CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

Fabrizio MARONGIU BUONAIUTI, nato a Roma nel 1974. Cittadino italiano. E-mail:
f1.marongiubuonaiuti@unimc.it. Indirizzo di sede: Dipartimento di Giurisprudenza,
Università degli Studi di Macerata, Piaggia dell’Università, 2 – 62100 Macerata (MC).
Tel. interno: +39-0733-258.2642.

PERCORSO FORMATIVO:
Professore di I fascia (ordinario) per il Settore concorsuale 12/E-1 – Diritto internazionale,
Settore scientifico-disciplinare IUS/13 – Diritto internazionale, presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata, dal 2 maggio 2017, a seguito di
procedura selettiva per chiamata ex art. 18, l. 240/2010;
Ha conseguito l’Abilitazione scientifica nazionale (ASN) alle funzioni di Professore
universitario di I fascia per il Settore concorsuale 12/E-1 – Diritto internazionale e
dell’Unione europea nella tornata 2013 (data di decorrenza dell’abilitazione 18 dicembre
2014);
Professore di II fascia (associato) per il Settore concorsuale 12/E-1 – Diritto internazionale e
dell’Unione europea, Settore scientifico-disciplinare IUS/13 – Diritto internazionale,
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata, dal 1°
ottobre 2012, a seguito di procedura selettiva per chiamata ex art. 18, l. 240/2010;

Idoneo nella procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore
associato per il s.s.d. IUS/13-Diritto internazionale presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Macerata (I Sessione 2008);

Ricercatore universitario di Diritto internazionale (IUS-13) presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (dal 1° marzo 2006, confermato dal
1° marzo 2009, fino al 30 settembre 2012);
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Titolare di Assegno di ricerca in Diritto internazionale presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (“Concorso e conflitti tra giurisdizioni
nel diritto processuale civile internazionale”, dal 1° agosto 2002 al 28 febbraio 2006);
Dottore di ricerca in Diritto internazionale (XIII Ciclo) presso l’Università degli Studi di Roma
"La Sapienza" (2002, titolo della tesi: "La litispendenza internazionale tra disciplina
interna e convenzionale");

Soggiorno di ricerca presso il Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales
Privatrecht (Amburgo, Germania, maggio-giugno 2000);
Soggiorno di ricerca presso l’Institut suisse de droit comparé (Losanna, Svizzera, agosto
1999);
Soggiorno di ricerca presso l’Institut für ausländisches und internationales Privat- und
Wirtschaftsrecht dell’Università di Heidelberg (Germania, settembre 1999);
Master of Laws (LL.M.) dell’Università di Cambridge (Regno Unito, 1998), tesi in
International Commercial Litigation ("Forum non conveniens Facing the Prospective
Hague Convention and E.C. Regulation on Jurisdiction and the Enforcement of
Judgments in Civil and Commercial Matters");

Partecipazione ai Corsi in materia di Diritto internazionale privato presso la Académie de droit
international de la Haye, con sede a L’Aja (Paesi Bassi), nelle Sessioni estive degli anni
1997, 1998, 2002, 2003 e 2007;
Partecipazione

allo

“International

Trade

Law

Post-Graduate

Course”,

organizzato

congiuntamente dall’Istituto universitario di studi europei e dall’International Training
Centre dell’I.L.O. (Torino, 1997);

Laurea in Giurisprudenza con voti 110/110 e lode presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (1996), tesi di laurea in Diritto
internazionale privato e processuale.
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INCARICHI DI INSEGNAMENTO:
Titolare dell’insegnamento di Diritto internazionale (A-L, CFU 12), Corso di Laurea
magistrale in Giurisprudenza (Classe LMG/01), Dipartimento di Giurisprudenza,
Università degli Studi di Macerata (A.A. 2016/2017 e 2017/2018);
Affidatario dell’insegnamento di European Union Law (in lingua inglese, CFU 9), Corso di
Laurea magistrale in Giurisprudenza (Classe LMG/01), Dipartimento di Giurisprudenza,
Università degli Studi di Macerata (A.A. 2016/2017 e 2017/2018);
Affidatario dell’insegnamento di Diritto dell’immigrazione (CFU 8), Corso di laurea in
Scienze politiche e relazioni internazionali (Classe L-36), Dipartimento di Scienze
politiche, comunicazione e relazioni internazionali, Università degli Studi di Macerata
(A.A 2017/2018);
Titolare dell’insegnamento di Diritto internazionale (CFU 8), Corso di laurea magistrale in
Scienze dell’amministrazione pubblica e privata (Classe LM-63), Dipartimento di
Giurisprudenza, Università degli Studi di Macerata (A.A. 2014/2015 e 2015/2016);
Affidatario dell’insegnamento di Diritto internazionale (A-L, CFU 12), Corso di Laurea
magistrale in Giurisprudenza (Classe LMG/01), Dipartimento di Giurisprudenza,
Università degli Studi di Macerata (A.A. 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016);
Affidatario dell’insegnamento di Diritto dell’economia e diritto internazionale – Diritto
internazionale (CFU 4), Corso di Laurea in Scienze dell’Amministrazione (Classe L-16),
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Macerata (A.A. 2014/2015 e
2015/2016);
Titolare degli insegnamenti di Diritto dell’Unione europea (CFU 8) e di Diritto dell’economia
e diritto internazionale – Modulo II: Diritto internazionale (CFU 4), Corso di Laurea in
Scienze dell’Amministrazione (Classe L-16), Dipartimento di Giurisprudenza,
Università degli Studi di Macerata (A.A. 2012/2013 e 2013/2014);
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Affidatario degli insegnamenti di Diritto dell’Unione europea (A-L, CFU 9) e di European
Union Law (CFU 9), Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza (Classe LMG/01),
Facoltà, poi Dipartimento, di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata
(A.A. 2011/12 e 2012/13);
Affidatario degli insegnamenti di Diritto dell’Unione europea (CFU 8) e di Diritto
dell’economia e diritto internazionale – Modulo II – Diritto internazionale (CFU 4),
Corso di Laurea in Scienze dell’amministrazione (Classe L-16), Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata (A.A. 2011/12);

