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Prof. avv. SPOTO GIUSEPPE 

 

Professore associato di Diritto privato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

Roma Tre  

 

Avvocato cassazionista iscritto all’albo speciale (Docenti a tempo pieno)  

 

Giornalista pubblicista 

 

Già ricercatore e titolare dell’assegno di ricerca presso il Dipartimento di Diritto dell’Economia ed 

Analisi Economica delle Istituzioni della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre  

 

Dottore di ricerca in Diritto civile italiano ed europeo (XVII ciclo) presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi Roma Tre, con tesi dal titolo “I ritardi nei pagamenti 

commerciali” 

 

Laurea in Giurisprudenza, indirizzo professionale, conseguita presso l’Università degli studi di 

Palermo con la votazione di 110/110 e lode 

 

È autore dei seguenti studi monografici: Il contratto e il potere correttivo del giudice (Giappichelli 

2007); Le invalidità contrattuali (Jovene 2012); La riforma del condominio (Dike 2013); Il contratto 

di rete tra imprese (Giappichelli 2017)  

 

Ha pubblicato oltre 300 articoli sul quotidiano “Il Messaggero”  in materia di diritto condominiale e 

immobiliare  

 

È componente del Collegio dei docenti relativo al Dottorato in “Discipline giuridiche” – Area 

Diritto Privato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre  

 

Svolge attività formative e didattiche non soltanto nell’ambito di corsi universitari, ma anche presso 

la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università di Roma Tre, presso Master e 

corsi di alta specializzazione. Nelle materie privatistiche svolge il ruolo di commissario in concorsi 

pubblici e all’esame di abilitazione forense. È componente e responsabile scientifico di progetti di 

ricerca italiani e internazionali. 

 

È componente del Comitato scientifico della Scuola di alta formazione specialistica di area 

civilistica dell’Unione delle camere civili  

 

ATTIVITÁ DIDATTICA E DI RICERCA ALL’ESTERO: 

 

Attività di ricerca scientifica presso l’Institut für internationales und ausländisches Privat- und 

Wirtschaftsrecht der Universität di Heidelberg in Germania 

 

Attività di ricerca scientifica e docenza sui contratti dei consumatori e sulla “propiedad horizontal” 

presso la Facultad de Derecho dell’Univeridad de Valladolid (Spagna) 

 

Attività di ricerca sui ritardi nei pagamenti commerciali tra imprese presso la Facultad de Derecho 

de Zaragoza (Spagna) 

 



Attività di ricerca in materia di testamento biologico presso la Facultad de Derecho de Murcia 

(Spagna) 

 

Attività di ricerca sulle reti di impresa e sulle ADR presso la School of Law – Birkbeck – 

University of London (Regno Unito) 

 

Attività di ricerca e docenza sui contratti telematici e sull’e-commerce presso il Centro 

Universitario Dinamica das Cataratas – Foz do Iguaçu (Brasile) (10-11-12 marzo 2014) 

 

Attività di ricerca presso l’Istituto de estudios europeos – Centro de Excelencia Jean Monnet in 

tema di diritto contrattuale europeo (maggio 2014) 

 

Visiting professor e docente invitato dal 25 al 28 maggio 2015 presso l’Universidad de Almeria- 

Lezioni sulla “Nullità del contratto”. 

 

Visiting professor e docente invitato di mediazione civile e familiare (mediación civil y mediación 

familiar) presso il Departemento de Derecho civil dell’Universidad de Valladolid (Spagna) dal 16 al 

26 maggio 2011 

 

Componente del gruppo di ricerca internazionale coordinato dalla prof.ssa. Ana Pérez Vallejo 

(Universidad de Valladolid) per il Cyberlullying e la tutela dei minori  

 

Attività di docenza in qualità di professore invitato presso il Centro Universitario Dinamica 

Cataratas UDC (Foz do Iguaçu - Brasil). Lezioni in tema di: “Resoluçâo de litigios ADR 

Alternativa como um instrumento para crise do Julgamento civil” (aprile 2016) 

 

Attività di docenza presso la Facultad de Derecho dell’Università di Zaragoza dal 6 al 9.3.2017 

sulle reti di impresa 

 

Attività di docenza nell’ambito del programma Erasmus in diritto civile presso la Facultad de 

Derecho dell’Università di Valladolid dal 10 al 14 dicembre 2018  

 

ATTIVITÁ DIDATTICA IN ITALIA: 

 

