Curriculum vitae prof. Ugo Salanitro
Laureato con lode nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania nel 1989.
Ha vinto il concorso di ricercatore in Diritto privato nel 1995 ed è stato confermato dopo il triennio.
È stato dichiarato idoneo e chiamato come Professore associato in Diritto privato nel 2003.
È stato dichiarato idoneo e chiamato come Professore straordinario in Diritto privato nel 2006 e
confermato Professore ordinario dopo il triennio.
Ha assunto la responsabilità scientifica dei seguenti convegni: "Funzioni del diritto privato e
tecniche di regolazione del mercato" Catania 5/6 ottobre 2007 (con la prof.ssa M.R. Maugeri e il
prof. Zoppini); "Il danno all'ambiente tra prevenzione e riparazione" Catania 21/22 novembre 2008
(con la prof. Nicotra); Convegno internazionale "Principi e regole nella responsabilità ambientale"
(con il prof. D'Adda) Milano Università Cattolica del S.C. 25.5.2012; "L'evoluzione dei modello di
tutela dell'ambiente alla luce dei principi di diritto europeo" (con la prof. Nicotra e il prof. D'Adda)
Catania, 19.4.2013; Workshop on Environmental Liability and Environmental Crime hold in
Brussels on 6 November 2014 - Efface project (con la prof.ssa G.M. Vagliasindi).
Ha partecipato all’organizzazione a Catania della riunione semestrale del Coordinamento nazionale
dei Dottorati di ricerca in Diritto privato (13\14.2.2015).
Relazioni: “La direttiva europea in materia di responsabilità ambientale” Reggio Calabria
(13.11.2004); "La filiazione legittima e naturale" in "Bilanci e prospettive del diritto di famiglia a
trent'anni dalla riforma" Catania 27.5.2006; "Famiglia e liberalità" in "Liberalità e prassi negoziali"
Tropea Consiglio notarile, 10.6.2006; "Private enforcement e tutela dell'ambiente" in "Funzioni del
diritto privato e tecniche di regolazione del mercato" (Roma Tre, 17.5.2007); "Il risarcimento del
danno ambientale", convegno "Dall'art. 18 della legge istitutiva del Ministero dell'ambiente al
Codice dell'ambiente: riflessioni e prospettive" Roma Tre, 24.11.2007; "I principi generali nel
codice dell'ambiente" in "Valori della persona e modelli di tutela contro i rischi ambientali e
genotossici" Messina, 19.4.2008: "Gli obblighi precontrattuali di informazione: contenuto e
conseguenze dell'eventuale violazione" in "I principi acquis del diritto comunitario dei contratti"
Ferrara, 26/27.6.2008; "Il danno all'ambiente nell'ordinamento italiano dopo l'attuazione della
direttiva 2004/35/CE" in "La tutela dell'ambiente nella governance multilivello confronto italo
spagnolo", Reggio Calabria, 21.4.2009; "Inadempimento degli obblighi dell'intermediario e
tecniche rimediali: la risoluzione e il risarcimento del danno", nel convegno "La disciplina
civilistica dei contratti di investimento", Milano 29.5.2009; "Gli obblighi di informazione" in "La
formazione del contratto" Siena, 18/19.9.2009;"La disciplina del risarcimento per danni ambientali
tra norme comunitarie e codice dell'ambiente" in "Rischio di impresa e tutela dell'ambiente"
Firenze, 28.10.2009; "Principi e regole, contrasti e silenzi: gli equilibri legislativi e gli interventi
giudiziari" in "Bilanciamento dei diritti dopo la sentenza della corte costituzionale in materia di
procreazione medicalmente assistita: effetti conseguenti e questioni non risolte" Catania, 5.11.2009;
"Responsabilità per danno ambientale" V Congresso giuridico forense per l'aggiornamento
professionale CNF Roma 11\13.3.2010; "Il codice dell'ambiente: principi generali" in Convegno
AIGA "Il diritto naturale: precauzione e repressione nel diritto dell'ambiente", Ancona 23.4.2010;
"Danno ambientale" nel convegno "La quantificazione del danno patrimoniale" Luiss Roma
1.10.2010; "Gli interessi anatocistici" VI Congresso giuridico forense per l'aggiornamento
professionale CNF Roma 17.3.2011; "La nuova normativa sul danno ambientale" in "Tre lezioni
sulla responsabilità civile" Collegio Ghislieri, Pavia 4.4.2011; "Squilibrio contrattuale e tecniche
rimediali tra diritto privato e diritto del lavoro" in "Diritto civile e diritto del lavoro a confronto"
Università di Messina (Siracusa 15\16.4.2011); "Introduzione al convegno" "Principi e regole nella
responsabilità ambientale", Milano Università Cattolica del Sacro Cuore, 25.5.2012; "La diagnosi

genetica preimpianto alla luce della giurisprudenza CEDU", VIII Congresso giuridico Forense per
l'attività professionale CNF Roma 16.3.2013; "L'evoluzione della responsabilità ambientale tra
diritto pubblico e diritto privato", in Convegno su "L'evoluzione dei modelli di tutela dell'ambiente
alla luce dei principi europei", Catania, 19.4.2013; "La diagnosi prenatale e la diagnosi preimpianto
nel diritto italiano ed europeo" in Convegno su "Chiamati al mondo. Vite nascenti e
autodeterminazione procreativa", Università di Genova, 24.5.2013; "Impatto ambientale
dell'impresa e teorie economiche della responsabilità" in Benessere e regole dei rapporti civili. Lo
sviluppo oltre la crisi" 9° Convegno nazionale Sisdic, 8\10.5.2014, Napoli; "Tutela delle coste e
pluralità dei vincoli: lo sguardo del civilista" in Convegno annuale del Club Giuristi dell’ambiente
svoltosi presso il Parco di Otranto - S.M. Leuca - Bosco di Tricase (19-20 settembre 2014 Università del Salento, Lecce); "Introduction" in Workshop on Environmental Liability and
Environmental Crime hold in Brussels on 6 November 2014.
È stato delegato ai servizi informatici del Dipartimento seminario giuridico dal 2009 sino al 2012, e
in questa veste componente della Giunta del Dipartimento.

