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CURRICULUM VITAE 

Biagio Andò 

AFFILIAZIONE E RECAPITI ISTITUZIONALI 

Dipartimento Scienze Politiche e Sociali 

Università degli Studi di Catania 

Via Vittorio Emanuele II, 8 

95131 Catania 

Tel.: +39 095 70305224 

Email: biando@unict.it 

 

FORMAZIONE 

- 1994: titolare di una borsa di studi "Erasmus" per la frequenza del Programme interuniversitaire de 

coopération "Droit pénal et criminologie: droits de l'homme et nouvelles politiques en Europe" presso 

la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Louvain- la- Neuve 

- 1996: conseguimento della laurea in giurisprudenza con voti 110/110 e lode discussione della tesi "Le 

clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (l.6 febbraio 1996 n.52)"  

-2003: conseguimento del titolo di Dottore di ricerca presso l'Università degli Studi S. Pio V, Roma, 

con la tesi dal titolo “Il danno da informazione economica nei mercati finanziari. La responsabilità della 

Consob” sotto la supervisione del Professore Piero Guido Alpa  

 

 

POSIZIONE ACCADEMICA 

-2004: vincitore del concorso di ricercatore per il settore IUS/02 – Diritto privato comparato Facoltà di 

Scienze Politiche, Università di Catania; 

-2005: presa di servizio in data 1 febbraio   

-2008: conferma nel ruolo di ricercatore 

-2013: conseguimento dell’abilitazione di Professore di seconda fascia nel settore 12/E2 (Diritto 

comparato) 

-2014: presa di servizio in data 1 ottobre nel ruolo di professore associato presso il Dipartimento di 

Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Catania 

 - 2018: conseguimento dell’abilitazione di Professore di prima fascia nel settore 12/E2 (Diritto 

comparato) 
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PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI ED INIZIATIVE ACCADEMICHE 

-2009: Componente della Commissione per la procedura di valutazione comparativa per l’assegnazione 

di 1 posto di ricercatore universitario, settore scientifico disciplinare IUS/02-Diritto Privato 

Comparato, presso l’Università di Macerata. 

-2010 -: membro dell’associazione Juris Diversitas 

-2010: componente della segreteria organizzativa dell’AIDC (Associazione Italiana Diritto Comparato) 

-2010-2012: componente del Collegio Docenti del Dottorato di ricerca in “Scienze Politiche”, sede 

Università di Catania 

-2012- 2016: componente del Collegio Docenti del Dottorato di ricerca in "Comparazione e diritti della 

persona", sede Università degli Studi di Salerno 

-2012: componente unità operativa Progetto di ricerca “Politiche migratorie e legal transplant nel 

Mediterraneo: strategie di controllo tra colonialismo e post-colonialismo” del Programma Futuro in 

ricerca 

-2012: co-ordinator di un Erasmus agreement fra l’Università di Catania e l’Università di Malta per la 

mobilità di studenti e docenti 

-2012-: componente dell’Editorial Unit del Mediterranean Journal of Human Rights; componente 

dell’Editorias setoriais della Revista do curso de direito da Universidade Federal do Maranhao; 

componente Comitato di Redazione di KorEuropa 

-2013: visiting Lecturer presso la Faculty of Laws dell’University of Malta nel quadro dell’Erasmus 

Programme Staff Mobility - Teaching Assignment (8,9, 11 gennaio, tre lectures per un totale di 5 ore) 

-2014: visiting Lecturer presso la Faculty of Laws dell’University of Malta (20-21 marzo, tre lectures per 

un totale di 5 ore) 

-2015: Presidente della Commissione per l’esame finale di dottorato in Comparazione giuridica e 

storico-giuridica presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Ferrara 

-2015: Componente dell’Unità di ricerca “FIR 2014” dal titolo Consenso e autorità nella prospettiva della 

scienza giuridica. Oltre l’interdisciplinarietà, coordinata dalla Prof.ssa Delia La Rocca 

-2015: Componente del Gruppo di Qualità del Corso di Laurea in Internazionalizzazione delle 

Relazioni Commerciali 

-2016: componente del Comité de Rédaction della rivista Un autre monde  

-2016-: componente del Collegio Docenti del Dottorato di ricerca in “Scienze Politiche”, sede 

Università di Catania 

-2016: Revisore VQR 2011-2014 
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-2016: Promotore di un Erasmus agreement con l’università di Brno  