Affidatario dell'insegnamento di Diritto dell'Unione europea (CFU 6), Corso di Laurea in
“Diritto e amministrazione pubblica” (Classe L-14), Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (A.A. 2011/12 e 2012/2013);
Affidatario dell’insegnamento di Diritto dell’Unione europea e organizzazione internazionale
(CFU 8), Corso di Laurea interfacoltà in “Operatore statistico-giuridico nella Pubblica
Amministrazione”, Facoltà di Giurisprudenza - Facoltà di Scienze Statistiche
dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (A.A. 2006/07, 2007/08, 2008/09);
Docente a contratto, per l’A.A. 2003/04, per l’insegnamento di Diritto internazionale privato e
processuale presso la Facoltà di Giurisprudenza della Libera Università Maria Santissima
Assunta (L.U.M.S.A.), Sede di Palermo.
ALTRE ATTIVITA’ DIDATTICHE:

Docente presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali delle Università degli
Studi di Camerino e di Macerata (Corso di Diritto internazionale, dall’A.A. 2008/09;
Corso di Diritto dell'Unione europea, dall'A.A. 2010/11);

Docente presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli
Studi di Roma "La Sapienza" (Corso di Diritto dell’Unione europea e internazionale,
dall’A.A. 2006/07 all'A.A. 2009/10);
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Docente presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli
Studi di Messina (Corso di Diritto internazionale, A.A. 2009/10);
Docente presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università europea
di Roma (A.A. 2011/2012 e 2012/2013);

Docente nell'ambito del Master in "Diritto commerciale internazionale-International Business
Law", Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Facoltà di Economia (Modulo di
Diritto internazionale privato dei contratti, 2004-2008);
Docente nell’ambito del Master in "Diritto dell'ambiente", Università degli Studi di Roma "La
Sapienza", Facoltà di Giurisprudenza (Modulo di Diritto internazionale dell'ambiente,
2008-2010);
Docente nell’ambito del Master in "Scienze della Sicurezza", Scuola superiore di Polizia
(Modulo di Diritto dell'Unione europea, dal 2007);
Docente nell’ambito del Corso per Commissari e Vice-Commissari, Istituto superiore di studi
penitenziari (Modulo di Diritto dell'Unione europea, dal 2009);
Docente nell’ambito del Corso per Commissari forestali, Corpo forestale dello Stato (Modulo
di Diritto dell'Unione europea, dal 2011);
Docente nell’ambito del Corso per Dirigenti del Corpo forestale dello Stato (A.A. 2013/2014);

Docente nell’ambito dell'International Trade Law Post-Graduate Course (Corso postuniversitario di diritto del commercio internazionale) istituito congiuntamente
dall'Istituto Universitario di Studi Europei di Torino e dal Centro internazionale di
formazione dell'I.L.O. (Organizzazione internazionale del lavoro, Torino, aprile 2007);
Docente nell’ambito del Corso di alta formazione in Diritto dell’Unione europea istituito per
l’A.A. 2009/2010 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza” (Modulo di diritto internazionale privato);
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Docente nell'ambito della "Fermo Summer School" istituita dall'Università degli Studi di
Macerata presso il Consorzio universitario del Fermano, Modulo di diritto dell'Unione
europea (settembre 2011);

Docente nell'ambito del Corso di European Union Law per gli studenti della Murdoch
University (Australia), in convenzione con il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Macerata (luglio 2012);

Docente nell'ambito del Corso di alta formazione in Scienze dell'amministrazione e Diritto dei
trasporti tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di
Macerata (novembre 2012).
Docente nell’ambito del Corso di formazione e aggiornamento professionale “L’attività
giurisdizionale presso le Corti di giustizia europee” istituito in convenzione tra
l’Università degli Studi di Macerata e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ascoli
Piceno (Ascoli Piceno, aprile-ottobre 2013).
Docente nell’ambito del Master di II livello in Diritto di famiglia presso la LUISS “Guido
Carli” di Roma, in materia di diritto internazionale privato della famiglia (27 gennaio
2017 e nuovamente il 26 gennaio 2018).
Docente nell’ambito del Master di II livello in Business and Company Law: European and
International Perspectives presso la LUISS “Guido Carli” di Roma, sul regolamento
(UE) 2015/848 concernente le procedure d’insolvenza (19 maggio 2017).

Docente di European Union Law (LLB 342) nella X edizione della Murdoch Summer School,
organizzata dalla Murdoch University di Perth (Australia) in convenzione col
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Macerata (3-18 luglio 2017).

PARTECIPAZIONE A COLLEGI DEI DOCENTI E A COMMISSIONI RELATIVE A CORSI
DI DOTTORATO:

Membro, dal XXII al XXVII Ciclo, del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di ricerca
in Diritto internazionale e dell’Unione europea, con sede amministrativa presso la
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Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; tutor, in
tale ambito, di una tesi di dottorato di ricerca (XXV ciclo), sul tema: “The Protection of
Migrants’ Rights in the European Context. A Comparative Study between two Judicial
Systems of Protection: The European Court of Human Rights and the European Court of
Justice”;

Membro, dal XXVIII al XXIX Ciclo, del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di
ricerca in Scienze giuridiche, Curriculum di Diritto internazionale e dell’Unione europea,
con sede amministrativa presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Macerata; tutor, in tale ambito, di una tesi di Dottorato di ricerca (XXIX ciclo),
relativa al tema: “Il ruolo dell’autonomia della volontà nel diritto internazionale privato
delle successioni”, tesi di Dottorato in co-tutela con la Universität zu Köln (Germania),
co-tutor il Prof. Dr. Heinz-Peter Mansel;

