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I. CARATTERI E STRUTTURA DEL RAPPORTO 

La Commissione Ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza, insediatasi nella sua nuova 
composizione nel maggio 2018, adotta il primo rapporto della ricerca, nell'ambito delle attività 
assegnate alla sua competenza 1 

_ 

Questo primo rapporto riporta, in linee generali e per macro-aree di ricerca, i principali temi 
di studio e ricerca oggetto di lavori e seminari sia individuali, sia di gruppo, degli afferenti al 
Dipartimento di Giurisprudenza2. 

Il rapporto intende essere una fotografia dello stato dell'arte della ricerca complessiva svolta 
dai componenti del Dipartimento, sia dentro che all'esterno dello stesso (a livello nazionale e 
internazionale), tenendo conto delle attività e degli eventuali prodotti di ricerca. 

Il dossier non è, dunque, volto né a rendere giudizi, né a costituire una eventuale base degli 
stessi, né da parte della Commissione, né da parte di qualunque altro organo. Si tratta di una 
documentazione che la Commissione ritiene utile produrre, con cadenza periodica, all'esclusivo fine 
di unire e sintetizzare in un unico quadro le molteplici attività, progetti e prodotti realizzati dagli 
afferenti al Dipartimento nel corso del tempo. 

L'iniziativa è sollecitata, in parte, dalle considerazioni emerse nel giudizio dell'Advisory 
Board nominato con DR del 13 luglio 2017, in cui si auspica, tra i vari suggerimenti, una maggiore 
visione d'insieme dell'attività di ricerca svolta dal Dipartimento nel suo complesso, dall'altra parte, 
dalla necessità di disporre di una documentazione di sintesi e periodica, che possa gradualmente 
costituire un archivio unitario di riferimento per il Dipartimento. 

Per quanto riguarda i dati utilizzati, essi attengono esclusivamente alle attività e ai prodotti di 
ricerca conclusi nel 2018 e nell'ultimo semestre del 2017. Successivi rapporti terranno conto delle 
attività e dei prodotti futuri, anche attraverso l'esame di differenti profili rispetto a quelli riportati in 
questo primo rapporto (e di ulteriori materiali che, in questa prima analisi, non sono stati 
eventualmente inclusi). Pertanto, la selezione delle attività e dei materiali è avvenuta tenendo conto 
di alcuni parametri specifici (riportati nell'appendice, si v. irifra); il periodo di riferimento che, 
come indicato, corrisponde all'annualità del 2018, comprende altresì gli ultimi sei mesi del 2017 al 
fine di evitare l'esclusione di lavori svolti o conclusi a cavallo tra i due anni. 

La raccolta dei dati è avvenuta attraverso la consultazione dei soggetti interessati da parte dei 
singoli componenti della Commissione, con differenti modalità (spec. telematiche). 

L'impostazione del rapporto è di ampio respiro, ha natura impersonale e tende a evidenziare la 
molteplicità di temi e interessi oggetto delle attività dei singoli, rimarcando altresì i progetti e lavori 
di carattere multidisciplinare e di taglio trasversale, ove presenti. 

Nella prima parte del rapporto è riportata una sintesi generale dello stato della ricerca, nel 
suddetto periodo di riferimento, in modo ampio e discorsivo. 

La seconda parte contiene, invece, una appendice dettagliata, dove sono indicate le specifiche 
attività e i prodotti. Per i primi due punti (A e B) l'elenco non distingue tra settori disciplinari ma 
prova a ricostruire un quadro complessivo; per il terzo punto (C) si è preferito, invece, raggruppare i 
prodotti per settore, per motivi di carattere meramente espositivo. 

I parametri che articolano i punti A, B e C dell'appendice tengono conto soltanto di alcuni 
profili. Dovendo, infatti, fare una prima selezione delle attività e dei prodotti della ricerca, si sono 
identificati soltanto alcuni parametri più rilevanti, soprattutto riferibili ad alcuni aspetti emersi nel 
parere dell'Advisory Board, quali l'internazionalizzazione e la multidisciplinarietà della ricerca. Ciò, 
tuttavia, non esclude che nei prossimi rapporti la Commissione tenga, altresì, conto di ulteriori 
aspetti, al fine di arricchire l'attività di reportistica dalla stessa svolta. 

L'appendice a questo primo rapporto si articola, dunque, secondo il seguente schema: 

1 La Commissione è presieduta dalla prof.ssa Elisa D 1Alterio e composta dai professori Adriana Di Stefano, Giancarlo 
Antonio Ferro, Antonio Las Casas, Grazia Maria Vagliasindi e Ignazio Zingales. 
2 Sono stati considerati, primariamente, tutti i docenti e ricercatori componenti attuali del Consiglio di Dipartimento e 
operativi nel Dipartimento nel periodo di riferimento (giugno 2017-2018). Dove è stato possibile, è stata altresì 
considerata l'attività di assegnisti di ricerca. 
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A) Ricerche e attività di rilevanza europea e internazionale 

• I .a. Progetti finanziati da istituzioni europee o internazionali o straniere, in cui gli afferenti 
al Dipartimento sono coordinatori o partecipanti (ricerche concluse o in corso negli anni 
2017-2018; rileva il periodo effettivo di ricerca non quello del finanziamento )3 

• 2.a. Prodotti di ricerca (pubblicazioni) in riviste internazionali o in volumi di case editrici 
straniere/internazionali (pubblicati nel periodo giugno 2017-dicembre 2018) 

• 3.a. Organizzazione o esposizione di relazioni in convegni di rilevanza internazionale (nel 
periodo giugno 2017-dicembre 2018)4 

B) Ricerche e attività di carattere multidisciplinare interne al Dipartimento o 
interdipartimentali 

• !.b. Partecipazione a gruppi di ricerca multidisciplinari interni al Dipartimento o 
interdipartimentali (nel periodo giugno 2017-dicembre 2018)5 

• 2.b. Coordinamento o partecipazione a centri di ricerca, o strutture analoghe, di carattere 
interdipartimentale (nel periodo giugno 2017-dicembre 2018) 

• 3.b. Relazioni a convegni multidisciplinari organizzati nel Dipartimento o nell'Ateneo (nel 
periodo giugno 2017-dicembre 2018) 

C) Ricerche e prodotti di ricerca dei singoli (nel periodo giugno 2017-dicembre 2018). 
Articolazione per settori disciplinari 

• I .c. Individuazione della tematica affrontata e del tipo di prodotto 
• 2.c. Work in progress. Ricerche individuali o di gruppo (anche esterno al Dipartimento e 

anche non avente composizione multidisciplinare) in corso6
. 

*** 

3 Sulla base di questo parametro, sono stati inclusi progetti che, pur essendo stati finanziati per un periodo antecedente a 
quello di riferimento (ult. 6 mesi del 2017-2018), sono stati svolti nel corso del periodo di riferimento o si sono tradotti 
nello sviluppo di ulteriori attività di ricerca collegate. 
4 Sulla base di questo parametro, non è stato possibile includere relazioni in convegni dove non era presente nessun 
significativo "elemento di internazionalità", quale ad esempio la sede estera di svolgimento dell'evento o l'uso di una 
lingua straniera. 
5 Sulla base di questo parametro, non è stato possibile includere progetti di ricerca soltanto "proposti" (ad esempio, 
proposte di progetti Prin non accolte, ecc.) e non sviluppati. Al contrario, si è tenuto conto di progetti di ricerca che, pur 
non avendo ricevuto alcun finanziamento, sono stati poi comunque realizzati. 
6 L'ordine di elencazione delle specifiche voci all'interno delle varie sottocategorie non segue sempre un parametro 
specifico (soltanto dove è stato possibile e agevole, si è cercato di seguire l'ordine alfabetico). 
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2. I CARATTERI GENERALI DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA DEGLI AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI 

GIURISPRUDENZA NEL PERIODO 2017 (ULTIMO SEMESTRE) - 2018 

Nel complesso, l'attività di ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza, nel periodo 
considerato, si presenta estesa nella quantità ed eterogenea nei contenuti. La produzione scientifica, 
intesa nei termini sia di attività di indagine sia di pubblicazione di prodotti di ricerca, si caratterizza 
per l'apertura all'internazionalizzazione, multidisciplinarietà, varietà dei temi di interesse. 

Sul piano dell'internazionalizzazione, un primo dato riguarda il numero di pubblicazioni su 
riviste internazionali e/o straniere, nonché in volumi di case editrici internazionali e/o straniere. A 
tal riguardo, si contano circa 50 pubblicazioni, redatte soprattutto in lingua inglese, anche in riviste 
qualificate di fascia A (queste ultime sono circa nna decina). Non mancano, altresì, contributi in 
lingua spagnola e francese. Sono circa una ventina gli articoli in riviste internazionali, mentre i 
restanti prodotti corrispondono specialmente a contributi in opere collettanee o curatele. 

Dati particolarmente rilevanti emergono sul piano dei progetti di ricerca, di rilievo 
internazionale, che hanno ricevuto finanziamenti europei o sovranazionali o stranieri. Nel 
complesso, se ne contano quasi una ventina. Tra questi, si annoverano alcnni progetti ERC 
Advanced Grani, vari progetti Jean Monne!, altri progetti finanziati da istituzioni europee 
(Commissione europea - OLAF) e straniere (ad esempio, il Ministerio de Economia y 
Competitividad de Espafia). 

Infine, ancora più esteso è il numero di relazioni e interventi nell'ambito di convegni di rilievo 
internazionale, nonché di attività di organizzazione, direzione o coordinamento di pane/ in tali 
eventi. In particolare, si contano oltre 80 attività di questo tipo, tra cui prevale per quantità la 
presentazione di relazioni o paper. Vari sono i convegni svolti in Italia, specialmente presso 
l'Università di Catania (circa nna decina), di rilievo internazionale e con la partecipazione di relatori 
provenienti da altri Paesi. I restanti eventi corrispondono a convegni, workshop, seminari svolti in 
varie università o sedi a livello europeo (Albania, Belgio, Danimarca, Francia Germania, 
Inghilterra, Irlanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Slovacca, Scozia, Slovenia, Spagna, Ungheria, 
ecc.), ma anche a livello globale (Hong Kong, Nepal, ecc.). 

Per quanto riguarda la multidisciplinarietà, rilevano in primo luogo i gruppi di ricerca, sia 
composti da più docenti interni al Dipartimento ma appartenenti a settori disciplinari diversi, sia 
costituiti da docenti interni e da altri di dipartimenti diversi dell'Ateneo. Nel complesso, si tratta di 
una quindicina (circa) di gruppi di ricerca, alcnni dei quali sostenuti da forme di finanziamento 
della ricerca di Ateneo (FIR) o dai piani triennali della ricerca. Meno numerose le iniziative che 
vedono il coinvolgimento di studiosi anche appartenenti ad altri dipartimenti. 

Tuttavia, quest'ultimo dato appare, in parte, controbilanciato dalla partecipazione di vari 
afferenti al Dipartimento a centri studi o centri di ricerca di natura interdipartimentale (come in 
materia di ambiente, giustizia, regolazione sociale, salute, bioetica, tecnologia informatica, ecc.). 

Un pò oltre la ventina sono, invece, i convegni di carattere multidisciplinare organizzati sia 
nel Dipartimento di Giurisprudenza, sia in altre sedi dell'Università di Catania, a cui hanno 
partecipato afferenti al Dipartimento. 

Infine, per quanto attiene alla varietà dei temi di interesse, possono essere considerati i dati 
relativi ai prodotti dei singoli studiosi nei diversi settori. Per ogni ambito disciplinare, le ricerche 
vertono su temi molteplici, alcuni dei quali connotati da particolare attualità. Non mancano, altresì, 
ricerche su tematiche classiche e di ampio respiro. In ogni caso, le attività dei singoli si sono 
generalmente concluse con una o più pubblicazioni, in oltre una quindicina circa di casi di natura 
monografica. Per ogni settore, poi, vi sono, allo stato attuale, più ricerche in corso . 

••• 
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3. APPENDICE 

A) RICERCHE E ATTIVITÀ DI RILEVANZA EUROPEA E INTERNAZIONALE 

i.a. Progetti finanziati da istituzioni europee o internazionali o straniere, in cui gli afferenti al 
Dipartimento sono coordinatori o partecipanti (ricerche concluse o in corso negli anni 2017-2018; 
rileva il periodo effettivo di ricerca non quello del finanziamento): 

Coordinamento e/o Responsabilità scientifica di progetti europei o internazionali: 

./ Cattedra Jean Monne! (European Commission - EACEA Education, Audiovisual and 
Culture Executive Agency) su "Pubblici servizi, diritti fondamentali e costituzionalismo 
europeo" (finanziamento 2014/2016): i temi della Cattedra sono oggetto di ricerche, anche 
in dimensione comparata, ancora in corso (2018 e 2019) e condotte dal docente 
responsabile . 

./ Progetto Erasmus+ - Azione Jean Monnet - Suppor/ to Association - EACEA Education, 
Audiovisual and Culture Executive Agency - RElaunching the Centro as a leading cultura! 
association to foster education and legai training in European Criminal Law . 

./ Jean Monnet Module - The European Union Area of Criminal Justice: Fundamental 
principles, actors and contents of the European Union in criminal matters (Programma 
Erasmus+ Jean Monnet Activities - EAC/04/2014) . 

./ Jean Monnet Module - "Three Conferences on EU Criminal Justice: Fundamental Rights, 
lnvestigation Measures and the Future European Public Prosecutor 's Office - EUJuCo" 
(2015-2017) . 

./ Accordo di collaborazione di ricerca scientifica, stipulato fra l'Università di Catania e 
i'ENEA per svolgere attività di ricerca e sviluppo nell'ambito dell'attività "Individuazione 
del quadro normativo e finanziario dei contratti EPC per edifici, finalizzata alla loro 
valorizzazione, diffusione e sviluppo del mercato in Italia" (accordo accettato in sede 
Europea dai partners del progetto PUBLENEF, quale caso studio italiano per lo sviluppo 
delle roadmap per gli EPC). 

Partecipazione a progetti europei o internazionali 

./ Progetto di ricerca "60 anni di Unione europea: sfide e prospettive per l'Europa di oggi e 
di domani" realizzato dalla Rete dei CDE italiani con il contributo della Rappresentanza in 
Italia della Commissione europea, (2017/2018). Nell'ambito del progetto, è stato 
organizzato anche un ciclo seminariale "Dans un esprit de solidarité: ripensare la 
solidarietà europea nel tempo della crisi"; 

./ Progetto di ricerca "Framework Contrae/ Environmental Governance" (Commissione 
europea, 2016-2020; attività di studio, ricerca e consulenza in contesto multidisciplinare); 

./ Progetto di ricerca "El Derecho en la relaci6n del hombre con la tierra en el transito de la 
Edad Media a la Edad Moderna" (Ministerio de Economia y Competitividad de Espafta), 
coordinato dalla Prof.ssa Emma Montanos Ferrin; 

./ Progetto di ricerca ERC Advanced Grant "SIR - Scriptores iuris Romani. Texts and 
Thought'', diretto ad una ricostruzione palingenetica delle testimonianze giuridiche romane 
(in corso) . 

./ Progetto di ricerca ERC Advanced Grani, REDHJS "Rediscovering the hidden structure", 
Principal Investigator: Prof. Dario Mantovani dell'Università degli studi di Pavia (in corso), 
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./ Progetto di ricerca, "Fundamental Rights and Public Employment 's Change in the Digitai 
Age" (finanziato dal Ministerio de Economia, Industria y Competitividad e coordinato 
dalla "Universidad del Pais Vasco"); 

./ Progetto di ricerca "Jean Monne!" "How we might recover from the economie and socia I 
crisis through European integration deepening", coordinato dal Prof. F. De Quadros 
dell'Università di Lisbona e Dusan Sidjanski dell'Università di Ginevra (concluso dicembre 
2017) . 

./ Progetto di ricerca "Jean Monne!" "The constitutional bases of Europe: building a common 
European constitutional culture", coordinato dal Prof. G.M. Temei Lozano dell'Università 
di Murcia (Spagna) . 

./ Progetto di ricerca "Judicial Protection in Transnational Criminal Proceedings", 
coordinato dall'Università di Bonn - Prof. Martin Boese, finanziato dalla Fondazione 
tedesca per la ricerca (in corso) . 

./ Progetto di ricerca "Kirche in der Krise und rechtliche Antworten vom Friihmittelalter bis 
zur Reformation" (I). Frilhmittelalter, finanziato da "Villa Vigoni, Centro Italo-Tedesco 
per l'eccellenza europea"; 

./ Progetto di ricerca - Network FreSsco (Free Movement and Socia! Security Coordination) 
della Commissione Europea (un docente del Dipartimento partecipa in qualità di esperto 
nazionale); 

./ Progetto di ricerca "Preparing the environment far the EPPO: Fostering mutua! trust by 
improving existing common lega! heritage and enhancing common lega! understanding. 
Proposal far a preliminary study and guidelines far a model of framework curriculum far 
lega! training of practitioners in the PIF sector" (Commissione europea - OLAF - Hercule 
programme III Programme 2014-2020); 

./ Progetto di ricerca ARS01_00697 "AGMfor CuHe - Materiali di nuova generazione per il 
restauro dei beni culturali: nuovo approccio alla fruizione". Area di specializzazione 
Cultura! Heritage del PNR 2015-2020" - CUP Ricerca E66C18000380005; 

./ Progetto di ricerca "Protecting young suspects in interrogations: a study on safeguards and 
besi practices", coordinato dall'Università di Maastricht e finanziato dalla Commissione 
europea. Un docente afferente al Dipartimento si occupa della supervisione della ricerca 
empmca; 

./ Progetto di ricerca sui Trattati internazionali in ambito ONU, coordinato da David Malone 
(rettore della United Nations University) e altri; 

Progetti individuali finanziati da e condotti presso Università o Enti di ricerca europei 
o internazionali 

./ Progetto di ricerca "Comparing Narratives of Right aver One 's Own Body'', finanziato dal 
Max-Planck-Institut Max-Planck-Institut fiir europiiische Rechtsgeschichte (MPieR) 
Frankfurt am Maine svolto presso la sede del! 'Istituto (dal!' I ottobre al 31 dicembre 2018) . 

./ Progetto di ricerca "Justice and emigration: the judgments of the Arbitra! Commissions far 
emigration in Italy between the 19th and 20th centuries" - Fellowship 2018 - Finanziato dal 
Max Planck Institut fiir Europiiische rechtsgeschichte - Frankfurt am Main e svolto presso 
la sede dell'Istituto; 

./ Progetto di ricerca "Narratives ofOwing One's Own Body (17th Century)", finanziato dalla 
Robbins Collection, School of Law, Boalt Hall, University of California, svolto presso la 
School ofLaw, Berkeley (dal!'! agosto al 30 settembre 2017). 
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2.a. Prodotti di ricerca (pubblicazioni) in riviste internazionali o in volumi di case editrici 
straniere/internazionali (pubblicati nel periodo giugno 2017-dicembre 2018). 

Contributi in lingua italjana pubblicati in Riviste scientifiche di rilievo internazionale 
(edite da case editrici straniere/internazionali) 

v' Contributo sull'apporto della prospettiva realistica alla scienza giuridica contemporanea, in 
rivista internazionale; 

v' Contributo sul perdono della vittima nel!' età della Controriforma. in rivista internazionale. 

- Contributi in lingua straniera pubblicati in Riviste scientifiche di rilievo internazionale 

v' Contributo in lingua inglese, in rivista internazionale (International Journal of 
Constitutional Law - !CON, di fascia A), sul tema dell'integrità nel settore pubblico alla luce 
del diritto amministrativo globale. 

v' Contributo in lingua inglese, in rivista internazionale (New Journal of European Criminal 
Law, di fascia A), sul tema della responsabilità penale e delle garanzie nello spazio giuridico 
comune europeo. 

v' Contributo in lingua inglese, in rivista internazionale (New Journal of European Criminal 
Law, di fascia A), sul tema del rafforzamento della cultura del diritto penale europeo (con 
particolare enfasi sul principio della fiducia reciproca). 

v' Contributo in lingua inglese, in rivista internazionale (New Journal of European Criminal 
Law, di fascia A), sul tema dell'effettività del diritto dell'Unione europea e la protezione dei 
diritti fondamentali con particolare riferimento agli approdi raggiunti e alle nuove sfide 
aperte dalla sentenza della Corte di giustizia UE nel caso M.A.S. e M.B. (cd. caso Taricco ). 

v' Contributo in lingua inglese, in rivista internazionale (New Journal of European Criminal 
Law, di fascia A), sul tema del Pubblico Ministero europeo e del rafforzamento della fiducia 
reciproca attraverso il rafforzamento della mutua comprensione della consapevolezza del 
patrimonio giuridico esistente e predisposizione di linee-guida e curricula comuni per la 
formazione degli operatori del diritto nel settore della tutela degli interessi finanziari 
del! 'Unione europea. 

v' Contributo in lingua inglese, in rivista internazionale (New Journal of European Criminal 
Law, di fascia A), sul tema dell' autoriciclaggio dei proventi del!' evasione fiscale in 
prospettiva comparatistica tra effettività e garanzie. 

v' Contributo in lingua inglese, in rivista internazionale (European Criminal Law Review, di 
fascia A) sul tema del concetto di materia penale nella giurisprudenza delle Corti europee tra 
tutela dei principi fondamentali e compromesso politico. 

v' Contributo in lingua inglese su legislazione elettorale e judicial review, in Rivista scientifica 
internazionale di Fascia A (dirittifondamentali.it); 

v' Contributo in lingua inglese su rivista scientifica internazionale di fascia A (Rivista della 
cooperazione giuridica internazionale) sul vetting process e sulla riforma costituzionale 
albanese del 2016. 

v' Contributo in lingua inglese, su rivista internazionale, in materia di sviluppo dei marchi in 
nomi comuni di prodotti 

v' Contributo in lingua inglese, su rivista internazionale di fascia A (IIC - International 
Review of Intellectual Property and Competition Law), in materia di marchi e merci in 
transito. 

v' Contributo in lingua inglese sull'European Investigation arder in volume collettaneo edito 
da casa editrice straniera. 
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,,' Contributo in lingua inglese sul "meaning of Re/igion" nel sistema maltese, in rivista di 
rilievo internazionale; 

,,' Contributo in lingua inglese (e in lingua francese, in riviste di rilievo internazionale 
(lnternational Forum of Psychoanalysis e Le Coq-h)éron) su "trauma della modernità" e 
ragione strumentale dei persecutori. 

,,' Contributo in lingua inglese e in rivista internazionale di fascia A (Historia et ius) sul delitto 
d'onore. 

,,' Contributo in lingua inglese, su rivista internazionale (American Journal of Lega! History) 
su giudici e pratiche di giustizia in Libia. 

,,' Contributo in lingua inglese e su rivista internazionale (!Economia - History I Methodology 
I Philosophy) sull'economia islamica nell'età medievale. 

,,' Contributo in lingua inglese e su rivista internazionale (History of Economie Ideas) sulla 
teoria economica della moneta in James Steuart. 

,,' Contributo in lingua inglese e su rivista internazionale (Journal of Economie Issues) su etica 
ed economia in epoca medievale. 

