal Consiglio Superiore della 
Magistratura (Corte d’Appello di Caltanissetta, 17 novembre 2011). 

56. Relazione “Opuscolo informativo e tutela del turista” al Convegno “Squilibrio contrattuale e tutela del contraente 
debole” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Catania (Dipartimento di Economia, Università di 
Catania, 30 settembre 2011).  

57. Relazione “Il contratto di viaggio” al XVII Incontro del “Coordinamento Nazionale dei Dottorati di Ricerca in 
Diritto privato” (Dipartimento di Economia, Università “Cà Foscari” di Venezia, 21 giugno 2011); 

58. Relazione “Il codice del consumo: aspetti sostanziali e processuali” al Seminario organizzato dall’Ordine degli  
Avvocati di Enna (Tribunale di Enna, 9 ottobre 2010). 

59. Relazione “L’informazione precontrattuale” al XV Incontro del “Coordinamento Nazionale dei Dottorati di Ricerca 
in Diritto privato” (Dipartimento di Scienze giuridiche, Università di Verona - Sede estiva di Canazei, 17 
giugno 2010). 

60. Relazione “Informazione e intermediazione finanziaria” al Seminario “Crisi dei mercati finanziari, Agenzie di Rating 
e tutela degli investitori” organizzato dall’Università “G. D’Annunzio” di Pescara e Chieti (Facoltà di Scienze 
manageriali, Università di Pescara, 29 aprile 2010).  

61. Relazione “Doveri di informazione e mercato finanziario” al Seminario “La tutela degli investitori” organizzato 
dall’Ordine degli Avvocati di Enna (Tribunale di Enna, 19 settembre 2009). 

62. Relazione “La famiglia di fatto negli orientamenti della giurisprudenza e negli interventi del legislatore” al Seminario 
“Le convivenze di fatto: prospettive evolutive” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Enna (Tribunale di 
Enna, 10 maggio 2008). 

 

Interventi e moderazioni a Convegni, Tavole Rotonde e Seminari  

1. Intervento alla Tavola Rotonda “Le istituzioni” al Convegno “La cultura della rappresentanza paritaria. 
Dall’uguaglianza formale a quella sostanziale nelle professioni” organizzato dalla Rete Comitati Pari Opportunità 
della Sicilia con la Scuola Superiore della Magistratura e con la Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali della “Sicilia centrale” (Corte d’Appello di Caltanissetta, 06 dicembre 2019). 

2. Intervento introduttivo e moderazione al Convegno “Il diritto alla genitorialità e i limiti posti dalla legge sulla 
procreazione medicalmente assistita: profili civilistici e penalistici” organizzato dalla Scuola Superiore della 
Magistratura con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della “Sicilia centrale” (Corte 
d’Appello di Caltanissetta, 21 novembre 2019). 

3. Intervento introduttivo e moderazione alla Tavola Rotonda “Genitori conflittuali e tutela del minore” 
nell’ambito del Festival “Civitas Educationis – Visioni, Sensi, Orizzonti”, organizzato dalla Facoltà di Studi 
classici, linguistici e della formazione dell’Università degli Studi di Enna Kore (Università di Enna Kore, 
5-7 novembre 2019).    

4. Intervento conclusivo al Convegno Internazionale “Media, Migrants and Human Rights. In the Evolution of the 
European Scenario of Refugees’ and Asylum Seekers’ Instances”, organizzato con Fundacìon Universidad Loyola 
Andalucìa; Asociación Claver; Universitatea din Bucuresti; Consorzio Tartaruga; SC Global Commercium Development 
SRL (Università di Enna Kore, 30-31maggio 2019).  

5. Intervento introduttivo e moderazione della Sessione “L’Europa e le nuove migrazioni” al Convegno 
Internazionale “Media, Migrants and Human Rights. In the Evolution of the European Scenario of Refugees’ and 
Asylum Seekers’ Instances”, organizzato con Fundacìon Universidad Loyola Andalucìa; Asociación Claver; 
Universitatea din Bucuresti; Consorzio Tartaruga; SC Global Commercium Development SRL (Università di Enna 
Kore, 31maggio 2019). 