Docente di Diritto privato e di Diritto agrario presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Roma Tre 

(a.a.2013-14; 2014-15/; 2015-16; 2016-17; 2017-18, 2018-19) 

Docente di Diritto alimentare presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Roma Tre (a.a. 2017/18; 

2018/19) 

Docente di Diritto condominiale presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Roma Tre (a.a.2013-

14; 2014-15/; 2015-16)  

Docente di Mediazione familiare e diritto matrimoniale presso il Dipartimento di Giurisprudenza di 

Roma Tre (a.a. 2013-14) 

Docente di Diritto privato e Diritto agrario presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Roma Tre 

(a.a. 2012-13) 

Docente di Diritto commerciale presso Link- University of Malta (2011) 

Docente di Diritto privato presso la Facoltà di Economia di Palermo (a.a. 2009-2010) 

Docente di Diritto privato presso la Facoltà di Scienze della Formazione di Roma Tre (a.a. 2008-

2009) 

Docente di Nozioni giuridiche fondamentali presso la Link – University of Malta (2009) 

 

 



PARTECIPAZIONE AD ACCADEMIE E ASSOCIAZIONI  

 

- Socio dell’Union Mondiale des Agraristes Universitaires (UMAU) 

- Socio dell’Associazione per gli scambi culturali tra giuristi italiani e tedeschi (Deutsch-

italienischen Juristenvereinigung) 

- Socio dell’Unione dei Privatisti 

- Delegato responsabile del gruppo di studio italiano del Consiglio Nazionale Forense 

“Family and Succession Law” presso il CCBE (Conseil des barreaux européens-Council of 

Bars and Law Societies of Europe)  

 

ULTERIORI ATTIVITÁ: 

Componente (membro straniero) della Commissione di dottorato europeo nell’Università di Burgos 

21 giugno del 2018 (esame della tesi: “Estudio de las relaciones contractuales de la cadena 

alimentaria española desde la perspectiva del análisis económico de derecho”) –  designato il 25 

maggio 2018 

 

Componente della Commissione di esami per il reclutamento di dieci tenenti in servizio permanente 

effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di Finanza per l’anno 

2017 

 

Direttore della Collana “Diritto immobiliare e condominiale”  - Studi in materia di diritti reali per i 

tipi dell’Aracne editore 

 

Componente del comitato scientifico della “Rivista giuridica dell’edilizia” diretta da G. Guarino e 

M.A. Sandulli – Rivista di fascia A (ISSN 0485-2435) 

 

Componente del comitato scientifico della rivista: “Scienze e Ricerche” (ISSN 2283-5873) 

 

Componente del Comitato di redazione della rivista: Giureta (ISSN: 1724-7322) 

 

Responsabile scientifico editoriale della rivista “Cultura e diritti” della Scuola Superiore 

dell’Avvocatura (ISSN 2280-6334) 

 

È stato componente del Comitato di redazione della rivista Europa e diritto privato per i tipi della 

Giuffré  

 

È stato Componente commissione Concorso notai ex DM 9 novembre 2016 

 

Senatore accademico in rappresentanza dei ricercatori dell'Università Roma Tre dall’aprile 2013 al 

marzo 2016 

 

Consigliere di amministrazione dell’Università Roma Tre (dal novembre 2010 fino al mese di 

marzo 2013) 

 

Conciliatore iscritto presso il registro dei conciliatori della Camera di conciliazione e arbitrato della 

Consob (delibera Consob n. 36/2013) nell’anno 2013 

 

Giudice unico di categoria serie B (CONI) per il 2013-2014 giusta nomina Consiglio Federale FIBS 

del 7 dicembre 2012 



Consigliere del Centro di servizio di ateneo per la Formazione e lo sviluppo professionale degli 

Insegnanti della Scuola secondaria (CAFIS) istituito con DR del 18 dicembre 2009 come Centro di 

eccellenza per la formazione del personale scolastico 

 

Componente della commissione di esame per l’iscrizione all’Albo degli avvocati indetto con DM 

11.12.2012 (Commissione esame avvocato sessione 2012 - Corte di appello di Roma) 

 

Componente della Commissione giudicatrice del Concorso pubblico per il XXVIII ciclo della 

formazione dottorale (bando DR 1189/2012 e pubblicato sulla IV serie speciale della GU del 

27.7.2012 a n. 30 posti per la Scuola Dottorale di diritto, Economia e Storia "Tullio Ascarelli) 