,,' Contributo in lingua spagnola e in rivista internazionale edita da casa editrice straniera, sulla 
condizione risolutiva negli atti giuridici romani. 

- Contributi in lingua italiana pubblicati in volumi collettanei con curatore straniero e/o per i 
tipi di casa editrice straniera/internazionale 

,,- Contributo sul CCEO, inserito in volume con curatore staniero e di rilievo internazionale; 
edito da casa editrice internazionale; 

,,- Contributo sui diritti ibridi, inserito in volume collettaneo, con curatori stranieri ed edito da 
casa editrice di rilievo internazionale; 

,,' Contributo su Giovanni D'Andrea, inserito in volume collettaneo di rilievo internazionale 
che raccoglie gli atti di un importante convegno su "Petrarca e il diritto'', edito da casa 
editrice di rilievo internazionale; 

,,- Contributo sui modelli di organizzazione ecclesiastica prima e dopo il Concilio Vaticano II, 
inserito in volume con contributi di Autori stranieri, edito da casa editrice internazionale. 

,,' Contributo sul potere dei vescovi e sulla recezione della tradizione nella codificazione 
latina, inserito in volume con curatore staniero, edito da casa editrice internazionale; 

,,' Contributo sul ruolo delle Università per un umanesimo dei diritti nella società globale, in 
volume collettaneo, con curatore straniero ed edito da casa editrice di rilievo internazionale; 

,,- Contributo sull'unione economico-monetaria e la legittimazione democratica della BCE, in 
volume collettaneo, con Autori e curatori (anche) stranieri ed edito da casa editrice straniera; 

,,- Contributo (introduzione) in volume con editore tedesco dedicato a Roffredo Beneventano; 
,,' Contributo in lingua inglese sugli arttt. 101-106 TFUE in volume collettaneo edito da casa 

editrice straniera e con la curatela di studiosi stranieri. 

- Contributi in lingua straniera pubblicati in volumi collettanei con curatore straniero e/o per 
i tipi di casa editrice straniera/internazionale 

,,- Contributo in lingua francese e in volume di rilievo internazionale ( Cahiers poitevins 
d'histoire du droit), in materia di spoliazione degli ebrei. 

,,- Contributo in lingua francese e in volume collettaneo con curatore straniero, in materia di 
razzismo antimeridionale in Italia tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo. 
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.,/ Contributo in lingua inglese sul tema del Pubblico Ministero europeo e la direttiva sulla 
protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea, in volume collettaneo in inglese 
edito da casa editrice straniera e con curatori stranieri . 

.,/ Contributo in lingua inglese sul tema della politica e della legislazione dell'Unione europea 
in materia di mutuo riconoscimento dei provvedimenti di confisca nel 2018, in volume 
collettaneo in inglese curato da curatori stranieri sul tema del diritto penale e finanziamento 
del terrorismo . 

.,/ Contributo in lingua inglese sul tema delle strategie italiane contro l'infiltrazione della 
criminalità organizzata nell'economia nel 2018, in volume collettaneo in inglese edito da 
casa editrice straniera e curato da curatori stranieri sulla criminalità transnazionale in 
Europa . 

.,/ Contributo in lingua inglese sul sistema dei partiti europei in volume collettaneo, edito da 
casa editrice straniera . 

../ Contributo in lingua inglese su Costituzione e costituzionalismo europeo in volume 
collettaneo edito da casa editrice straniera . 

../ Contributo in lingua inglese sulla disciplina elettorale europea come fattore di 
rilegittimazione del processo democratico nell'Unione europea, in volume collettaneo edito 
da casa editrice straniera . 

../ Contributo in lingua inglese sull'inquadramento teorico delle fattispecie lavorative atipiche, 
in volume collettaneo in lingua inglese sull'analisi comparativa del lavoro atipico 
nell'Unione Europea, pubblicato da casa editrice straniera; 

../ Contributo in lingua inglese di commento agli articoli 152, 154, 155 del TFUE, in un 
volume collettaneo in lingua inglese sul diritto del lavoro europeo e internazionale, 
pubblicato da casa editrice straniera; 

../ Contributo in lingua inglese sulle forme atipiche di impiego in un volume collettaneo in 
lingua inglese sul diritto del lavoro europeo, pubblicato da casa editrice straniera; 

../ Contributo in lingua inglese sulla tutela riservata al lavoratore malato oncologico 
nell'ordinamento giuridico italiano, in un volume collettaneo in lingua inglese e spagnola 
sulla salute e la sicurezza sociale nei sistemi di diritto del lavoro, pubblicato da casa editrice 
straniera; 

.,/ Contributo in lingua inglese su un volume collettaneo in onore di Harry W. Arthurs, 
pubblicato da casa editrice straniera . 

.,/ Contributo in lingua inglese sulla procura europea in volume collettaneo edito da casa 
editrice straniera . 

.,/ Contributo in lingua inglese sugli strumenti di attuazione della decisione quadro 2002/465 
GAI, in volume collettaneo edito da casa editrice straniera . 

.,/ Contributo in lingua inglese su manuale di rilievo internazionale, edito da casa editrice 
straniera, in materia di diritto penale internazionale . 

../ Contributo in lingua inglese su volume internazionale con curatela straniera sul ius 
decretalium. Editore straniero . 

.,/ Contributo in lingua inglese, in volume collettaneo con curatori stranieri ed edito da casa 
editrice di rilievo internazionale (CH) sullo status giuridico dei "bambini non nati" . 

../ Contributo in lingua spagnola sul tema delle pene detentive di lunga durata in Italia alla luce 
della giurisprudenza della CEDU tra istanze abolizioniste e lotta contro la criminalità 
organizzata, in volume collettaneo in spagnolo edito da casa editrice straniera e curato da 
curatori stranieri sul tema delle pene detentive di lunga durata . 

.,/ Contributo in lingua spagnola sul tema della giurisprudenza CEDU in materia di diritti delle 
persone sottoposte a pene detentive tra garanzie e compromesso politico, in volume 
collettaneo in spagnolo edito da casa editrice straniera e curato da curatori stranieri sul tema 
dei diritti del detenuto e necessità di pena. 
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- Curatel_e _di volumi collettanci in lingua stra'!iera pubblicati per l__tipi di casa editrice 
straniera/internazionale 

,/ Curatela, con co-curatori stranieri, di un volume collettaneo in lingua inglese sul tema dei 
principi generali di un quadro comune del diritto penale nell'Unione europea - una guida per 
i pratici del diritto. Nello stesso volume, sono stati pubblicati i contributi in lingua inglese: 
sul principio di legalità; 
sul terna del concetto di "materia penale" nella giurisprudenza delle Corti europee; 
sul terna della leale cooperazione e legislazione in materia penale; 
sul tema del Pubblico Ministero europeo e del rafforzamento della fiducia reciproca 
attraverso il rafforzamento della mutua comprensione della consapevolezza del patrimonio 
giuridico esistente e predisposizione di linee-guida e curricula comuni per la formazione 
degli operatori del diritto nel settore della tutela degli interessi finanziari del! 'Unione 
europea. 

,/ Curatela, con co-curatori stranieri, di un volume collettaneo in inglese edito da casa editrice 
straniera sul terna dei reati ambientali in Europa. Nello stesso volume, sono stati pubblicati 
contributi in lingua inglese: 
sul tema del diritto penale ambientale in Italia; 
sul tema dell'attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente. 

,/ Curatela di volume collettaneo in lingua inglese edito da casa editrice straniera in materia di 
diritto processuale penale europeo. 

3.a. Organizzazione o esposizione di relazioni in convegni di rilevanza internazionale (nel periodo 
giugno 2017-dicembre 2018): 

,/ Organizzazione di Convegni, Seminari o Workshop di rilevanza internazionale 

,/ Organizzazione del Convegno internazionale della Società di Storia del Diritto (Catania 9-11 
novembre 2017) "J generi letterari della storiografia giuridica: La produzione didattica negli 
ultimi due secoli (manuali, trattati, corsi e prolusioni)". 

,/ Organizzazione del Convegno, con relatori internazionali, su "Le sanzioni patrimoniali e le 
misure di prevenzione: tensioni interpretative nel dialogo tra le Corti" tenutosi a Catania 
(novembre 2018); 

,/ Organizzazione del Convegno, con relatori internazionali, su "Il sistema del diritto di famiglia 
dopo la stagione delle riforme: rapporti di coppia e ruolo genitoriale" Catania, Dipartimento 
di Giurisprudenza, 27129 settembre 2018; 

,/ Organizzazione del Seminario internazionale "The F ear of the Mantis' Male. Challenges and 
Goals for the New Gerrnan Government" (Catania, 28 Maggio 2018). 

,/ Organizzazione del Seminario internazionale "Migration crisis, human rights, state 
sovereignty: a multidisciplinary approach" (Catania-Scuola Superiore, 26 ottobre 2018). 

,/ Organizzazione e direzione del 38th Course della International School of Ius Commune, Erice, 
7-11 ottobre 2018, sul tema: Jus, !ex, and law: The Foundations and Definitions of a 
Distinction in the Medieva/ and Modern World; 

,/ Organizzazione dell'international workshop (relatori selezionati attraverso una cali for 
abstracts) dal titolo Right to Enjoy the Benefits ofScience and Freedom ofResearch, promosso 
nell'ambito della Conferenza internazionale su "Right to science and freedom of research on 
narcotic and psychotropic substances", dal Gruppo di Interesse della Società italiana di diritto 
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internazionale e dell'Unione europea (SIDIUE) su International and EU Biolaw (Università 
degli studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza, 28-29 settembre 2017); 

,/ Organizzazione, all'interno della "22th European Society jòr the History ofEconomic Thought 
(ESHET) Confèrence", 7-9 giugno 2018, Università Complutense di Madrid, della sessione 
dal titolo "Alternative views of antropo/ogy and ethics in economics". 

- Partecipazione, in qualità di discussant, relatore o coordinatore di sessioni e pane! in 
Convegni, Seminari o Workshop di rilevanza internazionale 

,/ Coordinamento della sessione parallela su "Mercato del lavoro e capitale umano nella 
rivoluzione digitale" e partecipazione alla sessione plenaria del convegno, con relatori 
stranieri, su "Impresa, lavoro e non lavoro nell'economia digitale" (ottobre 2017); 

,/ Presidenza, coorganizzazione e discussant dei pane! tematici della International Conference on 
Contemporary Issues of Human Righi Law, University of Ljubljana, Faculty of Law, 9 July 
2018; 

,/ Presidenza del pane! "Courts, Politics & Policies" nell'ambito della Conferenza "Courts, 
Powers, Public Law" Università degli studi di Copenhagen: Kobenhavns Universitet, Faculty 
ofLaw., Copenhagen, 5-7 luglio 2017; 

,/ Relazione al Convegno internazionale su "The history of international and domestic organised 
crime, its growing in the 20th century, current tendencies" tenutosi a Budapest presso la 
National University of Public Service (giugno 2018). 

,/ Relazione al Convegno internazionale su "Le sanzioni patrimoniali e le misure di prevenzione: 
tensioni interpretative nel dialogo tra le Corti" tenutosi a Catania (novembre 2018); 

,/ Relazione al Convegno internazionale "Relations between the EU and the US" (Berlino -
Stanford University, 2 giugno 2017); 

,/ Relazione al Convegno internazionale "Brexit: ad un anno dal referendum, a che punto è la 
notte?" (Roma- Sapienza, 23 giugno 2017); 

,/ Relazione al Convegno internazionale "Las perspectivas del constitucionalismo 
contemporàneo" (Murcia-Spagna, 28-30 novembre 2018); 

,/ Relazione al Convegno Novenas Jornadas Italo Argentinas de Derecho Administrativo, 
Ciudad Judicial, Salta, 6 y 7 diciembre de 2017; 

,/ Relazione al Convegno internazionale "Glossing cultura! change: Comparative perspectives on 
manuscript annotation, c. 600-1200 CE", National University ofireland, Galway, 21-22 June 
2018. 

,/ Relazione al Convegno internazionale "Dénationalisation et dénaturalisation en Europe dans 
l'entre-deux-guerres". Journée d'études, 21septembre2018, Rome École Française de Rame; 

,/ Relazione al Convegno Internazionale sul tema: Le leggi razziali a distanza di ottanta anni: le 
conseguenze sul tessuto socioeconomico veneziano, organizzato dalla Comunità ebraica di 
Venezia e dalla Confindustria di Venezia e Rovigo, con i professori Simon Levis Sullam 
(Università di Venezia) e Guido Calabresi (Yale University), presso Ateneo veneto di Venezia 
(maggio 2018); 

,/ Relazione al Seminario organizzato dal Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, 
Roma, Palazzo dei Marescialli, 13 settembre 2018, in occasione della visita in Italia della 
Presidente della Corte Suprema di Israele, Giudice Esther Hayut, e della ricorrenza 
dell'ottantesimo anniversario dall'emanazione delle leggi razziali; 

,/ Relazione al Seminario organizzato dall'ECLAN dal titolo "Mutuai Recognition of Restraint & 
Confiscation Orders in Europe" tenutosi a Londra (dicembre 2017); 

,/ Relazione al Seminario interdisciplinar internacional "El negotium contractum: aspectos 
històricos y perspectivas de futuro", Vigo- La Coruiia (dal 09-11-2017 al 10-11-2017). 
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./ Relazione dal titolo "In search of'the Human: The Trauma of'Modernity and the «instrumental 
reason» of the persecutors" alla l 3th lnternational Sandor Ferenczi Conf'erence - Panel: 
Between Human and in-Human (3-6 maggio 2018); 

./ Relazione dal titolo "The paradoxes of' European Solidarity. Burden and Responsibility 
Sharing jòr Rejùgees Protection in the Factory of the Global Welfare State",nel\'ambito del 
pane! selezionato sul tema Mass Migration in the Public Emergency Narrative: Solidarity, 
Human Rights and Sovereignty Revisited?University ofHong Kong, Faculty ofLaw, (2018, 1-
CONS Conference, 25-27 giugno 2018); 

./ Relazione dal titolo "Mass Migrations in the Public Emergency Narrative. Managing 
Migration Governance in Time of Crisis" ( co-author, Prof. Zagorc, University of Ljubliana), 
Jnternational Symposium on Jnstitutional Governance Structures far national Emergencies -
Before, During and Afler, University of Haifa, Israel, Minerva Center for the Rule of Law 
under Extreme Conditions, (14 December 2017); 

./ Relazione dal titolo "The lmpact of Bioethics on the ECHR Legai Reasoning", ( co-author, 
Prof. Poli, Università di Torino), lnternational Workshop sul tema "Jnternational Biolaw 
and ... lnteraction with Environmental, Human Rights and Health Law", University ofMalaga, 
Graduate School ofLaw (ESIL International BioLaw Interest Group, 28 ottobre 2017); 

./ Relazione dal titolo "La messa alla prova: reale faoriuscita dal circuito penale?" al Convegno 
organizzato dalla Scuola per la Magistratura in collaborazione con il Dipartimento per la 
giustizia minorile e di comunità - Centro Europeo di Sudi sulla devianza e sulla criminalità 
minorile) La devianza minorile nella prospettiva di tutela interna ed internazionale, (30 
giugno - 1 luglio 2017, Nisida, Napoli); 

./ Relazione dal titolo European Human Rights Law and the Crisis of the Open Society 
Paradigm: brief remarks on the scandalisation of cultura/ diversity and gender identity claim, 
in occasione della "24'h lnternational Conference of Europeanists'', organizzata dal "Council 
for European Studies" nel pane! selezionato su base competitiva dal titolo "What legai 
boundaries far the open society in contemporary Europe?" (University of Glasgow, 28-29 
giugno 2017); 

./ Relazione dal titolo "Solidarity, subsidiarity and the raie of the State: Food far thought from 
the late 19th to early 20th century debate" alla "22nd Annua/ ESHET Conference" (European 
Society far the History of Economie Thought) - "Entrepreneurship, knowledge and 
employment", Università Complutense di Madrid, 7-9 giugno 2018 . 

./ Relazione dal titolo "The primacy of the Bishop of Rame between dogmatic principles and 
historical forms of exercise. Elements far a common understanding between the Churches of 
East and West', al 23rd lnternational Congress of the Society far the Law of the Eastern 
Churches, Debrecen (Hungary) September 3-8, 2017 . 

./ Relazione dal titolo "Gli Albanesi in Sicilia (secoli XV-XVIII): modalità e problemi 
del/ 'integrazione civile e religiosa', Erice, Jnternational School of Jus Commune, 12-16 
ottobre 2017 . 

./ Relazione dal titolo "I foedera pacis e il principio pacta sunt servanda. Note di ricerca nel 
pensiero dei giuristi dei secoli Xli-XV', Conferenza di Ricerca Der Einjluj3 der Kanonistik auf 
die europiiische Rechtskultur. VI. Viilkerrecht, Kloster Steinfeld, 4-7 aprile 2018 . 

./ Relazione dal titolo "Giudizi e pregiudizi, ossia come un giurista del tardo medioevo parlava 
dei musulmani e degli ebrei. Appunti su Francesco Zabarella ', Francesco Zabarella (1360-
1417): diritto, chiesa, cultura, Convegno internazionale di studi, Università di Padova, Scuola 
di Giurisprudenza, Centro per la storia dell'Università di Padova, 1-2 febbraio 2018 . 

./ Relazione dal titolo "'Il contributo della prospettiva realistica alla scienza giuridica 
contemporanea. A proposito del "Corso fondamentale sul diritto della Chiesa" di Carlos José 
Errazuriz M ",Pontificia Università della Santa Croce, Roma, 14 maggio 2018 . 

./ Relazione dal titolo "'Vor 1054: Zentren und Peripherien, Universalitiit und Partikularitiit im 
Kirchenrecht in Zeiten des Heiligen Simeon van Syrakus I Trier (f 1035) ",relazione tenuta al 
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42. Deutscher Rechtshistorikertag 2018, Zentren und Peripherien in der Geschichte des Rechts 
Trier, 16.-20. September 2018 . 

./ Relazione dal titolo 'Il matrimonio tra "ius naturale'', "/ex 17Umana" e "scientia iuris": il 
caso del dolo', Erice, 38° Corso della lntemational School of Ius Commune, 12-16 ottobre 
2018 . 

./ Relazione dal titolo 'Immagini del primato romano al tempo della crisi foziana. La vicenda di 
Gregorio Asbesto nel quadro della crisi foziana: l'appello a Roma e la questione del 
riconoscimento bizantino dei canoni di Sardica ', "Kirche in der Krise und rechtliche 
Antworten vom Friihmittelalter bis zur Reformation" (I). Friihmittelalter, Trilaterale 
Forschungskonferenz, Villa Vigoni 7-10/11/2018 . 

./ Relazione dal titolo "Grotius' doctrine of alliances with infidels and the idea of respublica 
christiana, Grotiana Conferences far the Preparation of the Quattrocentenary of De Jure Belli 
ac Pacis, Grotius on Contrae! and on Force, Organised by the Department ofRoman Law and 
Legai History, University of Leuven, 15-16 november 2018 . 

./ Relazione dal titolo "Addressing threats to ecologica! sustainability: strengths and 
weaknesses of EU environmental criminal law", alla Conferenza internazionale "Sustainable 
Management of Natural Resources - Legai Approaches and Instruments" tenutasi a 
Copenhagen (agosto-settembre 2017) . 

./ Relazione dal titolo "Work-life blending nell'era della on demand economy'', al Seminario, 
con relatori stranieri, su "Impresa, lavoro e non lavoro nell'economia digitale" (ottobre 2017); 

./ Relazione dal titolo "Post-industriale o pre-moderno? Economia digitale e lavoratori on 
demand: nuovi paradigmi organizzativi e vecchie esigenze di tutela", al Seminario, con 
relatori stranieri, su "Impresa, lavoro e non lavoro nell'economia digitale" (ottobre 2017); 

./ Relazione dal titolo "The regulation of employees with cancer in Italy'', Internationa/ 
Congress Labour 2030, rethinking thefuture ofwork, Porto 13-14 luglio 2017 

./ Relazione dal titolo "La rappresentanza datoriale nella dimensione europea", nell'ambito del 
Festival internazionale del diritto sindacale e del lavoro Luci sul lavoro, tenutosi a 
Montepulciano (SI), 4-7 luglio 2018 . 

./ Relazioni su "I rapporti personali" e "Lavoro familiare e attività d'impresa" e interventi su 
"L'obbligo di fedeltà", "La tutela della prole nella negoziazione assistita" e "La fanzione 
del/ 'assegno divorzi/e" nel Convegno con relatori internazionali, su "Il sistema del diritto di 
famiglia dopo la stagione delle riforme: rapporto di coppia e ruolo genitoriale" Catania, 
Dipartimento di Giurisprudenza, 27\29 settembre 2018 

./ Relazione dal titolo "I rapporti personali nelle relazioni di coppia dopo la stagione delle 
riforme", al Convegno Il sistema del diritto di famiglia dopo la stagione delle riforme: rapporti 
di coppia e ruolo genitoriale, Catania, 27-29 settembre 2018); 

./ Relazione dal titolo "Libertà e responsabilità dei conviventi nella vita familiare e nella crisi 
del rapporto", in occasione dell'incontro internazionale di studi "Riflessioni sulla famiglia. 
Intorno agli Scritti di Francesco D. Busnelli", Università La Sapienza, Roma, 18 maggio 2017; 

./ Relazione dal titolo "Convivenza di fatto e solidarietà economica: prassi di assistenza 
reciproca e nascita de/l'obbligo alimentare", svolta al Convegno su <<La solidarietà tra 
familiari in Europa», Grosseto, 20 aprile 2017, organizzato dall'Osservatorio Nazionale sul 
Diritto di Famiglia in collaborazione con EFL (European Association for Fami/y and 
Succession Law) . 

./ Relazione dal titolo "Ius e /ex tra scientia iuris e iuris-prudentia nella realtà contemporanea" 
al 38° Corso della "International School of Ius Commune": Ius, /ex, law: fondamenti e 
significati di una terminologia adoperata in età medievale e moderna, Erice, 12-16 ottobre 
2018; 

./ Relazione dal titolo "Does a Common European Asylum System really exist?" al workshop 
italo tedesco "The Common European Asylum System and the National Implementation 
Policies in the Federai Republic ofGermany and Italy. A comparison" Catania, 20 marzo 2018 
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,f Relazione dal titolo "l diritti umani e il diritto internazionale della transizione infinita" alla 
European Academy ofReligion Ex Nihilo Zero Conference, (Bologna 18-22 giugno 2017). 

,/ Relazione dal titolo "Restorative justice in criminal matters: international and comparative 
contexts" al 2nd Nepal Conference on restorative justice, (24-25 novembre 2018 -
Kathmandu, Nepal); 

,f Relazione dal titolo "Norme processuali tra prassi, regole e principi" al Colloquio Biennale 
Associazione Italiana di Diritto Comparato -AIDC - "lus dicere in a Globalize World', presso 
l'Università degli Studi Suor Orsola Benicasa, Napoli; 

,f Relazione dal titolo "A Cali far Economie Analysis of (Evolving) Civil Procedura/ Law 
Sources" nel convegno tenutosi ad Amburgo (Germania) presso la Bucerius Law School, il 16 
giugno 2018, nell'ambito del 5th Economie Analysis ofLitigation Workshop. 

