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         Roma, 17 giugno 2021  
 
 
Prof. Avv. Fausto Luigi Caggìa 

 
Curriculum 

 
 
Dati personali 
 
Nato il 19/11/1970 a Lecce 
Indirizzo email: fausto.caggia@unikore.it 
Indirizzo postale: Via Generale R. Bencivenga, n. 32/ (00141, Roma) 
Cellulare: 339 5042275 
 
Posizione accademica 
 
Qualifica: Professore associato di Diritto privato (dal 15/04/2014) 
Sede universitaria: Università di Enna “Kore” 
Dipartimento: Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche 
 
Percorso scientifico e professionale 
 
Attività scientifica: 
 
dal 15/04/2014, Professore associato di Diritto privato presso la Facoltà di Scienze 
Economiche e Giuridiche dell’Università di Enna “Kore”; 
   
dal 01/09/2006 al 14/04/2014, Ricercatore in Diritto privato comparato presso la Facoltà di 
Scienze Economiche e Giuridiche dell’Università di Enna “Kore”. 
 
Attività didattica: 
  
dall’anno accademico 2014-15 ad oggi, insegna “Diritto civile I” nel Corso di laurea in 
Giurisprudenza dell’Università di Enna “Kore”; 
 
dall’anno accademico 2006-07 ad oggi, insegna “Diritto privato comparato” nel Corso di 
laurea in Giurisprudenza dell’Università “Kore” di Enna; 
 
dall’anno accademico 2010-11 ad oggi, insegna “Diritto di famiglia comparato ed europeo” 
nel Corso di laurea in Giurisprudenza dell’Università “Kore” di Enna; 
 
nell’anno accademico 2010-11, ha tenuto il corso di “Diritto privato comparato in ambito 
familiare” nel Corso di laurea in Scienze delle politiche e dei servizi sociali dell’Università 
“Kore” di Enna; 
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dall’anno accademico 2006-07 all’anno accademico 2007-08, ha tenuto il corso di 
“Istituzioni di diritto privato italiano e comparato” nel Corso di laurea in Scienze politiche 
internazionali dell’Università “Kore” di Enna; 
 
nell’anno 2006-07, ha tenuto per affidamento il corso di “Diritto privato italiano e 
comparato” nel Corso di laurea in Studi internazionali e delle relazioni euro-mediterranee 
dell’Università “Kore” di Enna. 
 
Attività professionale 
 
dal novembre 2019, membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Maruffi 
Roma Tre; 
 
dall’anno 2014, iscritto all’Albo Speciale Avvocati Cassazionisti, elenco speciale professori 
universitari a tempo pieno; 
 
dall’anno 1999, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Lecce, elenco speciale professori 
universitari a tempo pieno. 
 
Corsi dottorali, post-universitari e scuole di specializzazione 
 
dall’anno accademico 2016-17, svolge attività di docenza nel corso “Impresa, mercato, 
società: profili giuridico-aziendali e trasformazioni del diritto privato” nel dottorato di 
ricerca in Scienze economiche, aziendali e giuridiche dell’Università “Kore” di Enna; 
 
dall’anno accademico 2013-14 ad oggi, tiene lezioni nell’ambito del modulo di Diritto civile 
nella Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università di Enna “Kore”.  
 
nell’anno accademico 2015-16, ha svolto attività di docenza nel corso “Trasformazioni del 
diritto privato ed economia” nell’ambito del dottorato di ricerca in Scienze economiche, 
aziendali e giuridiche dell’Università “Kore” di Enna; 
 
Incarichi accademici: 
 
dall’anno accademico 2020-21 è referente per l’Orientamento in entrata per la Facoltà di 
Scienze Economiche e Giuridiche dell’Università di Enna “Kore”; 
 
dall’anno accademico 2015-16 ad oggi è membro del Collegio dei docenti del Dottorato di 
ricerca in “Scienze Economiche, Aziendali e Giuridiche” dell’Università di Enna “Kore”; 
 
è  stato membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Percorsi di integrazione 
e processi identitari nel sistema mediterraneo” dell’Università di Enna “Kore”; 
 
è stato Presidente dei Corsi di laurea in “Studi internazionali e delle relazioni euro-
mediterranee” e in “Mediazione culturale” dell’Università di Enna “Kore”. 
 
