
 
PROF. AVV.  FILIPPO ROMEO 

CURRICULUM  
 

 Professore Associato di Diritto privato presso la Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche dell'Università di 
Enna Kore. Titolare degli insegnamenti di Istituzioni di Diritto privato I, di Istituzioni di Diritto privato II di 
Deontologia forense presso il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza.    

 Abilitato alle funzioni di Professore Ordinario per il Settore IUS/01 – Diritto privato.  
 Direttore della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della “Sicilia centrale” (Università di Enna 

Kore). Presso tale Scuola di Specializzazione coordina l’Area civilistica ed è Docente di Diritto civile. 
 Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Scienze Economiche, Aziendali e 

Giuridiche” dell’Università di Enna Kore. Presso tale Corso di Dottorato svolge attività didattica in materia di 
Diritto civile (modulo: “Impresa, mercato e società: le trasformazioni del diritto privato”) 

 Coordinatore del Corso di Legal clinic in “Tutela dei soggetti deboli e gestione dei conflitti familiari” 
dell’Università di Enna Kore. 

 Consigliere della Camera Arbitrale per i contratti pubblici dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. 
 Componente della Commissione di Studio “Diritto di famiglia” istituita presso il Consiglio Nazionale Forense.  
 Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato. È iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Catania (Albo 

Speciale Docenti Universitari a tempo pieno).   
 Coordinatore scientifico della “Rete Scuole Forensi della Sicilia centrale-Kore”.   
 Docente presso la Scuola di Alta Formazione Specialistica in “Diritto delle persone, delle relazioni familiari e 

dei minorenni” istituita dalla Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni in collaborazione con 
la Scuola Superiore dell’Avvocatura e il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre. 

 Docente presso la Scuola di Alta Formazione Specialistica in “Diritto di famiglia” istituita dall’Osservatorio 
Nazionale sul Diritto di Famiglia in collaborazione con la Scuola Superiore dell’Avvocatura e il Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre.  

 Componente del Comitato Scientifico della Rivista “Diritto delle successioni e della famiglia” (Fascia A) e del 
Comitato scientifico della Rivista “Kore Europa”. 

 Componente del Comitato dei Referee della Rivista “Familia” (Fascia A) e della Rivista “GenIUS” (Fascia A). 
 Componente della I Sottocommissione Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di 

Avvocato (Sessione 2021) e nominato con Decreto del Ministro della Giustizia dell’11/01/2022.  
 Componente della Commissione Unica Nazionale ex art. 14 D.M. 144/2015 per il conseguimento del titolo di 

avvocato specialista.    
 È stato Componente della Commissione di Concorso per Notaio indetto con D.D. 16/11/2018 e nominato con 

Decreto del Ministro della Giustizia del 19/03/2019.  
 È stato Componente non togato del Consiglio Giudiziario della Corte d’Appello di Caltanissetta.  
 È stato Presidente del Corso di Studi Magistrale in Giurisprudenza dell’Università di Enna Kore.  
 È stato Coordinatore del Gruppo di Riesame del Corso di Studi Magistrale in Giurisprudenza. 
 È stato Componente della Commissione di Ateneo per la Ricerca VQR 2015-2019. 
 È stato Professore Aggregato di Diritto privato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di 

Catania. Da tale Università si è trasferito, a far data dal 01/10/2012, presso l’Università di Enna Kore in virtù 
di chiamata per concorso. Inoltre, dal 2005 al 2012 è stato Professore a contratto di Istituzioni di Diritto privato 
e di Diritto dei consumatori presso l’Università di Enna Kore, Corso interateneo di Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza con l’Università di Palermo. 

 Ha fatto parte del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Diritto privato” (Università di Catania) e 
del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Diritto privato dell’economia” (Università di Catania). 

 Ha svolto attività di Docenza in Master Universitari. Ha organizzato numerosi Convegni e Seminari. Ha 
partecipato, in qualità di Relatore, a svariati Convegni e Seminari. Ha partecipato, in qualità di componente, a 
varie Commissioni di concorso in ambito universitario. Inoltre, è stato componente del Comitato tecnico di 
revisione degli Usi e delle consuetudini della Camera di Commercio di Catania. 

