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Since 2006

Replace with First name(s) Surname(s)

Full professor
University of Catania, Law Department
Teaching subject: Private law, Comparative law, Environmental law, European contract law (in
English), Civil law.
Subjects of research: Environmental liability, Assisted reproduction, Environmental law, Family law,
Contract law, Banking law

Since 1994

Lawyer
Mirone & Salanitro Law Firm , 225 Francesco Crispi street, 95100 Catania, Italy

Since 2007

Defense attorney in Cassation

Member of the PhD in Law Academic Board
Since 2013

Since 2003

University of Catania, Law Department

Member of Department Academic Board
University of Catania, Law Department

Since 2017

Member of Steering Committee of book series: Argomenti del diritto civile (Pacini
ed)

Since 2016

Member of Steering Committee of academic journals: Nuova giurisprudenza civile
commentata (since 2019); Jus civile (since 2016)
Member of the panel of external referee for academic journals:
Rassegna di diritto civile (since 1\2011); Contratti (since 1.2012); Corriere giuridico
(since 1.2013); Rivista trimestrale di diritto e procedura civile (since 2017); Rivista
diritto civile (since 2018)

Since 2009 to 2015

Member of Scientific Board on local habitats
Catania district

From 2000 to 2013

Member of the PhD Academic board in Private Law
University of Catania, Law Faculty

From 2009 to 2014

Teacher in Master on Environmental law
University « La Sapienza » in Rome

Member of Scientific Board of Environmental Law Master
University of Reggio Calabria (From 2011 to 2012)
University of Catania (since 2018)
From 2009 to 2012

Informatic services staff director
University of Catania, Law Department
From 2003 to 2006

Associate Professor
University of Catania, Law Faculty
Teaching subject: Private law, Environmental law; Contract law
Subject of research: Environmental liability, Family law, Contract law
From1995 to 2003

Lecturer
University of Catania, Law Faculty
Subject
of Union,
research:
Contract
law, Environmental law
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EDUCATION AND TRAINING
1989

Law Degree

100\100 cum laude

Law Faculty, University of Catania

1992

Visiting researcher 1992 Max Planck Institut fur Auslandisches und Internationals privatrecht of
Hamburg

2014

Visiting research 2014 Cardiff Law School

2016

Visiting research 2016 Manchester University – Law School

PERSONAL SKILLS
Mother tongue(s)

Italian

Other language(s)

English

UNDERSTANDING

SPEAKING

WRITING

Listening

Reading

Spoken interaction

Spoken production

B2

C1

B2

B2

B2

A1

A1

A1

.

French

A1

B2

Levels: A1/A2: Basic user - B1/B2: Independent user - C1/C2 Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages

Communication skills
Organisational / managerial skills

Good communication skills gained through my experience as teacher and speaker
Leadership (responsible for a team of 6 people as director of Informatic services staff of the Law
Department from 2009 to 2012; responsible for a team of 4\6 people as local director of national
research project about environmental law in 2006\10 and in 2008\13; director of a law firm since 2011)
Problem solving (law interpretation, meetings organization, research projects)
Cooperation (member of staff in local research projects; member of scientific board about local
habitats protection)

Job-related skills

▪ good command of quality (currently responsible, as member of referee boards, for reviews or journal
articles)

Digital competence

SELF-ASSESSMENT

Information
processing

Communication

Content
creation

Safety

Problem
solving

Basic user

indipendent user

Basic user

Basic user

Basic user

Levels: Basic user - Independent user - Proficient user
Digital competences - Self-assessment grid

▪ good command of office suite (word processor, spread sheet, presentation software)
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B

ADDITIONAL INFORMATION
Publications
Projects

See Annex 1
Local principal investigator:
-2006-2010 “Il danno all'ambiente nel sistema della responsabilità civile" (Environmental damage in
the tort law system), subproject of national research project PRIN 2006 "Illecito ambientale e modelli di
tutela nel codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152/06): prevenzione, riparazione e sanzioni", National PI
prof. Ida Nicotra
-2008-2013 « La rilevanza dei principi comunitari sulle regole di diritto privato: diritti e obblighi dopo la
modifica del Codice dell'ambiente” (The relevance of European principles on the private law rules:
rights and duties in the environmental Code), subproject of national research project PRIN 2008
"L'attuazione dei principi comunitari in materia ambientale dopo la riforma del codice dell'ambiente
(d.lgs. n. 4/08) e l'adozione della direttiva 2008/99/CE sui reati ambientali", national PI prof. Ida Nicotra
Member of research group:
EFFACE PROJECT: research and reporting on the environmental liability directive and links to the
environmental crime directive (2014)

