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PREMESSA: AMBITO E STRUTTURA DEL RAPPORTO   

 
Il presente rapporto intende fornire un quadro generale dell’attività di ricerca svolta nell’anno 

2019 dagli afferenti al Dipartimento, in forma individuale e collaborativa (a livello intra-
dipartimentale e inter-dipartimentale, sul piano nazionale ed internazionale), passando in rassegna i 
progetti in corso, le iniziative di approfondimento e divulgazione (conferenze, seminari, gruppi di 
lavoro, ecc.), nonché i prodotti di tale attività che sono stati oggetto di pubblicazione dal 1 gennaio 
al 31 dicembre 2019. 

 
Il presente rapporto conferma l’impegno assunto dalla Commissione Ricerca del Dipartimento 

in occasione della presentazione del Primo rapporto della ricerca (adottato nel marzo 2019 e 
relativo all’attività di ricerca svolta e ai prodotti pubblicati dai Docenti del Dipartimento nell’arco 
di tempo tra l’ultimo semestre del 2017 e tutto il 2018) relativamente alla redazione e approvazione 
di un rapporto sulla ricerca con cadenza periodica (annuale), raccogliendo la raccomandazione in 
proposito formulata dall'Advisory Board nominato con DR del 13 luglio 2017, circa la necessità di 
assicurare una visione d'insieme dell'attività di ricerca svolta dal Dipartimento nel suo complesso, e 
al tempo stesso predisporre un archivio, costantemente aggiornato, utile riferimento sia per gli 
afferenti al Dipartimento che all’esterno.  

 
Nella sua articolazione, il presente rapporto conferma per lo più le scelte di struttura del primo 

rapporto della ricerca, avendo riscontrato l’adeguatezza delle stesse a raccogliere e schematizzare 
anche i dati relativi all’anno 2019. Ciò facilita peraltro la confrontabilità dei dati negli anni 
considerati (e in tal senso si sottolinea l’opportunità che una tale omogeneità di struttura sia 
assicurata anche in futuro, salvo il caso che i dati raccolti sollecitino scelte differenti). Tuttavia 
alcune variazioni si sono rese necessarie a seguito dell’adozione da parte del Dipartimento, nella 
seduta del 24 aprile 2020, del primo Rapporto della Qualità della Ricerca Dipartimentale (RAAQ). 
Al fine di evitare sovrapposizioni, e di contro assicurare una maggiore leggibilità del rapporto e una 
sua complementarità con il RAAQ (che sarà adottato con cadenza periodica biennale), si è ritenuto 
preferibile eliminare alcuni passaggi ‘valutativi’ in quanto per l’appunto demandati al RAAQ.  

 
Complessivamente, l’attività di ricerca svolta dai docenti afferenti al Dipartimento di 

Giurisprudenza nel periodo considerato è ampia e variegata, e riflette una diffusa sensibilità rispetto 
all’approccio multidisciplinare ai temi di indagine (come dimostrato dall’ampio numero di progetti 
che vedono la partecipazione di afferenti a diversi SSD), nonché l’apertura 
all'internazionalizzazione, con riferimento sia all’articolazione dell’indagine scientifica sia alla 
dimensione/collocazione della pubblicazione di prodotti della ricerca2.  

 
 

                                                       
2 Per tutte le indicazioni nominative, nelle pagine che seguono i nomi dei 37 professori ordinari sono indicati in 

carattere tondo, i nomi dei 22 professori associati in carattere corsivo, i nomi dei 20 ricercatori a tempo indeterminato e 

di quelli a tempo determinato sia di tipo a che di tipo b in carattere maiuscoletto, i nomi dei dottori di ricerca, assegnisti 

e dottorandi (laddove inseriti nei progetti) in carattere grassetto. 
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Il presente rapporto è articolato in quattro sezioni: 
 
 
I – Ricerche e attività di rilevanza europea o internazionale 

 

In questa sezione saranno prese in considerazione le seguenti attività: 

 I.1) Progetti finanziati (anche in parte) da istituzioni europee, internazionali o straniere,  o 

che vedono la partecipazione di afferenti ad atenei stranieri, in cui gli afferenti al 

Dipartimento sono coordinatori (ricerche concluse o in corso nel 2019, a ciò rilevando il 

periodo di effettivo svolgimento della ricerca e non quello del finanziamento), e le relative 

attività e prodotti di gruppo (con ciò intendendo l’organizzazione di convegni/workshops 

per la diffusione dei risultati della ricerca e le pubblicazioni collettanee che raccolgono i 

risultati della ricerca del gruppo; mentre i contributi individuali, realizzati nel quadro della 

ricerca comune, oltre ad essere ricompresi come dato numerico al punto I.4, saranno 

specificamente considerati nella sezione IV ); 

 I.2) Partecipazione (individuale) a progetti europei o internazionali (con P.I. straniero)  

 I.3) Progetti individuali finanziati da e condotti presso Università o Enti di ricerca europei o 

internazionali 

 I.4) Prodotti della ricerca (pubblicazioni) degli afferenti al dipartimento (diverse da quelle 

sub I.1) in riviste internazionali o in volumi di case editrici straniere/internazionali;  

 I.5) Organizzazione o esposizione di relazioni in convegni di rilevanza internazionale (con 

ciò intendendo convegni i cui lavori si siano svolti all’estero o, se in Atenei o istituti di 

ricerca o altro sul territorio italiano, i cui lavori si siano svolti in lingua straniera, in ragione 

della multinazionalità dell’audience o che, anche se con lavori svolti in lingua italiana, 

vedano la partecipazione di relatori stranieri.  

II – Ricerche e attività di carattere multidisciplinare interne al Dipartimento o 

interdipartimentali 

In questa sezione saranno prese in considerazione le seguenti attività: 

 II.1) Progetti di carattere multidisciplinare con finanziamento esterno o di Ateneo, con 

partecipanti interni al Dipartimento o di carattere interdipartimentali (ricerche concluse o in 

corso nel 2019, a ciò rilevando il periodo di effettivo svolgimento della ricerca e non quello 

del finanziamento) e relative attività e prodotti di gruppo (con ciò intendendo 

l’organizzazione di convegni/workshops per la diffusione dei risultati della ricerca e le 

pubblicazioni collettanee che raccolgono i risultati della ricerca del gruppo, mentre i 

contributi individuali, realizzati nel quadro della ricerca comune, saranno specificamente 

considerati nella sezione IV );  

 II.2) Relazioni a convegni multidisciplinari organizzati nel Dipartimento o nell'Ateneo  

 II.3) Coordinamento o partecipazione a centri di ricerca, o strutture analoghe, di carattere 

interdipartimentale.   

III – Altre ricerche e attività collaborative interne al Dipartimento  

In questa sezione saranno prese in considerazione le seguenti attività: 

 III.1 Progetti/gruppi di ricerca interni al Dipartimento (ricerche concluse o in corso nel 

2019, a ciò rilevando il periodo di effettivo svolgimento della ricerca e non quello del 

finanziamento), e relativi attività e prodotti di gruppo (con ciò intendendo l’organizzazione 
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di convegni/workshops per la diffusione dei risultati della ricerca e le pubblicazioni 

collettanee che raccolgono i risultati della ricerca del gruppo, mentre i contributi individuali, 

realizzati nel quadro della ricerca comune, saranno specificamente considerati nella sezione 

IV). 

IV – Ricerche, prodotti e altre(i) attività/dati rilevanti di carattere individuale (organizzati 
per SSD)  

In questa sezione saranno prese in considerazione le seguenti attività: 

a) Partecipazione (con relazione) a convegni, seminari e tavole rotonde;  
b) Partecipazione individuale a progetti con P.I. esterno al Dipartimento; 
c) Partecipazione a Comitati di Direzione, Scientifici, Editoriali/di Redazione di Riviste e 

Collane;   
d) Direzione/Coordinamento/Partecipazione a centri di ricerca o strutture analoghe; 
e) Ricerche condotte in forma individuale; 
f) Pubblicazioni. 

 

Le attività da a) a e) saranno indicate nominativamente; le pubblicazioni (f) in forma anonima. Una 

tale scelta è stata assunta dalla Commissione ricerca in considerazione dell’utilità della indicazione 

nominativa per i punti da a) ad e) in quanto riferiti a dati non rintracciabili su Iris per i quali 

l’individuazione del docente cui questi dati si riferiscono è stata considerata auspicabile anche ai 

fini di una possibile interlocuzione/collaborazione scientifica tra docenti del Dipartimento o a 

livello interdipartimentale.  

Per le attività sub a) sono state prese in considerazione solo attività scricto sensu scientifiche, con 

ciò intendendo attività organizzate da Università o Centri di ricerca.  
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I – RICERCHE E ATTIVITÀ DI RILEVANZA EUROPEA E INTERNAZIONALE 

 

Sul piano dell'internazionalizzazione, un dato senza dubbio significativo è rappresentato dal 

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 40 pubblicazioni, anche in riviste 

qualificate di fascia A (circa 5), redatte soprattutto in lingua inglese (anche se non mancano, 

contributi in lingua spagnola e francese). Le restanti pubblicazioni sono per lo più collocate in 

Riviste edite da case editrici straniere, o in volumi collettanei con curatore straniero e/o per i tipi di 

casa editrice straniera/internazionale (per maggiori dettagli sui prodotti, si veda Sezione IV) 

 

Particolarmente rilevante è il numero di relazioni e interventi nell'ambito di convegni di 

rilievo internazionale, nonché di attività di organizzazione, direzione o coordinamento di panel in 

tali eventi. In particolare, si contano circa 44 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, anche 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 a livello europeo (la maggioranza) o extra UE.  

 

 

 

*** 



 6 

II - RICERCHE E ATTIVITÀ DI CARATTERE MULTIDISCIPLINARE INTERNE AL DIPARTIMENTO O 

INTERDIPARTIMENTALI 

 

 

II.1 Progetti con finanziamento esterno o di Ateneo di carattere multidisciplinare con 

partecipanti interni al Dipartimento o di carattere interdipartimentali e relativi prodotti di 

gruppo. 

 

 

II.1 a Elenco progetti finanziati su fondi da bandi competitivi a finanziamenti esterni 

 

Bando/Ente finanziatore: Villa Vigoni - Centro Italo-Tedesco per l'eccellenza europea3 

 “Kirche in der Krise und rechtliche Antworten vom Frühmittelalter bis zur Reformation/ 

L’Église en crise et les réponses du droit, du Haut Moyen Âge à la Réforme / La Chiesa 

nella crisi e le risposte del diritto dall’Alto Medioevo alla Riforma” 

 Orazio Condorelli, Rosalba Sorice 

 Data inizio: 2018 

 Data fine: 2020 

 

ABSTRACT: Il progetto riunisce quindici studiosi di storia del diritto, provenienti da Francia, 

Germania e Italia, per promuovere una serie di tre incontri dedicati ad esaminare il concetto 

di crisi nella Chiesa medievale e della prima età moderna e le risposte che il diritto ha 

formulato per affrontarla. Lo scopo degli organizzatori (PI) – Prof. Dr. David von 

Mayenburg (Institut für Rechtsgeschichte, Goethe-Universität Frankfurt am Main), Prof. Dr. 

Nicolas Laurent-Bonne (École de Droit, Université Clermont Auvergne), Dott.ssa Silvia Di 

Paolo (Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza) - è di considerare 

una serie di esperienze nelle quali la crisi ha interessato piani diversi - tra cui quello 

teologico, istituzionale, diplomatico e patrimoniale – in un arco temporale che abbraccia il 

medioevo e la prima età moderna. I frutti di questi tre incontri saranno discussi in una 

sessione dedicata al progetto nell’ambito dell’International Congress of Medieval Canon 

Law, che avrà luogo a St. Louis (Missouri) nel mese di luglio 2021, e saranno riuniti in un 

volume della collana “Studien zur europäischen Rechtsgeschichte” curata dal Max-Planck-

Institut für europäische Rechtsgeschichte di Francoforte sul Meno 

 

Convegni 

Kirche in der Krise und rechtliche Antworten vom Frühmittelalter bis zur Reformation 

(seconda conferenza), 14- 17 ottobre 2019 Villa Vigoni (Loveno di Menaggio)  

  

Non vengono riportati nel presente rapporto i dati dei progetti di seguito elencati che hanno 

conseguito il finanziamento Prin 2017 nel 2019 ma con decorrenza marzo 2020 (che saranno 

pertanto dettagliati nel rapporto della ricerca 2020).  

 

 "Religious Precept and Legal Norm. The Life and History of the Fundamental Dialectic of 

the Western Legal Tradition” /Precetto religioso e norma giuridica: storia e dinamica di una 

                                                       
3 Il Centro italo-tedesco per l’eccellenza europea Villa Vigoni (CO) in collaborazione con la Deutsche 

Forschungsgemeinschaft (DFG) e la Fondation maison des sciences de l’homme (FMSH) sostiene questo progetto 

internazionale con il finanziamento di tre successive riunioni scientifiche, dedicate rispettivamente all’alto medioevo, a 

quello centrale e al tardo medioevo sino alla Riforma. 
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dialettica fondativa della civiltà giuridica occidentale (secoli IV-XVII)". Orazio Condorelli 

(coord. loc.), CRISTIANA PETTINATO, Andrea Micciché 

 Legal History and Mass Migration: Integration, Exclusion, and Criminalization of Migrants 

in the 19th and 20th Century”, Giuseppe Speciale (coord. loc.), Rosalba Sorice, ALESSIA DI 

STEFANO 

 

 

II.2 Elenco dei progetti finanziati su fondi di Ateneo (FIR, Piano della Ricerca, Bando 

Chance, ecc.) interni al dipartimento 

 

  “Tecniche societarie, istituti giuslavoristici e programmi pubblicistici per lo sviluppo 

dell'innovazione” (Piano triennale della ricerca di Dipartimento 2016-2018).  

DAVIDE ARCIDIACONO (P.I.) (IUS 4), Vincenzo Di Cataldo (IUS 4), Pierpaolo Sanfilippo 

(IUS 4), Gabriella Nicosia (IUS 7), Elisa D'Alterio (IUS10) 

Data inizio: 1 gennaio 2018  

Data fine: 31 dicembre 2019 

Proroga: primo semestre 2020 

 

ABSTRACT: Il progetto di ricerca si propone di studiare le regole, le tecniche e gli istituti del 

diritto societario nella prospettiva dello sviluppo dell’innovazione, tenendo altresì conto 

delle nuove forme di intervento pubblico in economia a promozione e sostegno di tale 

sviluppo. Alcune di queste regole e di queste tecniche attraversano trasversalmente il diritto 

societario; altre, invece, sono dettate in funzione di singoli tipi sociali. Vuoi per la 

lacunosità, per i difetti di redazione o semplicemente per la novità di talune disposizioni, le 

tecniche e gli istituti societari che più direttamente sono in grado di condizionare i flussi di 

apporti innovativi sono afflitti da una fitta serie di dubbi ermeneutici che rischiano di 

scoraggiare l’impiego di tali tecniche da parte di investitori pubblici e privati.  Obiettivo del 

progetto è di offrire un contributo alla precisazione dell’effettiva portata degli istituti e delle 

tecniche societarie funzionali allo sviluppo dell'innovazione, anche alla luce dei più recenti 

interventi normativi e misure adottate dalle pubbliche amministrazioni, tenuto conto, ove 

appropriato, dell'interazione delle regole societarie con il sistema delle privative industriali. 

In questo senso, il progetto si caratterizza per un rilevante carattere interdisciplinare, 

coinvolgendo profili tanto di diritto societario, quanto di diritto amministrativo 

 

 "Ripensare o "rinnovare” le formazioni sociali? Legislatori e giudici di fronte alle sfide del 

pluralismo sociale nelle democrazie contemporanee" (Piano triennale della ricerca di 

Dipartimento 2016-2018). 

Adriana Ciancio (P.I.) (IUS 8), Agatino Cariola (IUS 8), Emilio Castorina (IUS 8), Fabio 

Santangeli (IUS15), Giuseppe Chiara (IUS 8), Ignazio Zingales (IUS 15) 

Data inizio: 1 gennaio 2018  

Data fine: 31 dicembre 2019 

Proroga: primo semestre 2020     

 

ABSTRACT La ricerca affronta i problemi di regolazione che pone oggi la vasta congerie di 

comunità intermedie tra l’individuo e lo Stato, sia nuove (unioni omoaffettive, social media, 

terzo settore, ecc.) che tradizionali (partiti politici, sindacati, scuola, ecc.), nonché i profili di 

tutela giurisdizionale che attengono non solo alla garanzia dei gruppi in quanto tali nei 

confronti degli altri soggetti (pubblici e privati) dell’ordinamento, ma anche alla tutela delle 

posizioni soggettive del singolo aderente nei confronti dei gruppi organizzati di cui faccia 

parte e persino “contro” di essi. 
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Convegni: 

Ripensare o ‘rinnovare’ le formazioni sociali? Legislatori e giudici di fronte alle sfide del 

pluralismo sociale nelle democrazie contemporanee, Catania, Dipartimento di 

giurisprudenza, 24-25 maggio 2019. 

 

 “I paradossi della solidarietà europea. Nell'officina dello stato sociale globale” (Piano 

triennale della ricerca di Dipartimento 2016-2018)  

Adriana Di Stefano (P.I.) (IUS 14), Ernesto De Cristofaro (IUS 19), Stefano Figuera (SECS 

p1), Francesco Migliorino (IUS 19), Andrea Pacella (SECS p1), Pasquale Pirrone (IUS 

13), VALENTINA PETRALIA (trasferita al DISUM) (IUS 13), Rosario Sapienza (IUS 13), 

MARIA SOLE TESTUZZA (IUS 19), Elisabetta Mottese, Giuliana Quattrocchi, Giovanna 

Sciuto 

Data inizio: 1 gennaio 2018  

Data fine: 31 dicembre 2019 

Proroga: primo semestre 2020     

 

ABSTRACT: Guardando alle contraddizioni e ai dilemmi di una scena sempre più globale, il 

progetto intende proporre un confronto serrato tra storia del diritto, economia, diritto 

internazionale, diritto dell’Unione europea su origine, continuità e discontinuità, crisi e 

rinascita, declino e fallimenti, evoluzioni ed espansione dei modelli solidaristici. Il gruppo di 

ricerca mira su tali basi a ragionare criticamente sulla sostenibilità (culturale, economica e 

giuridica) di un’autentica politica europea della solidarietà che guidi tanto l’interazione fra 

gli Stati membri dell’UE quanto l’azione sociale degli stessi al loro interno. La ricerca 

muove dalla constatazione che nonostante il diritto costituzionale degli Stati membri e i 

trattati istitutivi dell’UE facciano diffuso riferimento al principio di solidarietà, la realtà 

odierna appare governata da logiche difficilmente riconducibili a tale idea.  

 

Convegni  

“Diritti e interessi dei minori: una vera tutela?”, Università di Catania, Dipartimento di 

Giurisprudenza, 29 novembre 2019;  

“Solidarity: The Quest for Founding Utopias of International Law”, ESIL Catania Research 

Forum, 29-30 ottobre 2019 (data originariamente prevista: 23-24 aprile 2019.   

 

 "Tutela della vita familiare, rapporti di coppia e ruolo genitoriale: quali sviluppi dopo la 

legge Cirinnà" (Piano triennale della ricerca 2016-2020) 

Ugo Antonino Salanitro (P.I.) (IUS 1), Massimo Paradiso in quiescenza (IUS 1), Giovanni 

Raiti (IUS 15), Elsa Bivona (IUS 1), CLAUDIA BENANTI (IUS 1), Alfio Guido Grasso, 

Rosario Di Grazia, Angelo Alù, Davide Spitaleri, Giacomo Bellavia, Veronica 

Giorgianni 

Data inizio: 1 gennaio 2018  

Data fine: 31 dicembre 2019 

Proroga: primo semestre 2020     

 

ABSTRACT: La ricerca si propone uno studio sistematico delle questioni problematiche 

sollevate dall’evoluzione dell’ambito e del tipo di tutele riconducibili al diritto alla vita 

familiare (o comunque del diritto alla vita privata a costituire e mantenere rapporti sociali 

specifici) nonché dalle innovazioni legislative (in particolare, legge Cirinnà), collegate con 

tali situazioni soggettive, che hanno riconosciuto rapporti sociali nell’ambito di formazioni 

di cui è discussa la natura “familiare”. La ricerca ha inteso fornire indicazioni non solo per 

la soluzione delle questioni incerte nell’ambito della disciplina settoriale, ma altresì per una 

nuova considerazione dei profili problematici, nell’ambito dei rapporti di coppie e di 
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genitoriali, in cui assumono rilievo conflitti di interessi che possano reputarsi analoghi. In 

particolare il gruppo di ricerca si è soffermato sui seguenti obiettivi di ricerca, che ha 

perseguito in modo integrato e interdisciplinare: 1.Individuazione, analisi e composizione 

sistematica delle diverse tutele degli interessi personali e patrimoniali dei componenti della 

coppia, nell’ambito delle distinte formazioni “familiari” e della loro crisi: in particolare la 

ricerca ha trattato sia profili di rilevanza generale con saggi di ampio respiro in cui i diversi 

aspetti sono stati illustrati nelle loro connessioni reciproche, sia aspetti particolari, con 

contributi che si sono soffermati specificamente sui temi della natura dell’assegno divorzile, 

della rilevanza dei rapporti personali nella coppia con riferimento anche all’obbligo di 

fedeltà, dell’efficacia degli accordi prematrimoniali. 2.Individuazione, analisi, integrazione e 

composizione sistematica delle regole processuali nelle formazioni sociali e nella loro crisi, 

con ricerche che si sono concluse con un saggio sul tema dell’impugnabilità del 

provvedimento decisorio delle controversie ex art. 709 ter c.p.c. 3.Individuazione di forme 

di tutela del diritto alla vita privata e familiare del minore nelle formazioni sociali 

specifiche, con riflessioni raccolte in studi dedicati ai temi dello stato del figlio nelle ipotesi 

di procreazione assistita omosessuale e di maternità surrogata solidale, con riferimento 

anche all’interesse del minore nelle azioni di stato, nonché sul tema della bigenitorialità e 

dell’affidamento condiviso. 

 

Convegni 

“I diritti dei più fragili”, Catania, Dipartimento di Giurisprudenza, 10 maggio 2019; 

“Quale diritto di famiglia per la società del XXI secolo?”, Catania, Dipartimento di 

Giurisprudenza, 13-14 dicembre 2019.  

 

Pubblicazione atti 

Il sistema del diritto di famiglia dopo la stagione delle riforme, collana Argomenti del 

diritto civile, Pacini editore, Pisa, 2019, 672 pp. 

 

 “Religione e diritto. Le identità dell'Europa nell'esperienza storica: 

Integrazione/discriminazione; Tolleranza/Persecuzione; Privilegio/Uguaglianza; 

Secolarizzazione/Confessionalità; Cittadinanza/Esclusione” (Piano triennale della ricerca 

2016-2018) 

Giuseppe Speciale (P.I.) (IUS 19), Francesco Arcaria (IUS 18), Orazio Condorelli (IUS 11), 

Rosalba Sorice (IUS 19), LUCIO MAGGIO (IUS 18), CRISTIANA PETTINATO (IUS 11), 

PATRIZIA SCIUTO (IUS 18), ALESSIA DI STEFANO (IUS 19) 

Data inizio: 1 gennaio 2018  

Data fine: 31 dicembre 2019 

Proroga: primo semestre 2020     

ABSTRACT: Le linee che questa ricerca multidisciplinare ha sviluppato muovono tutte dalla 

costatazione che quello religioso è uno degli elementi che concorrono a costituire e a 

caratterizzare gli ordinamenti giuridici che nel loro complesso compongono la tradizione 

giuridica europea. Concezione della persona nella comunità, rapporto tra essere umano e 

beni terreni, libertà religiosa, gerarchie di valori, tutti elementi centrali nella costruzione di 

un ordinamento, hanno radici anche, quando non essenzialmente o esclusivamente, religiose. 

Così, la tradizione greco-romana, la religione giudaico-cristiana e la riforma protestante 

hanno segnato e segnano i tratti degli ordinamenti giuridici dell’esperienza storica europea 

sia negli ordinamenti cd. confessionali, sia in quelli cd. secolarizzati. Entro le coordinate 

così delineate la ricerca ha riservato particolare attenzione anche al ruolo del diritto canonico 

nella formazione del patrimonio giuridico comune della civiltà “occidentale”: sia nella 

prospettiva storica riguardante la tradizione dell’“utrumque ius” che approda nell’esperienza 



 10 

delle codificazioni; sia nei risvolti attuali relativi alla presenza della Chiesa e del suo diritto 

nel quadro delle relazioni tra diritti confessionali e diritti secolari nel contesto della 

protezione della libertà religiosa negli ordinamenti nazionali e sovranazionali. In ragione 

della composizione multidisciplinare del gruppo di ricerca, nell’ambito delle coordinate del 

progetto sopradelineate, le indagini sono state condotte secondo linee distinte ma 

convergenti, spazianti tra la storia del diritto e il diritto vigente. 

 Tutela del credito, sistema delle garanzie reali e cautele debitorie:  

Giovanni Di Rosa (P.I.) (IUS 1), Francesco Milazzo (IUS 18), Rosaria Longo (IUS 18), 

Concetta Marino (IUS 15), Tommaso Mauceri (IUS 1), GAETANO GUZZARDI (IUS 1), 

Ylenia Rapisarda 

Data inizio: 1 gennaio 2019  

Data fine: 31 dicembre 2020   

 

ABSTRACT: Tra i fenomeni più significativi della recente evoluzione del diritto civile, si 

evidenzia la tematica dell’esercizio del diritto di credito sia in relazione alle nuove garanzie 

apprestate al creditore sia in relazione a nuove forme di protezione per il debitore. Le finalità 

generali, a volte espressamente dichiarate, consistono nella formazione di un mercato del 

credito efficiente e concorrenziale dal quale vengano emarginati gli operatori che pratichino 

condizioni vessatorie o usurarie ma siano adeguatamente garantiti gli istituti che operano 

secondo modelli razionali e senza che ciò comporti un trattamento eccessivamente oneroso 

per il debitore. Di quest’ultimo viene tenuta in considerazione l’esigenza di prosecuzione 

dell’attività produttiva e, comunque, di tutela della dignità e di preservazione della sfera 

esistenziale garantita dalla Costituzione. Come è evidente, trattasi di tematiche variegate e 

complesse rispetto alle quali si rende opportuno uno sguardo di insieme attraverso un 

approccio di analisi che valorizzi la prospettiva diacronica e interdisciplinare mediante le 

diverse competenze degli studiosi del diritto sostanziale e del diritto procedurale. Da qui 

l’esigenza non soltanto di un contributo di studiosi di diritto privato sostanziale, ma altresì di 

diritto storico romanistico e di diritto di processuale civile. 

 

 “Pluralità dei centri di risoluzione dei conflitti ed effettività delle tutele nelle democrazie 

complesse” (Piano triennale della ricerca 2016-2018)  

Antonio Guidara (P.I.) (IUS 12), ALESSANDRO FABBI (IUS 15), Giancarlo Antonio Ferro 

(IUS 8), ELEONORA NICOSIA (IUS 18), Francesco Randazzo (IUS 12), Luigi De Propris, 

Agatino Lanzafame, Andrea Patanè, Alessandro Zuccarello 

Data inizio: 1 gennaio 2019  

Data fine: 31 dicembre 2020  

 

ABSTRACT: Il tema della “effettività della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche 

soggettive” è divenuto ormai il pivot di un dibattito trasversale, che vede protagoniste tanto 

la dottrina, quanto la giurisprudenza. Un ruolo determinante nella implementazione degli 

studi sul tema è stato senz’altro fornito dalla proliferazione delle Carte (e delle Corti) dei 

diritti nel contesto eurounitario. Siffatto dibattito è stato, tuttavia, caratterizzato da non 

infrequenti ambiguità. Basti pensare alla sovrapposizione concettuale tra principio della e 

diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, quasi che discorrere dell'uno o dell'altro produca 

le medesime conseguenze. L’“enigma” dell’effettività si è, del resto, tradotto in singole 

declinazioni processuali (legislative e pretorie) non sempre coerenti con il modello 

costituzionale di riferimento. Esempi in tal senso possono trarsi, in particolare, 

dall’esperienza della giustizia amministrativa e delle c.d. giurisdizioni speciali (prime tra 

tutte, tributaria e contabile). Facendo leva sulle differenti sensibilità culturali dei componenti 

del gruppo di ricerca, il presente progetto si propone, pertanto, di studiare l’effettività della 
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tutela giurisdizionale seguendo quattro macroaree di indagine: a) indagine di tipo storico 

sull’evoluzione dell’originario potere di iurisdictio, sulla trasformazione della funzione del 

pretore da organo di mero controllo del rispetto del 'rito processuale', ad organo che, 

attraverso il canale processuale individua ed indica i principi da seguire per la composizione 

delle liti e per l'affermazione dei diritti; b) individuazione, dal punto di vista del diritto 

costituzionale, della linea di discrimine tra effettività dei diritti (cui non a caso fa riferimento 

l’art. 2, c.2, L.247/2012 sul nuovo ordinamento della professione forense) ed effettività della 

tutela giurisdizionale, quali componenti essenziali dello Stato costituzionale democratico; e 

per altro verso tra principio di e diritto alla effettività della tutela giurisdizionale; c) analisi, 

datene le premesse, dell’attuale significato dei valori di pienezza ed effettività della tutela, 

valutandone anche i reciproci rapporti, e tentando di comprendere se ed in che misura essi 

possano assurgere a principi generali dell’ordinamento globalmente considerato o di una 

certa giurisdizione, per poi analizzarne l’impatto sulla applicazione concreta; d) sguardo alle 

giurisdizioni speciali e tra esse innanzi tutto a quelle tributaria e contabile, che occupano un 

ruolo di primo piano, per la numerosità dei conflitti e per l’importanza degli interessi  

 

Convegni 

"Il confronto tra contribuente e amministrazione nei procedimenti tributari: una 

comparazione con l’ordinamento spagnolo", Catania, 25 ottobre 2019; 

"Accordi e azione amministrativa nel diritto tributario", Catania, 25 e 26 ottobre 2019; 

"Funzione e ruolo del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della 

libertà personale", Catania, 18 novembre 2019; 

"Autodichia degli organi costituzionali e limiti al potere giurisdizionale", Catania, 25 

novembre 2019; 

"Viaggio in Italia, la Corte Costituzionale nelle carceri", Catania, 26 novembre 2019 

(congiuntamente al progetto "Diritti inviolabili dell’uomo vis esigenze di sicurezza: i 

'ineludibile riforma dell’ordinamento penitenziario, fra ricostruzioni storiche, garanzie 

fondamentali e principi sovranazionali" - P.I.: A. Zappulla); 

"Abuso del diritto e giurisprudenza costituzionale", Catania, 10 dicembre 2019; 

"L'esecuzione forzata "esattoriale'', Catania, 12 dicembre 2019; 

"Recenti tendenze della giurisprudenza costituzionale sui conflitti di attribuzione tra poteri'', 

Catania, 15 dicembre 2019; 

"Garanzie del credito erariale ed effettività della tutela del contribuente'', Catania, 16 

dicembre 2019; 

“I livelli essenziali delle prestazioni e sostenibilità dei costi sociali”, 23 gennaio 2020 

presso Scuola Superiore dell'Università di Catania, con Aldo Carosi, vicepresidente della 

Corte costituzione (congiuntamente al progetto "Diritti inviolabili dell’uomo vis esigenze di 

sicurezza: i 'ineludibile riforma dell'ordinamento penitenziario, fra ricostruzioni storiche, 

garanzie fondamentali e principi sovranazionali" - P.I.: A. Zappulla). 