Commissioni di concorso 



 3 

 
nell’anno 2021, membro della commissione giudicatrice per l’esame finale del Dottorato di 
ricerca in Discipline giuridiche, curriculum: Discipline privatistiche e diritto privato per 
l’Europa – ciclo XXXIII – presso l’Università di Roma Tre; 
   
negli anni 2020-21, membro accademico della commissione giudicatrice per l’esame di 
abilitazione alla professione forense presso la Corte d’Appello di Caltanissetta; 
 
nell’anno 2020, membro interno della commissione per l’esame finale di Dottorato di ricerca 
in Scienze Economiche, Aziendali e Giuridiche – ciclo XXXII – presso l’Università Kore di 
Enna;   
 
nell’anno 2015 membro della commissione esaminatrice per il concorso, per esame, a 330 
posti di notaio indetto dal Ministero della Giustizia (poi dimessosi in data 3 agosto 2015); 
  
nell’anno 2014, membro della commissione esaminatrice per il concorso per nove posti di 
funzionario presso il Garante per la protezione dei dati personali; 
 
nell’anno 2013, membro di commissione dell’esame finale di Dottorato di ricerca in “Diritto 
privato dell’economia” – ciclo XXIV – presso l’Università di Catania; 
 
negli anni 2012-13, membro accademico della commissione giudicatrice per l’esame di 
abilitazione alla professione forense presso la Corte d’Appello di Caltanissetta. 
 
Docenze a contratto: 
 
nell’anno 2005-06, contratto di supporto alla docenza per la cattedra di “Sistemi giuridici 
comparati”, titolare il Prof. Francesco Macario, presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Roma Tre. 

 
Collaborazioni didattiche e scientifiche: 
 
dall’anno accademico 1995-96 all’anno 2000-01, ha collaborato all’attività didattico-
seminariale e scientifica della I cattedra di “Diritto civile”, tenuta dal Prof. Pietro Rescigno, 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma; 
 
dall’anno accademico 2000-01 all’anno accademico 2005-06, ha collaborato all’attività 
didattico-seminariale e scientifica delle cattedre di “Sistemi giuridici comparati” e di “Diritto 
privato comparato”, tenute dal Prof. Vincenzo Zeno Zencovich, presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre; 
 
dall’anno accademico 2000-01 all’anno accademico 2005-06, ha collaborato all’attività 
didattico-seminariale e scientifica delle cattedre di “Istituzioni di diritto privato” e di “Diritto 
di famiglia italiano e comparato”, tenute dal Prof. Andrea Zoppini, presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre. 
 
Studi e formazione: 
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nell’anno 2005, consegue il titolo di Dottore di ricerca in “Diritto privato comparato e diritto 
privato dell’Unione Europea”, presso l’Università degli Studi di Macerata (Ciclo XVII – 
2001/2004); 
 
nell’anno accademico 1994-95, laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Roma “La 
Sapienza”; 
 
nell’anno 1989, diploma di maturità presso il Liceo Scientifico “G. Banzi Bazoli” di Lecce. 
 
 
Partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali 
 
2021-2023 – partecipa al progetto di ricerca internazionale finanziato del Groupment 
d’intérét public (GIP) Mission de recherche Droit et Justice del Ministero della giustizia e 
CNRS francesi sul tema La vulnérabilité, nouvel outil pour la promotion de l'effectivité des 
droits fondamentaux? Étude comparative de la jurisprudence des Cours européennes et des 
Cours nationales françaises et italiennes, coordinato dalle Università di Tolone (Francia), 
Aix-en-Provence (Francia) e Udine. 

 
2016/2019 – partecipa al Progetto di ricerca d’interesse nazionale finanziato dal Ministero 
dell’istruzione, università e ricerca scientifica dal titolo “Il concetto di vulnerabilità umana 
alla luce della dottrina dei diritti umani e fondamentali e della normativa e giurisprudenza 
comunitaria”, coordinatore prof. Baldo Pastore dell’Università di Ferrara; 
 
2005/2008 – partecipa al Progetto di ricerca d’interesse nazionale finanziato dal Miur, dal 
titolo “Famiglia e responsabilità”, coordinatore Prof. Michele Sesta dell’Università di 
Bologna; 
 
2006 (settembre-ottobre) – svolge un Progetto di ricerca finanziato dalla Max Planck 
Gesellschaft e svolto presso il Max Planck Institut für ausländisches und internationales 
Privatrecht (Amburgo, Germania). 
 