 
 
 
 
 



ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI  
 

Monografie, manuali e curatele 
 
 Romeo, Bivona, Cavallaro (a cura di), I mobili confini del diritto. Tra pluralità delle fonti ufficiali e 

moltiplicarsi di formanti normativi di fatto, Volume I, Torino, Giappichelli, 2022.    
 Romeo (a cura di), La difesa del made in Italy nel settore agroalimentare fra spinte protezionistiche e crisi 

pandemica, Torino, Giappichelli, 2021.  
 Romeo, Genitori e figli nel quadro del pluralismo familiare, in Quaderni della Rivista Diritto delle 

Successioni e della Famiglia, Napoli, ESI, 2018. 
 Romeo (a cura di), Nuovi modelli familiari e autonomia negoziale, in Quaderni della Rivista Diritto delle 

Successioni e della Famiglia, Napoli, ESI, 2018.   
 Romeo (a cura di), Le relazioni affettive non matrimoniali, Torino, Utet, 2014.  
 Romeo, Palmeri, Galasso, Mormile, Letture di giurisprudenza. Percorsi ragionati di diritto civile, Torino, 

Giappichelli, 2012. 
 Romeo, Il contratto di viaggio. Tutele specifiche e risarcimento del danno, in Alpa, Patti (a cura di), 

Trattato Teorico Pratico di Diritto Privato, Padova, Cedam, 2011. 
 Lazzara, Romeo, La locazione: l’affitto, in Trattato di Diritto Privato, diretto da Rescigno, II edizione, 

Volume XXII, Tomo II, Obbligazioni e Contratti, Torino, Utet, 2007, p. 255. 
 Romeo (a cura di), L’illecito e il danno. Percorsi giurisprudenziali in tema di responsabilità 

extracontrattuale, Kore University Press, Città Aperta, 2009. 
 Romeo, La tutela del consumatore nel contratto di assicurazione danni, Milano, Giuffrè, 2004. 
 
Capitoli di libro 
 
 Romeo, Competenze giuridiche interculturali e relazioni familiari transfrontaliere, in Relazioni familiari 

interculturali e tutela di genere, a cura di Palumbo, Torino, Giappichelli, 2022 (in press).  
 Romeo, Fenomeni migratori, tutela del minore e diritto all’unità familiare, in Il Diritto e lo straniero, a 

cura di Frezza, Carapezza Figlia, Virgadamo, Napoli, ESI, 2022 (in press). 
 Romeo, Filiera agroalimentare e buone pratiche commerciali, in Camilleri, Natoli (a cura di), Filiera 

agroalimentare e pratiche sleali, Palermo University Press, 2022 (in press).  
 Romeo, I diritti del minore nella crisi delle relazioni familiari, in Romeo, Bivona, Cavallaro (a cura di), I 

mobili confini del diritto. Tra pluralità delle fonti ufficiali e moltiplicarsi di formanti normativi di fatto, 
Volume I, Torino, Giappichelli, 2022, p. 338. 

 Romeo – Giorgianni, Una nuova chance per la negoziazione assistita in materia di separazione e 
divorzio? Prime riflessioni alla luce della legge 206/2021, in M.G. Ruo (a cura di), Famiglie, minorenni e 
persone nella riforma del processo civile, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2022, p. 211;  

 Romeo, La riconciliazione tra i coniugi, in Trattato di Diritto di famiglia, diretto da Bonilini, Seconda 
edizione, Volume II, Torino, Utet, 2022, p.      

 Romeo, Qualità dei prodotti agroalimentari, tutela del consumatore e food safety, in Romeo (a cura di), 
La difesa del made in Italy nel settore agroalimentare fra spinte protezionistiche e crisi pandemica, 
Torino, Giappichelli, 2021, p. 21.      

 Romeo, Genitori conflittuali e tutela dei figli minori di età, in The best interest of the child, a cura di M. 
Bianca, Sapienza Università Editrice, 2021, Volume 2, p. 789. 

 Romeo, Impresa familiare e rapporti di convivenza, in Studi in memoria di Michele Costantino, a cura di 
Lipari, Macario, Jannarelli, Napoli, ESI, 2019, p. 1211.  

 Romeo, Le unioni civili. La formazione del vincolo, in Ferrando, Fortino, Ruscello, (a cura di), Famiglie e 
Matrimoni, in Trattato di Diritto di famiglia, diretto da Zatti, Milano, 2018, p. 19.  

 Romeo, Giorgianni, Le unioni civili. Lo scioglimento del vincolo, in Ferrando, Fortino, Ruscello, (a cura 
di), Famiglie e Matrimoni, in Trattato di Diritto di famiglia, diretto da Zatti, Milano, 2018, p. 65.  

