CURRICULUM AMALIA CHIARA DI LANDRO
Amalia Chiara Di Landro, nata a Reggio Calabria il 26-4-1974, ha conseguito la laurea in
Giurisprudenza con il massimo dei voti, la lode accademica e il diritto di pubblicazione della
tesi su "Amministrazione e rappresentanza nelle associazioni non riconosciute" presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Messina il 3-5-1996.
Ha conseguito un borsa di studio per meriti universitari finanziata dalla Fondazione Bonino
Pulejo in Messina, finalizzata allo svolgimento di una ricerca sul tema "Trust e prospettive
applicative" presso l'Università degli Studi di Roma Tre, Cattedra di Diritto Privato, Facoltà di
Economia (tutor la prof.ssa Liliana Rossi Carleo), per l'anno 1998-1999.
Ha seguito il corso di perfezionamento post-lauream in Diritto Comparato, Comunitario e
Transnazionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Salerno,
superando l'esame finale (redazione di una tesi e prove orali) con il punteggio di 100/100 nel
novembre del 2000.
Ha svolto attività di formazione e ricerca nell'estate dell'anno 2002 presso l'Institute of Advanced
Legal Studies (King's College di Londra).
Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in "Comparazione e diritto civile" presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Salerno nel marzo 2003.
Nel 2004 è risultata vincitrice nella procedura di valutazione comparativa per un posto di
ricercatore universitario (SSD IUS/01) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università
Mediterranea di Reggio Calabria, ove ha assunto servizio in data 17-1-2005.
Con D.R. n°316 del 21-10-2009 è stata confermata nel ruolo dei Ricercatori Universitari della
Facoltà di Giurisprudenza dell'Ateneo reggino a decorrere dal 17-1-2008.
Nel giugno 2015 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a Professore Associato.
Il 19 dicembre 2016 ha preso servizio come Professore di II fascia– settore IUS 01/ Diritto Privatopresso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria.
Con D.R. 167/2018, a seguito di elezione in seno al CCLM del 18 luglio 2018, è stata nominata
Coordinatore del Corso di Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria.
Negli anni 2006, 2009 e 2013 ha usufruito dell’astensione obbligatoria per maternità.