 
Partecipazione a enti o istituti di ricerca esteri e internazionali  

 
- 11 maggio – 5 giugno 2022 - Gastwissenschaftler presso l’Institut für ausländisches und          
internationales Privat –und Wirtschaftrecht dell’Università di Heidelberg (Germania); 
 
- agosto 2019 - Gastwissenschaftler presso l’Institut für ausländisches und          
internationales Privat –und Wirtschaftrecht dell’Università di Heidelberg (Germania); 
 
- agosto-settembre 2017 - Gastwissenschaftler presso l’Institut für ausländisches und          
internationales Privat –und Wirtschaftrecht dell’Università di Heidelberg (Germania); 
 
- agosto-settembre 2016 - Gastwissenschaftler presso l’Institut für ausländisches und 
internationales Privat –und Wirtschaftrecht dell’Università di Heidelberg (Germania); 
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- maggio 2015 – Gastwissenschaftler presso l’Institut für ausländisches und internationales 
Privat –und Wirtschaftrecht dell’Università di Heidelberg (Germania) 
 
- agosto 2014 - Gastwissenschaftler presso l’Institut für ausländisches und internationales 
Privat –und Wirtschaftrecht dell’Università di Heidelberg (Germania); 
 
- agosto 2013 - Gastwissenschaftler presso l’Institut für ausländisches und internationales 
Privat –und Wirtschaftrecht dell’Università di Heidelberg (Germania); 
 
- ottobre - novembre 2011 - Gastwissenschaftler presso il Max Planck Institut für 
ausländisches und internationales Privatrecht di Amburgo (Germania); 
 
- agosto 2010 – Gastwissenschaftler presso il Max Planck Institut für ausländisches und 
internationales Privatrecht di Amburgo (Germania); 
 
- febbraio 2010, Gastwissenschaftler presso il Max Planck Institut für ausländisches und 
internationales Privatrecht di Amburgo (Germania); 
 
- agosto 2009, Gastwissenschaftler presso il Max Planck Institut für ausländisches und 
internationales Privatrecht di Amburgo (Germania); 
 
- agosto - settembre 2009, Gastwissenschaftler presso l’Institut für ausländisches und 
internationales Privat –und Wirtschaftrecht (Università di Heidelberg, Germania); 
 
- agosto - settembre 2007, Gastwissenschaftler presso il Max Planck Institut für 
ausländisches und internationales Privatrecht (Amburgo, Germania); 
 
- settembre – ottobre 2006, Gastwissenschaftler presso il Max Planck Institut für 
ausländisches und internationales Privatrecht di Amburgo (Germania); 
 
- agosto – settembre 2004, Gastwissenschaftler presso l’Institut für ausländisches und 
internationales Privat –und Wirtschaftrecht dell’Università di Heidelberg (Germania); 
 
- agosto 2003, Gastwissenschaftler presso l’Institut für ausländisches und internationales 
Privat –und Wirtschaftrecht dell’Università di Heidelberg (Germania) 
 
- gennaio – ottobre 2000, Visiting scholar presso la Law School della Yale University (New 
Haven, USA). 
 
 
Conseguimenti di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica 
 
2001-2004, è stato titolare di borsa di studio di Dottorato di ricerca in “Diritto privato 
comparato e diritto privato dell’Unione Europea” dell’Università di Macerata – ciclo XVII; 
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1999, ha ricevuto una borsa di studio per perfezionamento all’estero ai sensi della l. 398/89 
dall’Università di Roma “La Sapienza”; 
 
Relazioni a convegni, summer-school e guest-lecture  
 
9 novembre 2021, ha tenuto una relazione alla tavola rotonda su Intelligenza artificiale, etica 
e diritti presso l’Univesrità di Enna “Kore”; 
 
24 settembre 2021, ha tenuto una relazione dal titolo La nozione di ambiente in ambito italo-
europeo e nella prospettiva comparatistica in occasione del convegno su Diritto e ambiente 
e diritto all’ambiente (in memoria di Rosario Livatino), organizzato dalla Scuola Superiore 
della Magistratura, strutture territoriali di Palermo e Caltanissetta. 
 