-2016 - 2018 : Componente della Commissione Paritetica del Dipartimento di Scienze Politiche e 

Sociali dell’Università di Catania 

-2016-: Componente gruppo di ricerca nel progetto “Piano della Ricerca 2016/2018” dal titolo 

“Consenso e autorità. Nuove fonti e nuovi modelli di esercizio del potere” 

-2017: visiting Lecturer presso la Faculty of Laws dell’University of Malta 

-2018- : dal 27 giugno Presidente CdS –Internazionalizzazione delle Relazioni Commerciali 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Catania 

 

PERIODI DI RICERCA ALL’ESTERO 

-2002: visiting researcher (nel mese di febbraio) presso il British Institute of international and 

comparative law (BIICL) 

- 2005: visiting researcher (nei mesi gennaio – marzo) presso il British Institute of International and 

Comparative Law (BIICL)  

- 2010: visiting researcher (nei mesi di agosto e dicembre) presso il Max Planck Institut für 

ausländisches und internationales privatrecht di Amburgo  

- 2012: visiting researcher (nei mesi di marzo – maggio; settembre) presso il Max Planck Institut für 

ausländisches und internationales privatrecht di Amburgo  

-2013: visiting researcher (nei mesi di marzo - maggio) presso la Faculty of Law, McGill University, 

Montréal 

-2013: visiting researcher (nei mesi di Agosto e novembre) presso il Max Planck Institut für 

ausländisches und internationales privatrecht di Amburgo  

-2014: visiting researcher (nel mese di aprile) presso il Max Planck Institut für ausländisches und 

internationales privatrecht di Amburgo 

- 2016: visiting researcher (nel mese di maggio) presso il Max Planck Institut für ausländisches und 

internationales privatrecht di Amburgo 

- 2019: visiting researcher dal 16 aprile al 25 maggio presso il Louisiana State University Paul M. Hebert 

Law Center 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

- a.a. 2002/2003 e 2003/2004: Professore a contratto di Diritto dell’economia presso la Facoltà di 

Scienze Politiche dell’Università di Catania 

- 2003: docente nel Master “Job creator”, Università di Catania   
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-2003-2005: tutor didattico per i corsi ordinari presso l’Istituto Superiore di Catania per la formazione 

d’eccellenza 

aa.2004/2005: Diritto dell’economia; diritto privato comparato 

aa.2005/2006: Istituzioni e processi della globalizzazione; Diritto dell’economia; diritto privato 

comparato 

aa.2006/2007: Diritto dell’economia; diritto privato comparato; istituzioni e processi della 

globalizzazione; diritto privato europeo e comparato. Seminari: diritto privato comparato; diritto 

privato europeo e comparato 

aa.2007/2008: diritto dell’economia; diritto privato comparato; istituzioni e processi della 

globalizzazione 

aa.2008/2009: diritto dell’economia; diritto privato comparato (sede di Modica); diritto privato 

comparato; diritto costituzionale italiano e comparato; diritto privato. Seminari: diritto privato 

comparato; diritto costituzionale italiano ed europeo 

aa.2009/2010: diritto dell’economia; diritto privato comparato; diritto privato comparato (sede di 

Modica) 

aa.2010/2011: diritto privato comparato; diritto privato e comparato; diritto costituzionale italiano e 

europeo 

aa.2011/2012: diritto privato e comparato 

aa.2012/2013: sistemi giuridici comparati 

aa.2013/2014: methodology of comparative law 

aa. 2014/2015: methodology of comparative law; Lezione sul tema Immigrazione, politiche e diritti di 

cittadinanza nell’ambito del Corso di Dottorato in Scienze Politiche, Dipartimento di Scienze Politiche e 

Sociali, Università di Catania 

aa.2015/2016: methodology of comparative law; Tradizioni giuridiche comparate; Itinerari della 

responsabilità in diritto comparato, commerciale, tributario; Lezione sul tema La tutela dei consumatori nel 

mercato dell'energia nell’ambito del Corso di Dottorato in Scienze economiche, aziendali, giuridiche, 

Università Kore di Enna 

aa.2016/2017: methodology of comparative law; Diritto pubblico comparato; Itinerari della 

responsabilità in diritto comparato, commerciale, tributario; Lezione sul tema Codificazione del diritto 

privato e “diritto non scritto” in Louisiana nell’ambito del Corso di storia della codificazione, Dipartimento 

di Scienze giuridiche, Università di Lecce; Lezione sul tema I giudici quali “system builders” in alcune 

esperienze giuridiche ibride (Louisiana, Malta, Quebec) nell’ambito del Corso di Dottorato in Scienze Politiche, 