 

Pubblicazione atti 

Accordi e azione amministrativa nel diritto tributario, Atti del convegno di Catania, 25 e 26 

ottobre 2019, a cura di A. Guidara, Pisa, 2020, pp.XI-309 

 

 “Ecologia e diritto” – Piano triennale della ricerca 2016-2018. 

Marisa Meli (P.I.) (IUS 1), Salvatore Amato (IUS 20), Alberto Andronico (IUS 20), Antonio 

Las Casas (IUS 2), FRANCESCA LEOTTA (IUS 8) 

Data inizio: 1 gennaio 2019  

Data fine: 31 dicembre 2020   
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ABSTRACT: Il progetto, a carattere interdisciplinare, prende le mosse dai più recenti 

interventi dell’UE in materia di ambiente, espressione di una nuova consapevolezza: il 

nostro modello di crescita non è più sostenibile ed un cambiamento radicale si impone. Un 

cambiamento verso un nuovo modello di sviluppo, che sappia coniugare la crescita con le 

sempre più pressanti istanze di tutela ambientale e, nel contempo, possa servire a rilanciare 

l’economia del dopo-crisi, in direzione della sostenibilità. 

A partire da questo propone una riflessione sul piano filosofico, relativa al nostro modello di 

sviluppo e alle implicazioni a livello sociale dal momento che l’eccesso di risorse, anziché 

aumentare le prospettive di giustizia e le possibilità di uguaglianza, crea drammatici 

squilibri da cui derivano conflitti e fenomeni migratori che ci pare impossibile arginare, 

nonché dal punto di vista del diritto positivo occorre riflettere sugli strumenti giuridici 

adeguati per accompagnare e sostenere un nuovo modello di crescita e, più in generale, per 

costruire un nuovo ordine giuridico, che sappia fornire risposte adeguate alle nuove 

esigenze, forse avvertite da pochi, ma che interessano le sorti delle generazioni future 

 

Convegni  

Cambiamenti Climatici e mercati finanziari, Catania, Palazzo di Giustizia, 23 novembre 

2019;  

I beni pubblici oltre la demanialità: la nuova categoria dei beni comuni, Catania, 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, 18 aprile 2019; 

Officina dei Beni Comuni. Idee, progetti e buone pratiche per una gestione condivisa, 

Siracusa 9 Marzo 2019. 

 

  “Diritti inviolabili dell’uomo v/s esigenze di sicurezza: l’ineludibile riforma 

dell’ordinamento penitenziario, fra ricostruzioni storiche, garanzie fondamentali e principi 

sovranazionali” – Piano triennale della ricerca 206-2018  

Angelo Zappulla (P.I.) (IUS 16), Vania Patanè (IUS 16), Mario Genovese (IUS 18), 

Fabrizio Siracusano (IUS 17), ROSANNA BELFIORE (IUS 16), Mattia Giangreco 

Data inizio: 1 gennaio 2019  

Data fine: 31 dicembre 2020   

 

ABSTRACT: La ricerca, partendo dalla tradizione romanistica e dalla ricostruzione storico-

sistematica delle diverse declinazioni – tanto domestiche, quanto comparatistiche e 

sovranazionali – della materia penitenziaria, si propone di analizzare gli strumenti per una 

risposta alle pressanti prese di posizione degli organi euro-unitari, circa la tutela dei diritti 

umani in ambito detentivo (contesto ancora regolamentato dalla, certo, datata l. n. 354 del 

1975). A dover essere garantite sono, infatti, la rieducazione (art. 27 Cost.) e la 

responsabilizzazione del condannato, al fine di consentirgli di operare scelte consapevoli, 

evitando di sottoporlo a prassi infantilizzanti che lo privino di ogni capacità o possibilità di 

autodeterminazione e con il netto il rifiuto di presunzioni legali di irrecuperabilità sociale, 

dal momento che nessuna pena deve rimanere per sempre indifferente all’evoluzione 

psicologica e comportamentale del condannato, secondo un principio in più occasioni 

affermato dal Giudice delle leggi (ex multis, Corte cost. sent.189/2010). Non può 

nascondersi, infatti, che quanto fatto in ambito nazionale, dopo la ben nota pronuncia della 

Corte EDU, nel caso Torreggiani, abbia determinato risposte importanti, ma dal carattere 

esclusivamente temporaneo o circoscritto e solo ‘a prima vista’ di natura realmente 

strutturale, con una situazione di disagio penitenziario ancora costante, in un sistema carcero 

centrico, per il superamento del quale va costantemente cercato, in una importante 

prospettiva interdisciplinare, il difficile equilibrio fra la tutela del singolo individuo (anche 

quando da punire) e le, non trascurabili, esigenze di tutela di una collettiva sempre più 

insicura. Particolare rilievo, in tale contesto, assumono le logiche della mediazione con la 
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vittima del reato (e ciò oltre la limitata prospettiva della riduzione del sovraffollamento 

carcerario) e la creazione di un innovativo sistema penitenziario minorile, che ha già avuto 

un primo tassello con uno dei tre decreti legislativi che hanno visto la luce a fine 2018. 

Decreti che hanno, pur se con diversa ratio legis, ripreso alcune proposte frutto del lavoro 

della Commissione ministeriale di riforma nominata dalla precedente compagine 

governativa e della quale facevano parte anche i proff. Patanè e Siracusano. 

 

Convegni 

Viaggio in Italia, la Corte costituzionale nelle carceri, con il presidente della Corte 

Costituzionale Giorgio Lattanzi, Università degli Studi di Catania, 26 novembre 2019 

(congiuntamente al progetto Pluralità dei centri di risoluzione dei conflitti ed effettività 

delle tutele nelle democrazie complesse, P.I. Antonio Guidara); 

Funzione e ruolo del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della 

libertà personale, con il Garante nazionale, Bruno Palma, Università degli Studi di Catania, 

18 novembre 2019 (congiuntamente al progetto Pluralità dei centri di risoluzione dei 

conflitti ed effettività delle tutele nelle democrazie complesse, P.I. Antonio Guidara); 

I livelli essenziali delle prestazioni e sostenibilità dei costi sociali, 23 gennaio 2020 presso 

Scuola Superiore dell'Università di Catania, con Aldo Carosi, vicepresidente della Corte 

costituzione (congiuntamente al progetto Pluralità dei centri di risoluzione dei conflitti ed 

effettività delle tutele nelle democrazie complesse, P.I. Antonio Guidara). 

 

 

II.2) Relazioni a convegni multidisciplinari organizzati nel Dipartimento o nell'Ateneo  

 

Pur con la difficoltà di individuare in certi casi il carattere multidisciplinare o meno dell’iniziativa 

convegnistica, le relazioni a convegni o giornate di studio che vedono la partecipazione di afferenti 

a diversi SSD sono circa 18 (per dettagli, si rinvia alla parte IV del presente rapporto). 

 

 

II.3) Coordinamento o partecipazione a centri di ricerca, o strutture analoghe, di carattere 

interdipartimentale  

 

La sensibilità degli afferenti al dipartimento per l’approccio multidisciplinare della ricerca ha 

sempre trovato nella partecipazione a centri e strutture analoghe di carattere interdipartimentale un 

punto di forza ormai consolidato. Nel corso del 2019 si registrano circa 30 partecipazioni a centri di 

ricerca interdipartimentale (Maggiori dettagli nella Sezione IV).  
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III - ALTRE RICERCHE E ATTIVITÀ COLLABORATIVE INTERNE AL DIPARTIMENTO  

 

 “Prospettive regolative del lavoro on demand nell'Unione Europea” – Piano triennale della 

ricerca 2016-2018  

IUS 7 Sebastiano Bruno Caruso (P.I.) Anna Alaimo, Antonio Lo Faro, MARIAGRAZIA 

MILITELLO, Giancarlo Ricci, VERONICA PAPA 

Data inizio: 1 gennaio 2018  

Data fine: 31 dicembre 2019 

Proroga: primo semestre 2020  

 

ABSTRACT: Il progetto si propone, a partire dalle più recenti strategie Ue in materia, di 

analizzare l'impatto della rivoluzione digitale sull’organizzazione, sulle condizioni di lavoro, 

nonché sulle sue tecniche di regolazione – inclusa la tradizionale dicotomia normativa tra 

lavoro subordinato e autonomo – in chiave europea e comparata, al fine di vagliare plausibili 

ipotesi di regolamentazione del lavoro on demand nell’ordinamento interno. 

Il progetto si propone, altresì, di indagare l’opportunità della fissazione di standard 

regolativi e di tutela, da assumere come minimo comun denominatore dell’intervento 

europeo sul punto, al fine di evitare la balcanizzazione del mercato comune e 

l’esasperazione di pratiche di law shopping e dumping normativo (e fiscale) in ipotesi di 

regolazioni eccessivamente difformi del fenomeno da uno Stato membro all’altro. 

Il progetto di ricerca presentato è preordinato a vagliare, oltre ai profili prettamente 

lavoristici, anche le questioni afferenti all’impatto della rivoluzione digitale su diversi profili 

di organizzazione delle imprese e di regolazione delle transazioni commerciali sottese agli 

scambi nella platform economy.  Quella indotta da Industria 4.0 è una trasformazione (già 

definita dalla dottrina come “Quarta rivoluzione industriale”) che presenta delle importanti e 

rilevanti implicazioni economiche e sociali in funzione dell’apporto o dell’impiego 

pervasivo di tecnologie di nuova generazione. In tutti gli interventi registratisi finora, 

l’obiettivo dichiarato anche a livello sovranazionale – che si ritrova nei documenti 

ministeriali nazionali (cfr. il Piano del Ministero dello Sviluppo Economico) – è quello di 

non ostacolare lo sviluppo della nuova economia, ma anzi, di incentivarlo anche nella 

prospettiva della creazione di nuova occupazione, agevolando la piena fruizione dei 

vantaggi da essa offerti. Su un altro piano, però, non può tacersi la necessità di elaborare una 

proposta di intervento per rispondere alle preoccupazioni circa l’incertezza sui diritti e sugli 

obblighi di coloro che operano all’interno delle piattaforme digitali. Per tale ragione, il 

progetto di ricerca presentato è preordinato a vagliare, oltre ai profili prettamente lavoristici, 

anche le questioni afferenti all’impatto della rivoluzione digitale su diversi profili di 

organizzazione delle imprese e di regolazione delle transazioni commerciali sottese agli 

scambi nella platform economy.  Inoltre, i risultati della ricerca ambiscono a collocarsi 

nell’ambito degli obiettivi generali del piano Horizon 2020 con riferimento alla linea di 

intervento che riguarda le tecnologie future ed emergenti. L’apporto del diritto, in generale, 

e del diritto del lavoro, in particolare, è fondamentale nell’individuare il modo migliore per 

mantenere l’Europa competitiva e creare nuovi posti di lavoro che siano di qualità e 

consentano di garantire una adeguata protezione sociale ai cittadini/lavoratori  

 

 “Politiche criminali per la lotta al crimine organizzato e alla sua infiltrazione nell'economia 

in una prospettiva europea” – Piano triennale della ricerca 2016-2018. 

IUS 17 Anna Maria Maugeri (P.I.), Giovanni Grasso, Rosaria Sicurella, Grazia Maria 

Vagliasindi, VALERIA SCALIA, AMALIA ORSINA, Vincenzo Tigano, Annalisa Lucifora. 

Data inizio: 1 gennaio 2018  

Data fine: 31 dicembre 2019 

Proroga: primo semestre 2020  
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ABSTRACT: Di fronte alla crescente diffusione del fenomeno criminoso in Italia, per via di 

un processo di traboccamento dalle basi storiche meridionali verso le aree centro-

settentrionali, e alla globalizzazione delle mafie italiane, per via dell’espansione delle 

quattro principali organizzazioni criminali autoctone all’estero, si registrano: la difficoltà di 

applicare la fattispecie di cui all’art. 416 bis c.p. alle nuove formazioni criminali emergenti 

in contesti territoriali diversi da quelli tradizionali; la problematica sovrapposizione di 

eterogenee strategie di politica criminale nella lotta alla criminalità organizzata e a quella 

economica.   

Collocandosi in questo contesto, la presente ricerca persegue un duplice scopo: da una parte 

analizzare la legislazione europea in materia di crimine organizzato, al fine di verificarne lo 

stato di implementazione e l’idoneità ad affrontare l’espansione di forme tradizionali di 

crimine organizzato di stampo imprenditoriale e il nascere di nuove formazioni criminali; 

dall’altra parte verificare la tenuta - sia in termini di efficienza e di analisi costi-benefici, sia 

in termini di rispetto dei principi della materia penale e di uno Stato di diritto - della 

suddetta espansione dell’ambito applicativo di strategie di politica criminale destinate ad 

affrontare il fenomeno dell’infiltrazione criminale nell’economia. In questa prospettiva, due 

profili sono oggetto di particolare focus: la commistione tra la lotta al crimine organizzato e 

quella al fenomeno corruttivo; l'interferenza con la lotta ai reati ambientali. 

 

 “L’evoluzione del diritto commerciale nella “economia digitale”  

IUS 4 Aurelio Mirone (P.I.), Ruggero Vigo, Concetto Costa, Roberto Pennisi, GIUSEPPINA 

NIGRO 

Data inizio 1 gennaio 2019 

Data fine: 31 dicembre 2020  

 

ABSTRACT: L’evoluzione tecnologica degli ultimi decenni è stata vorticosa e ha investito 

non soltanto singoli settori del diritto commerciale (si pensi solo a titolo esemplificativo alle 

biotecnologie, al c.d. crowdfunding e in genere allo sviluppo di finanziari on line) ma, grazie 

alla digitalizzazione nonché all’avvento e alla diffusione di una rete telematica globale (il 

c.d. world wide web), essa ha modificato profondamente sia le infrastrutture attraverso le 

quali transita la maggior parte delle operazioni commerciali, sia i canali attraverso i quali si 

svolge la comunicazione delle imprese, tanto all’esterno (potenziali clienti ed investitori) 

quanto all’interno (si pensi al funzionamento degli organi sociali). La digitalizzazione (o 

“rivoluzione digitale”) appare certamente come uno dei fenomeni più pervasivi delle società 

industrializzate contemporanee ed ha dato vita a quella che viene comunemente denominata 

“società dell’informazione”. La disponibilità di enormi quantità di dati, resa possibile dalla 

digitalizzazione degli stessi, ha inoltre sollecitato lo sviluppo di strumenti (algoritmi ed 

intelligenze artificiali) in grado di effettuare previsioni circa eventi e comportamenti futuri 

sulla base di correlazioni regolari reperite all’interno dei dati analizzati. Strettamente 

connessa alla “rivoluzione digitale” è inoltre la tecnologia del c.d. blockchain che permette, 

grazie alla peculiare modalità attraverso la quale viene verificata la genuinità dei dati inseriti 

da ciascuno degli attori del sistema, di conservare, in modo sicuro ed affidabile, dati ed 

informazioni non modificabili, e detta innovazione tecnologica, a sua volta, si presta a 

facilitare le transazioni fra privati (o le interazioni pubblico-privato) più disparate. Il 

progetto si propone di indagare le influenze normative del processo di digitalizzazione sul 

diritto commerciale. Più in particolare, il progetto prevede di approfondire, tra l’altro, le 

seguenti tematiche: A) Economia digitale e diritto societario: assemblee telematiche e 

virtuali, informativa societaria on line, telematica e corporate digitali; C) Diritto industriale e 

della concorrenza: tutela del software; commercio elettronico e strumenti di intelligenza 

artificiale; monopolizzazione e IA; D) Diritto bancario e finanziario: robo-advisoring, high 

frequency trading, trasparenza on line. 
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 “Individuazione del quadro normativo e finanziario dei contratti EPC per edifici, finalizzata 

alla loro valorizzazione, diffusione e sviluppo del mercato in Italia” – Accordo di 

collaborazione per finalità di ricerca scientifica tra l’Università di Catania- Dipartimento di 

Giurisprudenza e l’ENEA (in attuazione di un accordo quadro tra l’Università e l’ENEA del 

10.10.2014). 

Referenti scientifici per l’Università: Maria Rosaria Maugeri (P.I.) e Claudia Benanti 

(componente); Referenti scientifici per l’ENEA: Mauro Marani (P.I.), Maria Giovanna 

Landi, Giovanni Addamo e Paolo Morgante (componenti) 

Data inizio 7 settembre 2017 

Data fine: 6 marzo 2019  

 

ABSTRACT: La ricerca congiunta Università di Catania-ENEA è stata volta ad individuare i 

fattori di ordine giuridico e finanziario che tuttora frenano la diffusione dell’Energy 

Performance Contract nel nostro ordinamento e a dare un contributo al loro superamento 

mediante uno studio di questo contratto che ne chiarisse la disciplina e ne svelasse le 

potenzialità applicative ed i possibili canali di finanziamento. Si è ritenuto, infatti, che 

soltanto facendo chiarezza su questo contratto fosse possibile superare la diffidenza sia dei 

soggetti privati che degli istituti finanziari che ne frena la diffusione all’interno del nostro 

Paese. Con riferimento al mercato della Pubblica Amministrazione, la principale criticità è 

stata individuata nella difficoltà di conciliare il modello normativo di EPC con la 

legislazione sui contratti pubblici. In particolare, si è registrata la mancanza di studi 

scientifici che evidenziassero il collegamento tra tipo di procedura di affidamento, 

distribuzione dei rischi contrattuali e modalità di contabilizzazione della spesa per gli 

investimenti. Al fine di dare un contributo ancora maggiore in questo senso è stato avviato 

un caso pilota per la riqualificazione di edifici pubblici tramite un contratto EPC presso il 

Comune di Catania. Con riferimento al mercato residenziale, invece, è emersa l’esigenza di 

incentivare il ricorso a contratti di prestazione energetica da parte dei proprietari di immobili 

locati facilitando la condivisione tra le parti degli incentivi fiscali alla stipula di questi 

contratti e dei risparmi energetici dagli stessi prodotti. 

 

Convegni 

“Energy Today” – Università degli Studi di Catania, 30 maggio 2019 (Dipartimenti di 

Scienze Politiche e Sociali, di Giurisprudenza e di Ingegneria Elettrica Elettronica e 

Informatica) con la partecipazione dell’ENEA, della Regione Sicilia, del Comune di 

Catania, dell’Università di Messina e di Associazioni imprenditoriali, professionali e 

ambientali. 
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IV – RICERCHE, PRODOTTI E ALTRE ATTIVITÀ RILEVANTI (ANCHE DI CARATTERE NON 

COLLABORATIVO) (ORGANIZZATI PER SSD) 

 

 

 
DIRITTO AMMINISTRATIVO  

(IUS 10) 

Sebastiano Licciardello (PO), Elisa D’Alterio (PO), Biagio Spampinato (PA), GIOVANNI 

IUDICA (RTI), GIOVANNI FABIO LICATA (RTD) 

 

 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI E TAVOLE ROTONDE 

 

 Relazioni a convegni, seminari e tavole rotonde di carattere internazionale: 

- Convegno internazionale “IIAS-Lien 2019 Conference: Effective, Accountable and Inclusive 

Governance”, NanYang Technological University, Singapore, 18-21 giugno 2019 (Licata). 

 

 Relazioni a convegni, seminari e tavole rotonde di carattere nazionale: 

- Convegno “Il diritto di accesso agli atti. Le procedure riguardanti l’edilizia”, organizzato 

dall’Ordine nazionale degli architetti, Roma, Casa dell'architettura, 14 marzo 2019 

(D’Alterio). 

- Convegno “Formare la P.A. - Open SNA 2019”, Roma, Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione-SNA, 2 aprile 2019 (D’Alterio).  

- Convegno “I 150 anni della Ragioneria generale dello Stato”, organizzato dalla Ragioneria 

generale dello Stato, Roma, Università di Roma “Sapienza”, 10 maggio 2019) (D’Alterio). 

- Convegno “Competenze e fabbisogni della pubblica amministrazione, AIPDA, Convegno 

annuale 2019, Pisa, 10-12 ottobre 2019 (Licata). 

- Convegno “I contratti pubblici: la difficile stabilizzazione delle regole e la dinamica degli 

interessi”, Università degli Studi di Ferrara, 8 novembre 2019 (Licata).   

 
 

PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE A PROGETTI CON P.I. ESTERNO (internazionali, 

europei, nazionali e locali) 

 

 Progetto “Materiali di nuova generazione per il restauro dei Beni Culturali: nuovo 
approccio alla fruizione”, cod. PON 2014-2020, coordinatrice Prof.ssa Germana Barone 
(Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche ed Ambientali dell’Università di Catania) 
(Iudica: partecipazione). 

 

 

PARTECIPAZIONE A COMITATI DI DIREZIONE, SCIENTIFICI, EDITORIALI/DI 

REDAZIONE DI RIVISTE E COLLANE 

 

 Comitato editoriale della rivista “Public Administration Research” (D’Alterio). 
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 Comitato editoriale della rivista “Journal of Politics and Law” (D’Alterio). 

 Comitato editoriale della rivista “Munus – Rivista giuridica dei servizi pubblici”, Classe A 

(D’Alterio). 

 Comitato editoriale della rivista “P.A. Persona e Amministrazione” (D’Alterio). 

 Comitato di redazione della “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, Classe A (D’Alterio: 

primo redattore). 

 Redazione locale (TAR Catania) de “l’Amministrativista” (appalti e contratti pubblici) 

(Licata). 

 Co-direttore Collana “Studi per un nuovo diritto amministrativo” Giappichelli Editore 

Torino (Licciardello). 
 
 
DIREZIONE/COORDINAMENTO/PARTECIPAZIONE CENTRI DI RICERCA, O 
STRUTTURE ANALOGHE 

 

 Comitato direttivo dell’Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione IRPA (D’Alterio: 

componente). 

 Centro studi interdipartimentale “Territorio Sviluppo e Ambiente”. Università degli studi di 

Catania (D’Alterio: componente). 

 
 

RICERCHE CONDOTTE IN FORMA INDIVIDUALE 

 

 Work in progress: libro in tema di finanza pubblica, su incarico della società editrice il 

Mulino (D’Alterio). 

 Work in progress: collaborazione a parti di un manuale di Diritto amministrativo, che verrà 

edito da Mondadori editore (Iudica). 

 Work in progress: Patti d’integrità negli appalti pubblici, motivazione del provvedimento 

amministrativo, linee guida Anac, disciplina contratti esenti dall’evidenza pubblica (Iudica). 

 Ricerca in materia di giustizia amministrativa (Spampinato). 

 

 
PUBBLICAZIONI 

 

Nella produzione scientifica estremamente diversificata degli afferenti al settore, si registrano studi 
che spaziano dai temi classici relativi al procedimento amministrativo all’indagine sulle 
performances delle pubbliche amministrazioni, dall’ambito della finanza pubblica ai temi della 
trasparenza, anche in rapporto alla protezione dei dati personali e ai controlli amministrativi. 

 

 Curatele 

- L'interesse legittimo. Colloqui con Franco Gaetano Scoca (co-curatela) (tot. 432) 

Giappichelli, Torino. 
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 Contributi in volume 

- La pedagogia della giustizia amministrativa, in L'interesse legittimo. Colloqui con Franco 

Gaetano Scoca, a cura di S. Licciardello - S. Perongini, 195-208, (tot. 14) Giappichelli, 

Torino. 

- La regolazione del trasporto su strade ed autostrade, in Infrastrutture di trasporto e sistemi 

di regolazione e gestione, vol. II, a cura di G. Colombini, M. D'Orsogna, L. Giani, A. Police, 

Editoriale Scientifica, Napoli. 

- La disciplina del trasporto ferroviario negli Stati Uniti d'America, in Infrastrutture di 

trasporto e sistemi di regolazione e gestione. Coesione, sostenibilità e finanziamenti, a cura 

di G. Colombini, M. D'Orsogna, L. Giani, A. Police, II, 1019-1037 (tot. 19) Editoriale 

Scientifica, Napoli. 

- Il ruolo dell'amministrazione finanziaria: la “bollinatura” della Ragioneria generale dello 

Stato, in Costituzione e bilancio, a cura di C. Bergonzini, 169-178 (tot. 10) Franco Angeli, 

Milano. 

-  Autorità Nazionale Anticorruzione, in Trattato sui Contratti Pubblici, a cura di M.A. 

Sandulli - R. De Nictolis, I, 412-532 (tot. 121) Giuffrè, Milano. 

- Riflessioni sul sistema delle fonti del diritto dei contratti pubblici nella ricostruzione 

dottrinale e nella valutazione giurisprudenziale, in Gli appalti pubblici dopo la legge 

sbloccacantieri, a cura di M. Corradino, 21-32 (tot. 12) Franco Angeli, Milano. 

 

 Contributi in Riviste classe A 

- La valutazione della performance nelle pubbliche amministrazioni: stato dell'arte e nodi 

(ancora) da sciogliere, in DIRITTI LAVORI MERCATI, Napoli: Editoriale Scientifica, 1722-

7666, 7, 181-199 (tot. 19). 

- Interesse legittimo e dintorni, in DIRITTO AMMINISTRATIVO, Milano: Giuffrè., 1720-

4526, 2, 275-307 (tot. 33). 

-  I vizi "radicali" nel procedimento amministrativo ed il loro trattamento processuale, in 

DIRITTO E PROCESSO AMMINISTRATIVO, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1971-

6974, 2/2019, 2, 373-465 (tot. 93). 

- Partiti e movimenti politici più trasparenti?, in DIRITTO PENALE E PROCESSO, Milano: 

Ipsoa- Milano, 1591-5611, 5, 619-624 (tot. 6). 

- L'“impermeabilità” della gestione della finanza pubblica. Corte dei conti e contratti 

derivati del MEF, in GIORNALE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO, Milano: Ipsoa Editore, 

1591-559X, 5, 659-669 (tot. 11).  

- Protezione dei dati personali e accesso amministrativo: alla ricerca dell'“ordine segreto”, 

in GIORNALE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO, Milano: Ipsoa Editore, 1591-559X, 1, 9-

22 (tot. 14). 

- Il conflitto d'interessi degli operatori economici nel codice degli appalti, in 

FEDERALISMI.IT, Roma: Associazione Osservatorio sul Federalismo e i processi di 

governo, 1826-3534, 6, 1-8 (tot. 8). 

- Come le attività della Corte dei Conti incidono sulle pubbliche amministrazioni, in RIVISTA 

TRIMESTRALE DI DIRITTO PUBBLICO, Giuffrè Editore Spa, 0557-1464, 1, 39-59 (tot. 

21). 
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-  La funzione di controllo e l'equilibrio tra i poteri pubblici: «dove nascono i problemi», in 

RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO PUBBLICO, Giuffrè Editore Spa 0557-1464, 3, 681-

705 (tot. 25). 

 Contributi in altre Riviste 

- La disciplina del trasporto ferroviario negli Stati Uniti d'America, in DIRITTO E 

POLITICA DEI TRASPORTI, Roma: Centro studi Demetra, 2612-5056, I, 9-22 (tot. 14). 

- Note in tema di durc compensativo ed accertamento incidentale, in www.Lexitalia.it., 

9/2019. 

- La valutazione della performance nelle pubbliche amministrazioni: stato dell'arte e nodi 

(ancora) da sciogliere, in Il lavoro pubblico a vent'anni dalla scomparsa di Massimo 

D'Antona, a cura di B. Caruso, I WORKING PAPERS - CENTRO STUDI DI DIRITTO 

DEL LAVORO EUROPEO "MASSIMO D'ANTONA", E192742, 1594-817X, 8, 157-173 

(tot. 17). 

 

http://www.lexitalia.it/
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DIRITTO COMMERCIALE 

(IUS 04) 

Vincenzo Di Cataldo (P.O.), Ruggero Vigo (P.O.), Concetto Costa (P.O.), Roberto Pennisi 
(P.O.), Aurelio Mirone (P.O.), Pierpaolo Sanfilippo (P.O.), GIUSEPPINA NIGRO (R.U.), 

DAVIDE ARCIDIACONO (R.U.) 

 
 
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI E TAVOLE ROTONDE 

 

 Relazioni a convegni, seminari e tavole rotonde di carattere nazionale: 

- Relazione su Liti societarie, Convegno Univ. LUISS Roma, 25 gennaio 2019 (Di Cataldo). 

- Intervento alla tavola rotonda “Il nuovo codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza: 

prima considerazioni”, Università di Messina, 25 gennaio 2019 (Mirone). 

- Discussant del paper di M. Rispoli, La Strong Customer Authentication e la responsabilità 

dei Prestatori dei servizi di pagamento. Alcune considerazioni, X Convegno annuale 

dell’Associazione italiana dei professori universitari di diritto commerciale “Orizzonti del 

diritto commerciale”, 22-23 febbraio 2019 (Mirone). 

- Relazione su La riforma delle banche di credito cooperativo, Convegno Problemi attuali di 

legislazione bancaria, Roma, Luiss, 29 marzo 2019 (Costa). 

