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DICHIARA AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL CURRICULUM, COME
DA BANDO
Posizione lavorativa attuale: borsista di ricerca Università degli Studi di Torino
Titoli di studio: dottore di ricerca in Fondamenti storici e istituzionali del diritto
europeo, XXI ciclo.
Titolo tesi di dottorato: Acquisto a non domino e circolazione dei beni culturali,
conseguito in data 6 novembre 2008
Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Torino,
Facoltà di Giurisprudenza, discutendo una tesi dal titolo: Il contratto fiduciario e
l’express trust immobiliare (la tesi ha avuto come tema l’efficacia della Convenzione
dell’Aja in materia di trusts nel nostro ordinamento ed il rapporto tra il trust
anglosassone e il negozio fiduciario).
Laurea: 29 ottobre 2002, punteggio 110/110.
Lingue conosciute: inglese (conoscenza buona), francese (conoscenza buona),
tedesco (conoscenza buona), spagnolo (conoscenza base).

Principali esperienze in campo accademico
- Dall’anno accademico 2002/2003 all’anno accademico 2009/2010 collabora
attivamente, nella qualità di cultore della materia, all’attività didattica delle cattedre
di diritto privato I e II (proff. Caterina e Ciatti) presso la facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Torino, sede di Cuneo, svolgendo alcune lezioni e partecipando
agli esami di profitto
- Negli anni accademici 2004/2005 e 2005/2006 risulta vincitore di una borsa di
studio per il supporto all’attività didattica della cattedra di diritto privato, presso la
sede distaccata di Cuneo della facoltà di Giurisprudenza di Torino
- Dal 2005 al 2007 è nominato componente del Consiglio di biblioteca della sede
cuneese dell’Università di Torino

- Nell’a.a. 2005/2006 supera le prove di ammissione al dottorato in Fondamenti
storici ed istituzionali del diritto europeo. Oggetto della tesi di dottorato: La
disciplina in materia di circolazione dei beni culturali e la sua compatibilità con
l’acquisto a non domino
- Nel settembre 2006 consegue, presso la Corte d’Appello di Torino, l’abilitazione
all’esercizio della professione legale
-A.A. 2007 – 2008; 2008 – 2009 (novembre 2008) Università di Torino,
Dipartimento di Giurisprudenza. Rappresentante dei dottorandi di ricerca in
Consiglio di dipartimento
- Nel novembre 2008 consegue il titolo di dottore di ricerca in Fondamenti storici e
istituzionali del diritto europeo, oggi dottorato in Diritto persona e mercato
- Dall’anno accademico 2008/2009, quale cultore delle materie “diritto privato” e
“diritto privato comparato”, svolge attività didattica e di sostegno alla didattica
presso la facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Torino (prof. Gianola)
- Dall’anno accademico 2008/2009, all’anno accademico 2009/2010, collabora
all’organizzazione dell’attività didattica del corso di antropologia giuridica (prof.
Sacco) presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino
- Nel febbraio 2009 risulta vincitore di un assegno di ricerca ex art. 51 comma 6,
legge 449/97, cofinanziato dalla Regione Piemonte, per il biennio 2009-2010, dal
titolo “la circolazione dei beni culturali nel diritto internazionale privato”. L’assegno
è stato in seguito rinnovato anche per il biennio 2011-2012 e 2012-2013. Le ricerche
svolte durante la fruizione dell’assegno hanno portato alla pubblicazione dell’opera
La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo inserita, all’esito di un
procedimento di peer review, nella collana dei Quaderni del Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell’Università di Torino. Il testo è adottato nel corso di Diritto europeo
dei beni culturali, presso l’Università Federico II di Napoli, a partire dall’A.A. 20132014 ed è stato segnalato tra le pubblicazioni di riferimento in materia di Beni e New
Poperties dalla rivista Jus civile, Giappichelli editore, curata da Rosalba Alessi,
Carmelita Camardi, Massimo Confortini, Carlo Granelli, Mario Trimarchi,
(http://www.juscivile.it/index.php?p=monografieeditebenienew) e dal Centre de
ressources documentaires dell’Institut national du patrimoine francese
- Dall’A.A. 2008 – 2009 (febbraio 2009) all’A.A. 2010 2011 (febbraio 2011); 2008 –
2009 (novembre) Università di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza:
rappresentante degli assegnisti di ricerca in Consiglio di dipartimento
- Nel 2010 entra a far parte dell’Unità di ricerca strutturata presso l’Università di
Torino, coordinata dal prof. Ricolfi, nell’ambito del Prin 2008 I vincoli giuridici
distorsivi all'incontro tra offerta e domanda di contenuti digitali occupandosi del
ruolo svolto dalle Collecting Societies nella gestione dei contenuti digitali
- Nel 2010 è nominato ricercatore ISAIDAT dal Consiglio di presidenza
dell’ISAIDAT per il notevole interesse e rilievo delle ricerche in materia di beni
culturali

- Dal febbraio 2011 è wissenschaftlicher Mitarbeiter für italienisches Recht der
Universität Osnabrück (collaboratore scientifico per il diritto italiano) per il progetto
di ricerca “Sachenrechte in Europa” (i diritti reali in Europa) coordinato dal Prof. Dr.