6 maggio 2021, ha tenuto una guest lecture su Servizio digitale gratuito c. cessione dei dati 
personali presso il Corso di laurea in Economia, Management e Sostenibilità dell’Università 
Suor Orsola Benincasa di Napoli; 
 
12 aprile 2021, ha introdotto il webinar su Il diritto privato e i suoi confini. A proposito del 
libro di Andrea Zoppini (il Mulino, 2020) organizzato nell’ambito delle iniziative del 
Dottorato di ricerca in Scienze economiche, aziendali e giuridiche dell’Università di Enna 
“Kore”; 
 
5 marzo 2021, ha tenuto una relazione sul tema Il consenso alla cessione dei dati personali 
contro la prestazione di servizio digitale in occasione del webinar su Il telemarketing tra la 
raccolta del consenso e la tutela del consumatore organizzato da Sprint Soluzioni Editoriali 
s.r.l. con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Torino;   
 
8 marzo 2019, ha introdotto e moderato il convegno su Crisi di coppia: nuove proposte e 
strumenti alternativi di risoluzione delle controversie presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Perugia e con il patrocinio della Camera Civile di Perugia; 
 
19 giugno 2018, ha tenuto una relazione sul tema Vulnerabilità e algoritmo in occasione del 
seminario Vulnerabilità delle istituzioni e vulnerabilità di fronte alle istituzioni organizzato 
dalla Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche dell’Università di Enna “Kore” presso la 
sede dell’Istituto di studi germanici di Villa Sciarra a Roma; 

 
2 e 4 luglio 2018, ha tenuto due lezioni su Partiti politici: poteri privati e istituzioni della 
democrazia e Family law between public and private in occasione della 2018 Perugia 
Summer School, The Private/Private Divide. Ideologies and Techniques, presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Perugia; 
 
25 maggio 2017, relazione al convegno organizzato dalla Camera Minorile Catania su 
Turismo procreativo tra diritto dei genitori all’autodeterminazione e tutela dei minori, 
tenuto presso la Corte d’Appello di Catania 
 
10 e 11 giugno 2016, relazione al convegno Filiazione, genitorialità, minori. Innovazioni 
normative e riforme annunciate presso l’Università di Enna “Kore”; 
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22 aprile 2016, relazione sul “I nuovi diritti fondamentali nel rapporto di famiglia” al 
convegno dal titolo I diritti fondamentali in Europa e il diritto privato presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre; 
 
12 novembre 2015, intervento alla tavola rotonda per la presentazione del libro di A. 
Miranda, A “Short” Introduction to the Italiana Legal System” (Giappichelli, 2014) presso 
l’Università di Enna “Kore”; 
 
25 settembre 2013, intervento programmato in occasione della presentazione del libro di P. 
Rescigno, Codici. Storia e geografia di un’idea (Laterza, 2013) presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Foggia; 

 
5 luglio 2013, intervento programmato in occasione della presentazione del libro di P. 
Rescigno, Codici. Storia e geografia di un’idea (Laterza, 2013) presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Siena; 
 
31 maggio 2013, XXII Colloquio biennale dell’Associazione Italiana di Diritto Comparato, 
relazione sul tema Elezioni primarie autoregolamentate (ovvero dell’imitazione 
nell’autonomia privata collettiva); 
 
24 aprile 2011, lezione nel corso di “Sistemi giuridici comparati”, tenuto dal Prof. Maurizio 
Lupoi, presso l’Università di Genova; 
 
28 maggio 2010, II Colloquio dei giovani comparatisti “Privato, pubblico, globale nelle 
prospettive del diritto comparato” – Call for papers; 
 
28 novembre 2009, Università di Enna e Consiglio notarile dei distretti di Enna e Nicosia – 
Convegno dal titolo “Legalità e certezza delle situazioni giuridiche tra civil law e common 
law” – relazione 
 