- Relazione Procedure della regolazione della crisi d’impresa e dell’insolvenza, al convegno 

La crisi d’impresa dopo il d.lgs. n. 14/2019: imprenditorialità e meccanismi di allerta, 

Consiglio notarile dei distretti riuniti di Catania e Caltagirone, Catania, 11 maggio 2019 

(Sanfilippo). 

- Relazione su Le linee generali della riforma e le norme di immediata entrata in vigore, 

Convegno Il nuovo codice della crisi e dell’insolvenza, Catania, 30 maggio 2019 (Costa). 

- Convegno “La direttiva digital copyright”, Milano, 13 settembre 2019 (Pennisi). 

- Relazione su Il nuovo concordato preventivo e giudizio di fattibilità, Convegno Il nuovo 

diritto della crisi delle imprese, Trieste, 18 ottobre 2019 (Costa). 

- Relazione su Responsabilità degli amministratori, Convegno su Il nuovo Codice della Crisi, 

Università di Salerno, 29 novembre 2019 (Di Cataldo). 

 

 

PARTECIPAZIONE A COMITATI DI DIREZIONE, SCIENTIFICI, EDITORIALI/DI 

REDAZIONE DI RIVISTE E COLLANE 

 

 Condirettore della Rivista di Diritto Societario (classe A) (Pennisi) 

 Partecipazione alla direzione di Giurisprudenza commerciale (classe A) (Di Cataldo). 

 Direttore responsabile della rivista IL DIRITTO FALLIMENTARE E DELLE SOCIETÀ 
COMMERCIALI, Giappichelli (classe A) (Costa). 

 Componente della direzione della “Rivista di diritto dell’impresa” (classe A) (Mirone). 

 Partecipazione alla direzione di Giurisprudenza annotata di diritto industriale (Di Cataldo). 
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 Componente del comitato scientifico della rivista “Osservatorio del diritto civile e 
commerciale” (classe A) (Mirone). 

 Componente del comitato di redazione della rivista “Banca, borsa e titoli di credito” (classe 
A) (Mirone). 

 Membro del Comitato Editoriale - Direttore di redazione de IL DIRITTO 
FALLIMENTARE E DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI (classe A) (Sanfilippo). 

 Redazione della Rivista: GIURISPRUDENZA COMMERCIALE (classe A) (Sanfilippo). 

 Redazione della Rivista: RIVISTA DI DIRITTO SOCIETARIO (classe A) (Sanfilippo). 

 Componente del Comitato di Redazione della Rivista “Il diritto fallimentare e delle società 
commerciali” (classe A) (Arcidiacono). 

 
 

RICERCHE CONDOTTE IN FORMA INDIVIDUALE 

 

 Assetti organizzativi e business judgment rule (Di Cataldo – Arcidiacono). 

 Invalidità delle delibere assembleari nella s.p.a. (Vigo). 

 Giurisdizione sull'azione di responsabilità degli organi delle società partecipate (Nigro). 

 Marchi che godono di rinomanza (Arcidiacono). 

 
 
PUBBLICAZIONI 

 

Gli interessi scientifici dei componenti del settore si dipanano lungo alcune direttrici principali. Per 

un verso, infatti, si evidenziano gli studi in tema di diritto societario che si sono prevalentemente 

concentrati sulla disciplina degli organi societari, anche con studi attenti alle ricadute in punto di 

responsabilità alla luce delle novità derivanti dall’attuazione del Codice della Crisi. Su altro 

versante sono da segnalare gli studi in materia di crisi di impresa, resisi necessari anche alla luce 

delle ultime importanti novità normative, nonché di diritto bancario e, in quest’ultimo ambito, in 

merito alla riforma delle banche di credito cooperativo. Altro filone di studi concerne il diritto 

industriale con una particolare attenzione rivolta al diritto dei marchi anche alla luce 

dell’evoluzione tecnologica. Si segnalano inoltre studi che riguardano trasversalmente il diritto 

commerciale come quello in materia di liti e composizioni stragiudiziali in materia di diritto di 

impresa.   

 

 Contributi in volume 

- Il sistema tradizionale: l’assemblea, in Manuale di diritto commerciale, a cura di M. Cian, 

3° ed., Giappichelli Torino, 2019. 

- I sistemi alternativi di amministrazione e controllo, in Manuale di diritto commerciale. 3° 

ed., a cura di M. Cian, Giappichelli, Torino, 2019. 

- Gli amministratori, in Cian, Diritto commerciale, Giappichelli, 2019. 

- Il controllo sulla gestione e contabili in Cian, Diritto commerciale, Giappichelli, 2019. 

- Consorzi fidi, in Cooperative, consorzi e società consortili. Profili sostanziali, notarili e 

fiscali a cura di F. Preite, vol. II, Giuffrè editore, 2019. 

- “Gli atti di sfruttamento dei marchi da parte delle intelligenze artificiali. Prime riflessioni”, 

in Annali italiani del diritto d’autore della cultura e dello spettacolo, 2018, pp. 150 ss. 
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 Contributi in Riviste classe A 

- Liti societarie e composizioni stragiudiziali, in Giurisprudenza commerciale, 2019, parte I, 

p. 783-800. 

- L’applicazione della Direttiva Copyright in Digital Single Market ai diritti connessi, in 

AIDA, 2019, (179 – 207). 

- Gruppi bancari cooperativi e prevenzione delle crisi, in IL DIRITTO FALLIMENTARE E 

DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI, Giappichelli, 0391-5239, 2019, n. 3-4, I, p. 846 ss. 

- Sul conflitto fra l'acquirente di un immobile conferito nel fondo patrimoniale e il creditore 

munito di ipoteca giudiziale sul medesimo bene, in FAMILIA, Ospedaletto, PI: Pacini, 2016- 

Milano: Il Sole 24 ore, 2007-2009 Milano: Giuffrè EDITORE, 1592-9930, 2019, 2, 195-

206. 

- Statuto delle banche popolari e riforma del credito cooperativo, in Giur. comm., 2019, I, 

211. 

 

 Contributi in altre Riviste 

- Il controllo dell’Ufficio del Registro, nota a Trib. Catania, Uff. Reg. Impr., 3 dicembre 2018, 

in Vita not., 2019. 

- La responsabilità dei sindaci per omesso controllo della continuità aziendale, nota a Trib. 

Milano, Uff. Reg. Impr., 22 febbraio 2019), in Vita not., 2019, 859 ss.. 

- Il contratto preliminare di quote di srl non iscritta, nota ad App. Napoli, 11 aprile 2019, 

in Vita not., 2019. 

- Nota a Cass., 3 gennaio 2017, n. 33, in tema di affinità merceologica nell’ambito del 

giudizio di confondibilità di marchi che godono di rinomanza, in Giur. ann. dir. ind., 2017, 

n. 6466, pp. 56-58. 

- Nota a Trib. Milano, Sez. Spec., 7 gennaio 2016, in tema di imitazione servile non 

confusoria e copia pantografica, in Giur. ann. dir. ind., 2017, n. 6480, pp. 174-176. 

- Nota a Trib. Perugia, Sez. Spec., 24 ottobre 2016 (ord.), in tema di perdita dell’efficacia 

individualizzante degli elementi imitati nell’ambito di una condotta di imitazione servile, 

in Giur. ann. dir. ind., 2017, n. 6496, pp. 372-374. 

- Nota a Trib. Milano, Sez. Spec., 1 marzo 2017, in tema di concorrenza parassitaria, in Giur. 

ann. dir. ind., 2017, n. 6516, pp. 601-602. 

- Nota a Trib. Roma, Sez. Spec., 18 ottobre 2017, in tema di interferenza di ditta italiana con 

marchio comunitario, in Giur. ann. dir. ind., 2017, n. 6566, pp. 1167-1168. 

- Nota a Trib. Venezia, Sez. Spec., 24 ottobre 2017, in tema di denominazioni geografiche 

protette, in Giur. ann. dir. ind., 2017, n. 6568, pp. 1178-1183. 
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DIRITTO COSTITUZIONALE E DIRITTO COSTITUZIONALE COMPARATO 

(IUS 08 – IUS 21) 

Agatino Cariola (PO), Emilio Castorina (PO), Ida Angela Nicotra (P.O.), Adriana Ciancio 
(P.O.), Giuseppe Chiara (P.A.), Giancarlo Antonio Ferro (P.A.), FRANCESCA LEOTTA (R.T.I.) 

 

 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI E TAVOLE ROTONDE 

 

 Relazioni a convegni, tavole rotonde di carattere internazionale: 

- Convegno “Law and Order” (Inaugural Conference ICON-S Germany, Università 

Humboldt-Berlino, 28-29 marzo 2019) (Ciancio). 

- Convegno “Rule of law and national identities in Europe” (Bologna – Università statale, 12 

aprile 2019) (Castorina). 

- Convegno “L’Europa dei diritti”,  Seminario Italo – spagnolo, Università degli studi di 

Milano, 6, 7 maggio 2019 (Nicotra). 

- Convegno “Il dibattito pubblico sull’UE alla prova del voto. Quarant’anni di elezioni 

europee” (Roma- Università Sapienza, 17 maggio 2019) (Ciancio). 

- Convegno “Connecting the European Union of Shared Aims, Freedoms, Values and 

Responsibilities” (SGH Warsaw School of Economics, 5 Dicembre 2019) (Ciancio). 

- Convegno internazionale “Democrazia e diritti fondamentali”, Università degli Studi di 

Salerno, 6 e 7 dicembre 2019 (Cariola, Nicotra). 

- Giornata internazionale contro la corruzione, Ministero dei Beni e Attività culturali, Aula 

Giovanni Spadolini, 9 dicembre 2019 (Nicotra). 

 

 Relazioni a convegni, tavole rotonde di carattere nazionale: 

- Seminario “Il parlamentare tra disciplina dei gruppi e trasformazione dei partiti. Dibattito 

sul libero mandato”, Milano – Università statale, 18 gennaio 2019 (Ciancio). 

- Tavola Rotonda “La corruzione e le altre devianze patologiche della società”, Master 

Anticorruzione, Università Tor Vergata, 21 gennaio 2019 (Nicotra). 

- Presentazione Volume di S. Corbino “Rigore è quando arbitro fischia”, (intervento), 

Università di Catania, 22 gennaio 2019 (Nicotra). 

- Convegno “Il futuro dei contratti pubblici, aggregazione, analisi, dati e innovazione”, 

Inaugurazione IV Ed master di secondo livello, Università di Torino, 28 marzo 2019 

(Nicotra). 

- Tavola rotonda “Democrazia rappresentativa vs democrazia diretta, alla ricerca di una 

sintesi”, Università di Messina, 11 aprile 2019 (Nicotra). 

- Convegno “La difesa dell’Ambiente, strumenti e azioni di controllo e repressione”, 

Università di Catania, 12 aprile (Nicotra). 

- Convegno “Sviluppo economico e pubblica amministrazione tra libero mercato e azione 

regolatrice”, Varese, 4 aprile 2019 (Nicotra). 
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- Seminario “Democrazia rappresentativa e Parlamento europeo”, Università di Perugia, 8 

aprile 2019 (Ciancio). 

- Convegno “Stato delle bonifiche in Sicilia tra normativa e interventi effettivi”, organizzato a 

Catania dall’Università degli studi di Catania, dall’AIAT-Associazione Ingegneri Ambiente 

e Territorio della Regione Siciliana e dall’Ordine regionale Geologi di Sicilia, in occasione 

dell’11° Salone internazionale Progetto Comfort / 1° Salone mediterraneo ECO-Med, 

Catania, 11 aprile 2019 (Leotta). 

- Convegno “Diritto UE e Regioni: tra vincoli e opportunità”, Università di Bolzano, 3-4 

maggio 2019 (Ciancio). 

- Incontro di studi “La pubblica amministrazione e la trasparenza evoluzioni recenti, anche 

alla luce della recente decisione della Corte Costituzionale”, V Giornata Nazionale di 

incontro con i responsabili di prevenzione della corruzione e della trasparenza, Centro 

Convegni Banca d’Italia, 9 maggio 2019 (Nicotra). 

- Convegno “Ripensare o 'rinnovare' le formazioni sociali? Legislatori e giudici di fronte alle 

sfide del pluralismo sociale nelle democrazie contemporanee", Catania, 24-25 maggio 2019 

(Cariola: relatore; Castorina: relatore; Ciancio: responsabile scientifico e relatrice; Chiara: 

relatore). 

- Tavola rotonda “La garanzia costituzionale del procedimento legislativo” , Dipartimento di 

Scienze politiche e sociali, UniCt., 11 giugno 2019 (Nicotra). 

- Convegno “Modelli organizzativi e certificazione, strumenti utili per la prevenzione alla 

corruzione?”, Dipartimento di Scienze politiche e sociali, Uni Ct, 20 giugno 2019 (Nicotra). 

- Convegno di studi “La valorizzazione del territorio. Il ruolo dei professionisti nella tutela di 

ambiente, turismo e patrimonio storico e artistico”, organizzato dall’Unione Nazionale 

Camere Civili, Taormina, 28 giugno 2019 (Leotta). 

- Convegno su “Il decreto sblocca cantieri: novità e conferme”, Facoltà di Economia della 

Sapienza di Latina, 16 luglio 2019 (Nicotra). 

- Seminario “La legge n. 219/2017 su consenso informato e DAT tra libertà di cura e rischio 

di innesti eutanasici”, Università degli Studi di Roma, settembre 2019, Dipartimento di 

Giurisprudenza (Chiara).  

- Convegno “Etica e trasparenza nelle istituzioni forensi”, Tribunale di Catania, 18 novembre 

2019, (Castorina). 

- Tavola rotonda organizzata dal prof. Fabrizio Siracusano (UniCT) sulla proiezione, alla 

presenza del Presidente della Corte costituzionale, dott. Giorgio Lattanzi, del docufilm “La 

Corte nelle carceri”, Catania, Villa Cerami, 26 novembre 2019 (Ferro). 

- Seminario “La trasformazione della forma di governo in Italia”, Polo universitario di 

Trapani, Università di Palermo, 16 dicembre 2019 (Nicotra). 

- Seminario “Recenti tendenze della giurisprudenza costituzionale sui conflitti di attribuzione 

tra poteri”, Università di Catania, 16 dicembre 2019 (Ciancio). 
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PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE A PROGETTI CON P.I. ESTERNO (internazionali, 

europei, nazionali e locali) 

 

 Progetto di ricerca internazionale, coordinato da Lukasz Gruszczynsky (Kozminski 

University, Warsaw, Poland), finalizzato alla pubblicazione del volume Regulating e-

cigarettes: International, European and national legal challanges (Ferro: partecipazione). 

 Progetto “Jean Monnet” “The constitutional basis of Europe: building a common European 

constitutional culture”, coordinato dal Prof. G.M. Teruel Lozano dell’Università di Murcia 

(Spagna) (Ciancio: partecipazione). 

 Progetto “Jean Monnet” “Connecting the European Union of Shared Aims, Freedoms, 

Values and Responsibilities” (acr. EUSHARE); di cui è capofila la “Polish European 

Community Studies Association” (car. PECSA) (Ciancio: partecipazione). 

 Progetto di ricerca “Il parlamentare tra disciplina dei gruppi e trasformazione dei partiti. 

Dibattito sul libero mandato”, coordinata dai Prof. Nicolò Zanon e Stefania Leone 

dell’Università statale di Milano, che si concluderà nel 2020 con la pubblicazione di un 

volume collettaneo (Ciancio: partecipazione). 

 

 

PARTECIPAZIONE COMITATI SCIENTIFICI/EDITORIALI DI RIVISTE E COLLANE 

 

 Comitato di direzione rivista “Dirittifondamentali.it” – Fascia A (Ciancio). 

 Comitato scientifico rivista “Nuove autonomie” - Fascia A (Cariola). 

 Comitato scientifico rivista “Rassegna di Diritto pubblico europeo” – Fascia A (Nicotra). 

 Comitato scientifico rivista “Percorsi costituzionali” – Fascia A (Nicotra). 

 Comitato scientifico rivista “Dirittifondamentali.it” – Fascia A (Ciancio). 

 Comitato scientifico rivista “Diritto e religioni” - Fascia A (Chiara: responsabile scientifico 

sezione diritto costituzionale). 

 Comitato scientifico “Rivista della Cooperazione giuridica internazionale” - Fascia A 

(Ferro). 

 Comitato scientifico della rivista "Acta Iuridica Lebusana" (edita dalla Facoltà di 

Giurisprudenza e Amministrazione dell'Università di Zielona Gora) (Castorina). 

 Comitato scientifico della rivista "Polish Constitutional Law Review" - „Przeglad Prawa 

Konstytucyjnego” (Rivista di Diritto Costituzionale) (Castorina). 

 Comitato scientifico della rivista "Radca Prawni" (Castorina). 

 Comitato scientifico rivista “Norma – Quotidiano di informazione giuridica” (Cariola). 

 Comitato scientifico rivista “Diritti regionali.it” (Nicotra). 

 Comitato scientifico “Rivista italiana di informatica e diritto” (Ciancio). 

 Comitato scientifico della Collana dell’Anac, cartacea e on line, (Nicotra). 

 Comitato di Redazione della rivista “Koreuropa” (Ferro). 
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DIREZIONE/COORDINAMENTO/PARTECIPAZIONE CENTRI DI RICERCA, O 
STRUTTURE ANALOGHE 

 

 Rete scientifica internazionale “Accademia di diritto e migrazioni” (ADiM) promossa dal 

Dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU) 

dell’Università della Tuscia (Ciancio: componente). 

 Comitato scientifico del Centro di Ricerca interdipartimentale per la riduzione dei danni da 

fumo dell’Università di Catania (CoHear); (Cariola, Ciancio, Ferro: componenti). 

 Comitato scientifico del Master in Diritto dell’Ambiente e gestione del territorio (Cariola: 

componente). 

 Partecipazione al Centro di ricerca “Scienza e Vita”, sez. Catania, (Chiara: vicepresidente). 

 Partecipazione al Centro Studi Interdipartimentale (Integrated Research Team) "Territorio - 

Sviluppo - Ambiente" dell'Università degli studi di Catania (Leotta: componente). 

 

 

RICERCHE CONDOTTE IN FORMA INDIVIDUALE *: 

 

 Ricerche sulla legittimazione del potere (Cariola). 

 Ricerche sui conflitti di attribuzione tra poteri (Cariola, Ciancio). 

 Ricerche sulle giurisdizioni (Cariola, Ferro). 

 Ricerche sul metodo nel diritto costituzionale, con precipuo riguardo all’uso della prassi 

(Cariola). 

 Ricerche sul contraddittorio nei processi costituzionali (Cariola). 

 Ricerche su precedente e giudizio di legittimità costituzionale (Cariola). 

 Ricerche in tema di irretroattività della legge (Castorina). 

 Ricerche in tema di regionalismo differenziato, anche nella prospettiva comparatistica 

(Castorina, Chiara). 

 Ricerche in tema di LEA e principio di uguaglianza nel SSN (Castorina). 

 Ricerche in tema di sovranità del Parlamento: le sentenze Miller I e II della Corte Suprema 

UK (Castorina). 

 Ricerche su recenti prospettive di legittimazione soggettiva nei conflitti di attribuzione tra 

poteri (Ciancio). 

 Ricerche sul costituzionalismo europeo, in particolare sui temi della democrazia e della rule 

of law nell’Unione Europea (Ciancio). 

 Ricerche sui partiti politici in prospettiva di diritto interno, comparato ed europeo (Ciancio). 

 Ricerche su tutela della privacy, data retention e mezzi di comunicazione (Chiara). 

 Ricerche sulle incidenze della dimensione finanziaria sulla forma di governo e sul tipo di 

stato (anche attraverso un periodo di soggiorno di ricerca presso la Biblioteca della Camera 

dei deputati) (Chiara). 

 Ricerche su vincoli esterni e forma di governo (Chiara). 

 Ricerche in materia di diritti dei soggetti fragili (Chiara). 



 28 

 Ricerche su turismo sostenibile, ambiente e gestione del territorio (Leotta). 

 Ricerche su diritto all'acqua e gestione dei servizi idrici (Leotta). 

 Ricerche su organizzazione del SSN e dei SSR e responsabilità in ambito sanitario (Leotta). 

 Ricerche su discrezionalità amministrativa e libertà di manifestazione del pensiero (Ferro). 

 Ricerche sulla comparazione tra modelli di ordinamento giudiziario (i Consigli superiori 

della magistratura in Italia e Albania) (Ferro). 

 Ricerche sul sistema di giustizia costituzionale nella Repubblica sudafricana, con particolare 

riguardo alle tecniche di giudizio e alla circolazione dei modelli decisori (Ferro). 

 

* Si precisa che la prof.ssa Ida Angela Nicotra, nell’anno 2019, era docente in aspettativa. Per tale 

ragione, non sono state indicate ricerche di carattere individuale. 

 
 
PUBBLICAZIONI 

 

Nella produzione scientifica degli afferenti al settore, sono stati affrontati pressoché tutti i temi di 

maggiore rilievo costituzionalistico (forma di Stato, forma di governo, tipo di Stato). Si segnalano 

contributi in materia di costituzionalismo europeo, diritto dell’ambiente, prevenzione della 

corruzione, processo costituzionale, regionalismo differenziato (anche in dimensione comparata) e 

applicazione dell’intelligenza artificiale alle decisioni giudiziarie. 

 

 Curatele 

- Le Costituzioni. Un invito alla comparazione, II Edizione, trad., Le Costituzioni. Un invito 

alla comparazione, (cocuratela), 3-423 (tot. 421) G. Giappichelli Editore, Torino. 

 

 Contributi in volume 

- What democracy for the European Political Union? Lessons for a European party system, in 

Europeanisation and Renationalisation. Learning from Crises for Innovation and 

Development, a cura di U. Liebert, A. Jenichen, 281-294 (tot. 14) Barbara Budrich, 

Germania, Opladen, Berlin, Toronto, DEU, 978-3-8474-2097-2. 

- Vaping and the precautionary principle in EU law (con C. Nicolosi), in Regulating e-

cigarettes: International, European and national legal challanges, a cura di L. 

Gruszczynsky, 175-195 (tot. 21) Edward Elgar, Regno Unito di Gran Bretagna, Cheltenham 

Glos UK, GBR, 9781788970464. 

- Convenzioni costituzionali, in Treccani, Il libro dell’anno 2019, Roma (pp.  226-230). 

- Identità costituzionale europea, in Il libro dell'anno del diritto - 2019, 231-234 (tot. 4) 

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma. 

- Il quadro delle fonti normative in tema di prevenzione e contrasto alla corruzione, in La 

Prevenzione della corruzione, a cura di A. Pertici e M. Trapani, Torino, 2019 (tot. 10). 

- Alle origini dell'interesse dell'Unione europea per i diritti sociali, in La dimensione europea 

dei diritti sociali, a cura di P. Bilancia, 53-71 (tot. 19) Giappichelli, ITALIA, Torino, ITA, 

978-88-921-2935-1. 

- Diritto alla riservatezza e sicurezza tra attivismo giudiziale e (opinabili) soluzioni 

legislative, in Studi in memoria di Giuseppe Abbamonte, a cura di Leone Giovanni, XI, 303-

322 (tot. 20) Edizioni Scientifiche Italiane, Italia, Napoli, ITA, 9788849540253. 
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- La disciplina statale e regionale per le bonifiche dei siti inquinati: quali prospettive per la 

Sicilia?, in Ambiente e ambienti. Le bonifiche in Sicilia. Un primo sguardo a partire dai 

lavori presentati a ECO-MED 2019, a cura di M. Meli, 27-57 (tot. 31) Malcor D’Italia, 

Catania, ITA, 9788897909583. 

- Commento all'art. 45, in Codice degli Enti locali, a cura di N. Pignatelli - C. Napoli, 265-

270 (tot. 6) NelDiritto, ITALIA, Roma, ITA, 9788832704556. 

- Commento all'art. 49, in Codice degli Enti locali, a cura di N. Pignatelli - C. Napoli, 295-

303 (tot. 9) NelDiritto editore, ITALIA, Roma, ITA, 9788832704556. 

 

 Contributi in Riviste classe A 

- "Dura lex, sed lex", yes or no? Regarding a recent, relevant case of announced civil 

disobedience in Italy, in Dirittifondamentali.it, Cassino (FR): Università degli studi di 

Cassino e del Lazio meridionale, 2240-9823, 1, 1-9 (tot. 9). 

- Regionalismo “specializzato” e “politiche attive del lavoro”: un percorso denso di criticità, 

in Federalismi.it, 1826-3534, 19, 1-13. 

- Privacy vs trasparenza, il Parlamento tace e il punto di equilibrio lo trova la Corte, in 

Federalismi.it, 1826-3534, 2019, 1 aprile 2019 (tot. 16). 

- La “sfida” secessionista e il valore unificante della solidarietà territoriale. L’ultima 

frontiera della protesta populista, in Federalismi.it, 1826-3534, 4 settembre 2019. 

- L'autorizzazione a procedere per i reati ministeriali: alcune puntualizzazioni a seguito del 

caso della nave "Diciotti", in Federalismi.it, Roma : Associazione Osservatorio sul 

Federalismo e i processi di governo, 1826-3534, 16, 1-17 (tot. 17). 

- Perché un diritto costituzionale europeo? Quattro brevi risposte a partire dalle elezioni del 

2019, in Federalismi.it, Roma : Associazione Osservatorio sul Federalismo e i processi di 

governo, 1826-3534, 11, 1-12 (tot. 12). 

- Referendum propositivo e democrazia propositiva, in Rassegna Parlamentare n. 1/2019 

- L'algoritmo, intelligente ma non troppo, in Rivista Aic, [S.L.]: L'Associazione Italiana dei 

Costituzionalisti, 2039-8298, 2019, 4, 86-106 (tot. 21). 

- Difesa dello Stato di diritto e spoliticizzazione dell'Unione europea. Brevi osservazioni a 

margine di una recente sentenza della Corte di giustizia in materia di indipendenza del 

potere giudiziario in Polonia, in Rivista della Cooperazione giuridica internazionale, 

Edizioni Nagard, Milano, 1129-2113, 63, 161-172 (tot. 12). 

 

 Contributi in altre Riviste 

- Il regionalismo differenziato tra attese federaliste deluse e rischi di eccessi, in Forum di 

Quaderni costituzionali rassegna, Bologna: Roberto Bin, 2281-2113, Paper del Forum, 1-18 

(tot. 18). 

- Peter Leyland, Gordon Anthony, Administrative Law, Oxford University, in Lo Stato, 

Modena, Mucchi Editore, 2283-6527, 12/2019, 536-538. 

- La Corte, il fattore tempo e il battesimo dei nuovi “mille” poteri dello Stato, in Osservatorio 

AIC, fasc. n. 5/2019, 3 settembre 2019. 
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DIRITTO DEL LAVORO  

(IUS 07) 

Sebastiano Bruno Caruso (PO), Antonino Lo Faro (PO), Anna Maria Alaimo (PO), 
Giancarlo Ricci (O), Gabriella Nicosia (PA), MARIAGRAZIA MILITELLO (RTI), VERONICA 

PAPA (RTD) 

 

 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI E TAVOLE ROTONDE 

 

 Relazioni a convegni, tavole rotonde di carattere internazionale 

- Convegno The Future of Work. Labour Law and Labour Market Regulation in the Digital 

Era, Università di Venezia, 29-31 maggio 2019 (Caruso: relazione). 

- Convegno Governing (with) numbers: economic indicators and the budget decision in the 

Constitutional State, Università degli studi di Bologna, 17-18 ottobre 2019 (Lo Faro: 

relazione).  

- Convegno Law, Solidarity and the Constitutional Crisis of the EU, University of Lund, 28-

29 novembre 2019 (Lo Faro: relazione). 

 

 Relazioni a convegni, tavole rotonde di carattere nazionale: 

- Convegno Cambiamenti organizzativi e soddisfazione degli utenti nelle Università: 

esperienze e proposte, Università Federico II, Napoli, 22 gennaio 2019 (Nicosia: relazione). 

- Convegno Cambiamenti organizzativi e performance: esperienze e proposte per 

l’Università di Catania, Università degli Studi di Catania, 20 marzo 2019 (Nicosia: 

relazione). 

- Seminario Il modello mediterraneo di inserimento occupazionale degli immigrati 

(Discussion week 2019 su Migranti e cittadinanza sociale), Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Catania il 26 marzo 2019 (Militello; Papa: relazione). 

- Convegno annuale Aisri Giovani 2019, Il ruolo dello Stato nelle relazioni industriali, TSM-

Trentino School of Management, Trento, 29 marzo 2019 (Papa: relazione). 

- Presentazione del volume "The Capability Approach to Labour Law", Firenze, 11 aprile 

2019 (Caruso: relazione). 

- Seminario ristretto della Fondazione ASTRID Il miglioramento della pubblica 

amministrazione: il disegno di legge Bongiorno, Fondazione Astrid, Roma, 16 aprile 2019 

(Nicosia: relazione). 

- Convegno Le collaborazioni etero-organizzate, Dipartimento di Scienze giuridiche, 

dell’Università di Roma La Sapienza, 10 maggio 2019 (Caruso: relazione). 

- Convegno, Economia digitale e diritti del lavoro, Dipartimento di Economia e Impresa, 

Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano” sez. di Catania, 

Università degli Studi di Catania, 17 maggio 2019 (Nicosia: organizzazione e prolusione). 

- Cerimonia di intitolazione dell’Aula XIII a Massimo D’Antona alla presenza del Presidente 

della Repubblica, Università di Roma La Sapienza, 20 maggio 2019 (Caruso: relazione). 
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- Convegno Questioni attuali di diritto del lavoro, Siracusa, 29 maggio 2019 (Caruso; Lo 

Faro: relazione). 

- Seminario Exchange La pubblica amministrazione in trasformazione, 18 giugno 2019, 

Università di Verona, Museo d’arte moderna, Bologna (Nicosia: relazione). 

- Convegno La disciplina dei licenziamenti alla luce della sentenza della Corte costituzionale 

n. 194/2018, Palazzo di Giustizia di Catania, 21 giugno 2019 (Lo Faro: relazione). 

- Convegno Valori e tecniche nel diritto del lavoro, Università di Firenze, 20-21 settembre 

2019 (Caruso: relazione). 

- Convegno Presentazione del fascicolo n. 2 - 2019 della Rivista giuridica del lavoro e della 

previdenza sociale dedicato a “La questione salariale”, Bologna, 15 novembre 2019 

(Alaimo: relazione). 