Università di Catania 
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aa.2017/2018: methodology of comparative law; Diritto pubblico comparato; Itinerari della 

responsabilità in diritto comparato, commerciale, tributario; lezione al dottorato in Scienze politiche, 

Università di Catania Fonti non scritte e codificazione del diritto privato; lezione al dottorato di Scienze 

Politiche, università di Catania Itinerari costituzionali nel mondo arabo.  

aa.2018/2019: methodology of comparative law; Diritto pubblico comparato; public comparative law;  lezione al 

dottorato di Scienze Politiche, Università di Catania,  Il metodo comparativo tra storia e sociologia e i metodi del 

diritto comparato; lezione al dottorato di Scienze Politiche, Università di Catania, “Ragione e sentimento”: 

itinerari del pensiero giuridico statunitense 

 

INTERVENTI A CONVEGNI 

- 2008: presenta il paper intitolato "Controllo carente e responsabilità delle autorità di vigilanza sui 

mercati finanziari: diritti nazionali e ordinamento comunitario a confronto" al I colloquio biennale dei 

giovani comparatisti "Le nuove frontiere del diritto comparato" tenutosi a Macerata nei giorni 23 e 24 

maggio  

- 2010: presenta il paper “Mixed systems and sources of law: the case of Malta” alla Conference annuale 

dell'ISCL (Irish society of Comparative Law) tenutosi presso la Queen’s University di Belfast nei giorni 

5-6 marzo 

- 2010: presenta il paper "The role of judges in the development of mixed legal systems: the case of 

Malta" in occasione del “Mediterranean legal hybridity symposium” organizzato dall'University of Malta 

nei giorni 11 e 12 giugno 

- 2010: presenta il paper “Contract law in Malta” al convegno “Contract law of the Channel Islands at 

the crossroads” organizzato dall'Institute of Law of Jersey il 15 ottobre 

- 2011: presenta il paper "Innovation and tradition in Maltese law” al Third International Congress of 

the World Society of Mixed Jurisdiction Jurists “Methodology and innovation in mixed legal systems”, 

tenutosi presso la Hebrew University of Jerusalem nei giorni 20-23 giugno  

-2011: presenta il paper “Tradizione giuridica europea e ordinamento aperto” al convegno 

“Costituzione, globalizzazione e tradizione giuridica europea”, tenutosi presso l’Università Kore di 

Enna il giorno 1 dicembre 

-2012: presenta il paper “Tradizione giuridica islamica e europea. Modelli di diritto di famiglia a 

confronto nel prisma della primavera araba” al convegno “Primavera Arabe, Union Europea y contexto 

global” organizzato dall’università di Granada nei giorni 18-19 aprile 

-2012: presenta il paper “As slippery as an eel, or how may one seize the inner logic of mixed legal 

systems” al Convegno “Mixed legal systems, East and West: newest trends and Developments” 
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organizzato a Malta dalla Johns Hopkins University, dall'Eason Weinmann center of Tulane University, 

e dalla World Society of Mixed Jurisdiction Jurists nei giorni 14-15 maggio  

- 2012: presenta il paper "In search for the Italian hybridity” al Colloquium dell’associazione Juris 

Diversitas tenutosi presso il Centro Jacques Berque nei giorni 18 e 19 giugno 

-2013: presenta il paper “Gaps in the civil codes in the Louisiana and Italian legal systems: legal rulings 

and judicial discretion” alla Conference “Filling the gaps: the study of judicial creativity and equity in 

mixed jurisdictions and beyond”,Catania, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, nei giorni 27 e 28 

maggio 2013 

-2013: presenta il paper “Codice civile e potere creativo dei giudici: il caso della Louisiana e di Malta” al 

XXII Colloquio Biennale AIDC, 30 maggio-1 giugno 2013 

-2013: presenta il paper “Courts and civil codes in Louisiana and Quebec” alla Conferenza di Juris 

Diversitas, Losanna, Istituto di diritto comparato, 3-4 giugno 2013 

-2013: presenta il paper “Il modello islamico dei rapporti endoconiugali nel Maghreb e la primavera 

araba”, al XI Convegno della Società per gli Studi sul Medio Oriente tenutosi a Pavia fra il 17 e il 19 

settembre 2013 

-2014: presenta il paper “The memory of the past and the legal culture narratives in Québec and 

