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Roberto Siclari
Professore associato in Diritto privato presso il Dipartimento di Giurisprudenza,
Economia e Scienze Umane dell'Università Mediterranea degli Studi di Reggio Calabria.
In data 24.11.2017 ha conseguito l'abilitazione come professore di prima fascia per il
settore IUS/01.
Formazione e posizione attuale
Si è laureato il 15 luglio 1994 in Giurisprudenza presso l’Università L.U.I.S.S. di Roma,
con il massimo dei voti e la lode, discutendo una tesi in Diritto Industriale (“Diritto
d’autore e Copyright”, relatore Prof. Mario Are e correlatore Prof. Diego Corapi).
Dopo il conseguimento della laurea ha perfezionato la propria formazione frequentando la
Scuola notarile “Salvatore Pugliatti” di Messina (anni 1995/1996) e la Scuola notarile
“Anselmo Anselmi” di Roma (anni 1996/1997). Nel 1997 ha superato l’esame di
abilitazione all’esercizio della professione forense in esito al quale ha conseguito il Premio
“Campolo” istituito dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria essendo
risultato primo in graduatoria tra i candidati del distretto di Corte d’Appello.
A partire dal 1998 ha proseguito gli studi in diritto civile sotto la guida del Prof. Attilio
Gorassini. Dal giugno 2001 è stato titolare di un assegno di ricerca in Diritto Civile,
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, sul tema
“Le liberalità non donative”, successivamente rinnovato in data 1° marzo 2006 fino
all’agosto 2009. In data 1° marzo 2006 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in
“Diritto Civile” (XVIII Ciclo) della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
Mediterranea di Reggio Calabria.
In data 28 gennaio 2009 è risultato vincitore del concorso per ricercatore a tempo
indeterminato bandito dalla Università Mediterranea di Reggio Calabria – Facoltà di
Giurisprudenza, per il settore scientifico IUS/O1, dove ha preso servizio in data 1°
novembre 2009 ed è stato confermato in ruolo in data 2 novembre 2012.
Con decreto rettorale n. 1341 del 29 luglio 2011 dell’Università degli Studi di Perugia è
stato dichiarato idoneo nella procedura di valutazione comparativa per la copertura di un
posto di professore associato per il settore scientifico-disciplinare IUS/01. Chiamato dal
Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell'Università di Reggio Calabria, ha preso
(ed è tuttora in) servizio come professore associato (IUS/01) a partire dal 1° ottobre 2013.
Nel novembre 2017 è stato ammesso al finanziamento annuale delle attività base di ricerca
di cui all'art. 1, commi 295 ss., della legge 11.12.2016, n. 232.
E’ componente del Collegio dei Docenti del Dottorato in “Diritto ed Economia" del
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell’Università Mediterranea
di Reggio Calabria. E' stato coordinatore scientifico del Master di secondo livello in
“Diritto ed Economia nel fenomeno sportivo”, attivato presso l’Università degli Studi
Mediterranea di Reggio Calabria nell’anno 2007, e componente del Consiglio Direttivo.
Con delibera del Consiglio di Dipartimento del 10 ottobre 2018 è stato nominato
Presidente della Commissione per il monitoraggio della qualità del Piano di Eccellenza del
Dipartimento DIGIES. Con delibera del Consiglio di Dipartimento del 30 ottobre 2018 è

stato nominato delegato al Coordinamento Commissione per l'Assicurazione della Qualità
del Dipartimento DIGIES.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti è stato nominato componente
della Commissione Esaminatrice Raccomandatari Marittimi e della Commissione
Esaminatrice Mediatori marittimi presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria.
Con decreto del Ministro della Giustizia del 9 novembre 2016 è stato nominato
componente della commissione esaminatrice del concorso per esame a 500 posti di notaio
indetto con decreto dirigenziale del 21 aprile 2016.
E’ iscritto all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Reggio Calabria e nell’Elenco degli
Arbitri tenuto dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Livorno.
Attività scientifica
Nel 1998 ha redatto per la sezione “Temi” della rivista Studium Iuris una prova teoricopratica riguardante un atto tra vivi su “Novazione e Postergazione di grado ipotecario
(legittimazione agli atti di disposizione dell’ipoteca cambiaria)”, poi selezionato per la
pubblicazione in Concorso per notaio – Prove teorico-pratiche riguardanti atti di ultima
volontà e atti tra vivi, nella collana de I volumi di STUDIUM IURIS, Padova, 2005, 133
ss.