-  Seminari di Bertinoro-Bologna, XV edizione, Le fonti del diritto del lavoro attraverso la 

giurisprudenza, Bologna, 21-22 novembre 2019 (Alaimo: relazione). 

 

 

PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE A PROGETTI CON P.I. ESTERNO (anche 

internazionale) 

 

 Progetto di ricerca sul tema “LOS DERECHOS FUNDAMENTALES ANTE EL CAMBIO 

DEL EMPLEO PÚBLICO EN LA ERA DIGITAL”, finanziato dal Ministerio de España de 

Economia, Industria y Competitividad, coordinato dalla Prof.ssa Edurne Terradillos della 

Universidad de San Sebastian (Pais Vasco) (Ricci: partecipazione). 

 Progetto PRIN Intelligenza artificiale e scienze giuridiche. Decisioni algoritmiche e 

predittività dei dati richiedono un nuovo quadro giuridico? Un approfondimento sul mercato 

della finanza e del lavoro con particolare riguardo alla tutela dei diritti e alla distribuzione 

della ricchezza (coordinato dal Prof. Giuseppe Melis - LUISS Guido Carli) (Caruso: 

partecipazione). 

 
 

PARTECIPAZIONE COMITATI SCIENTIFICI/EDITORIALI DI RIVISTE E COLLANE 

 

 Riviste 

- Comitato di direzione di “Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni” – fascia A (Caruso; 

Nicosia). 

- Comitato di direzione di “Diritti, lavori, mercati” – fascia A (Caruso). 

- Direttore responsabile di “Working Papers del Centro studi di diritto del lavoro europeo 

‘Massimo D’Antona’” (Caruso). 

- Comitato scientifico di “Diritto delle relazioni industriali” - fascia A (Caruso; Militello; 

Papa). 

- Comitato scientifico di “Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali” – Fascia A 

(Caruso; Lo Faro). 

- Comitato scientifico di “Rivista italiana di diritto del lavoro” – fascia A (Ricci). 

- Comitato scientifico di “Rivista del diritto della sicurezza sociale” – fascia A (Caruso). 
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- Comitato scientifico di “Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale” – fascia A 

(Caruso; Lo Faro; Nicosia). 

- Comitato scientifico di “Lavoro e diritto” – fascia A (Lo Faro). 

- Comitato scientifico di “Quaderni di Diritti, lavori, mercati” (Lo Faro). 

- Comitato scientifico di “Notiziario della Rivista giuridica del lavoro” (Ricci; Militello). 

- Comitato di redazione di “Diritti, lavori, mercati” – fascia A (Ricci; Nicosia; Militello; 

Papa). 

- Comitato editoriale di “Working Papers del Centro studi di diritto del lavoro europeo 

‘Massimo D’Antona’” (Lo Faro; Alaimo; Ricci). 

- Comitato scientifico di “Risorse Umane” (Nicosia). 

- Scientific Staff del “Labour Web” (Caruso; Lo Faro; Alaimo; Ricci; Nicosia; Militello; 

Papa). 

 

 Collane 

- Comitato scientifico di “Diritto del lavoro nei sistemi giuridici nazionali, integrati e 

transnazionali” Franco Angeli (Lo Faro). 

- Comitato scientifico di “Ricerche di diritto del lavoro e di relazioni industriali”, Cacucci 

Editore (Caruso; Lo Faro). 

 

 
DIREZIONE/COORDINAMENTO/PARTECIPAZIONE CENTRI DI RICERCA, O 
STRUTTURE ANALOGHE 

 

 CSDLE Centro studi di diritto del lavoro europeo “Massimo D’Antona” (Caruso; Lo Faro; 

Alaimo; Ricci; Nicosia; Militello; Papa). 

 

 

RICERCHE INDIVIDUALI 

 

 Ricerche su ruolo e funzioni delle organizzazioni sindacali che hanno condotto, a marzo 

2020, alla pubblicazione di un saggio dal titolo Il sindacato tra funzioni e valori nella 

‘grande trasformazione’. L’innovazione sociale in sei tappe, in Caruso B., Del Punta R., 

Treu T. (a cura di), Il diritto del lavoro e la grande trasformazione. Valori, attori, 

regolazione, il Mulino, Bologna, 2020 (Caruso). 

 Coordinamento e curatela, insieme a Riccardo Del Punta e Tiziano Treu, di un volume 

collettaneo pubblicato da Il Mulino a marzo 2020, dal titolo Il diritto del lavoro e la grande 

trasformazione. Valori, attori, regolazione (Caruso). 

 Ricerche sullo smart working che daranno luogo, nel corso del 2020, alla pubblicazione di 

un saggio dal titolo Tra lasciti e rovine della pandemia: più o meno smart working? (in corso 

di pubblicazione in Rivista italiana di Diritto del lavoro 2/2020) (Caruso). 

 Redazione insieme a Riccardo Del Punta e Tiziano Treu di un Manifesto per un diritto del 

lavoro sostenibile da sottoporre alla comunità nazionale e internazionale dei Giuslavoristi 

nel corso del 2020 (Caruso). 
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 Partecipazione, in qualità di socio fondatore, al gruppo di ricerca che ha istituito 

l’Associazione scientifica denominata “Labour Law Community - Comunità di 

giuslavoristi” con sigla “LLC”. (Caruso). 

 Ricerche sul dialogo sociale nell’ordinamento dell’UE che nel 2020 daranno luogo alla 

pubblicazione La sentenza EPSU c. Commissione europea, ovvero: il dialogo sociale 

europeo messo sotto sorveglianza (Intervento al dibattito) in Rivista giuridica del lavoro e 

della previdenza sociale (Lo Faro). 

 Ricerche sulla politica sociale dell’UE che nel 2020 daranno luogo alla pubblicazione 

Governing With Numbers And Labour Law: Some Critical Convergences in un volume 

collettaneo pubblicato da Il Mulino (Lo Faro). 

 Ricerche sulla mobilità dei lavoratori in Europa, che nel 2020 daranno luogo alla 

pubblicazione Posting From A Letterbox: Transnational Mobility Of Workers, Social 

Dumping And The Freedom Of Establishment’s Veil in un volume collettaneo pubblicato da 

Interesentia (Lo Faro). 

 Ricerche sul salario minimo legale in Europa che nel 2020 daranno luogo alla pubblicazione 

di un saggio dal titolo ancora non definito in Lavoro e diritto (Lo Faro). 

 Ricerche sulla discriminazione nel rapporto di lavoro dei migranti che, nel corso del 2020, 

condurranno alla pubblicazione di un saggio dal titolo Le discriminazioni nel rapporto di 

lavoro, in corso di pubblicazione nel volume, edito da Il Mulino: Chiaromonte W., Ferrara 

M.D., Ranieri M. (a cura di), Migranti e lavoro (Militello). 

 Ricerche su Covid-19 e conciliazione che, nel 2020, condurranno a una pubblicazione sulla 

rivista online Ingenere.it. (Militello). 

 Ricerche sul lavoro stagionale dei migranti che, nel corso del 2020, condurranno alla 

pubblicazione di un saggio dal titolo Il lavoro stagionale dei migranti, in corso di 

pubblicazione nel volume, edito da Il Mulino: Chiaromonte W., Ferrara M.D., Ranieri M. (a 

cura di), Migranti e lavoro (Papa). 

 Ricerche sul whistleblowing nel rapporto di lavoro pubblico che, nel corso del 2020, 

condurranno alla pubblicazione di un saggio dal titolo Riflessi giuslavoristici del 

whistleblowing nel quadro delle regole anticorruttive, in AA.VV., Studi in onore di Roberto 

Pessi. (Papa). 

 Ricerche sul rapporto tra lavoro autonomo e povertà lavorativa ai fini della redazione di un 

paper su The new working (poor) class. Self-employment and in-work poverty in the EU: a 

supranational regulatory strategy, selezionato per la partecipazione al Convegno 

internazionale Beyond Employment: Protecting Autonomous Work - Modena, 29-30 ottobre 

2020 (Papa). 

 Ricerche su Covid-19 e povertà lavorativa che, nel 2020, condurranno a una pubblicazione 

sulla rivista online Ingenere.it. (Papa). 

 
 
PUBBLICAZIONI 

 

La produzione scientifica degli afferenti al settore ha ad oggetto, principalmente, due macro-temi: il 
lavoro pubblico dopo la Riforma Madia (con saggi che spaziano dall’inquadramento generale della 
Riforma all’analisi di istituti particolari come la disciplina dei concorsi, la premialità, il 
whistleblowing, i lavori flessibili, il potere disciplinare) e il lavoro nella economia on demand (con 
saggi sulla qualificazione, le tutele e i rischi dei rapporti di lavoro digitali). Ci sono, poi, altri scritti 
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che riguardano diversi argomenti di diritto del lavoro (come, ad esempio, il diritto 
antidiscriminatorio, il contratto a tutele crescenti, il lavoro dei detenuti) e di diritto sindacale. 
 

 Contributi in volume 

- “Atypical forms of employment” (con Sophie Robin-Olivier), in European Labour Law 

Intersentia Cambridge, a cura di T. Jaspers, S. Peters, F. Pennings, p. 205-248 (tot.44). 

- Autonomia subordinata e work-life blending nell'era della on demand economy, in Impresa, 

lavoro e non lavoro nell'economia digitale Cacucci Editore Bari, a cura di C. Alessi, M. 

Barbera, L. Guaglianone, p. 349-368 (tot. 20). 

-  La tutela giurisdizionale (con Alberto Guariso), in La tutela antidiscriminatoria. Fonti, 

strumenti, interpreti Giappichelli Torino, a cura di M. Barbera, A. Guariso, p. 445-500 (tot. 

56). 

-  I fattori di discriminazione (con Davide Strazzari), in La tutela antidiscriminatoria. Fonti, 

strumenti, interpreti Giappichelli Torino, a cura di M. Barbera, A. Guariso, p. 85-164 (tot. 

80). 

- Etica comportamentale, procedimento disciplinare e sanzioni. L'homo novus nel pubblico 

impiego?, in Il lavoro pubblico a vent’anni dalla scomparsa di Massimo D’Antona, a cura 

di B. Caruso. 

- Contrasto alla maladministration e segnalazione di irregolarità: il whistleblowing e la 

(ri)conversione etica dei dipendenti pubblici, in Il lavoro pubblico a vent’anni dalla 

scomparsa di Massimo D’Antona, a cura di B.Caruso (tot. 38). 

- Economia digitale e lavoro on demand tra scenari futuristici e fughe all'indietro, in 

Impresa, lavoro e non lavoro nell'economia digitale Cacucci, a cura di C. Alessi, M. 

Barbera, L. Guaglianone (tot. 20). 

- Valutazione e premi, in Il lavoro pubblico Giuffrè Francis Lefevbre Milano, a cura di G. 

Amoroso - V. Di Cerbo - L. Fiorillo - A. Maresca, p. 801-823 (tot. 23). 

- Norme per favorire l’attività lavorativa dei detenuti, in L’esecuzione penale. Ordinamento 

penitenziario e leggi complementari, a cura di Fiorentin F., Siracusano F., Giuffrè Francis 

Lefebvre, Milano, I ed., p. 1335-1353 (tot. 19). 

- Introduzione all’analisi della recente riforma del lavoro pubblico: organizzazione, gestione 

e valutazione, in Il lavoro pubblico e la riforma Madia: organizzazione, gestione e 

valutazione Ediesse Roma, a cura di Umberto Carabelli, p. 15-30 (tot. 16). 

-  I poteri dei dirigenti: ipotesi ricostruttiva della funzione datoriale e manageriale, in Le 

fonti del Diritto Italiano. Il lavoro pubblico Giuffrè Francis Lefebvre Milano, a cura di G. 

Amoroso; V. Di Cerbo; L. Fiorillo; A. Maresca, p. 993-1009 (tot. 17). 

-  La responsabilità dirigenziale, in Le fonti del Diritto Italiano. Il lavoro pubblico Giuffrè 

Francis Lefebvre Milano, a cura di G.Amoroso; V. Di Cerbo; L. FIorillo; A. Maresca, p. 

1022-1048 (tot. 27). 

 

 Contributi in Riviste classe A 

- Il reddito di cittadinanza fra diritto all’assistenza e doveri di attivazione. Per un modello 

ideal-tipico di strategia di inclusione, in VARIAZIONI SU TEMI DI DIRITTO DEL 

LAVORO, Torino: Giappichelli, 2499-4650, 2, 459-489 (tot. 31). 
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- Dalla “riforma Madia” al “decreto dignità”. Le (poche) novità e le (molte) aporie della 

disciplina del lavoro a tempo determinato e delle collaborazioni autonome nel settore 

pubblico, in DIRITTI LAVORI MERCATI, Napoli: Editoriale Scientifica, 1722-7666, 7/2019 

- Quaderno della Rivista Diritti Lavori mercati - (tot. 72). 

- I lavoratori digitali nella prospettiva del Pilastro sociale europeo: tutele rimediali legali, 

giurisprudenziali e contrattuali, in DIRITTO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI, Giuffre 

Editore Spa:via Busto Arsizio 40, I 20151 Milan Italy:011 39 02 38089200, EMAIL: 

distrib@giuffre.it, INTERNET: http://www.giuffre.it, Fax: 011 39 02 38009582, 1121-8762, 

4, 1005-1040 (tot. 36). 

- Le riforme e il lavoro pubblico: la “legge Madia” e oltre. Miti, retoriche, nostalgie e realtà 

nell’“eterno ritorno” allo statuto speciale del lavoratore pubblico, in DIRITTI LAVORI 

MERCATI, Napoli: Editoriale Scientifica, 1722-7666, 7/2019 - Quaderno della Rivista 

Diritti lavori mercati, 17-110 (tot. 94). 

- Il contratto a tutele crescenti nella tenaglia della doppia pregiudizialità (tra illegittimità a 

formazione progressiva ed esigenza di razionalizzazione legislativa), in DIRITTI LAVORI 

MERCATI, Napoli: Editoriale Scientifica, 1722-7666, 3/2019, 381-429 (tot.49). 

- Premiare stanca. La retribuzione incentivante tra riforme routinarie e limiti strutturali, in 

DIRITTI LAVORI MERCATI, p. 201-220 (tot. 20). 

- La Carta e le corti dieci anni dopo: a che punto siamo, in RIVISTA GIURIDICA DEL 

LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, p. 343-364 (tot. 21). 

- Il work life blending nell'era della on demand economy, in RIVISTA GIURIDICA DEL 

LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, p. 47-68 (tot. 22). 

- Etica comportamentale, procedimento disciplinare e sanzioni. L'homo novus nel pubblico 

impiego?, in DIRITTI LAVORI MERCATI, p. 221-254 (tot. 34). 

- Contrasto alla maladministration e segnalazione di irregolarità: il whistleblowing e la 

(ri)conversione etica dei dipendenti pubblici, in DIRITTI LAVORI MERCATI (tot. 41). 

- L'impatto della "riforma Madia" (e delle più recenti misure del governo "gialloverde") sulla 

dimensione macro-organizzativa: programmazione dei fabbisogni, concorsi, 

stabilizzazioni., in DIRITTI LAVORI MERCATI, p. 297-333 (tot. 37). 

- Lo strano caso degli avvocati alle dipendenze di enti pubblici: fra autonomia dell’attività 

professionale e obblighi di attestazione della presenza in servizio, in IL FORO ITALIANO, 

Zanichelli: Roma, III, p. 15-21 (tot. 7). 

- Osservatorio. Eppur si muove: appunti sulla contrattazione collettiva nazionale per l’area 

dirigenziale delle funzioni centrali, in RIVISTA GIURIDICA DEL LAVORO E DELLA 

PREVIDENZA SOCIALE, p. 133-144 (tot. 12). 

- La complicata evoluzione del controllo gestionale sul "capitale umano" nelle pubbliche 

amministrazioni, in RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO PUBBLICO, p. 775-803 (tot. 

29). 

 

 Contributi in altre Riviste 

- La rappresentanza negoziale sindacale dal Patto per la fabbrica al programma di governo 

giallorosso. Traiettorie regolative autonome e prospettive eteronome, in QUADERNI DI 

RASSEGNA SINDACALE. LAVORI (tot. 16).  
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DIRITTO ECCLESIASTICO E CANONICO 

(IUS 11) 

Orazio Condorelli (PO), CRISTIANA PETTINATO (RTDb) 

 

 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI E TAVOLE ROTONDE 

 

 Relazioni a convegni, tavole rotonde di carattere internazionale: 

- International School of Ius Commune, 39th Course: The City, the Country, Lordship and 

Power: Jurisprudence and Law from the Middle Ages to the Modern Era, Erice, 7-11 

ottobre 2019 (Condorelli). 

- Convegno “Kirche in der Krise und rechtliche Antworten vom Frühmittelalter bis zur 

Reformation” (II). Hochmittelalter, Trilaterale Forschungskonferenzen, Villa Vigoni 14-

17/10/2019 (Condorelli). 

- Convegno “Questioni e riconsiderazioni in tematiche ecclesiologico-canonistiche,” 

organizzato dalla Chiesa Patriarcale Maronita e dal Pontificio Istituto Orientale, Beyrouth, 

24-28 aprile 2019 (Condorelli). 

 

 Relazioni a convegni, tavole rotonde di carattere nazionale: 

- Convegno: “Valetudo et religio: intersezione fra diritto alla salute e fenomeno religioso”, 

Roma La Sapienza, 4 aprile 2019 (Pettinato). 

- Convegno “Le minoranze religiose e il diritto. Esperienze del passato e prospettive future”, 

Università di Bergamo, 27 settembre 2019 (Condorelli). 

- Convegno “Diritto e politica fra XI e XII secolo. Irnerio e l’Europa”, Dipartimento di Storia 

Culture Civiltà, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Bologna 21-22 novembre 

2019 (Condorelli). 

 

 

PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE A PROGETTI CON P.I. ESTERNO (internazionali, 

europei, nazionali e locali) 

 

 Progetto tra Emory University (USA) e Università di Catania (Italia) finalizzato alla 

pubblicazione del seguente volume: Law and the Christian Tradition in Italy: The Legacy of 

the Great Jurists, Edited by Orazio Condorelli and Rafael Domingo, foreword by John 

Witte, Jr. (Law and Religion, general editor Norman Doe; Abingdon – New York, 

Routledge, 2020) (Condorelli). 

 Progetto di ricerca (Conferenze trilaterali di ricerca: Italia, Francia, Germania) finanziato 

dalla Villa Vigoni, Centro Italo-Tedesco per il dialogo europeo: “Kirche in der Krise und 

rechtliche Antworten vom Frühmittelalter bis zur Reformation” (Condorelli). 

  Progetto del Max Planck Institute for European Legal History “Diccionario Histórico de 

Derecho Canónico en Hispanoamérica y Filipinas. Siglos XVI – XVIII, DCH”, per la 

redazione di una voce sul tema “Juicio” (Condorelli). 
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PARTECIPAZIONE COMITATI SCIENTIFICI/EDITORIALI DI RIVISTE E COLLANE 

 

 International Advisory board della rivista Glossae – Fascia A (Condorelli). 

 International Editorial board della rivista Comparative Legal History – Fascia A 

(Condorelli). 

 Advisory board della rivista Folia Theologica et Canonica (HU) (Condorelli). 

 Advisory board della rivista Bulletin of Medieval Canon Law (USA) (Condorelli). 

 Direzione scientifica della rivista Diritto e Religioni – Fascia A (Condorelli – sezione Storia 

delle Istituzioni religiose). 

 Comitato scientifico della rivista Il Diritto Ecclesiastico – Fascia A (Condorelli). 

 Comitato scientifico della rivista Diritto e Religioni – Fascia A (Condorelli).  

 Comitato scientifico della rivista Ius Canonicum – Fascia A (Condorelli). 

 Comitato scientifico della rivista Ius Ecclesiae – Fascia A (Condorelli). 

 Comitato scientifico della rivista Ephemerides Iuris Canonici – Fascia A (Condorelli). 

 Comitato scientifico della rivista Eastern Canon Law (Condorelli). 

 Advisory board della rivista Folia Theologica et Canonica (Condorelli). 

 Advisory board della rivista Bulletin of Medieval Canon Law (Condorelli). 

 Comitato di redazione della Rivista Internazionale di Diritto Comune – Fascia A 

(Condorelli). 

 Comitato di redazione della rivista Diritto e Religioni – Fascia A (Pettinato – sezione 

Giurisprudenza europea). 

 
 

DIREZIONE/COORDINAMENTO/PARTECIPAZIONE CENTRI DI RICERCA, O 
STRUTTURE ANALOGHE 

 

 Membro del Board of Directors dell’Institute of Medieval Canon Law (Yale) (Condorelli). 

 Direzione (insieme a M. Bellomo, Catania, e K. Pennington, Washington D.C), della 

International School of Ius Commune (Ettore Majorana Foundation and Centre for Scientific 

Culture) (Condorelli). 

 Direzione, insieme ad A. Padovani (Bologna), del 39th Course: The City, the Country, 

Lordship and Power: Jurisprudence and Law from the Middle Ages to the Modern Era, 

Erice, 7-11 ottobre 2019 (Condorelli). 

 Componente del Comitato Scientifico di Ius Illuminatum (Lisbona) (“international scientific 

team composed of medieval art historians belonging to different European academic 

institutions, all specializing in illuminated legal manuscripts”; 

https://iusilluminata.fcsh.unl.pt/) (Condorelli). 

 Associate Member del Centre for Legal History della School of Law della University of 

Edinburgh (Condorelli). 

 Responsabile scientifico della “Collezione di microfilm di manoscritti giuridici dei secoli 

XII-XII e Fondo storico della Biblioteca di Scienze Giuridiche” del Dipartimento di 
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Giurisprudenza, afferente al Sistema Museale di Ateneo (SiMuA) dell’Università di Catania. 

In tale qualità è componente del Comitato Scientifico del SiMuA (Condorelli). 

 Componente del Comitato Scientifico della Summer School in Storia del diritto canonico 

organizzata presso la Facoltà di Diritto Canonico S. Pio X dello Studium Marcianum di 

Venezia (Condorelli). 

 Componente del Comitato scientifico del Centro di ricerca “Renato Baccari” (Bari) 

(Condorelli). 

 
 

RICERCHE DI CARATTERE INDIVIDUALE 

 

 Ricerche sulla condizione delle minoranze religiose nella storia del mondo occidentale 

(Condorelli). 

 Ricerche sul contributo del diritto canonico alla formazione delle dottrine del diritto 

internazionale (Condorelli). 

 Ricerche sulla costituzione della Chiesa relativamente alla visione del primato papale nella 

Chiesa latina e nelle Chiese orientali (Condorelli). 

 Ricerche sulla figura e l’opera di giuristi medievali (Condorelli). 

 Ricerche sugli status personali di libertà e servitù (Condorelli). 

 Ricerche sul tema del rapporto tra libertà religiosa e diritto all’autodeterminazione delle cure 

che saranno pubblicate in un contributo inserito negli Atti del Convegno “Valetudo et 

religio: intersezione fra diritto alla salute e fenomeno religioso”, Roma La Sapienza, 4 aprile 

2019 edito dalla Giappicchelli nel giugno 2020 (Pettinato). 

 Ricerche sulla relazione tra ordine pubblico e bene comune come limite all’esercizio della 

libertà religiosa tra ordinamento interno e internazionale (Pettinato). 

 Ricerche sulle dottrine del jus publicum ecclesiasticum externum ed il ruolo della Chiesa 

come soggetto di diritto internazionale (Pettinato). 

 
 

PUBBLICAZIONI 

 

La produzione scientifica degli afferenti al settore si articola in lavori che spaziano dalla 

dimensione storica del diritto alle problematiche concernenti le relazioni tra diritto e religione 

nel mondo contemporaneo. Una linea di ricerca ha privilegiato lo studio storico della costituzione 

della Chiesa e le relazioni ecumeniche all’interno della cristianità divisa. Nella prospettiva di 

comprendere quale significato il diritto canonico abbia avuto nella formazione della civiltà giuridica 

occidentale, altri lavori sono stati dedicati alla ricostruzione di figure di giuristi e allo studio 

dell’incidenza del pensiero teologico e canonistico nella formazione delle dottrine del diritto 

internazionale. La rilevanza giuridica dell’esperienza religiosa interiore è stata oggetto di altri 

lavori centrati sulla relazione tra la libertà religiosa e il diritto alla salute. 

 

 Monografie 

 

 Curatele  
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 Contributi in volume 

- ‘Primacy of the Bishop of Rome and dialogue between the churches of east and west. Brief 

historical notes’, in De rebus divinis et humanis. Essays in honour of Jan Hallebeek, a cura 

di Harry Dondorp - Martin Schermaier - Boudewijn Sirks, 1, 25-35 (tot. 11) V&R unipress 

GmbH, Germania, Göttingen, DEU, 9783847107316. 

- ‘The primacy of the Bishop of Rome between dogmatic principles and historical forms of 

exercise. Elements for a common understanding between the Churches of East and West’, in 

Primacy and Synodality: Deepening Insights. Proceedings of the 23rd Congress of Society 

for the Law of the Eastern Churches, a cura di Péter Szabó, 1, 503-553 (tot. 51) Szent 

Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Ungheria, Nyíregyháza, HUN, 

9786155073892. 

- “Villani intuitu personae” e “villani respectu tenimentorum”. Vincoli di dipendenza 

personale e categorie del diritto comune nella Sicilia dei secoli XII-XIII’, in El Derecho en 

la relación del hombre con la tierra en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna, a 

cura di Emma Montanos Ferrín, 1, 25-109 (tot. 85) Dykinson, SPAGNA, Madrid, ESP, 978-

84-1324-238-5. 

- ‘Guillaume Durand (c. 1230–1296)’, in Great Christian Jurists in French History, a cura di 

Olivier Descamps - Rafael Domingo, 1, 52-70 (tot. 19) Cambridge University Press, Regno 

Unito di Gran Bretagna, Cambridge, GBR, 978-1-108-48408-4. 

- ‘Superanzio da Cingoli’, in Dizionario Biografico degli Italiani, 94, - (tot. numero non 

disponibile perche si tratta di contributo on-line: www.treccani.it) Istituto della Enciclopedia 

Italiana, Italia, Roma, ITA, 978-88-12-00032-6. 

-  ‘Tedeschi, Niccolò’, in Dizionario Biografico degli Italiani, 95, 266-271 (tot. 6) Istituto 

della Enciclopedia Italiana, Italia, Roma, ITA, 978-88-12-00032-6. 

 

 Contributi in Riviste classe A 

- ‘I foedera pacis e il principio pacta sunt servanda. Note di ricerca nel pensiero dei giuristi 

dei secoli XII-XV’, in Zeitschrift Der Savigny-Stiftung Fuer Rechtsgeschichte. Kanonistische 

Abteilung, Boehlau Verlag GmbH & Company KG:Sachsenplatz 4 6 PF 87, A 1201 Vienna 

Austria:011 43 1 3302427, Fax: 011 43 1 330243962, 0323-4142, 105, 55-98 (tot. 44); 

- Credere e curare: due sistemi di valori a confronto, in Diritto e Religioni, Cosenza: Luigi 

Pellegrini Editore, 1970-5301, 14, 2, 92-113 (tot. 22); 

- Religione e guarigione: libertà religiosa e principio di autodeterminazione in materia di 

salute mentale (salus aegroti suprema lex o voluntas aegroti suprema lex), in Stato, Chiese 

e Pluralismo Confessionale, Milano: Giuseppe Casuscelli, 1971-8543, 17, 1-47 (tot. 47). 

 

 Contributi in altre Riviste 

- ‘Il primato del Vescovo di Roma tra principî dogmatici e forme storiche di esercizio. 

Elementi per una comprensione condivisa tra le Chiese d’Oriente e d’Occidente’, in Eastern 

Canon Law, Nyíregyháza: St Athanasius Greek-Cathol. Theol. Inst., 2013, 2064-0412, 8, 1, 

51-115 (tot. 65). 

-  ‘Immagini del primato romano nella scienza canonistica bizantina del secolo XII’, in 

Bulletin of Medieval Canon Law, Il Cigno Galileo Galilei:P ZA San Salvatore, In Lauro 15, 

I 00186 Rome Italy:011 36 06 6865493, 011 39 06 6873842, email: info@ilcigno.org, Fax: 

011 36 06 6892109, 0146-2989, 36, 123-155 (tot. 33). 
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DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 

(IUS/13 – IUS/14) 

Rosario Sapienza (PO), Salvatore Angelo Zappalà (PO), Pasquale Pirrone (PA), Adriana Di 
Stefano (PA) 

 

 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI E TAVOLE ROTONDE 

 

 Relazioni a convegni, tavole rotonde di carattere internazionale: 

- Conferenza internazionale su “Droni armati a Sigonella: problemi giuridici e tensioni tra 

protezione del diritto alla vita, obblighi di trasparenza e strategia militare”, Dipartimento 

di Giurisprudenza, Università di Catania, in collaborazione con lo European Center for 

Constitutional and Human Rights di Berlino 11 gennaio 2019 (Sapienza). 

- Convegno “Truth and Justice - from fact-finding to criminal trials”, 17/18 gennaio 2019, 

New York USA, NYU Law School (Zappalà). 

- Convegno “Un nouveau multilatéralisme pour une nouvelle ère: dialectique entre 

souveraineté nationale et interconnexions mondiales des sociétés”, Deuxième rencontre 

internationale des anciens de la Jeunesse Etudiante Catholique Internationale, Rome 28 

février 2019 (Sapienza). 

- Convegno promosso dalla European Society of International law ESIL Research Forum, 

Panel of the Interest Group on Migration and Refugee Law: Migration and the Rule of Law,  

University of Gottingen, 3-5 aprile 2019 (Di Stefano). 

- Convegno “Starvation in International Law, Un SC Resolution 2417 (2018)”, 4/7 April 

2019, Oxford (UK), University of Oxford - St. Peter College (Zappalà). 

- Convegno “The Russian-Ukrainan crisis: the UN response”, Accademia delle Scienze e 

Università di Varsavia, Centro per il Dialogo sulle relazioni Russo-Polacche, Varsavia 2 

giugno 2019, (Zappalà). 

- Conferenza “Human rights and Criminal Justice”, 6/8 giugno 2019, Siracusa Institute (ex 

ISISC) (Zappalà). 