Dr. h.c. mult. Christian von Bar (Universität Osnabrück). L’attività richiesta consiste
nello svolgimento di ricerche e nella preparazione di report scritti sul diritto italiano,
oltre che nello svolgimento di lezioni sui singoli temi di volta in volta proposti e che
vengono tenute ai componenti del gruppo di ricerca presieduto dal prof. von Bar e
del quale fanno parte dottorandi, ricercatori e professori dell’università di Osnabrück
e i visitings provenienti dall’estero.
- Agosto - settembre 2011 redazione di due pareri per l’Oberlandesgericht
Schleswig-Holstein sottoposti al prof. von Bar e inerenti a problematiche di diritto
internazionale privato e diritto civile italiano. In particolare si trattava di chiarire alla
Corte d’Appello dello Schleswig-Holstein le regole in materia di nesso causale e di
responsabilità del produttore e dell’intermediario in caso di danni da prodotto.
- Dal settembre al novembre 2011 ha collaborato come referente per l’Italia al
progetto di ricerca commissionato dal Parlamento Europeo sul “Deceptive
Packaging”
(pubblicato
all’indirizzo
http://www.europarl.europa.eu/committees/de/studiesdownload.html?languageDocu
ment=EN&file=66331). Il progetto era finalizzato all’analisi delle regole attualmente
vigenti in materia di imballaggi ingannevoli nei singoli ordinamenti nazionali e la
necessità di una loro uniformazione in ambito europeo. Del progetto erano
responsabili scientifici i Proff. Fryderyk Zoll e Hans Schulte-Nölke (Universität
Osnabrück).
- Dall’ottobre al dicembre 2011 ha collaborato come referente per l’Italia al progetto
di ricerca per conto del Parlamento europeo sul recepimento della direttiva sul
credito al consumo nei singoli ordinamenti nazionali. Lo studio è stato pubblicato sul
sito
(http://www.europarl.europa.eu/committees/de/studiesdownload.html?languageDocu
ment=EN&file=66271). Del progetto sono stati responsabili scientifici i Proff.
Fryderyk Zoll e Hans Schulte - Nölke (Universität Osnabrück).
- Dal giugno al luglio 2012 incarico presso l’Università di Bielefeld per
l’aggiornamento del Consumer Law Compendium Data Base a cura della
Commissione Europea. La ricerca consisteva nell’aggiornamento della banca dati
contenente le norme di recepimento di alcune direttive europee in materia di
protezione dei consumatori e della dottrina e giurisprudenza ad esse correlate. Il
progetto è stato curato dal Prof. Hans Schulte-Nölke
- Nel semestre estivo 2012 contitolare del corso (Universität Osnabrück):
Europäisches Mosaik: systematische Einführung in verschiedene Rechtsordnungen,
all’interno del quale ha svolto un ciclo di lezioni (4 ore) d’introduzione al diritto
privato italiano.
- Anno Accademico 2012 – 2013, lezione di dottorato (2 ore) sul Diritto Comune
Europeo della vendita (CESL) inserito nel modulo “Tendenze evolutive nella
regolazione del contratto di vendita internazionale” nell’ambito del dottorato di
ricerca
in
Diritto,
persona
e
mercato
http://elearning.moodle2.unito.it/giurisprudenza/enrol/index.php?id=66

- Settembre - novembre 2013 redazione di un parere per il Landesgericht Verden
relativo alle regole di diritto italiano in materia di responsabilità civile per la
circolazione dei veicoli e l’onere della prova in capo al danneggiato.