,f Relazione dal titolo "The Fundamentals of lnternational Legai Business Practice", al 
convegno tenutosi in Roma, il 6 ottobre 2018, nell'ambito del corso organizzato dallo Young 
Lawyers Committee della lnternational Bar Association (all'interno della sessione dedicata ad 
"lnternational arbitration and other forms of alternative dispute resolution"); 

,f Relazione dal titolo "The ltalian strategy in the fight against the infiltration of the organized 
and economie crime in the economy; confiscation of the enterprise v. compulsory 
administration al "The J 8th Cross-border Crime Colloquium co-hosted by University of 
Bratislava" tenutosi presso l'Università di Bratislava (giugno 2017). 

,/ Relazione dal titolo "The meaning of 'Religion' in Maltese legai system" in EU ARE, 
European Accademy of Religion 201 7, Ex Nihilo Zero Conference, hosted by FSCIRE, 
Bologna 17-22 June 2017. 

,f Relazione dal titolo "La giurisprudenza della Corte Europea dei diritti del/ 'uomo sui diritti 
dei detenuti tra fughe in avanti e passi indietro" al Seminario de Derecho Penai su "Derechos 
del condenado y limites derivados de la necesidad de pena. Especial referencia a la 
de/incuencia de género, patrimonio/ y economica, corrupci6n, crimina/idad organizada 
terrorismo (DELIMPEN)" tenutosi presso l'Università di Alicante (settembre 2017). 

,/ Relazione dal titolo "Il principio di rieducazione nel diritto penale europeo" al Convegno 
Italo-Spagnolo su "Principi costituzionali e diritto penale europeo", tenutosi a Napoli presso 
l'Università Federico II (ottobre 2018). 

,f Relazione dal titolo Courts, Power, Public Law" (Convegno annuale ICON-S, Copenaghen, 5-
7 luglio 2017); 

,f Relazione dal titolo "Democracy and vetting process" alla lst Scientific Conference «The 
evolution of albanian legislation between european union policies and italian experience», 
Vlore (Albania), 24-25 maggio 2018; 

,f Relazione dal titolo "Azioni di stato e interessi del minore" al convegno, con relatori 
internazionali, "The best interest ofthe child', Università Sapienza, 20\22 settembre 2018. 

,f Relazione dal titolo "L'obbligo di fedeltà" tenuta nel corso del convegno, con relatori 
internazionali, su "Il sistema del diritto di famiglia dopo la stagione delle riforme: rapporti di 
coppi e ruolo genitoriale", Catania, Dipartimento di Giurisprudenza, 27\29 settembre 2018; 

,f Relazione dal titolo "European Legai Framework'' nell'ambito del corso 86/2018, intitolato 
"Undercover Ojjìcers - New ldentities on lnternational Scale" organizzato dal CEPOL -
European Union Agency far Law Enforcement Training. 

,f Relazione dal titolo "Uccidere il nemico in guerra. Aspetti di diritto penale e 'ius gentium' in 
un Consilium di Paolo di Castro" alla VI Conferenza di ricerca trilaterale di Studio del Centro 
italo-tedesco per l'eccellenza europea di Villa Vigoni tenutosi in Germania (Steinfeld, 4-7 
aprile 2018) su Der EinfluJ3 des kanonischen Rechts auf die europaische Rechtskultur -
Internationales Recht, organizzata da O. Condorelli, F. Roumy e M. Schmoeckel; 

,f Relazione dal titolo "La dialettica tra volontario e involontario nella dimensione penale pre
gregoriana: /'omicidio spante commissum nei penitenziali e nella normativa carolingia", alla 
prima Conferenza di ricerca trilaterale di Studio del Centro italo-tedesco per l'eccellenza 
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europea di Villa Vigoni (Villa Vigoni, 7-lO novembre) su "La Chiesa nella crisi e le risposte 
del diritto dall'Alto Medioevo alla Riforma" (I) Alto Medioevo" organizzata da David von 
Mayenburg, Nicolas Laurent-Bonne, Silvia Di Paolo; 

./ Relazione dal titolo "Gli anarchici e il delitto politico tra Francia e Italia", al convegno 
internazionale organizzato dal Dipartimento di Studi storici di Torino e dall'Università Paris8 
sul tema: Cesare Lombroso e la cultura francese: dibattiti, contrasti e collaborazioni 
(dicembre 2017); 

./ Relazione dal titolo"Over One s Own Body": Text, Textuality and Intertextuality in Early 
Modern Law, Max-Planck Legai History Quaterly Forum, 15 October 2018, Max-Planck
Institut filr europaische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main; 

./ Relazione dal titolo "Cibaria and Ius Commune. Intersections between Law and Food (XIV
XVII Centuries)", 4e Convention Internationale d'Histoire et des Cultures de l'A/imentation, 
Fourth International Convention on Food History and Food Studies, 7-8 Juin/June 2018, 
Tours I France; 

./ Relazione dal titolo "Is it lawful "to eat of the Flesh of Animals "? Clemente Tosi and his 
Dell'India Orientale (XVIIth century)", Law and Food, La Cuisine Juridique, Juris Diversitas 
5th Annua/ Conference, July IO -12, 2017, emlyon business school and Faculté de droit de 
l'Université Jean Moulin Lyon 3, Lyon, France; 

./ Relazione dal titolo "Ownership of the Human Body: a Historical and Juridical Background'', 
International interdisciplinary conference "Corpus Historicus". The body in/of History, 30 
June - 1 July 2017, Institute of English Literatures and Cultures, University of Silesia, 
Sosnowiec, Poland . 

./ Relazione dal titolo "Le radici dell'esperienza giuridica" al VIII Convegno della Italian 
Society far Law and Literature (Catanzaro, 28-29 giugno 2018); 

./ Relazione dal titolo "La legge dei numeri. Nomi, (non) cose e Big Data", nell'ambito del 
seminario dal titolo "Big Data. Il capitale del XXI secolo" organizzato dal Center far Ontology 
(Labont) dell'Università di Torino (3 dicembre 2018); 

./ Relazioni su "Remediation of historical soil contamination" e su "National experiences of 
ELD application: Italy", al Convegno "The Environmental liability directive in practice" 
Brussels 29\30 novembre 2018; 

./ Relazioni su "Mandato post mortem" e "Indegnità a succedere" al Convegno italo-tedesco, dal 
titolo "Il diritto delle successioni tedesco e italiano a confronto dopo il Regolamento (UE) n. 
65012012", organizzato presso Villa Vigoni, Centro Italo - Tedesco per l'Eccellenza Europea 
(Giugno 2017) . 

./ Relazione su "Norme generali del contratto e nuove tecnologie" al Convegno "The evolution 
of contrae! law in europe and the challenges of the digitai age", Università degli Studi di Siena 
-Dipartimento di Giurisprudenza, 29 novembre 2018 . 

./ Relazione su "Pre-contractual duties in consumer credi! contracts and remedies for their 
breach", al Convegno "Creditworthiness and access to credi!", Università di Roma Tre -
Dipartimento di Giurisprudenza- 20 Settembre 2018 . 

./ Relazione "Concluding Remarks" al Convegno su "Compensation and deterrence in European 
tort law", Università di Pisa- IO Novembre 2017 . 

./ Relazione su "Abuse in Long-term Contractsi" al Convengo "Long-term contracts and digitai 
single market in eu law", Università degli studi di Padova - sede di Treviso - 12 e 13 ottobre 
2017 . 

./ Relazione su "Small Businesses and Unfair Contrae! Terms: A proposal" al Convengo 
"Guido Tedeschi between italy and israel", Università di Siena - 1 O Luglio 2017 

./ Relazione su "Granularity and Personalized Disclosure in Contrae!: some proposals" al 
Convegno "Granulare Rechtsnormen: Abschied von der Typisierung? - "Granular" lega! 
norms: the end of typification?", German-Italian Centre far European excellence - Villa 
Vigoni, Loveno di Menaggio 22-24 Marzo 2017. 
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*** 

B) RICERCHE E ATTIVITÀ DI CARATTERE MULTIDISCIPLINARE INTERNE AL DIPARTIMENTO O 

INTERDIPARTIMENTALI 

l.b. Partecipazione a gruppi di ricerca multidisciplinari interni al Dipartimento o 
interdipartimentali (nel periodo giugno 2017-dicembre 2018) 

../ Gruppo di ricerca interdisciplinare, interno al Dipartimento - Finanziamento della ricerca 
d'Ateneo (FIR) 2014" - sul tema "Tutela e promozione dei diritti sociali quali strumenti di 
legittimazione dell'Unione europea", con la partecipazione di di costituzionalisti, filosofi del 
diritto e giuslavoristi del Dipartimento (2015-2017) . 

../ Gruppo di ricerca interdisciplinare, interno al Dipartimento - Finanziamento della ricerca 
d'Ateneo (FIR) 2014" - sul tema "Soggetti deboli e ordinamento giuridico. Categorie 
ordinanti, status e trasformazioni sociali", con la partecipazione di storici del diritto, romanisti 
e privatisti del Dipartimento (2015-2017) . 

../ Gruppo di ricerca interdisciplinare, interno al Dipartimento - Finanziamento della ricerca 
d'Ateneo (FIR) 2014" - sul tema Living in between Laws: per un modello 'transnazionale' di 
ius migrandi, con la partecipazione di afferenti ai settori del diritto internazionale e 
dell'Unione europea, storia del diritto, procedura penale (2015-2017) . 

../ Gruppo di ricerca interdisciplinare, interno al Dipartimento - Finanziamento della ricerca 
d'Ateneo (FIR) 2014" - "Diritti fondamenta/i, processo penale e regime penitenziario in una 
prospettiva di tutela multilivello ", Università di Catania, con la partecipazione di 
costituzionalisti e processualpenalisti del Dipartimento (2015-2017) . 

../ Gruppo di ricerca interdisciplinare, interno al Dipartimento - Finanziamento della ricerca 
d'Ateneo (FIR) 2014" - sul tema "Le prospettive del mutuo riconoscimento dei provvedimenti di 
confisca dopo la Direttiva 2014142" Università di Catania, con la partecipazione di penalisti e 
costituzionalisti del Dipartimento (2015-2017) .. 

../ Gruppo di ricerca interdipartimentale (FIR), dal titolo Biblioteca Digitale Romanistica (BD
Rom). Archivio elettronico della letteratura romanistica. Volumi IV e V. 

../ Gruppo di ricerca interdisciplinare, interno al Dipartimento, su Tecniche ed istituti societari 
per lo sviluppo dell'innovazione. Progetto con finanziamento di Ateneo, nell'ambito del Piano 
triennale della ricerca di Dipartimento 2016-2018. Il lavoro di ricerca, che coinvolge afferenti 
ai settori del diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto amministrativo, è in atto e prevede 
la realizzazione di un convegno sul tema . 

../ Gruppo di ricerca interdisciplinare, nell'ambito del «Piano triennale per la ricerca 
dipartimentale del Dipartimento di Giurisprudenza (2016-2018)», dal titolo Religione e diritto. 
Le identità dell'Europa nell'esperienza storica: integrazione/Discriminazione; 
Tolleranza/Persecuzione; Privilegio/Uguaglianza; Secolarizzazione/Confessionalità; 
Cittadinanza/Esclusione . 

../ Gruppo di ricerca interdisciplinare, interno al Dipartimento (Piano Triennale della Ricerca) su 
"! paradossi della solidarietà europea: nell'officina dello stato sociale globale", che 
coinvolge afferenti ai settori del diritto internazionale, del diritto dell'Unione europea, alle 
discipline di area economica ed alla storia del diritto . 

../ Gruppo di ricerca interdisciplinare, interno al Dipartimento, su «Tutela della vita familiare, 
rapporti di coppia e ruolo genitoriale. Quali sviluppi dopo la legge Cirinnà?», finanziato 
nell'ambito del Piano triennale della ricerca del Dipartimento 2016-2018. La ricerca coinvolge 
docenti afferenti ai settori del Diritto Privato e del Diritto processuale civile. Nell'ambito delle 

16 



attività del gruppo è stato già organizzato un Convegno di studi svoltosi presso il Dipartimento 
nei giorni 27-29 settembre 2018; 

./ Gruppo di ricerca interdipartimentale su Territorio Sviluppo e Ambiente, dedicato allo studio 
delle ricadute ambientali e territoriali dell'industrializzazione, con la partecipazione di studiosi 
di discipline giuridiche, storiche e filosofiche, dal quale è scaturita l'istituzione del Centro 
Studi Interdipartimentale Territorio, Sviluppo e Ambiente, promosso anche da docenti 
appartenenti al Dipartimento di Giurisprudenza. Il centro interdipartimentale partecipa al 
"Patto di Responsabilità" promosso da Confindustria Siracusa. L'attività del gruppo di ricerca 
ha dato luogo, in particolare, alla pubblicazione, nel 2017, del volume su "Il faturo del polo 
petrolchimico siracusano: Tra bonifiche e riqualificazione''. 

./ Gruppo di ricerca interdisciplinare su "Gender issues and International Legai Standards; the 
case of sexual and reproductive rights''. 

./ Gruppo di ricerca interdisciplinare, interno al Dipartimento (Piano Triennale della Ricerca) su 
«Ripensare o rinnovare le formazioni sociali? Legislatori e giudici di fronte alle sfide del 
pluralismo sociale nelle democrazie contemporanee"», che coinvolge afferenti ai settori del 
diritto costituzionale e del diritto processuale civile. Il lavoro di ricerca è ancora in atto e 
prevede la realizzazione di un convegno sul tema . 

./ Gruppo di ricerca disciplinare interateneo (PRIN 2018 subm.): International Sanctions and the 
Effectiveness of International Law . 

./ Gruppo di ricerca interdisciplinare, promossa e finanziata dalla SNA sul ruolo del RUP come 
project manager, da cui è derivato un rapporto dal titolo Il Rup: funzioni e responsabilità nei 
moderni processi decisionali delle PA . 

./ Gruppo di ricerca interdisciplinare PROJECT IRSES. 

2. b. Coordinamento o partecipazione a centri di ricerca, o strutture analoghe, di carattere 
interdipartimentale (nel periodo giugno 2017-dicernbre 2018) 

./ Direzione e partecipazione al Centro Studi Interdipartimentale "Territorio, Sviluppo e 
Ambiente", promosso anche da docenti appartenenti al Dipartimento di Giurisprudenza. Il 
centro interdipartimentale partecipa al "Patto di Responsabilità" promosso da Confindustria 
Siracusa . 

./ Partecipazione al Comitato di coordinamento scientifico per l'organizzazione dei Corsi di 
alta formazione per i gestori della crisi da sovraindebitamento, istituito in convenzione con 
l'Università di Catania . 

./ Partecipazione al Cohear, Centro di Ricerca interdipartimentale per la riduzione dei danni 
da fumo dell'Università di Catania . 

./ Partecipazione alla Direzione e al Comitato scientifico del Centro di ricerca e del Corso di 
perfezionamento sulla Giustizia dei minori e della famiglia - Università degli Studi di 
Catania . 

./ Partecipazione al Centro di Ricerca sulle Tecnologie Informatiche e Multimediali applicate 
al Diritto (TIMAD) dell'Università di Catania . 

./ Partecipazione al Centro studi di Teoria e critica della regolazione sociale . 

./ Partecipazione al Comitato scientifico del Forum delle Disabilità, promosso dall'I.R.C.C.S. 
Associazione Oasi Maria Ss. Onlus di Troina, dal Comune di Traina e dall'Università di 
Catania (presidente Prof. Filippo Drago) . 

./ Partecipazione al Centro di ricerca e consultazione HT A e discipline regolatorie del 
farmaco; 

./ Partecipazione al Centro di ricerca Global Bioethics and Law. 
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3.b. Relazioni a convegni multidisciplinari organizzati nel Dipartimento o nell'Ateneo (nel periodo 
giugno 2017-dicembre 2018) 

./ Convegno multidisciplinare "Il processo del lavoro tra tutele e incertezze", organizzato dal 
Dipartimento di Giurisprudenza ( 1 dicembre 2018) . 

./ Convegno multidisciplinare su Nuovi modelli sociali e familiari nel secolo della robotica e 
della AI (novembre 2018). Relazione di un filosofo del diritto su La "smartification" della 
vita quotidiana 

./ Convegno multidisciplinare su "La quarta riforma del lavoro pubblico", 16 Marzo 2018, 
Dipartimento di Giurisprudenza. Vi hanno partecipato afferenti ai settori sia di diritto del 
lavoro, sia di diritto amministrativo . 

./ Convegno multidisciplinare su "Aspetti civili della sottrazione internazionale di minori" 
(incontro di studio, 29 novembre 2017) con la partecipazione di afferenti ai settori del diritto 
internazionale, del diritto dell'Unione europea, del diritto dei minori e della famiglia, del 
diritto internazionale privato, di magistrati del Tribunale minorenni Catania . 

./ Convegno multidisciplinare su "Il diritto penale tributario attuale (a due anni dall'ultima 
riforma)" presso il Dipartimento di Economia e Impresa - Università di Catania (27 e 28 
ottobre 2017). Vi hanno partecipato afferenti ai settori del diritto penale, diritto processuale 
penale e diritto tributario . 

./ Convegno multidisciplinare su "Costituzione, carcere e fùnzione rieducativa della pena", 
organizzato presso il Dipartimento di Scienze politiche e sociali (9 marzo 2018); 

./ Convegno multidisciplinare su "Tutela dei diritti fondamentali e sistema penitenziario: 
prospettive e criticità alla luce della riforma Orlando", organizzato presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza, (19 maggio 2018); 

./ Convegno multidisciplinare su "Gli scempi ambientali nel/' ottica della green economy. Aspetti 
giuridici, economici e manageriali" presso il Dipartimento di Economia e Impresa - Università 
di Catania (23 novembre 2018); 

./ Convegno multidisciplinare su "La vigilanza della Banca centrale europea" presso il 
Dipartimento di Economia e Impresa - Università di Catania (6 novembre 2018); 

./ Convegno multidisciplinare su "La responsabilità sanitaria dopo la legge n. 24 del 2017 -
Profili sostanziali e processuali in ambito civile e penale", tenuto presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza il 16 febbraio 2018 . 

./ Convegno multidisciplinare su "Il sistema del diritto di famiglia dopo la stagione delle 
riforme: rapporti di coppia e ruolo genitoriale", organizzato presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza di Catania (27-28 settembre 2018) 

./ Convegno multidisciplinare su "La legge regionale. III Convegno di studio di diritti 
regionali'', Catania, 14 dicembre 2018, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (con la 
partecipazione di alcuni afferenti al Dipartimento di giurisprudenza) 

./ Convegno multidisciplinare su "La pubblica amministrazione fra modernità e 
moralizzazione'', Scuola superiore dell'Università di Catania, 29 settembre 2017 . 

./ Convegno multidisciplinare su "Update in medicina legale" (Dipartimento di Scienze 
mediche, Chirurgiche e Tecnologie avanzate) 8dicembre 2018) . 

./ Convegno multidisciplinare su "Nuove prospettive del diritto de/l'arbitrato", Dipartimento di 
Giurisprudenza - Università di Catania - 12 maggio 2017 . 

./ Convegno multidisciplinare organizzato con la Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri di 
Catania, Il ruolo del RUP alla luce del D.Lgs 50/2016: il valore aggiunto della certificazione 
come Project Manager, Università di Catania - Fondazione Ordine Ingegneri, 19 aprile 2018. 
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./ Convegno multidisciplinare, PerBene.IT, Performance, Benessere organizzativo e Impatto sul 
Territorio, riflessioni a margine della Riforma Madia, 28 settembre 2017, Dipartimento di 
Giurisprudenza, Università di Catania . 

./ Seminario interdisciplinare organizzato presso il Dipartimento di giurisprudenza "Diritto e 
Storia" - 29 novembre 2017 . 

./ Seminario interdisciplinare organizzato presso il Dipartimento di giurisprudenza "L'invenzione 
del diritto e la sua utilità" - 23 aprile 2018 

./ Seminario interdisciplinare su «L'esecuzione forzata "esattoriale"» ( 13 dicembre 2018). 
Contributo di processualcivilisti e tributaristi afferenti al Dipartimento . 

./ Seminario interdisciplinare su "La specificità della giustizia penale minorile", organizzato 
presso il Dipartimento di giurisprudenza (23 febbraio 2018); 

./ Seminario interdisciplinare su "Pedofilia e pedopornografia on fine. Tecniche di indagine e 
risposte possibili", organizzato presso il Dipartimento di Giurisprudenza (2018); 

./ Seminario interdisciplinare su "Con le donne libiche e il loro impegno sui diritti, la 
pacificazione e stabilizzazione in Libia", organizzato da Minerva presso le Biblioteche riunite 
"Civica e A. Ursino Recupero", Monastero dei benedettini di San Nicolò l'Arena, Catania (30 
giugno - 1 luglio 2017) . 

./ Seminario interdisciplinare su "Gli sviluppi della crisi di coppia riguardo ai doveri reciproci 
ed a quelli tra genitori e figli", 5 aprile 2018. Vi hanno partecipato afferenti ai settori sia di 
Diritto Privato che di Diritto processuale civile . 

./ Seminario interdisciplinare su "I contratti del comparto agroalimentare'', tenutosi nell'aula 
Magna del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Catania, il 13 ottobre 2017 . 

./ Seminario interdisciplinare su "Usura sopravvenuta dopo le Sezioni Unite", tenuto presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Catania, il 18 dicembre 2017 . 

./ Tavola rotonda interdisciplinare su "Giustizia riparativa e dinamiche costituzionali", 
organizzato presso Dipartimento di giurisprudenza (8 novembre 2018). 
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*** 

C) RICERCHE E PRODOTTI DI RICERCA DEI SINGOLI (NEL PERIODO GIUGNO 2017-DICEMBRE 2018) 

Seguendo l'ordine alfabetico dei singoli settori: 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 

I .c. Individuazione della tematica affrontata e del tipo di prodotto: 

./ Amministrazione finanziaria e funzione di "garanzia" della tenuta del sistema 
amministrativo 

In particolare, si segnala la pubblicazione di una monografia dedicata al ruolo della Ragioneria 
generale dello Stato, presentata al pubblico e in presenza del Ragioniere generale dello Stato, presso 
il Ministero dell'Economia e delle finanze (Roma, Ottobre 2017). Essa ha avuto particolare 
rilevanza e risonanza nel dibattito nazionale sui temi della finanza pubblica . 

./ Attività della Corte dei conti e pubbliche amministrazioni 

Lo studio analizza come le attività della Corte dei conti - in materia di controlli, resa dei conti 
giudiziali, accertamento delle responsabilità amministrativa e contabile - incidono sulla capacità 
decisionale e gestionale delle pubbliche amministrazioni, tenendo conto altresì di dati, casi, prassi. 
La ricerca è in corso di pubblicazione in Rivista di fascia A (Rivista trimestrale di diritto pubblico) . 