- Convegno International Law Associaltion (ILA) Regional Conference 2019, Slovenian 

Branch, Porto Rosa, 27-30 giugno 2019 (Di Stefano).  

 

 Relazioni a convegni, tavole rotonde di carattere nazionale: 

- Giornata di studio della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea su 

“Democrazia, Sviluppo e riformismo. Il futuro dell’Europa”. Roma, 9 febbraio 2019 

(Sapienza). 

- Giornata di Studi in onore di Roberto Barsotti, “Diritto internazionale e Sovranità degli 

Stati”, Università di Pisa, 8 marzo 2019 (Sapienza, Zappalà).  

- Seminario “Combating Gender Stereotypes on Women’s Sexual and Reproductive Health: 

International Human Rights Law Perspectives”, Venice International University, Venezia, 

11 marzo 2019 (Di Stefano).   
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- Giornata di studio “Diritti e interessi dei minori: una vera tutela?”, Catania, 29 novembre 

2019 (Pirrone). 

- Seminario “Migration and Human Rights: Latest Developments before the EU Court of 

Justice”, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften, Brunswick European Law 

School (BELS) - Fakultät Recht, Institut für Europäisches und Internationales 

Wirtschaftsrecht (EIW), Braunschweig/Wolfenbüttel, 19 dicembre 2019 (Di Stefano).  

 

 

PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE A PROGETTI CON P.I. ESTERNO (anche 

internazionale) 

 

 Progetto di ricerca in collaborazione con l’Università di Lubiana, Faculty of Law, finalizzato 

alla redazione di un volume dal titolo “Fundamental Values in the EU. Problems and 

Challenges”.  

 

 

PARTECIPAZIONE A COMITATI DI DIREZIONE, SCIENTIFICI, EDITORIALI, DI 

REDAZIONE DI RIVISTE E COLLANE 

 

 Direzione “Journal of International Criminal Justice” – Fascia A (Zappalà). 

 Comitato di Direzione, rivista “Diritti Umani e Diritto Internazionale” – Fascia A 

(Sapienza). 

 Comitato scientifico, rivista “Nuove Autonomie” (Sapienza). 

 Comitato scientifico, “Rivista Giuridica del Mezzogiorno” (Sapienza). 

 Direzione, “Fogli di Lavoro per il Diritto Internazionale” (Sapienza).  

 Comitato di redazione, rivista “Diritti Umani e Diritto Internazionale” – Fascia A (Di 

Stefano). 

 Comitato di redazione, “Rivista Giuridica del Mezzogiorno” (Di Stefano). 

 Comitato di redazione “Roman Journal of International Law” (Di Stefano). 

 Comitato di Redazione “Rivista di Studi Giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di 

genere GenIUS” (Di Stefano). 

 Collana “Oxford Monographs in International Humanitarian and Criminal Law”, 

Condirezione (Zappalà). 

 Collana Coesione e Diritto, Edit, Firenze, condirezione (Di Stefano). 

 
 
DIREZIONE/COORDINAMENTO/PARTECIPAZIONE CENTRI DI RICERCA, O 
STRUTTURE ANALOGHE 

 

 Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo (CoEHAR), Dipartimento di 

Medicina Clinica e Sperimentale), Università di Catania (Di Stefano). 

 Istituto internazionale J. Maritain, Roma (Di Stefano).  
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 Rete scientifica internazionale “Accademia di diritto e migrazioni” (ADiM) promossa dal 

Dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici dell’Università della 

Tuscia (Di Stefano). 

 Centro di Diritto Penale Europeo (Dipartimento di Giurisprudenza) dell’Università degli 

studi di Catania (Di Stefano). 

 Responsabile scientifico/accademico del Centro di Documentazione Europea 

dell’Università di Catania (Sapienza). 

 Comitato Scientifico del “Centro interdisciplinare di Studi di Genere” (GENUS), 

Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università di Catania (Di Stefano).  

 
 

RICERCHE CONDOTTE IN FORMA INDIVIDUALE: 

 

 Ricerche in materia di: tutela dell’interesse superiore del minore dei rapporti 

internazionalprivatistici (Pirrone). 

 Convezioni internazionali per la tutela dei minori nell’ordinamento italiano (Pirrone). 

 Child Migration and International Human Rights Law: Gender Perspectives (Di Stefano). 

 Ricerca in tema di competenza consultivo-pregiudiziale della Corte europea dei diritti 

dell’uomo (Pirrone).  

 Ricerca su “Diritti fondamentali e neuroscienze. Alle frontiere del “neurodiritto” (Sapienza).  

 Contributi in volume in tema di politiche UE relativa all’asilo e all’immigrazione: 

Commento agli artt. 79-80 del TFUE in Smit and Herzog on the Law of the European Union 

(Di Stefano, in corso di pubblicazione).  

 Curatela e capitoli, Volume (eds.) The Convention on Preventing and combating violence 

against women and domestic violence: A Commentary; Elgar Commentary Series, Edward 

Elgar Publishing, contratto siglato nel novembre 2019, in uscita 2021 (Di Stefano). 

 Work in progress: “Fundamental Values in the EU. Problems and Challenges”, co-curatela 

volume e capitoli (Di Stefano).  

 Work in progress: Solidarietà, politiche di condizionalità e azione esterna dell’UE (Do 

Stefano). 

 Work in progress: The Legal Reasoning of the EU Court of Justice (Di Stefano). 

 Work in progress: il principio del (buon) vicinato nel diritto internazionale e dell’Unione 

europea (Di Stefano). 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

Il gruppo disciplinare ha operato sulle più varie tematiche del diritto internazionale ed europeo, 

indagando i differenti profili ed equilibri che si disegnano nei diversi ambiti dell’interazione tra gli 

Stati, con particolare riferimento all’area europea. La cifra di questa analisi, che attraversa tutte le 

discipline del settore, rimane sempre ancorata all’esigenza di ricostruire adeguatistandard di 

garanzie individuali, nel convincimento che la nuova frontiera degli approcci internazionalistici sia 

ormai rappresentata dalla dimensione della tutela di singoli e gruppi. Un diritto, dunque, che 

disciplina ancora le relazioni interstatali, ma con l’obiettivo di ordinarle alla maggior tutela delle 
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posizioni individuali, concorrendo alla definizione di sistemi multilivello di garanzie, assicurando il 

coordinamento tra i vari sistemi giuridici statali, garantendone la coesistenza e organizzandone 

modelli di cooperazione e integrazione. 

Nella produzione scientifica di settore si segnalano contributi in materia di diritto internazionale 

dei diritti umani (con linee di ricerca dedicate ad alcune categorie vulnerabili), diritto 

internazionale penale, rapporti tra ordinamenti, questioni internazionalprivatistiche e diritti 

individuali, diritto europeo delle migrazioni e dell’asilo, questioni globali e obblighi di 

solidarietà internazionale. 

 

 Curatele  

- Migration Issues before International Courts and Tribunals, (co-curatela) CNR Edizioni, 

2019 (tot. 473).  

 

 Contributi in volume 

- “The European Court of Human Rights as a European Constitutional Court: The Margin of 

Appreciation Doctrine and Beyond?” in Regards croisés sur la protection nationale et 

internationale des droits de l’homme / Intersecting Views on National and International 

Human Rights Protection. Liber amicorum Guido Raimondi, a cura di Linos-Alexandre 

Sicilianos, Iulia Antoanella Motoc, Robert Spano, Roberto Chenal, 813-821 (tot. 9) Wolf 

Legal Publishers, Tilburg, NLD, 978-94-6240-517-2.  

- “Commentary on Article 222 TFEU Solidarity Clause” in Peter Herzog, Christian Campbell, 

Gudrun Zagel (edds.) in Smit and Herzog on the Law of the European Union, 1-8 (tot. 8), 

Newark, NJ, USA, 978-08-2056-971-0. 

- “Commentary on Article 77 TFEU on Policies on Border Controls”, in Smit and Herzog on 

the Law of the European Union, a cura di P. Herzog, C.Campbell, G. Zagel, 1-10 (tot. 10), 

Newark, NJ, USA, 978-08-2056-971-0. 

- “Commentary on Article 78 TFEU on Common European Policy on Asylum” in Smit and 

Herzog on the Law of the European Union, 1-20 (tot. 20), Newark, NJ, USA, 978-08-2056-

971-0.  

- “Article 9. ELEMENTS DES CRIMES”, in Statut de Rome de la Cour pénale 

internationale (2 volumes). Commentaire article par article, a cura di J. Fernandez, X. 

Pacreau, M. Ubéda-Saillard, 709-726 (tot. 18) Pedone, Parigi, FRA, 978-2-233-00925-8. 

- “Chapter 23 International Criminal Law and UN Treaties”, in The Oxford Handbook of 

United Nations Treaties, a cura di S. Chesterman, D. M. Malone, S.Villalpando, 451-466 

(tot. 16) Oxford University Press, Oxford-New York, GBR, 9780190947842. 

- Co-autor, “Mass Migration in the Public Emergency Narrative: Managing Migration 

Governance in Time of Crisis”, in G. Canavesi (a cura di), Dinamiche del diritto, migrazioni 

e uguaglianza relazionale, EUM Edizioni, Università di Macerata, 2019. 

- “Principio di sussidiarietà e dottrina del margine d'apprezzamento nella dichiarazione di 

Copenaghen sul futuro della Corte europea dei diritti dell'uomo”, in Liber Amicorum Angelo 

Davì. La vita giuridica internazionale nell'età della globalizzazione, a cura di Gianluca 

Contaldi, Fabrizio Marongiu Bonaiuti, Maria Irene Papa, Alessandra Zanobetti, 3, 2085-

2094 (tot. 10) Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 978-88-9391-581-6.  

- “Cittadinanza europea: uno, nessuno e centomila?” in Temi e questioni di diritto dell'Unione 

europea. Scritti offerti a Claudia Morviducci, 635-644 (tot. 10) Cacucci Editore sas di N. 

Cacucci & C., Bari, ITA, 9788866118541. 
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-  “La detenzione illegale nel diritto internazionale”, in Il libro dell'anno del diritto 2019, 709-

712 (tot. 4) TRECCANI, Roma, 978-88-12-00744-8. 

- “La protezione dei beni culturali nei conflitti armati. Un formidabile incubatore 

concettuale”, in Diritto internazionale e valori umanitari, a cura di A. Di Blase, G. 

Bartolini. 

- M. Sossai, 269-280 (tot. 12) Roma TRE Press, Roma, ITA, 978-88-32136-25-8. 

- “Migrazioni. L’Italia, I 'UE e il diritto internazionale”, in Il libro dell'anno del diritto 2019, 

713-720 (tot. 8) TRECCANI, Roma, 978-88-12-00744-8. 

-  “Il diritto all’educazione”, in Autorità Garante dell’infanzia e dell’Adolescenza, La 

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Conquiste e 

prospettive a trent’anni dall’adozione, 2019, p. 273 ss.. 

- Preface, in Migration Issues before International Courts and Tribunals, 11-16 (tot. 6) 

CNR Edizioni, Roma, ITA, 978 88 8080 367 6. 

 

 Contributi in Riviste di Fascia A 

- “Conflict Related Hunger, ‘Starvation Crimes’ and UN Security Council Resolution 2417 

(2018)”, in JOURNAL OF INTERNATIONAL CRIMINAL JUSTICE, Oxford University 

Press, 1478-1387, 17, 4, 881-906 (tot. 26). 

 

 Contributi in altre Riviste 

- Cento anni fa, la Società delle Nazioni, in FOGLI DI LAVORO PER IL DIRITTO 

INTERNAZIONALE, Catania, Università di Catania, 1973-3585, 2019, 3.7, 3-13 (tot. 11). 

- Tra mooting e storytelling. La simulazione processuale in materia internazionalistica 

all'Università di Catania (2007-2019), in FOGLI DI LAVORO PER IL DIRITTO 

INTERNAZIONALE, Catania, Università di Catania, 1973-3585, 2019, 2.2, 3-5 (tot. 3). 

- Verso le elezioni europee. Qualche riflessione, in FOGLI DI LAVORO PER IL DIRITTO 

INTERNAZIONALE, Catania, Università di Catania, 1973-3585, 2019, 1.5, 3-8 (tot. 6). 

- Verso un multilateralismo personalista ed ecologista?, in FOGLI DI LAVORO PIL 

DIRITTO INTERNAZIONALE, Catania, Università di Catania, 1973-3585, 2019, 1.3, 5-20 

(tot. 16). 

- Diritti fondamentali e libertà di circolazione dei capitali. A prima lettura (o quasi) su Corte 

di Giustizia (G.S.), Commissione contro Ungheria (C-235/2017), in FOGLI DI LAVORO 

PER IL DIRITTO INTERNAZIONALE, Catania. Università di Catania, 1973-3585, 2019, 

4.7, 3-40 (tot. 38). 

- Diritti fondamentali e neuroscienze. Alle frontiere del “neurodiritto”. Idee per un progetto di 

ricerca, in FOGLI DI LAVORO PER IL DIRITTO INTERNAZIONALE, Catania 

Università di Catania, 1973-3585, 2019, 1.4, 3-6 (tot. 4). 
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DIRITTO PENALE 

(IUS 17) 

Giovanni Grasso (PO), Anna Maria Maugeri (PO), Rosaria Sicurella (PO), Grazia Maria 
Vagliasindi (PA), VALERIA SCALIA (RTI), AMALIA ORSINA (RTD) 

 

 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI E TAVOLE ROTONDE 

 

 Relazioni a convegni, seminari e tavole rotonde di carattere internazionale: 

- Convegno “Armed drones at Sigonella: Legal issues and tensions between right to life 

protection, transparency obligations and military strategy”, Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Catania, 11 gennaio 2019 (Maugeri: chair di una sessione di 

lavori). 

- Convegno “Negotiated Settlements in Bribery Cases: A principled Approach”, New York 

University, Aprile 2019 (Maugeri: tavola rotonda). 

- Convegno “Deterring Corporate Misconduct through negotiated settlements: the promise 

and perils of corporate policing New York University, Aprile 2019 (Maugeri: tavola 

rotonda) 

- Conferenza “La construcción de una cultura penal europea”, Universidad Autonoma de 

Madrid, 11 aprile 2019 (Sicurella).  

- Convegno “Brexit and the EU Area of Criminal Justice”, Université LIbre de Bruxelles, 25-

26 aprile 2019 (Sicurella).  

- Convegno “Consecuencias de la Gran Recesión de 2008 en el Derecho penal económico: 

oportunidad y desafío”, Università di Alicante e Università della Coruna, 20-21 settembre 

2019 (Maugeri).  

- Convegno “Décentralisation et Environnement”, Faculté de Droit de Sfax, Tunisia, 11 

ottobre 2019 (Vagliasindi). 

 

 Relazioni a convegni, seminari e tavole rotonde di carattere nazionale: 

- Convegno “La crescente influenza della giurisprudenza della Corte EDU sull’ordinamento 

penale italiano”, (relazione conclusiva), Università di Catania, Dipartimento di 

Giurisprudenza, 18-19 gennaio 2019 (Grasso, Sicurella).  

- Convegno “Ancora sui confini del diritto all’autotutela. La riforma della legittima difesa tra 

proclami teorici e reali questioni di accertamento”, Palazzo di Giustizia, Catania, 1 febbraio 

2019 (Sicurella).  

- Convegno “Sequestri e confische tra contrasto alla criminalità e tutela del mercato: il 

bilanciamento necessario”, Palermo – Advisora Associazione, 22 febbraio 2019 (Maugeri). 

- Convegno “Tutela multilivello dei diritti fondamentali e diritto penale: Corti europee e 

giudice interno tra dialogo e scontro”, Università di Catania, Dipartimento di 

Giurisprudenza, 22-23 marzo 2019 (Grasso: coordinamento di una sessione di lavori; 

Sicurella: relazione; Scalia: intervento programmato). 

- Convegno “La confisca penale”, Corte di Cassazione, Roma, 16 maggio 2019 (Maugeri). 



 46 

- Convegno “Per una cultura penale europea: europeizzazione, ibridazione, ‘condivisione’ 

delle categorie penalistiche”, Università di Catania, Dipartimento di Giurisprudenza, 24-25 

maggio 2019 (Grasso, Sicurella: relazione introduttiva; Grasso, Maugeri, Sicurella, 

Vagliasindi: coordinamento delle tavole rotonde e relative relazioni introduttive). 

- Convegno “I volti attuali del diritto penale europeo. Giornata di Studi per Sandro 

Bernardi”, Ferrara, 18 ottobre 2019 (presidenza della I sessione) (Grasso, Sicurella). 

- Convegno nazionale dell’AIPDP, “Il diritto penale dei "nemici" Verso un nuovo diritto 

penale dell'autore?”, The Siracuse International Institute for justice and human rights, 

Siracusa, 25-26 ottobre 2019 (Maugeri). 

 
 

PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE A PROGETTI CON P.I. ESTERNO (internazionali, 

europei, nazionali e locali) 

 

 Progetto “Manifestaciones de Desigualdad en el Actual Sistema de Justicia Penal: Examen 

Crítico de las Razones de Necesidad, Oportunidad y Peligrosidad para la Diferencia 

(Aequalitas)” (Ref.: Rti2018-096398-B-I00), sotto la responsabilità scientifica 

dell’Università di Alicante, Prof. Antonio Doval (Maugeri: partecipazione). 

 Progetto: Life Imprisonment: A Global Analysis – Direttori: Dirk van Zyl Smit and 

Catherine Appleton (University of Nottingham) (Maugeri partecipazione) 

 Progetto “Erasmus+ - Jean Monnet Support to Associations -RElaunching the Centro as a 

leading cultural association to foster education and legal training in European criminal 

law” (Centro di Diritto Penale Europeo di Catania, in collaborazione con l’Università di 

Catania) (Grasso, Sicurella, Scalia: coordinamento; Maugeri, Vagliasindi, Orsina: 

partecipazione). 

 

 

PARTECIPAZIONE A COMITATI DI DIREZIONE, SCIENTIFICI, EDITORIALI/DI 

REDAZIONE DI RIVISTE E COLLANE 

 

 Comitato scientifico di “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, Classe A 

(Grasso, Maugeri, Sicurella). 

 Comitato scientifico della rivista online “Sistema penale” (Grasso, Sicurella). 

 Editorial Board della rivista Eucrim  (Sicurella). 

 Comitato editoriale della rivista online “Sistema penale” (Maugeri). 

 Direttore (i) della Collana Pubblicazioni del Centro di Diritto Penale Europeo – Catania 

(Grasso, Maugeri, Sicurella). 

 
 
DIREZIONE/COORDINAMENTO/PARTECIPAZIONE CENTRI DI RICERCA, O 
STRUTTURE ANALOGHE 

 

 Consiglio Scientifico Regionale del Siracusa International Institute for Criminal Justice and 

Human Rights (Grasso, Maugeri, Sicurella: componenti). 
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 Centro di Diritto Penale Europeo di Catania (Grasso: presidente; Sicurella: vice-presidente; 

Scalia: segretario). 

 Centro studi interdipartimentale “Territorio Sviluppo e Ambiente”, Università degli Studi di 

Catania (Vagliasindi: componente). 

 ECLAN, European Criminal Law Academic Network - Istituto di Studi Europei, Università 

Libera di Bruxelles (Sicurella: membro). 

 MedECC, Network of Mediterranean Experts on Climate and Environmental Change, 

Marsiglia, Plan Bleu – Regional Activity Center of the Mediterranean Action Plan of the 

United Nations Environment Programme (Vagliasindi: membro). 

 
 

RICERCHE CONDOTTE IN FORMA INDIVIDUALE 

 

 Ricerche in tema di effetti delle sentenze della Corte EDU sul sistema penale italiano 

(Grasso, Maugeri, Sicurella). 

 Ricerca in tema di tassonomia e legittimità di obblighi positivi di tutela penale nella 

giurisprudenza della Corte EDU (Scalia). 

 Ricerca sul principio del rule of law nella giurisprudenza delle corti europee, umanità della 

pena e indipendenza del sistema giudiziario: presupposti necessari della fiducia reciproca e 

dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo nell’ambito dello spazio di libertà, sicurezza 

e giustizia (Scalia). 

 Ricerca in tema di giurisprudenza della Corte EDU sui diritti dei detenuti (Maugeri). 

 Ricerche in tema di misure di prevenzione anche nell’ambito della giurisprudenza della 

Corte EDU (Grasso, Maugeri). 

 Ricerche in tema di ”asset freezing” (Maugeri). 

 Ricerca in tema di confisca allargata e confisca urbanistica, anche alla luce della normativa 

dell’UE (Direttiva 42/2014) (Maugeri). 

 Ricerche in tema di armonizzazione della parte generale e sviluppo di una cultura penale 

europea (Sicurella). 

 Ricerche in materia strategie di contrasto antifrode, in particolare frodi europee, e attuazione 

del Pubblico Ministero Europeo. 

 Ricerca in materia di risocializzazione come finalità della pena nell'ordinamento europeo 

(Maugeri, Sicurella), e relative prospettive in particolare con riguardo ad alcune categorie di 

soggetti vulnerabili (Sicurella). 

 Ricerca in tema di funzione della pena nel d.lgs. 231/2001 (Maugeri). 

 Ricerca in tema di giustizia sociale e opzioni politico-criminali (Vagliasindi). 

 Ricerca in tema di colpevolezza delle persone giuridiche in materia ambientale e di salute 

umana tra criticità nazionali e prospettive sovranazionali (Vagliasindi, Orsina). 

 Ricerca in materia di reati ambientali (Vagliasindi). 

 Ricerca in tema di conseguenze del reato e misure riparative in relazione a reati contro la 

p.a. (Maugeri). 

 Ricerche in tema di corruzione nel settore pubblico, in prospettiva nazionale e 

comparatistica (Scalia). 



 48 

 Ricerca in tema di diritto penale del nemico e reati sessuali (Maugeri). 

 Ricerca in materia di tutela penale della food safety e responsabilità delle persone fisiche e 

giuridiche in prospettiva nazionale e comparatistica (Orsina). 

 

 
PUBBLICAZIONI 

 

Nella produzione scientifica degli afferenti al settore, l’attenzione alla dimensione internazionale 

(a livello globale e regionale) e sovranazionale del diritto penale si colloca quale filo rosso che 

caratterizza la maggior parte dei prodotti. Diversi i temi di ricerca oggetto di studio da parte degli 

afferenti al settore, tra i quali si segnalano gli strumenti di contrasto alla criminalità economica 

(con scritti, ad esempio, in materia di criminalità organizzata, confisca, corruzione, auto-riciclaggio, 

reati ambientali, frodi alle finanze UE) e la tutela della libertà morale (con scritti in materia di atti 

persecutori e tortura). 

 

 Curatele 

- Crimine organizzato e criminalità economica. Tendenze empirico-criminologiche e 

strumenti normativi di contrasto nella prospettiva del diritto dell'Unione Europea, 

COLLANA CENTRO DI DIRITTO PENALE EUROPEO DI CATANIA – NUOVA 

SERIE, 1-455 (tot. 455), IUS-Pisa University Press, Pisa. 

 

 Contributi in volume 

- The Greek Maize Case. From Sincere Cooperation to Criminal Law Integration in the EU, 

in The Court of Justice and European Criminal Law. Leading Cases in a Contextual 

Analysis, a cura di V. Mitsilegas, A. di Martino, L. Mancano, collana MODERN STUDIES 

IN EUROPEAN LAW, 122-135 (tot. 14), Hart Publishing, Oxford, GBR. 

- Protecting Vulnerable Victims and Beyond: The Duty of Consistent Interpretation in 

Criminal Matters in Italy after Pupino, in The Court of Justice and European Criminal Law. 

Leading Cases in a Contextual Analysis, a cura di V. Mitsilegas, A. di Martino, L., collana 

MODERN STUDIES IN EUROPEAN LAW, 83-104 (tot. 22), Hart Publishing, Oxford, 

GBR. 

- Legal perspectives on environmental crime: the transnational dimension of environmental 

crime, in Research Handbook on Transnational Crime, a cura di V. Mitsilegas, S. Hufnagel, 

A. Moiseienko, collana RESEARCH HANDBOOKS ON GLOBALISATION AND THE 

LAW SERIES, 142-161 (tot. 20), Edward Elgar, Cheltenham, UK - Northampton, USA. 

- Targeting transnational environmental crime through a multifaceted approach: Towards an 

inclusive governance of serious threats to sustainable development, in Transnational Crime. 

European and Chinese Perspectives, a cura di V. Mitsilegas, S. Hufnagel, A. Moiseienko, S. 

Yanan, L. Mingxiang, 195-214 (tot. 20), Routledge, Oxon-New York. 

- Art. 240 bis c.p., in Trattato di diritto penale, a cura di T. Padovani, 1611-1678 (tot. 68), 

Giuffrè FRANCIS LEFEBREVE, Milano. 

- I reati contro la libertà morale, in Diritto penale – Parte speciale – Tutela penale della 

persona, a cura di D.M. Pulitanò, 1, 217-236, Giappichelli, Torino. 

- Atti persecutori, in Diritto penale – Parte speciale – Tutela penale della persona, a cura di 

D.M. Pulitanò, 1, 237-257, Giappichelli, Torino. 
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- Tortura, in Diritto penale – Parte speciale - Tutela penale della persona, a cura di D.M. 

Pulitanò, 1, 258-278, Giappichelli, Torino. 

- Introduzione. Così lontana, così vicina. La tutela penale degli interessi finanziari 

dell'Unione europea dopo la saga Taricco, in Tutela penale degli interessi finanziari 

dell'Unione Europea. Stato dell'arte e prospettive alla luce della creazione della Procura 

europea, a cura di G. Grasso, R. Sicurella, F. Bianco, V. Scalia, 5-15, Pisa University Press, 

Pisa. 

- Prefazione, in Crimine organizzato e criminalità economica. Tendenze empirico-

criminologiche e strumenti normativi di contrasto nella prospettiva del diritto dell'Unione 

Europea, a cura di A.M. Maugeri, V. Scalia, G.M. Vagliasindi, COLLANA CENTRO DI 

DIRITTO PENALE EUROPEO DI CATANIA – NUOVA SERIE, XI-XVIII (tot. 8), Pisa 

University Press, Pisa. 

- L’autoriciclaggio dei proventi dei reati tributari nel diritto comparato: tra obblighi di 

incriminazione, la violazione del ne bis in idem e il concorso apparente di norme, in 

Crimine organizzato e criminalità economica: tendenze empirico-criminologiche e 

strumenti normativi di contrasto nella prospettiva del diritto dell’Unione Europea, a cura di 

A.M. Maugeri, V. Scalia, G.M. Vagliasindi, COLLANA CENTRO DI DIRITTO PENALE 

EUROPEO DI CATANIA – NUOVA SERIE, 149-210 (tot. 62), IUS Pisa University Press, 

Pisa. 

- Dalla direttiva 2008/99/CE alla legge n. 68/2015: le traiettorie europee in materia di tutela 

penale dell’ambiente e l’impatto sul diritto penale ambientale nazionale, in Crimine 

organizzato e criminalità economica. Tendenze empirico-criminologiche e strumenti 

normativi di contrasto nella prospettiva del diritto dell'Unione Europea, a cura di A.M. 

Maugeri, V. Scalia, G.M. Vagliasindi, COLLANA CENTRO DI DIRITTO PENALE 

EUROPEO DI CATANIA – NUOVA SERIE, 89-121 (tot. 33), IUS/ Pisa University Press, 

Pisa. 

- Il necessario approccio integrato al fenomeno della corruzione: l’intreccio tra prevenzione 

e repressione, in Crimine organizzato e criminalità economica. Tendenze empirico-

criminologiche e strumenti di contrasto nella prospettiva dell’Unione europea, a cura di 

A.M. Maugeri, V. Scalia, G.M. Vagliasindi, COLLANA CENTRO DI DIRITTO PENALE 

EUROPEO DI CATANIA – NUOVA SERIE, 39-87, IUS Pisa University Press, Pisa. 

 

 Contributi in Riviste classe A 

- The Concept of Criminal Matter in the European Courts’ Case Law. The protection of 

fundamental principles v. political compromise,  in EUROPEAN CRIMINAL LAW REVIEW, 

2191-7442, 1, 4-39 (tot. 36). 

- Il regolamento (UE) 2018/1805 per il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di 

congelamento e di confisca: una pietra angolare per la cooperazione e l'efficienza (The 

Regulation (EU) 2018/EU on the mutual recognition of freezing and confiscation orders: an 

important step forward in terms of judicial cooperation and efficiency), in DIRITTO 

PENALE CONTEMPORANEO Rivista trimestrale, 2240-7618, 1, 34-64 (tot. 31). 

- La confisca di prevenzione nella tutela costituzionale multilivello (Corte Cost. n. 24/2019) 

[The preventive confiscation in the multilevel constitutional protection (Constitutional Court 

n. 24/2019)], in DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO Rivista trimestrale, 2240-7618, 3, 

90-157 (tot. 68). 
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- Relazione finale - in qualità di Coordinatore - del tavolo tematico XV su "Mafie e Europa", 

Gabinetto del Ministero della Giustizia, nell'ambito degli Stati generali della lotta al 

crimine organizzato, pubblicata nel sito del Ministero della Giustizia, 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_22.page, in DIRITTO PENALE 

CONTEMPORANEO, 2240-7618, speciale, 5 aprile 2019, 1-440 (tot. 440). 

- Uno, nessuno, ventidue. Ovvero l'incertezza del diritto nel contesto delle frodi eurounitarie, 

in DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO, 2240-7618, 1, 61-83 (tot. 23). 
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DIRITTO PRIVATO e DIRITTO PRIVATO COMPARATO 

(IUS 01 – IUS/02) 

IUS/01: Maria Rosaria Maugeri (PO), Giovanni Di Rosa (PO), Marisa Meli (PO), Ugo 
Antonino Salanitro (PO), Elsa Anna Stefania Bivona (PA), Tommaso Mauceri (PA), 

CLAUDIA BENANTI (RTI), GAETANO GUZZARDI (RTD) 

IUS/02: Antonio Las Casas (PA) 

 

 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI E TAVOLE ROTONDE 

 

 Relazioni a convegni, tavole rotonde di carattere internazionale 

- Convegno “Europe for notaries, notaries for Europe III: REG. UE 2016/1103 on 

matrimonial property regimes and REG. UE 2016/1104 on the property consequences of 

registered partnerships”, Catania, 12 Aprile 2019 (Las Casas: relazione). 