- Dal novembre 2016 componente e membro del teaching staff del Jean Monnet
Module – HELACOL “The Harmonization of European and Latin American
Consumer Law”, coordinato dalla Prof.ssa Sabrina Lanni, dell’Università della
Magna Graecia di Catanzaro. Nel progetto riveste anche la funzione di referente per
il diritto tedesco http://helacol.eu/?page_id=36
- Dall’A.A. 2017 - 2018 (maggio 2018) a oggi - Università di Torino, Dipartimento
di Giurisprudenza. Rappresentante degli afferenti temporanei in Consiglio di
dipartimento
- maggio – agosto 2018, Redazione di un parere per il Landesgericht
Mönchengladbach in materia di responsabilità da fatto illecito e risarcibilità del
danno. In particolare il parere aveva ad oggetto la questione dei danni conseguenza
immediata e diretta del sinistro e della loro risarcibilità
- giugno – settembre 2018, Borsista di ricerca ai sensi del “Regolamento per
l’istituzione di borse di studio di ricerca” dell’Università di Torino - D.R. n. 3842 del
21/6/2013 modificato con D.R. n. 1977 del 5/5/2014., dipartimento di
Giurisprudenza. Titolo del progetto di ricerca “Recenti evoluzioni tedesche in
materia di possesso”, resp. scientifico, prof. R. Caterina.
Relazioni a convegni
1)
12 e 13 aprile 2018, Università della Magna Graecia di Catanzaro,
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche Economiche e Sociali, Convegno
Harmonization of European and Latin-american consumer law armonizzazione del
diritto dei consumatori in Europa e in America latina, relazione Discriminazione
geografica dei consumatori nel digital single market
2)
27 – 28 giugno 2017, Università di Viadrina, Frankfurt/Oder, Internationales
Forschungsseminar zur europäischen Privatrechtsvergleichung „IURA PRIVATA IN
COMPARATIONE”, Frankfurt/Oder, relazione dal titolo: Rechtsvergleichung- und
Rechtsvereinheitlichung: Der italienische Standpunkt
3)
8 febbraio 2017, European Legal Studies Institut, Osnabrück, relazione: Neue
Entwicklungen im italienischen Verjährungsrecht (nuovi sviluppi della prescrizione
in Italia)
4)
7 ottobre 2016, Tribunale di Torino, convegno organizzato dalla Scuola di
formazione per la magistratura "La responsabilità extracontrattuale in Europa: dai
diritti nazionali al diritto comune europeo", con la partecipazione del Prof. Christian
von Bar, Relazione Responsabilità da fatto illecito e Common Frame of Reference
5)
10 dicembre 2014 Osnabrück, European Legal Studies Institut, relazione
“Ersitzung, gutgläubiger Erwerb und EMRK” (Usucapione e acquisto a non domino
nella Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo)
6)
23 aprile 2014 relazione: Die Informationsfunktion des dualen
Grundbuchsystems in Italien: Kampf zwischen dem französischen und
österreichischen Grundbuchmodell (la funzione informativa della pubblicità
immobiliare in Italia: lo scontro tra il modello di registro immobiliare austriaco e

francese), al Convegno „Funkcji ksiąg wieczystych w ujęciu prawnoporównawczym“, Università di Tschenstochau, con la collaborazione delle Università
di Wroclaw, Osnabrück e dell’Accademia Jana Dludosza.
7)
31 marzo 2014, relazione “la clausola di protesta” al Convegno „Opera
Renaissance 2014 – Contrattazione”, evento patrocinato da Comune di Milano, e
dalle testate: L'Opera, Amadeus, OperaClick, La Musica di Rai3, Classic Voice.
8)
5 marzo 2014, Università di Torino, sede di Cuneo, relazione “Il codice del
turismo: osservazioni generali” al Convegno "La tutela del consumatore nel codice
del turismo". Convegno organizzato dalla Provincia di Cuneo, Assessorato alla tutela
del consumatore, dagli ordini degli avvocati e dei commercialisti e dalla facoltà di
Economia.
9)
14 gennaio 2014, Osnabrück, European Legal Studies Institut, presentazione
e introduzione della relazione della prof.ssa Eveline Ramaekers (Fellow del Wadham
College, University of Oxford), titolo della relazione "Classification of Objects by
the European Court of Justice"
10)
8 gennaio 2014, Osnabrück, European Legal Studies Institut, relazione “Die
Entwicklung des Eigentumsbegriffs in Italien” (evoluzione del concetto di proprietà
in Italia)
11)
29 giugno 2012, Torino, Aula Magna dell’Università, relazione dal titolo “I
vincoli giuridici distorsivi all’incontro tra offerta e domanda di contenuti digitali: Le
Collecting societies”. Convegno conclusivo del prin 2008.