 Romeo, Legge 20 maggio 2016, n. 76 – Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso 
sesso e disciplina delle convivenze, in Commentario del Codice Civile – Modulo famiglia, II ediz., diretto 
da Di Rosa, in Commentario del Codice Civile, diretto da Gabrielli, Milano, 2018, 2018, p. 1985. 

 Romeo, Nuovi modelli familiari e autonomia negoziale: il senso di un’iniziativa, in Romeo (a cura di), 
Nuovi modelli familiari e autonomia negoziale, Napoli, ESI, 2018, p.11. 



 Romeo, Il processo informativo nella commercializzazione dei contratti di viaggio, in Prospettive 
evolutive della disciplina del contratto di viaggio. L’attuazione della direttiva U.E. 2015/2302 
nell’ordinamento italiano, a cura di Finessi, Napoli, Jovene, 2017, p. 29. 

 Romeo, Rapporto di filiazione, mantenimento del figlio e disposizioni a favore del figlio maggiorenne, in 
Studi in onore di Vito Rizzo, a cura di Caterini, Di Nella, Flamini, Mezzasoma, Polidori, Napoli, ESI, 
2017, p. 1939. 

 Romeo, Le relazioni affettive non matrimoniali: nuove mappe ricostruttive, in Busacca (a cura di), La 
famiglia all’imperfetto? Napoli, ESI, 2016, p. 325. 

 Romeo, Donne, famiglia e lavoro, in Diritto privato ed interessi pubblici, in Studi in onore del Prof. Lucio 
Valerio Moscarini, a cura di Corbo, Nuzzo, Ricci, Tomo I, Roma, Aracne, 2016, p. 321.    

 Romeo, La riconciliazione tra i coniugi, in Trattato di Diritto di famiglia, diretto da Bonilini, Volume III, 
Torino, Utet, 2016, p. 2313.  

 Romeo, Gioco d’azzardo patologico, tutela della persona e amministrazione di sostegno, in La Rosa (a 
cura di), Il gioco d’azzardo in Italia, Milano, Franco Angeli, 2016, p. 321. 

 Romeo, Famiglia legittima e unioni non coniugali, in Romeo (a cura di), Le relazioni affettive non 
matrimoniali, Torino, Utet, 2014, p. 3. 

 Romeo, I rapporti personali tra i conviventi, in Romeo (a cura di), Le relazioni affettive non matrimoniali, 
Torino, Utet, 2014, p. 235. 

 Romeo, Palmeri, Di Maria, … oltre l’ultima isola. Brevi riflessioni alla luce della sentenza della Corte 
Costituzionale n. 170 del 11 giugno 2014, in Romeo (a cura di), Le relazioni affettive non matrimoniali, 
Torino, Utet, 2014, p.  747.   

 Romeo, Di Maria, Sussidiarietà orizzontale, cooperazione tra imprese e competitività: il contratto di rete, 
in Faldetta, Fasone, Provenzano (a cura di), Le reti di impresa innovative, Roma, Aracne, 2014, p.119.   

 Romeo, Pacchetti turistici, Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo). Commento 
agli artt. 35-38, in De Cristofaro, Zaccaria (a cura di), Commentario Breve al Diritto dei consumatori, II 
edizione, Padova, Cedam, 2013, p. 1437.  

 Romeo, Pacchetti turistici, Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo). Commento 
all’art. 47, in De Cristofaro, Zaccaria (a cura di), Commentario Breve al Diritto dei consumatori, II 
edizione, Padova, Cedam, 2013, p. 1467. 

 Romeo, Trasporto aereo. Commento analitico al Regolamento CE n. 261/2004 dell’11 febbraio 2004, in 
De Cristofaro, Zaccaria (a cura di), Commentario Breve al Diritto dei consumatori, II edizione Padova, 
Cedam, 2013, p. 1487. 

 Romeo, L’informazione precontrattuale: dalle clausole generali alla procedimentalizzazione 
dell’informazione (e ritorno), in Pennasilico (a cura di), Scritti in Onore di Lelio Barbiera, Napoli, ESI, 
2012, p. 1253. 

 Romeo, Contratto di Diritto comune e contratto asimmetrico, in Palmeri, Romeo, Galasso, Mormile, 
Letture di giurisprudenza. Percorsi ragionati di diritto civile, Torino, Giappichelli, 2012, p. 159. 

 Romeo, Elementi essenziali del contratto, in Palmeri, Romeo, Galasso, Mormile, Letture di 
giurisprudenza. Percorsi ragionati di diritto civile, Torino, Giappichelli, 2012, p. 203.  