Louisiana: which challenges for comparative law?” alla Conference annuale di Juris Diversitas 

“Comparative law and…”, tenutosi ad Aix-en-Provence fra il 17 e il 19 luglio 2014 

-2014: presenta il paper “Il diritto all’istruzione del minore straniero: il caso italiano” ai “Colloqui italo 

francesi Oltre la cittadinanza. La condizione giuridica degli stranieri nell’ordinamento europeo”, 

tenutosi presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Catania, tenutosi a 

Catania il 12 dicembre 2014 

-2015: presenta il paper “Il diritto costituzionale sovranazionale, fra compressione dello spazio di 

sovranità nazionale e funzione costituente dei diritti fondamentali” nel Convegno internazionale 

“Perspectivas nacionales y supranacionales del Derecho constitucional en el contexto de la 

globalización” tenutosi presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Catania, il 

6 febbraio 2015 

-2015: presenta il paper “La Costituzione tunisina del 2014: note a margine” nel convegno “Il ritorno 

della Dhimma. Minoranze religiose nel mondo musulmano” tenutosi presso il Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali dell’Università di Catania in data 14 maggio 2015 

-2015: presenta il paper “Rule of law nel prisma delle tradizioni di civil e common law” nel Convegno 

“Rule of law and global economy: the relevance of fundamental rights in market practices”, tenutosi 

presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Catania in data 23 maggio 2015. 
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-2015: presenta il paper “For an insight into Quebec legal culture: Patrick Glenn’s approach to law”, 

nell’ambito della World Society of Mixed Jurisdictions Jurists Conference, tenutasi a Montreal nei giorni 

24-26 giugno 

-2015: presenta il paper “Constitution: a floodgate to Conflicts? Upheavals and Political Transition in 

Tunisia” alla “9th Pan-European Conference on International Relations. The worlds of violence”, 

tenutasi a Giardini Naxos nei giorni 23-26 settembre 

-2016: presenta il paper « Les ENR entre l’Etat et les regions: l’équilibre tenté par la jurisprudence 

constitutionnelle italienne », al Colloque « Les ENR, nouvel Eldorado de l’intervention de l’Etat. 

L’énergie verte au confluent des perspectives nationales et européennes”, Facoltà di giurisprudenza, 

Università di Strasburgo, tenutasi nei giorni di gennaio 14-15 

- 2016: presenta il paper “Intorno al concetto di tradizione europea” al Convegno “Cittadinanza 

europea e democrazia in Europa. Riflessioni sul metodo: il diritto positivo tra forma giuridica e 

costituzione materiale”, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Catania, giorno 1 

aprile  

-2016: presenta il numero di “Etudes Arabes” (n.112, 2015) “Comment parle-t-on du “droit” en 

Egypte?”, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Catania, giorno 15 aprile  

-2016: Discussant al III Seminario ItaloSpagnolo, “Sovranità e rappresentanza: il costituzionalismo 

nell’era della globalizzazione” 

-2017: “Les droits sociaux des étrangers dans la jurisprudence constitutionnelle”, “Colloque franco-

italien Aux frontières de l’Europe”, Istituto Italiano di Cultura 

-2017: presenta il paper Il rilievo del diritto spontaneo nel sistema delle fonti del diritto in Louisiana al convegno 

Crisi della rappresentanza e nuove dinamiche della regolazione. Le prospettive della democrazia pluralista in Europa, 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Catania 

 

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI 

-2010: organizza la prima giornata del II Colloquio Biennale dei giovani comparatisti, dal titolo 

“Privato, pubblico, globale nelle prospettive del diritto comparato”, tenutasi presso la Facoltà di 

Scienze Politiche dell'Università di Catania il 28 maggio 

-2010: organizza la roundtable “Mediterranean legal hybridity”, tenutasi presso la Facoltà di Scienze 

Politiche dell'Università di Catania il giorno 25 ottobre 

-2011: è uno dei promotori del convegno “Costituzione, Globalizzazione e Tradizione giuridica 

europea”, tenutosi presso l’università “Kore” di Enna il giorno 1 dicembre    

-2013: è promotore insieme alla Johns Hopkins University- SAIS, Washington, all'Eason Weinmann 

