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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
Dal 1° settembre 2012 è Professore Associato di Diritto internazionale presso il
dipartimento di Diritto, Economia e Culture dell’Università degli Studi dell’Insubria.
Nell’aprile 2017 ha conseguito l’abilitazione a professore ordinario di Diritto
internazionale.
Si è laureato in giurisprudenza con lode presso l’Università degli Studi di
Milano nel 2001 e ha conseguito il Dottorato di ricerca in Diritto internazionale presso
la medesima Università nel 2005.
Ha svolto attività di ricerca presso la Corte di Giustizia delle Comunità Europee
nel 2004, presso il Max Planck Institute di Amburgo nel 2005 ed è stato Visiting
Scholar presso la Law School della Columbia University di New York nel 2008.
È stato ed è componente di numerosi gruppi di ricerca in materia di diritto
internazionale, inclusi alcuni riconosciuti come di interesse nazionale dal MIUR.
È redattore della Rivista di diritto internazionale privato e processuale e socio
della Società italiana di diritto internazionale.
Dal 1° novembre 2006 al 1° settembre 2012 è stato Ricercatore in Diritto
dell’Unione europea e professore aggregato della materia presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi dell’Insubria.

PUBBLICAZIONI

Monografie
1.

Corte di giustizia, integrazione comunitaria e diritto internazionale privato e
processuale, Giuffrè, Milano, 2005, pp. XVII-572.

2.

Verso un “ordine comunitario” del processo civile, Editoriale Scientifica,
Napoli, 2008, pp. 208 (editore, con N. Boschiero).

3.

Diritto europeo dell’arbitrato internazionale, Giuffrè, Milano, 2015, pp. XIII276.

Articoli
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1.

La disciplina della giurisdizione civile nel regolamento comunitario n. 44/2001,
in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2002, pp. 625-658.

2.

Criteri di giurisdizione e legge applicabile in tema di responsabilità
precontrattuale alla luce della sentenza Fonderie Meccaniche Tacconi, in
Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2003, pp. 109-134.

3.

L’unificazione del diritto del commercio internazionale: i lavori dell’Uncitral
dal 1997 al 2002, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale,
2003, pp. 399-434.

4.

“Territorialità” della piattaforma continentale e competenza in materia di
attività lavorativa prestata in più Stati, in Int’l Lis, supplemento del Corriere
Giuridico, 3-2003, pp. 122-127.

5.

Incidenti aerei, danni alla persona, criteri di competenza giurisdizionale e
possibilità di forum shopping (in margine al disastro del “Catullo”), in Int’l Lis,
supplemento del Corriere Giuridico, 1-2004, pp. 33-38.

6.

The Legal Status of Non-governmental Organisations in Private International
Law, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2004, pp. 103132.

7.

Le proposte di riforma della legge sulla cittadinanza all’esame del Parlamento,
in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2004, pp. 817-825.

8.

Recensione a LUÍS DE LIMA PINHEIRO, Joint Venture. Contrado de
empreendimento comun em direito internacional privado, Edições Cosmos,
Lisboa, 1998, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2004,
pp. 1053-1054.

9.

Chronique de jurisprudence italienne (con T. TREVES), in Journal du Droit
international, 2006, pp. 1013-1069.

10.

Competenza giurisdizionale e competenza territoriale nelle Convenzioni di
Varsavia e Montreal sul trasporto aereo internazionale, in Int’l Lis,
supplemento del Corriere Giuridico, 3-4/2006, pp. 139-142.

11.

Il ruolo della Corte di giustizia e l’interpretazione del futuro regolamento
“Roma I”, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2006, pp.
999-1020.

12.

Il ruolo della Corte di giustizia e l’interpretazione del futuro regolamento
“Roma I”, in FRANZINA (a cura di), La legge applicabile ai contratti nella
proposta di regolamento “Roma I”, Padova, 2006, pp. 9-27.

13.

The Court of Justice, European Integration and Private International Law, in
Yearbook of Private International law, VIII-2006, pp. 375-412.
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14.

Intervention at the Round Table Held at Milan University on 16 September
2006, in POCAR (ed.) The External Competence of the European Union and
Private International Law, Padova, 2007, pp. 90-91.

15.

Se un collegio arbitrale possa investire la Corte di Giustizia delle Comunità
europee a titolo pregiudiziale, in Studium Iuris, 2008, pp. 80-82.