Since 2016

“Framework Contract Environmental Go vernance 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 enviro nmental
governance in EU Member States’”
PI of department research group :
-Liberal professions and compensation clauses, 2000-2001
-Contratti onerosi con prestazione incerta, 2002
-Assisted procreation rules, 2003
-Environmental damage, 2004-2005
-Environmental damage and contaminated soils, 2006
-Information duties and consumer protection, 2007
- Protection of family life, couple relationships and parental role : what developments in the law ?
2017- 2020
-Artificial intelligence and law, since 2020
Member of department research group:
-Principles and rules in the civil law, 2008-2014
-Environment and land, 2015 - 2017

Conferences
and Seminars
See Annex 2
Memberships

Courses

Associazione civillisti italiani (Italian civilians association)
Unione dei privatisti (Private lawyers union)

Private law (2003 – 2009; since 2015)
Comparative law (2009 – 2014)
Environmental law (2006 – 2009)
Civil law (2009)
Contracts law (2003 – 2006)
European contract law (2014: in English)
Private law clinic (since 2019)
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ANNEXES
Annex 1) Publications
Annex 2) Conferences and seminars
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Annex 1) Publications

Books
U. Salanitro, Contratti onerosi con prestazione incerta, Giuffrè, Milano 2003, pp. 1- 356.
U. Salanitro, Il danno ambientale, Aracne, Roma, 2009, pp. 9 – 221.
Edited books
I. Nicotra and U. Salanitro (eds), Il danno ambientale tra prevenzione e riparazione, Giappichelli, Torino, 2010
A. D’Adda, I. Nicotra and U. Salanitro (eds), Principi europei e illecito ambientale, Giappichelli, Torino, 2013
U. Salanitro, Il sistema del diritto di famiglia dopo la stagione delle riforme, Pacini, Pisa, 2019
Reports
U. Salanitro, Directive 2004\35\EC on Environmental Liability. Study in the Framework of the EFFACE Research Project. Available at
www.efface.eu.
Articles in journals and chapters of books
U. Salanitro, Il diritto all’informazione in materia ambientale alla luce della recente normativa sull’accesso ai documenti della
Pubblica Amministrazione, in Riv. Giur. Ambiente, 1992, 411 ff.
U. Salanitro, L'environmental mediation negli USA: uno strumento alternativo per la risoluzione dei conflitti ambientali? in Riv.
Giur. Ambiente, 1991, pp. 229 ff.
U. Salanitro, La direttiva comunitaria sulla responsabilità per danno ambientale, in Rass. dir. pubbl. europeo, 2003, 137 – 156.
U. Salanitro, Comunione legale tra coniugi e acquisti per successione e donazione, in Familia, 2003, 369 – 437.
U. Salanitro, La disciplina della filiazione da procreazione medicalmente assistita, in Familia, 2004, 489 – 514, and in Annali del Seminario
giuridico, 2004, 255 – 284.
U. Salanitro, La clausola if and when nel contratto di subappalto, in Studium iuris, 2004, 882 - 886
U. Salanitro, La nuova disciplina della responsabilità per danno ambientale, in La resp. civ., 2006, 678 – 686.
U. Salanitro, La bonifica dei siti contaminati nel sistema della responsabilità ambientale, in Giorn. Dir. ammin., 2006, 1263 – 1270.
U. Salanitro, Contratto d’opera intellettuale e controprestazione incerta: i dubbi sulla validità della clausola subordinativa del compenso e
sull’applicabilità alla stessa della disciplina della condizione, in N. giur. civ. comm., 2006, 421 – 428.
U. Salanitro, Modelli familiari, mutamenti strutturali e disciplina della filiazione, in Pers., fam. Succ., 2007, 10 - 14, and in T. Auletta (ed.),