28 settembre 2008, Università di Bologna – Convegno dal titolo “Nuovi sviluppi della 
responsabilità in ambito familiare” – intervento programmato su “Contratto, responsabilità 
civile e danno risarcibile da rottura del rapporto matrimoniale (o di convivenza): un’analisi 
comparata”; 
 
24 gennaio 2007, Università di Enna “Kore” – Seminario di studi dal titolo “Common law e 
civil law tra mito e realtà” – intervento programmato su “Il dialogo civil law - common law 
nella prospettiva delle fonti di diritto europeo”; 
 
1 giugno 2001, Taormina – XV Colloquio biennale dell’Associazione Italiana di Diritto 
Comparato, dal titolo “I diritti fondamentali in Europa” – intervento programmato “Il 
rispetto della vita familiare”; 
 
28 marzo 2001, Università di Roma Tre – Seminario di studi dal titolo “Le metamorfosi del 
Codice civile” – relazione dal tema “Limiti di età dell’adottante e interesse del minore”. 
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Coordinamento scientifico di convegni e seminari di studio 
  
4 maggio 2022, Università di Enna Kore – ciclo di seminari Critical Perspectives in Law- 
Intersezionalità: genealogia di un metodo giuridico; 
 
12 aprile 2021, Università di Enna Kore – seminari del Dottorato di ricerca in Scienze 
Economiche, Aziendali e Giuridiche – Il diritto privato e i suoi confini. A proposito del libro 
di Andrea Zoppini (il Mulino, 2020). 
 
30 marzo 2021, Università di Enna – nell’ambito del corso di Diritto civile I nel Corso di 
laurea in Giurisprudenza – guest lecture della prof.essa Marisaria Maugeri sul tema Smart 
contracts e disciplina dei contratti.  
 
12 novembre 2015, intervento alla tavola rotonda per la presentazione del libro di A. 
Miranda, A “Short” Introduction to the Italiana Legal System” (Giappichelli, 2014) presso 
l’Università di Enna “Kore”; 
 
28-29 giugno 2012, Università della Valle d’Aosta – III Colloquio biennale dei giovani 
comparatisti – Call for paper – “Regolare, attribuire, tutelare nelle indagini comparatistiche”; 
 
9-11 giugno 2011, Università di Venezia Ca’ Foscari – XXI Colloquio biennale 
dell’Associazione Italiana di Diritto Comparato; 
 
13 aprile 2011, Università di Enna “Kore” – Lezione del Prof. P. Rescigno su “L’autonomia 
dei privati”; 
 
28-29 maggio 2010, Università di Catania ed Enna “Kore” – II Colloquio biennale dei 
giovani comparatisti “Privato, pubblico, globale nelle prospettive del diritto comparato” – 
Call for paper; 
 
15 maggio 2008, Università di Enna “Kore” – Tavola rotonda su “Il diritto comparato: 
insegnamento, nuove “professioni”. 
 
Partecipazione a direzioni, redazioni, comitati di referees di riviste e collane 
 
dall’anno 2019, è membro del comitato dei referees della Roma Tre Law Review (Roma Tre 
Press); 
 
dall’anno 2018, è membro del comitato di redazione della Comparative Law Review; 
 
dall’anno 2017, è membro del comitato dei referees della Rivista critica del diritto privato 
(Jovene Editore);  
 
dall’anno 2014, è membro del comitato dei referees della rivista on line Giustizia civile 
(Giuffré editore). 
  
Partecipazione ad associazioni accademiche 
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dal luglio giugno 2019, è socio dell’associazione di settore disciplinare Unione dei Privatisti; 
 
dal giugno 2001, è socio dell’Associazione Italiana di Diritto Comparato; 
 
dal giugno 2010, è componente della segreteria organizzativa dell’Associazione Italiana di 
Diritto Comparato. 

 
 
 
 
 
 
Lingue straniere 
 
inglese; 
 
tedesco. 
 
 

Fausto Luigi Caggìa 
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Pubblicazioni 
 
Monografie 
 
1. 2005 – Famiglia e diritti fondamentali nel sistema dell’Unione Europea, Aracne, Roma, 
pp. 174 ss. 
 