Sempre per Studium Iuris ha pubblicato nel 2000 uno scritto sulla questione “Se il
genitore minorenne non emancipato possa essere investito della potestà sul figlio naturale
riconosciuto e se possa legittimamente esercitarla”. Nello stesso anno ha pubblicato un
saggio dal titolo “Il trust nella Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985: un nuovo
modello contrattuale”, in Rassegna di diritto civile, 2000, 1 ss. La ricerca sull’istituto del
trust è proseguita nel saggio intitolato “Il trust interno tra vecchie questioni e nuove
prospettive: il trust “statico”, pubblicato sulla rivista Vita notarile, 2002, 727 ss.
Nel corso degli stessi anni, ha collaborato alla organizzazione dei convegni nazionali “La
filiazione tra scelta e solidarietà familiare. A proposito della riforma delle Adozioni”,
tenutosi a Copanello (CZ) il 28 e 29 settembre 2001, e “Conoscenza e diritto. Gli obblighi
di informazione tra responsabilità ed autoresponsabilità”, svoltosi in Santa Trada (RC) il
4 e 5 ottobre 2002. Un resoconto di quest’ultimo Convegno dal titolo “Conoscenza e
Diritto: informazione sull’“Informazione” è stato pubblicato nella rivista Le Corti
Calabresi, 2002, 1115 ss. Ha curato, unitamente alla Dr.ssa Federica Tescione, il volume
degli atti di tale convegno pubblicato nel 2008 per i tipi della ESI con il titolo
“Conoscenza e Diritto. L’informazione tra responsabilità e autoresponsabilità”. Ha
partecipato come componente dell’unità di ricerca dell’Università degli Studi Magna
Graecia di Catanzaro al programma nazionale di ricerca coordinato dal Prof. Paolo Zatti
su “Statuto del minore e strumenti giurisdizionali: verso un diritto uniforme europeo”
cofinanziato dal MIUR nell’anno 2002, e al programma nazionale di ricerca coordinato
dal Prof. Giovanni Comandè su “L'assicurazione tra codice civile e nuove esigenze: per
un approccio precauzionale al governo dei rischi", cofinanziato dal MIUR nell’anno
2003. Ha partecipato come componente dell’unità di ricerca dell’Università degli Studi
Mediterranea di Reggio Calabria al programma nazionale di ricerca coordinato dal Prof.
Francesco Donato Busnelli su “Identità, soggetto, persona e salute", cofinanziato dal
MIUR nell’anno 2005.
Nel 2005 ha pubblicato per la Giappichelli (nella collana dei quaderni del Dipartimento di
Scienza e Storia del Diritto della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catanzaro)

un lavoro monografico dal titolo “Il fenomeno collatizio tra legge e volontà. A proposito
della collazione c.d. volontaria” (Torino, 2005).
Nel 2007 ha pubblicato per Il Diritto. Enciclopedia giuridica del sole 24 ore la voce
“Eredità (Divisione della)”, pubblicata altresì in Diritto Civile (Famiglia Successioni e
Proprietà), a cura di S. Patti e P. Sirena, Dizionari sistematici, Il Sole 24 ore, 2008.
Nel 2008 ha pubblicato nel Commentario breve al diritto della famiglia, collana Breviaria
Iuris, edito dalla CEDAM, il commento agli artt. 687 e 800-809 c.c.
Nel 2010 ha pubblicato il capitolo su “La collazione”, in Trattato breve delle Successioni
e Donazioni, diretto da Pietro Rescigno, vol. II, II edizione, Padova, 2010, 241 ss. Sempre
nel 2010 ha pubblicato per i tipi della ESI il commento agli articoli da 737 a 768octies del
Codice Civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, a cura di Giovanni Perlingieri
(Napoli, 2010). Nel marzo 2010 è tornato sul tema del trust presentando una relazione dal
titolo “Trust nel passaggio generazionale d’impresa” nel convegno “Trust viaggio nella
prassi professionale tra interessi privati, fini pubblici e benèfici” (12/13 marzo 2010)
organizzato dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria, relazione in seguito
pubblicata per i tipi della ESI nel volume degli atti del convegno (“Trust. Viaggio nella
prassi professionale tra interessi privati, fini pubblici e benefici. Atti del Convegno Reggio
Calabria 12 e 13 marzo 2010, a cura di A. Di Landro, Napoli, 2010) e, per i tipi Ipsoa,
nella rivista Trusts e attività fiduciarie (2011, 2, p. 130 ss.). Quindi si è dedicato al tema
del patto di famiglia e alla prospettiva di una riforma della novella del 2005 con il saggio
“La riforma mancata del patto di famiglia: occasione persa o viatico per una più attenta
riflessione?”, pubblicato nel primo numero del 2012 della Rivista del Notariato.
Nel 2012 ha avviato una nuova linea di ricerca dedicandosi allo studio e
all’approfondimento delle obbligazioni soggettivamente complesse, che ha condotto nel
2013 alla pubblicazione del volume intitolato "Di alcune specie di obbligazioni" facente
parte della collana, edita dalla ESI, del Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale
del Notariato, diretto da P. Perlingieri (vol. III,14, p. 95-394).