Bilanci e prospettive nel diritto di famiglia a trent’anni dalla riforma, Milano Giuffrè 2007, 305 – 317, and in AA. VV., Diritto privato, Studi in
onore di A. Palazzo, vol. 2, Utet, Torino, 2009, 797 – 805.
U. Salanitro, Violazione delle norme di condotta nei contratti di intermediazione finanziaria e tecniche di tutela degli investitori: la prima
sezione della Cassazione non decide e rinvia alle Sezioni unite, in N. giur. civ. comm. 2007, 1005 – 1011.
U. Salanitro, Violazione della disciplina dell’intermediazione finanziaria e conseguenze civilistiche: ratio decidendi e obiter dicta delle sezioni
unite, in N. giur. civ. comm., 2008, 445- 449.
U. Salanitro, Il danno all’ambiente: un confronto tra vecchia e nuova disciplina, in Riv. giur. ambiente, 2008, 939 – 952, and in Alcaro, Fenga,
Moscati, Pernice e Tommasini (eds.), Valori della persona e modelli di tutela contro i rischi ambientali e genotossici. Esperienze a confronto,
Firenze University Press, Firenze, 2008, 331 – 342.
U. Salanitro, Danni temporanei all’ambiente e tutela degli interessi privati: un problema di ingiustizia del danno, in Danno e resp., 2008, 416 –
420.
U. Salanitro, Tutela dell’ambiente e strumenti di diritto privato, in Rass. dir. civ., 2009, 472 – 498, and in Maugeri e Zoppini (eds.), Funzioni del
diritti privato e tecniche di regolazione del mercato, Il Mulino, Bologna, 2009, 381 – 406.
U. Salanitro, I principi generali nel codice dell’ambiente, in Giorn. dir. ammin., 2009, 103 – 110, and in Alcaro, Fenga, Moscati, Pernice e
Tommasini (eds.), Valori della persona e modelli di tutela contro i rischi ambientali e genotossici. Esperienze a confronto, Firenze University
Press, Firenze, 2008, 373 – 385, and in AA. VV., Studi in onore di G. Cian, Cedam, Padova, 2010, 2243 – 2254.
U. Salanitro, Gli obblighi precontrattuali di informazione: le regole e i rimedi nel progetto acquis, in Europa e dir. priv., 2009, 59 – 86, and in G.
De Cristofaro (ed.), I principi del diritto comunitario dei contratti, Acquis communautaire e diritto privato europeo, Giappichelli, Torino, 2009,
241- 263.
U. Salanitro, Principi e regole, contrasti e silenzi: gli equilibri legislativi e gli interventi giudiziali in tema di procreazione assistita, in Pers. Fam.
Succ., 2010, 85 – 90, and in AA.VV., I diritti delle coppie infertili. Il limite dei tre embrioni e la sentenza della Corte costituzionale,
FrancoAngeli, Milano, 2010, 152 – 164, and in AA. VV., Studi in onore di L. Arcidiacono, Giappichelli, Torino, 2010, p. 2949 – 2964.
U. Salanitro, La quantificazione del danno ambientale, in Danno e resp., 2010, 57- 64.
U. Salanitro, Il risarcimento del danno ambientale. Profili introduttivi, in I. Nicotra and U. Salanitro (eds.), Il danno ambientale tra prevenzione
e riparazione, Giappichelli, Torino, 2010, 89 – 119.
U. Salanitro, Il divieto della fecondazione eterologa alla luce della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo: l’intervento della Corte di
Strasburgo, in Fam. e dir., 2010, 981 -991.
U. Salanitro, Fecondazione eterologa: la parola alla Consulta, in Fam. e dir., 2010, 1146-1152.
U. Salanitro, Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, sub artt. 1 – 18, in Commentario del codice civile, diretto da Gabrielli,
Della famiglia, a cura di Balestra, vol. IV, Utet, Torino, 2010, 509 – 631.
U. Salanitro, Quantificazione del danno ambientale e prescrizione: il punto della Cassazione tra vecchia e nuova disciplina, in Danno e resp.,
2011, 822 – 828.
U. Salanitro, L’inizio della decorrenza della prescrizione dell’azione di ripetizione degli interessi anatocistici nel conto corrente bancario:
orientamenti giurisprudenziali e soluzioni legislative, in Banca e Borsa, 2011, 443 – 451.
U. Salanitro, I criteri di imputazione della responsabilità ambientale, in Amb. e svil., 2011, 19- 24, and, with the title “Danno ambientale e
bonifica tra norme comunitarie e codice dell’ambiente: i criteri di imputazione della responsabilità”, in Alpa et al. (eds.), Rischio di impresa e
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tutela dell’ambiente. Precauzione – responsabilità – assicurazione, ESI, Napoli, 2012, 225 – 236.
U. Salanitro, Squilibrio contrattuale e tecniche rimediali tra diritto privato e diritto del lavoro, in Contratti, 2012, 403 – 415.
U. Salanitro, Retroattività e affidamento: la ragionevolezza del comma 61 dell’art. 2, in Banca e Borsa, 2012, 443 – 451.
U. Salanitro, Il dialogo tra Corte di Strasburgo e Corte costituzionale in materia di fecondazione eterologa, in N. giur. civ. comm., 2013, 636 –
644.
U. Salanitro, L’evoluzione dei modelli di tutela dell’ambiente alla luce dei principi europei: profili sistematici della responsabilità per danno
ambientale, in N. leggi civ. comm., 2013, 795 – 821, and, with the title “Tra diritto pubblico e privato: l’estensione della disciplina della
responsabilità ambientale al danno al paesaggio”, in D’Adda, Nicotra e Salanitro (eds.), Principi europei e illecito ambientale, Giappichelli,
Torino, 2013, 13 – 38.
U. Salanitro, La novella sulla responsabilità ambientale nella legge europea del 2013, in N. leggi civ. comm., 2013, 1309 – 1330.
U. Salanitro, Il decreto ILVA tra tutela della salute e salvaguardia dell’occupazione: riflessioni a margine della sentenza della Corte
costituzionale, in Corr. giur., 2013, 1041 – 1049, and, with integrations and the title “Giustizia e amministrazione nel tempo della crisi: quale
bilanciamento tra tutela della salute e salvaguardia dell’occupazione”, in AA.VV., Impresa e mercato. Studi in onore di M. Libertini, Giuffrè,
Milano, 2015, 585 – 606.
U. Salanitro, La riforma della disciplina della filiazione dopo l’attuazione della delega, in Corr. giur., 2014, 540 – 549, 675 – 684.
U. Salanitro, La filiazione, in Amadio - Macario (eds.), Diritto civile. Norme, questioni, concetti, vol. 2, Il Mulino, Bologna, 2014, 557 – 604.
U. Salanitro, Riforma della filiazione. Decreti attuativi, in AA.VV., Libro dell’anno del diritto 2014, Istituto Treccani, Roma, 2015, 7 – 12.
U. Salanitro, La diagnosi genetica nel diritto italiano ed europeo, in Carusi (ed.), Chiamati al mondo. Vite nascenti e autodeterminazione
procreativa, Giappichelli, Torino, 2015, 72 – 92.
U. Salanitro, Impatto ambientale dell’impresa e regole economiche della responsabilità, in AA.VV., Benessere e regole dei rapporti civili. Lo
sviluppo oltre la crisi, ESI, Napoli, 2015, 203 – 218.
U. Salanitro, Tutela delle coste e pluralità dei vincoli: lo sguardo del civilista. L’incidenza del diritto europeo, dalla direttiva a tutela degli habitat
al principio CEDU sulla proprietà, in Jus civile, 2015, 512 – 518 e in DE Giorgi (eds) Gestione delle coste e sviluppo sostenibile, Aracne
Roma, 2017, 161 ss.
U. Salanitro, Spigolature in tema di diritti del concepito e accesso alla procreazione assistita. Giustizia civile, 2015, p. 853-874.
U. Salanitro, Usura e interessi moratori: ratio lesgis e disapplicazione dei tassi soglia, in Banca e borsa 2015, 742 - 758, e con modifiche in
D’Amico (ed) Gli interessi usurari. Quattro voci su un tema controverso, Giappichelli, Torino, 2016, 79 – 105
U. Salanitro, La procreazione medicalmente assistita, in G. Bonilini (ed.), Trattato di diritto di famiglia. vol. IV, Torino UTET, 2016, p. 36553759.