ATTIVITÀ DIDATTICA
A decorrere dal 1997 ha svolto attività di ricerca e collaborazione presso le cattedre di Diritto
Privato (M/Q) e di Diritto di Famiglia dell'Università di Messina, Facoltà di Giurisprudenza,
prestando attività didattica nei corsi seminariali e quale componente delle commissioni di esame
delle suddette materie. E' stata nominata, con D.R. del 22/02/2000 e con decorrenza dall'1-11-1999,
"Cultore della Materia" per la disciplina Diritto Privato (settore N01X) della Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Messina. Ha svolto l'anzidetta attività di collaborazione e ricerca
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anche presso le Facoltà di Giurisprudenza delle Università degli Studi di Catanzaro e di Reggio
Calabria a partire dall’anno 1999.
Dopo aver preso servizio come Ricercatore universitario presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, negli a.a. 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008 è stata
affidataria dell'insegnamento di Codice del consumo, attivato dapprima nel Corso di laurea in
Scienze giuridiche e in seguito nel Corso di laurea magistrale (a ciclo unico) in Giurisprudenza.
Nell'a.a. 2008-2009 è stata affidataria dell’insegnamento di Diritto dei trusts.
Dall'a.a. 2009-2010 e con continuità fino ad oggi (a.a. 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013,
2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017) è affidataria dell'insegnamento fondamentale di
Diritto Privato Comparato per il Corso di Laurea Magistrale.
Nell'a.a. 2009-2010 (II semestre - aprile 2010) è stata altresì affidataria del Modulo Didattico di
Diritto di Famiglia nell'ambito del Corso di Diritto Privato 2 A/L.
Dall'anno 2005 è stata componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Diritto
Civile, istituito presso la Facoltà (oggi Dipartimento) di Giurisprudenza (ed Economia).
E’ componente del Collegio dei Docenti del Dottorato in Giurisprudenza ed Economia istituito
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. In
tale veste è stata tutor di numerosi dottorandi di ricerca.
E’ stata altresì docente nell’ambito di:
- Master di II livello GREL (Governo delle Regioni e degli Enti Locali), Università Mediterranea di
Reggio Calabria, con lezione su "L'utilizzazione del trust nell'ambito delle attività della Pubblica
Amministrazione", 14-5-2010;
- Corso di "Diritto Internazionale Diplomatico e Societario Comparato" del Master di II livello
MaPeC4MED (Master in Politiche di Pace e Cooperazione allo Sviluppo nell’Area del
Mediterraneo) presso l'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, con lezione
su "Diritto Internazionale e dell'UE", 18 Febbraio 2012;
- Corso di Dottorato in Giurisprudenza ed Economia, Università Mediterranea di Reggio
Calabria, con lezione su “Separazione patrimoniale e atti di destinazione”, 14 marzo 2014.
- Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, modulo di Diritto civile sulle
“Obbligazioni pecuniarie”, a.a.2015-2016
-Corso teorico pratico sul Diritto dei trusts per Notai e Dottori commercialisti ed esperti
contabili, Napoli, 4 luglio 2016
-Summer school on consumer law, Scuola internazionale di Diritto dei consumatori, Reggio
Calabria 27-29 giugno 2016
- Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales dell’Università di Cordova,
modulo di lezioni su La protección multinivel de los derechos fundamentales de las personas con
discapacidad, settembre 2016.
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-Lezione di Dottorato presso la Facultad de Derecho dell’Università statale di Siviglia, su “La
acción de la clase en la ley italiana”, settembre 2016.
- Corso di Dottorato in Giurisprudenza ed Economia, Università Mediterranea di Reggio
Calabria, con lezione su “Trust”, 17 novembre 2016.
- Summer school on Consumer law and Human rights, Reggio Calabria, 22 e 23 giugno 2017
- Summer School on Comparative Law, organizzata dall’Association of Comparative Legal
Studies e dal Journal of Comparative Law, modulo di lezioni ed esami su Fiduciary relationships
and property. Comparative perspectives, 24 luglio-4 agosto 2017
-Master di II livello in Diritto europeo, Le relazioni fiduciarie in diritto inglese e italiano, 28
ottobre 2017
RELAZIONI IN OCCASIONE DI CONVEGNI ED INCONTRI DI STUDIO
- “L’esperienza inglese dei trust in favore di disabile”, Convegno “Trust per soggetti deboli”
Bologna, 30 maggio 2003;
- “Esame di un atto di trust istituito a favore di un soggetto diversamente abile”, Convegno “Il
Trust per Soggetti diversamente abili, 13 Novembre 2004, Sala Congressi della Gran Guardia,
Piazza Bra, Verona;
- "Trusts di famiglia", Convegno su “I trust in Italia oggi” organizzato dall’Università di Palermo,
Dipartimento di Diritto Privato generale, Facoltà di Giurisprudenza, 23 aprile 2005;
- "La nuova legge sull'amministrazione di sostegno", Convegno organizzato dall’ Università
Mediterranea di Reggio Calabria, Facoltà di Giurisprudenza, 18 giugno 2005 ;
- “Il trust quale valida alternativa”, Convegno "Trust in favore dei soggetti deboli", relazione
inviata,Crotone, 31 gennaio 2009;
- "Applicazioni del trust in materia di persone e famiglia", Convegno organizzato dall'Ufficio
referenti per la formazione decentrata dei magistrati del Distretto della Corte d'Appello di
Catanzaro e dall'Ordine degli Avvocati di Crotone su "Inquadramento e applicazione del trust
nella vita professionale", Crotone, 3 aprile 2009;
- "Trust Onlus", Convegno "Trust, viaggio nella prassi professionale tra interessi privati, fini
pubblici e benefici", organizzato dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Facoltà di
Giurisprudenza, con il patrocinio dell'Ufficio per la formazione decentrata del CSM di Reggio
Calabria,12 marzo 2010;
- "Applicazioni dei trust in materie di pubblico interesse", Giornata di studio Notarile su
"Applicazioni dei trust nella vita professionale", organizzata dal Centro Studi in materia civile e
commerciale Federico II in Catania, 29 gennaio 2011;
- “La proprietà scissa”, Convegno “Proprietà e diritto europeo” organizzato dall’Università
Mediterranea di Reggio Calabria, Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia, 12 ottobre 2013;
-“Interessi dei consumatori ed azione di classe”, Convegno “I contratti del consumatore e
dell’utente tra diritto comune e codificazione di settore” organizzato dal Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro, 23 ottobre 2015;
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- “Il trust per il dopo di noi”, Convegno “Problematiche attuali in materia di trust” organizzato
dal Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia e dalla Scuola di Specializzazione per le
professioni legali dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, 22 aprile 2016
-“Class action in the Italian legal system”, Summer school on consumer law, 27 giugno 2016,
Reggio Calabria
-Trust di famiglia, Corso teorico pratico in materia di trust, Napoli, 4 luglio 2016
- “La protección multinivel de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad”,
Giornata di studio italo-argentina sui diritti umani, 27 luglio 2016, DiGiEc Università Mediterranea
Reggio Calabria
-“The right of minors to family relationships”, Summer school on Consumer law and Human
rights, Reggio Calabria, 22 giugno 2017
- “The property law in EU”, Giornate Internazionali di Diritto europeo, 27 luglio
2017,Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia, Università Mediterranea Reggio Calabria
- “Big Data e vautazione del rischio e dell’impatto etico sociale nell’uso dei dati personali”, 20
luglio 2018, Convegno su “Tutela dei dati personali e diritto a conoscere”, organizzato dal
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze umane di concerto con il Journal of
Comparative Law e la rivista di Diritto pubblico comparato ed europeo