12)
20 febbraio 2012, Bologna, Teatro Guardassoni, Relazione dal titolo
“Obblighi delle parti e conflitti di interessi nel contratto di scrittura teatrale” al
Convegno “Opera Renaissance. Prospettive e direzioni. Dialoghi costruttivi intorno
ad una riforma sostanziale e sostenibile del teatro d’Opera”. Convegno patrocinato
dalla Regione Emilia Romagna e dal Comune di Bologna.
13)
22 novembre 2006, Torino, Palazzo di giustizia, Corso di Aggiornamento per
la magistratura onoraria, curato dalla Commissione distrettuale per la formazione
della magistratura onoraria, presso la Corte d’Appello di Torino. Relazione dal titolo:
“Pubblicità ingannevole ed invalidità contrattuali”.
Organizzazione dei seguenti convegni/conferenze
1)
7 ottobre 2016, Tribunale di Torino, convegno organizzato con la
collaborazione della Scuola di formazione per la magistratura presso la Corte
d’Appello di Torino, "La responsabilità extracontrattuale in Europa: dai diritti
nazionali al diritto comune europeo"
2)
“Transfer of ownership and preliminary agreements in Italian law”, 23 ottobre
2014, Prof. Paolo Gallo (Università Torino) , presso lo European Legal Studies
Institute (ELSI), Osnabrück.
3)
“Die kroatische Sachenrechtsordnung”, 15 luglio 2014, relatrice Prof. Dr.
Tatjana Josipović (Università Zagabria), presso lo European Legal Studies Institute
(ELSI), Osnabrück.
4)
“Das japanische Recht im Licht der Europäisierung des Privatrechts”, 24
giugno 2014, relatore Ass. Prof. Hiroshi Tanaka (Università di Kobe), presso lo
European Legal Studies Institute (ELSI), Osnabrück.
5)
“The new Hungarian Civil Code and the Codification of Property Law” 20
maggio 2014, relatore Prof. Dr. Attila Menyhárd (Università Eötvös Loránd,
Budapest), presso lo European Legal Studies Institute, Osnabrück.
6)
"Classification of Objects by the European Court of Justice", 14 gennaio
2014, relatore Dr. Eveline Ramaekers, LL.M., Fellow in Law am Wadham College,

University of Oxford (UK), presso lo European Legal Studies Institute (ELSI),
Osnabrück.
7)
"Besitz und Eigentum", 17 ottobre 2013, relatore Prof. Rodolfo Sacco, presso
lo European Legal Studies Institute (ELSI), Osnabrück.
8)
"Von Wertpapieren in einer virtuellen Welt im polnischen und deutschen
Recht", martedì 3 settembre 2013, relatore: Rechtswissenschaftler Krzysztof Kubien
(University of Katowice), presso lo European Legal Studies Institute (ELSI),
Osnabrück.
9)
"Real property in Cyprus in search of an identity", 2 luglio 2013, relatrice:
Prof. Dr. Synodinou (University of Cyprus), presso lo European Legal Studies
Institute (ELSI), Osnabrück.
10)
"Das neue tschechische (A)BGB – die Besonderheiten" 12 marzo 2013,
relatrice: Dr. Magda Schusterová LL.M. (Kiel), presso lo European Legal Studies
Institute (ELSI), Osnabrück.
Partecipazione a progetti
1)
Prin 2008 "I vincoli giuridici distorsivi all'incontro tra offerta e domanda di
contenuti digitali", durata 2 anni, membro unità di ricerca di Torino coordinata dal
prof. Ricolfi. Il tema del quale mi sono occupato è stato quello delle società di
gestione nel mercato digitale.
2)
1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2012 Projekt, “Gemeineuropäisches
Sachenrecht", Universität Osnabrück, durata anni 2, referente per l’Italia,
coordinatore del progetto Prof. Christian von Bar https://www.elsi.uniosnabrueck.de/elsi_lehrstuehle/prof_dr_dr_hc_mult_christian_von_bar_fba/mitarbeit
er.html Progetto finanziato dal Land Niedersachsen e dalla Fondazione Volkswagen.