U. Salanitro, La filiazione, in Amadio -. Macario (eds), Diritto di famiglia, Il Mulino, Bologna, 2016, 153 - 202
U. Salanitro, La regola della doppia maternità non sarebbe in contrasto con I principi costituzionali italiani, in Giustizia civile.com, 2016, 3 – 6
U. Salanitro, I requisiti soggettivi per la procreazione assistita: limiti ai diritti fondamentali e ruolo dell’interprete, in N. giur. civ. comm.,2016,
1360 – 1367
U. Salanitro, Usura e commissione di massimo scoperto: la Cassazione riconosce il valore vincolante del principio di simmetria, in N. giur.
civ. comm., 2016, 1360 ss.
U. Salanitro, Dal contratto all’accordo: la riforma della transazione ambientale, In Giust. Civ., 2017, 405 – 433
U. Salanitro, Ritorno a Gorla. Revoca della proposta e risarcimento del danno, destinato agli Studi in onore di Giovanni Furgiuele, in corso di
pubblicazione su Annuario del contratto 2016, Giappichelli Torino, 2017, 123 ss.
U. Salanitro, La responsabilità per lo smaltimento dei rifiuti, in Annuario del diritto dell’energia Edizione 2018, La disciplina della gestione dei
rifiuti tra ambiente e mercato, Il Mulino, Bologna, 2018, 373 ss.
U. Salanitro, Nullità per mancanza di forma e contratti per corrispondenza, in N. giur. civ. comm., 2018, 734 ss.
U. Salanitro, Ius superveniens e danno ambientale: una nuova prospettiva nella giurisprudenza di legittimità, in Corr. Giur., 2018, 37 ss.
U. Salanitro, Il danno ambientale tra interessi collettivi e individuali, in Riv. Dir. Civile. 2018, 246 ss.
U. Salanitro, Azioni di stato e favor minoris tra interessi pubblici e private, in N. giur. civ. comm., 2018, 552 ss.
U. Salanitro, Dal rigetto dell’usura sopravvenuta all’affermazione del principio di simmetria: la strategia delle sezioni unite, In BBTC, 2018,
U. Salanitro, Sistema o sottosistema: la responsabilità sanitaria dopo la novella, in N.giur civ.comm.., 2018, 1676 ss.
U. Salanitro, Il consenso attuale o anticipato nel prisma della responsabilità medica, in N. leggi civ.i comm., 2019, 125 ss.
U. Salanitro, Il diritto del minore alla bigenitorialità e il d.d.l. Pillon, in N. giur civ, comm, 2019, 333 ss.
U. Salanitro, Ordine pubblico internazionale, filiazione omosessuale e surrogazione di maternità, in N. giur. civ. comm., 2019, I, 737 ss.
U. Salanitro, Per una riflessione sistematica del diritto di famiglia dopo la stagione delle riforme, in Riv. dir. civ., 2019, 564 ss.
U. Salanitro, Bonifica ambientale e azione di rivalsa, in Corr. giur., 2019, 1242 ss.
U. Salanitro, Responsabilità ambientale: questioni di confine, questioni di sistema, in Jus civile, 2019, 504 ss.
U. Salanitro, A strange loop. La procreazione assistita nel canone della Corte costituzionale, in N. leggi civ. comm., 2020, 206 ss.
U. Salanitro, Recensione a D’Adda, Le obbligazioni plurisoggettive, in Riv. dir. civ., 2020, 359 ss.
U. Salanitro, Il principio chi inquina paga: responsability e liability, in Giorn. Dir. amm., 2020, 33 ss.
U. Salanitro, La gestione del rischio della locazione commerciale al tempo del coronavirus, in Giustciv.com, 21.4.2020
U. Salanitro, Una soluzione strutturale nell’emergenza: locazioni commerciali e impossibilità temporanea, in N. giur. civ. comm., 2020, suppl
.on line, 3, 110 ss.
U. Salanitro, Accordi prematrimoniali e sopravvenienze, in N. giur. civ. comm., 2020, 645 ss.
U. Salanitro, L’ordine pubblico dopo le Sezioni Unite: la Prima sezione si smarca … e apre alla maternità surrogata, Corr. giur., 2020, 910 ss.
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Annex 2) Conferences and Seminars