6. Intervento introduttivo e moderazione al Convegno “Il diritto vivente: crisi della famiglia e prassi applicative 
nella giurisprudenza di legittimità e del distretto” organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura (Corte 
d’Appello di Caltanissetta, 30 maggio 2019). 

7. Intervento introduttivo al Seminario “Violenze domestiche e allontanamento d’urgenza dalla casa familiare” 
(Relatrice Prof.ssa A. Cordiano, Università di Verona) organizzato nell’ambito delle attività formative del 
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza dell’Università di Enna Kore (Università di Enna Kore, 27 
maggio 2019).      

8. Intervento introduttivo e moderazione della Tavola Rotonda “Violenza di genere” organizzato dalla Rete 
dei Comitati Pari Opportunità della Sicilia con la Scuola Superiore della Magistratura e la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni legali della “Sicilia Centrale” (Corte d’Appello di Caltanissetta, 08 
maggio 2019). 



9. Intervento introduttivo all’incontro “7 giorni di incontri per guardare al futuro. Settimana nazionale dei lasciti 
AISM” organizzato dal Consiglio Nazionale del Notariato (Consiglio Notarile di Enna, 22 gennaio 
2019). 

10. Intervento introduttivo al Ciclo di Seminari “Scrivere in fatto e in diritto” organizzati dalla Scuola Superiore 
della Magistratura (Struttura territoriale di Caltanissetta) e dalla Scuola di Specializzazione per le 
Professioni legali della “Sicilia Centrale” (Corte d’Appello di Caltanissetta, 12-18 e 26 giugno 2018).  

11. Intervento introduttivo al Seminario “Il sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati e dei richiedenti 
asilo” (Relatrice Prof.ssa A. Cordiano, Università di Verona) organizzato dal Dottorato di Ricerca in 
“Scienze Economiche, Aziendali e Giuridiche” dell’Università di Enna Kore (Università di Enna Kore, 21 
maggio 2018). 

12. Intervento introduttivo al Seminario “Vizi del bene e tutela dell’acquirente tra codice civile e codice del consumo” 
(Relatore Prof. G. De Cristofaro, Università di Ferrara) organizzato dal Dottorato di Ricerca in “Scienze 
Economiche, Aziendali e Giuridiche” dell’Università di Enna Kore (Università di Enna Kore, 11 maggio 
2018). 

13. Intervento introduttivo al Convegno “Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento” organizzato 
dalla Scuola Superiore della Magistratura e dalla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali della 
“Sicilia Centrale” (Università di Enna “Kore”, 02 maggio 2018).  

14. Intervento introduttivo alla Presentazione del Volume “C’eravamo tanto armati” di G.E. Gassani (La 
Feltrinelli di Catania, 19 gennaio 2018).  

15. Intervento introduttivo al Seminario “Il contratto tra anatocismo e usura” organizzato dalla Scuola Superiore 
della Magistratura e dalla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali della “Sicilia Centrale” (Corte 
d’Appello di Caltanissetta, 9 giugno 2017). 

16. Intervento introduttivo all’Open day “La tutela delle fragilità sociali” organizzato dal Consiglio Nazionale del 
Notariato (Consiglio Notarile di Enna, 27 maggio 2017). 

17. Intervento introduttivo al Seminario “Diritti dei disabili e strumenti di tutela” organizzato nell’ambito delle 
iniziative della “Settimana dello Studente” (Univeristà di Enna Kore, 22 maggio 2017). 

18. Intervento introduttivo al Seminario “Tutele creditorie e cautele debitorie” organizzato dalla Scuola Superiore 
della Magistratura e dalla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali della “Sicilia Centrale” (Corte 
d’Appello di Caltanissetta, 25 maggio 2017). 

19. Intervento introduttivo al Seminario “Sviluppo sostenibile ed analisi ecologica del contratto” (Relatore Prof. M. 
Pennasilico, Università di Bari) organizzato dal Dottorato di Ricerca in “Scienze Economiche, aziendali e 
giuridiche” dell’Università di Enna Kore (Università di Enna Kore, 4 maggio 2017).   