Membro, per il XXIX Ciclo, del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di ricerca in
Diritto dell’economia e dell’impresa, diritto internazionale e del processo civile,
Curriculum di Diritto internazionale, con sede amministrativa presso il Dipartimento di
Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Membro, dal XXX Ciclo, del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di ricerca in Scienze
giuridiche, Curriculum “Istituzioni e territorio nella dimensione nazionale, europea e
internazionale”, con sede amministrativa presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Macerata. Co-tutor di Ateneo (congiuntamente con la
prof.ssa Pamela Lattanzi) per una tesi di dottorato Eureka (XXXII ciclo) sul tema “The
Seed Market. Legal Aspects on Access, Innovation and Certification of Plant Genetic
Resources, from an International, European and Italian Perspective”.
Membro della Commissione per il concorso d’ammissione al XXII ciclo del Corso di
Dottorato di ricerca in Diritto internazionale e dell’Unione europea, con sede
amministrativa presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza” (A.A. 2006/2007);
Membro della Commissione per l’esame finale del Corso di Dottorato di ricerca in Diritto
internazionale e dell’Unione europea, per la cotutela istituita tra l’Università degli Studi
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di Roma “La Sapienza” e la Universidad de Castilla-La Mancha (XXI Ciclo), riunitasi a
Ciudad Real (Spagna) il 30 giugno 2009;
Membro della Commissione per l’esame finale del Corso di Dottorato di ricerca in Diritto,
Persona e Mercato, istituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Torino, XXVI Ciclo, riunitasi a Torino il 28 marzo 2014;

Membro della Commissione per la prevalutazione dei progetti di ricerca presentati dai
candidati all’ammissione al Corso di Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata (XXXII ciclo),
curriculum

“Istituzioni

e

territorio

nella

dimensione

nazionale,

europea

e

internazionale”;

Membro della Commissione per l’esame finale del Corso di Dottorato di ricerca in Scienze
giuridiche presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata,
curriculum di Diritto internazionale e dell’Unione europea (XXIX ciclo), per la cotutela
di tesi con la Universität zu Köln (Germania), riunitasi a Macerata il 16 giugno 2017;

Membro della Commissione per l'esame finale del Corso di Dottorato di ricerca in Diritto
pubblico, comparato e internazionale, curriculum "Ordine internazionale e diritti umani",
presso il Dipartimento di Scienze Politiche della Sapienza, Università di Roma, XXX
ciclo, riunitasi a Roma il giorno 8 marzo 2018.

PARTECIPAZIONE AD ALTRE COMMISSIONI UNIVERSITARIE:

Membro della Commissione per la valutazione dei candidati al Percorso Binazionale di Studi
in Diritto italiano e francese tra l’’Università degli Studi Macerata (Italia) e l’Università
di Orléans (Francia), di cui al bando emesso con D.R. n. 312 del 31 luglio 2015, riunitasi
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata il 23 novembre
2015;

Membro della Commissione per la valutazione dei candidati al Percorso Binazionale di Studi
in Diritto italiano e francese tra l’Università degli Studi Macerata (Italia) e l’Università di
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Orléans (Francia), di cui al bando emesso con D.R. n. 184 del 26 luglio 2016, riunitasi
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata il 2 dicembre 2016;

Membro della Commissione per la valutazione dei candidati al Percorso Binazionale di Studi
in Diritto italiano e francese tra l’Università degli Studi Macerata (Italia) e l’Università di
Orléans (Francia), di cui al bando di selezione del 25 luglio 2017, prot. 14429, riunitasi
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata il 30 novembre
2017;

Membro della Commissione per la valutazione dei candidati al Percorso Binazionale di Studi
in Diritto italiano e francese tra l’’Università degli Studi Macerata (Italia) e la Faculté
libre de droit, d'économie et de gestion di Parigi (FACO-Paris) (Francia), di cui al bando
di selezione del 25 luglio 2017, prot. 14426, riunitasi presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Macerata il 30 novembre 2017;

PARTECIPAZIONE AD ALTRE COMMISSIONI ESAMINATRICI:

Membro della Commissione nominata dal Consiglio direttivo della Società italiana di diritto
internazionale e di diritto dell’Unione europea (SIDI) per l’assegnazione del Premio di
laurea “Daniele Padovani” istituito dalla SIDI in collaborazione con lo Studio legale
DLA Piper Italy per una tesi di laurea in materia di diritto internazionale privato e
processuale (2017);

Membro della Commissione esaminatrice del Concorso pubblico per titoli ed esami a 35 posti
di Segretario di Legazione in prova presso il Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale, di cui al bando adottato con decreto ministeriale 5 gennaio
2018, n. 5115/1/BIS, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale "Concorsi ed
Esami" n. 5 del 16 gennaio 2018 (Decreto ministeriale di nomina della Commissione n.
5115/ 0114 /BIS del 12 febbraio 2018).

PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI RELATORE A CONVEGNI SCIENTIFICI:
Relatore al II Incontro di studio di giovani cultori di materie internazionalistiche, tenutosi a
Roma il 13 gennaio 2005 presso la L.U.I.S.S. Guido Carli, sul tema: "La
'comunitarizzazione' del diritto internazionale privato dalla materia civile e commerciale
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al diritto di famiglia. Dal regolamento n. 1347/2000 ("Bruxelles II") al regolamento n.
2201/2003 ("Bruxelles II-bis")";
Relatore nella Giornata di studio “Verso un nuovo diritto internazionale privato dei contratti in
Europa” organizzata dall’Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Giurisprudenza –
Sede di Rovigo, ed ivi svoltasi il 31 marzo 2006, sul tema: “Conseguenze della
trasformazione della convenzione di Roma del 1980 in regolamento comunitario per il
sistema italiano di diritto internazionale privato”;
Relatore nel Seminario di studio sull’arbitrato internazionale, organizzato dal Consiglio
nazionale forense e tenutosi a Roma il 26 giugno 2006, sul tema: “Il diritto applicabile al
merito della controversia a seguito dell’abrogazione dell’art. 834 c.p.c.”.
Intervento programmato alla Tavola rotonda sul tema “L’efficacia della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo nell’ordinamento interno”, tenutasi a Macerata
il 29 aprile 2010 presso la Scuola di Studi Superiori “G. Leopardi” con il contributo della
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata;
Intervento programmato al VI Seminario trESS sul tema “La sicurezza sociale dei lavoratori
migranti: la nuova disciplina”, tenutosi a Jesi (AN) il 7 maggio 2010 presso la
Fondazione Angelo Colocci, con il contributo della Scuola di specializzazione in Diritto
sindacale, del lavoro e della previdenza e del Dottorato di ricerca in Legislazione sociale
europea dell’Università degli Studi di Macerata.