Scientific Director of Conferences: "Funzioni del diritto privato e tecniche di regolazione del mercato" Catania 5/6 october 2007 (with prof.
M.R. Maugeri and prof. Zoppini); "Il danno all'ambiente tra prevenzione e riparazione" Catania 21/22 november 2008 (with prof. Nicotra);
"Principi e regole nella responsabilità ambientale" (with prof. D'Adda) Milano Università Cattolica del S.C. 25.5.2012; "L'evoluzione dei
modello di tutela dell'ambiente alla luce dei principi di diritto europeo" (with prof. Nicotra and prof. D'Adda) Catania, 19.4.2013; Workshop on
Environmental Liability and Environmental Crime hold in Brussels on 6 November 2014 - Efface project (with prof. Vagliasindi); “Costo del
credito tra corrispettività e mora. Riflessioni in tema di usura e interessi bancari” Università di Catania, 10.6.2016 (with prof. Mirone); "La
decontaminazione delle aree industriali: principi, strumenti, rimedi" Università di Catania, 11.11.2016 (with prof. Meli); "Il sistema del diritto di
famiglia dopo la stagione delle riforme: rapporti di coppia e ruolo genitoriale", Università di Catania, 27\29.9.2018; “I diritti dei più fragili”
Università di Catania, 10.5.2019; “Quale diritto di famiglia per la società del XXI secolo?, Università di Catania, 13\14.12.2019
In 2015 he co-organized in Catania the semestral meeting of the National Coordination of the Private law PhDs.
Speeches: “La direttiva europea in materia di responsabilità ambientale” Reggio Calabria (13.11.2004); "La filiazione legittima e naturale" in
"Bilanci e prospettive del diritto di famiglia a trent'anni dalla riforma" Catania 27.5.2006; "Famiglia e liberalità" in "Liberalità e prassi negoziali"
Tropea Consiglio notarile, 10.6.2006; "Private enforcement e tutela dell'ambiente" in "Funzioni del diritto privato e tecniche di regolazione del
mercato" (Roma Tre, 17.5.2007); "Il risarcimento del danno ambientale", in "Dall'art. 18 della legge istitutiva del Ministero dell'ambiente al
Codice dell'ambiente: riflessioni e prospettive" Roma Tre, 24.11.2007; "I principi generali nel codice dell'ambiente" in "Valori della persona e
modelli di tutela contro i rischi ambientali e genotossici" Messina, 19.4.2008: "Gli obblighi precontrattuali di informazione: contenuto e
conseguenze dell'eventuale violazione" in "I principi acquis del diritto comunitario dei contratti" Ferrara, 26/27.6.2008; "Il danno all'ambiente
nell'ordinamento italiano dopo l'attuazione della direttiva 2004/35/CE" in "La tutela dell'ambiente nella governance multilivello confronto italo
spagnolo", Reggio Calabria, 21.4.2009; "Inadempimento degli obblighi dell'intermediario e tecniche rimediali: la risoluzione e il risarcimento
del danno", in "La disciplina civilistica dei contratti di investimento", Milano 29.5.2009; "Gli obblighi di informazione" in "La formazione del
contratto" Siena, 18/19.9.2009;"La disciplina del risarcimento per danni ambientali tra norme comunitarie e codice dell'ambiente" in "Rischio
di impresa e tutela dell'ambiente" Firenze, 28.10.2009; "Principi e regole, contrasti e silenzi: gli equilibri legislativi e gli interventi giudiziari" in
"Bilanciamento dei diritti dopo la sentenza della corte costituzionale in materia di procreazione medicalmente assistita: effetti conseguenti e
questioni non risolte" Catania, 5.11.2009; "Responsabilità per danno ambientale" in V Congresso giuridico forense per l'aggiornamento
professionale CNF Roma 11\13.3.2010; "Il codice dell'ambiente: principi generali" in "Il diritto naturale: precauzione e repressione nel diritto
dell'ambiente", Ancona AIGA 23.4.2010; "Danno ambientale" in "La quantificazione del danno patrimoniale" Luiss Roma 1.10.2010; "Gli
interessi anatocistici" in VI Congresso giuridico forense per l'aggiornamento professionale CNF Roma 17.3.2011; "La nuova normativa sul
danno ambientale" in "Tre lezioni sulla responsabilità civile" Collegio Ghislieri, Pavia 4.4.2011; "Squilibrio contrattuale e tecniche rimediali tra
diritto privato e diritto del lavoro" in "Diritto civile e diritto del lavoro a confronto" Università di Messina (Siracusa 15\16.4.2011); "Introduzione