- Convegno “SIDE - ISLE 2019 Annual conference of the italian society of law and 

economics - blockchain, ico and contract law”, Università degli Studi di Milano – 

Department of Public National and Supranational Law, 19 - 21 Dicembre 2019 (Maugeri: 

relazione). 

 

 Relazioni a convegni, tavole rotonde di carattere nazionale: 

- Presentazione del libro “L’armonizzazione degli ordinamenti dell’unione europea fra 

principi e regole” (G. D’AMICO - S. PAGLIANTINI), Università Bocconi – Milano, 21 

Gennaio 2019 (Maugeri: relazione). 

- Convegno “Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento”, Ordine degli 

Avvocati, Siracusa, 25 gennaio 2019 (Di Rosa: relazione). 

- Seminario “La nuova responsabilità medica a due anni dalla riforma”, Università LUMSA, 

Palermo, 29 gennaio 2019 (Di Rosa: relazione). 

- Convegno “Le nuove tecnologie e le professioni legali”, Università degli Studi di Pisa – 

Scuola di Specializzazione per le Professioni legali, 1 Febbraio 2019 (Maugeri: relazione).  

- Tavola Rotonda “La stabilità nel settore finanziario e la tutela del consumatore dei servizi 

bancari e finanziari”, Banca D’Italia – Sede di Palermo, 11 Febbraio 2019 (Maugeri: 

relazione). 

- Convegno “Corporate governance, creazione di valore e crescita”, Consob – Roma, 18 

Marzo 2019 (Maugeri: relazione). 

- Convegno “Il principio chi inquina paga nel diritto ambientale: obblighi, responsabilità e 

garanzie”, Università di Ferrara, Dipartimento di Giurisprudenza, 25 marzo 2019 (Salanitro: 

relazione). 

- Convegno “Famiglia e successione ereditaria tra innovazione e tradizione: casi e questioni 

di interesse notarile”, Consiglio notarile Messina, Taormina, 6 aprile 2019 (Di Rosa: 

relazione). 

- Convegno “L’economia e il cybercrime”, Banca d’Italia – Sede di Catania, 11 Aprile 2019 

(Maugeri: relazione). 
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- Convegno “Costituzione, Europa e diritto privato”, Università degli Studi di Siena – 

Dipartimento di Giurisprudenza, 12 Aprile 2019 (Maugeri: relazione). 

- Convegno “L’incidenza della successione a causa di morte sulla vita familiare” Università 

La Sapienza di Roma, 12 aprile 2019 (Benanti: relazione). 

- Convegno “I contratti dei mercati regolati”, Università degli Studi di Milano – 

Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto, 16 Aprile 2019 (Maugeri: relazione).  

- Convegno “I beni pubblici oltre la demanialità: la nuova categoria dei beni comuni”, 

Università di Catania, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, 18 aprile 2019 (Las 

Casas: relazione). 

- Convegno “Dio, macchine, libertà”, Studio teologico San Paolo-Università degli Studi di 

Catania, Catania, 9 maggio 2019 (Di Rosa: relazione). 

- Convegno “Il trattamento algoritmico dei dati tra etica, diritto ed economia”, SISDIC, 

Napoli 9-10-11 Maggio 2019 (Maugeri: relazione). 

- Convegno “I Diritti dei più fragili”, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 

Catania, 10 maggio 2019 (Meli; Salanitro; Mauceri: relazione). 

- Convegno “Parte generale del contratto e disciplina dei contratti bancari”, Università degli 

Studi di Palermo, Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali - Dipartimento di 

Giurisprudenza Palermo, 16 Maggio 2019 (Maugeri: relazione). 

- Convegno “Initial coin offerings” CONSOB - Università Bocconi, Milano 21 Maggio 2019 

(Maugeri: relazione).  

- Tavola rotonda “Il contratto. Un futuro incerto tra unità e frammentazione”, Università 

degli Studi di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza, 24 maggio 2019 (Maugeri: 

relazione).  

- Giornata di studi “Energy today”, Università degli Studi di Catania, 30 maggio 2019 

(Benanti: relazione). 

- Tavola rotonda “Smart contracts”, Università degli Studi di Reggio Calabria – Dipartimento 

di Giurisprudenza Economia Scienze Umane – 11 Giugno 2019 (Maugeri: relazione).  

- Presentazione del libro “Le obbligazioni plurisoggettive (A. D’Adda)”, Università Cattolica, 

Milano 20 settembre 2019 (Salanitro: relazione). 

- Convegno “Impronta sistematica delle diverse discipline e contrasto storico tra concetti 

“tradizionali” e concetti “nuovi”. Riflessioni ai margini del saggio sul negozio indiretto, 

Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Giurisprudenza - 3-4 Ottobre 2019 

(Maugeri: relazione). 

- Convegno Associazione Matrimonialisti Italiani “Diritto di famiglia e giusto processo”, 

Palermo 4 ottobre 2019 (Salanitro: relazione).  

- Convegno “Contratti bancari e finanziari alla luce della recente giurisprudenza di 

legittimità” Banca d’Italia, Roma, 14-16 ottobre 2019 (Maugeri: relazione). 

- Tavola rotonda “L’applicazione in Italia della normativa comunitaria del danno 

ambientale”, nell’ambito del Convegno “Il primo rapporto ISPRA sul danno ambientale”, 

Camera dei deputati, Roma, 17 ottobre 2019 (Salanitro: relazione).  

- Convegno “Il sovraindebitamento dopo il codice della crisi e dell’insolvenza”, Università di 

Messina, 18 ottobre 2019 (Salanitro: relazione).  
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- Convegno “Recesso vs rinegoziazione”, Aula delle adunanze del Palazzo di Giustizia di 

Catania, 24 ottobre 2019 (Mauceri; Salanitro: relazione). 

- Convegno “Internazionalizzazione delle imprese: la sfida del mercato globale. Aspetti 

giuridici, economici e finanziari”, Catania (Ordine degli Avvocati), 14 novembre 2019 

(Guzzardi: relazione). 

- Convegno “Ambiente e Salute”, Università di Catania, Dipartimento Di3A, 15 novembre 

2019 (Meli: relazione). 

- Convegno “Cambiamenti climatici e mercati finanziari”, Tribunale di Catania, 23 novembre 

2019 (Meli: organizzazione e relazione introduttiva). 

- Incontro di aggiornamento professionale per avvocati “I principi delle sezioni unite in 

materia di assegno divorzile in attesa della discussione della proposta di legge di riforma 

dell'art. 5 della l. n. 898/70” Mascalucia – 23 novembre 2019 (Benanti: relazione). 

- Convegno “Dignità e autodeterminazione nelle scelte di “fine vita””, Università degli Studi 

Mediterranea di Reggio Calabria, Dipartimento Giurisprudenza, Economia, Scienze Umane, 

Reggio Calabria, 25 novembre 2019 (Di Rosa: relazione). 

- Convegno “Evoluzione della disciplina consumeristica a livello europeo”, Banca d’Italia, 

Roma, 25 novembre 2019 (Maugeri: relazione).  

- Convegno “Quale diritto di famiglia per la società del XXI secolo. Oltre il de iure condito: 4 

tavole rotonde”, Università di Catania – Dipartimento di Giurisprudenza, 13-14 dicembre 

2019 (Salanitro: organizzazione e relazione introduttiva; Bivona, Benanti, Las Casas: 

relazione; Meli, Maugeri: coordinamento di una sessione di lavori). 

 
 

PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE A PROGETTI CON P.I. ESTERNO (anche 

internazionale) 

 

 Progetto di ricerca, avente come P.I. il prof. G. Amadio dell’Università di Padova, incaricato 

di redigere una proposta di riforma della disciplina della legittima all’interno del codice 

civile, nell’ambito di un più ampio Progetto di ricerca sulla revisione del diritto patrimoniale 

promosso dall’Associazione civilisti italiani; l’articolato è stato già consegnato e sarà 

discusso nel prossimo Convegno Nazionale dell’Associazione (Benanti: partecipazione). 

 Progetto “Framework Contract Environmental Governance ENV D.4/FRA/2016/0003”, 

contract between European Commission and Ecologic Institute as head of a Consortium 1) 

“Specific Contract n° 07.0203/2017/772037/SER/ENV.E.4: ‘Support in the implementation 

of the action plan on environmental compliance assurance and governance’” ; 2) “Specific 

Contract n° 07.0203/2017/764990/SER/ENV.E.4: ‘Development of an assessment 

framework on environmental governance in EU Member States’” (Salanitro: 

partecipazione). 

 Progetto di ricerca su “The interpretation of commercial contracts” (editors: D. Cabrelli – J. 

Baaij – L. McGregor), nell’ambito del gruppo di ricerca su “The Common Core of European 

Private Law” (general editors: U. Mattei e M. Bussani), i cui risultati sono in corso di 

pubblicazione con Intersentia, 2020 (Las Casas: partecipazione). 
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PARTECIPAZIONE COMITATI SCIENTIFICI/EDITORIALI DI RIVISTE E COLLANE 

 

 Riviste 

- Direzione di “Osservatorio di diritto civile e commerciale” – Fascia A (Maugeri). 

- Co-direzione di “Rivista di diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni” – 

Fascia A (Maugeri). 

- Comitato di direzione di “Le Nuove Leggi Civili Commentate” – Fascia A (Meli). 

- Comitato di direzione di “Persona e mercato” – Fascia A (Maugeri). 

- Comitato di direzione di “Jus Civile” (Salanitro). 

- Comitato editoriale di “La Nuova Giurisprudenza civile commentata” – Fascia A (Maugeri; 

Salanitro). 

- Comitato scientifico di “Rassegna di diritto civile”- Fascia A (Salanitro). 

- Comitato scientifico di valutazione di “Osservatorio di diritto civile e commerciale” - Fascia 

A (Meli). 

- Comitato per la valutazione scientifica di “Rivista di Diritto Civile” – Fascia A (Maugeri; Di 

Rosa; Salanitro). 

- Comitato di redazione di “Familia” – Fascia A (Benanti). 

 

 Collane 

- Co-direzione di “Itinerari di diritto privato” (Maugeri). 

- Co-direzione di “Studi di Diritto Privato” (Maugeri; Meli). 

- Co-direzione di “Diritto Privato. Nuovi Orizzonti” (Maugeri). 

- Co-direzione di “Argomenti del diritto civile” (Salanitro). 

- Collana del Dipartimento Giuridico dell’Università degli Studi di Ferrara (Di Rosa). 

 
 
DIREZIONE/COORDINAMENTO/PARTECIPAZIONE CENTRI DI RICERCA, O 
STRUTTURE ANALOGHE 

 

 Accademia Nazionale dei Lincei (Maugeri: professore distaccato). 

 Consiglio Direttivo della SIDE-ISLA (Società Italiana di Diritto ed Economia – Italian 

Society of Law and Economics) (Maugeri: componente). 

 Advisory Board di SECOLA (Society of European Contract Law) (Maugeri: componente). 

 European Law Institute (ELI), Vienna (Maugeri: componente). 

 Direttivo dell’Associazione Osservatorio di diritto civile e commerciale (Maugeri: 

componente). 

 Gruppo di lavoro dell’area giuridica de “Il Mulino” (Maugeri: componente). 

 Centro Studi Interdipartimentali in Territorio, Sviluppo e Ambiente – Università di Catania 

(Meli: direzione; Benanti: componente) 
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 Centro di ricerca per la giustizia della famiglia e dei minori – Università di Catania (Di 

Rosa, Benanti: componenti). 

 Centro di ricerca HTA e discipline regolatorie del farmaco – Università di Catania (Di Rosa: 

componente). 

 Centro di ricerca di diritto privato europeo/Research Centre of European Private 

Law (ReCEPL) – Università Suor Orsola Benincasa di Napoli (Benanti: componente). 

 

 

RICERCHE INDIVIDUALI 

 

 Evoluzione dei mercati, innovazioni tecnologiche e contratto (Maugeri). 

 Smart Contracts e discipline in tema di contratto (Maugeri). 

 Big Data, Duty to Disclose and Personalized Information in Contract Law (Maugeri). 

 Contratti bancari (Maugeri). 

 La tutela del consumatore/prosumer (Maugeri). 

 I rapporti tra la vita umana e il diritto all’interno di un’indagine sul cosiddetto diritto 

dell’esistenza destinata a tracciare, pertanto, i profili giuridici dell’esistenza umana, 

soprattutto nelle condizioni di maggiore fragilità quali l’inizio e la fine della vita umana (Di 

Rosa). 

 Le relazioni tra autonomia privata e strumento contrattuale nel percorso di formazione della 

volontà negoziale (Di Rosa).  

 La individuazione di regole per la robotica (Di Rosa). 

 Tutela della vita familiare, rapporti di coppia e ruolo genitoriale: quali sviluppi dopo la 

legge Cirinnà? (Salanitro). 

 Visiting Researcher: Università del Surrey - Guildford (UK) dal 23 luglio al 3 agosto. 

Argomenti della ricerca: Accordi prematrimoniali - Illecito endofamiliare (Bivona). 

 La riforma della legittima all’interno del codice civile (Benanti). 

 Certificato successorio europeo e tutela dei figli (Benanti). 

 Crisi familiare e tutela del coniuge divorziato e del convivente in Italia, Francia e Germania 

(ricerca già in parte pubblicata nel 2019 sotto forma di due commenti a sentenza sulle 

Riviste di fascia A la Nuova giurisprudenza civile commentata e Familia, e che sarà 

pubblicata in forma completa nel 2020 sotto forma di un lavoro monografico) (Benanti).  

 Visiting Researcher: Ludwig Maximilian University di Monaco (Germania) dall’1 al 21 

settembre 2019. Argomento della ricerca: L’assegno di divorzio in Germania e in Francia 

(Benanti). 

 Accordi prematrimoniali e prospettive di riforma dell’ordinamento italiano (Las Casas). 

 Modelli privatistici di tutela dell’ambiente. Diritti di emissione e green bonds (Las Casas). 

 

 



 56 

PUBBLICAZIONI 

 

Le pubblicazioni dell’anno 2019 elaborano e sviluppano ulteriormente linee di ricerca consolidate 
relative ad istituti fondamentali del diritto privato e a più ampi profili sistematici nel campo del 
contratto e delle obbligazioni e del diritto delle persone e della famiglia. Si conferma 
l’approfondimento specifico dei modelli privatistici di tutela dell’ambiente, al quale si accompagna 
anche l’attenzione verso percorsi di ricerca nuovi, con riguardo in particolare alle questioni 
giuridiche poste dall’innovazione tecnologica (intelligenza artificiale, smart contracts). 

 

 Monografie 

- La permuta atipica. Tratti ricostruttivi e regole operazionali Giappichelli Editore TORINO, 

p. 1-296 (tot.296). 

 

 Curatele 

- Ambiente e Ambienti. Le bonifiche in Sicilia, Malcor'd, Catania, 2019. 

- Il sistema del diritto di famiglia dopo la stagione delle riforme Pacini, Pisa 2019. 

 

 Contributi in volume 

- Le funzioni dell'assegno divorzile nei rapporti patrimoniali tra coniugi, in U. Salanitro (a 

cura di), Il sistema del diritto di famiglia dopo la stagione delle riforme, Serie: 

ARGOMENTI DEL DIRITTO CIVILE, Pacini giuridica, Pisa, 2019, p. 579-591. ISBN 978-

88-3379-122-7. 

- L’obbligo di fedeltà dopo la stagione delle riforme, in U. Salanitro (a cura di), Il sistema del 

diritto di famiglia dopo la stagione delle riforme, Serie: ARGOMENTI DEL DIRITTO 

CIVILE, Pacini giuridica, Pisa, 2019, p. 579-591. ISBN 978-88-3379-122-7 (tot.43). 

- Il mandato, la commissione e la spedizione [Diritto privato, 2019], in Diritto privato, 

seconda edizione Wolters Kluwer - CEDAM Milano, a cura di S. Patti, p. 772-776 (tot.5). 

- La compravendita [2019], in Diritto privato, seconda edizione Wolters Kluwer - CEDAM 

Milano, a cura di S. Patti, p. 730-743 (tot.14). 

- Diversità e disparità di genere nel diritto di famiglia, in Uguaglianza uomo-donna: storia di 

un'incompiuta ESI Napoli, a cura di Concetta Parrinello, p. 31-44 (tot.14). 

- Lavoro familiare e attività di impresa, in in U. Salanitro (a cura di), Il sistema del diritto di 

famiglia dopo la stagione delle riforme, Serie: ARGOMENTI DEL DIRITTO CIVILE, 

Pacini giuridica, Pisa, 2019, p. 529-544 (tot.16). 

- Il minore e la salute, in Autodeterminazione e minore età. Itinerari di diritto minorile Pacini 

Giuridica Pisa, a cura di Roberto Senigaglia, p. 93-116 (tot.24). 

- I robot e la possibile «prognosi» delle decisioni giudiziali, in A. CARLEO (a cura di), 

Decisione robotica, Il Mulino, 2019, 159 ss.. 

- Esiste uno stile giuridico neoliberale?, in Esiste uno 'Stile Giuridico' Neoliberale? 

Atti dei seminari per Francesco Denozza, Giuffrè, 2019, 291 ss.. 

- Approcci metodologici delle scuole catanesi, in Alpa – Macario (a cura di), Diritto civile del 

novecento, Giuffrè, 2019, 235 ss.. 
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 Contributi in Riviste classe A 

- Il carattere recessivo della funzione assistenziale dell’assegno divorzile, in La Nuova 

Giurisprudenza Civile Commentata, 2019, I, p. 1011-1023, ISSN:1593-7305. 

- L’assegno divorzile non spetta al coniuge cui sia imputabile il proprio stato di bisogno 

(nota a Trib. Treviso, 8 giugno 2019), in FAMILIA, 2019, p. 617-635, ISSN: 1592-9930. 

- Certificato successorio europeo e tutela dei figli, in FAMILIA, 2019, p. 433-440, ISSN: 

1592-9930. 

- La funzione dell’assegno di divorzio nel sistema dei rapporti patrimoniali tra coniugi, in 

FAMILIA, 2019, p. 157-168, ISSN: 1592-9930. 

- L’obbligo di fedeltà dopo la stagione delle riforme, in FAMILIA, p. 125-156 (tot.32). 

- La relazione di cura e di fiducia tra medico e paziente, in LE NUOVE LEGGI CIVILI 

COMMENTATE, p. 26-42 (tot.17). 

- Fallimento del venditore e acquisto di immobile da costruire, in LA NUOVA 

GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA, p. 1204-1212 (tot.9). 

- Sui rapporti tra giustizia sportiva e ordinamento statale, in LA NUOVA 

GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA, p. 594-600 (tot.7). 

- Abuso di dipendenza economica e recesso: i diversi rimedi, in Nuova Giurisprudenza civile 

commerciale, 2019, I, 960 – 972. 

- Offerte iniziali e scambi di cripto-attività, in ODCC, 2019, 95-114. 

- Stato e poteri privati nella codificazione civile, in THE CARDOZO ELECTRONIC LAW 

BULLETIN, p. 1-12 (tot.12). 

- Dignità della persona e diritto all'autodeterminazione: l'incidenza del diritto internazionale 

sul diritto privato, in LE NUOVE LEGGI CIVILI COMMENTATE, p. 10-26 (tot.17). 

- Ordine pubblico internazionale, filiazione omosessuale e surrogazione di maternità, in LA 

NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA, p. 737-741 (tot.5). 

- Il diritto del minore alla bigenitorialità e il d.d.l.Pillon, in LA NUOVA GIURISPRUDENZA 

CIVILE COMMENTATA, p. 333-342 (tot.10). 

- Azioni di stato, interesse del minore e ricerca della verità, in FAMILIA, p. 525-534 (tot.10). 

- Per una riflessione sistematica sul diritto di famiglia dopo la stagione delle riforme, in 

RIVISTA DI DIRITTO CIVILE, p. 563-582 e in Il sistema del diritto di famiglia dopo la 

stagione delle riforme Pacini Pisa, a cura di Ugo Salanitro, (tot. 20). 

- Il consenso, attuale o anticipato, nel prisma della responsabilità medica, in LE NUOVE 

LEGGI CIVILI COMMENTATE, p. 125-151 (tot. 27). 

- Funzione e struttura della penale contrattuale. Osservazioni a margine della riformulazione 

della penalty rule da parte della UK Supreme Court, in EUROPA E DIRITTO PRIVATO, 

2019, p. 141-216 (tot. 76). 

- La nozione autonoma di "regime patrimoniale tra coniugi" del reg. UE 2016/1103 e i 

modelli nazionali, in LE NUOVE LEGGI CIVILI COMMENTATE, p. 1529-1555 (tot.27). 

 

 Contributi in altre Riviste 

- La rete di prossimità e il ruolo del fiduciario, in RESPONSABILITÀ MEDICA, p. 49-53 

(tot.5). 
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- Il contratto con il consumatore nell’UE fra ordoliberalismo e altri neoliberalismi, in 

MONETA E CREDITO, 2019, 365-378. 

- Bonifica ambientale e azione di rivalsa, in IL CORRIERE GIURIDICO, p. 1242-1249 (tot.8) 

- Responsabilità ambientale: questioni di confine, questioni di sistema, in JUS CIVILE, p. 504 

- 518 (tot.15). 
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DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 

(IUS/15) 

Fabio Santangeli (P.O.), Giovanni Raiti (P.A.), Concetta Marino (P.A.), Ignazio Zingales 
(P.A.), ALESSANDRO FABBI (R.T.D.) 

 
 
 
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI E TAVOLE ROTONDE 

 

 Relazioni a convegni, seminari e tavole rotonde di carattere nazionale: 

- 27.03.2019 - convegno tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma 

Tor Vergata sull’argomento “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” - relazione 

intitolata “Il Concordato Preventivo” (Santangeli). 

- Relazione sul tema de “La delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità 

matrimoniale”, svolta nel Seminario organizzato presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Torino nell’ambito dell’attività del Dottorato di ricerca in Diritto, Persona 

e Mercato, il 9 maggio 2019 (Marino). 

- 24.05.2019 – presidenza di una sessione del Convegno tenutosi presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Catania sull’argomento “Pensare o Rinnovare le 

formazioni sociali? Legislatori e Giudici di fronte alle sfide del pluralismo sociale nelle 

democrazie contemporanee” (Santangeli). 

- Relatore sul tema “Il diritto di accesso alla documentazione sociale: natura, limiti e forme 

di tutela” nell’ambito del convegno «Ripensare o “rinnovare” le formazioni sociali? 

Legislatori e giudici di fronte alle sfide del pluralismo sociale nelle democrazie 

contemporanee» svoltosi nei giorni 24-25 maggio 2019 presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Catania (Zingales). 

- Intervento programmato al Convegno su “Le misure cautelari e protettive nel nuovo codice 

della crisi e dell’insolvenza” organizzato dal Centro studi di formazione professionale in 

materia giuridica dell’Ordine degli avvocati di Catania il 20 giugno 2019 (Marino). 

- Relatore sul tema “Prova civile e tutela della privacy” nell’ambito del convegno «Mezzi di 

prova e tutela della privacy nel processo civile e penale» svoltosi a Modica in data 21 

giugno 2019 ed organizzato dall’Accademia Giuridica Modicana e dall’Ordine degli 

Avvocati di Ragusa (Zingales). 

- Relazione dal titolo "Profili processuali: ricorso ex art. 696 bis c.p.c. o procedimento di 

mediazione" nell’ambito del Convegno "La responsabilità in ambito sanitario: bilanci e 

prospettive alla luce della Legge 24/2017, svoltosi a Catania il 27 giugno 2019 (Raiti). 

- Intervento al Seminario su “Buona fede nell’adempimento delle obbligazioni” organizzato 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania il 10 ottobre 2019 

(nell’ambito delle attività del progetto di ricerca di Ateneo) (Marino). 

- 25.10.2019 - convegno tenutosi presso il campus universitario di Germaneto – Università 

Degli Studi Magna Graecia di Catanzaro sull’argomento “Il nuovo codice della crisi 

d'impresa: profili processuali e sostanziali” -  relazione intitolata “Il Concordato Preventivo” 

(Santangeli). 
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- Introduzione e coordinamento - tavola rotonda su “Autodichia degli organi costituzionali e 

limiti al potere giurisdizionale”, svoltasi, in data 25 novembre 2019, presso il Dipartimento 

di Giurisprudenza dell’Università di Catania (Zingales). 

- Relazione su “I diritti dei minori nel conflitto: strumenti di tutela processuale” nel 

Convegno organizzato dall’AIAF, sez. Catania su “Diritti ed interessi dei minori: una vera 

tutela? A 30 anni dalla Convenzione dei diritti dell’infanzia ed adolescenza ed a 60 anni 

dalla Convenzione dei diritti del fanciullo”, il 29 novembre 2019 (Marino). 

- Intervento programmato nel Convegno su “La tutela dell’’interesse superiore del minore 

nella disciplina dei rapporti internazionalprivatistici” svolto presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza di Catania l’11 dicembre 2019 (Marino). 

- Relazione al Convegno dal titolo “Quale diritto di famiglia per la società del XXI secolo?” 

svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Catania il 13 dicembre 2019 (Raiti).  

- 2019 – 13 dicembre, Roma (Sapienza Università di Roma). Convegno sul tema “La 

imminente Brexit e le sue conseguenze sullo sviluppo e sul sistema di diritto internazionale 

privato e processuale di derivazione eurounitaria”. III Incontro di Studi del processo civile 

sotto il profilo storico-comparatistico. Alla memoria del Professor Giuseppe Franchi; 

relazione in tema di anti-suit e Mareva injunctions prima e dopo la Brexit (Fabbi). 

 

 

PARTECIPAZIONE A COMITATI DI DIREZIONE, SCIENTIFICI, EDITORIALI/DI 

REDAZIONE DI RIVISTE E COLLANE 

 

 Membro del Comitato di direzione della rivista cartacea "Judicium", Pacini Editore (classe 

A) (Santangeli). 

 Membro del Comitato di direzione della rivista telematica "Judicium", Pacini Editore (classe 

A) (Santangeli). 

 Componente del Comitato di Direzione della Rivista L’Aula Civile pubblicata da Maggioli 

Editore (Marino). 

 Membro del comitato scientifico della Rivista di diritto processuale (classe A) (G. Raiti) 

 Membro del Comitato scientifico della rivista "Il diritto di famiglia e delle persone", Giuffrè 

editore (Santangeli). 

 Membro del Comitato scientifico della rivista “Rassegna dell’esecuzione forzata”, Edizioni 

Scientifiche Italiane (Santangeli). 

 Membro del Comitato scientifico della rivista telematica “Cammino Diritto”. (Zingales). 

 Membro del comitato di redazione della Rivista di diritto processuale (classe A) 

(Santangeli). 

 Membro del Comitato di redazione della rivista cartacea "Judicium", Pacini Editore. (classe 

A) (Zingales). 

 Membro del Comitato di redazione della rivista telematica "Judicium", Pacini Editore. 

(classe A) (Zingales). 

 JUDICIUM - ISSN: 2532-3083 - Membro del Comitato Editoriale (classe A) (Fabbi). 

 JUDICIUM - ISSN: 2533-0632 - Membro del Comitato Editoriale (classe A) (Fabbi). 
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 Membro del Comitato di redazione della rivista "Il diritto di famiglia e delle persone", 

Giuffrè editore. (Zingales). 

 Membro del Comitato di redazione della rivista “Rassegna dell’esecuzione forzata”, 

Edizioni Scientifiche Italiane. (Zingales). 

 DIRITTO DI INTERNET - ISSN: 2612-4491 - Membro del Comitato Editoriale. (Fabbi). 

 RASSEGNA DELL'ESECUZIONE FORZATA - ISSN: 2704-582X - Membro del Comitato 

Editoriale (Fabbi). 

 IL PROCESSO - ISSN: 2611-5131 - Membro del Comitato Editoriale (Fabbi). 

 RIVISTA DI DIRITTO SPORTIVO - ISSN: 0048-8372 - Membro del Comitato Editoriale 

(classe A) (Fabbi). 

 Condirettore della collana “Le tutele giudiziali”, Dike giuridica editrice (Santangeli). 

 
 
DIREZIONE/COORDINAMENTO/PARTECIPAZIONE CENTRI DI RICERCA, O 
STRUTTURE ANALOGHE 

 

 Componente del Comitato scientifico del Centro di ricerca sulla giustizia dei minori e della 

famiglia istituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania 

(Marino). 

 
 
RICERCHE CONDOTTE IN FORMA INDIVIDUALE 

 

 Studi sulla disciplina della crisi di impresa e dell’insolvenza (Santangeli). 

 Studio sull’impugnabilità dell’ordinanza sospensiva per litispendenza internazionale (Raiti). 

 Studio in materia di notifiche (Raiti). 

 Studio sull’onere della prova in materia di licenziamento (Raiti). 

 Ricerche in tema di diritto processuale della famiglia (Marino). 

 Ricerche in tema di diritto dell’esecuzione civile (Marino). 

 Ricerca individuale sul regime della (in)competenza nel codice della crisi d’impresa e 

dell’insolvenza (Zingales). 

 Ricerca individuale sulla revocazione ex art. 395 c.p.c. (Zingales). 

 Ricerche individuali in materia di esecuzione forzata (Zingales). 

 Antisuit e Mareva Injunctions nel diritto inglese, prima e dopo la Brexit (Fabbi). 

 Profili della esecuzione forzata esattoriale (Fabbi). 

 
 
PUBBLICAZIONI 

 

Gli interessi scientifici dei docenti del settore sono vari. Invero, gli studi sfociati, nel 2019, in 
pubblicazioni hanno avuto ad oggetto una pluralità di materie (e di questioni problematiche) 
riguardanti: il nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza; le procedure di composizione 
della crisi da sovraindebitamento; l’onere della prova del fatto «licenziamento»; l’impugnabilità 
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dell’ordinanza sospensiva per litispendenza internazionale; il diritto processuale della famiglia; 
l’esecuzione forzata; le azioni revocatorie ed il fallimento; il processo telematico. Attenzione è stata 
dedicata anche a temi ricollegabili alle disposizioni generali del codice di procedura civile. Ed in 
questo quadro possono segnalarsi gli studi concernenti le notifiche, il regolamento di giurisdizione 
ed il regolamento di competenza. 
 