16.

Commento all’art. 3 n. 2 lett. e l. 1° dicembre 1970 n. 898, in ZACCARIA (ed.),
Commentario breve al diritto di famiglia, Padova, 2008, pp. 1350-1354.

17.

Commento all’art. 12-quinquies l. 1° dicembre 1970 n. 898, in ZACCARIA (ed.),
Commentario breve al diritto di famiglia, Padova, 2008, pp. 1457-1458.

18.

Verso un diritto processuale civile comunitario uniforme: l’ingiunzione di
pagamento europea e le controversie di modesta entità, in Rivista di diritto
internazionale privato e processuale, 2008, pp. 395-428.

19.

Verso un diritto processuale civile comunitario uniforme: l’ingiunzione di
pagamento europea e le controversie di modesta entità, in BOSCHIERO, BERTOLI
(a cura di), Verso un “ordine comunitario” del processo civile, Editoriale
Scientifica, Napoli, 2008, pp. 131-166.

20.

L’ingiunzione europea di pagamento nel regolamento (CE) n. 1896/2006, in
Quaderni europei, 8, 2009, p. 37 ss.

21.

Articolo 1 (in generale), in Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali («Roma i»). Commentario a cura di SALERNO e
FRANZINA, in Nuove leggi civ. comm., 2009, pp. 502-513.

22.

Articolo 1 par.2 lett. i), in Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali («Roma I»). Commentario a cura di SALERNO e
FRANZINA, in Nuove leggi civ. comm., 2009, pp. 548-555.

23.

La definizione dell’ambito di applicazione del regolamento Roma I: criteri
generali e responsabilità precontrattuale, in BOSCHIERO (a cura di), La nuova
disciplina comunitaria della legge applicabile ai contratti (Roma I), Torino,
2009, pp. 227-246.

24.

Choice of Law by the Parties in the Rome II Regulation, in Riv. dir. int., 2009,
pp. 697-716.

25.

Party Autonomy and Choice-Of-Law Methods in the “Rome II” Regulation on
the Law Applicable to Non-Contractual Obligations, in Dir. Un. eur., 2009, pp.
229-264.

26.

Le fusioni transfrontaliere alla luce del recepimento italiano della decima
direttiva societaria, in Riv. dir. int. priv. proc., 2010, pp. 35-54.
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27.

Costituzione, in BARATTA (a cura di), Diritto internazionale privato, Milano,
2010, pp. 78-91.

28.

Commento all’art. 3 n. 2 lett. e l. 1° dicembre 1970 n. 898, in ZACCARIA (ed.),
Commentario breve al diritto della famiglia, 2a ed., Padova, 2011, pp. 16171622.

29.

Commento all’art. 12-quinquies l. 1° dicembre 1970 n. 898, in ZACCARIA (ed.),
Commentario breve al diritto della famiglia, 2a ed., Padova, 2011, pp. 17311732.

30.

Profili evolutivi della connessione attributiva internazionale, in D’ELIA, TIBERI,
VIVIANI SCHLEIN (a cura di), Scritti in memoria di A. Concaro, Milano, 2012,
pp. 29-41.

31.

The ECJ’s Rules of Reason and Internationally Mandatory Rules, in BOSCHIERO,
SCOVAZZI (eds.), International Courts and the Development of International
Law. Essays in Honour of Tullio Treves, The Hague, 2013, pp. 747-756.

32.

Regulatory measures, standard of treatment and the law applicable to
investment disputes (with Z. Crespi Reghizzi), in Riv. dir. int. priv. proc., 2013,
pp. 43-74.

33.

Regulatory measures and the law applicable to investment disputes (with Z.
Crespi Reghizzi), in Treves, Seatzu, Trevisanut (eds.), Foreign Investment,
International Law and Common Concerns, Routledge, 2014, pp. 26-49.

34.

Arbitration and the Brussels I Regulation Recast, in Emanuele, Molfa (eds.),
Selected issues in international arbitration: the Italian perspective, Thomson
Reuters, 2014, pp. 277-291.

35.

Arbitration, the Brussels I Recast and the Need for European Arbitration Law,
in Diritto dell’Unione europea, 2014, pp. 81-109;

36.

Commento all’art. 3 n. 2 lett. e l. 1° dicembre 1970 n. 898, in ZACCARIA (ed.),
Commentario breve al diritto della famiglia, 3a ed., Padova, 2016, pp. 13661369.