al convegno" "Principi e regole nella responsabilità ambientale", Milano Università Cattolica del Sacro Cuore, 25.5.2012; "La diagnosi
genetica preimpianto alla luce della giurisprudenza CEDU", in VIII Congresso giuridico Forense per l'attività professionale CNF Roma
16.3.2013; "L'evoluzione della responsabilità ambientale tra diritto pubblico e diritto privato", in "L'evoluzione dei modelli di tutela
dell'ambiente alla luce dei principi europei", Catania, 19.4.2013; "La diagnosi prenatale e la diagnosi preimpianto nel diritto italiano ed
europeo" in "Chiamati al mondo. Vite nascenti e autodeterminazione procreativa", Università di Genova, 24.5.2013; "Impatto ambientale
dell'impresa e teorie economiche della responsabilità" in Benessere e regole dei rapporti civili. Lo sviluppo oltre la crisi" Napoli, Sisdic,
8\10.5.2014, Napoli; "Tutela delle coste e pluralità dei vincoli: lo sguardo del civilista" (19-20 settembre 2014 -Università del Salento, Lecce Club Giuristi dell’ambiente); "Introduction" in Workshop on Environmental Liability and Environmental Crime hold in Brussels on 6 November
2014; "Principi di protezione ambientale e principio di precauzione", in "Muos e no Muos a giudizio", Palazzo di Giustizia di Catania,
15.11.2014; "La questione dei rifiuti in Sicilia" 11.12.2014, Università di Catania; Speech at the meeting "La tutela dell'ambiente nella
disciplina amministrativa, penale e comunitaria", Associazione Polena, Orto Botanico Catania, 9.5.2015; "La tutela dell'ambiente tra principi
generali e regole di settore" in "Ambiente e territorio. L'urgenza di una strategia per il futuro", Ragusa FUCI MEIC 14.3.2015; “I limiti alla
procreazione medicalmente assistita dopo la sentenza 162/2014 della Corte costituzionale” in “La procreazione medicalmente assistita.
Bilancio di un’esperienza, problemi e prospettive”, Università di Messina, 6.5.2016; “La responsabilità ambientale: l’attuazione della direttiva
comunitaria”, in “I giudici e l’ambiente”, CSM, Siracusa, 3.6.2016; “Speech” in “Costo del credito tra corrispettività e mora. Riflessioni in tema
di usura e interessi bancari” Università di Catania, 10.6.2016; "La riforma della transazione ambientale", in "La decontaminazione delle aree
industriali: principi, strumenti, rimedi" Università di Catania, 11.11.2016; “Danno all’ambiente e danno dall’ambiente: l’illecito ambientale nella
dottrina e la giurisprudenza” in “Il diritto a tutela dell’ambiente”, 17.3.2017, Roma, UNCC – CNF – UNAA; “La responsabilità per illecito
smaltimento dei rifiuti” in “La disciplina della gestione dei rifiuti tra ambiente e mercato” Roma 5\6 aprile 2017, GSE / Università Roma Tre;
“Inquadramento sistematico del danno endofamiliare” in “Le nuove tutele nei rapporti familiari: il risarcimento del danno endofamiliare”,
Siracusa, 19.5.2017, AMI; “Bonifica e responsabilità: le questioni controverse”, in “Responsabilità per danno ambientale e assicurabilità dei
costi di bonifica: modelli a confronto”, Università di Milano, 19.9.2017; Relazione al Seminario di studio "La responsabilità medica. Il contatto
sociale alla prova della legislazione di settore" (Università di Padova - 15.5.2018); "Quali regole per la fecondazione da filiazione assistita" nel
convegno "Voluntas veritas arbitrio. fecondazione assistita e regole codicistiche" (Università di Trento, 8.6.2018); "Azioni di stato e interesse
del minore" nel Convegno "The best interest of the child", Sapienza Università di Roma, 20 -22 settembre 2018; Introduction in "Il sistema
del diritto di famiglia dopo la stagione delle riforme: rapporti di coppia e ruolo genitoriale", Università di Catania, 27 - 29 settembre 2018;
Speech in Le obbligazioni plurisoggettive, Università Cattolica, Milano 20.9.2019: Patti prematrimoniali e sopravvenienze, in Diritto di famiglia
e giusto processo, Convegno Nazionale AMI, Palermo 4.10.2019; Il debito in crisi? Oltre la dogmatica, in Il sovraindebitamento dopo il codice
della crisi e dell’insolvenza, Università di Messina, 18.10.2019; Introduction in “Quale diritto di famiglia per la società del XXI secolo?”,
Università di Catania, 13\14.12.2019
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