Il 23 ottobre 2014 ha presentato una relazione al Convegno su "Obblighi infungibili e
tecniche di tutela", svoltosi all’Università mediterranea di Reggio Calabria, il cui testo ha
costituito la base del saggio pubblicato sul primo numero del 2015 della Rivista
trimestrale di diritto e procedura civile, intitolato "Infungibilità: tra il dare e il fare" (p.
583-609).
Sempre nel 2015 ha pubblicato un saggio dal titolo "Le obbligazioni condominiali fra
dogmatica e prassi", in "Le "nuove" obbligazioni solidali. Principi europei, orientamenti
giurisprudenziali, interventi legislativi", a cura di U. Breccia e F.D. Busnelli, ne I
Quaderni della Rivista di diritto civile, 26, 2015 (p. 71-128).
Nel 2016 ha aggiornato il commento agli artt. 687 e 800-809 c.c. per la nuova edizione del
Commentario breve al diritto della famiglia, collana Breviaria Iuris, CEDAM; ha
pubblicato, in tema di obbligazioni condominiali, un commento al provvedimento del
Trib. di Ascoli Piceno del 26.11.2015, dal titolo "Pagare o non pagare (gli oneri
condominiali), questo è il dilemma", ne La nuova giurisprudenza civile commentata,
2016, 5, p. 687 ss.
Sempre nel 2016 ha cooperato alla organizzazione di un convegno sulla nuova legge
istitutiva delle unioni civili e delle convivenze di fatto, dal titolo "La famiglia
all'imperfetto?", presieduto dal Prof. F.D. Busnelli, svoltosi all'Università Mediterranea di
Reggio Calabria il 13 e 14 maggio. Ha quindi proseguito e approfondito gli studi sulla
legge 76 del 2016 commentando l'ordinanza del Tribunale di Milano in data 31.5.2016,

con un contributo intitolato «Dichiarazione anagrafica di convivenza ed accesso del
concepito all'accertamento preventivo della paternità», pubblicato ne La nuova
giurisprudenza civile commentata, 2016, 11, p. 1476 ss.
Sono in corso di pubblicazione un saggio in materia di trascrizione delle domande
giudiziali dal titolo «Spigolature in tema di trascrizione illegittima di domande giudiziali,
divisione e collazione», destinato alla Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, e un
lavoro sulla "Lesione del possesso" destinato al "Codice della responsabilità", diretto da
E. Navarretta, in pubblicazione per i tipi della Giuffrè.
Ha avviato, da ultimo, una nuova linea di ricerca in vista della pubblicazione, per i tipi
della Giuffrè, del volume "L'offerta al pubblico. Art. 1336 cod. civ.", ne Il Codice Civile
Commentario, fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, attualmente in
preparazione.
Attività didattica, seminariale e convegnistica.
A partire dal 1998 ha fatto parte delle commissioni di esame di Istituzioni di Diritto
Privato I, di Istituzioni di Diritto privato II e di Diritto Privato della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università Magna Graecia di Catanzaro e della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria (oggi Dipartimento di
Giurisprudenza ed Economia). Ha partecipato all’attività didattica mediante il supporto
agli studenti nella preparazione delle materie e delle tesi di laurea e lo svolgimento di
esercitazioni e seminari. Ha fatto parte delle commissioni di esame dell’insegnamento di
Diritto Civile della Facoltà di Giurisprudenza di Reggio Calabria.
Dal 1999 al 2002 ha tenuto il corso di “Diritto dei trusts” presso la Scuola di
Specializzazione in diritto civile “Salvatore Pugliatti” dell’Università di Catanzaro. Ha
tenuto inoltre, nel 2002, il corso di “Legislazione Catastale” presso la Scuola delle
Professioni Legali (indirizzo notarile) di Catanzaro e, negli anni 2003 e 2004, il corso di
“Diritto delle successioni” nell’ambito del Master in Diritto civile presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Catanzaro.
Ha svolto l’attività di Tutor in Diritto civile presso la Scuola delle Professioni Legali della
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
dall’anno accademico 2002/2003 al 2005/2006. Dall’anno accademico 2006/2007 al
2008/2009 e dal 2013/2014 all'anno accademico in corso è affidatario dell’incarico di
insegnamento in diritto civile presso la medesima Scuola delle Professioni Legali.
Dall’anno accademico 2004/2005 all’anno accademico 2007/2008 è stato professore
incaricato di “Diritto Privato dell’Economia” presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro. Nel biennio 2008/2009 2009/2010 è stato incaricato della docenza di “Istituzioni di diritto privato” nel Corso di
Laurea in Economia Aziendale della Facoltà di Economia dell’Università di Pisa.