Il compito di ricerca consiste nell’analisi della normativa, della giurisprudenza e
della dottrina in materia di proprietà, diritti reali e possesso, nella redazione di report
scritti e nel regolare svolgimento di lezioni nell’ambito dei seminari coordinati dal
prof. von Bar.
3)
Settembre - ottobre 2011 European Legal Studies Institute, Università di
Osnabrück, progetto di ricerca per conto del Parlamento europeo sul "Deceptive
Packaging",
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201201/20120130ATT3656
6/20120130ATT36566EN.pdf, referente per l’Italia, coordinatori del progetto proff.
Hans Schulte-Nölke e Fryderyk Zoll. Il progetto è consistito nell’indicare le norme
che possono sanzionare la condotta del professionista che ricorre agli imballaggi
ingannevoli per incidere e determinare le scelte dei consumatori
4)
Ottobre - dicembre 2011 European Legal Studies Institute, Università di
Osnabrück, progetto di ricerca per conto del Parlamento europeo sul recepimento
della direttiva sul credito al consumo all’interno dei singoli Stati Membri
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/475083/IPOLIMCO_ET(2012)475083_EN.pdf, referente per l’Italia, coordinatori del progetto
proff. Fryderyk Zoll e Hans Schulte-Nölke. Il progetto è consistito nella descrizione
delle modalità di recepimento della direttiva sul credito al consumo e
nell’individuazione degli aspetti che necessitano di essere rivisitati per rendere più
efficace la protezione del consumatore
5)
Giugno - luglio 2012, European Legal Studies Institute, Collaborazione
all’aggiornamento del Consumer Law Compendium Data Base a cura del Prof. Hans
Schulte-Nölke, durata mesi 2 referente per l’Italia. Il progetto è consistito
nell’aggiornamento della banca dati delle norme di recepimento di alcune direttive in

materia di protezione dei consumatori e della dottrina e giurisprudenza ad esse
collegata
http://www.eu-consumer-law.org/correspondents_en.cfm
6)
1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2013 Projekt, “Gemeineuropäisches
Sachenrecht", Universität Osnabrück, durata un anno, referente per l’Italia,
coordinatore del progetto Prof. Christian von Bar, https://www.elsi.uniosnabrueck.de/elsi_lehrstuehle/prof_dr_dr_hc_mult_christian_von_bar_fba/mitarbeit
er.html
7)
Luglio – dicembre 2013 Projekt „Staatshaftung in Europa“, Universität
Osnabrück, durata mesi 6, referente per l’Italia, coordinatore del progetto Prof.
Oliver Dörr. Il progetto di ricerca aveva come tema la disciplina italiana in materia di
responsabilità civile dello Stato nelle sue diverse forme (ad es. responsabilità dei
magistrati, responsabilità per mancata attuazione del diritto UE ecc.)
8)
1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2016 Projekt, “Gemeineuropäisches
Sachenrecht", Universität Osnabrück, durata anni 2, referente per l’Italia,
coordinatore del progetto Prof. Christian von Bar, https://www.elsi.uniosnabrueck.de/elsi_lehrstuehle/prof_dr_dr_hc_mult_christian_von_bar_fba/mitarbeit
er.html
9)
2016 (in corso) progetto Jean Monnet Module - HELACOL “The
Harmonization of European and Latin American Consumer Law”, progetto
coordinato dalla Prof.ssa Lanni dell’Università della Magna Graecia di Catanzaro
https://helacol.eu/?page_id=36. Il progetto di ricerca si propone di esaminare
comparatisticamente la disciplina in materia di tutela del consumatore in Europa e in
Sud America
10)
1 gennaio 2017 (in corso) Projekt, “Gemeineuropäisches Sachenrecht",
Universität Osnabrück, referente per l’Italia, coordinatore del progetto Prof.