 

Componente della Commissione giudicatrice del Concorso pubblico per il XXVII ciclo della 

formazione dottorale (bandito con DR 1221/2011 e pubblicato sulla IV serie speciale della GU del 

29 luglio 2011 a n. 38 posti per la Scuola dottorale di Diritto, Economia e storia "Tullio Ascarelli) 

 

Componente della Commissione giudicatrice per gli esami finali per il conseguimento del titolo di 

dottore di ricerca - dottorato di ricerca in Diritto privato generale (Università degli studi di Palermo 

- Dipartimento di Diritto privato generale giusto DR n. 728 del 29.2.2012) nel giorno 13 aprile 2012 

 

Componente della Commissione giudicatrice per gli esami finali per il conseguimento del titolo di 

dottore di ricerca - Dottorato di ricerca in Diritto privato generale (Università degli studi di Palermo 

- Dipartimento di Diritto privato generale giusto DR n. 648 del 28.2.2011) nel giorno 1 aprile 2011 

 

Responsabile scientifico e docente formatore per mediatori civili e commerciali ex decreto 

legislativo 28/2010 e successive modifiche 

 

Mediatore in materia civile e commerciale abilitato ex decreto legislativo 28/2010, DM 180/2010 e 

successive integrazioni 

 

 

Partecipazione a Congressi nazionali e internazionali nella qualità di relatore o esperto: 

 

Relatore al Congresso internazionale del CEDR (European Council for Rural Law): Mediterranean 

Forum Agricultural Law: Common Challenges – 25 gennaio 2019, Università di Siviglia 

 

Relatore al convegno del 27 novembre 2018: “Il nuovo pacchetto turistico” – Dipartimento di 

Giurisprudenza – via Ostiense n. 159 – Sala del Consiglio - Università Roma Tre 

 

Relatore al convegno: “Sharing Economy e diritto immobiliare” del 19 novembre 2018 presso 

l’aula Avvocati della Corte di Cassazione – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour Roma 

 

Relatore al convegno internazionale “Vivienda colaborativa: Aportaciones para el acceso a la 

vivienda” – 15,16 novembre 2018 – Facultad de Derecho – Universidad de Valladolid (Spagna) 

Intervento: “Vivienda compartida y modelos de cohousing”  

 

Relatore al convegno: “La gratuità negli atti negoziali” (XVI Giornate di studio Roma Tre-Poitiers) 

28-29 settembre 2018 – Sala del Consiglio, Dipartimento di Giurisprudenza di Roma Tre 

 

Relatore in data 7 settembre 2018 al Corso di alta formazione in Conciliazione nell’ambito delle 

controversie derivanti dalla responsabilità sanitaria ai sensi degli articoli 8 e 15 della legge 24/2017 

(aula Conferenza – Policlinico – via S. Sofia, 87 - Catania   



 

Relatore all’XI Congreso Internacional sobre Derecho Agrario - 26, 27, 28, 29 giugno 2018, 

Havana, Cuba - Intervento: La protección del consumidor y la seguridad alimentaria 

 
Relatore al convegno: 21 marzo 2018 - Sala Unità d’Italia – Corte di Appello Civile – Roma (Titolo 

dell’intervento: Solidarietà e parziarietà delle obbligazioni condominiali) 

 

Relatore al convegno: Sicurezza dei prodotti alimentari, marchi di qualità e tutela del consumatore – 

23 febbraio 2018 – presso l’Aula Avvocati del Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour – Roma (Titolo 

dell’intervento: La qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari come requisiti per una scelta di 

acquisto consapevole)  

 

Esperienza di consulenza e divulgazione scientifica in qualità di esperto: partecipazione alla 

trasmissione televisiva “Mi manda Rai Tre” al servizio dei cittadini nelle date del 26 gennaio 2018; 

2 febbraio 2018; 9 febbraio 2018  

 

Relatore al convegno: “La tutela del benessere degli animali: riflessioni e prospettive” – 12 

dicembre 2017 – sala del consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza di Roma Tre 

 

Relatore al convegno: “Responsabilità civile e punitive damages, alla luce della sentenza Cass. 

ss.uu., 5 luglio 2017, n. 16601” – 23 novembre 2017 presso l’Aula Convegni dell’Ordine degli 

avvocati di Roma 

 

Relatore al convegno: “La nuova responsabilità sanitaria. Quali scenari e quali prospettive” presso 

l’Istituto della Enciclopedia Italiana – Roma, 21 febbraio 2017 

 