 Monografie 

- Note sul codice della crisi di impresa e dell'insolvenza prima del correttivo. Vol. 1, I, 11-

190 (tot. 180) Torre, Italia, Catania. 

- Note sul codice della crisi di impresa e dell'insolvenza prima del correttivo. Vol. 2, II, 13-

399 (tot. 387) Torre, Italia, Catania. 

 

 Contributi in volume 

- “La tutela della prole nei procedimenti di negoziazione assistita”, in Il sistema del diritto di 

famiglia dopo la stagione delle riforme, a cura di Ugo Salanitro, Pisa 2019, pp. 419-435. 

- Commento agli artt. 40-44 c.p.c., in Auletta (a cura di)-Fabbi-De Santis, Regolamento di 

giurisdizione e competenza. Composizione del tribunale. Disposizioni generali. art. 41-50 

quater c.p.c., Commentario del Codice di Procedura Civile, diretto da Chiarloni, Bologna, 

2019, 1-137. 

- Procedure sulla crisi e l’insolvenza dei gruppi di imprese (Artt. 284-292), in Giorgetti (a 

cura di), Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Commento al d.lgs. 12 gennaio 

2019, n. 14, Pisa, 2019, 275 ss.. 

- Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (Artt. 65-83) (con Valerini), 

in Giorgetti (a cura di), Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Commento al d.lgs. 

12 gennaio 2019, n. 14, Pisa, 2019, 71 ss.. 

 

 Contributi in Riviste classe A 

- Ancora un revirement delle sezioni unite civili sul dilemma dell’impugnabilità 

dell’ordinanza sospensiva per litispendenza internazionale, in Rivista trimestrale di diritto e 

procedura civile, 2019, p. 605 ss.. 

- Sulla notifica degli atti civili - ai «soggetti protetti», in Rivista di diritto processuale, 2019, 

p. 475 – 493. 

- Sull’onere della prova del fatto «licenziamento», in Rivista di diritto processuale, 2019; p. 

1661 -1677.  

 

 Contributi in altre Riviste 

- La Cassazione fa gravare sul lavoratore l’onere della prova del licenziamento intimato 

oralmente, in Lavoro Diritti Europa, 2019. 

- Gli effetti dell’accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita in materia familiare 

(brevi considerazioni a margine dell’art. 6, comma 3 del d.l. n. 132 del 2014), in 

www.AulaCivile.it del 14 febbraio 2019. 

- Le ultime novità in materia di esecuzione forzata nel D.L. n. 135 del 2018 convertito con 

modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, in www.AulaCivile.it dell’11 aprile 2019. 

http://www.aulacivile.it/
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- Delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità e giudicato di divorzio: a proposito di 

una recente pronuncia della Cassazione, in www.AulaCivile.it del 18 giugno 2019. 

- La competenza per la nomina del tutore del minore straniero non accompagnato ancora al 

vaglio della Cassazione civile, in www.AulaCivile.it del 1° settembre 2019. 

- Sulla competenza del giudice del conflitto familiare a decidere degli ordini di protezione 

contro gli abusi familiari, in Fam. e dir., 2019, pp. 1027-1033. 

- Opposizioni esecutive ex art. 615 cod. proc. civ. e litispendenza: osservazioni, a primissima 

lettura, a Corte cass., sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26285, in www.inexecutivis.it, 2019. 

- Sulla reclamabilità dei provvedimenti sospensivi ex art. 615, 1° comma, c.p.c., in 

www.inexecutivis.it, 2019. 

- Nota (red.) a Trib. Catania, sez. VI, ordinanza del 20 gennaio 2019, in Rassegna 

dell’esecuzione forzata, 2019, 285-286. 

- Nota (red.) a Trib. Catania, sez. VI, ordinanza del 28 marzo 2019, in Rassegna 

dell’esecuzione forzata, 2019, 942-944. 

- A più voci su azioni revocatorie e fallimento, in Rass. Esec. Forz., 2019, 1153 ss.. 

- La notificazione via posta elettronica certificata ed i depositi telematici nella recentissima 

giurisprudenza della Corte di Cassazione, in Dir. Int., 2019, 75 ss.. 

 

http://www.aulacivile.it/
http://www.aulacivile.it/
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DIRITTO PROCESSUALE PENALE 

(IUS 16) 

Tommaso Rafaraci (PO), Vania Patanè (PO), Fabrizio Siracusano (PA), Angelo Zappulla 
(PA), ROSANNA BELFIORE (RTD) 

 

 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI E TAVOLE ROTONDE 

 

 Relazioni a convegni, seminari e tavole rotonde di carattere internazionale: 

- Convegno internazionale “Lo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia a vent’anni dal 

Consiglio europeo di Tampere”, Università di Salerno, Salerno, 18 ottobre 2019 (Rafaraci). 

- Workshop “Judicial Protection in Transnational Criminal Proceedings”, Universität Bonn, 

Fachbereich Rechtswissenshaft, Bonn, 7-8 novembre 2019 (Rafaraci).  

 

 Relazioni a convegni, seminari e tavole rotonde di carattere nazionale: 

- Convegno “I “punti nevralgici” della nuova riforma penitenziaria in ambito minorile”, 

Roma, 15 gennaio 2019 (Patanè). 

- Convegno “La crisi del principio di immediatezza” Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Catania e Scuola di specializzazione per le professioni legali di 

Catania, 31 gennaio 2020 (Siracusano). 

- Congresso annuale dell’Associazione internazionale di diritto penale (AIDP), Gruppo 

italiano, “Nuove tecnologie e giustizia penale. Problemi aperti e sfide future”, Teramo 23 

marzo 2019 (Rafaraci).  

- Conferenza “In difesa del processo penale. I 32 “punti” del ministro Bonafede”, Camera 

penale “Serafino Famà”, Palazzo di giustizia, Catania, 6 aprile 2019 (Rafaraci).  

- Convegno “Immigrazione e problematiche dei minori: attualità e prospettive”, Ordine degli 

avvocati di Catania, 6 aprile 2019 (Zappulla). 

- Conferenza “Riforma della giustizia tributaria e rapporti con il sistema penale”, ANTI 

(Associazione nazionale tributaristi italiani), presso sede CNEL, Roma, 10 aprile 2019 

(Rafaraci). 

- Conferenza “L’economia e il cybercrime. L’evoluzione del sistema dei pagamenti e la tutela 

dei cittadini e delle imprese”, Banca d’Italia, Catania, 11 aprile 2019 (Rafaraci). 

- Convegno “Alternative al processo penale tra depenalizzazione, deflazione, diversion e 

prevenzione”, Università degli Studi di Genova, 12 aprile 2019 (Patanè). 

- Conferenza “Accuse e libertà: dal riesame al ricorso per cassazione”, AMI (Associazione 

avvocati matrimonialisti italiani), Palazzo di giustizia, Catania, 16 maggio 2019 (Rafaraci).  

- Incontro di studio “La redazione degli atti d’impugnazione”, organizzato da AIGA e 

LAPEC, Catania, 14 giugno 2019 (Rafaraci).  

- Conferenza “Riforma Orlando e magistratura onoraria”, Camera penale “Serafino Famà”, 

Palazzo di giustizia, Catania, 29 giugno 2019 (Rafaraci).  
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- Incontro di studio “Per una riforma effettiva del processo penale. Legislazione sistematica, 

controllo del carico giudiziario”, organizzato dall’Associazione tra gli studiosi del processo 

penale ‘G.D. Pisapia’, Università LUMSA, Roma, 5 luglio 2019 (Patanè). 

- Conferenza “Crisi economica e mancato pagamento delle imposte. Alerts, conseguenze 

penali, contraddittorio e transazione con il Fisco”, Camera avvocati tributaristi, Odcec, 

Catania, 17 luglio 2019 (Rafaraci). 

- XXXIII Convegno dell’Associazione tra gli studiosi del processo penale, “L’obbligatorietà 

dell’azione penale”, Università di Verona, Verona, 11-12 ottobre 2019 (Rafaraci).  

- Congresso straordinario dell’Unione delle Camere penali italiane, “Imputato per sempre. Il 

processo senza prescrizione”, Palazzo dei congressi, Taormina, 18-20 ottobre 2019 

(Rafaraci).  

- Lectio Magistralis del Prof. Mauro Palma, “Funzione e ruolo del Garante nazionale dei 

diritti delle persone detenute o private della libertà personale”, Università degli Studi di 

Catania, Dipartimento di Giurisprudenza, 18 novembre 2019 (Rafaraci, Siracusano: 

relazioni introduttive).  

- Convegno “Carcere. Rimettersi in cammino verso la Costituzione”, Università “La 

Sapienza”, Roma, 22 novembre 2019 (Siracusano). 

- Incontro “Viaggio in Italia, la Corte costituzionale nelle carceri, con il Presidente della 

Corte Costituzionale Giorgio Lattanzi, Università degli Studi di Catania, Dipartimento di 

Giurisprudenza, 26 novembre 2019 (Siracusano: relazione introduttiva). 

- Convegno “Le indagini mediante captatore informatico (trojan) dalla “riforma orlando” 

alla “spazza corrotti” aspetti giuridici e tecnici”, Camera penale di Siracusa, 10 dicembre 

2019 (Zappulla). 

 
 

PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE A PROGETTI CON P.I. ESTERNO (internazionali, 

europei, nazionali e locali)  

 

 Progetto “Judicial Protection in Transnational Criminal Proceedings”, coordinato dal prof. 

Martin Boese, Università di Bonn (Rafaraci: partecipazione). 

 

 

PARTECIPAZIONE A COMITATI DI DIREZIONE, SCIENTIFICI, EDITORIALI/DI 

REDAZIONE DI RIVISTE E COLLANE 

 

 Comitato scientifico della rivista “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, 

Classe A (Rafaraci). 

 Comitato scientifico della rivista “Sistema penale” (Rafaraci, Siracusano). 

 Comitato scientifico di “Criminal Justice Network” (Rafaraci). 

 Comitato scientifico della rivista “La Corte d’assise” (Rafaraci). 

 Comitato scientifico della rivista “Minorigiustizia” (Patanè). 

 Comitato scientifico della rivista “DISCRIMEN” (Siracusano). 

 Comitato editoriale della Revista Brasileira de Direito Processual Penal, Classe A (Patanè). 

 Redazione della rivista “ARCHIVIO PENALE”, Classe A (Siracusano). 
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 Referente per la sezione “Saggi” della rivista “Cultura giuridica e diritto vivente” (Patanè). 

 Comitato editoriale della collana “Legal Studies in International, European and 

Comparative Criminal Law”, Springer (Rafaraci). 

 Comitato editoriale della collana "Procedura penale", Giappichelli (Patanè). 

 
 

DIREZIONE/COORDINAMENTO/PARTECIPAZIONE CENTRI DI RICERCA, O 
STRUTTURE ANALOGHE 

 

 Associazione tra gli studiosi del processo penale “G.D. Pisapia” (ASPP) (Rafaraci: 

componente del Consiglio Direttivo e vicepresidente). 

 Consiglio Scientifico Regionale del Siracusa International Institute for Criminal Justice and 

Human Rights (Rafaraci: componente). 

 Centro di ricerca in Giustizia dei minori e della famiglia, con sede amministrativa presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania (Patanè: direttore; 

Zappulla: componente). 

 Comitato scientifico dell’Osservatorio permanente sulla giustizia europea (Patanè: 

componente). 

 European Forum for Restorative Justice (Patanè: membro). 

 ECLAN, European Criminal Law Academic Network - Istituto di Studi Europei, Università 

Libera di Bruxelles (Belfiore: membro). 

 
 

RICERCHE CONDOTTE IN FORMA INDIVIDUALE 

 

 Ricerca in tema di litispendenza e ne bis in idem in ambito UE e CEDU, aggiornamenti e 

approfondimenti (Rafaraci). 

 Ricerca in tema di trattenimento dei minorenni stranieri non accompagnati alla luce della più 

recente giurisprudenza della Corte EDU (Zappulla). 

 Studio sul processo di adeguamento della normativa nazionale con il Regolamento 

2017/1939/UE sull’istituzione della Procura europea. In particolar modo, la ricerca si 

concentra sui principi e sui criteri direttivi contenuti nella legge n. 117/2019, con cui il 

Parlamento ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, entro il prossimo 

luglio 2020, al fine di intervenire sulla legislazione interna, tanto sul versante ordinamentale 

quanto su quello processuale (Belfiore). 

 Ricerca sul processo penale inglese (Patanè). 

 Analisi dell’ultima edizione del Code for Crown Prosecutors, pubblicata in Inghilterra 

nell’ottobre 2018, contenente i principi generali cui i prosecutors del Crown Prosecution 

Service sono chiamati ad attenersi nell’assumere ogni decisione riguardante il 

promovimento dell’azione penale (Belfiore). 

 Studio sulle recenti proposte di riforma del processo penale (Rafaraci). 

 Ricerca sulle più recenti prospettive giurisprudenziali e de iure condendo in materia di 

notitia criminis (Zappulla). 
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 Ricerca sugli schemi processuali predisposti dal codice di rito penale nel caso di modifica 

dell’imputazione nel corso dell’udienza preliminare. In particolare, lo studio verte sulla 

disciplina contenuta nell’art. 423 c.p.p. (Belfiore). 

 Ricerca in materia di testimonianza nel processo penale (Zappulla). 

 Studio sugli aspetti più problematici che attengono all’esame dei periti e dei consulenti 

tecnici (obbligo di verità, tecniche per il controesame, lettura della relazione peritale e 

oralità), spesso trascurati o sottovalutati dal legislatore, ultimamente affrontati – anche solo 

in parte – dalla giurisprudenza di legittimità (Belfiore).  

 Ricerca in materia di processo all’ente per responsabilità amministrativa da reato tributario 

(Rafaraci). 

 Ricerca in tema di limitazioni della libertà personale e tutela dell'infanzia (Zappulla). 

 Ricerca sulle ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali in materia di processo penale 

ed esecuzione penale minorile (Zappulla). 

 

 
PUBBLICAZIONI 

 

Dalla produzione scientifica degli afferenti al settore emergono diversi temi di ricerca oggetto di 
studio. Si segnala, in particolare, l’attenzione rivolta alla cooperazione giudiziaria in materia 
penale sotto più di un profilo (indagini transnazionali, raccolta di prove e garanzie difensive), oltre 
che alla Procura europea. Si segnalano, altresì, numerosi scritti sull’ordinamento penitenziario 
(come di recente riformato), sullo status di condannato e sulla giustizia penale minorile (come, 
ad esempio, sull’intervento nel procedimento dell’imputato minorenne o sulle formule decisorie 
minorili). Spiccano, infine, diversi lavori su ulteriori importanti temi della procedura penale: il 
giudizio (il dibattimento e la sentenza, in particolare), la tutela della vittima, il sequestro 
preventivo, il patteggiamento. 

 

 Monografie 

- Il sequestro preventivo. Tra esigenze impeditive e strumentalità alla confisca, 1-308 (tot. 

308), Giappichelli, Torino. 

 

 Curatele 

- EU Criminal Justice. Fundamental Rights, Transnational Proceedings and the European 

Public Prosecutor's Office, 1-214 (tot. 214), Springer. 

- L’esecuzione penale. Ordinamento penitenziario e leggi complementari, LE FONTI DEL 

DIRITTO ITALIANO (co-curatela), XXVIII-1624 (tot. 1624), Giuffré, Milano. 

- La riforma penitenziaria: novità e omissioni del nuovo “garantismo carcerario”. 

Commento ai d.lgs. n. 123 e 124 del 2018(co-curatela), 1-352 (tot. 352), Giappichelli, 

Torino. 

 

 Contributi in volume 

- Brief Notes on the European Public Prosecutor’s Office: Ideas, Project and Fulfilment, in 

European Criminal Justice. Fundamental Rights, Transnational Proceedings and the 

European Public Prosecutor’s Office, a cura di T. Rafaraci-R. Belfiore, 157-163 (tot. 7), 

Springer. 
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- The European Investigation Order for evidence gathering abroad, in EU Criminal Justice. 

Fundamental Rights, Transnational Proceedings and the European Public Prosecutor’s 

Office, a cura T. Rafaraci - R. Belfiore, 85-101 (tot. 17), Springer. 

- Joint Investigation Teams in the Italian Legislation Implementing Framework Decision 

2002/465/JHA, in EU Criminal Justice. Fundamental Rights, Transnational Proceedings 

and the European Public Prosecutor’s Office, a cura di T. Rafaraci - R. Belfiore, 131-141 

(tot. 11), Springer. 

- Commentary on Decisions regarding Evidence/Procedure, in Annotated Leading cases of 

International Criminal Tribunals – The International Criminal Tribunal for the former 

Yugoslavia 2013-2014, a cura di A. Klip - S. Freeland, 56, 149-158 (tot. 10), Intersentia. 

- L’ordine europeo di indagine penale. Il procedimento passivo di riconoscimento ed 

esecuzione (artt. 4.6, 8, 12-14 d.lgs. n. 108/2017), in La nuova cooperazione giudiziaria 

penale. Dalle modifiche al Codice di Procedura Penale all'Ordine europeo di indagine, a 

cura di M.R. Marchetti - E. Selvaggi, 295-312 (tot. 18), Cedam. 

- Le indagini bancarie, in La nuova cooperazione giudiziaria penale. Dalle modifiche al 

codice di Procedura Penale all'Ordine europeo di indagine, a cura di M.R. Marchetti - E. 

Selvaggi, 437-457 (tot. 21), Wolters Kluwer CEDAM, Milano. 

- Presentazione, in L'esecuzione penale. Ordinamento penitenziario e leggi complementari, a 

cura di F. Fiorentin - F. Siracusano, LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO, E221946, XIII-

XIV (tot. 2), Giuffré, Milano. 

- Commento all'art. 79 ord. penit., in L'esecuzione penale. Ordinamento penitenziario e leggi 

complementari, a cura di F. Fiorentin - F. Siracusano, Unico, 850-863 (tot. 14), Giuffrè 

Francis Lefebvre, Milano. 

- Commento art. 1 ord. penit., in L'esecuzione penale. Ordinamento penitenziario e leggi 

complementari, a cura di F. Fiorentin - F. Siracusano, LE FONTI DEL DIRITTO 

ITALIANO, E221946, 3-16 (tot. 14), Giuffré, Milano. 

- Commento art. 11-bis ord. penit., in L'esecuzione penale. Ordinamento penitenziario e leggi 

complementari, a cura di F. Fiorentin - F. Siracusano, LE FONTI DEL DIRITTO 

ITALIANO, E221946, 148-150 (tot. 3), Giuffré, Milano. 

- Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, in 

L'esecuzione penale, a cura di F. Fiorentin - F. Siracusano, 1, 1392-1410 (tot. 19), Giuffrè, 

Milano. 

- Commento agli artt. 80-91, in Esecuzione penale e ordinamento penitenziario, LE FONTI 

DEL DIRITTO ITALIANO, a cura di F. Fiorentin - F. Siracusano, 863-884 (tot. 22), 

Giuffrè, Milano. 

- Commento all'art. 9, l. 85/2009, in Esecuzione penale e ordinamento penitenziario, LE 

FONTI DEL DIRITTO ITALIANO, F. Fiorentin - F. Siracusano, 1363-1373 (tot. 11), 

Giuffrè, Milano. 

- L'intervento dell'imputato minorenne nelle varie fasi del procedimento, in La giurisdizione 

specializzata nella giustizia penale minorile, III ediz., 2019, a cura di E. Zappalà, 59-91 (tot. 

33), Giappichelli, Torino. 

- La specificità delle formule decisorie minorili, in La giurisdizione specializzata nella 

giustizia penale minorile, III ediz, 2019, a cura di E. Zappalà, 148-177 (tot. 30), 

Giappichelli, Torino. 



 69 

- Origini storiche e percorsi legislativi, in La giurisdizione specializzata nella giustizia 

penale minorile, III ediz, 2019, a cura di E. Zappalà, 1-16 (tot. 16), Giappichelli, Torino. 

- La sanzione penale nei confronti dell’imputato minorenne, in La giurisdizione specializzata 

nella giustizia penale minorile, a cura di E. Zappalà, 211-239 (tot. 29), Giappichelli, Torino. 

- Le deroghe al rito ordinario nelle varie fasi del procedimento, in La giurisdizione 

specializzata nella giustizia penale minorile, a cura di E. Zappalà, 1, 93-124 (tot. 32), 

Giapppichelli, Torino. 

- Tutela della vittima, in Diritti della persona e nuove sfide del processo penale (Atti del 

XXXII Convegno Nazionale dell’Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale), 339-

356 (tot. 18), Giuffrè Francis Lefebvre, Milano. 

- Commento art. 26 ord. penit., in Ordinamento penitenziario commentato, a cura di F. Della 

Casa – G. Giostra, 370-382 (tot. 13), Cedam, Padova. 

- Commento art. 27 ord. penit., in Ordinamento penitenziario commentato, a cura di F. Della 

Casa – G. Giostra, 382-388 (tot. 7), Cedam, Padova. 

- Commento art. 28 ord. penit., in Ordinamento penitenziario commentato, a cura di F. Della 

Casa  –G. Giostra, 388-400 (tot. 13), Cedam, Padova. 

- Commento art. 29 ord. penit., in Ordinamento penitenziario commentato, a cura di F. Della 

Casa  – G. Giostra, 400-404 (tot. 5), Cedam, Padova. 

- Commento art. 47 ord. penit., in Ordinamento penitenziario commentato, a cura di F. Della 

Casa  Franco– G. Giostra, 599-654 (tot. 56), Cedam, Padova. 

- Commento art. 79 ord. penit., in Ordinamento penitenziario commentato, a cura di F. Della 

Casa – G. Giostra, 1158-1169 (tot. 12), Cedam, Padova. 

- Lo status di condannato in via definitiva per fatti di corruzione, in Una nuova legge contro 

la corruzione. La l. 9 gennaio 2019, n. 3,, a cura di R. Orlandi - S. Seminara, PROCEDURA 

PENALE. COMMENTI, E226186, 1970-2302, 313-357 (tot. 45), Giappichelli, Torino. 

- Presentazione, in La riforma penitenziaria: novità e omissioni del nuovo "garantismo" 

penitenziario, a cura di Siracusano Fabrizio - Bronzo Pasquale - Vicoli Daniele, 

PROCEDURA PENALE. COMMENTI, E226186, 1970-2302, VII-VIII (tot. 2), 

Giappichelli, Torino. 

- Verso uno “statuto europeo” delle garanzie difensive nelle procedure di cooperazione 

giudiziaria, in Tutela penale degli interessi finanziari dell’Unione europea. Stato dell’arte e 

prospettive alla luce della creazione della Procura europea, COLLANA CENTRO DI 

DIRITTO PENALE EUROPEO – NUOVA SERIE, a cura di G. Grasso. R. Sicurella, F. 

Bianco, V. Scalia, 2240-2039, 261-274 (tot. 14) Pisa University Press, Pisa. 

- Dibattimento, in Codice sistematico di procedura penale, a cura di H Belluta, M. Gialuz, L. 

Luparia, 1, 540-557 (tot. 18), Giappichelli, Torino. 

- Artt. 465-469; Artt. 496-524, in Codice sistematico di procedura penale - Quarta edizione, a 

cura di H. Belluta – M. Gualuz – L. Luparia, 534, 557-539, 586 (tot. 36), Giappichelli, 

Torino. 

- Sentenza, in Codice sistematico di procedura penale, a cura di H. Belluta, M. Gialuz, L. 

Luparia, 1, 586-601 (tot. 16), Giappichelli, Torino. 

- Il Progetto di riforma penitenziaria, in unico, XIX-635 (tot. 643) NEU - Nuova editrice 

universitaria, Roma. 
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 Contributi in Riviste classe A 

- “Cronaca di una morte annunciata”: l’insopprimibile fascino degli automatismi preclusivi 

penitenziari e le linee portanti della “riforma tradita”, in ARCHIVIO PENALE, Pisa: Pisa 

University Press, 2384-9479, 3, 1-17 (tot. 17). 

- “Via libera" al patteggiamento anche in ordine alla nuova contestazione "fisiologica" del 

reato connesso, in GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE, 1017-1022 (tot. 6). 

- Il “reo folle” davanti al Giudice delle leggi: la Corte costituzionale supplisce all’ostinata 

inerzia del legislatore, in GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE, Giuffré Editore 0436-

0222, 2, 1111-1120 (tot. 10). 
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DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL’ANTICHITÀ 

(IUS 18)  

Francesco Milazzo (PO), Francesco Arcaria (PO), Rosaria Longo (PO), Renato La Rosa 
(PA), Mario Orazio Genovese (PA), LUCIO MAGGIO (RU), ELEONORA NICOSIA (RU), 

PATRIZIA SCIUTO (RU) 

 

 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI E TAVOLE ROTONDE 

 

 Relazioni a convegni, tavole rotonde di carattere internazionale: 

- XXIV Convegno Internazionale dell’Accademia Romanistica Costantiniana, “Militia 

inermis e Militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità”, Spello, 27-29 

giugno 2019 (Arcaria). 

- XI Convegno Internazionale Ravenna Capitale, “Localizzazioni e tracce di atti negoziali”, 

Ravenna 22-23 novembre 2019, (Arcaria). 

 

 Relazioni a convegni, tavole rotonde di carattere nazionale: 

- Presentazione del volume dal titolo «Amicitia res plurimas continet. Omaggio a Febronia 

Elia», Università di Catania, 3 maggio 2019 (Arcaria). 

- Seminario “L’avvocato e la verità. Dal diritto romano ad oggi”, Camera Penale di Catania, 

18 luglio 2019 (Arcaria). 

- Convegno “Actio consumitur”. Il principio del ne bis in idem”, Napoli, 26 settembre 2019 

(Longo).  

 

 

PARTECIPAZIONE A COMITATI DI DIREZIONE, SCIENTIFICI, EDITORIALI, DI 

REDAZIONE DI RIVISTE E COLLANE 

 

 Direzione Rivista internazionale “IVRA. Rivista di Diritto Romano e dell’Antichità” – 

Fascia A (Milazzo). 

 Comitato Scientifico della rivista “CZASOPISMO PRAWNO-HISTORYCZNE” (Milazzo). 

 Comitato scientifico degli “Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana” (Arcaria). 

 Comitato scientifico della rivista “Studia et Documenta Historiae et Iuris” (Arcaria). 

 Comitato scientifico della rivista “ΚΟΙΝΩΝΙΑ” (Arcaria). 

 Comitato scientifico-editoriale della rivista “Legal Roots” – Fascia A (Milazzo; Arcaria). 

 Comitato di Redazione della rivista internazionale “IVRA. Rivista di Diritto Romano e 

dell’Antichità” – Fascia A (Milazzo, Longo). 

 Segreteria di Redazione della rivista internazionale “IVRA. Rivista di Diritto Romano e 

dell’Antichità” – Fascia A (Arcaria, Genovese, La Rosa, Nicosia, Sciuto).  
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 Comitato scientifico della Collana “Collectanea Græco-Romana”. Studi e strumenti per la 

ricerca storico-giuridica (Arcaria).  

 

 

RICERCHE CONDOTTE IN FORMA INDIVIDUALE 

 

 Ricerca sul tema LATIUM MAIUS E LATIUM MINUS NELLA RAPPRESENTAZIONE DI 

GAIO: UNA DIVERSA CHIAVE DI LETTURA, destinate alla pubblicazione nel 2020 

(Sciuto).  

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

Le aree interessate dalle ricerche qui elencate abbracciano le seguenti materie: obbligazioni, diritto 

delle persone, processo, fonti di cognizione del diritto, i giuristi e la storia della 

giurisprudenza, burocrazia e suo statuto giuridico, storiografia antichistica contemporanea. 

 

 Monografie 

- «Cognoscere, iudicare, promere et exercere iustitiam». «Princeps», giudici e «iustitia» in 

Plinio il Giovane, 1-192 (tot. 192) Satura Editrice, Napoli, ITA, 978-88-7607-197-3. 

- EMPTIO VENDITIO ET LOCATIO CONDUCTIO FAMILIARITATEM ALIQUAM INTER 

SE HABERE VIDENTUR. Le fattispecie gaiane oggetto di dibattito giurisprudenziale, 1-321 

(tot. 321) Giappichelli, Torino, ITA, 978-88-921-3161-3. 

 

 Curatele 

- Gaius Noster: Nei Segni del Veronese, (tot. 298) Cedam, Padova, ITA, 9788813371227;  

- Scientia Rerum e Scientia Iuris, (tot. 248) Cedam, Padova, ITA, 9788813371234. 

 

 Contributi in volume 

- «Senatus consulta de servis fugitivis investigandis», in Miscellanea senatoria, a cura di 

Pierangelo Buongiorno, Sabastian Lohsse e Francesco Verrico, 215-269 (tot. 55) Franz 

Steiner, Stuttgart, DEU, 978-3-515-12133-0. 

- Il ‘metodo naturalistico’ di Pietro Bonfante, in I Bonfante. Una storia scientifica italiana. 

Convegno Internazionale Interdisciplinare Catanzaro - 6 ottobre 2017, a cura di Isabella 

Piro - Salvatore Randazzo, 35-63 (tot. 29) Wolters Kluiver CEDAM, Milano, ITA. 

- La «iustitia» di Plinio il Giovane, in Pensare Giustizia tra Antico e Contemporaneo, a cura 

di Umberto Bultrighini - Elisabetta Dimauro, 347-408 (tot. 62) Carabba, Lanciano, ITA, 

978-88-6344-552-7. 

- Delicta e crimina nell’esperienza giuridica romana, in Codificazione e decodificazione, a 

cura di 1, 105-112 (tot. 8) Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, ITA, 9788828814702. 

- Il diritto romano e i codices tardo antichi: precedenti autorevoli e paradigmatici dei sistemi 

giuridici europei, in Codificazione e decodificazione, a cura di Salvatore Aleo, 2, 77-133 

(tot. 57) Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, ITA, 9788828814719. 
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 Contributi in Riviste classe A 

- ‘Osservatorio critico’ della letteratura (VII), in LEGAL ROOTS, Tricase Lecce: Libellula 

edizioni, 2280-4994, 8, 395-556 (tot. 162). 

- Il ‘dovere di verità’. Contributo alla comparazione tra la deontologia forense italiana e 

l’esperienza giuridica romana, in TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO, Napoli : 

Laura Solidoro, 2036-2528, 12, 1-100 (tot. 100). 