Partecipazione a progetti di ricerca:
- Dal 1° giugno 2016, è Componente dell’Unità di ricerca dell’Università “Mediterranea” di Reggio
Calabria di un Progetto di ricerca biennale su “The impact of European Consumer Law on the
national legal systems” (con la partecipazione di circa 50 studiosi delle Università di Reggio
Calabria, Sofia, Cracovia, Sibiu, Maribor, Lubiana, Fiume, Zagabria, Brno, Tartu, Patras).
- Dal 4 gennaio 2016, è Componente dell’Unità di ricerca dell’Università “Mediterranea” di Reggio
Calabria di un Progetto di ricerca triennale (diretto dal premio Unesco prof. Juan Antonio
Travieso) su “El sistema di proteccion multinivel de los derechos fundamental en l’Europa y en el
America Latina”, con la partecipazione di circa 200 studiosi, dell’Università “Mediterranea” e di 37
Atenei dei Paesi iberici (Barcellona, “Complutense” di Madrid, due università statali di Siviglia,
Valladolid, Coimbra e Lisbona) e latino-americani (Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perù, Puerto Rico, Repubblica Dominicana, Uruguay, e Venezuela).
- Dal 2 marzo 2015, è Componente dell’Unità di ricerca dell’Università “Mediterranea” di Reggio
Calabria di un Progetto di ricerca triennale, co-finanziato da vari enti, su “L’influenza del diritto
europeo sugli ordinamenti nazionali. Italia, Spagna e Portogallo a confronto” (con la
partecipazione di circa 80 studiosi di 4 Atenei italiani - Reggio Calabria, Udine, Catanzaro e
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Messina -; 5 spagnoli - Vigo, Santiago de Compostela, La Coruña, Granada e Cordoba -; e 2
portoghesi - Minho e Porto -).
- Dal 10 maggio 2016, è componente del Centro (internazionale) Studi per la Formazione e la
Ricerca in Diritto Privato Europeo (Eurodip) “S. Pugliatti” di Messina (diretto dal prof. V. Scalisi).
- Nell’a.a. 2012-2013, ha partecipato, come componente del personale docente dell’Università di
Reggio Calabria, al Progetto di ricerca “Il contratto di rete”, co-finanziato dalla Regione Calabria.
- Ha partecipato, come componente dell’unità di ricerca dell’Università di Reggio Calabria, al
PRIN “Trattato di Lisbona e situazioni giuridiche proprietarie” (coordinato dal prof. G. Vettori),
cofinanziato dal MIUR nel 2009.
- Ha partecipato, come componente dell’unità di ricerca locale dell’Università degli Studi di Reggio
Calabria, al PRIN “I livelli di armonizzazione nel diritto europeo dei contratti: un’indagine per
settori e tipi contrattuali” (coordinato dalla prof.ssa E. Navarretta), cofinanziato dal MIUR nel
2004.
-E’ stata componente dei gruppi di ricerca afferenti ai PRIN, 2006 “Le clausole generali nel diritto
delle obbligazioni e dei contratti: dalle radici storiche all’armonizzazione europea”
-E’ stata componente dei gruppi di ricerca afferenti ai PRIN 2009 “Trattato di Lisbona e diritto
privato comunitario”.