Relazione alla Tavola rotonda "L'istituzione di una cooperazione rafforzata nel settore della
legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. Il regolamento (UE) n.
1259/2010 ("Roma III") sulla legge applicabile alla separazione e al divorzio", tenutasi
il 5 maggio 2011 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di
Macerata, sul tema: “L’istituzione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge
applicabile al divorzio e alla sperazione personale: i rapporti con le convenzioni
internazionali in vigore”.
Relazione al XVI Convegno annuale della Società italiana di diritto internazionale, “La tutela
dei diritti umani e il diritto internazionale”, Catania, 23-24 giugno 2011, sul tema: “La
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tutela del diritto di accesso alla giustizia e della parità delle armi tra i litiganti nella
proposta di revisione del regolamento n. 44/2001” (relazione selezionata tramite call for
papers);
Relazione all'Incontro di studio “Il regolamento n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge
applicabile e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di
obbligazioni alimentari” tenutosi nei giorni 8-9 novembre 2012 presso l'Istituto centrale
di formazione del Dipartimento della Giustizia minorile del Ministero della Giustizia,
Roma, sul tema: “Il regolamento n. 4/2009 nel mutato assetto del diritto internazionale
privato italiano: la ‘comunitarizzazione’ del diritto internazionale privato e
processuale”;
Relazione alla Tavola rotonda “Diritti umani e tutela dell’identità personale”, tenutasi il 16
novembre 2012 presso la Scuola di Studi Superiori “Giacomo Leopardi” dell’Università
degli Studi di Macerata;
Relazione al Convegno di Studi “La governance di Internet: diritti, regole, territorio”, presso
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, il 4
ottobre 2013, sul tema “Giurisdizione e legge applicabile in relazione alle violazioni
della privacy e dei diritti della personalità commesse per via telematica”;
Intervento programmato in qualità di discussant al Seminario “The Vested Rights Theory:
Relevant at Last or as Useless as Ever”, tenutosi nell’ambito dei Seminari estensi di
diritto internazionale privato – Ferrara Workshops on Private International Law presso
il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara il 3 aprile 2014;
Relazione alla Fourt Annual Reunion della Loyola Bologna Alumni Association –
Associazione degli Alumni del Master (LL.M.) in International Business Law organizzato
congiuntamente dall’Università di Bologna e dall’Università Loyola of Los Angeles,
Law School (USA), tenutasi a Roma presso l’International Institute for the Unification of
Private Law (UNIDROIT) il 6 giugno 2014, sul tema: “UNIDROIT Principles on
International Commercial Contracts and Private International Law”;
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Partecipazione in qualità di coordinatore di sessione all’Incontro Dottorandi di ricerca in
diritto internazionale, promosso dalla Società italiana di diritto internazionale (SIDI) in
collaborazione con il Centro internazionale di studi gentiliani e svoltosi presso
quest’ultimo Centro a San Ginesio (MC) nei giorni 10-11 ottobre 2014;
Relazione introduttiva al seminario sul tema “Il difficile dialogo tra Corte internazionale di
giustizia e Corte costituzionale su immunità degli Stati esteri e crimini internazionali”,
svoltosi nell’ambito del Corso di dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, curriculum
“Istituzioni e territorio nella dimensione nazionale, europea e internazionale” (già Diritto
internazionale e dell’Unione europea) presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Macerata il 26 novembre 2014;
Relazione alla conferenza internazionale “International Litigation in Europe: the Brussels I
Recast as a Panacea”, tenutasi presso il Dipartimento di Scienze giuridiche
dell’Università degli Studi di Verona nei giorni 28-29 novembre 2014, sul tema: “The
Brussels I Recast and the Unified Patent Court Agreement: towards an enhanced patent
litigation system?”;
Intervento programmato in qualità di discussant alla conferenza internazionale “The external
dimension of EU private international law after Opinion 1/13”, tenutasi presso il
Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Ferrara il 13 febbraio
2015;
Relazione alla “10th Anniversary of the Journal of Private International Law Conference”,
tenutasi presso la Faculty of Law dell’Università di Cambridge (Regno Unito) nei giorni
3-5 settembre 2015, nell’ambito della Panel Session D – Succession, sul tema: “The EU
Succession Regulation and Third Country Courts” (relazione selezionata mediante una
call for papers internazionale, il cui testo riveduto è stato successivamente pubblicato,
previa valutazione favorevole di due referees anonimi, nel Journal of Private
International Law, 2016, pp. 545-565);
Partecipazione in qualità di presidente di sessione all’Incontro Dottorandi di ricerca in diritto
internazionale, promosso dalla Società italiana di diritto internazionale (SIDI) in
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collaborazione con il Centro internazionale di studi gentiliani e svoltosi presso
quest’ultimo Centro a San Ginesio (MC) nei giorni 25-26 settembre 2015;
Relazione alla conferenza “La codificazione del diritto internazionale privato e processuale –
Sviluppo storico e declinazioni attuali di un’idea”, svoltasi presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara il 27 novembre 2015, sul tema: “La
codificazione del diritto internazionale privato e processuale europeo e la sua incidenza
sulla legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato: il rinvio alle
convenzioni internazionali”;
Relazione al Seminario di ricerca internazionale “La contrainte en droit – La coercizione nel
diritto”, organizzato congiuntamente dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Macerata e dalla Faculté de droit, économie et gestion della Université de
Orléans (Francia), e tenutosi a Macerata nei giorni 19 e 20 maggio 2016, sul tema: “State
Immunity from Enforcement Measures, between Respect for State Sovereignty and
Access to Justice”;
Relazione scritta al Convegno “Il diritto al cognome materno”, svoltosi il 20 maggio 2016
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
sul tema: “Il cognome dei figli nel diritto internazionale privato”;
Partecipazione in qualità di presidente di sessione all’Incontro Dottorandi di ricerca in diritto
internazionale, promosso dalla Società italiana di diritto internazionale (SIDI) in
collaborazione con il Centro internazionale di studi gentiliani e svoltosi presso
quest’ultimo Centro a San Ginesio (MC) nei giorni 30 settembre-1° ottobre 2016;
Relazione al Convegno “Il Mercato unico digitale”, svoltosi il 26 ottobre 2016 presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata, Centro di
documentazione europea, nell’ambito del Progetto di rete dei Centri di documentazione
europea italiani “Un mercato unico digitale per l’Europa”, con il sostegno della
Rappresentanza in Italia della Commissione europea, sul tema: “La giurisdizione nelle
controversie relative alle attività on-line”.
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Relazione introduttiva al Seminario sul tema “La maternità surrogata e la circolazione
internazionale degli status nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani”,
svoltosi il 31 marzo 2017 nell’ambito delle attività formative del Dottorato di ricerca in
Autonomia privata, impresa, lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva europea e
internazionale, curriculum di Diritto internazionale e dell’Unione europea, presso il
Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Intervento programmato sul tema “La disciplina della giurisdizione nelle azioni concernenti la
tutela dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 e il suo
coordinamento col regolamento Bruxelles I-bis”, al Corso sul tema “Lo spazio
giudiziario europeo in materia civile nella giurisprudenza italiana ed europea”,
organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, Struttura di formazione decentrata
della Corte di Cassazione, Roma, Palazzo di Giustizia, 3-5 maggio 2017, nella sessione
relativa al tema “Giurisdizione in materia civile e commerciale”, tenutasi il 4 maggio
2017.