./ Diritto amministrativo e felicità 

Indagine sul diritto amministrativo e felicità, pubblicata nella rivista Diritto e Processo 
Amministrativo, n. 3/2018 . 

./ Nuovi modelli di legittimazione dell'amministrazione 

Indagine sui nuovi modelli di legittimazione dell'amministrazione con particolare riferimento ai 
controlli sociali, pubblicata negli scritti in onore di Ernesto Sticchi Damiani (2018) . 

./ Giurisdizione amministrativa 

Ricostruzione del dibattito sulla abolizione della giurisdizione amministrativa; l'analisi è stata 
pubblicata su Giustamm.it (2017) . 

./ Promozione della concorrenza e governo dell'economia 

20 



Si segnala la pubblicazione monografica dedicata allo studio del principio dì "promozione" della 
concorrenza nel diritto amministrativo (2018). Sul governo dell'economia, rileva la curatela 
pubblicata in ricordo di Vittorio Ottaviano nel centenario della nascita (2018) . 

./ Protezione dei dati personali 

Si è conclusa ed è stata pubblicata su rivista di fascia A (Giornale di diritto amministrativo) la 
ricerca che indaga il rapporto tra la nuova disciplina della protezione dei dati personali (adottata con 
reg. UE n. 679/2016) e i differenti modelli di accesso ad atti e dati detenuti dalle pubbliche 
amministrazioni . 

./ Pubblico impiego e riforma della pubblica amministrazione 

Su questi temi, si contano una curatela pubblicata dal Sole240re (dedicata alla c.d. Riforma Madia, 
2017), tre pubblicazioni uscite tutte su riviste di fascia A: Giornale di diritto amministrativo (due 
sui temi della valutazione delle performance nelle p.a., l'altra sulla trasparenza e regolazione 
dell'Autorità nazionale anticorruzione, 2017-2018), un contributo in opera collettanea in chiave 
comparativa (dedicato al modello Foia-Freedom of Information Act in diversi ordinamenti 
nazionali, 2018). Una quarta pubblicazione, in tema sempre di valutazione nel settore pubblico (alla 
luce della riforma apportata con d.lgs. n. 74/2017), è in corso di pubblicazione sempre su rivista di 
fascia A (Diritti lavori mercati) . 

./ Sistema di diritto amministrativo 

Indagine dedicata all'analisi della formazione del sistema di diritto amministrativo (contributo 
pubblicato in manuale, 2017). 

2.c. Work in progress. Ricerche individuali o di gruppo (anche esterno al Dipartimento e anche non 
avente composizione multidisciplinare) in corso: 

./ La funzione di controllo e l'equilibrio tra i poteri pubblici 

./ Il sistema amministrativo della finanza pubblica a livello nazionale, europeo e globale 

./ La disciplina della trasparenza dei partiti e movimenti politici 
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DIRITTO CIVILE E PRIVATO 

I.e. Individuazione della tematica affrontata e del tipo di prodotto: 

v' Ambiente e modelli giuridici privatistici: 

Rientra in quest'ambito, innanzitutto, una ricerca congiunta tra il Dipartimento di Giurisprudenza di 
Catania e i'ENEA sul tema "Individuazione del quadro normativo e finanziario dei contratti EPC 
per edifici, finalizzata alla loro valorizzazione, diffusione e sviluppo del mercato in Italia". Vi 
partecipano ingegneri, economisti ed esperti di diritto privato e di diritto pubblico. La ricerca è stata 
presentata a seminari di studi. La ricerca è stata accettata in sede europea dai partners del progetto 
PUBLENEF (finanziato dall'UE nell'ambito di Horizon 2020), quale caso studio italiano per lo 
sviluppo delle roadmap per gli EPC. Durata: dal 07-09-2017 a oggi. 
Si segnalano, altresì ricerche su: 
Contratti di rendimento energetico, esitata in un saggio pubblicato su Osservatorio del diritto civile 
e commerciale (Rivista di fascia A), ultimo numero del 2017, e in una pubblicazione monografica 
nella collana Diritto privato. Nuovi Orizzonti, ESI, 2018; 
L'etichettatura energetica come strumento di regolazione del mercato, esitata in un saggio in corso 
di pubblicazione su Le Nuove Leggi civili commentate (Rivista di fascia A), 2018; 
La riforma della transazione ambientale: ricerca conclusa sulla qualificazione della transazione 
ambientale in cui si propone di applicare alla fattispecie la disciplina dell'accordo di cui all'art.I I 
della I. 241\90, i risultati della quale sono pubblicati in Giust. Civ., 2017, 405 - 433; 
Ius superveniens e danno ambientale: ricerca in corso sulla più recente giurisprudenza italiana in 
tema di danno ambientale, i cui primi risultati sono pubblicati su Corr. Giur., 2018, 37 ss.; 
Il danno ambientale tra interessi collettivi e individuali: ricerca conclusa in cui si esamina la 
posizione più recente della corte costituzionale sulla legittimazione dello Stato per il risarcimento 
del danno ambientale, si esamina la novella francese nel code e si difende con nuovi argomenti e 
nuove soluzioni la tesi già proposta sulla funzione della legittimazione di portatori di interessi 
collettivi e individuali, pubblicata in Riv. Dir. Civile. 2018, 246 ss.; 
La responsabilità per lo smaltimento dei rifiuti: ricerca in corso sul tema della gestione dei rifiuti e 
della responsabilità per lo smaltimento, in cui si intende dimostrare la qualificazione del 
proprietario del sito contaminato quale detentore dei rifiuti. Una parte dei risultati è stata pubblicata 
in Annuario del diritto dell'energia Edizione 2018, La disciplina della gestione dei rifiuti tra 
ambiente e mercato, Il Mulino, Bologna, 2018, 373 ss.; 

v' Biodiritto: 

La ricerca, condotta in ambito privatistico, ha riguardato in particolare il tema del consenso 
informato e delle disposizioni anticipate di trattamento e ha coinvolto due afferenti al settore, i cui 
contributi sono in fase di pubblicazione su una Rivista nazionale di fascia A ("Le nuove leggi civili 
commentate"). 
È in corso la ricerca in tema di "struttura e governance delle biobanche ", al fine di verificare 
attraverso quali strumenti il diritto privato possa offrire soluzioni in grado di comporre, sul piano 
dogmatico e sul piano operativo, le molteplici problematiche connesse alla regolamentazione 
giuridica delle biobanche, strutture deputate ad assicurare lo stoccaggio e la conservazione del 
materiale biologico umano. Al crescente rilievo di tali strutture, infatti, non corrisponde una 
adeguata e omogenea disciplina, tanto a livello nazionale quanto a livello europeo. 
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,/ C:ontratto e responsabilità: 

In tale ambito si segnalano contributi su: 
Revoca della proposta e risarcimento del danno: ricerca conclusa in cui si giustifica la soluzione 
tradizionale argomentando non solo dal dato letterale, ma anche da un'appropriata lettura degli 
interessi rilevanti, i cui risultati sono pubblicati in Annuario del contratto 2016, Giappichelli Torino, 
2017, 123 ss. 
Nullità per mancanza di forma e contratti per corrispondenza: ricerca conclusa sul tema della 
forma dei contratti di intermediazione e di banca, in cui si traggono argomenti dalla disciplina della 
prova, pubblicata in La Nuova Giurisprudenza civile commentata., 2018, 734 ss. 
Dal rigetto dell'usura sopravvenuta a/l'affermazione del principio di simmetria: ricerca conclusa 
sul tema degli interessi usurari, in cui si pone in evidenza come le tesi già proposte in precedenti 
scritti siano state riprese dalla più recente giurisprudenza delle sezioni unite, un commento delle 
quali è pubblicato in BBTC, 2018, 659 ss. 
Autonomia negoziale e dei modelli di acquisizione in titolarità dei beni immobili, i cui risultati -
allo stato raggiunti - sono stati pubblicati nell'ambito di un lavoro monografico (Autonomia 
negoziale e contratto di permuta), a conclusione di un percorso finanziato con un assegno di ricerca. 
In particolare, sono state affrontate ed analizzate le questioni relative alla acquisizione in titolarità 
di una cosa futura, alla capacità del tipo contrattuale di essere modello organizzativo di interessi, ai 
profili strutturali e qualificatori del modello permutativo di acquisizione della ricchezza. Le nuove 
fattispecie negoziali hanno formato oggetto di analisi, con specifico riferimento al contratto di 
locazione finanziaria, in ragione della disciplina introdotta dalla legge n. 124/2017, con un articolo 
pubblicato su Rivista nazionale specialistica (I Contratti). 
Disciplina della rappresentanza: ricerca, in chiave storico-ricostruttiva, anche comparata, con 
pubblicazione in Rivista nazionale di fascia A (Europa e diritto privato), con ulteriore specifico 
approfondimento sul tema della procura e dei relativi rapporti con il mandato, destinato ad un 
volume collettaneo di prossima uscita in onore di uno studioso di chiara fama, per i tipi della casa 
editrice Giuffrè, Milano. 
Responsabilità contrattuale e rimedi in prospettiva comparata: ricerca in corso che affronta in 
particolare il tema dei rimedi convenzionali contro l'inadempimento, nel quadro del tradizionale 
dibattito sull'alternativa tra funzione risarcitoria e funzione deterrente della penale contrattuale. La 
ricerca si concentra sul rapporto tra la clausola penale della tradizione europea continentale e la 
tipica distinzione, propria dei sistemi di common law, tra penalty e liquidated damages. Un primo 
saggio (su Funzione e struttura della penale contrattuale), dedicato in particolare ali' esame di una 
recente decisione della UK Supreme Court in tema di penalty clause, è concluso e accettato per la 
pubblicazione su rivista di fascia A (Europa e Diritto Privato) nel n. 1/2019. La ricerca prosegue in 
vista della pubblicazione di uno studio monografico su "Funzione della penale e limiti del rimedio 
risarcitorio", che è in avanzato stadio di redazione. 
La responsabilità medica dopo la novella: ricerca conclusa in cui si propone una lettura originale 
della portata della responsabilità sanitaria dopo la legge Gelli, i cui risultati sono in corso di 
pubblicazione su Nuova ginrisprudenza civile commentata., 2018-12-10 
Il consenso, attuale e anticipato, nel prisma della responsabilità medica: ricerca conclusa su alcuni 
profili della legge 219\2017 in tema di fine vita, i cui risultati sono in corso di pubblicazione su N. 
leggi civ. comm. 
Violazione degli obblighi informativi del/ 'intermediario: ricerca conclusa i cui risultati sono stati 
pubblicati in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2017, pp. 212-223. 
Frazionamento "abusivo" del credito e controllo giudiziale su/l'interesse ad agire: ricerca conclusa 
i cui risultati sono stati pubblicati in Riv. dir. civ., 2018, p. 1163- 1187. 
Pre-Contractual Duties in Consumer Credi! Contracts and Remedies for their Breach: ricerca 
conclusa i cui risultati sono stati pubblicati in Persona e mercato, 2018, 3, 188 ss. 
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Autorità indipendenti e controllo delle operazioni contrattuali: ricerca conclusa i cui risultati sono 
stati pubblicati in volume dedicato a Il governo de/l'economia (Giappichelli, 2018), 221 -· 231. 
Sull'invalidità di operazioni di finanziamento strumentali a/l'acquisto di azioni della banca 
finanziatrice: ricerca conclusa i cui risultati sono stati pubblicati in Riv. dir. comm., 2018, 189 -
218. 
Omissione di informazioni e rimedi nel credito al consumo. La decisione della CGE 42115 e la 
proporzionalità del/ 'apparato rimediale italiano: ricerca conclusa i cni risultati sono stati pubblicati 
inBBTC, 2018, 134- 142. 
A new law lo protect small businesses from Unfair contrae! terms in Australia: a comparison with 
EU Law and some remarks related with the possibility of extending the protection even al European 
leve!: ricerca conclusa i cui risultati sono stati pubblicati in NLCC, 2017, 1327-1346. 
Pratiche commerciali scorrette e annullabilità: la posizione dell'Arbitro per le controversie 
finanziarie: ricerca conclusa i cui risultati sono stati pubblicati in NGCC, 2017, II, 1516-1524. 
Small Business and Unfair Contrae/ Terms: ricerca conclusa i cui risultati sono stati pubblicati in 
Persona e mercato, 2017/3, 133 - 140. 
L'autonomia privata nel pensiero di Luigi Cariata Ferrara: ricerca conclusa i cui risultati sono stati 
pubblicati in Rassegna di diritto civile, 2017, 372 -379. 
Inadempimento del fornitore e tutela dell'utilizzatore nel leasing finanziario: ricerca conclusa i cui 
risultati sono stati pubblicati in BBTC, 2017, 35-43, e con aggiornamenti nel volume dedicato a La 
risoluzione per inadempimento. Poteri del giudice e poteri delle parti (il Mulino, 2018). 

v' Persone, Famiglia e Successioni: 

Numerosi i contributi in materia. Si segnalano, in particolare, ricerche su: 
Le funzioni dell'assegno divorzi/e, ricerca esitata in due saggi, di cui il primo in corso di 
pubblicazione su La Nuova Giurisprudenza civile commentata (Rivista di fascia A), 2018, il 
secondo in corso di redazione per gli Atti del Convegno di Catania, 27-29 settembre 2018, 
organizzato dal gruppo di ricerca interdisciplinare interno al Dipartimento su «Tutela della vita 
familiare, rapporti di coppia e ruolo genitoriale. Quali sviluppi dopo la legge Cirinnà?». 
Azioni di stato e favor minoris tra interessi pubblici e privati: ricerca in corso sulla rilevanza 
dell'interesse del minore nelle azioni di stato, i cui primi risultati sono pubblicati in La Nuova 
Giurisprudenza civile commentata, 2018, 552 ss. 
Violazione del dovere di fedeltà coniugale e risarcimento del danno. La ricerca (chiusa) ha indagato 
i rapporti tra diritto di famiglia e la tutela risarcitoria con particolare riferimento al dovere di fedeltà 
e al corrispettivo interesse: la violazione del dovere di fedeltà dogmaticamente si profila come 
illecito di pericolo, irrilevante sul piano risarcitorio sino a quando non si tramuti in illecito di 
evento, ossia in lesione di un'autonoma situazione soggettiva del coniuge tradito (il diritto 
all'identità personale, intrecciato allo status di genitore; il diritto alla dignità; il diritto alla salute) -
La ricerca ha già dato luogo ad una pubblicazione in Osservatorio di diritto civile e commerciale, 
2017, 439; 
La curatela della II edizione di un Commentario al codice civile in tre volumi in materia di famiglia 
(dall'art. 74 al 455 cod. civ., due volumi, unitamente alle leggi collegate, che formano oggetto del 
terzo volume), con contributi di privatisti afferenti al Dipartimento. 
Diversi i contributi in materia di Convivenze di fatto: pubblicazione di un saggio all'interno del 
volume collettaneo destinato a raccogliere gli atti relativi di un Convegno organizzato da privatisti 
del Dipartimento, pubblicati per i tipi di casa editrice a rilievo internazionale (ESI Napoli). Sul 
medesimo tema si segnalano altri tre contributi su Riviste di Fascia A (Familia e Diritto delle 
successioni e della famiglia) sulle prassi di assistenza reciproca e la nascita dell'obbligo alimentare. 
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È stato condotto uno studio snll'istituto dell'indegnità a succedere (artt. 463 e seguenti e.e.) in 
relazione all'istituto della diseredazione e nella prospettiva di una rifonna della successione 
necessaria, il quale si è concluso con la pubblicazione di un contributo su una Rivista nazionale di 
fascia A ("Rivista di diritto civile"). È, altresì, presente un contributo su Le disposizioni 
testamentarie che afferiscono a diritti e a libertà personali, pubblicato su Rivista di fascia A 
(Diritto delle successioni e della famiglia, 2017); 
Sono state effettuate ricerche in materia di capacità della persona, con la produzione di un 
contributo in materia di inabilitazione, inserito in volume collettaneo. 
Si segnala un importante contributo in materia di procreazione medicalmente assistita (Au bon 
marche' des droits. Tra globalizzazione dei diritti e delocalizzazione della procreazione), 
pubblicato in Rivista di fascia A (Rivista di diritto civile, 2018); 

2.c. Work in progress. Ricerche individuali o di gruppo (anche esterno al Dipartimento e anche non 
avente composizione multidisciplinare) in corso: 

..r Contributo in lingua inglese al volume su "The interpretation of commerciai contracts in 
European Law", in corso di pubblicazione per Intersentia Cambridge (2019) nell'ambito del 
progetto "The common core of European Private Law"; 

..r Transessualismo, transgenderismo e diritto al cambiamento di sesso. La ricerca (in corso) 
indaga la ratio, i presupposti e i limiti di estensione analogica della legge che appresta il 
diritto al cambiamento del sesso (I. 14 aprile 1982, n. 164) con particolare riferimento alla 
figura dei transgender e dei gender queer il cui eventuale riconoscimento negli atti dello 
stato civile più pone in crisi il dispositivo del binarismo sessuale. Si tratta allora di vedere in 
quali settori dell'ordinamento rileva la differenziazione sessuale secondo un sistema 
bipolare e quali valori ne sono presidiati per vagliare se vi si debba anteporre l'interesse 
delle persone transgender a un compiuto riconoscimento dei loro profili identitari . 

..r La rilevanza "esterna" delle sanzioni sportive. La ricerca (in corso) si prefigge di vedere se, 
contrariamente agli enunciati degli statuti delle federazioni sportive e della legge 280/2003, 
residui uno spazio per una tutela dinanzi al giudice statale per chi abbia subìto sanzioni 
sportive in violazione del procedimento o in assenza dei presupposti prescritti 
dall'ordinamento sportivo. È in questione il rapporto tra ordinamento sportivo e 
ordinamento statale e, in particolare, ci si deve interrogare circa i limiti dell'autonomia 
privata nella rinunzia alla tutela sia sostanziale che processuale ( c.d. "vincolo sportivo") 
delle situazioni giuridiche soggettive rilevanti nell'ordinamento statale . 

..r Il commercio dei diritti di emissione tra beni e contratto; si affronta in prospettiva comparata 
un peculiare modello giuridico di tutela dell'ambiente. Ricerca in corso nell'ambito del 
progetto di ricerca multidisciplinare di Dipartimento "Ecologia e Diritto"; 

..r L'obbligo di fedeltà dopo la stagione delle riforme, in corso di pubblicazione in Familia, 
2019; 

..r Commentario al Codice Civile Schlesinger, artt. 1181-1187, Giuffrè, Milano (in corso di 
pubblicazione) 

..r Procreazione medicalmente assistita e principio di bigenitorialità 

..r L'affidamento condiviso e le prospettive di riforma 

..r Danno ambientale e assicurazione 

..r Beni pubblici e beni comuni: a dieci anni dalla commissione Rodotà . 

..r Le convivenze di fatto: nozione, instaurazione, cessazione (Commento ai commi 36 e 37 
legge n. 7612016) In: AA. VV., Le unioni civili e le convivenze, Torino 2017; 
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./ Le «convivenze di fàtto». Nozione, instaurazione, cessazione, in Comm. Scialoja-Branca, 
(Commento ai commi 36 e 37 legge n.76/2016), Bologna-Roma (in stampa); 

./ L'obbligo alimentare successivo a/la jìne della convivenza, in Comm. Scialoja-Branca, 
Commento al comma 65 della legge n. 76/2016), Bologna-Roma (in stampa); 

./ Sussidiarietà e limiti a// 'autoregolazione dei rapporti familiari (Testo della Relazione 
presentata al XIII Convegno nazionale Sisdic "Comunioni di vita e familiari tra libertà, 
sussidiarietà e inderogabilità", Napoli, 3-4-5 maggio 2018), in corso di stampa su Diritto 
delle successioni e della famiglia; 

./ Jus e /ex tra scientia iuris e iuris-prudentia nella realtà contemporanea, in corso di stampa 
su Rivista internazionale di diritto comune. 
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DIRITTO COMMERCIALE 

I .c. Individuazi.one della tematica affrontata e del tipo di prodotto: 

,/ Banche, borsa e titoli di credito 

Nell'ambito di questa area tematica sono stati pubblicati saggi m riviste di fascia A sulla 
composizione della crisi da sovraindebitamento, con particolare riguardo ai teatri stabili ad 
iniziativa pubblica, sulla trasparenza bancaria e sul governo societario delle banche. Si segnalano, 
altresì, saggi pubblicati su Riviste di fascia A in materia di contratto mono-firma. 

,/ Diritto industriale: marchi, brevetti e proprietà intellettuale. 

Nell'ambito di questa area tematica sono stati pubblicati numerosi contributi, pubblicati in volumi 
collettanei e Riviste scientifiche di fascia A. Si segnala, altresì, la pubblicazione di un Manuale di 
diritto industriale, ormai giunto alla ottava edizione, di cui un afferente al settore è coautore. Due i 
contributi in lingua inglese (The development of trademarks into common names of products: a 
strong push towards a purely objective view of language evolution, in "Kritika", 2017, pp. 119 -
137; Goods in transit and Trade Mark Law (and Intellectual Property Law?), in in 49 "IIC -
International Review oflntellectual Property and Competition Law'', 2018, pp. 436-451). 

,/ Impresa e società 

Nell'ambito di questa area tematica sono stati pubblicati due contributi in memoria di Antonio 
Pavone La Rosa e al contributo del Maestro agli studi in materia di società e impresa. Inoltre, si 
segnalano alcune note a sentenza e saggi, su Riviste di fascia A, in materia di disciplina di crisi 
d'impresa. 

,/ Principi sostanziali e processuali 

Nell'ambito di questa area tematica si segnala un importante contributo monografico (A che cosa 
serve il diritto, Il Mulino, Bologna, collana universale paperbacks 727) di natura trasversale, 
presentato in diverse sedi e sul quale sono stati organizzati dibattiti tra studiosi (anche del 
Dipartimento), con l'intervento degli studenti. 

2.c. Work in progress. Ricerche individuali o di gruppo (anche esterno al Dipartimento e anche non 
avente composizione multidisciplinare) in corso: 

,/ Gli atti di sfruttamento dei marchi da parte dell'IA, in "AIDA" (primi mesi del 2019); 

,/ Saggio in tema di composizione e mediazione delle liti in materia societaria (chiusura 

prevista per gennaio 2019) 

,/ Saggio in tema di evoluzione tecnologica e evoluzione del sistema giuridico (da elaborare 

nel corso della prima metà del 2019). 

27 



./ Banche di credito cooperativo e gruppo cooperativo . 

./ Gli amministratori di s.p.a . 

./ Monografia sul tema "I marchi che godono di rinomanza" 

./ Statuto delle banche popolari e riforma del credito cooperativo, in corso di pubblicazione su 

Giur. Comm. (rivista di fascia A) 
./ Ricerche in tema di tecniche societarie per lo sviluppo dell'innovazione . 