Esperienze internazionali
-E’ stata docente presso la Summer school on Comparative Law organizzata dal Journal of
Comparative Law e dall’Association of Comparative Legal Studied , modulo di lezioni su
Fiduciary relationships and property. Comparative perspectives. 24 luglio-4 agosto 2017
- Ha presieduto e relazionato (su “ The Property law in EU”) in occasione delle Giornate
Internazionali di Diritto Europeo, 27 luglio 2017
- Ha coorganizzato la Summer school on consumer law and human rights , 22 e 23 giugno 2017,
Residenza Universitaria Reggio Calabria, relazionando su “The right of minors to family
relationships”
- Dal 20 al 22 settembre 2016 ha svolto un modulo di lezioni (su La protección multinivel de los
derechos fundamentales de las personas con discapacidad), per due classi di studenti frequentanti
la materia “Sistema constitucional de derechos y libertades”, presso la Facultad de Derecho y
Ciencias Económicas y Empresariales dell’Università di Cordova (su invito del professore Antonio
Bueno Armijo)
- Il 20 settembre 2016, su invito del Prof. Guillermo Cerdeira (Cátedratico de Derecho Civil), ha
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tenuto una Lezione di Dottorato presso la Facultad de Derecho dell’Università statale di Siviglia,
su “La acción de la clase en la ley italiana”.
- E' componente del “Mediterranea International Centre for Human Rights Research"
dell’Università di Reggio Calabria

-Dal 1° giugno 2016 è Componente dell’Unità di ricerca dell’Università “Mediterranea” di Reggio
Calabria di un Progetto di ricerca biennale su “The impact of European Consumer Law on the
national legal systems” (con la partecipazione di circa 50 studiosi delle Università di Reggio
Calabria, Sofia, Cracovia, Sibiu, Maribor, Lubiana, Fiume, Zagabria, Brno, Tartu, Patras).

- Dal 4 gennaio 2016 è Componente dell’Unità di ricerca dell’Università “Mediterranea” di Reggio
Calabria di un Progetto di ricerca triennale (diretto dal premio Unesco prof. Juan Antonio
Travieso) su “El sistema di proteccion multinivel de los derechos fundamental en l’Europa y en el
America Latina”, con la partecipazione di circa 200 studiosi, dell’Università “Mediterranea” e di 37
Atenei dei Paesi iberici (Barcellona, “Complutense” di Madrid, due università statali di Siviglia,
Valladolid, Coimbra e Lisbona) e latino-americani (Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perù, Puerto Rico, Repubblica Dominicana, Uruguay, e Venezuela).

- Dal 2 marzo 2015 è Componente dell’Unità di ricerca dell’Università “Mediterranea” di Reggio
Calabria di un Progetto di ricerca triennale, co-finanziato da vari enti, su “L’influenza del diritto
europeo sugli ordinamenti nazionali. Italia, Spagna e Portogallo a confronto” (con la
partecipazione di circa 80 studiosi di 4 Atenei italiani - Reggio Calabria, Udine, Catanzaro e
Messina -; 5 spagnoli - Vigo, Santiago de Compostela, La Coruña, Granada e Cordoba -; e 2
portoghesi - Minho e Porto -).

- Dal 10 maggio 2016, è componente del Centro (internazionale) Studi per la Formazione e la
Ricerca in Diritto Privato Europeo (Eurodip) “S. Pugliatti” di Messina (diretto dal prof. V. Scalisi).

- ha partecipato alla Giornata di studio italo-argentina sui diritti umani, per mercoledì 27 luglio
2016, DiGiEc Università mediterranea, relazionando su “La protección multinivel de los derechos
fundamentales de las personas con discapacidad”
- ha coorganizzato la Summer school on consumer law, 27 giugno 2016, Residenza Universitaria
Reggio Calabria, relazionando su “Class action in the Italian legal system”
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-è stata componente del Comitato scientifico della Giornata organizzata presso l’università di
Vigo, Facultatade de Ciencias Xuridicas e do Traballo, 21 maggio 2015, su Relationships among
the legal orders of the European union and of the member states
-è in corso di pubblicazione Class action in Italian legal system in Cracow Review of Economics and
Management (double-blind peer review);
-Ha svolto attività di formazione e ricerca nell'estate dell'anno 2002 presso l'Institute of Advanced
Legal Studies (King's College di Londra).