Relatore nella Jornada Cientìfica: “Que Politica para la dinamizaciòn de la vivienda” presso il 

Centro de estudios Polìticos y Constitucionales – Plaza de la Marina Española, 9 (Madrid, 4 

novembre 2016) Ponencia: “Mutuo immobiliare en Italia” 

 

Relatore al Seminario Internacional sobre: “Gestiòn y Resoluciòn de conflictos civiles y 

mercantiles” presso l’Universidad de Vigo – Facultad de Ciencias Xurìdicas e do Traballo (13 

dicembre 2016) Ponencia: “Resoluciòn alternativa de conflictos en materia de consumo” 

 

Relatore al corso: “La protezione dell’identità del vino: lotta alla contraffazione, strategie di tutela, 

etichette, arte e creatività” Palazzo del Capitano – Piazza Grande - Montepulciano (2-3 dicembre 

2016) Intervento: “Tutele civili e misure di protezione dei consumatori e delle imprese contro i 

fenomeni dell’agropirateria, dell’enopirateria e dell’Italian Sounding” 

 

Relatore al convegno: “Una privacy dei minori? Disciplina del consenso e responsabilità genitoriale 

nel nuovo scenario digitale (8 novembre 2016) presso l’aula “Gabriele De Rosa” dell’Università di 

Salerno 

 

Relatore al “XIV Congreso mundial de derecho agrario”, Fuentes, Polìtica agraria y desarrollo rural, 

Justicia agraria y paz social  San José – Costa Rica 12-15 settembre 2016 (Ponencia titulada: La 

mediazione per accertare l’usucapione della proprietà immobiliare rurale) 

 

Relatore al Seminario Internazionale Interdisciplinare: “Violencia en el àmbito familiar” - 

Universidad de Almeria (Spagna) - 24 maggio 2016.  Ponencia titulada: “Alienaciòn Parental en el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos” 

 



Relatore al convegno Anaci presso la “Sala Regia” del Comune di Viterbo – 28 aprile 2016: “Il 

condominio e le nuove prospettive”  

 

Relatore in Brasile presso l’Universidade das Cataratas – Centro Universitario UDC  in occasione 

del IX Congresso Internacional de Direito (11-12-13 aprile 2016): “O Direito no Estato 

contemporaneo. A superaçào da crise”. Palestra: “O contrato civil e la crise financeira”  

 

Relatore al “Congreso Euro-Latinoamericano de Intervenciòn en Justicia Juvenil” presso 

l’Universidad de Almeria (21-23 ottobre 2015). Ponencia titulada: Cyberbullying: el proyecto de 

ley en Italia 

 

Relatore al convegno sulla riforma del diritto condominiale svoltosi a Norcia (PG) il 30 settembre 

2015 patrocinato da Anaci Lazio e Anaci Umbria, titolo della relazione: L’assemblea e i problemi di 

validità delle delibere condominiali 

 

Relatore alla tavola rotonda “La contraffazione alimentare dei prodotti Made in Italy” – Sala del 

Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza di Roma Tre, via Ostiense n. 161, 17 marzo 2015 

 

Relatore in occasione dell’incontro di studio: “Il rilevo d’ufficio della nullità da parte del giudice 

civile”. Roma, 13 marzo 2015 – Sala Atti Parlamentari – Biblioteca del Senato della Repubblica “G. 

Spadolini” – Piazza della Minerva 

 

Relatore presso la Scuola Superiore della Magistratura - Sede di Castel Pulci (Scandicci-Firenze), 

21 ottobre 2014 (codice Corso P14058) su "I rapporti giuridici dematerializzati nell'era telematica" 

 

Relatore alla Conferenza internazionale sulla propiedad horizontal- relazione sul tema: “Sistema 

jurìdico de la propiedad horizontal en Italia” presso la Facultad de Derecho, Aula Alfonso X el 

Sabio - 9 maggio 2014 

 

Relatore in occasione della "Jornada sobre propiedad urbana y alquieres en España y en Italia" 

organizzata dal "Colegio de abogados de Valladolid" e dalla Càmara de la propiedad urbana, 12 

dicembre 2013 (Spagna) con una ponencia sui: "Lìmites convencionales a la propiedad privada". 