37.

Commento all’art. 12-quinquies l. 1° dicembre 1970 n. 898, in ZACCARIA (ed.),
Commentario breve al diritto della famiglia, 3a ed., Padova, 2016, pp. 14561457.

38.

Tutela dei dati personali e diritto internazionale privato: questioni generali, in
DISTEFANO (a cura di), La protezione dei dati personali ed informatici nell’era
della sorveglianza globale, Napoli, 2017, pp. 191-213.
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RELAZIONI A CONVEGNI
1.

Giornata di studio sul tema “Verso un nuovo diritto internazionale privato dei
contratti in Europa”, Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Ferrara, sede di Rovigo, Rovigo, 31 marzo 2006 (relazione su Il ruolo della
Corte di giustizia e l’interpretazione del futuro regolamento Roma I).

2.

Convegno interinale della Società Italiana di Diritto Internazionale “Verso un
‘ordine comunitario’ del processo civile”, Como, 23 novembre 2007 (relazione
su Verso un diritto processuale civile comunitario uniforme: l’ingiunzione di
pagamento europea e le controversie di modesta entità).

3.

Ciclo di seminari su “L’armonizzazione delle discipline processual-civilistiche
in Europa”, Università degli Studi di Catania, Facoltà di Giurisprudenza,
Catania, 29 aprile 2008 (relazione su L’ingiunzione europea di pagamento nel
regolamento (CE) n. 1896/2006).

4.

Convegno su “La nuova disciplina comunitaria della legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali (Roma I)”, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
Ca’ Foscari di Venezia, 28 novembre 2008 (relazione su La definizione
dell’ambito di applicazione del regolamento Roma I: criteri generali e
responsabilità precontrattuale).

5.

Convegno su “Il regolamento Roma II sulla legge applicabile alle obbligazioni
extracontrattuali”, Association Européenne des Avocats, con il patrocinio del
Consiglio Nazionale Forense, Verona, 27 novembre 2009 (relazione su La legge
applicabile al danno ambientale).

6.

Convegno su “Foreign Investment and Common Concerns: An International
Law Perspective”, Università degli Studi di Cagliari, 11 maggio 2012 (relazione
su Regulatory measures and the law applicable to investment disputes).

7.

Convegno su “International Investment Law: Recent Developments in Times of
Economic Crisis”, Università Roma 3, 29 novembre 2013 (relazione su Largescale claims and the rule of law in international investment arbitration).

8.

Convegno su “International arbitration and EU law - the 21st century wars of the
roses”, ESADE Law School, Barcellona, 29 maggio 2015 (relazione su The
Bruxelles I Recast and Arbitration).

9.

Corso UNICEF “I diritti dei bambini - equità per il nostro futuro”, Università
degli Studi dell’Insubria, Como, 6 ottobre 2015 (Relazione su La Convenzione
ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, strumento di tutela e di
garanzia per i minori).

10.

Giornata di studi su “La protezione dei dati personali e informatici nell’era della
sorveglianza globale”, Università degli Studi di Messina, 7 novembre 2015
(relazione su La protezione dei dati personali e il diritto internazionale privato:
questioni generali).
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11. Certificate in International Commercial and Investment Arbitration, Università
degli Studi Roma 3, 29 settembre 2016 (relazione su The gathering of evidence
in international arbitration).
12. Convegno su “Internet Governance, Big Data and the Challenges for
International Organizations”, Università degli Studi di Torino, 19 maggio 2017
(“Roundtable of the SIDI - ISIL Interest Group on International and EU Law
and New Technologies in the Information Society”).

ALTRI TITOLI E RICONOSCIMENTI
Attestato di benemerenza quale laureato meritevole dell’anno per gli studi
universitari compiuti, ricevuto dall’Associazione laureati dell’Università di Milano nel
2002.
Il suo articolo The Court of Justice, European Integration and Private
International Law (sopra citato) ha ricevuto il Premio della Società Italiana di Diritto
Internazionale 2007 quale migliore articolo scritto da un giovane ricercatore in materia
di diritto internazionale privato, pubblico e comunitario nel 2006.

LINGUE STRANIERE
Ottima conoscenza di inglese e francese scritto e parlato, conoscenza scolastica
del tedesco.
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