Altri titoli:
- componente del Comitato di Redazione della Rivista “Comparazione e diritto civile” dal febbraio
2012;
-componente del Collegio di Dottorato del Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia,
Università Mediterranea Reggio Calabria
- componente della Commissione giudicatrice per il conferimento di assegno per collaborazione ad
attività di ricerca, Università Mediterranea di Reggio Calabria, cod. sel.05/2011, ssd IUS 01, in
materia di Contratti di rete, ottobre 2011;
- componente della Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al Dottorato di ricerca
in Giurisprudenza ed economia, XXIX ciclo, Università Mediterranea di Reggio Calabria (nomina
con D.R.10-1-2014), gennaio 2014;
- componente della Commissione giudicatrice per l’ esame finale per il conseguimento del titolo di
Dottore di ricerca in Diritto Privato Europeo, ciclo XXV e in Diritto europeo dei contratti e della
responsabilità ciclo XXIV, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Messina, 4 aprile 2014
(nomina con Decreto Rettore Univ. Messina n. 493/2014);
- componente della Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al Dottorato di ricerca
in Giurisprudenza ed economia, XXXI ciclo, Università Mediterranea di Reggio Calabria, ottobre
2015;
- componente della Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al Dottorato di ricerca
in Giurisprudenza ed economia, XXX ciclo, Università di Messina, 5-6-9- settembre 2016;
-componente della Commissione giudicatrice per l’esame finale di Diritto civile, Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali, maggio 2016;
- componente della Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al Dottorato di ricerca
in Giurisprudenza ed economia, XXXIII ciclo, Università Mediterranea di Reggio Calabria (nomina
con D.R. 216 del 14 settembre 2017), settembre 2017;
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-Presidente della Commissione giudicatrice per i test di accesso al Corso di Laurea in Scienze della
formazione primaria, Università Mediterranea Reggio Calabria
-componente della Commissione esaminatrice per la selezione di un assegno di ricerca in Diritto
civile (nomina con DD Digies 138/2018)
-componente della Commissione AQ del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze
Umane
-componente del Gruppo di Riesame del Corso di Laurea magistrale in Scienze della Formazione
primaria Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell’Università
Mediterranea di Reggio Calabria
-componente del gruppo di Riesame Corso di Laurea Giurisprudenza per la Qualità del
Dipartimento di giurisprudenza ed Economia dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria
- responsabile dell'iniziativa "ORE 04" (Orientamento in Entrata degli Studenti Universitari),
Università Mediterranea di Reggio Calabria (nomina con D. R. n. 90 del 08/03/ 2007);
-organizzatrice del Convegno “Trust. Viaggio nella prassi professionale tra interessi privati, fini
pubblici e benèfici”, Reggio Calabria 12 e 13 marzo 2010;
- curatrice degli Atti del Convegno con il titolo "Trust, viaggio nella prassi professionale tra
interessi privati, fini pubblici e benefici" dalla Casa editrice ESI, 2010.
-coorganizzatrice della Summer school on consumer law, 27-29 giugno 2016, Università
Mediterranea Reggio Calabria
-coorganizzatrice della Giornata di studio italo-argentina sui diritti umani, 27 luglio 2016, DiGiEc
Università mediterranea
-coorganizzatrice della Summer school on consumer law and human rights, 22-23 giugno 2017,
Università Mediterranea Reggio Calabria
-componente del Consiglio di Amministrazione della Residenza Universitaria di via Roma per il
biennio 2017-2018 (nomina con decreto Rettorale n°40 del 21-2-2017)
-socio fondatore del Coro Polifonico dell’Università Mediterranea

Pubblicazioni
Monografie:
-Interessi dei consumatori e azione di classe, ESI, Napoli, 2012
- Trusts e separazione patrimoniale nei rapporti familiari e personali, ESI, Napoli, 2010
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voci di Enciclopedia
Destinazione patrimoniale a tutela dei soggetti deboli, in Libro dell’anno del diritto, Enciclopedia giuridica
Treccani, 2018, pp.25-30

Contributi in volume:

-Il contratto di affidamento fiduciario tra profili strutturali e rimediali, in Quaderni Trusts & Attività
Fiduciarie, Milano 2018, pp.59-70.