./ Consorzi fidi, in corso di pubblicazione nel Trattato sulle cooperative, sui consorzi e sulle 

società consortili, cap. XIV, parte decima, Giuffrè editore. 
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DIRITTO COSTITUZIONALE E COSTITUZIONALE 
COMPARATO 

I .c. Individuazione della tematica affrontata e del tipo di prodotto: 

./ Forme di governo (rappresentanza, partiti politici, organizzazione costituzionale anche 
in ottica comparata) 

Pur essendo un tema classico delle riflessioni costituzionalistiche, si segnalano numerosi e 
diversificati contributi (quasi tutti in Rivista di Fascia A e, comunque, in volume collettanei di 
rilievo non solo nazionale) in materia redatti, anche in chiave comparata, dai componenti dei settori 
presi in esame; presente in pressoché tutte le ricerche condotte il leitmotiv della crisi della 
democrazia rappresentativa. Sul punto, giova sottolineare un'assai cospicua produzione in materia 
di libertà politiche e sul ruolo dei partiti politici, tanto sul versante domestico, quanto su quello 
europeo. Non mancano contributi sul diritto parlamentare. Si rileva, inoltre, la pubblicazione di 
un'opera monografica sui governi tecnici e sul ruolo del Capo dello Stato nell'esperienza italiana. 
Per dovere di completezza si segnala, altresì, l'imminente pubblicazione dell'opera monografica 
dedicata ai "presidenzialismi" e redatta da un assegnista di ricerca in diritto costituzionale 
comparato . 

./ Forme di Stato: libertà e diritti fondamentali nella prospettiva costituzionale 
eurounitaria 

Si tratta di un tema affrontato, in vario modo, da tutti gli afferenti al gruppo, soprattutto in ottica 
comparata. Si segnala, altresì, che quattro dei docenti sono componenti di un 'unità di ricerca 
dipartimentale, già fmanziata ed attualmente in corso, dal titolo "Ripensare o rinnovare le 
formazioni sociali? Legislatori e giudici di fronte alle sfide del pluralismo sociale nelle democrazie 
contemporanee". E' in corso l'organizzazione del Convegno conclusivo (maggio 2019). Sul tema, 
sono già stati pubblicati contributi in volumi collettanei e in riviste di Fascia A. 
Inoltre, possono essere collocati in questo ambito gli studi condotti dagli afferenti al 
raggruppamento sulla materia dei servizi pubblici, oggetto peraltro di un importante progetto 
europeo. Si segnala, in particolare, lo studio condotto (e pubblicato su Rivista di fascia A) sulle 
attività di bonifica dei siti inquinati . 

./ Ordo oeconomicus e diritto costituzionale 

Rappresenta l'attuale campo privilegiato di uno degli afferenti al settore, particolarmente attento 
all'analisi del rapporto tra economia e costituzionalismo. Si segnalano ricerche sul "governo 
multilivello dei conti pubblici" e sulle procedure di bilancio, nonché in materia di governance 
economica europea, con precipuo riguardo al ruolo svolto dalla BCE (questi ultimi contributi, tutti 
in Riviste di fascia A e anche in volumi di rilievo internazionale) . 

./ Potere giudiziario. Giustizia costituzionale 
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Sul potere giudiziario strettamente inteso si segnalano pochi contributi. In particolare, sono state 
affrontate le questioni della compatibilità di taluni modelli processuali rispetto al modello di 
"giudice" e "giustizia" accolto in Costituzione. Si segnalano, in particolare, un contributo sull'unità 
della magistratura (rivista di fascia A) ed uno, redatto in lingua inglese, sul ruolo del giudice, del 
processo e della "giustizia" nell'ordinamento albanese, a seguito della novella costituzionale 
albanese del 2016 (in rivista internazionale di fascia A). 
Sulla giustizia costituzionale, occorre precisare che in tutti gli studi prodotti nel periodo di 
riferimento si fa in modo trasversale riferimento agli aspetti sostanziali della giurisprudenza e si 
pone costantemente attenzione al c.d. "dialogo" tra le Corti. Presenti, tuttavia, anche contributi sulla 
giustizia costituzionale strettamente intesa e, dunque, sugli aspetti processuali dei giudizi attribuiti 
alla cognizione della Corte (e delle Corti) (si tratta di contributi pubblicati in Riviste di fascia A) . 

.,' Sistema delle Autonomie. Federalismo 

Pur essendo stato per lungo tempo uno dei temi più affrontati dagli afferenti, nel periodo di 
riferimento si segnalano all'interno del settore solo rari contributi sul tema. In quest'ambito può 
collocarsi, ad esempio, un interessante studio in materia di "secessione" e "diritto costituzionale" 
(in rivista internazionale di Fascia A) . 

.,' Teoria generale della Costituzione e dell'interpretazione costituzionale 

In particolare, si segnalano una raccolta di saggi sull'interpretazione e numerosi contributi in 
materia di costituzionalismo europeo, identità e patrimonio costituzionale (inseriti in volumi 
collettanei e in Riviste di fascia A). 

2.c. Work in progress. Ricerche individuali o di gruppo (anche esterno al Dipartimento e anche non 
avente composizione multidisciplinare) in corso: 

.,' Identità costituzionale europea; 

.,' Metodo della comparazione giuspubblicistica; 

.,' Integrazione sociale nelle società multiculturali (con particolare riguardo al principio di 
laicità); 

.,' Partiti politici (anche in ambito europeo): si prevede pubblicazione in lingua inglese . 

.,' Giurisdizioni e giustificazione del potere; 

.,' Diritto alla riservatezza e sicurezza tra attivismo giudiziale e (opinabili) soluzioni 
legislative; 

.,' Brevi note sugli sviluppi normativi e giurisprudenziali dell'autonomia finanziaria degli enti 
territoriali; 

.,' Ambiente ed economia: ricerche sulle forme di "turismo sostenibile"; 

.,' "Langue" e ''parole" del diritto costituzionale, con particolare riguardo alle ricadute 
sull'interpretazione; 

.,' Quando si predica dal pulpito sbagliato: Corte costituzionale, legislatore e giudici dopo 
!"'ordinanza Cappato"; 

.,' Quel che è stato e quel che sarà. Ovvero: dell'interpretazione costituzionalmente conforme e 
dei suoi limiti . 

.,' Commento agli artt. 45 e 49 del T.U.E.L. 
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v' Vaping and the pracautionmy principle in EU constilutional law (capitolo del manuale 
internazionale, The Regulation ol E-cigarettes: Jnternational, European and National 
Cha/lenges edito da Edward Elgar). 
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DIRITTO DEL LAVORO 

I .c. Individuazione della tematica affrontata e del tipo di prodotto: 

./ Appalti e clausole sociali: 

Sul tema si segnalano una pubblicazione in Rivista di fascia A sul tema della regolazione degli 
appalti tra normativa nazionale ed europea, giurisprudenza e prassi e una pubblicazione sulle 
clausole sociali nel nuovo Codice degli appalti pubblici in un volume collettaneo di Scritti in onore 
di Raffaele De Luca Tamajo . 

./ Diritto antidiscriminatorio: 

Su questo tema si contano diversi contributi destinati ad un Manuale sul diritto antidiscriminatorio, 
in corso di pubblicazione per Giappichelli, nonché una pubblicazione destinata a Rivista di fascia A 
sulla discriminazione collettiva per nazionalità nell'accesso ai sistemi di sicurezza sociale dei 
cittadini di paesi terzi. 
Sempre con riferimento a temi connessi al diritto antidiscriminatorio, ma che si spingono ad 
analizzare il rapporto tra la genitorialità e gli istituti di tutela del diritto del lavoro ad essa connessi, 
si segnala il contributo ad un volume collettaneo dedicato all'analisi delle tecniche di tutela 
giuslavoristica, pubblicato da Franco Angeli, 2018 . 

./ Diritto del lavoro europeo: 

In argomento si segnalano diverse pubblicazioni, tutte su Riviste di fascia A, aventi ad oggetto 
l'analisi della giurisprudenza della Corte di Giustizia sulla libertà di impresa e i licenziamenti; e 
un'analisi sul rapporto tra Europa sociale e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; 
nonché un commento all'art. 28 pubblicato in un volume collettaneo sulla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione Europea, edito da Giujfré, 2017. 
Nello stesso ambito disciplinare si segnala la pubblicazione di un saggio sul ruolo della 
rappresentanza di interessi degli imprenditori nel dialogo sociale europeo, apparso su rivista 
scientifica di area 12, e un ulteriore contributo in corso di pubblicazione, su temi affini, in lingua 
inglese (Employers' associations and European socia/ dialogue: chronicles of a stalemate 
foretold). 
Ancora in tema di diritto del lavoro nell'Unione europea si segnala un contributo sul diritto 
all'integrale monetizzazione delle ferie in caso di riqualificazione giudiziale del rapporto di lavoro, 
in forza del diritto fondamentale al riposo annuale retribuito vigente nell'ordinamento dell'Ue, 
pubblicato su rivista di fascia A . 

./ Diritto sindacale: 
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In argomento, sullo specifico tema della rappresentanza datoriale è stato pubblicato un saggio su 
Rivista di fascia A, un contributo ad un volume collettaneo sul rapporto tra decentramento 
contrattuale e rappresentanza datoriale, edito da Bononia University Press, 
Inoltre, una monografia sull'attività sindacale delle organizzazioni datoriali, edita da Giappichelli. 
Si segnala poi, un'ulteriore pubblicazione, su Rivista di fascia A, sul tema della rappresentanza 
delle organizzazioni di interessi tra disintennediazione e re-intermediazione. 
Sul tema dello sciopero, sono stati pubblicati due contributi destinati ad un Trattato sui diritti e i 
doveri dei lavoratori, edito da Giuffré, 2018. Nello stesso volume, è stato pubblicato un saggio sul 
tema dei diritti sindacali nei luoghi di lavoro . 

./ Gig economv e lavori su piattaforma digitale: 

E' stata svolta un'attività di ricerca relativa alle tipologie di nuova generazione di lavori con (e su) 
piattaforma digitale, confluita nella stesura di un'opera monografica Conflitto collettivo e nuovi 
lavori (Giappichelli, 2018) . 

./ I principali istituti di tutela del lavoratore in Italia: 

In questo ambito, sullo specifico tema del licenziamento, sono stati pubblicati diversi saggi, tutti in 
riviste di fascia A, di cui tre sul licenziamento disciplinare e la prospettiva rimediale tra 
bilanciamento della Corte costituzionale e diritto vivente giurisprudenziale e uno sulla fattispecie 
del giustificato motivo oggettivo tra storia e attualità. 
Sul tema, poi, della tutela del lavoratore in caso di malattia, è stato pubblicato un saggio sulla tutela 
del lavoratore affetto da malattia oncologica in Italia su una rivista di fascia A e un contributo in 
lingua inglese su The regu/ation of employees with cancer in Italy ad un volume collettaneo sui 
sistemi nazionali di sicurezza sociale, edito da Cambridge Scholars Publishing, 2018. 
Sul licenziamento collettivo, è stato pubblicato, su una Rivista di fascia A, un contributo sui vincoli 
della procedura. 
Oltre ai lavori dedicati alle tutele previste dal diritto sostanziale, si segnalano alcuni interventi in 
tema di tutele processualistiche, tra cui un contributo apparso su rivista scientifica di area 12 
dedicato alla tutela dei crediti di lavoro nelle procedure concorsuali . 

./ Immigrazione e diritto del lavoro: 

Sulle intersezioni disciplinari tra diritto del lavoro e diritto dell'immigrazione sono stati condotti 
diversi approfondimenti, tra cui: un saggio sul lavoro stagionale degli stranieri, pubblicato in una 
rivista di fascia A (201 7); un saggio in tema di lavoro degli stranieri nelle filiere agroalimentari e 
un saggio in tema di relazioni sindacali nel comparto agroalimentare, entrambi apparsi in un 
volume collettaneo (2018) . 

./ Il lavoro on demand: 

Si tratta di un tema affrontato, in vario modo, dalla gran parte degli afferenti al gruppo, in una 
prospettiva di analisi ampia e onnicomprensiva, che ha condotto alla pubblicazione di diversi saggi, 
tutti in Riviste di fascia A aventi ad oggetto i problemi di qualificazione del lavoro on demand e il 
work-life blending nella on demand economy. 
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È stato pubblicato un contributo ad un volume collettaneo sui diritti dei lavoratori digitali nella 
prospettiva del Pilastro sociale, pubblicato dalla Fondazione Basso, 2018 e nei working paper 
"Massimo D 'Antona". 
Si segnala, altresì, che sei dei docenti del gruppo sono componenti del Progetto di ricerca 
dipartimentale "Prospettive regolative del lavoro on demand nell'Unione Europea". 

,/ La quarta riforma del lavoro pnbblico: 

Su questo tema, sul quale si è svolto un Convegno, sono in corso di pubblicazione sei contributi su 
Rivista di fascia A che analizzano i diversi aspetti della Riforma Madia sul lavoro pubblico. 
Si segnala inoltre il commento alla sentenza della Corte costituzionale (sent. n. 251/2016) 
pubblicato su DLM (La "Riforma Madia" al vaglio della Corte costituzionale. Leale 
collaborazione e intese possono salvare la riforma della pubblica amministrazione, DLM, 2017, n. 
1, 145-167). L'analisi della "riforma Madia" è proseguita con la partecipazione al volume di 
AA.VV., La riforma dei rapporti di lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni (Giappichelli, 2018), 
nel quale è stato pubblicato il contributo dal titolo "Le fonti rivisitate e le autonomie 
territoriali", 61-73. 

,/ Lavoro autonomo e lavoro agile: 

È stata svolta un'attività di ricerca sulle novità normative introdotte dalla I. n. 81/2017, che è 
sfociata nella pubblicazione di un articolo in rivista in fascia A dal titolo "Il lavoro a distanza di 
terza generazione: la nuova disciplina del lavoro agile, in Nuove leggi civili commentate, 2018, pp. 
632-670; si segnala inoltre il saggio: Il lavoro agile in ambito privato e pubblico, Massimario G.L., 
n. 12/2017, pp. 824-828 (2017). 
Si segnala inoltre la pubblicazione di un articolo in rivista in fascia A dal titolo "Lo "Statuto dei 
lavoratori autonomi": dalla tendenza espansiva del diritto del lavoro subordinato al diritto dei 
lavori. Verso una ulteriore diversificazione delle tutele?, inLe nuove leggi civili commentate, 2018, 
n. 3, 589-631. 

,/ Lavoro in associazione: 

È stata svolta un'attività di ricerca sulle articolate forme di lavoro associato, sfociata nella 
pubblicazione di un contributo dal titolo "Il lavoro associato (associazione in partecipazione; 
lavoro nell'impresafamiliare; lavoro in cooperativa)", in Il diritto del lavoro. Val. I. Costituzione, 
codice civile, leggi speciali, Giuffrè, Milano, 2017, pp. 1862-1917. 

,/ Lavoro Pubblico e processi di valutazione e sviluppo: 

E' stata svolta un'ampia ricerca poi confluita in diverse pubblicazioni quali Introduzione, Il Lavoro 
pubblico e la riforma Madia: organizzazione, gestione e valutazione, in RGL, n. 3/2018 (rivista di 
classe A), I soggetti della valutazione (percorsi di apprendimento organizzativo), in La riforma dei 
rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni (Giappichelli, 2018), p. 329-355, Una 
metodologia di multicriteria decision making a supporto dei processi di public management, in 
Rivista Italiana di Public Management, n. 2, 2018, p. 132 ss., Valutare per responsabilizzare: 
l'endiadi possibile, in RGL, on line, n. 2, 2017, p. 49-65 (rivista di classe A), La stabilizzazione dei 
precari: percorsi del legislatore nella riforma del 2017, in RGL, 2017, n. 4, p. 114-127 (rivista di 
classe A). 
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./' Qualificazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla subordinazione: 

È stata svolta un'attività di ricerca sui profili dogmatici e le implicazioni giurisprudenziali della 
nozione di subordinazione, che ha condotto alla pubblicazione di un contributo dal titolo "Art. 2094 
cod. civ. - Prestatore di lavoro subordinato", in Il diritto del lavoro. Voi. I. Costituzione, codice 
civile, leggi speciali, Giuffrè, Milano, 2017, pp. 779-805. 
Ulteriore ricerca su L'avvocato in regime di monocommittenza: tra autonomia e subordinazione, Il 
Lavoro nella giurisprudenza (2018) . 

./' Scritti generali in materia di diritto del lavoro e in particolare sulle dinamiche 
evolutive e la ridefinizione dei confini disciplinari della materia giuslavoristica: 

Sui recenti interventi normativi, si segnalano due saggi, entrambi su riviste di fascia A, uno 
sull'analisi del "Decreto Dignità" e l'altro sulle Strategie dijlessibilitàfunzionale e di tutela dopo il 
Jobs Act: fordismo, post fordismo e industria 4. O. 
In occasione della legge delega (I. n. 33/2017) sul "Reddito di inclusione attiva" (REI), si è svolta 
una ricerca sulle prestazioni assistenziali volte a contrastare la povertà e l'esclusione sociale e sulle 
ascendenze costituzionali ed euro-unitarie di tali sussidi. La ricerca è sfociata nella pubblicazione di 
un articolo in rivista in fascia A dal titolo "Il reddito di inclusione attiva: note critiche 
su/l'attuazione della legge n. 3312017, Riv. dir. sic. soc., 2017, n. 3, 419-452. 
Si segnalano, inoltre, due contributi, pubblicati in Riviste di fascia A: il primo riguardante i recenti 
sviluppi normativi e contrattuali del Welfare aziendale; il secondo sulle prospettive del diritto del 
lavoro e un terzo, in lingua inglese, dedicato ad Harry Arhurs, e destinato agli scritti in suo onore, 
edito da McGill-Queen 's University Press, 2017. 
Infine, è stato pubblicato un contributo, in Rivista di fascia A, sul tema dell'inderogabilità. 

2.c. Work in progress. Ricerche individuali o di gruppo (anche esterno al Dipartimento e anche non 
avente composizione multidisciplinare) in corso . 

./' Nel periodo di riferimento è in corso il Progetto di ricerca dipartimentale "Prospettive 
regolative del lavoro on demand nell'Unione Europea"; 

./' Nel periodo di riferimento è stata svolta attività di ricerca sul tema del "lavoro dei detenuti", 
con particolare riguardo alla disciplina degli incentivi al lavoro, anche alla luce delle più 
recenti riforme in materia. Tale ricerca confluisce nel contributo dal titolo "Commento alla /. 
22 giugno 2000, n. 193 e ss. mm. (Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti)", di 
prossima pubblicazione in Codice de/l'esecuzione penale e de/l'ordinamento penitenziario, 
Giuffrè, Milano, 2019 . 

./' Nel periodo di riferimento è stata svolta attività di ricerca sul tema della "programmazione 
delle assunzioni e disciplina del reclutamento" nelle amministrazioni pubbliche, anche alla 
luce delle novità introdotte dal d. lgs. n. 75/2017. Un primo esito è rappresentato dalla 
relazione su "L'impatto della riforma Madia sulla dimensione macro-organizzativa: 
programmazione, concorsi, stabilizzazioni", presentata nell'ambito del Convegno su "La 
quarta riforma del lavoro pubblico'', Dip. di Giurisprudenza dell'Università di Catania, 16 
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marzo 2018. Tale relazione, opportunamente rielaborata, costituirà oggetto di pubblicazione 
sulla rivista di fascia A "Quaderni di Diritti, Lavori, Mercati", n. 1/2019 . 

./ Nell'anno 2018 è stata svolta attività di ricerca sul tema della valutazione della performance 
nella p.a., anche alla luce delle novità introdotte dal d. lgs. n. 74/2017. Un primo esito è 
rappresentato dalla Relazione su "La valutazione dei dipendenti e dei dirigenti della P.A. e i 
risvolti giudiziali", presentata nell'ambito del Convegno su "Pubblico impiego: questioni 
controverse dopo la Riforma", Palazzo di Giustizia di Catania, li maggio 2018. Tale 
relazione, opportunamente rielaborata, costituirà oggetto di pubblicazione sulla rivista di 
fascia A "Rivista italiana di diritto del lavoro'', n. 2/2019 . 

./ Nell'anno 2018 è stata svolta attività di ricerca sul tema del whistleblowing, in particolare 
sul rapporto tra politiche di prevenzione della maladministration e rapporto di lavoro 
pubblico. Il contributo su questi temi è in corso di pubblicazione in un volume collettaneo . 

./ Nel corso del 2018 si sono svolte attività di ricerca sul tema del lavoro degli stranieri e, in 
particolare, sui paradossi regolativi in materia di migrazione economica nell'ordinamento 
interno e sui suoi riflessi sull'accesso e sul rapporto di lavoro dei cittadini stranieri. Su 
questo tema, un contributo dal titolo Dignità e vulnerabilità. Il lavoro degli stranieri nelle 
filiere agroalimentari è in corso di pubblicazione su una rivista scientifica di area 12 . 

./ Nell'anno 2018 è stata svolta attività di ricerca sul tema della responsabilità disciplinare nel 
pubblico impiego. Il contributo su questi temi è in corso di pubblicazione in un volume 
collettaneo . 

./ A seguito della pubblicazione in G.U. del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in 
materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), è in corso la partecipazione al Commentario 
"Reddito di cittadinanza e nuove pensioni. Commento al decreto-legge 28 gennaio 2018, n. 
4 nella Collana Il nuovo diritto del lavoro per i tipi Giappichelli . 

./ E' in corso la stesura del contributo "Politiche attive del lavoro e assistenza" destinato al n. 
2/2019 della rivista Variazioni su temi di Diritto del lavoro, con il titolo "Lavoro e 
trasformazioni dell'assistenza" . 

./ La relazione "Lavoro autonomo e lavori flessibili: superamento del precariato e lotta agli 
abusi", presentata al Convegno "La quarta riforma del lavoro pubblico (tra buon andamento, 
imparzialità ed efficienza della Pubblica Amministrazione)", Catania - Dipartimento di 
Giurisprudenza, 16 marzo 2018, rielaborata ed aggiornata alle novità apportate alla 
disciplina del lavoro a termine nel settore privato dal "decreto dignità" (d.!. n. 87/2018 conv. 
in 1. n. 96/2018), è in via di pubblicazione sulla rivista di fascia A "Quaderni di Diritti, 
Lavori, Mercati", n. 1/2019, con il titolo "Dalla "riforma Madia" al "decreto dignità". Le 
(poche) novità e le (molte) aporie della nuova disciplina del lavoro a tempo determinato e 
delle collaborazioni autonome". 
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DIRITTO ECCLESIASTICO E CANONICO 

l .c. Individuazione della tematica affrontata e del tipo di prodotto: 

./ Codificazione del dirit~9_Q~!la Chiesa e varietà disciplinari tra diritto canonico latino e 
diritto canonico delle Chiese d'Oriente. 

La ricerca ha prodotto tre contributi in volume: (I) 'Il CCEO: un codice autenticamente orientale?', 
Il CCEO. Strumento per il faturo delle Chiese orientali cattoliche. Atti del Simposio di Roma, 22-
24 febbraio 2017. Centenario del Pontificio Istimto Orientale (1917-201 7), (Pontificio Istituto 
Orientale, Kanonika 25; Roma, Edizioni Orientalia Christiana e Valore Italiano™, 2017) 273-306. 
'Recezione della tradizione nella codificazione latina. Il caso del potere dei vescovi', La 
codificazione e il diritto nella Chiesa, (Pontificia Università della Santa Croce, Monografie 
Giuridiche 46; Milano, Giuffrè, 2017) 121-168. "Vari riti e costumi sotto una sola fede". Modelli 
di organizzazione ecclesiastica prima e dopo il Concilio Vaticano II (principì e prassi)', Il diritto 
come "scienza di mezzo''. Studi in onore di Mario Tedeschi, I (Cosenza, Pellegrini Editore, 2018) 
585-606 . 