Nell’anno accademico 2009/2010 ha svolto altresì l’insegnamento di “Istituzioni di diritto
privato” nel Corso di laurea in Economia e Legislazione dei Sistemi Logistici del Polo
Universitario Sistemi Logistici di Livorno dell’Università di Pisa.
Nell'Università Mediterranea di Reggio Calabria ha svolto, per il corso di Laurea in
Giurisprudenza e in Scienze Economiche, l’insegnamento di “Diritto Privato
dell’Economia” (dal 2006/2007 al 2012/2013) e quello di "Diritto di famiglia" (2013/2014
e 2014/2015). Dall'anno accademico 2015/16 è titolare dell'insegnamento di "Istituzioni di
diritto privato II", per il corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza.

Ha partecipato in qualità di relatore a diverse iniziative convegnistiche e di carattere
seminariale. In particolare: nel novembre 2004 ha tenuto una lezione su “Adozione
internazionale e accesso alle informazioni” nell’ambito del Corso di formazione regionale
su “L’adozione internazionale” organizzato dalla Regione Calabria in collaborazione con
l’Università Magna Graecia di Catanzaro – Facoltà di Giurisprudenza e col Dipartimento
di scienza e storia del diritto.
Nel maggio del 2006 ha tenuto una lezione sugli atti di destinazione ex art. 2645-ter
organizzata dal Consiglio Notarile di Messina nell’ambito delle iniziative di formazione
dei notai. Nel giugno dello stesso anno ha svolto un intervento programmato sul tema
della "collazione volontaria" nel Convegno di Studi su “Liberalità e Prassi negoziale”,
tenutosi a Tropea il 9 e 10 giugno, organizzato dal Comitato Regionale Notarile della
Calabria. Nel marzo 2010 ha presentato una relazione dal titolo “Trust nel passaggio
generazionale d’impresa” nel convegno “Trust: viaggio nella prassi professionale tra
interessi privati, fini pubblici e benèfici” organizzato dall’Università Mediterranea di
Reggio Calabria. Nel 2011 ha tenuto due seminari presso la Scuola Superiore Sant’Anna
di Pisa rivolti agli allievi ordinari e perfezionandi del settore di Scienze Giuridiche sul
tema “Strumenti di trasmissione della ricchezza alternativi al testamento”. Nel 2012 ha
tenuto un seminario sul “Passaggio generazionale della ricchezza e patto di famiglia” nel
quadro delle attività formative del Dottorato di Ricerca in Diritto Privato generale della
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania coordinato dal Prof. Giovanni Di
Rosa. Sempre nel 2012 ha svolto una lezione sul tema della “divisione ereditaria”
nell’ambito del corso di Istituzioni di Diritto Privato tenuto dal Prof. Fabrizio Volpe
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari. Nell'aprile 2013 ha partecipato
all'incontro di studi promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli
Studi di Foggia, quale unità di ricerca locale del Prin 2009-2011 (Responsabile: Prof.
Onofrio Troiano), dal titolo "Diritti e forme di tutela nella proposta di regolamento sul
diritto comune europeo della vendita", presentando una relazione su "Le obbligazioni
dell'acquirente". Nell'ambito della medesima ricerca, nel luglio 2013 ha presieduto e
coordinato la seconda giornata dell'incontro di studi organizzato sempre dal Dipartimento
di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Foggia, su "La proposta di regolamento
sul diritto comune europeo della vendita". Il 14 giugno 2013 è intervenuto come relatore
nel seminario, organizzato dall'Associazione degli Industriali della provincia di Lucca, sul
tema "I costi minimi di esercizio nei contratti di autotrasporto di merci in conto terzi:
recenti sviluppi giurisprudenziali". Nell'ottobre del 2014 ha presentato una relazione al
Convegno "Obblighi infungibili e forme di tutela" presso l'Università Mediterranea e nel
febbraio del 2015 ha svolto una ulteriore relazione sul medesimo tema nell'incontro di
Studi tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tor Vergata,
nel quadro delle iniziative del Dottorato "Diritto e Tutela: esperienza contemporanea,
comparazione, sistema giuridico romanistico" (XXX Ciclo). Il 7 ottobre 2016 è
intervenuto nel Seminario di Studi tenutosi presso l'Università LUISS di Roma,
Dipartimento di Impresa e Management, in occasione della presentazione del Quaderno n.
26 della Rivista di Diritto Civile ("Le "nuove" obbligazioni solidali. Principi europei,
orientamenti giurisprudenziali, interventi legislativi", a cura di U. Breccia e F.D.
Busnelli), nel corso del quale, unitamente agli altri autori, sono stati illustrati i risultati
della ricerca.
Reggio Calabria, 1.11.2018.