-La destinazione patrimoniale a tutela dei soggetti deboli. Riflessioni sulla l. 22 giugno 2016, n. 112, in
favore delle persone con disabilità grave, in NLCC 1/2017,47-77

- La proprietà. Spunti comparatistici per una prospettiva di armonizzazione del diritto, in corso di
pubblicazione in A. Viglianisi Ferraro (cur.), “L’influenza del diritto europeo sugli ordinamenti
nazionali. Italia, Portogallo e Spagna a confronto”, Aracne, Roma, 2016, pp.155-168;

-Le riforme al codice del consumo. Nuove prospettive di riflessione sugli strumenti di tutela, in M.L.
Chiarella (cur.), “I contratti del consumatore e dell’utente tra diritto comune e codificazione di settore” ,
Napoli, 2016, pp.165-179

- Tutela amministrativa e giurisdizionale (art.66 Codice del consumo), in GIOVANNI D'AMICO (cur.),
La riforma del codice del consumo. Commentario al D. lgs. n.21/2014, p. 346-359, Padova, 2015

- La proprietà scissa, in GIOVANNI D’AMICO (cur.), Proprietà e diritto europeo, Atti del Convegno di
Reggio Calabria, 11 e 12 ottobre 2013, Napoli, 2013, pp.301-324;

-Responsabilità e contratto di mutuo, in AA.VV., Trattato sulla responsabilità civile, Padova, Cedam,
2012, pp.1069-1107;
-Successione del coniuge, in Il diritto di famiglia nella dottrina e nella giurisprudenza, Trattato teorico
pratico diretto da G. Autorino Stanzione, Il matrimonio. I rapporti personali. vol. 1, pp. 639-711,
Torino, Giappichelli, 2011 (I ed. 2005);
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-Trust onlus in funzione di garanzia, in A. C. DI LANDRO (cur.), Trust. Viaggio nella prassi professionale
tra interessi privati, fini pubblici e benèfici, Atti del Convegno di Reggio Calabria, 12 e 13 marzo 2010,
pp. 73-101, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010;

- Ipotesi applicative e istituti alternativi nel nuovo sistema di protezione dei disabili, in G. Autorino
Stanzione, V. Zambrano (cur.), Amministrazione di sostegno, Commento alla legge 9 gennaio 2004 n°6.
pp. 329-350, Milano, Ipsoa, 2004;

Contributi e saggi in Riviste:
-La destinazione patrimoniale a tutela dei soggetti deboli. Riflessioni sulla l. 22 giugno 2016, n. 112,
in favore delle persone con disabilità grave, in NLCC, 1/2017 , 47-77
- Class action in Italian legal system, in Cracow Review of Economics and Management (double-blind
peer review), in corso di pubblicazione;
- La “nuova” azione di classe. Linee di riforma e riflessioni critiche, in Contratti, 1/2016, pp.64-71
-Azione di classe e contratti bancari (Tribunale di Torino, sez. 1., 28 marzo 2014), in Contratti , 2014,
12, pp.1127-1140;
- La destinazione patrimoniale nella gestione della crisi dell’impresa: il Trust liquidatorio approda in
Cassazione, in Diritto civile contemporaneo, Anno I, numero II, luglio/settembre 2014;
- I vincoli di destinazione ex art. 2645 ter c.c. Alcune questioni nell’interpretazione di dottrina e
giurisprudenza, in Riv. dir. civ. 2014, 3, pp.727-746;

- Applicazioni dei trust in materie di pubblico interesse, in Trusts e attività fiduciarie, 2011, 5, pp. 488-498;
-Trust Onlus, in Trusts e attività fiduciarie,2010, 5, pp. 570-574;
-Trust tra garanzie atipiche e divieto del patto commissorio, in Trusts e attività fiduciarie, 2010, 4, pp. 353358;
-L'art.2645 ter c.c. e il trust. Spunti per una comparazione, in Rivista del Notariato, 2009, 3, pp. 583-617;
-La protezione dei soggetti deboli tra misure di protezione, atti di destinazione e trust, in Trusts e attività
fiduciarie, 2009, 5, pp. 493-506;
-Trusts per disabili. Prospettive applicative, in Diritto di famiglia e delle persone, 2003, 1, pp. 123-191;
-Rapporti tra trusts e fondo patrimoniale, in Diritto & formazione,2001 vol. anno 1
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-Il trattamento previdenziale dei notai autorizzati, in Il diritto del lavoro, 2000, vol. fasc.1-2, parte I,
pp.131-140
-La simulazione nelle convenzioni matrimoniali, in In iure praesentia, 1998, vol. fasc,.1-2, parte I, pp.185251.

Reggio Calabria, 10 novembre 2018
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