./ Diritto canonico e magistero della Chiesa. 

Sono state prodotte due pubblicazioni su riviste di scientifiche, anche di Classe A, e una su volume 
collettaneo: "Dalla "guerra giusta" a/l'ecologia umana della pace: la giustificazione della guerra 
nel magistero pontificio degli ultimi decenni", in Diritto e Religioni, n. 24, 2, 2017 pp. 660-743. 
"Note sulla relazione tra pastorale e diritto in alcuni provvedimenti delle chiese del sud Italia in 
tema di inidoneità a/l'assunzione di incarichi in seno alla comunità ecclesiale", in Quaderni di 
Diritto e religioni, 11, 2018, pp. 1-6; "Guerra, chiesa ed economia nel magistero dei pontefici 
dell'ultimo secolo", in Religioni, diritto e regole dell'economia, Cacucci Editore, Bari, 2018, pp. 
157-16 . 

./ Diritto canonico e scienze giuridiche. 

La ricerca ha prodotto un contributo in rivista: 'Il contributo della prospettiva realistica alla scienza 
giuridica contemporanea. A proposito del "Corso fondamentale sul diritto della Chiesa" di Carlos 
José Em\zuriz M. ', Ius Ecc/esiae 30.2 (2018) 675-692 . 

./ Diritto ecclesiastico in ottica comparata. 

Sono state prodotte due pubblicazioni su riviste di prestigio: "La libertà de/l'educazione religiosa 
davanti ai giudici canadesi (prendendo spunto dalla sentenza Loyola High School vs. Québec) ", in 
Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 22, 2017, pp. 
1-37; The meaning of 'Religion' in Maltese legai system, in AA.VV., The Meaning of'Religion' in 
Multicultural Societies Law, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica 
(www.statoechiese.it), n. 39 del 2017, pp. 183-193 . 

./ Diritti secolari e diritto della Chiesa nei secolo del giurisdizionalismo italiano. 
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La ricerca ha prodotto un contributo in rivista: 'Lettura di Pier Paolo Piergentili, "Christi nomine 
invocato". La Cancelleria della Nunziatura di Savoia e il suo archivio (secc. XVI-XVIII), Città del 
Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, 2014 (Collectanea Archivii Vaticani 97)', in Diritto e 
Religioni (2018.1) 675-679 . 

./ Figure di giuristi contemporanei. 

Si segnala il saggio su un Padre fondatore della scienza del diritto ecclesiastico italiano: 'Scaduto, 
Francesco ', Dizionario Biografico degli Italiani 91 (Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 
2018) 205-208 . 

./ Il ruolo del diritto canonico nella formazione della cultura giuridica europea e nella 
diffusione delle dottrine del ius commune in Europa 

In tale ambito si segnala il saggio 'The Ius Decretalium and the Development of the Law of 
Succession in Medieval Europe. Some examples /rom Denmark and Sweden (XII-XIII c.)', 
Succession Law, Practice and Society in Europe Across the Centuries, ed. Maria Gigliola di Renzo 
Villata (Studies in the History ofLaw and Justice 14; Springer International Publishing AG, part of 
Springer Nature, Cham, 2018) 105-147 . 

./ Le dinamiche del potere nel diritto della Chiesa. 

La ricerca ha prodotto un contributo in volume: 'La distinzione tra potestà di ordine e potestà di 
giurisdizione nella tradizione canonica bizantina', Rigore e curiosità e rigore. Scritti in memoria di 
Maria Cristina Folliero, I (Torino, Giappichelli, 2018) 241-271. 

./ Scuole giuridiche medievali e dottrine di giuristi. 

La ricerca ha prodotto due contributi in volume: (1) 'Introduzione' a Manlio Bellomo, Rojfredo 
Beneventano, professore a Roma. Lecturae super Codice in un Apparatus recollectus di ignoto 
allievo (Studien zur europaischen Rechtsgeschichte 313; Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 
2018) VII-XVII. (2) 'Giovanni d'Andrea e dintorni. La scuola canonistica bolognese al tempo di 
Petrarca', Petrarca e il diritto. Atti del Convegno Internazionale di Studi, Padova 10-11 marzo 
2011 (Accademia Petrarca di Lettere Arti e Scienze di Arezzo, Studi Petrarcheschi, Nuova serie 28-
29, 2015-2016; Roma - Padova, Antenore, 2015-2016, ma 2018) 29-73. 

2.c. Work in progress. Ricerche individuali o di gruppo anche esterno al Dipartimento e anche non 
avente composizione multidisciplinare) in corso . 

./ Co-direzione del progetto internazionale "Great Christian Jurist in Italian History", 
finanziato dalla Ernory University di Atlanta, quale co-editor, insieme al Prof. Rafael 
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Domingo, di un volume col\ettaneo che sarà edito dalla Cambridge University Press nel 
2020 . 

./" Completamento della monografia su "L'idea di diritto naturale alle origini della scienza 
giuridica medievale", in corso di pubblicazione nel 2019, Torino, Giappiche\li; 

./" Partecipazione al progetto internazionale "Kirchc in der Krise und rechtliche Antworten 
vom Friihmittelalter bis zur Reformation" finanziato da "Villa Vigoni, Centro Italo-Tedesco 
per l'eccellenza europea", che si estenderà fino al 2020; 

./" La partecipazione al progetto internazionale "Kirche in der Krise und rechtliche Antworten 
vom Friihmittelalter bis zur Reformation" finanziato da "Villa Vigoni, Centro Italo-Tedesco 
per l'eccellenza europea", che si estenderà fino al 2020, si è già tradotta nella redazione di 
un lungo saggio, già consegnato per la stampa: '"Villani intuitu persona e" e "villani 
respectu tenimentorum ". Vincoli di dipendenza personale e categorie del diritto comune 
nella Sicilia dei secoli Xli-Xlii, in corso di stampa in El Derecho en la relaci6n del hombre 
con la tierra en el transito de la Edad Media a la Edad Moderna, Madrid, Dykinson, 2019 
(il volume contiene contributi di altri quattro autori) . 

./" Studio sulle Problematiche inerenti il rapporto tra effettivo esercizio della libertà religiosa e 
diritto alla salute e questioni riguardanti il trattamento discriminatorio delle confessioni di 
minoranza, ed in particolare delle cosiddette "sette", nei paesi dell'est Europa in cui persiste 
ancora una sorta di confessionismo in controtendenza rispetto al pluralismo religioso ormai 
diffuso. 
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DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO DELL'UNIONE 
EUROPEA 

I .c. Individuazione della tematica affrontata e del tipo di prodotto: 

~ Diritto dell'Unione europea 

Nell'ambito di questa area tematica sono in corso di pubblicazione m volume di rilievo 
internazionale i commenti agli artt. 77-80 del TFUE. 

~ Diritto internazionale (pubblico e privato) 

Nell'ambito di questa area tematica sono stati pubblicati numerosi contributi, inseriti in volumi 
anche di rilievo internazionale e in riviste di fascia A. Si segnalano, in proposito, importanti studi in 
materia di migrazioni (Mass Migrations in the Publié Emergency Narratives. Managing Migration 
Governance in Time of Crisis); sull'effettività dei rimedi interni a garanzia dei diritti umani; sulla 
protezione dei beni culturali nei conflitti armati; sulle Carte e sulle Corti internazionali dei diritti (in 
particolare, alcuni afferenti al raggruppamento hanno partecipato alla redazione di un importante 
commentario sulla CEDU); sull'obbligo di conformazione alla giurisprudenza della Corte Edu (su 
tale tema è stato altresì pubblicato un contributo in Rivista di fascia A - Rivista di diritto 
internazionale, 2018). Di rilievo, inoltre, uno studio in lingua francese sulla nomina di Antonio 
Guterres come Segretario generale dell'ONU. 

2.c. Work in progress. Ricerche individuali o di gruppo (anche esterno al Dipartimento e anche non 
avente composizione multidisciplinare) in corso. 

~ Diritto del! 'Unione europea 

Il diritto di accesso alla giustizia nel diritto dell'Unione europea 
International Sanctions and EU Law & Authorities 
Il principio di solidarietà transnazionale nel regionalismo europeo 
Condizionalità democratica e rispetto della rule oflaw nei negoziati di adesione dei paesi partner di 
area balcanica 

~ Diritto internazionale pubblico 

International Sanctions and the Effectiveness of International Law 
Non-State Actors in a World of States. Challenges and Patterns oflnteractions 
Trnth seeking processes and international criminal law 
Forthcoming International Criminal Law and UN Treaties in Oxford Handbook of UN Treaties 
(Oxford, OUP forthcoming 2019) 
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./ Diritto internazionale dei diritti umani 

Human Rights Act e Convenzione europea dei diritti umani: sui modelli europei della tutela 
domestica dei diritti fondamentali 
Gender Issues and Intemational Lega! Standards: a Commentary of the Istanbul Convention on 
Violence against Women and Domestic Violence; 
Biolaw and Reproductive Rights: Intemational Law Perspectives 

./ Diritto Internazionale delle migrazioni e dei rifugiati 

Migration Rights before Intemational Courts and Tribunals 
Co-curatela di un volume collettaneo in lingua inglese sul tema Migration Issues before Internatinal 
Courts and Tribunals (in collaborazione con il CNR e l'Università Federico II di Napoli), in 
progress (upcoming 2019), previa selezione di contributi mediante call for papers; 
Contributo in lingua inglese sul tema Living in-between laws: towards a transnatioal model of ius 
migrandi, in volume collettaneo in lingua inglese edito dal CNR Edizioni, in progress; 
Contributo in lingua inglese dal titolo "Mass Migration in the Public Emergency Narrative: 
Solidarity, Human Rights and Sovereignty Revisited?", conference papers collection, under review 

./ Diritto Internazionale privato 

Open society, cultura! identity and private intemational law . 

./ Diritto internazionale e protezione del patrimonio culturale 

Diritto transnazionale e diritto internazionale della cultura. 
Sulla restituzione del patrimonio culturale sommerso illecitamente trafugato: quale tutela? La 
recente pronuncia della Corte di Cassazione sul caso del Getty Bronze. 
Diritti culturali e govemance partecipativa. 
Ratifica sì o ratifica no? Le Convenzioni del Consiglio d'Europa sulla criminalizzazione delle 
offese ai beni culturali (Nicosia, 2017) e sul valore del patrimonio culturale per la società (Faro, 
2005) 
Il marchio del patrimonio europeo: identità europea e governance partecipativa 
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DIRITTO PENALE 

I .c. Individuazione della tematica affrontata e del tipo di prodotto: 

,/ Criminalità organizzata e criminalità d'impresa 

La ricerca sul tema ha avuto ad oggetto, tra l'altro, il delitto di autoriciclaggio, con particolare 
attenzione ai proventi dell'evasione fiscale nel diritto comparato e ai rapporti con il principio del ne 
bis in idem (tra l'altro, con una pubblicazione in inglese in rivista straniera di fascia A). 

,/ Diritto penale dell'ambiente 

La ricerca sul tema si è tradotta, tra l'altro, nella curatela di un volume collettaneo in lingua inglese 
con co-curatori stranieri ed edito da una casa editrice straniera, volume nel quale due afferenti al 
settore hanno anche pubblicato quattro contributi. 

,/ Diritto penale e CEDU 

Si tratta di un tema affrontato anche nelle sue interazioni con la giurisprudenza della Corte di 
giustizia UE, come ad esempio in relazione alla nozione di materia penale nella giurisprudenza 
delle Corti europee e i relativi principi fondamentali (ad esempio da ultimo il principio del ne bis in 
idem), lavoro tradottosi, tra l'altro, in una pubblicazione in lingua inglese su rivista internazionale di 
fascia A 

,/ I rapporti tra diritto penale nazionale e diritto dell'Unione europea - Il diritto penale 
europeo 

Si tratta di un tema di ricerca privilegiato da tutti gli afferenti al settore e, al contempo, di un 
approccio trasversale dagli stessi utilizzato nell'accostarsi alle varie tematiche penalistiche. 
Specifico oggetto di ricerca sono anche le questioni concernenti l'armonizzazione e la cooperazione 
in materia penale in ambito UE. Numerosi i contributi (su riviste, anche di fascia A, e in volumi 
collettanei) e le curatele realizzati dagli afferenti al settore, anche in lingua straniera, così come i 
convegm e seminari organizzati dagli afferenti al gruppo o nei quali gli stessi hanno svolto 
relazioni . 

../ Le misure di prevenzione personali e patrimoniali e le sanzioni patrimoniali nel diritto 
penale 

Il tema è affrontato con attenzione sia alle riforme interne sia ai profili comparatistici e agli 
strumenti sovrannazionali in materia volti sia all'armonizzazione sia alla cooperazione, nonché al 
mutuo riconoscimento. Da ultimo, particolare attenzione è stata data prima alla Proposta ed ora al 
Regolamento UE per il mutuo riconoscimento dei provvedimenti di confisca, nonché ai profili di 
legittimità costituzionale e convenzionale della materia; inoltre, sono state oggetto di ricerca misure 
come l'amministrazione giudiziaria e il controllo giudiziario, nonché più in generale l'applicazione 
di tali misure agli enti (anche in una prospettiva di diritto comparato e analisi costi - benefici). 
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./ Reati contro la libertà morale, stalking, tortura 

Il filone abbraccia, ad esempio, il divieto di tortura e di trattamenti disumani e degradanti ex art. 3 
CEDU e la nuova fattispecie di tortura nell'ordinamento italiano. 
La ricerca su tali temi si è tradotta, tra l'altro, in un contributo ad un manuale di Diritto penale -
Parte speciale, edito da Giappichelli . 

./ Sistema sanzionatorio 

Oggetto di indagine sono stati l'ergastolo e il sistema detentivo, con particolare attenzione ai profili 
di costituzionalità e di conformità ai principi della CEDU (con un contributo in lingua spagnola in 
volume collettaneo edito da casa editrice straniera e curato da curatori stranieri). L'indagine ha 
abbracciato anche lo studio delle misure di sicurezza (sulla confisca, vedi anche oltre), tradottosi nel 
commento agli artt. 215 - 240 c.p. in un prestigioso commentario al codice penale edito dalla 
CEDAM. 

2.c. Work in progress. Ricerche individuali o di gruppo (anche esterno al Dipartimento e anche non 
avente composizione multidisciplinare) in corso . 

./ La tutela penale degli interessi finanziari dell'Unione europea 

./ L'influenza del principio di leale cooperazione sul legislatore europeo in materia penale 

./ F ollow-up delle sentenze nella vicenda Taricco e le conseguenze sul principio di legalità a 
livello europeo e a livello nazionale 

./ Il principio di rieducazione nel diritto penale europeo 

./ Obblighi di tutela penale scaturenti dalla CEDU 

./ Diritti fondamentali e diritto penale (nei settori dell'immigrazione e della tutela della 
privacy e della protezione dei dati personali) 

./ Corruzione (approccio comparatistica e multilivello) 

./ Politiche criminali per la lotta al crimine organizzato e alla sua infiltrazione nell'economia in 
una prospettiva europea 

./ Criminalità d'impresa come criminalità organizzata? 

./ I reati ambientali, la responsabilità degli enti per i reati ambientali 
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DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 

.Lc:J!Lclividuazione della tematica affrontata e del tipo di prodotto: 

./ Ausiliari del giudice 

E' stata condotta una ricerca sulla disciplina di funzioni e responsabilità di consulente tecnico 
d'ufficio e custode nel codice di procedura civile italiano, nella dottrina e nella giurisprudenza: 
ricerca finalizzata all'aggiornamento e/o alla scrittura ex novo del commento agli artt. 61-67 c.p.c., 
in Commentario al codice di procedura civile, Milano, 2018 . 

./ Diritto processuale antitrust 

E' stata condotta una ricerca, nell'ordinamento interno ed anche sul piano del diritto processuale 
europeo e comparato, sul tema della esibizione istruttoria nei procedimenti di c.d. private 
enforcement del diritto antitrust/della concorrenza. Gli esiti della ricerca sono confluiti nel saggio 
intitolato "La 'esibizione' istruttoria nel private enforcement del diritto antitrust, in Il private 
enforcement antitrust dopo il d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3, Pacini Giuridica: Pisa, 2017, 169 ss. I 
risultati della ricerca sono altresì stati presentati durante il convegno tenutosi in Roma presso i 
locali della Corte di Cassazione, il 17 ottobre 2017, ed intitolato "Le disposizioni processuali nel 
recepimento della Direttiva sul private eeforcement del diritto antitrust", con una relazione dal 
titolo "La esibizione istruttoria nel d.lgs. n. 312017''. Alla medesima ricerca si ricollega altresì la 
organizzazione del convegno tenutosi in Roma presso il locale Consiglio dell'Ordine degli 
Avvocati, intitolato "L'obbligo di verità delle parti e dei loro difensori, nel processo civile e 
nel/ 'arbitrato" . 

./ Disciplina processuale delle crisi familiari 

Si segnalano numerosi contributi in materia. In particolare, il saggio dal titolo "I procedimenti de 
po testate", in Le tutele legali nelle crisi della famiglia, Maggioli editore, Santarcangelo di 
Romagna, 2018, tomo II, pagg. 567-600: il contributo si inserisce in un volume collettaneo dedicato 
alla disciplina processuale delle crisi familiari e tratta dei procedimenti da adottare quando la 
condotta dei genitori sia tale da imporre la limitazione o lesclusione della responsabilità 
genitoriale. 
Inoltre, è stato pubblicato uno studio dal titolo Procedimento di negoziazione assistita da uno o più 
avvocati, in Commentario della Famiglia, Leggi complementari del Codice civile diretto da 
Gabrielli, UTET, Milano, 2018, pagg. 1876-1944: il contributo si inserisce in un volume collettaneo 
dedicato al commento delle principali leggi complementari in materia di famiglia ed è dedicato 
all'art. 6 del D.L. n. 132 del 2014 che introduce per la prima volta nel nostro sistema un rimedio 
stragiudiziali per consentire alle coppie in crisi di addivenire alla separazione o al divorzio, con 
l'intento primario di deflazionare il contenzioso civile. Nel medesimo volume, è stato pubblicato il 
contributo dal titolo "Ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione 
personale e di divorzio" . 

./ Giudizio in Cassazione 
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È stata svolta un'attività di ricerca avente ad oggetto la funzione nomofilattica della Corte di 
Cassazione; attività di ricerca sfociata nella pubblicazione di un articolo (in volume) dal titolo 
"Cassazione e nomofilachia. Appunti", in Il Controllo di legittimità avanti la Suprema Corte di 
Cassazione, 2017, Pacini Giuridica, pp. 25-119. 
Sul punto si segnala, altresì, il saggio dal titolo "Il nuovo art. 360, n. 5, c.p.c.: l'omesso esame di un 
fàtto «oggetto di discussione fra le parti»", pubblicato su Rivista di fascia A (Rivista di diritto 
processuale, 2017, p. 1440-1455): lo studio indaga sulla problematica condizione, contenuta nella 
fattispecie censoria di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. dopo la riforma del 2012, inerente la circostanza per 
cui il fatto la cui omessa valutazione si lamenti debba essere stato "oggetto di discussione fra le 
parti". Non volendo darsi, infatti, una lettura abrogativa del requisito in questione (quale sarebbe 
quella per cui a rendere il fatto "oggetto di discussione" basterebbe che lo stesso fosse entrato nel 
processo, ancorché pacifico fra le parti) ne deriva una grave lacuna di tutela, essendo il disvalore 
sotteso ali' omesso esame di un fatto non controverso pari almeno a quello sotteso ali' omesso esame 
di un fatto controverso inter partes. Del resto, come illustrato nella seconda parte del lavoro, non 
può efficacemente svolgere un ruolo suppletivo il vizio per errore revocatorio di cui all'art. 395, n. 
4 c.p.c., dovendosi preferibilmente ritenere, in ossequio alla lettera ed allo spirito di tale 
disposizione, che l'errore revocatorio abbia carattere commissivo e non omissivo. 

,(' Impugnazioni 

Rientra in quest'ambito la ricerca avente ad oggetto la problematica relativa alla possibilità per il 
curatore fallimentare di utilizzare - quale strumento giurisdizionale volto alla ricostituzione del 
patrimonio immobiliare del fallito - l'opposizione di terzo "semplice" ex art. 404, comma 1, cod. 
proc. civ.; attività di ricerca sfociata nella pubblicazione di un articolo (in rivista di fascia A) dal 
titolo Osservazioni in tema di proponibilità, da parte del curatore fallimentare, dell'opposizione di 
terzo "semplice", in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 2017, p. 736-7 50. 

,(' Norme e principi processuali: 

È stata svolta un'attività di ricerca volta ad analizzare i vari metodi di approccio alla individuazione 
(creazione) delle norme processuali; attività di ricerca sfociata nella pubblicazione di un articolo (in 
volume) dal titolo "Norme processuali nelle giurisdizioni statali tra prassi, regole e principi nel 
mondo occidentale". In "Jus dicere in a globalizedworld"; Roma Tre-press, 2018, pp. 539- 598. 
Si inseriscono in quest'ambito, inoltre, gli studi sul regolamento preventivo di giurisdizione. In 
particolare, è stata svolta un'attività di ricerca avente ad oggetto il regolamento preventivo di 
giurisdizione ex art. 41, comma 1, c.p.c.; attività di ricerca sfociata nella pubblicazione di un 
articolo (in rivista) dal titolo I "ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice 
adito" e la proponibilità, da parte dell'attore, dell'istanza ex art. 41, primo comma, c.p.c., in 
Judicium - www.judicium.it, 2018, p. 167-177. 
Merita, altresì, menzione il contributo dal titolo "La rinuncia al legato sostitutivo: presupposto 
processuale o condizione dell'azione di riduzione?", in Fam. e dir., 2018, fase. 5, pagg. 468-474: 
nel commento all'ordinanza della S.C. n. 19646 del 2017 viene affrontata la questione, ancora 
controversa, della riconduzione dell'atto di rinuncia al legato sostitutivo di legittima alla categoria 
dei presupposti processuali o delle condizioni dell'azione. 