Intervento programmato in qualità di discussant alla conferenza internazionale sul tema
“Universal Civil Jurisdiction: Which Way Forward?”, tenutasi presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara il 5 maggio 2017.
Relazione sul tema “The Role of Earlier Case Law in ECJ Preliminary Ruligs concerning the
Space of Freedom, Security and Justice” alla conferenza internazionale “The Role of
Precedent in Domestic and International Law”, organizzata congiuntamente dal
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata e dalla School of Law della
Murdoch University di Perth (Australia), tenutasi a Macerata il 13 luglio 2017.
Relazione sul tema “Immigrazione e circolazione degli status personali e familiari: la
problematica dei c.d. ‘conflits de civilisations’” al convegno interdisciplinare
“Dinamiche del diritto, migrazioni e uguaglianza relazionale”, organizzato nell’ambito
del progetto di ricerca dal titolo “Welfare e terzo settore: radici e sfide della sicurezza
sociale”, finanziato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Macerata e tenutosi il 19 ottobre 2017.
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Relazione sul tema “Gap colmato? I rapporti tra il regolamento 2015/848 e il regolamento
Bruxelles I-bis” alla conferenza internazionale “Crisi transfrontaliera di impresa:
orizzonti internazionali ed europei – Cross-Border Business Crisis: Inernational and
European Horizons”, promossa dal Master in Prevenzione e gestione delle crisi di
impresa istituito presso la LUISS “Guido Carli” di Roma col contributo dell’International
Insolvency Institute e della Sezione italiana dell’International Law Association (ILAItaly), e tenutasi a Roma nei giorni 3 e 4 novembre 2017.

Relazione sul tema "Torts - National Report - Italy", nell'ambito del colloquio italo-tedesco sul
tema “European Private International Law Running Out of Steam? – Italo-German
Perspectives on Future Areas of Harmonization”, svoltosi dal 12 al 15 febbraio 2018
presso il Centro italo-tedesco per l’eccellenza europea di Villa Vigoni (Como),
nell’ambito delle iniziative finanziate dalla Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) nel
contesto

della

Deutsch-Italienische

Zusammenarbeit

in

den

Geistes-

und

Sozialwissenschaften – Cooperazione Italo-Tedesca nel campo delle Scienze Umani e
Sociali.

PREMI PER ATTIVITA’ SCIENTIFICA:
Premio AiSDC (Prix de l’Association des Alumni et Amis de l'Institut suisse de droit comparé,
Institut suisse de droit comparé, Lausanne, Svizzera) 2010, per la monografia
"Litispendenza e connessione internazionale. Strumenti di coordinamento tra
giurisdizioni statali in materia civile" (Napoli, Jovene editore, 2008).

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA EUROPEI E NAZIONALI:
Partecipante ad un progetto di ricerca europeo finanziato nell’ambito della Call for Proposals
“JUSTCIV 2013” dal titolo “The Europeanization of Private International Law of
Successions”, codice del progetto JUST/2013/JCIV/AG/4000004710, sede coordinatrice
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, sedi partners l’Università degli Studi di
Macerata, l’Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna, la Universität zu
Köln (Germania) e la Universidad de Madrid “Carlos III” (Spagna). Il sottoscritto ha
contribuito al progetto con la redazione dei commenti in lingua inglese agli articoli 5-12
e 14-18 del Regolamento (UE) n. 650/2012, apparsi nel volume “The EU Succession
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Regulation. A Commentary”, a cura di A.-L. Calvo Caravaca, A. Davì, H.-P. Mansel,
Cambridge, Cambridge University Press, 2016, ISBN: 978-1-107-12730-2, pp. 149-220
e 234-279;

Partecipante, in qualità di esperto straniero, al progetto di ricerca sul tema "Reparación de los
daños antitrust como mecanismo de protección de la libre competencia - Anti-trust
damage reparation as a means of protection for the free competition", presentato da un
consorzio di Università spagnole guidato dalla Universidad Publica de Navarra
nell'ambito del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Cientifica y Técnica de
Excelencia, finanziato dal Ministerio de Economia, Industria y Competitividad (luglio
2017).

Membro del Gruppo di studio "Cross-border Insolvency and National Legal Orders" costituito
nel 2016 nell'ambito della Sezione italiana dell'International Law Association (ILAItaly).