Center for International and Comparative law della Tulane law School, New Orleans, alla World 
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Society of Mixed Jurisdictions Jurists, della conference “Filling the gaps: the study of judicial creativity 

and equity in mixed jurisdictions and beyond”, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

dell'Università di Catania, nei giorni 27 e 28 maggio 2013 

- 2014: è promotore dell'iniziativa, nell'ambito del progetto Futuro in Ricerca 2012 'Politiche migratorie 

e legal transplants nel Mediterraneo: strategie di controllo tra colonialismo e post-colonialismo', 'Spazi 

pubblici e spazi privati nell'area del Mediterraneo' (4 giugno 2014) 

-2015: è promotore del Convegno “Rule of law and global economy: the relevance of fundamental 

rights in market practices”, tenutosi presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università 

di Catania in data 23 maggio 2015 

-2015: è promotore dell’iniziativa – che ha luogo presso il dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

con cadenza quadrimestrale - Manutenzione straordinaria. Bi(bli)ografie intellettuali a confronto  

-2017: è uno dei promotori del convegno “Crisi della rappresentanza e nuove dinamiche della 

regolazione. Le prospettive della democrazia pluralista in Europa”, Dipartimento di Scienze Politiche e 

Sociali, Università di Catania 

- 2018 - 2019: promotore della serie di seminari “Il mondo dell’impresa: prospettive di diritto ed 

economia nel Corso di Laurea in Internazionalizzazione delle Relazioni commerciali” 

- 2020: coorganizzatore del Convegno annuale di Juris Diversitas “The dark side of the Law” 

PUBBLICAZIONI 

 

Monografie 

1) Il problema della responsabilità delle autorità di vigilanza sui mercati finanziari. Profili comparatistici, 

Giuffré, Milano, 2008 

2) Judicial Methodology and codification in Malta and Louisiana, Cedam, 2012 

3) Certezza del diritto e discrezionalità giudiziale nei sistemi giuridici ibridi. Il caso della Louisiana, Esi, 

2018 

 

Curatela 

B. Andò-F. Vecchio (a cura di), Costituzione, globalizzazione e tradizione giuridica europea, Cedam, 

2012           

 

Articoli 

1) Le clausole vessatorie nei contratti con il consumatore, in Diritto dei consumi – Consumer law, 1997, n. 3  

2) La responsabilità della banca nella gestione del servizio «cassette di sicurezza», in Mondo bancario, 1997, 

n. 6, pp.61-68 
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3) I poteri dell’Authority per le Telecomunicazioni tra liberalizzazione ed eccesso di regolazione, in Economia 

e diritto del terziario, 1998, n. 3, pp. 665-680  

4) Responsabilità della Consob per inadeguato controllo di prospetto falso alla luce della l. n.216/1974, in 

La nuova giurisprudenza civile commentata, 2002, nn.1-2, pp. 153 - 173 

5) Ritardo nella stipula del contratto e responsabilità precontrattuale, in Rivista di diritto civile, 2002, n. 4, 

pp. 597 -613 

6) Omesso controllo dell’Autorità di vigilanza e risarcimento del danno subito dai risparmiatori, in Mondo 

bancario, 2003, n.3, pp. 61 - 68  

7) Nesso di causalità fra omessa vigilanza e danno risentito dagli investitori e criteri di quantificazione del 

danno in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2004, n. 2, pp. 203 -226 

8) Interspousal claims at the crossroads of tort law and family law: the delicate balance between family and 

individual, in Journal of Civil Law Studies, 2011, vol.4, n.1, pp. 113 -146 

9) The role of judges in the Development of mixed legal systems: the case of Malta, in Journal of Civil law 

studies, 2011, vol.4, n. 2, pp. 237-260 

10) Responsabilità civile della CONSOB per omessa vigilanza sugli intermediari (L. n.216/1974; L. 

n.1/1991), in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2011, 11, pp. 1121 - 1133 

11) (con S.DONLAN, D.ZAMMIT), “A happy union”? Malta’s legal hybridity,  in TECLF, 2012, 

vol.27, pp. 1 - 44 

12) The foundations of private law in a mixed jurisdiction: the case of Louisiana, in Diritto pubblico 

comparato europeo, 2012, 3, pp. 1351 - 1368 

13) The role of tradition in the Maltese mixed jurisdiction, in Mediterranean Journal of Human rights, 2012, 

vol.17, n.1, pp. 29 -57 

14) Alla ricerca di un ‘contenuto minimo’ del diritto all’istruzione del disabile fra giurisprudenza nazionale e 

corte EDU, in Comparazione e diritto civile, 2012, pp. 1 - 16 

15) The mélange of innovation and tradition in Maltese law: the essence of the Maltese mix?, in Potchefstroom 

