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AMBITI DI RICERCA

 

Professore Ordinario di diritto privato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Palermo

Titolare di cattedra di "Istituzioni di diritto privato II" nell'Università di Palermo (dall'A.A. 2001/2002 sino ad oggi)

Titolare di cattedra di "Diritto civile I" nell'Università di Palermo (dall'A.A. 2006/2007 sino ad oggi)

Docente di Diritto civile presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "Gioacchino Scaduto" dell'Ateneo di 
Palermo (dall'A.A. 2001/2002)

Vice Coordinatore del Dottorato internazione in "Pluralismi giuridici. Prospettive antiche e attuali" (dall'A.A. 2014/2015)

Coordinatore del Dottorato di ricerca in "Diritto Privato Generale" per due mandati (2005-2010)

Membro del Comitato scientifico della Rivista Europa e diritto privato, diretta da Castronovo e Mazzamuto

Membro del Comitato scientifico della Rivista di Diritto dell’economia dei Trasporti e dell’Ambiente

Membro del Comitato di valutazione della rivista Contratto e impresa, fondata da Francesco Galgano

Membro del Comitato di valutazione della rivista Le nuove leggi civili commentate 

Direttore scientifico della rivista online Diritto Civile Contemporaneo www.dirittocivilecontemporaneo.com

Palermo (4 febbraio 1971), laurea in Giurisprudenza conseguita col massimo dei voti e la lode nel 1994 nell'Università di 
Palermo con una tesi su "Concurrent or consecutive sentences" redatta presso la University of Aberdeen con un grant 
concesso dalla stessa.

Dottore di ricerca in Diritto Privato Generale nell'Università di palermo nel 1998.

Professore a contratto integrativo della cattedra di Istituzioni di diritto Privato presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università Roma TRE negli AA.AA. 1998/99 (prof. Pietro Barcellona) e 1999/2000 (prof.ri Zeno Zencovich, Moscati e 
Clarizia).



Assegnista di ricerca nell'A.A. 2000/2001 nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Roma TRE

Professore associato di Diritto Privato nel 2001, chiamato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'università di Palermo.

Vincitore del concorso di I fascia nel 2003 e chiamato come professore Straordinario di Diritto Privato dalla Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università di Palermo nel gennaio 2005.

Autore di due monografie sul rapporto tra contratto preliminare e garanzia per i vizi (“Vizi del bene promesso in vendita e tutela 
del promissario acquirente”, Cedam 2000) e sul sistema rimediale in materia di proprietà intellettuale (“Proprietà intellettuale e 
risarcimento del danno”, Giappichelli 2005) e, con Salvatore Mazzamuto, del volume “I rimedi nel diritto privato europeo”, 
Giappichelli, 2012.

Ha curato i volumi collettanei “La competizione tra ordinamenti giuridici”, Giuffrè, 2007, “Diritto civile e diritti speciali. Il 
problema dell’autonomia delle normative di settore”, Giuffré, 2008 e, con Alessandro Bellavista, “Le invalidità nel diritto 
privato”, Giuffré, 2011.

E' coautore del “Manuale di Diritto privato europeo”, curato da Carlo Castronovo e Salvatore Mazzamuto, Giuffré, 2007. Ha 
preso parte ad un progetto di collaborazione internazionale (CORI) con i prof.ri Michael Spence dell'Università di Oxford, e 
Mauricio Troncoso dell'Università Autonoma di Madrid.

 

Soggiorni di ricerca all'estero

 

Nel 1994 ha ottenuto un grant per la redazione della tesi di laurea presso la University of Aberdeen, Regno Unito

Nel 1998 ha svolto attività di ricerca per la tesi di dottorato presso la Università Panthéon-Assas (Paris II), Francia

Nel 2006 ha svolto attività di ricerca presso il "Max Planck Institute for Innovation and Competition" di Monaco, Germania

Nel 2007 è stato Academic Visitor presso la University of Oxford, Regno Unito

 

Principali relazioni svolte in convegni

 

Le sanzioni per le violazioni del diritto d’autore, Roma, 28 marzo 2001

Lo spot pubblicitario, Prix Italia Village, Palermo, 18 settembre 2002

Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale e da lesione della proprietà intellettuale, Italian Society of Intellectual 
Property (SISPI), Castel Gandolfo, 20-22 march 2003



La garanzia convenzionale nella vendita al consumo, Palermo, gennaio 2004

Il risarcimento del danno e le restituzioni degli utili nel nuovo sistema italiano ed europeo di tutela della proprietà intellettuale, 
Palermo, 25-26 giugno 2004

Protezione del contraente debole e retorica della giustizia contrattuale, Venezia, 30-31 gennaio 2008

Contratto preliminare, contratto di leasing e garanzia per i vizi, Università cattolica del Sacro Cuore, Piacenza, 22 maggio 2009

La responsabilità della banca per il servizio di cassette di sicurezza, Montecatini, 4-5 maggio 2012

Responsabilità dei singoli condomini per le obbligazioni assunte dal condominio verso terzi, Riforma del condominio: riflessioni 
a prima lettura, Scuola Superiore della Magistratura, Corte Appello di Palermo, 10 giugno 2013

Mutuo riconoscimento ed efficacia orizzontale della libertà di circolazione delle merci: spunti dal caso fra.bo, Università di roma 
TRE, 31 ottobre 2014 

 

Principali lezioni tenute in università italiane o straniere

 

Proprietà intellettuale e risarcimento del danno, IULM University, Milano, 2004

I rimedi nel diritto privato europeo, University of Bari, Italy, 2006

Tutela della proprietà intellettuale tra risarcimento e restituzione, University of Siena, Italy, 2008

Tutela della proprietà intellettuale ed incentivo allo scambio, University of Catania, Italy, 2008

Contractual liability, Univesitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spain, 2009

Difetti di qualità del bene e colpa del venditore, Università di Reggio Calabria, 2010

L'invalidita satisfattiva, Universita di Roma Tre, 18 febbraio 2014

L’invalidità “satisfattiva” dell’atto di autonomia privata e dell’atto di autonomia pubblica, Università di Padova, 14 marzo 2014

L’invalidità “satisfattiva”, Università di Bologna, 20 marzo 2014

Risarcimento e restituzione per violazione della proprietà intellettuale, Università di Ferrara, 21 marzo 2014

La tutela risarcitoria dell'interesse legittimo pretensivo, Università di Messina, giugno 2014