 

Relatore al Convegno: "Tutela dei consumatori e diffamazione a mezzo stampa: l'opportunità della 

mediazione" presso il Centro Studi e Servizi "Andrea Pesciarelli" di Roma (9 dicembre 2013) 

 

Relatore al Forum del Sole 24Ore sulla riforma del diritto condominiale presso la sede Sitcom di 

Roma (23 Maggio 2013) 

 

Relatore al Convegno: "Il diritto delle obbligazioni e dei contratti nel tempo della crisi" presso 

l'Università Roma Tre (10 maggio 2013) - Convegno internazionale della Scuola Dottorale 

Internazionale Tullio Ascarelli 

 

Relatore al convegno internazionale: “La protección de la persona y las opciones al final de la vida 

en España y en Italia” presso l'Università Roma Tre (11 maggio 2013) 

 

Relatore al Convegno: "La riforma del condominio" presso la sede di Confindustria di Reggio 

Calabria (5 aprile 2013) Evento formativo accreditato dall’Ordine degli avvocati di Reggio Calabria 

n. 5 crediti, dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Reggio Calabria n. 5 

crediti e amministratori A.N.A.C.I. n. 5 crediti 

 



Relatore al Convegno: "La tutela dei diritti del consumatore" presso la sede di Roma dell'Univesità 

ECampus (15 Febbraio 2013) Convegno patrocinato dall'Associazione Legali Italiani e dal 

Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma 

 

Relatore al Seminario internazionale presso l'Università di Zaragoza (Spagna) ponencia titulada: 

"La nuova direttiva sui ritardi dei pagamenti commerciali in Italia ed in Spagna" (30 novembre 

2012) 

 

Relatore al Convegno: "I ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" presso l'Aula del 

Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma (Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour - 22 novembre 

2012) 

 

Relatore al convegno: "La riforma della PAC" presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università 

Roma Tre - aula 6 (22 giugno 2012) 

 

Relatore al convegno: “Novità in tema di mediazione obbligatoria: Giurisprudenza e casi pratici” 

presso l’Aula avvocati del Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour Roma (28 novembre 2011) 

 

Relatore al convegno: “Testamento biologico” presso l’Aula Europa della Corte di appello di Roma 

(19 aprile 2011) 

 

Relatore al convegno: Dialoghi col mondo ebraico presso la Facoltà di Giurisprudenza di Roma 

Tre, organizzato dalla Scuola dottorale internazionale “Tullio Ascarelli” e dall’Università Touro 

sulle scelte di fine vita (30 marzo 2011) 

 

Relatore al convegno: Diritti della persona e cittadinanza, organizzato presso la Facoltà di 

Giurisprudenza di Roma Tre, aula del consiglio, piano I (27 gennaio 2010) 

 

Relatore al convegno: “L’agente immobiliare casistica e giurisprudenza” (13 dicembre 2008) 

organizzato presso l’Auditorium “Santa Lucia” del comune di Leonessa (Rieti) dalla Federazione 

Italiana Agenti immobiliari professionali 

 

Relatore al convegno: “Dall’articolo 18 della legge istitutiva del Ministro dell’ambiente al Codice 

dell’ambiente: riflessioni e prospettive” (Roma, 23-24 novembre 2007) organizzato presso la 

Facoltà di Giurisprudenza di Roma Tre 

 

Relatore al convegno: “Siti rurali della Sicilia con potenzialità strategica di sviluppo del settore 

agro-alimentare e ambientale” (Palermo, 17 ottobre 2007) organizzato dalla Facoltà di Architettura 

di Palermo e dall’Assessorato Agricoltura e foreste della Regione Sicilia presso il Circolo Ufficiali 

di Palermo 

 

PUBBLICAZIONI: 

 

 

Monografie: 

Il contratto e il potere correttivo del giudice (Giappichelli 2007) 

Il condominio (Newton Compton 2011) 

Le invalidità contrattuali (Jovene 2012) 

La riforma del condominio (Dike 2013) 

Il contratto di rete tra imprese (Giappichelli 2017) 

 



Saggi, note a sentenze, recensioni: 

 

«De gustibus non dispuntandum est», ovvero il sapore di un alimento non può essere tutelato dal 

diritto d’autore, nota a Corte giust 13 novembre 2018, causa C-310/17, in Foro italiano, 2019, IV, 

271 ss. 