,(' Presupposti processuali e condizioni dell'azione: 

In questo ambito va menzionato il contributo dal titolo "La rinuncia al legato sostitutivo: 
presupposto processuale o condizione dell'azione di riduzione?", in Fam. e dir., 2018, fase. 5, pagg. 
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468-474: nel commento all'ordinanza della S.C. n. 19646 del 2017 viene affrontata la questione, 
ancora controversa, della riconduzione dcli 'atto di rinuncia al legato sostitutivo di legittima alla 
categoria dei presupposti processuali o delle condizioni dell'azione. 

v' Processo civile minorile 

In quest'ambito di ricerca si colloca il saggio dal titolo "La Cassazione si pronuncia sulla 
competenza per la nomina del tutore dei minori stranieri non accompagnati", in Fam. e dir., 2017, 
fase. 8/9, pagg. 757-763: il contributo trae spunto da un'ordinanza della S.C. che attribuisce 
normalmente la competenza per la nomina del rappresentante del minore straniero non 
accompagnato al giudice tutelare, per riconoscerla invece al giudice specializzato minorile in caso 
di sopravvenuto stato di abbandono. Il tema della competenza viene affrontato tenendo conto anche 
delle novità introdotte dalla I. n. 4 7 del 2017 in materia di misure di protezione dei minori stranieri 
non accompagnati. 

v' Processo esecutivo 

Sulla riforma del processo esecutivo: è stata svolta un'attività di ricerca avente ad oggetto la riforma 
del processo esecutivo; attività di ricerca sfociata nella pubblicazione di un articolo (in rivista di 
fascia A) dal titolo Il nuovo modello procedimentale di liberazione del/ 'immobile pignorato, in Le 
nuove leggi civili commentate, 2017, p. 675-693. 

v' Profili processuali nelle controversie in materia di lavoro e nelle controversie in 
materia societaria 

Rientra in quest'ambito il contributo dal titolo «li ''filtro" nell'appello del lavoro», pubblicato in 
Massimario di giurisprudenza del lavoro, 2017, p. 706-715: il saggio contiene una ricognizione dei 
problemi applicativi che il c.d. "filtro" in appello prospetta nel processo del lavoro, per lo più 
mutuandoli dalla disciplina generale cui l'art. 436 bis del codice di rito rinvia espressamente. 
Superate le polemiche di ordine politico che l'istituto generò al suo apparire, e consolidatasi una 
giurisprudenza applicativa piuttosto uniforme sulla difficile nozione di mancanza di "una 
probabilità di accoglimento dell'impugnazione", l'Autore si sofferma su altri due aspetti rivelatisi 
forieri di contrasti giurisprudenziali. Il primo attiene all'impugnabilità o meno dell"'ordinanza
filtro": conflitto composto dalla sentenza a sezioni unite 2 febbraio 2016, n. 1914; il secondo 
all'impiego del filtro per il rigetto di appelli manifestamente inammissibili o altrimenti inidonei a 
pervenire ad una pronuncia di merito. Quanto al primo tema, l'Autore evidenzia come, al di là della 
soluzione offerta dalle Sezioni Unite, resta aperta, a causa dell'iter argomentativo adottato dal 
supremo collegio, la questione della tutelabilità in generale, mediante il ricorso per cassazione ex 
art. 111 Cost., dei diritti individuali a contenuto processuale. Quanto al secondo profilo, si illustrano 
argomenti a suffragio della tesi, sinteticamente adottata dalla Cassazione, contraria al!' adozione del 
filtro per il rigetto di appelli da declinare in ragione delle tradizionali ipotesi di inammissibilità, e 
(perciò) estranee alla delibazione di manifesta infondatezza nel merito dell'impugnazione. L'ultima 
parte del saggio evidenzia l'applicazione residuale dell'istituto nel processo del lavoro, 
fisiologicamente orientato verso una decisione rapida, in virtù del modulo ex art. 437, co. 1 c.p.c. 
Si segnalano, inoltre, studi sulla tutela giurisdizionale dei soci delle società a responsabilità limitata: 
è stata svolta un'attività di ricerca avente ad oggetto la tutela d'urgenza del diritto di accesso alla 
documentazione sociale ex art. 2476, 2° comma, e.e., con particolare attenzione alle questioni 
concernenti la natura e l'attuazione delle misure cautelari adottabili; attività di ricerca sfociata nella 
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pubblicazione di un articolo (in rivista di fascia A) dal titolo Riflessioni sulla tutela d'urgenza del 
diritto di accesso alla documentazione sociale ex art. 2476, 2° comma, e.e., in li diritto fallimentare 
e delle società commerciali, 2018, p. 620-635. 
[n tale ultimo filone di ricerca si colloca lo studio sulla mancata esecuzione dei provvedimenti 
cautelari adottati a tutela dei soci: in particolare, è stata svolta un'attività di ricerca avente ad 
oggetto le conseguenze penali che possono configurarsi in caso di omessa esecuzione di un 
provvedimento cautelare ex art. 700 cod. proc. civ. volto a tutelare il diritto di accesso alla 
documentazione sociale consacrato nell'art. 2476, comma 2, cod. civ.; attività di ricerca sfociata 
nella pubblicazione di un articolo (in rivista di fascia A) dal titolo L'inottemperanza ai 
provvedimenti ex art. 700 cod. proc. civ. in materia di diritto a/I 'informazione dei soci delle società 
a responsabilità limitata: chiose su/l'applicabilità dell'art. 388, comma 2, cod. pen., in L'Indice 
penale, 2018, p. 699-707. 

v' Riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nnllità matrimoniale 

Si segnala il saggio dal titolo "Evoluzioni nel riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità 
matrimoniale'', in Riv. dir. proc., 2018, fase. 3, pagg. 643-668: il saggio costituisce la prosecuzione 
della ricerca conclusa nel 2005 con la pubblicazione della monografia dal titolo: La delibazione 
delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale nel sistema italiano di diritto internazionale 
privato e processuale. In esso particolare attenzione viene dedicata alla recente riforma del processo 
matrimoniale canonico, di cui vengono analizzati gli aspetti più innovativi, per verificarne le 
eventuali ricadute sul regime del riconoscimento delle sentenze matrimoniali ecclesiastiche. 
Rientra in tale ambito anche il contributo dal titolo «La delibazione delle sentenze ecclesiastiche di 
nullità matrimoniale», in Le tutele legali nelle crisi della famiglia, Maggioli editore, Santarcangelo 
di Romagna, 2018, tomo II, pagg. 785-844: la ricerca si inserisce in un volume collettaneo dedicato 
alla disciplina processuale delle crisi familiari e tratta del regime di riconoscibilità delle sentenze 
ecclesiastiche di nullità del matrimonio dal Concordato del 1929 fino alla riforma del processo 
matrimoniale canonico del 2015. 

v' Strumenti di verifica della giurisdizione: 

Si inserisce in quest'ambito lo studio sul regolamento preventivo di giurisdizione. In particolare, è 
stata svolta un'attività di ricerca avente ad oggetto il regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 
41, comma 1, c.p.c.; attività di ricerca sfociata nella pubblicazione di un articolo (in rivista) dal 
titolo I "ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito" e la 
proponibilità, da parte dell'attore, de/l'istanza ex art. 41, primo comma, c.p.c., in Judicium -
www.judicium.it, 2018, p. 167-177. 

2.c. Work in progress. Ricerche individuali o di gruppo (anche esterno al Dipartimento e anche non 
avente composizione multidisciplinare) in corso. 

v' Procedimenti in materia di concessione della protezione internazionale nel diritto 
processuale civile italiano, europeo e comparato: ricerca, tuttora in corso, che potrà confluire 
in plurime pubblicazioni di varia tipologia (saggi e note a sentenza), in lingua italiana ed 
inglese. 
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DIRITTO PROCESSUALE PENALE 

I .c. Individuazione della tematica affrontata e del tipo di prodotto: 

,/ Cooperazione giudiziaria internazionale 

È stata svolta una ricerca sulle forme di approvvigionamento probatorio nel circuito cooperativo 
europeo, che è sfociata nella pubblicazione, in rivista di classe A, di un articolo dal titolo "Tra 
semplificazione e ibridismo: insidie e aporie dell'Ordine europeo di indagine penale", in Archivio 
penale, 2017. 
Altra ricerca ha riguardato le garanzie difensive nell'ambito dei procedimenti di cooperazione 
giudiziaria, da cui la pubblicazione di un saggio su volume collettaneo dal titolo "Il diritto 
all'assistenza del difensore nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, in 
Nuovi orizzonti del diritto alla difesa tecnica. Un itinerario tra questioni attuali e aperture del 
quadro normativo, Giappichelli, 2017. 
Sull'apporto delle innovazioni informatiche nell'ambito delle ricerca probatoria transnazionale, è 
stato pubblicato un saggio sul volume che raccoglie gli atti del Convegno nazionale 
dell'Associazione fra gli studiosi del processo penale: Prova informatica, in AA.VV., 
Investigazioni e prove transnazionali. Atti del convegno nazionale dell'Associazione tra gli Studiosi 
del processo penale, Giuffré, 2017. 

,/ Giustizia penale europea 

È stata svolta un'attività di ricerca ad ampio spettro sulle tematiche concernenti il diritto penale 
europeo e gli strumenti di cooperazione giudiziaria in materia penale, sfociata nella curatela del 
volume intitolato "EU Criminal Justice. Fundamental Rights, Transnational Proceedings and the 
European Public Prosecutor's Office", Springer, 2018. 
In materia di confische è stata svolta un'attività di ricerca sulla natura e sugli effetti della confisca 
nelle sue diverse declinazioni, alla luce dei recenti strumenti di armonizzazione e mutuo 
riconoscimento adottati dall'Unione europea, sfociata nella pubblicazione di "La cooperazione 
giudiziaria", in AA.VV., 'Codice delle confische', Giuffrè, 2018, pp. 1338-1348. 
Sul mandato di arresto europeo è stata svolta un'attività di ricerca sul mandato di arresto europeo e 
la sua applicazione in Italia, in particolare sotto il profilo della rivendicazione di giurisdizione quale 
motivo di rifiuto alla consegna, sfociata nella pubblicazione di un articolo intitolato "Richiesta di 
consegna in esecuzione di mandato di arresto europeo e riserva della giurisdizione italiana", nella 
rivista di fascia A 'Cassazione penale', 2018, pp. 3635-3640. 
In materia di Pubblico ministero europeo, è stata svolta un'attività di ricerca sul pubblico ministero 
europeo, come istituito dal Regolamento UE 2017/1939, sfociata nella pubblicazione di un 
contributo intitolato "Brief Notes on the European Public Prosecutor' s Office: Ideas, Project and 
Fulfilment", nel volume 'EU Criminal Justice. Fundamental Rights, Transnational Proceedings and 
the European Public Prosecutor's Office', T. Rafaraci-R. Belfiore (eds.), Springer, 2018. 
Sulle rogatorie è stata svolta un'attività di ricerca concernente il riformato sistema delle rogatorie, 
contenuto nel Libro XI del Codice di procedura penale, sfociata nella pubblicazione di un 
contributo intitolato "Le rogatorie'', nel volume 'Investigazioni e prove transnazionali', Giuffrè, 
2017, pp. 37-45. 
Una ricerca ha riguardato l'attuazione in Italia della misura europea destinata alla circolazione della 
prova nell'Unione europea, sfociata nella pubblicazione di un articolo intitolato "Su alcuni aspetti 
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del decreto di attuazione dell'ordine europeo di indagine penale", nella rivista di fascia A 
'Cassazione penale', 2018, pp. 400-410. In quest'ambito, si segnala altresì una ncerca 
sull'attuazione in Italia della decisione quadro relativa alle squadre investigative comuni, sfociata 
nella pubblicazione di un contributo intitolato "Joint Investigation Teams in the ltalian Legislation 
implementing Framework Decision 2002/465/JHA", nel volume 'EU Criminal Justice. 
Fundamental Rights, Transnational Proceedings and the European Public Prosecutor's Office', 
Springer, 2018, pp. 131-141. 

v' Ordinamento penitenziario minorile e modelli di giustizia riparativa 

Si segnala la partecipazione di alcuni afferenti al raggruppamento, dal 19 luglio 2017 al 31 marzo 
2018, in qualità di componenti, alla Commissione per la riforma in tema di ordinamento 
penitenziario minorile e di modelli di giustizia riparativa in ambito esecutivo istituita presso il 
Ministero della Giustizia. E' stato redatto un articolato e la relativa relazione di accompagnamento, 
in tema di ordinamento penitenziario minorile e di modelli di giustizia riparativa in ambito 
esecutivo, trasmessi al Ministro della Giustizia a conclusione dei lavori della Commissione. 

v' Processo penale: i principi 

Si segnalano numerosi contributi sul tema. In particolare è stata svolta un'attività di ricerca in tema 
di gindizi immediati, che è sfociata nella pubblicazione di un volume monografico dal titolo 
"Originari statuti e nuovi orizzonti dei giudizi immediati", Giappichelli, 2018, ISBN: 978-88-921-
1415-9, ISSN: 1970-2299. Inoltre, è stata condotta una ricerca in tema di innovazioni nel sistema 
delle impugnazioni, da cui un saggio in volume collettaneo dal titolo "Il ritorno all'appellabilità 
della sentenza di non luogo a procedere", in AA.VV., Le impugnazioni penali dopo la riforma, 
Giappichelli, 2018, In quest'ambito rientra, altresì un contributo a codice sistematico di procedura 
penale, con approfondimento relativo alla fase del giudizio dibattimentale: Artt. 470-548, in 
AA.VV., Codice sistematico di procedura penale, edizioni seconda (2017) e terza (2018), 
Giappichelli,. È stato effettuato un approfondimento delle tematiche relative agli atti, alle prove, 
alle misure cautelari, alle indagini preliminari e all'udienza preliminare, ai procedimenti speciali, al 
giudizio, al procedimento avanti al giudice monocratico e al giudice di pace, alle impugnazioni, ai 
rapporti giurisdizionali con autorità straniere e al procedimento a carico di imputati minorenni o 
degli enti, in relazione alla nuova edizione di un opera manualistica: Diritto processuale penale, 
(Giuffré, 2018). Altro contributo riguarda le tematiche relative all'imputazione e alla messa alla 
prova processuale ed è sfociato nella pubblicazione, in rivista di classe A, di un articolo dal titolo: 
La prima (ma non ultima) pronuncia d'incostituzionalità in tema di modifica de/l'imputazione e 
messa alla prova, in Diritto penale contemporaneo, fase. 10/2018, pagg. 241-256. Si segnala, 
inoltre, un approfondimento delle tematiche relative ai soggetti processuali, che è sfociato nella 
pubblicazione, in rivista di classe A, di un articolo dal titolo: Ancora eccezionale la citazione del 
responsabile civile da parte dell'imputato, in Giurisprudenza costituzionale, fase. 112018, pagg. 
326-334. Altra ricerca ha riguardato le tematiche relative alla tntela processuale del processo, poi 
sfociata nel saggio Delitti contro /'attività giudiziaria, nel volume Istituzioni di diritto penale. Parte 
speciale, Giuffré, 2017, pagg. 277-345. 

v' Riforma dell'ordinamento penitenziario 

Si segnala la partecipazione di alcuni afferenti al raggruppamento, dal 19 luglio 2017 al 31 marzo 
2018, in qualità di componenti, alla "Commissione per la riforma de/I 'ordinamento penitenziario 
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nel suo complesso" (Commissione Giostra) 1st1tu1ta presso il Ministero della Giustizia. E' stato 
redatto un articolato che, insieme alla relativa relazione illustrativa, è stato trasmesso al Ministro 
della Giustizia a conclusione <lei lavori della Commissione. Nell'ambito della ricerca funzionale 
alle scelte adottate in Commissione, si è approfondito il tema delle preclusioni penitenziari, da cui 
alcuni saggi: Modifiche all'art. 58-ter; Modifiche all'art. 4-bis; Modifiche all'art. 656 c.p.p., tutti 
pubblicati in Proposte per /'attuazione della delega penitenziaria, Sapienza Università Editrice, 
2017 . 

./ Riforma Orlando 

È stata svolta un'attività di ricerca sulla legge n. 103/2017 che ha riformato il processo penale, e in 
particolare sulle novità intervenute sull'applicazione della pena su richiesta delle parti e sul 
procedimento per decreto, sfociata nella pubblicazione di un contributo intitolato "Gli interventi 
sull'applicazione della pena su richiesta delle parti e sul procedimento per decreto", nel volume 'Le 
recenti riforme in materia penale. Dai decreti di depenalizzazione ( d.lgs. n. 7 e n. 8/2016) alla legge 
"Orlando" (I. n. 103/2017)', Cedam, 2017, pp. 307-319. 

2.c. Work in progress. Ricerche individuali o di gruppo (anche esterno al Dipartimento e anche non 
avente composizione multidisciplinare) in corso . 

./ Attività di ricerca sul tema "Il processo penale inglese'', e prossima pubblicazione di 
un'opera monografica sul medesimo tema, edita da Giappichelli, Torino . 

./ Attività di ricerca sul tema "Diritti della persona e struttura del processo", e prossima 
pubblicazione di un saggio sul tema della tutela della vittima . 

./ Attività di ricerca sul "doppio binario penitenziario" e prossima pubblicazione di un saggio 
su volume edito da Zanichelli; 

./ Attività di ricerca sulle preclusioni penitenziarie e prossima pubblicazione di due articoli, su 
rivista classe A (Rivista italiana di diritto e procedura penale; Giurisprudenza 
costituzionale), sul terna della compatibilità fra gli automatismi preclusivi e il finalismo 
rieducativo della pena, e sulla tutela della continuità genitoriale e le preclusioni 
penitenziarie; 

./ Attività di ricerca funzionale alla Curatela di volume di commento sull'esecuzione penale, 
edito da Giuffré per la collana "Le Fonti del diritto" e ai relativi contributi in esso; 

./ Attività di ricerca funzionale alla Curatela di volume sulla riforma dell'ordinamento 
penitenziario, edito da Giappichelli per la collana "Commenti di procedura penale" e, più in 
generale, a un'ulteriore pluralità di contributi in varie sedi sulla riforma medesima . 

./ Attività di ricerca sul terna del 'Righi to con.frontation' . 

./ Attività di ricerca sul processo penale minorile che sfocerà nella nuova edizione del volume 
La giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile, edito da Giappichelli . 

./ Attività di ricerca sui 'Termini nel processo penale' che sfocerà nella pubblicazione di un 
saggio in un'opera collettanea edita da Giappichelli . 

./ Attività di ricerca sul terna dell"Addebito provvisorio nel processo penale' che sfocerà nella 
pubblicazione di un saggio in un'opera collettanea edita da Cedarn . 

./ Attività di ricerca in materia di Soggetti del processo penale che sfocerà nella nuova 
edizione del Commentario breve al Codice di procedura penale, a cura di Illuminati, Cedarn . 

./ Ricerca individuale sull'ordine europeo di indagine penale - procedura passiva. 
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../ Ricerca di gruppo sulla tutela giurisdizionale nel quadro della cooperazione giudiziaria in 
materia penale, europea e internazionale . 

../ Ricerca individuale sulla giurisprudenza del Tribunale penale internazionale per la ex 
Jugoslavia . 

../ Ricerca individuale sul sequestro preventivo . 

../ Ricerca individuale sul!' ordine europeo di indagine penale e le indagini bancarie . 

../ Ricerca individuale sulla raccolta di dati genetici a fini investigativi. 
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DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL'ANTICHITÀ 

I .c. Individuazione della tematica aftì:ontata e del tipQ diprQ<;l_Qtto: 

v" Condicio 

Elaborazione del concetto di condizione risolutiva da parte dei giuristi romani e sua utilizzazione 
negli atti giuridici. La ricerca è sfociata nella pubblicazione di un articolo in rivista scientifica 
spagnola (Revista internacional de derecho romano, voi. 21, 2018) . 

./' Dittatura romana 

Indagine sul significato dell'espressione ut optima lege ricorrente nella dictio del dictator: la ricerca 
è sfociata nella pubblicazione di un contributo (L'espressione 'ut optima lege' e la 'dictio-creatio' 
del 'dictator~ in volume (La dittatura romana, voi. I) . 

./' Fictio Civitatis 

Indagine sullafictio civitatis confluita nella pubblicazione di un articolo in rivista di fascia A (IVRA 
Rivista internazionale di diritto romano e antico voi. 65; annata 2017). 

v" Istituti limitativi della libertà 

Studio dell'istituto dell'Auctoramentum militiae, con particolare riferimento a ciò che si ricava dalla 
lettura di CTh. 9.35.1, fonte di età postclassica contenuta nel Codex Theodosianus e ripresa da 
Giustiniano in C. 9.8.4, che parla esplicitamente di militiae auctoramentum. Lo studio è pubblicato 
come articolo in rivista (in TSDP voi. 10, 2017) . 

./' Imperatore, giudici e processo nell'epistolario di Plinio (diritto romano) 

È stata svolta una ricerca volta a mettere in luce i rapporti tra l'imperatore ed i governatori delle 
province in ordine al delicato tema dell'amministrazione della giustizia nelle province romane, che 
è sfociata nella pubblicazione di un articolo nel volume «Amicitia res plurimas continef». Omaggio 
a Febronia Elia (Acireale-Roma 2018) dal titolo «Princeps», «praeses provinciae» e processo 
nel/ 'epistolario di Plinio. 

v" lurare lege 

In materia di giuramento sulle leggi è stato pubblicato un contributo in rivista di fascia A (IVRA 
Rivista internazionale di diritto romano e antico voi. 66; annata 2018). 

v" Obligationes: 

È stata svolta una capillare attività di ricerca in tema di garanzie personali dell'obligatio, ovvero 
sponsio,fidepromissio e fideiussio, con particolare riguardo al controverso rapporto tra obligatio del 
garante e obligatio del debitore principale, che è sfociata nella pubblicazione di un denso e ampio 
articolo pubblicato nel sopracitata Rivista di fascia A. 
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./ Res co11111zu11e.\' o_l!l_fJ,iu111 

È stata svolta una ricerca su tale importante tematica, anche in chiave comparatistica (diritto 
romano, diritto intermedio e diritto odierno, italiano e straniero), volta ad individuare l'esistenza, o 
meno, di 'cose comuni a tutti' e, quindi, di uso indiscriminato ed accessibile a tutti, che è sfociata 
nella pubblicazione di un articolo in rivista in fascia A [KOJNQNIA 41 (2017)] dal titolo «Res 
communes omnium» . 

./ Schiavitù (diritto romano) 

È stata svolta una ricerca finalizzata all'analisi ed alla ricostruzione di numerosi provvedimenti 
normativi emanati, tra il I sec. a.C. ed il II sec. d.C. dalle assemblee comiziali, dal senato e da 
diversi imperatori finalizzati alla ricerca degli schiavi fuggitivi e, insieme, alla repressione di questo 
imponente fenomeno dai non secondari risvolti giuridici ed economico-sociali, che è sfociata nella 
pubblicazione di un articolo in rivista [Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto 8 (2018)] dal titolo 
Note su alcuni provvedimenti normativi disciplinanti la ricerca degli schiavi fuggitivi tra il I sec. 
a.e. ed il II sec. d.C. 

./ Servitus altius non tollendi 

Diversa ricostruzione, rispetto a quella unanimemente accolta (da Lene!, in poi) della formula a 
tutela del proprietario che neghi l'insistenza sul proprio edificio di una servitus altius non tollendi: 
la ricerca è sfociata nella pubblicazione di un articolo (Si parei Aula Agerio ius esse altius tollere: 
una proposta di ricostruzione) in rivista in fascia A (Bullettino dell'Istituto di diritto romano 
'Vittorio Scialoja', voi. cxi, 2017) . 