Christian
von
Bar,
https://www.elsi.uniosnabrueck.de/elsi_lehrstuehle/prof_dr_dr_hc_mult_christian_von_bar_fba/mitarbeit
er.html
Pubblicazioni:
a) Monografie
1. I contratti della lirica: tra tutela del contraente debole e usi negoziali, Padova,
Cedam, 2016, ISBN 978-88-13-36403-8
2. La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti ed obblighi di
restituzione, Napoli, 2011, ISBN 978-88-495-2255-6, Testo adottato nel corso di
Diritto europeo dei beni culturali, presso l’Università Federico II di Napoli, a partire
dall’A.A. 2013-2014. Il testo è adottato nel corso di Diritto europeo dei beni
culturali, presso l’Università Federico II di Napoli, a partire dall’A.A. 2013-2014 ed
è stato segnalato tra le pubblicazioni di riferimento in materia di Beni e New
Poperties dalla rivista Jus civile, Giappichelli editore, curata da Rosalba Alessi,
Carmelita Camardi, Massimo Confortini, Carlo Granelli, Mario Trimarchi,
(http://www.juscivile.it/index.php?p=monografieeditebenienew) e e dal Centre de
ressources documentaires dell’Institut national du patrimoine francese
b) Scritti minori

1.
(2018) Questioni fondamentali per un diritto europeo delle cose (traduzione
di Christian von Bar, Grundfragen europäischen Sachenrechtsverständnisses,
pubblicato in Juristenzeitung 70 (2015), p. 845 – 860), in Rivista di diritto civile,
2018, I, p. 571 – 612
2.
(2018) The Italian Scrittura Teatrale: a Peculiar Case of Unwritten Terms
Integrating Contracts, in F. Annunziata e G. Colombo, Law and the Opera, Springer.
3.
(2017) Directive 2014/60/EU and good faith acquisition of cultural goods in
Italy, in S. Pinton, L. Zagato, Cultural Heritage. Scenarios 2015-2017¸ collana
Sapere L’Europa Sapere D’Europa, Venezia, Ed. Ca’ Foscari ISBN (ebook) 978-886969-179-9.
4.
(2017) L’armonizzazione del diritto europeo attraverso il DCFR, in
L’armonizzazione del diritto europeo: il ruolo delle Corti, Ledizioni, Milano, 2017
5.
(2017) Il DCFR come tool-box per il giudice italiano, in L’armonizzazione
del diritto europeo: il ruolo delle Corti, Ledizioni, Milano, 2017
6.
(2017) Con Sabrina Lanni, Mercato digitale e nuovi paradigmi della tutela
del consumatore in Brasile e Germania, in Annuario di diritto comparato, 2017, in
Ann. Dir. comp., vol. 8, p. 917 - 962, ISSN: 2039-987
7.
(2017) La prescrizione in Europa tra ordine pubblico e tutela del debitore, in
Riv. dir. civ., 2017, I, p. 1160 ss., ISSN: 0035-6093
8.
(2017) Con Margherita Salvadori, I criteri di attribuzione della cittadinanza,
in A. Cagnazzo, F. Preite, Il riconiscomento degli status familiari acquisiti all’estero,
Milano, p. 303 - 331.
9.
(2017) Directive 2014/60/EU and Its Effects on the European Art Market, in
Santander Art and Culture Law Review 2016(2): ISSN 2391-79972/2016 eISSN
2450-050X, p. 195-210
10.
(2016) voce “Protesta” in X aggiornamento Digesto disc. priv., sez. civile,
Torino, 2016 ISBN 978-88-5981493-1, pp. 626 - 633
11.
(2016) Das dualistische Publizitätssystem in Italien: zwischen
deklaratorischer und rechtsbildender Funktion, in IJVO Jahresheft 2014/2015, ISSN
1866-3931, pp. 51 - 69
12.
(2015) Alcune considerazioni sul mercato italiano del libro antico dopo la
legge 6 agosto 2015, n. 125, in Aedon, Il Mulino, 3, 2015, ISSN: 1127-1345
13.
(2015) Alcune riflessioni su diritto di seguito e mercato unico dell’arte
contemporanea, alla luce della sentenza Christie’s France c. Syndicat national des
antiquaires, in Aedon, Il Mulino, 2, 2015 ISSN: 1127-1345
14.
(2015) Tra diritto, giustizia e regole sociali. La trilogia Mozart–Da Ponte, in
ISLL Papers, 2015, vol. 8, ISSN 2035 - 553X
15.
(2015) Il riconoscimento delle società straniere dal codice del commercio
del 1882 al codice civile del 1942, in Preite - Busi, Trattato Società di Persone,
Torino ISBN: 978-88-5981337-8, pp. 2869 - 2888
16.
(2015) La Convenzione di Bruxelles sul reciproco riconoscimento delle
società e delle persone giuridiche nella CEE del 1968, in Preite - Busi, Trattato
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