 

Le impugnazioni delle delibere condominiali e il corretto funzionamento dell’assemblea, Giustizia 

civile, numero 1, 2019, ISSN 2420-9651 

 

Tutela del consumatore, etichette a semaforo e informazioni “negative”, in Rivista di diritto 

alimentare, XII, numero 2, 2018, 28-41 ISSN 1973-3593 versione on line, ISSN stampato 2240-

7588 

 

Risarcimento e sanzione, in Europa e diritto privato, 2018, fasc. 2, pp. 489-523 

 

Il dibattito sulla soggettività giuridica degli animali e il sistema delle tutele, in Cultura e diritti, 

1/2018, ISSN 2280-6334, pp. 61-78 

 

La cessione a titolo gratuito delle eccedenze alimentari contro gli sprechi, in Europa e diritto 

privato, 2017, ISSN: 1720-4542 

 

La dignità del nascere e il divieto di maternità surrogata, in Cultura e diritti, ISSN 2280-6334, 

1/2017, pp.13-33 

 

La protezione delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine e i mezzi per contrastare 

l'enopirateria. Revista de derecho Agrario y Alimentario - ISSN:0213-2915 vol. 70 (2/2017), 

pp.185-202 

 

La mediazione per accertare l'usucapione della proprietà immobiliare rurale, in Rivista di diritto 

dell’economia, dei trasporti e dell’ambiente, 2017 - ISSN:1724-7322 vol. XV 

 

Recensione a Introduzione allo studio del diritto, di Francesco Carnelutti (Ristampa), in Cultura e 

diritti, 2017 - ISSN:2280-6334 

 

Rilievo d’ufficio della nullità, clausole ed eterointegrazione del contratto nella giurisprudenza 

nazionale e della Corte di Giustizia, in Europa e diritto privato, 1/2016, p 249-272 

 

L’assemblea di condominio e i problemi di validità delle delibere, in Contratto e Impresa, 1/2016, p. 

88 ss. 

 

Recensione a Il Benicomunismo e i suoi nemici di Ugo Mattei, in Cultura e diritti, 2015, pp.151-154 

 

Recensione a: Una costituzione migliore? Contenuti e limiti della riforma costituzionale, di 

Emanuele Rossi, in Cultura e diritti, 2016 pp. 159-162 

 

Note a margine del “nuovo” contratto di “rent to buy”, in Diritto e giurisprudenza commentata, n. 

8/2015, ISBN 9788858205006 

 

Tutela del consumatore e sicurezza alimentare: obblighi di informazione in etichetta, in Contratto e 

Impresa, vol. 4-5, 2014, p. 1071-1091, ISSN: 1123-5055 

 

https://iris.uniroma3.it/preview-item/124312?queryId=mysubmissions&
https://iris.uniroma3.it/preview-item/124312?queryId=mysubmissions&
https://iris.uniroma3.it/preview-item/120546?queryId=mysubmissions&
https://iris.uniroma3.it/preview-item/120546?queryId=mysubmissions&
https://iris.uniroma3.it/preview-item/120658?queryId=mysubmissions&
https://iris.uniroma3.it/preview-item/120658?queryId=mysubmissions&


La reforma de la política agrícola común y la crisis económica, in Revista de derecho agrario y 

alimentario, 2014, vol. 64, p. 143-155, ISSN: 0213-2915 

 

Il tentativo di conciliazione stragiudiziale nell'ambito delle controversie agrarie, in: AA. VV.. La 

giustizia sostenibile. Scritti vari, 2014 vol. VII, p. 275-282, ISBN: 978-88-548-7478-7 

 

La cittadinanza e la riscoperta della persona nel diritto privato europeo, in Contratto e 

impresa/Europa, 2013, p. 696-713, ISSN: 1127-2872 

 

La mediazione civile e le liti condominiali, in Contratto e impresa, vol. 4-5, p. 1071-1085, ISSN: 

1123-5055 

 

I ritardi nei pagamenti commerciali. Commento al D.lgs. n. 231 del 2002 come modificato dal 

D.lgs. n. 192 del 2012, in Giustizia civile, 2013, pagg. 305-323 

 

Profili civilistici della nuova disciplina di contrasto alla corruzione, in Contratto e impresa, 2013, p. 

1472-1488, ISSN: 1123-5055 

 

Le scelte di fine vita in Italia e Spagna: due percorsi a confronto, in La tutela de la persona y las 

opciones ante el final de la vida en Italia y en España. Murcia:Edit.um, ISBN: 9788415463801 

 

La riforma del condominio: un'attesa durata troppo tempo, in Il corriere del merito, 2013, p. 477-

479 
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