Partecipante ad un progetto di ricerca dipartimentale presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Macerata – anno 2016 (Richieste di finanziamento per
“progetti presentati e valutati in programmi extra-ateneo nell’anno 2015”), relativo al
tema: “Squilibri macroeconomici e territoriali in Europa durante la grande crisi del
nuovo secolo”;
Aderente al Polo di ricerca interdipartimentale “Macroregione Adriatico-Ionica” costituito
presso l’Università degli Studi di Macerata, dal 1° ottobre 2015;
Partecipante ad un progetto di ricerca di Ateneo – anno 2014: “Il diritto al cognome materno.
Profili di diritto internazionale, di diritto dell'Unione europea, di diritto comparato e
internazional-privatistici”, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Partecipante ad un progetto di ricerca di Ateneo – anno 2013: “Proliferazione e concorso tra le
giurisdizioni internazionali: modelli di conflitto e modalità di coordinamento”, presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
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Partecipante ad un progetto di ricerca universitario - anno 2011: "La tutela internazionale dei
minori nei conflitti armati", presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";
Partecipante ad un progetto di ricerca universitario - anno 2009: “Immunità degli Stati esteri
dalla giurisdizione e responsabilità per crimini internazionali”, presso l’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”;
Partecipante ad un PRIN – anno 2005: “Gli accordi self-executing nell’esperienza
giurisprudenziale comparata”, componente di un’Unità di ricerca presso l’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza" relativa al tema: “Problemi di interpretazione e
applicazione degli accordi internazionali self-executing e degli atti comunitari in materia
di diritto internazionale privato e processuale e di diritto materiale uniforme”,
Responsabile scientifico il Prof. Angelo Davì;
Titolare di un finanziamento "Progetto Giovani Ricercatori" M.I.U.R. – anno 2001: "La
giurisdizione internazionale in materia civile e la tutela dei diritti dell'uomo".

PUBBLICAZIONI (ELENCO COMPLETO):
Monografie:

1. Litispendenza e connessione internazionale. Strumenti di coordinamento tra giurisdizioni
statali in materia civile, Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze giuridiche Università degli Studi di Roma «La Sapienza», n. 26, Napoli, Jovene Editore, 2008, pp.
xiv-605, ISBN 88-243-1795-2 (Recensioni di: P. Bargiacchi, in Rivista della
cooperazione giuridica internazionale, 2008, p. 362; T. Ballarino, in Revue critique de
droit international privé, 2009, pp. 911-913; F. Sturm, in Rabels Zeitschrift für
ausländisches und internationales Privatrecht, 2012, pp. 659-670; Premio AiSDC (Prix
de l'Association des alumni et amis de l'Institut suisse de droit comparé, Lausanne,
Svizzera), 2010;

2. Le obbligazioni non contrattuali nel diritto internazionale privato, Università degli Studi di
Macerata, Pubblicazioni del Dipartimento di Giurisprudenza, n. 139, Milano, Dott. A.
Giuffré Editore, 2013, pp. x-254, ISBN 88-14-18241-8.
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Articoli e saggi:

1. Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere e la circolare ministeriale agli
uffici di stato civile, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 1998, pp.
375-390;
2. Forum non conveniens Facing the Prospective Hague Convention and E. C. Regulation on
Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, in
Rivista di diritto europeo, 1999, pp. 3-47;
3. The 'Proper Law of a Tort' and the Internet, in Amicus Curiae - Journal of the Society for
Advanced Legal Studies (SALS-IALS, London), Issue 13, January 1999, pp. 28-30;
4. L'immunità di un ex capo di stato estero nel giudizio della House of Lords nel caso
Pinochet, in Rivista della cooperazione giuridica internazionale, 1999, n. 2, pp. 57-76;
5. Il Merchant Shipping and Maritime Security Act 1997 e l'adesione del Regno Unito alla
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, in Rivista giuridica dell'ambiente
(Osservatorio internazionale), 2000, pp. 827-843;
6. Forum non conveniens e art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in Rivista di
diritto internazionale, 2001, pp. 420-439.;
7. La disciplina giuridica dei contratti di fornitura di servizi di logistica integrata, in Diritto
del commercio internazionale, 2002, pp. 305-323;
8. Un ritorno al “diritto internazionale privato facoltativo" in una recente sentenza della
Corte di cassazione?, in Rivista di diritto internazionale, 2002, pp. 962-967;
9. L'arbitrabilità delle controversie nella riforma del diritto societario tra arbitrato interno e
arbitrato internazionale, in Rivista dell'Arbitrato, 2003, pp. 51-73;
10. Obbligazioni alimentari, rapporti patrimoniali tra coniugi e litispendenza tra i
regolamenti "Bruxelles I" e "Bruxelles II", in Rivista di diritto internazionale privato e
processuale, 2005, pp. 699-722;
11. Litispendenza internazionale ed ammissibilità del regolamento di giurisdizione in
un'ordinanza recente della Corte di cassazione, in Riv. dir. int. priv. proc., 2006, pp.
119-146;
12. A litispendência comunitária em matéria contratual na jurisprudência recente do Tribunal
de justiça das Comunidades européias (Traduzione portoghese dell’originale La
litispendenza comunitaria in materia contrattuale nella giurisprudenza recente della
Corte di giustizia), in Contratos internacionais. Tendências e perspectivas,
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Apresentação de Jürgen Samtleben, Naiara Posenato (org.), Ijuí (Brasile), ed. Unijuí,
2006, pp. 285-314;
13. Conseguenze della trasformazione della convenzione di Roma in regolamento comunitario
per il sistema italiano di diritto internazionale privato, in Studi sull'integrazione
europea, 2006, pp. 309-323, vers. aggiornata in La legge applicabile ai contratti nella
proposta di regolamento “Roma I", a cura di P. Franzina, Padova, CEDAM, 2006, pp.
141-156;
14. Art. 822 (Norme per la deliberazione), in Commentario alle riforme del processo civile, a
cura di A. Briguglio, B. Capponi, vol. III, t. 2, Padova, CEDAM, 2009, pp. 903-932.
15. Note introduttive, II, in Regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali
(“Roma I"), Commentario dir. da F. Salerno e P. Franzina, in Le nuove leggi civili
commentate, vol. 32, 2009, pp. 534-547;
16. Commento all'art. 4 – Legge applicabile in mancanza di scelta, III, in Regolamento CE n.
593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge
applicabile alle obbligazioni contrattuali (“Roma I"), Commentario dir. da F. Salerno e
P. Franzina, in Le nuove leggi civili commentate, vol. 32, 2009, pp. 691-705;
17. Commento all'art. 13 – Incapacità, in Regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali (“Roma I"), Commentario dir. da F. Salerno e P. Franzina, in Le nuove leggi
civili commentate, vol. 32, 2009, pp. 830-840;
18. Commento all'art. 19 – Residenza abituale, in Regolamento CE n. 593/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali (“Roma I"), Commentario dir. da F. Salerno e P. Franzina, in
Le nuove leggi civili commentate, vol. 32, 2009, pp. 892-903;
19. Commento all'art. 23 – Relazioni con altre disposizioni del diritto comunitario, in
Regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno
2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (“Roma I"), Commentario dir.
da F. Salerno e P. Franzina, in Le nuove leggi civili commentate, vol. 32, 2009, pp. 923931;
20. Commento agli artt. 27 – Clausola di revisione, 28 – Applicazione nel tempo, 29 – Entrata
in vigore e applicazione, in Regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali
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(“Roma I"), Commentario dir. da F. Salerno e P. Franzina, in Le nuove leggi civili
commentate, vol. 32, 2009, pp. 947-954;
21. Emanazione di provvedimenti inibitori a sostegno della competenza arbitrale e reciproca
fiducia tra i sistemi giurisdizionali degli Stati membri dell'Unione europea, in Rivista
dell'arbitrato, 2009, pp. 245-289;
22. Lis alibi pendens and Related Actions in Civil and Commercial Matters Within the
European Judicial Area, in Yearbook of Private International Law, vol. 11, 2009, pp.
511-564;
23. Una controversia relativa alla Convenzione di Lugano giunge innanzi alla Corte
internazionale di giustizia, in Rivista di diritto internazionale, 2010, pp. 454-463,
pubblicato anche on-line nella sezione Forum del sito web della Società italiana di diritto
internazionale, www.sidi-isil.it (pp. 11);
24. La legge applicabile alle prestazioni di sicurezza sociale nel regolamento CE n. 883/2004,
in Rivista del diritto della sicurezza sociale, 2010, pp. 535-570;
25. Litispendenza internazionale, in Diritto internazionale privato, a cura di R. Baratta,
Dizionari del diritto privato promossi da N. Irti, Milano, Giuffré, 2010, pp. 208-215;
26. La disciplina della litispendenza nei rapporti tra giudici di paesi membri e giudici di paesi
terzi nella proposta di revisione del regolamento n. 44/2001, in Rivista di diritto
internazionale, 2011, pp. 496-504;
27. Azioni risarcitorie per la commissione di crimini internazionali ed immunità degli Stati
dalla giurisdizione: la controversia tra la Germania e l'Italia innanzi alla Corte
internazionale di giustizia, in Diritti umani e diritto internazionale, 2011, pp. 232-270;
versione ampliata in Studi in onore di Claudio Zanghì, vol. I – Diritto internazionale,
Torino, G. Giappichelli Editore, 2011, ISBN 9-788834-825808, pp. 379-430;
28. La tutela del diritto di accesso alla giustizia e della parità delle armi tra i litiganti nella
proposta di revisione del regolamento n. 44/2001, in La tutela dei diritti umani e il
diritto internazionale, Atti del XVI Convegno annuale SIDI, Catania, 23-24 giugno
2011, ed. by A. Di Stefano, R. Sapienza, Napoli, Editoriale scientifica, 2012, pp. 345366;
29. La sentenza della Corte internazionale di giustizia relativa al caso Germania c. Italia:
profili di diritto intertemporale, in Diritti umani e diritto internazionale, 2012, pp. 335349;