20. Intervento introduttivo al Seminario “Accordi preparatori e strumentali alla conclusione del contratto” organizzato 
dalla Scuola Superiore della Magistratura e dalla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali della 
“Sicilia Centrale” (Corte d’Appello di Caltanissetta, 20 aprile 2017). 

21. Intervento conclusivo al Seminario “Esiste uno stile giuridico neoliberale” (Relatrice Prof.ssa M. Maugeri, 
Università di Catania) organizzato dal Dottorato di Ricerca in “Scienze Economiche, Aziendali e Giuridiche” 
dell’Università di Enna Kore (Università di Enna Kore, 2 marzo 2017). 

22. Intervento introduttivo al Seminario “Fonti del diritto amministrativo, civile e penale” organizzato dalla Scuola 
di Specializzazione per le Professioni legali della “Sicilia Centrale” e dalla Scuola Superiore della 
Magistratura (Università di Enna Kore, 19 gennaio 2017). 

23. Intervento introduttivo al Convegno “Il ruolo del professionista nella crisi di impresa: stato dell’arte e prospettive di 
riforma” organizzato dall’Università di Enna Kore e dalla Scuola Superiore della Magistratura (Tribunale 
di Enna, 31 maggio 2016).  

24. Intervento introduttivo al Seminario “La responsabilità nello svolgimento delle trattative” organizzato dalla 
Scuola Superiore della Magistratura e Scuola di Specializzazione per le Professioni legali della “Sicilia 
Centrale” (Corte d’Appello di Caltanissetta, 4 maggio 2016). 

25. Intervento introduttivo al Seminario “La formazione progressiva del contratto” organizzato dalla Scuola 
Superiore della Magistratura e dalla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali della “Sicilia 
Centrale” (Corte d’Appello di Caltanissetta, 30 marzo 2016). 

26. Intervento programmato “Contratti assicurativi conclusi tramite l’intervento del broker” al Convegno “I mobili 
confini dell’autonomia privata” (Facoltà di Giurisprudenza, Università di Catania, 12-14 settembre 2002). 

27. Intervento programmato “Collocamento via internet di prodotti assicurativi” al Seminario “Negoziazione 
telematica, informazione e recesso” organizzato dal Dottorato di Ricerca in “Diritto privato dell’economia” 
dell’Università di Catania (Facoltà di Giurisprudenza di Catania, 15 giugno 2001).  



28. Intervento programmato “Legittimazione ad agire concessa alle associazioni a tutela dei consumatori ex art.1469-
sexies c.c.” al Seminario “Inibitoria e risarcimento” organizzato dal Dottorato di Ricerca in “Diritto privato 
dell’economia” dell’Università di Catania (Facoltà di Giurisprudenza di Catania, 19 giugno 2000). 

 
Partecipazione a Progetti di Ricerca  

   

1. Componente del Progetto di Ricerca Europeo “Teaching Partnership Addressed to Refugees's Istances 
Strenghtening (PARIS)”. Finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma Europeo 
ERASMUS+ e KEY ACTION 2 Strategic Partnership for higher education (Anno 2019). 

2. Componente del Progetto di Ricerca di Ateneo “Il danno non patrimoniale” (Responsabile Prof. M. 
Paradiso), Università di Catania (Anni 2010-2011); 

3. Componente del Progetto di Ricerca di Ateneo “Il danno non patrimoniale” (Responsabile Prof. M. 
Paradiso), Università di Catania (Anno 2008); 

4. Componente del Progetto di Ricerca di Ateneo “Abrogazione della successione necessaria” (Responsabile Prof. 
M. Paradiso), Università di Catania (Anno 2007); 

5. Responsabile del Progetto di Ricerca di Ateneo “Il Codice del consumo”, Università di Catania (Anni 2005-
2006);  

6. Componente e successivamente Responsabile del Progetto di Ricerca di Ateneo “Le garanzie nella vendita 
di beni di consumo” (Responsabile iniziale Prof. C. Lazzara), Università di Catania (Anni 2003-2004);  
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