 Romeo, Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in Palmeri, Romeo, Galasso, Mormile, Letture 
di giurisprudenza. Percorsi ragionati di diritto civile, Torino, Giappichelli, 2012, p. 229. 

 Romeo, Pacchetti turistici tutto compreso e danno da vacanza rovinata, in Palmeri, Romeo, Galasso, 
Mormile, Letture di giurisprudenza. Percorsi ragionati di diritto civile, Torino, Giappichelli, 2012, p. 292. 

 Romeo, Garanzie personali atipiche, in Palmeri, Romeo, Galasso, Mormile, Letture di giurisprudenza. 
Percorsi ragionati di diritto civile, Torino, Giappichelli, 2012, p. 313. 

 Romeo, Danno da vacanza rovinata, in Palmeri, Letture di giurisprudenza. Aggiornamento 2011, Torino, 
Giappichelli, 2011, p. 71. 

 Romeo, Commento agli artt. 85-88 del Codice del consumo, in De Cristofaro, Zaccaria (a cura di), 
Commentario Breve al Diritto dei consumatori, Padova, Cedam, 2010, p. 673.  

 Romeo, Commento al Regolamento CE n. 261/2004 ed al D.lgs. n. 69/2006, in De Cristofaro, Zaccaria (a 
cura di), Commentario Breve al Diritto dei consumatori, Padova, Cedam, 2010, p. 1355. 

 Romeo, La responsabilità per fatto illecito, in Romeo (a cura di), L’illecito e il danno. Percorsi 
giurisprudenziali in tema di responsabilità extracontrattuale, Kore University Press, Città Aperta, 2009, 
p. 19.  



 Romeo, Ipotesi controverse di responsabilità, in Romeo (a cura di), L’illecito e il danno. Percorsi 
giurisprudenziali in tema di responsabilità extracontrattuale, Kore University Press, Città Aperta, 2009, 
p. 34. 

 Romeo, Il danno biologico oltre i confini del danno alla salute, in Romeo (a cura di), L’illecito e il danno. 
Percorsi giurisprudenziali in tema di responsabilità extracontrattuale, Kore University Press, Città 
Aperta, 2009, p. 313. 

 Romeo, Il nuovo danno non patrimoniale. Sezione I - Il c.d. danno esistenziale, in Romeo (a cura di), 
L’illecito e il danno. Percorsi giurisprudenziali in tema di responsabilità extracontrattuale, Kore 
University Press, Città Aperta, 2009, p. 375. 

 Romeo, Il broker di assicurazione, in Alpa (a cura di), Le assicurazioni private, in Giurisprudenza 
sistematica di diritto civile e commerciale, fondata da Bigiavi, Torino, Utet, 2006, Tomo I, p. 432 

 Romeo, Art.1469-quinquies, 4°comma, in Alpa, Patti (a cura di), Clausole vessatorie nei contratti del 
consumatore, Artt.1469bis-1469sexies, in Il Codice Civile. Commentario fondato da Schlesinger e diretto 
da Busnelli, Milano, Giuffrè, 2003, p.1083.  

 Romeo, Il collocamento via Internet di prodotti assicurativi, in Annali del Seminario Giuridico, Vol. II 
(2000-2001), Milano, Giuffrè, 2002, p.245. 

 Romeo, L’obbligo di buona fede nel contratto di sponsorizzazione, in Napoli (a cura di), La 
sponsorizzazione, Milano, Giuffrè, 1998, p.105. 

 
Saggi in Riviste 

 
 Romeo, Crisi familiare e negoziazione assistita, in Actualidad Jurìdica Iberoamericana, 2022 (Rivista di 

Fascia A - in press).    
 Romeo, La composizione del conflitto familiare oltre la giurisdizione: la negoziazione assistita dagli 

avvocati alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 206/2021, in Familia, 2022 (Rivista di Fascia A – 
in press).    

 Romeo, I diritti del minore nelle controversie familiari fra novità giurisprudenziali e prospettive di 
riforma, in Familia, 2021, p. 633 (Rivista di Fascia A).    

 Romeo, Emergenza epidemiologica, corretto esercizio della responsabilità genitoriale e tutela della 
bigenitorialità, in Actualidad Jurìdica Iberoamericana, 2020, p. 214 (Rivista di Fascia A). 

 Romeo, Responsabilità genitoriale, conflitti e prospettive di riforma dell’affidamento condiviso (D.D.L. 
S/735 del 1°agosto 2018), in Le Nuove Leggi Civili Commentate, 2019, p. 528 (Rivista di Fascia A).  

