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Professore ordinario

Università degli Studi di Camerino

Dati anagrafici: nato a Irsina (MT) il 6 aprile 1960.

Ultima Qualifica con decorrenza: Professore ordinario per il settore scientifico-

disciplinare IUS/02 - Diritto privato comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza

dell’Università degli Studi del Molise, dal 1º novembre 2000.

Incarichi accademici: direttore del Dipartimento di Scienze giuridico-sociali e

dell’amministrazione dell’Università del Molise. coordinatore del dottorato di ricerca "Dalle

codificazioni nazionali alle codificazioni europee" presso l’Università del Molise.

Altri incarichi: membro del Consiglio direttivo della Scuola di specializzazione per le

professioni legali presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Molise.

Attività di ricerca: ha partecipato come responsabile locale al progetto di ricerca CNR

interuniversitario coordinato dal prof. Guido Biscontini sulla procreazione assistita.

Attività didattica: titolare delle cattedre di Sistemi giuridici comparati, Diritto privato

comparato e Diritto anglo-americano presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università

del Molise: docente di Diritto delle obbligazioni e dei contratti presso la Scuola di

specializzazione delle professioni legali del medesimo Ateneo, di Diritto civile comparato

presso la Scuola di specializzazione in diritto civile e di Sistemi giuridici comparatipresso

la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Camerino.

Pubblicazioni più significative con specifico riguardo agli ultimi dieci anni:

La responsabilità civile del professionista forense, (nota a Trib. Roma, 2 giugno 2003),

in Giust. civ., 2004, I, p. 243 ss.;

L.-J. Constantinesco, La scienza dei diritti comparati (Sistemi giuridici comparati a cura

di A. Procida Mirabelli di Lauro, Studi di diritto civile e comparato, 1, Torino, 2003;

Perturbative dell’adempimento e Pflichtverletzung alla luce dalla riforma del diritto delle

obbligazioni in Germania, in Studi in memoria di Vincenzo Ernesto Cantelmo a cura di

R. Favale e B. Marucci, I, Napoli, 2003, p. 711 ss.;

La vendita dei beni di consumo nella nuova disciplina del codice civile, in Annali Dip.

Scienze giuridico-sociali e dell’amministrazione - Università del Molise, Napoli, 2003,

p. 233;

Nullità del contratto per difetto di forma e buona fede, in Il ruolo della buona fede

oggettiva nell’esperienza giuridica storica e contemporanea. Atti del Convegno

internazionale di studi in onore di Alberto Burdese a cura di L. Garofalo, II, Padova,

2003, p. 1 ss.;
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Metodo comparativo e diritto privato europeo, in Io comparo, tu compari, egli compara:

che cosa, come, perché? a cura di V. Bertorello, Milano, 2003, p. 95 ss.;

La responsabilità civile del professionista forense (Enciclopedia. Collana diretta da

Paolo Cendon, 75), Padova, 2002;

La fideiussione prestata dai familiari insolventi nel modello tedesco, in Annali del Dip.

Sc. giuridico-sociali e dell’amministrazione - Università del Molise, Napoli, 2002, p. 201

ss., e in Revista trimestral de direito civil, 2002, vol. 12, p. 171 ss.;

Presentazione a Hermann Staub, Le violazioni positive del contratto, trad. it., Napoli,

2001;

Genitori contro volontà e risarcimento per i danni da nascita, (nota a BGH, 15 febbraio

2000), in Danno e resp., 2001, p. 481 ss., e in Revista trimestral de direito civil, 2001,

vol. 6, p. 129 ss.;

L.-J. Constantinesco, Il metodo comparativo (Sistemi giuridici comparati a cura di A.

Procida Mirabelli di Lauro), 1, II, Torino, 2000 (ha curato la traduzione della

"Premessa" e dei §§ 1-61);

Forma, Invalidità negoziale. Considerazioni generali. Difetto della forma. Recupero del

negozio invalido in Manuale di diritto civile a cura di P. Perlingieri, Napoli, 1997 (1ª

ed.); 1998 (2ª ed.);

La comunione ordinaria, in Il Diritto Privato Oggi Serie a cura di Paolo Cendon, Milano,

1997 (con Introduzione di A. Procida Mirabelli di Lauro);

W. Wilburg, Il sistema mobile nel diritto civile, (trad. it.), in Rass. dir. civ., 1997, p. 940

ss.;

L.-J. Constantinesco, Introduzione al diritto comparato, ed. it. di A. Procida Mirabelli di

Lauro e R. Favale (Sistemi giuridici comparati a cura di A. Procida Mirabelli di Lauro),

1, Torino, 1996;

K.H. Strache, Pensare per standards. Contributo alla tipologia, trad. it. di R. Favale e P.

Femia (Traduzioni della Scuola di specializzazione in diritto civile dell´Università di

Camerino a cura di Pietro Perlingieri, Camerino-Napoli, 1995;

Forme "extralegali" e autonomia negoziale, Camerino-Napoli, 1994
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