20

30. Obbligazioni non contrattuali (diritto internazionale privato), in Enciclopedia del diritto,
Annali, vol. VI, Milano, Dott. A. Giuffré Editore, 2013, ISBN: 88-14-18613-8, pp. 531592;
31. L'istituzione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio
e alla separazione personale. I rapporti con le convenzioni internazionali in vigore, in
Studi in onore di Augusto Sinagra, vol. III – Diritto dell'Unione europea, Roma, Aracne
Editrice, 2013, pp. 701-728, ISBN: 9788854861343, DOI: 10.4399/978885486134325.
32. Rinuncia all'immunità dello Stato estero dalle misure coercitive e tutela del diritto di
accesso alla giustizia in alcune pronunce recenti della Cour de cassation francese, in
Diritti umani e diritto internazionale, 2013, ISSN: 1971-7105, pp. 615-641.
33. L'accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti e la sua incidenza sulla disciplina
della giurisdizione in materia civile nell'Unione europea, in Osservatorio costituzionale
dell'Associazione italiana dei costituzionalisti, http://www.osservatorioaic.it, section
Ordinamento europeo e internazionale-Istituzioni, gennaio 2014, ISSN: 2283-7515, pp.
1-16.
34. Il riconoscimento dei matrimoni tra persone dello stesso sesso secondo un provvedimento
recente del Tribunale di Grosseto, in Ordine internazionale e diritti umani,
www.rivistaoidu.net, sezione Osservatorio su diritto internazionale privato e diritti
umani, 2014, ISSN: 2284-3531, pp. 403-410.
35. Il regolamento (CE) n. 4/2009 e la sua incidenza sul sistema italiano di diritto
internazionale privato, in Obbligazioni alimentari nelle controversie familiari
transfrontaliere, Atti dell'incontro di studio “Il regolamento n. 4/2009 relativo alla
competenza, alla legge applicabile e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in
materia di obbligazioni alimentari", tenutosi nei giorni 8-9 novembre 2012 presso
l'Istituto centrale di formazione del Dipartimento della Giustizia minorile del Ministero
della Giustizia, Roma, ed. by L. Sangiovanni, Roma, Alpes Italia s.r.l., 2014, ISBN: 9788865-311974, pp. 21-33.
36. Il riconoscimento dei matrimoni e delle unioni tra persone dello stesso sesso alla luce dei
più recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale, in Ordine internazionale e diritti
umani, www.rivistaoidu.net, sezione Osservatorio su diritto internazionale privato e
diritti umani, 2014, ISSN: 2284-3531, pp. 629-636.
37. Lis alibi pendens and Related Actions in the Relationships with the Courts of Third
Countries in the Recast of the Brussels I Regulation, in Yearbook of Private
International Law, vol. XV (2013/2014), München (Sellier European Law Publishers &
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Swiss Institute of Comparative Law) 2014, pp. 87-111, ISBN: 978-3-86653-288-5
(hardcover)/978-3-86653-608-1 (eBook); ISSN: 1566-6352.
38. Il riconoscimento delle adozioni da parte di coppie di persone dello stesso sesso al vaglio
della Corte costituzionale, in Ordine internazionale e diritti umani, www.rivistaoidu.net,
sezione Osservatorio su diritto internazionale privato e diritti umani, 2014, ISSN: 22843531, pp. 1135-1142.
39. Giurisdizione italiana, in Enciclopedia del diritto, Annali, vol. VIII, Milano, Dott. A.
Giuffré Editore, 2015, ISBN: 978-88-14-20200-1, pp. 481-547.
40. The Brussels I Recast Regulation and the Unified Patent Court Agreement: Towards an
Enhanced Patent Litigation System?, in Cross-Border Litigation in Europe: The Brussels
I Recast Regulation as a Panacea?, Studi e pubblicazioni della Rivista di diritto
internazionale privato e processuale, 80; Padova, Wolters Kluwer - CEDAM (Wolters
Kluwer Italia Srl), 2015; pp. 265 - 290 (ISBN: 9788813358310);
41. Il coordinamento tra procedure d’insolvenza basato sulla prevalenza della procedura
principale nel regolamento (UE) n. 2015/848 di rifusione, in Quaderni di SIDIBlog, vol.
2, 2015, pp. 22-37 (ISSN: 2465-0927);
42. The Agreement Establishing a Unified Patent Court and its Impact on the Brussels I Recast
Regulation. The new rules introduced under Regulation (EU) No 542/2014 in respect of
the Unified Patent Court and the Benelux Court of Justice, in Cuadernos de derecho
transnacional, vol. 8 (2016), N° 1; Madrid, Área de Derecho Internacional Privado de la
Universidad Carlos III de Madrid; pp. 208 - 222 (ISSN: 1989-4570);
43. La continuità internazionale delle situazioni giuridiche e la tutela dei diritti umani di
natura sostanziale: strumenti e limiti, in Diritti umani e diritto internazionale, vol. 10
(2016); Bologna, Il Mulino; pp. 49 - 88 (ISSN: 1971-7105);
44. Il riconoscimento delle adozioni da parte di coppie di persone dello stesso sesso: la Corte
costituzionale "risponde" al Tribunale per i minorenni di Bologna, in Ordine
internazionale e diritti umani, vol. 3 (2016); Roma, Dottorato di ricerca in Ordine
internazionale e diritti umani, Sapienza, Università di Roma - Intercenter, Università di
Messina; pp. 453 - 468 (ISSN: 2284-3531).
45. Article 5 - Choice of Court Agreement, in A.-L. Calvo Caravaca, A. Davì and H.-P. Mansel
(eds), The EU Succession Regulation. A Commentary, Cambridge, Cambridge University
Press, 2016, ISBN: 978-1-107-12730-2, pp. 149-161;
46. Article 6 - Declining of Jurisdiction in the Event of a Choice of Law, in A.-L. Calvo
Caravaca, A. Davì and H.-P. Mansel (eds), The EU Succession Regulation. A
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Commentary, Cambridge, Cambridge University Press, 2016, ISBN: 978-1-107-127302, pp. 162-170;
47. Article 7 - Jurisdiction in the Event of a Choice of Law, in A.-L. Calvo Caravaca, A. Davì
and H.-P. Mansel (eds), The EU Succession Regulation. A Commentary, Cambridge,
Cambridge University Press, 2016, ISBN: 978-1-107-12730-2, pp. 171-176;
48. Article 8 - Closing of Own-Motion Proceedings in the Event of a Choice of Law, in A.-L.
Calvo Caravaca, A. Davì and H.-P. Mansel (eds), The EU Succession Regulation. A
Commentary, Cambridge, Cambridge University Press, 2016, ISBN: 978-1-107-127302, pp. 177-181;
49. Article 9 - Jurisdiction Based on Appearance, in A.-L. Calvo Caravaca, A. Davì and H.-P.
Mansel (eds), The EU Succession Regulation. A Commentary, Cambridge, Cambridge
University Press, 2016, ISBN: 978-1-107-12730-2, pp. 182-185;
50. Article 10 - Subsidiary Jurisdiction, in A.-L. Calvo Caravaca, A. Davì and H.-P. Mansel
(eds), The EU Succession Regulation. A Commentary, Cambridge, Cambridge University
Press, 2016, ISBN: 978-1-107-12730-2, pp. 186-198;
51. Article 11 - Forum necessitatis, in A.-L. Calvo Caravaca, A. Davì and H.-P. Mansel (eds),
The EU Succession Regulation. A Commentary, Cambridge, Cambridge University
Press, 2016, ISBN: 978-1-107-12730-2, pp. 199-208;
52. Article 12 - Limitation of Proceedings, in A.-L. Calvo Caravaca, A. Davì and H.-P. Mansel
(eds), The EU Succession Regulation. A Commentary, Cambridge, Cambridge University
Press, 2016, ISBN: 978-1-107-12730-2, pp. 209-220;
53. Article 14 - Seising of a Court, in A.-L. Calvo Caravaca, A. Davì and H.-P. Mansel (eds),
The EU Succession Regulation. A Commentary, Cambridge, Cambridge University
Press, 2016, ISBN: 978-1- 107-12730-2, pp. 234-239;
54. Article 15 - Examination as to Jurisdiction, in A.-L. Calvo Caravaca, A. Davì and H.-P.
Mansel (eds), The EU Succession Regulation. A Commentary, Cambridge, Cambridge
University Press, 2016, ISBN: 978-1-107-12730-2, pp. 240-244;
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