 Romeo, Assegno divorzile e indipendenza economica dell’ex coniuge, in Familia, 2019, p. 71 (Rivista di 
Fascia A); 

 Romeo, Famiglia: struttura a geometria variabile, in Rassegna di Diritto civile, 2018, p. 744 (Rivista di 
Fascia A).   

 Romeo, Impresa familiare e rapporti di convivenza. Art. 230 bis c.c. versus art. 230 ter c.c., in Studium 
Iuris, 2018, p. 289.    

 Romeo, Di Maria, I beni confiscati alla criminalità organizzata come beni comuni: brevi considerazioni 
tra diritto pubblico e privato, in Diritto e società, 2016, p.591 (Rivista di Fascia A).  

 Romeo, Dal diritto vivente al diritto vigente: la nuova disciplina delle convivenze. Prime riflessioni a 
margine della Legge 20 maggio 2016, n. 76, in Le Nuove Leggi Civili Commentate, 2016, p. 665 (Rivista 
di Fascia A).   

 Romeo, Venuti, Relazioni affettive non matrimoniali: riflessioni a margine del d.d.l. in materia di 
regolamentazione delle unioni civili e disciplina delle convivenze, in Le Nuove Leggi Civili Commentate, 
2015, p. 971(Rivista di Fascia A).  

 Romeo, Famiglia: sostantivo plurale? in Diritto delle successioni e della famiglia, 2015, p. 67. 
 Romeo, Regole di comportamento e obblighi informativi nell’attività di intermediazione assicurativa 

svolta tramite broker, in Rassegna di Diritto civile, 2014, p. 435 (Rivista di Fascia A). 
 Romeo, Responsabilità dell’intermediario di viaggi per omessa informazione in materia di visto di 

ingresso, nota a Cassazione civile, Sez. III, 12 novembre 2013, n. 25410, in I contratti, 2014, p. 321.    
 Romeo, Pacchetto turistico all inclusive e responsabilità del tour operator per i danni causati al turista 

dal terzo prestatore di servizi, nota a Cass. civ., Sez. III, 11 dicembre 2012, n. 22619, in I contratti, 2013, 
p. 667.    



 Romeo, Responsabilità medica e mediazione delle controversie, in La responsabilità civile, 2012, p. 739.  
 Romeo, Viaggi tutto compreso e illegittimità della norma che prevede un massimale per il risarcimento 

dei danni alla persona, in La responsabilità civile, 2012, p. 485.  
 Romeo, Contratti asimmetrici, codici di settore e tutela del contraente debole, in Obbligazioni e contratti, 

2012, p. 440. 
 Romeo, Dovere di informazione e responsabilità precontrattuale: dalle clausole generali alla 

procedimentalizzazione dell’informazione, in La responsabilità civile, 2012, p. 173. 
 Romeo, Il nuovo danno da vacanza rovinata: primi rilievi sull’art. 47 del codice del turismo, in La 

responsabilità civile, 2011, p. 565.  
 Romeo, Informazione e intermediazione finanziaria, in Le Nuove Leggi Civili Commentate, 2010, p.647 

(Rivista di Fascia A). 
 Romeo, Codice del consumo e processo informativo nella commercializzazione dei pacchetti turistici, in 

Rassegna di Diritto Civile, 2009, p. 1031 (Rivista di Fascia A).  
 Romeo, Informazione e trasparenza nel Codice delle assicurazioni private, in Studium Iuris, 2006, p. 651 

(parte I) e in Studium Iuris, 2006, p. 796 (parte II). Il saggio; altresì pubblicato in Studi per Giovanni 
Nicosia, Milano, Giuffrè, 2007, Volume VII, p. 39. 

 Romeo, Overbooking, cancellazione del volo e ritardo prolungato alla luce del Regolamento CE 261/04, 
in Studium Iuris, 2005, p. 704. 

 Romeo, Tutela della privacy e contratto di assicurazione malattie alla luce del d.lgs.30 giugno 2003, n. 
196 (c.d. Codice della privacy), in Studium Iuris, 2005, p. 550.  

 Romeo, Contratto di assicurazione, broker e cyber-broker, in Rivista di Diritto Privato, 2003, p.363. Il 
saggio, con alcuni aggiornamenti, è stato altresì pubblicato in I Mobili confini dell’autonomia privata, a 
cura di Paradiso, Milano, Giuffrè, 2005, p. 645; 

 Romeo, Il diritto di regresso del venditore nei confronti del fornitore, in Rivista del Diritto Commerciale, 
1997, p. 913 (Rivista di Fascia A). 
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