./ Sponsor, {idepromissor, fideiussor: condicio 'similis' e condicio 'dissimilis', i 

È stato pubblicato un corposo saggio su rivista di Fascia A (A UPA. Annali internazionali del 
Seminario Giuridico dell'Università di Palermo) ISSN: 1972-8441 (Fascia A) Ed. Giappichelli, 
voi. 60 (2017) pp. 43-92) . 

./ Storia della storiografia 

È stata svolta una ricerca volta ad individuare le diverse linee di pensiero, da un lato, dei filosofi 
Benedetto Croce e Giovanni Gentile e, dall'altro, dello storico del diritto romano Pietro Bonfante in 
ordine ai fondamentali concetti di Storia, Diritto e Filosofia, che è sfociata nella pubblicazione di un 
articolo in rivista [Lega! Roots 6 (2017)] dal titolo Storia, diritto e filosofia: la polemica tra Pietro 
Bonfante e Benedetto Croce (e Giovanni Gentile) . 

./ Usufrutto e proprietà 

Ricerca individuale rivolta ad indagare, nel corso di tutta l'epoca classica, i rapporti tra usufrutto e 
proprietà. A tal fine, è stato analizzato il senso della possibile configurazione dell'usufrutto qual 
pars dominii oppure pars rei. Sempre a tal fine, è stata messa in evidenza la progressiva nuova 
attribuzione all'usufruttuario della legittimazione ad esperire azioni (in rem ed in personam), 
ritenute prima di esclusiva pertinenza proprietaria. Conclusivamente, è stata prestata attenzione alla 
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sicura diffusione, in epoca tardo-classica, di una concezione "volgare" dell'usufrutto quale proprietà 
temporanea. 

2.c. Workin progress. Ricerche individuali o di glJlppo (anche esterno al Dipartimento e anche non 
avente composizione multidisciplinare) in corso . 

./ Ricerca sulle figure giusromanistiche della.fiducia cum creditore e, in epoca successiva, 
del pignus, le quali consentono di scorgere le radici delle cautele creditorie e delle tutele 
debitorie. Inoltre, in specifica correlazione al pignus, la ricerca si occuperà altresì dei patti 
ad esso aggiuntivi . 

./ Ricostruzione del pensiero di Plinio il Giovane in ordine al concetto di 'iustitia', che sfocerà 
nella pubblicazione di un paio di articoli in corso di stampa . 

./ Ricostruzione del pensiero di Plinio il Giovane in ordine all'amministrazione della giustizia 
ed al concetto di 'iustitia' dei suoi tempi, che sfocerà nella pubblicazione di una monografia 
in corso di stampa . 

./ Contributo alla comparazione tra la deontologia forense italiana e l'esperienza giuridica 
romana in ordine all'importante tema del 'dovere di verità', in corso di referaggio in vista 
della pubblicazione in rivista . 

./ Ricerca in tema di locatio-conductio; in particolare, nel!' ambito della familiaritas aliqua tra 
questa e l'emptio venditio, l'attenzione è concentrata sui casi di controversa qualifica 
contrattuale. La presente ricerca è destinata a sfociare nella pubblicazione di un volume 
entro la fine del 2019 . 

./ Ricerca di gruppo su "Tutela del credito, sistema delle garanzie reali e cautele debitorie"; in 
particolare, muovendo da un approccio storico, si indaga sulle origini della cautele creditorie 
e tutele debitorie, che possono già rintracciarsi nell'antica fiducia cum creditore nonché 
nella figura più recente del pignus (nelle sue applicazioni di pignus datum e pignus 
conventum) e dei patti ad esso aggiunti, tra i quali spiccano la /ex commissoria e il pactum 
vendendi . 

./ Ricerca sulla colpa nel diritto criminale romano . 

./ Ricerca sulle origini del fenomeno codificatorio in Europa . 

./ Analisi degli istituti della simulazione e della tutela nel diritto romano. 
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DIRITTO TRIBUT ARII O 

I .c. Individuazione della tematica affrontata e del tipo di prodotto: 

./ Diritto tributario processuale 

Nell'ambito di questa area tematica sono stati pubblicati numerosi contributi in riviste di fascia A. 
In particolare sulla possibilità di definizione agevolata delle sanzioni tributarie; sull'esecuzione 
forzata tributaria; sulla decorrenza del termine breve per l'appello nel processo tributario e 
sul!' annullabilità nel!' azione del!' amministrazione finanziaria. 
Altri numerosi contributi in riviste scientifiche non di fascia A, su svariati temi di natura 
processuale . 

./ Diritto tributario sostanziale 

Si annoverano, in quest'ambito, studi in materia di successione universale, come declinata dal 
diritto vivente con riferimento anche a società ed enti, vista principalmente nelle sue ricadute 
tributarie (che poi sono alla base delle principali pronunce giurisprudenziali); e lo ha fatto con 
riferimento alla disciplina dei tributi e delle sanzioni tributarie, dell'azione dell'amministrazione 
finanziaria, del processo tributario. Su tema sono stati pubblicati: una monografia in una delle più 
prestigiose (e antiche) collane di diritto tributario; due articoli in riviste di fascia A (entrambi in Riv. 
Dir Trib. 2018). È stato inoltre pubblicato un saggio dal titolo "Su alcuni aspetti dell'IVA (imposta 
sul valore aggiunto) nei rapporti tra diritto UE e diritto interno'', in rivista di fascia A (Riv. Dir. 
Trib. 2018). 
Altri numerosi contributi in riviste scientifiche non di fascia A, su svariati temi di natura 
sostanziale . 

./ Trattazioni generali 

Nell'ambito di questa area tematica si segnala la pubblicazione, per i tipi di Giappichelli, di un 
Manuale di diritto tributario. 

2.c. Work in progress. Ricerche individuali o di gruppo (anche esterno al Dipartimento e anche non 
avente composizione multidisciplinare) in corso . 

./ "Riscossione fiscale ed opere d'arte", in relazione al convegno cui il docente ha preso parte; 

./ "L'indisponibilità del tributo negli ordinamenti italiano e spagnolo: fondamento e contenuti, 
comparazioni e dimensione europea"; 

./ "La rottamazione ter tra i nuovi condoni del 2018"; 

./ "IRES ed IV A dovute dalle società beneficiare di una scissione totale dopo l'intervento della 
Corte Costituzionale". 
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ECONOMIA POLITICA E POLITICA ECONOMICA 

I .c. Individuazione della tematica affrontata e del tipo di prodotto: 

./ Deregolamentazione del mercato del lavoro ed effetti economici 

È stata svolta una attività di ricerca finalizzata a comprendere gli effetti della deregolamentazione 
del mercato del lavoro, con particolare riferimento alla sussistenza dei mercati del lavoro dualistici, 
nel mercato dei beni in uno schema teorico post-keynesiano. Tale attività di ricerca si è tradotta in 
un paper dal titolo "EPL, occupazione e mercati del lavoro dualistici", pubblicato a dicembre 2017 
in Riforme del lavoro e contratti a termine, Napoli, Editoriale Scientifica s.r.l., pp. 127-138 . 

./ Solidarietà in economia 

È stata svolta una attività di ricerca finalizzata a comprendere l'evoluzione del concetto solidaristico 
in economia e la sua portata in termini di policy come strumento di riduzione delle disuguaglianze 
socio-economiche. Tale attività di ricerca si è tradotta in un paper dal titolo Solidarity, subsidiarity 
and the role of the State. Food /or thought /rom the late J 9th to early 20th century debate, accettato 
per la pubblicazione a dicembre 2018 su il Il Pensiero Economico Italiano, Pisa-Roma, Fabrizio 
Serra editore . 

./ Teoria della moneta endogena 

È stata svolta un'attività di ricerca sugli influssi marxiani e wickselliani nella teoria monetaria della 
produzione di Augusto Graziani a partire dalla fine degli anni sessanta del novecento al fine di 
comprendere se e in che misura lo schema di circuito monetario sia perfettamente compatibile con il 
paradigma della produzione, come dovrebbe essere e non, come sostenuto da alcuni autorevoli 
studiosi, compatibile con il paradigma dello scambio e ben lontano per questo da un approccio 
critico ed eterodosso alla teoria della produzione e della moneta. Questa attività di ricerca si è 
tradotta in un paper dal titolo "Gli sviluppi Marxiani della Teoria Monetaria della Produzione in 
Italia e la controversia sui prezzi relativi", accettato per la pubblicazione a dicembre 2018 e in corso 
di stampa su Il Pensiero Economico Italiano, Pisa-Roma, Fabrizio Serra editore. 

2.c. Work in progress. Ricerche individuali o di gruppo (anche esterno al Dipartimento e anche non 
avente composizione multidisciplinare) in corso . 

./ "Solidarietà e sussidiarietà nel dibattito economico in Italia tra XIX e XX secolo" working 
paper. 

./ "Financialization in context: The case of Italy'', paper inviato al Cambridge Journal of 
Economics (rivista di fascia A) a settembre 2017 e in attesa dell'ultimo referaggio . 

./ "Agente economico, potere di mercato e quarta rivoluzione industriale. Un'analisi in 
prospettiva Hayekiana e Keynesiana", working paper . 

./ "Flexibility and the Dualistic Labour Market. Consumption and Unemployment in a Post 
Keynesian Model", working paper. 
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./ "EPL and ernployment: A criticai assessmeni of labor market flexibility and two-tier 
regimes", working paper. 
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FILOSOFIA DEL DIRITTO 

I .c. lndividuazio_ne della tematica affrontata e del tipo di prodotto: 

v' Accanimento clinico nei minori 

Ricerca sfociata nel saggio pubbilcato su rivista di fascia A: Lasciar morire o lasciar soffrire? in 
BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto, 2, 2018. 

v' Cure compassionevoli 

Ricerca sfociata nella voce Cure compassionevoli in Nuova enciclopedia di bioetica e sessuologia, 
Torino, Elledici, 2018. 

v' Decoroso del tempo in bioetica 

Ricerca sfociata in un saggio pubblicato sulla rivista di fascia A La relazionalità del diritto oltre il 
desiderio in Rivista di Filosofia del diritto -Journal of Lega! Philosophy, 2117. 

v' Filosofia giuridica contemporanea 

La ricerca ha prodotto tre articoli in riviste di classe A per l'area 12: Democrazia o barbarie. Il 
contributo di AlfRoss al (nostro) dibattito odierno, "Diritto & Questioni Pubbliche", XVIII, 2/18; Il 
comune senso di un'eredità. Analisi concettuale e impegno civile a partire da Mario Jori, "Notizie 
di Politeia", XXXIII, 127, 2017, pp. 63-71 e Risonanze. Tracce di una metagiurisprudenza 
"decostruttiva", "Diritto & Questioni Pubbliche", XVII, 2/17, pp. 219-232;. Nonché un articolo 
comparso su una rivista di specifico rilievo internazionale: Convergenti disaccordi. Spigolature 
deleuziane sul testo di un amico, "Etica & Politica/Ethics & Politics'', XX, 3/18, pp. 343-353. 

v' Le radici classiche della filosofia del diritto 

La ricerca ha dato luogo alla pubblicazione di un articolo in rivista di classe A per l'area 12: Sulla 
dismisura. Una lettura dell'Antigone di Sofocle, "Diritto & Questioni Pubbliche", XVIII, 2/18. 

v' Libero convincimento del giudice 

Ricerca sfociata nel saggio Chi sa riconoscere l'errore? Il problema delle neuroscienze in Giudizio 
penale e ragionevole dubbio in Processo penale e ragionevole dubbio, Bari, Cacucci, 2017. 

v' Teoria del diritto di Hans Kelsen 

Ricerca che ha dato luogo alla pubblicazione di una monografia dal titolo Dalla norma 
all'ordinamento. Una lettura della Dottrina pura del diritto del '34 (Torre, Catania 2017, pp. 11 O). 

v' Teoria della legalità 
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Ricerca sfociata nel saggio su rivista scienti fica: Immanenza e trascendenza nella teoria della 
legalità in Politica.eu 2018/ l. 

2.c. Work in progress. Ric_erche individuali o di gruppo (anche esterno al Dipartimento e anche non 
avente composizione multidisciplinare) in corso . 

.,' Legge e libertà 

.,' Nuove forme di regolazione e teoria dei sistemi sociali . 

.,' Psicoanalisi e teoria del diritto 

.,' Ricerca sul concetto di integrità nei minori su richiesta del!' Associazione di pediatria 
Mondodomani in corso di pubblicazione 

.,' Ricerca sul rapporto tra coazione e compassione nel biodiritto su richiesta della Rivista 
Arco di Giano in corso di pubblicazione 

.,' Ricerca su Immigrazione, Marginalizzazione, Integrazione saggio su Il confine dei diritti in 
corso di pubblicazione negli atti del Convegno 

.,' Ricerca su Biosofia ed etica ambientale in corso di pubblicazione sugli studi in onore di J. 
M. Trigeaud (in corso di pubblicazione ed. Biére, Bordeaux) 

.,' Ricerca su Bioetica e diritti umani in corso di pubblicazione su Un balance dos direitos 
humanos 

.,' Ricerca su Il rilevo dei classici nella Filosofia del diritto su richiesta della rivista di Storia 
della filosofia del diritto in corso di pubblicazione 
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STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE, MODERNO E 
CONTEMPORANEO 

I .c. Individuazione della tematica affrontata e del tipo di prodotto: 

v' Contributo della storiografia giuridica al processo di costruzine dell'identità nazionale 

Vi rientra una ricerca pubblicata di in rivista di fascia A e intitolata "Il diritto non è una scienza 
teorica ma un processo organico e naturale": nuove prospettive per la Storia del diritto in Italia 
durante il XIX secolo. Historia et Ius, [www.historiaetius.eu], 11(giugno2017), paper 7. 

v' Diritto e cibo 

Ricerca condotta con uno specifico focus sulla comunità interpretativa dei giuristi premodemi, si è 
indagato il problema alimentare e l'accesso ai mezzi di sussistenza. I risultati della ricerca sono stati 
pubblicati in un volume monografico Cibo e pratiche alimentari tra diritto e religione. Strategie 
euristiche dell'età premoderna, Storie del diritto, voi. 7, pp. 1-158, Acireale-Roma, Bonanno, 2018. 

v' La figura di Giuseppe Maria Fiamingo 

La ricerca si è tradotta in un'opera monografica dal titolo Dossier Fiamingo, Torino, Giappichelli, 
2018, pp. 279. Il volume, attraverso la figura di Giuseppe Maria Fiamingo - pioniere della 
sociologia italiana, giornalista ed editore, deputato nittiano, antifascista, bonificatore latifondista, 
collezionista d'arte e molto altro ancora - ripercorre gli anni della crisi dello stato liberale, della 
dittatura fascista, della transizione costituzionale e del secondo dopoguerra. 

v' Leggi antiebraiche 

Vi rientra il saggio "La giurisprudenza sulle leggi antiebraiche ", nel volume Razza e inGiustizia. 
Gli avvocati e i magistrati al tempo delle leggi antiebraiche, Roma, Poligrafico e Zecca dello Stato, 
2018, pp. 113-127. Il saggio riassume i risultati di una ricerca che a lungo ha impegnato chi scrive 
sul ruolo dei giudici nell'applicazione delle leggi razziali antiebraiche fasciste. I risultati della 
ricerca sono stati presentati al Plenum del Consiglio superiore della magistratura il 13 settembre 
2018. 

v' Rapporti tra eudemonismo, politica e diritto 

È stata svolta un'attività di ricerca sul tema, prendendo in esame il periodo compreso tra XVI e XX 
secolo, che ha generato una pubblicazione inserita in volume collettaneo. 
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../ Storia del diritto coloniale 

Si è svolta una ricerca sull'amministrazione della giustizia in Libia durante il periodo coloniale, l 
risultati della ricerca sono stati pubblicati in un articolo in rivista di fascia A intitolato Italian 
Judges and Judicial Practice in Lihya: A Legai Experiment in Multinormativity, in American 
Journal of Legai History, Volume 58, Issue 4, 1 December 2018, Pages 425-
478,https://doLorg/10.l 093/ajlh/njyOl 8 - Published: 09 November 2018. 

" Storia del diritto penale 

Rientrano in quest'ambito numerosi contributi. Di grande rilievo, è innanzitutto la monografia dal 
titolo Vittime colpevoli e colpevoli innocenti. Ricerche sulle responsabilità penali nell'Età del 
diritto comune, BUP, Bologna, pp. 160, ove vengono compiute ricerche su manoscritti e testi a 
cavallo tra i secoli XII-XVI al fine di ricostruire il significato sostanziale della responsabilità nel 
penale delle origini. Ulteriori ricerche sui testi normativi carolingi e sui Libri penitenziali al fine di 
individuare il momento di genesi storica della colpa penale sono state pubblicate in riviste 
scientifiche di rilievo internazionale. 
In questo filone si collocano, inoltre, un'attività di ricerca sulla storia della politica criminale e della 
legislazione in materia di criminalità associativa che ha generato 3 pubblicazioni contenute in 
volumi colletanei; e una ricerca sul tema dei delitti a sfondo sessuale o nelle relazioni di famiglia 
che ha generato 2 pubblicazioni, in volume collettaneo e in rivista di fascia A. 
Parimenti, è stata condotta una ricerca sul concorso di persone nel reato, tradotta in saggio 
pubblicato in rivista di fascia A, nel quale si evidenziano linee di continuità e cesure nell'età del 
diritto comune e in quella dei codici, fino ai nostri giorni, anche adottando un taglio comparatistica. 
VI rientra, altresì, uno studio sul contributo che Emerico Amari diede all'origine dell'insegnamento 
del diritto penale in Sicilia nel XIX secolo. I risultati della ricerca sono confluiti nel volume 
monografico intitolato Il corso di diritto penale (1840-1843) di Emerico Amari, un maestro della 
penalistica civile tra illuminismo e positivismo 

../ Storia dell'emigrazione 

Si è svolta una ricerca sui profili storico-giuridici dell'emigrazione siciliana tra XIX e XX secolo. I 
risultati della ricerca sono confluiti in un contributo intitolato «Sicilia amara»: profili 
de/l'emigrazione siciliana tra XIX e XX secolo, pubblicato nel volume collettaneo curato da 
Stefania Mazzone, Narrare le migrazioni tra diritto, politica, economia, Bonanno Editore, 
Acireale-Roma 2018, pp. 115- 129 . 

../ Storia dell'Università di Catania 

È stata condotta una ricerca tradotta nel saggio dal titolo "La Facoltà di Giurisprudenza di Catania 
dal Primo Novecento all'avvento del Fascismo", in La Sicilia e il Mezzogiorno dall'impresa libica 
alla grande guerra, pp. 258-288, Napoli, Editoriale Scientifica srl, 2017. Il saggio ricostruisce 
alcuni aspetti della storia della Facoltà di Giurisprudenza etnea nei primi due decenni del secolo 
xx. 
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../ Stg_rja del razzismQjn Europa 

È stata svolta un'attività di ricerca sui profili culturali, politici e legali del razzismo europeo che ha 
generato 4 pubblicazioni in riviste di fascia A e di rilievo internazionale. 

2.c. Work in progress. Ricerche individuali o di gruppo (anche esterno al Dipartimento e anche non 
avente composizione multidisciplinare) in corso . 

.,/ Cultura! History of Fame Project - ARC Discovery Grant Proposal - 2019. In quest'ambito: 
Curatela del volume 2 ("Medieval Age ")dell'opera in sei volumi Cultura! Hostory of Fame 
(Genera! Editor: P. David Marshall, Deakin University, Burwood (Melbourne) Australia: 
Publisher: Bloomsbury Academic) . 

.,/ Nel quadro del più generale interesse sulla "Fama" e sugli strumenti di comunicazione 
sociale, il volume si articola nelle seguenti aree interdisciplinari: The Communication of 
Fame; The Arts, Philosophy and Attention; Politics, Leadership and Power; Religion and 
Renown; Visibility of Events, Places and Things; Innovation, Science and its Public 
Expression; Infamy and Scandal; The Construction and Presentation of Heroes and 
Heroines. Si segnala inoltre il Coordinamento del Gruppo di ricerca composto da: Claude 
Gauvard, Professeur émérite d'histoire du Moyen-Àge, Université Paris I - Panthéon
Sorbonne; Martial Staub, Department of History, University of Sheffield; SunHee Gertz, 
Professor Emerita of English, Department of English, Clark University; Luigi Canetti, 
Dipartimento di Beni culturali, Università di Bologna-Ravenna; Carla M. Bino, 
Dipartimento di Scienze della Comunicazione e dello Spettacolo, Università di Brescia; R. 
H. Helmholz, Law School, University of Chicago; Faith Wallis, Department of History, 
McGill University . 

.,/ Ricerca in corso sulle zone di contagio tra psicoanalisi e diritto in Italia negli anni Trenta. I 
risultati saranno esposti al convegno internazionale "Law, Literature, and Psychoanalysis, 
1890-1950", University of Sheffield, Aprii 11-13, 2019. Titolo del paper: The criminal from 
a sense of guilt: Psychoanalysis and Law in Italy in the J 930s . 

.,/ Ricerca in corso sul!' esperienza simbolica medievale nella costituzione della soggettività. I 
risultati saranno esposti alla "Inaugura! International Persona Studies Conference'', June 25-
26, 2019, Newcastle University, UK. Titolo del paper: The person and the norm: The 
symbolic experience of medieval man. 

v" Regimi giuridici delle transizioni. La ricerca guarda ai provvedimenti legislativi e alle 
pronunce giurisdizionali che scandirono gli anni successivi alla caduta del fascismo, in 
particolare a quelli che riguardarono la defascistizzazione dello stato e la punizione dei 
crimini fascisti. 

v" Ricerca sul diritto agrario siciliano e le riforme legislative volte a promuovere il credito 
agricolo dall'Unità d'Italia sino alla caduta del fascismo 

../ Ricerca sull'attività giurisdizionale svolta dai tribunali arbitrali creati dal legislatore italiano, 
tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo, per dirimere le controversie in materia di 
em1graz10ne. 

v" Redazione della voce "De maioritate et obedientia" per il Proyecto "Diccionario Hist6rico 
de Derecho Canonico en Hispanoamérica y Filipinas, Siglos XVI-XVIII (DCH)'', Max
Planck-Institut fìir europaische Rechtsgeschichte; 

v" Articolo per i Quaderni fiorentini volume 48 (2019), Centro Studi per la Storia del Pensiero 
Giuridico moderno, Università di Firenze. 
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../ Il diritto del nemico in guerra in corso di pubblicazione il contributo in volume dal titolo 
"Uccidere il nemico in guerra. Aspetti di diritto penale e 'ius gentium' in un Consilium di 
Paolo di Castro" in Der EinfluJ.l des kanonischen Rechts auf die europaische Rechtskultur -
lntemationales Recht . 

../ Emersione del concetto di colpa penale nel Medioevo e nell'età Moderna 

../ Storia della legittima difesa . 

../ Partecipazione al Gruppo di lavoro per una storia comparata del diritto europeo in 
collaborazione con i colleghi del Dipartimento di Giurisprudenza di Milano Bicocca e della 
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitiit Bonn, Rechts- und Staatswissenschaftliche 
Fakultat Fachbereich Rechtswissenschaft. 
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