- Intervento sulla Lettura Romanistica Lucio De Giovanni – Alessandro Cusmà Piccione, in 

LEGAL ROOTS, Tricase Lecce: Libellula edizioni, 2280-4994, 8, 251-251 (tot. 1) 

- Recensione di L. PEPPE, Il processo di Paolo di Tarso: considerazioni di uno storico del 

diritto (Lecce 2018), in IURA, Casa editrice Dottor Eugenio Joven, 0021-3241, 67, 234-252 

(tot. 19). 

- Recensione di M. EVANGELISTI, Principato «auctoritas» «solutio legibus» (Torino 2018), 

in IURA, Casa editrice Dottor Eugenio Joven, 0021-3241, 67, 172-215 (tot. 44). 

- Storia antica, storia romana e Tarda Antichità. Francesco Arcaria incontra Mario Mazza. 

Catania, 23 marzo 2019, in LEGAL ROOTS, Tricase Lecce: Libellula edizioni, 2280-4994, 

8, 3-22 (tot. 20). 

 

 Contributi in altre Riviste 

- Giurisdizione e processo in età traianea, in MINIMA EPIGRAPHICA ET 

PAPYROLOGICA, L'Erma di Bretschneider, 1128-2134, XXII, 24, 223-251 (tot. 29). 
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DIRITTO TRIBUTARIO 

(IUS 12) 

Francesco Randazzo (P.O.), Antonio Guidara (P.A.) 

 
 
 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI E TAVOLE ROTONDE 

 

 Relazioni a convegni, seminari e tavole rotonde di carattere internazionale: 

- il 25 ottobre 2019 insieme alla prof.ssa Mercedes Navarro Egea dell’Universidad di Murcia 

(Spagna) al Seminario “Il confronto tra contribuente e amministrazione nei procedimenti 

tributari: una comparazione con l’ordinamento spagnolo”, presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Catania (Guidara) 

- il 25 ottobre 2019 al Convegno “Accordi e azione amministrativa nel diritto tributario” 

tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania nei giorni 25 e 

26 ottobre 2019, sul tema “Discrezionalità e vincolatezza nell’azione dell’amministrazione 

finanziaria” (Guidara) 

 

 Relazioni a convegni, seminari e tavole rotonde di carattere nazionale: 

- il 12 dicembre 2019 insieme alla prof.ssa C Marino dell’Università di Catania al Seminario 

“L’esecuzione forzata “esattoriale””, presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Catania (Guidara). 

- il 18 dicembre 2019 insieme alla prof.ssa B. Bellé dell’Università di Pisa al Seminario 

“Garanzie del credito erariale ed effettività della tutela del contribuente”, presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania (Guidara). 

 

 
PARTECIPAZIONE A COMITATI DI DIREZIONE, SCIENTIFICI, EDITORIALI/DI 
REDAZIONE DI RIVISTE E COLLANE  
 

- Componente del Comitato di direzione della rivista Diritto e Pratica Tributaria fondata da 

Antonio e Victor Uckmar (classe A) (Randazzo). 

- Componente del Comitato di redazione della Rivista di diritto tributario, edita da Pacini 

(Pisa) (classe A) (Guidara). 

 
 

RICERCHE CONDOTTE IN FORMA INDIVIDUALE 

 

 Ricerca sulle sanzioni amministrative tributarie irrogate in pendenza di concordato 

preventivo (Randazzo). 

 Ricerca sul fermo amministrativo nei rimborsi dell'Iva (Randazzo). 

 Ricerca sulla riscossione del socio di società di persone in presenza di ruolo notificato alla 

società (Randazzo). 
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 Ricerca sull'estinzione del processo (Randazzo). 

 Ricerca su tributi ambientali e capacità contributiva/agevolazioni fiscali (Guidara). 

 Ricerca su discrezionalità e vincolatezza nell’azione dell’amministrazione finanziaria 

(Guidara). 

 Studio sulla mediazione tributaria nell’ordinamento italiano (Guidara).  

 
 
PUBBLICAZIONI 

 

Le pubblicazioni dimostrano una varietà di interessi degli studiosi del settore attenendo a temi 
differenti del diritto tributario prevalentemente riconducibili ai rapporti tra contribuenti ed 
amministrazione finanziaria con riferimento all’azione amministrativa e al processo tributario, a 
risvolti di principi costituzionali (non soltanto tributari), a temi interdisciplinari. 
 

 Contributi in Riviste classe A 

- Ritenuta d'acconto operata ma non versata: responsabile il solo sostituto d'imposta. Il 

nuovo indirizzo delle Sezioni unite della Cassazione. DIRITTO E PRATICA 

TRIBUTARIA, vol. XC, p. 1845-1855. 

- L’indisponibilità del tributo negli ordinamenti italiano e spagnolo: fondamento e contenuti, 

comparazioni e dimensione europea in Dir. Prat. Trib. Int. 2019, pp.77-99. 

- Riscossione fiscale e opere d’arte in Dir. Prat. Trib. 2019, pp.1091-1117. 

- La cd. rottamazione fiscale ter tra i condoni del 2018 in Giur. Imp. 1/2019, pp.1-20 (nonché 

in www.assonime.it/sezioni/GDI/Pagine/Giurisprudenza-delle-Imposte.aspx) 

 

 Contributi in altre Riviste 

- Scissione e responsabilità per i debiti tributari: le ragioni di condivisione dell'indirizzo 

della Cassazione in contrasto con la dottrina. GT, Giurisprudenza tributaria, p. 523-530. 

- Occorre querela di falso per contrastare la validità probatoria ai fini dell'accertamento di 

una scrittura privata riconosciuta?. GT, Giurisprudenza tributaria, vol. 10/2019, p. 800-804. 

- Gli effetti dell'annullamento dell'accertamento sull'iscrizione provvisoria a ruolo. 

CORRIERE TRIBUTARIO, p. 491-495. 

- Società di capitali estinte: responsabilità automatica e intra vires dei soci, ma non per le 

sanzioni tributarie in Riv. Giur. Trib. 2019, pp.616-621. 

 

http://www.assonime.it/sezioni/GDI/Pagine/Giurisprudenza-delle-Imposte.aspx


 76 

 
ECONOMIA POLITICA E POLITICA ECONOMICA  

(SECS/P01 – SECS/P02) 

Stefano Figuera (P.A.), Andrea Pacella (P.A.) 

 

 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI E TAVOLE ROTONDE 

 

 Relazioni a convegni, tavole rotonde di carattere internazionale: 

- XVI Convegno AISPE (Associazione Italiana per la Storia del Pensiero Economico) dal 

titolo “The rise of economic inequality. Contributions from the history of the social 

sciences”, Università di Bologna, 11-13 Aprile 2019 (Figuera, Pacella). 

 

 

PARTECIPAZIONE COMITATI SCIENTIFICI/EDITORIALI DI RIVISTE E COLLANE 

 

 Comitato di redazione della rivista scientifica “Economia e politica. Rivista online di critica 

della politica economica” (Pacella). 

 
 

DIREZIONE/COORDINAMENTO/PARTECIPAZIONE CENTRI DI RICERCA, O 
STRUTTURE ANALOGHE 

 
 
 

RICERCHE CONDOTTE IN FORMA INDIVIDUALE 

 

 Ricerche su solidarietà, sussidiarietà e ruolo dello Stato in economia nel pensiero 

ordoliberale, nell’economia sociale di mercato e nel pensiero economico italiano tra il XIX e 

XX secolo (Figuera, Pacella). 

 Il lascito del dibattito medievale sulla moneta (Figuera). 

 Il ruolo della politica monetaria di fronte alla crisi in una prospettiva eterodossa (Figuera, 

Pacella). 

 Ricerca sulle cause di lungo periodo del processo di finanziarizzazione in Italia (Pacella). 

 
 

PUBBLICAZIONI 

 

Nella produzione scientifica degli afferenti al settore, si segnalano contributi in materia di storia del 

pensiero economico e teoria monetaria; sulla dimensione economica della solidarietà e della 

sussidiarietà, nonché sulla politica fiscale e politica monetaria in ambito post-keynesiano. In 

particolare, gli studi hanno riguardato il confronto teorico sulla moneta e sul tasso d’interesse in 

epoca medievale, in ambito sia cristiano che islamico e la politica monetaria contemporanea 

europea e di distribuzione del reddito e di conflitti distributivi in Italia a partire dagli anni ’60 

del secolo scorso. 
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 Monografie 

 

 Curatele  

 

 Contributi in volume 

 

 Contributi in Riviste di Fascia A 

- Financialisation in context: the case of Italy, in Cambridge Journal of Economics, Oxford: 

Oxford University Press, 1464-3545, 43, 4, 917-936 (tot. 20). 

 

 Contributi in altre Riviste 

- Ethics and the Economy: Food for Thought from the Medieval Debate on Money, in Journal 

of economic issues, Association of Evolutionary Economics:Bucknell University, Coleman 

Room 170:Lewisburg, PA 17837:(570)524-3447 (570)577-3648, EMAIL: 

afee@bucknell.edu, Internet: http://www.orgs.bucknell.edu, Fax: (570)577-3451, 0021-

3624, 53, 3, 703-725 (tot. 23). 

- Solidarity, Subsidiarity and the Role of the State. Food for Thought from the Late 19th to 

Early 20th Century Debate, in Il pensiero economico italiano, Pisa: Istituti Editoriali e 

Poligrafici Internazionali., 1724-0581, XXVII, 1, 83-102 (tot. 20). 

- Alternative views of anthropology, ethics and economic policy in italian economic thought. 

A comparison between the enlightenment and catholic thought. Introduction, in Il pensiero 

economico italiano, Pisa: Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 1724-0581, 27, 1, 

81-82 (tot. 2). 
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FILOSOFIA DEL DIRITTO  

(IUS 20)  

Salvatore Amato (PO), Alberto Andronico (PO) 

 

 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI E TAVOLE ROTONDE 

 

 Relazioni a convegni, tavole rotonde di carattere internazionale: 

- Seminario internazionale “Vulnerabilità, prossimità, alterità. Il pensiero di Levinas come 

sfida e risorsa per il diritto”, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli 

Federico II, 11-12 aprile 2019 (Andronico). 

- Convegno su “Vulnerability and the sale of human organs: a global challenge”, 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Firenze, 10 maggio 2019 (Amato). 

- Seminario “Protect Me From What I Want: L’homme, la loi et le désir”, Gand, 10 luglio 

2019, (Andronico). 

- Seminario “Filosofía del derecho en perspectiva histórica”, Instituto de Derecho Humanos 

Bartolomé de las Casas dell'Universidad Carlos III de Madrid, 10 dicembre 2019 

(Andronico). 

 

 Relazioni a convegni, tavole rotonde di carattere nazionale: 

- Convegno “Il linguaggio del processo 2.0”, Camera Penale di Catania,  16 febbraio 2019 

(Andronico). 

- Convegno “La consulenza etica clinica. Spazio, significato, figure e competenze”, 

Policlinico Universitario Gaetano Martino, Messina, 13 maggio 2019 (Amato). 

- “La roboetica. Agenti artificiali morali?”, Dipartimento Dipartimento di Studi Giuridici, 

Filosofici ed Economici Università “La Sapienza”; 23 maggio 2019 (Amato). 

- “Verità e prassi tra immanenza e trascendenza” Dipartimento di Giurisprudenza, Università 

di Udine, Summer School 1 giugno 2019 (Amato). 

- Congresso nazionale Unicost, “La furia della vendetta e le ragioni della giustizia” 

Dalle Eumenidi di Eschilo ai nostri giorni: spunti per un dialogo sulla giurisdizione, Ne 

parleranno Marta Cartabia, Salvatore Amato, Filippo Donati, Siracusa, 14 giugno 2019 

(Amato). 

- “Casi e questioni in tema di fine vita del neonato. Una prospettiva interdisciplinare”, 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Messina, Accademia Peloritana dei 

Pericolanti, Messina, 19 giugno 2019 (Amato). 

- Festival di Bioetica, Tavola rotonda “Viaggi nel futuro, visioni in dialogo”, S. Margherita 

Ligure, 29 agosto 2019 (Amato). 

- Convegno “Alle Soglie di un modo nuovo. Etica e sviluppo tecnologico nelle scienze della 

vita”, Genova, 19 novembre 2019 (Amato). 

- Convegno “Teoria e prassi nell’esperienza giuridica in ricordo di Francesco Gentile”, 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e sociologia, Università degli Studi di 

Catanzaro, 17 dicembre 2019 (Amato). 
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- Seminario “Il copyright tutela o lede la libertà di espressione sul web?”, European Law 

Students’ Association (ELSA), Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Catania, 27 

novembre 2019 (Andronico). 

- Seminario “Positivismo giuridico e confini dello Stato”, Dipartimento di Giurisprudenza, 

Università di Messina, 25 novembre 2019 (Andronico). 

-  Seminario “«Un problema cui non si può sfuggire»: La giustizia come esigenza 

fondamentale dell’uomo”, Scuola Superiore dell'Università di Catania, 17 dicembre 2019 

(Andronico). 

 

 

PARTECIPAZIONE A COMITATI DI DIREZIONE, SCIENTIFICI, EDITORIALI, DI 

REDAZIONE DI RIVISTE E COLLANE 

 

 Condirezione editoriale, “Teoria e Critica della regolazione sociale” – Fascia A 

(Andronico). 

 Comitato scientifico, “Archivio giuridico Filippo Serafini” – Fascia A (Amato). 

 Comitato scientifico “Teoria e critica della regolazione sociale” – Fascia A (Amato). 

 Comitato scientifico “Etica & Politica” / “Etics & Politics” – Fascia A (Amato).  

 Comitato scientifico “Iustitia” (Amato). 

 Comitato scientifico “Nuovo Meridionalismo” (Amato). 

 Comitato scientifico “L’Ircocervo” (Amato). 

 Comitato scientifico, “Diacronìa. Rivista di storia della filosofia del diritto” , Pisa 

University Press, Pisa (Andronico). 

 Condirezione Collana “Recta Ratio” Giappichelli, (Amato). 

 Condirezione Collana “Antropologia della libertà”, (Andronico). 

 Comitato scientifico, Collana “Diritto e vulnerabilità”, Giappichelli, Torino (Andronico). 

 Comitato scientifico, Collana “Filosofi e filosofie del diritto”, ETS, Pisa (Andronico). 

 Comitato scientifico, “Philosophy Kitchen. Rivista di filosofia contemporanea” (Andronico). 

 Collana “JURA – Temi e problemi del diritto”, Comitato di redazione (Andronico). 

 

 

DIREZIONE/COORDINAMENTO/PARTECIPAZIONE CENTRI DI RICERCA, O 

STRUTTURE ANALOGHE 

 

 Comitato Nazionale per la Bioetica (Amato). 

 Comitato etico dell'azienda Ospedaliera universitaria "Policlinico Vittorio Emanuele” 

(Amato). 

 Comitato bioetico per la veterinaria e l’agroalimentare presso il CNR (Amato).  

 Centro Studi di Teoria e Critica della Regolazione sociale (Andronico). 
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RICERCHE CONDOTTE IN FORMA INDIVIDUALE 

 

 Monografia su Biodiritto 4.0. Intelligenza artificiale e nuove tecnologie, in corso di stampa, 

Torino Giappichelli, pp. 202 (Amato). 

 Recerca sul tema “Gli algoritmi etici delle macchine consapevoli”, in corso di stampa su 

Quadeni di Synaxis pp. 54-87 (Amato).  

 Ricerca sul tema “Aspettando Godot. Verità e diritto tra immanenza e trascendenza”, in 

corso di stampa nel volume Immanenza e trascendenza, Università per Stranieri di Perugia, 

pp. 99-114 (Amato).  

 Ricerca sul tema “Giustizia dell’atto personale ed ecologia spirituale”, in corso di stampa su 

Mélanges en l’honneur du Professeur Jean-Marc Trigeaud. Les personnes et les choses du 

Droit Civil à la Philosophie du Droit et de l’État, sous la direction d’Alexandre Zabalza et 

Carole Grard, Éditions Bière, pp. 675-688 (Amato). 

 Ricerca sul tema” Ritorno al futuro: il tratto rivoluzionario della governance”, in A. Arienzo, 

F. Scamardella, La Gevernance tra legittimazione e vulnerabilità, Guida Editori, Napoli 

2020, in corso di pubblicazione (Andronico).  

 Work in progress: Il rovescio della legge: Psicanalisi e teoria del diritto (Andronico).  

 Work in progress: Come (non) sfondare una porta aperta: Derrida lettore di Kafka 

(Andronico).  

 Work in progress:  Protect Me From What I Want: Diritto e desiderio (Andronico). 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

La produzione scientifica degli afferenti al settore si è articolata su tre piani. Bioetica, con 

particolare riferimento ai problemi dell’intelligenza artificiale, delle nuove tecnologie e delle 

questioni di fine vita. Filosofia del diritto, con particolare riferimento al rapporto tra libertà e legge 

e all’apporto della teoria dei sistemi sociali in relazione alla trasformazione dei tradizionali modelli 

di regolazone sociale, ai problemi della dimensione esistenziale del fenomeno giuridico e della 

teoria della giustizia. Teoria generale del diritto, con particolare riferimento alla teoria 

dell’interpretazione e alla transnazionalizzazione dei flussi giuridici.  

 

 Curatele 

- Dimensioni del diritto, (co-curatela) Giappichelli, Torino, ITA, 978-88-921-3049-4 (tot. 

496). 

 

 Contributi in volume 

- To Be and Not To Be. The Uncertain Identity of Unborn Children, in Unborn Human Life 

and Fundamental Rights. Leading Constitutional Cases under Scrutiny, a cura di P. 

Zambrano, William L. Sauders, 71-82 (tot. 12) Peter Lang, Berlin, DEU, 9783631775547.  

- La mente, il corpo, la realizzazione di sé, in Pediatria e bioetica. Cinque parole, a cura di 

Semplici S., 67-74 (tot. 8) Il pensiero scientifico, Roma, ITA, 978-88-490-0643-8. 

- Reali presenze, in DIACRONÌA, Pisa: Pisa University Press, 1, 1, 159-190 (tot. 32). 
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- Malattie e bioetica (in collaborazione con M. Negro) in Come orientarsi nel complesso 

mondo delle malattie rare: un approccio pratico alla loro diagnosi e gestione, Roma, CNR 

Edizioni, 2019, 63-72. 

- Libertà. La legge come misura, in Dimensioni del diritto, a cura di A. Andronico, T. Greco, 

F. Macioce, 115-152 (tot. 38) Giappichelli, Torino, ITA, 978-88-921-3049-4. 

 

 Contributi in Riviste classe A 

- Abbandono terapeutico, ostinazione irragionevole e sedazione profonda, in LE NUOVE 

LEGGI CIVILI COMMENTATE, Padova: Cedam Spa, 0391-3740, 1, 176-188 (tot. 13). 

- La fortezza di Niklas Luhmann. Con un sogno a margine, in AUT AUT, -Milano: il 

Saggiatore 2004 -Milan: RCS Libri 1998 -Firenze: La Nuova Italia Editrice 1965 - Kairo 

1956 -Torino: Taylor 1952, 0005-0601, 383, 111-131 (tot. 21). 

 

 Contributi in altre Riviste 

- Il biodiritto tra coazione, coesistenza, compassione, in L’ARCO DI GIANO, Editore fino al 

Fascicolo 15 del 1997: Franco Angeli Riviste SRL:viale Monza 106, I 20127 Milan 

Italy:011 39 02 2895762, 011 39 02 289562, EMAIL: riviste@francoangeli.it, INTERNET: 

http://www.francoangeli.it, Fax: 011 39 02 2891515, 1721-0178, 100, 11-24 (tot. 14).  
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STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO 

(IUS 19) 

Francesco Migliorino (PO), Giuseppe Speciale (PO), Rosalba Sorice (PA), Ernesto de 
Cristofaro (PA), MARIA SOLE TESTUZZA (RTD), ALESSIA MARIA DI STEFANO (RTD) 

 

 

 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI E TAVOLE ROTONDE 

 

 Relazioni a convegni, tavole rotonde di carattere internazionale 

- Vorträge Villiprotter Gespräche, Bonn, maggio 2019 (Sorice). 

- Seminario Internazionale “Cittadini e sudditi nelle colonie italiane: costruzioni giuridiche e 

pratiche sociali (1882-1943)”, Università degli Studi di Napoli Federico II, Giugno 2019 

(Di Stefano: relazione). 

- Seconda conferenza di ricerca trilaterale di Studio del Centro italo-tedesco per l’eccellenza 

europea di Villa Vigoni su “Kirche in der Krise und rechtliche Antworten vom 

Frühmittelalter bis zur Reformation (II)”, Villa Vigoni, 14-17 ottobre 2019 (Sorice: 

relazione). 

- “XI Congresso Brasileiro de História do Direito”, Curitiba, 11-14 novembre 2019 

(Migliorino: relazione). 

- Convegno “Eugénisme, positivisme et dégénérationnisme dans les pays latins (1870-1920)”, 

Maison d’Italie della Cité Universitaire di Parigi, 2-3 dicembre 2019 (De Cristofaro: 

relazione). 

 

 Relazioni a convegni, tavole rotonde di carattere nazionale: 

- “Seminari di primavera” 2019, promossi dal Centro interuniversitario di storia culturale, 

Dipartimento di studi storici, geografici e dell’antichità dell’Università di Padova, 25 marzo 

2019 (De Cristofaro: relazione). 

- Seminario nel quadro del Multi-Area-Project sul tema “Criminal investigations e scienze 

criminologiche”, Dipartimento di Giurisprudenza di Catania, 2 aprile 2019 (De Cristofaro: 

relazione). 

- Seminario “Antisemitismo e diritto: un percorso tra storia e memoria”, Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Roma – Tor Vergata, 29 maggio 2019 (De Cristofaro: 

relazione). 

- Conferenza sul tema A proposito dei Principi contro i totalitarismi e rifondazione 

costituzionale di Giorgio La Pira, Università degli Studi di Catania, Dipartimento di 

Scienze Politiche e Sociali, 24 ottobre 2019 (Speciale: relazione) 

- Conferenza sul tema “Sapere e potere nell’era della complessità”, nel quadro delle attività 

seminariali “Civitas educationis” dell’Università “Kore”, Enna, 5 novembre 2019 (De 

Cristofaro: relazione). 

- Convegno “Religioni e migrazioni” Istituto teologico S. Paolo, Catania, 22 Febbraio 2019 

(Di Stefano: relazione). 
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PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE A PROGETTI CON P.I. ESTERNO (anche 

internazionale) 

 

- Progetto di ricerca (Conferenze trilaterali di ricerca: Italia, Francia, Germania) “Kirche in 

der Krise und rechtliche Antworten vom Frühmittelalter bis zur Reformation”, finanziato 

dalla Villa Vigoni, Centro Italo-Tedesco per il dialogo europeo (Sorice: partecipazione). 

- Progetto di ricerca “Diccionario Histórico de Derecho Canónico en Hispanoamérica y 

Filipinas. Siglos XVI – XVIII, DCH” (Max Planck Institute for European Legal History) 

finalizzato alla redazione di una voce sul tema “De maioritate et obedientia” (Testuzza: 

partecipazione). 

 

 

PARTECIPAZIONE COMITATI SCIENTIFICI/EDITORIALI DI RIVISTE E COLLANE 

 

 Riviste 

- Comitato di direzione di Rivista di Storia del diritto Italiano – Fascia A (Migliorino). 

- Consiglio scientifico di Rivista di Storia del Diritto Italiano – Fascia A (Speciale). 

- Consiglio scientifico di Vergentis (Migliorino; Sorice). 

- Comitato di redazione di Rivista internazionale di diritto comune – Fascia A (Sorice). 

 

 Collane 

- Storie del diritto (Migliorino). 

- Ius Regni (Migliorino, Speciale ). 

- Historia et Ius (Speciale) 

 

 

RICERCHE INDIVIDUALI 

 

 Edizione critica del carteggio tra Gennaro Escobedo e Giulio Andrea Belloni. In corso di 

stampa: Gli eroici anni trenta de “La Giustizia Penale”, in La Giustizia Penale, CXXV, 2020 

(Migliorino). 

 Il sodalizio di Tullio Ascarelli con la rivista di Gennaro Escobedo negli anni 1925-1938: In 

corso di stampa un contributo in volume curato da José Reinaldo Lima Lopes (UFSP, 

Brasile): Tullio Ascarelli e la “Giustizia Penale”. Un sodalizio inesplorato (1925-1938) 

(Migliorino). 

 Il contributo di Marcella Ziffer alla biografia intellettuale e umana di Ascarelli attraverso il 

suo epistolario con Norberto Bobbio (1964) (Migliorino). 

 Ricerca interdisciplinare sulla Cultural History of Fame. Il volume (Bloomsbury Academic), 

di cui è Editor, accoglie i contributi di Claude Gauvard (Université Paris I - Panthéon-

Sorbonne), Martial Staub (University of Sheffield), SunHee Gertz (Clark University 

Worcester MA), Luigi Canetti (Università di Bologna), Carla M. Bino (Università Cattolica 

del Sacro Cuore, Brescia), R. H. Helmholz (University of Chicago Law School), Steven J. 

Livesey (The University of Oklahoma), Gianni Guastella (Università di Siena) (Migliorino). 
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 Giurisprudenza sulla legislazione razziale antisemita 1938-1943 (Speciale). 

 Giurisprudenza sulla legislazione risarcitoria nei confronti dei perseguitati in ragione della 

appartenenza alla razza ebraica (1955-2015) (Speciale). 

 «Qui occidit se defendendo non dicitur occidere». L’omicidio a difesa della propria persona 

al banco di prova dei valori cristiani tra responsabilità ex facto e principio di volontarietà. 

Brevi riflessioni, Studi in onore di Andrea Romano (Sorice). 

 L’omicidio iusta causa commissum nell’età del diritto comune’, Proceeding of Fifteenth 

International Congress of Medieval Canon Law, Paris, 18 -24 juillet 2016, F. Roumy curr. 

(Sorice). 

 Il diritto del nemico alla difesa. Ius belli e ius gentium in un Consilium di Paolo di Castro’, 

Der Einfluß des kanonistik Rechts auf die europäische Rechtskultur - Internationales Recht, 

O. Condorelli, F. Roumy e M. Schmoeckel curr. (Böhlau Verlag, Köln, Weimar, Wien 

2020) (Sorice). 

 Diritto e Grande Guerra (De Cristofaro). 

 Delitti politici (De Cristofaro). 

 Diritto e razzismo (De Cristofaro). 

 Gli “etnicismi” (storia del diritto medievale e moderno) (Testuzza). 

 Ius procreationis e il “fatto della generazione” (storia del diritto moderno e contemporaneo) 

(Testuzza). 

 

 
PUBBLICAZIONI 

 

Le pubblicazioni rispecchiano la varietà degli interessi di ricerca degli studiosi del settore 

disciplinare e confermano il carattere interdisciplinare e transnazionale delle ricerche. Alcune 

pubblicazioni riguardano la formazione del diritto e delle istituzioni dell’Europa medievale e 

moderna; la relazione tra storia del diritto, scienza giuridica e storia sociale; gli spazi della storia 

giuridica oltre i tradizionali confini disciplinari. Inoltre, rispetto al medioevo e alla prima età 

moderna, sono stati condotti studi sulla colpevolezza (in particolare sull’emersione della nuova 

sfera di responsabilità personale legata alla dimensione penale del dolo, della colpa e della 

preterintenzione), rispetto all’contemporanea, ricerche sul diritto migratorio in Italia tra XIX e XX 

secolo, la biografia di un personaggio minore che consente di cogliere molti dei passaggi cruciali 

che hanno segnato la storia, anche la storia sub specie iuris, del nostro Paese e studi sulla storia 

della Facoltà di Giurisprudenza di Catania nella prima metà del Novecento. 
 

 Monografie 

- Dossier Fiamingo, Torino, Giappichelli editore, 2019 (seconda edizione), pp. 1-294. 

 

 Contributi in volume 

- "Law is not a theoretical science but an organic and natural process". A new perspective for 

the legal history in Italy during the 19th century, in L'histoire du droit entre science et 

politique, Éditions de la Sorbonne Paris, a cura di Nader Hakim, p. 83-103 (tot.21). 

- Approcci metodologici delle scuole catanesi, in Diritto civile del Novecento: scuole, luoghi, 

figure di giuristi, in Diritto civile del Novecento: scuole luoghi giuristi, Giuffrè Francis 

Lefebvre, Milano, a cura di G. Alpa e F. Macario, p. 235-244 (tot.10). 



 85 

- Il lungo Medio evo, in Codificazione e decodificazione Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, a 

cura di S. Aleo, p. 135-197 (tot.63). 

 

 Contributi in Riviste classe A 

- Michel Foucault, Teorie e istituzioni penali (Corso al Collège de France, 1971-72), Milano 

2019; Id., La Società punitiva (Corso al Collège de France, 1972-73) Milano 2016., in 

QUADERNI FIORENTINI PER LA STORIA DEL PENSIERO GIURIDICO MODERNO, p. 

650-658 (tot.9). 

- Il fatto della generazione: un ponte gettato a far arco (a proposito di Genesis. XVII/1, 2018. 

La ricerca della paternità. Responsabilità, diritti e affetti, a cura di Stefania Bartoloni e 

Daniela Lombardi), in QUADERNI FIORENTINI PER LA STORIA DEL PENSIERO 

GIURIDICO MODERNO, p. 785-815 (tot.31). 

- Confutare l’Ethnicismo. Il dell’India Orientale (1669) di Clemente Tosi, in HISTORIA ET 

IUS 1 (tot.45). 

- Legislazioni statali, pronunce giudiziarie e iniziative diplomatiche per la tutela dei migranti 

italiani negli Stati Uniti tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento: una ricerca in 

corso, in HISTORIA ET IUS, p. 1-42 (tot.42). 

- La teoria del versari in re illicita nel pensiero di Giovanni d'Andrea: dolus generalis?, in 

ZEITSCHRIFT DER SAVIGNY-STIFTUNG FUER RECHTSGESCHICHTE. 

KANONISTISCHE ABTEILUNG, p. 99-152 (tot.54). 

 

 Contributi in altre Riviste 

- À la recherche de l’humain: trauma de la modernité et «raison instrumentale» 

destortionnaires, in LE COQ HÉRON, p. 118-123 (tot.6). 