Electronic law journal, 2012, vol.15, 3, pp. 69 - 96 

16) Primavera arabe y relaciones conyugales en las tradiciones europea e islamicas: algunas notas, in  Revista de Derecho 

Constitucional europeo;n.19, 2013, pp. 167 -184 

17) On the interpretation of law and legal gaps: a comparative overview of the delicate trade-off between legal rules and 

judicial creativity in Louisiana and Italy, TECLF, vol. 29, 2014, pp. 101 -123 

18) Il diritto all’istruzione del minore straniero in Italia: note minime, in Mediterranean Journal of Human 

rights, 2015, vol.20, nn.1-2, pp. 47 -66  

19) Alle radici del droit civil québécois: ibridità e jus commune, in Rivista di filosofia del diritto, 2016, 1, pp. 

91-108 
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20) La crisi esistenziale dell’Europa: a proposito di S. Fabbrini, Sdoppiamento. Una prospettiva nuova per 

l’Europa, Laterza, 2017, in Mediterranean Journal of Human Rights, 2016, vol.22, nn. 2-3, pp. 359 -

373 

21) Globalizzazione giuridica: usi e funzioni del diritto comparato nel dialogo fra le corti, in Rivista della 

cooperazione giuridica internazionale, 2017, 2, pp.143-151 

22) The 2014 Tunisian Constitution: a floodgate to conflicts?, in Percorsi costituzionali, 2017,1, pp.353-

368 

23)  Civil law, common law, mixed law? Le narrazioni della complessità giuridica in Louisiana, in 

www.comparazionedirittocivile.it , 2/ 2017, pp. 1 - 15 

24)  Della creatività giudiziale nel (micro)sistema ibrido della Louisiana, in Osservatorio sulle fonti, 2017, 3, pp. 1 - 

30 

25) La globalizzazione e i due volti della comparazione: spunti per un itinerario, in Mediterranean Journal of Human 

Rights, vol.23, 1-2, 2017, pp.75-95  

26) Dell’attualità del Digest del 1808: dal passato una “voce presente” fra le fonti del diritto louisianian?, ivi, pp. 

370-389 

27) Mutamento del diritto e circolazione del modello codicistico francese in un contesto giuridico ibrido, in KorEuropa, 

2018, vol. 6, pp.1-15 

28) Influenza del modello codicistico francese in un contesto giuridico ibrido: traiettorie della codificazione del diritto 

privato in Louisiana, in Nomos, 2018, 1, pp.1-22 

29) Creatività giudiziale e jurisprudence constante in un (micro)sistema ibrido. Il caso della Louisiana, in Studi in 

onore di Pasquale Stanzione, I, ESI, 2019, pp. 27-53 

 

Contributi in volume 

1) Immunity della FSA e tutela risarcitoria degli investitori/risparmiatori danneggiati, in Studi per 

Giovanni Nicosia, Giuffré, Milano, 2007, I 

2) Sulla tradizione giuridica europea fra molteplicità ed unitarietà, in Costituzione, globalizzazione e 

tradizione giuridica europea, Cedam, 2012    

3) (con K.AQUILINA, J. SCERRI-DIACONO, D.ZAMMIT), Malta, in PALMER (ed.), 

Mixed jurisdictions worldwide, Cambridge University Press, 2nd edition, 2012       

4) As slippery as an eel? Comparative law and polijural systems, in V.V. Palmer- M.Y.Mattar-A.Koppel (a cura 

di), Mixed systems East and West, Ashgate, 2015, pp. 3-15. 

5) The feature of droit commun in the Disposition Préliminaire of the civil code of Quebec: a clue to 

bijurality of the legal system?, in S.Farran-J.Gallen-J.Hendry-C.Rautenbach (eds.), The diffusion of 

law: the movement of laws and norms around the world, Ashgate, 2015, pp.147-168. 
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6) Il diritto pubblico comparato “conteso”: fra pulsioni alla globalizzazione e specificità locali. Note minime sul contesto 

nordafricano, in A. Baldinetti, M. Cassarino, G. Maimone, D. Melfa (a cura di), Oltreconfine. Temi e fonti per 

lo studio dell’Africa. Volume in omaggio a Federico Cresti, Aracne, Roma, 2019, pp. 369- 381. 