Articolo su rivista 
 
2. 2019 – Il consenso al trattamento dei dati personali nel diritto europeo, in Rivista del 
diritto commerciale, 2019, I, pp. 405 ss. 
 
3. 2017 – Capire il diritto di famiglia attraverso le sue fasi, in Rivista di diritto civile, pp. 
1572 ss. 
 
4. 2017 – Per un uso politico del diritto di famiglia comparato, in Comparazione e diritto 
civile, fasc. 2, pp. 46 ss. 
 
6. 2015 – Il linguaggio del “nuovo” diritto di filiazione, in Rivista critica del diritto privato, 
pp. 235 ss. 
 
7. 2013 – La raccolta d’informazioni in occasione di elezioni primarie ed alcuni limiti 
dell’autonomia privata collettiva, in Giurisprudenza italiana, p. 2036 ss. 
 
8. 2012 - Le “primarie” tra autonomia privata collettiva e tutela della privacy (a margine 
di un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali), in Ianus. Diritto e 
finanza, p. 163 – 173 
 
8. 2010 – Le mutilazioni genitali femminili: uno spazio nel diritto dell’Unione Europea?, in 
Quaderni costituzionali, vol. XXX, p. 101 – 104 
 
9. 2004 – Procreazione assistita, realizzazione esistenziale dei soggetti e funzione del diritto 
(brevi riflessioni su alcuni problemi di costituzionalità della legge n. 40 del 2004), in 
Giurisprudenza italiana, p. 2093 – 2098 
 
10. 2001 – Limiti d’età dell’adottante e interesse del minore, in Familia, p. 1057 - 1074 
 
11. 2000 – Fecondazione eterologa e azione di disconoscimento intentata dal marito: 
un’ipotesi di abuso del diritto, in Giurisprudenza italiana, I, c. 280 ss. 
 
12. 1999 – Il diritto al sepolcro e la comunione nel sepolcro familiare, in Giurisprudenza 
italiana, I, c. 73 ss. 
 
13. 1998 – Autodeterminazione del paziente e irrilevanza del consenso dei familiari, in 
Danno e responsabilità, p. 1030 ss. 
 
14. 1998 – In tema di responsabilità del medico, in Giurisprudenza italiana, I, c. 38 ss. 
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Contributo in volume 
 
15. 2021 – Art. 7 “Condizioni per il consenso” del Regolamento UE n. 2016/675, in Il 
sistema delle fonti nella protezione dei dati personali, a cura di G. De Gregorio, R. D’Orazio, 
G. Finocchiaro, O. Pollicino e G. Resta, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano. 
 
16. 2019 - Libertà ed espressione del consenso, in I dati personali nel diritto europeo, a cura 
di V. Cuffaro, R. D’Orazio e V. Ricciuto, Giappichelli, Torino, pp. 249 ss. 
 
17. 2018 – La complessità nei diritti fondamentali della famiglia nello spazio europeo, in 
Liber amicorum Pietro Rescigno in occasione del novantesimo compleanno, Editoriale 
Scientifica, Napoli, vol. I, pp. 473 ss. 
 
18. 2018 – Per una bibliografia ragionata di Pietro Rescigno, in Liber amicorum Pietro 
Rescigno in occasione del novantesimo compleanno, Editoriale Scientifica, Napoli, vol. II, 
pp. 2041 ss.  
 
19. 2011 – La convivenza, in Diritto della famiglia, a cura di S. Patti e M.G. Cubeddu, 
Giuffrè, Milano, p. 683 – 744 
 
20. 2011 – Tradizione e laicità nella circolazione dei modelli giuridici: il caso delle 
mutilazioni genitali femminili, in Il libro e la bilancia. Studi in memoria di Francesco 
Castro, vol. II, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, p. 499 - 538 
 
21. 2009 – Modelli e fonti del diritto di famiglia, in Diritto civile, vol. 1, t. II, diretto da N. 
Lipari e P. Rescigno, Giuffrè, Milano, p. 3 – 55 
 
22. 2009 – Gli atti di disposizione del proprio corpo, in Diritto civile, vol. 1, t. I, diretto da 
N. Lipari e P. Rescigno, p. 555 – 578 
 
23. 2009 – La filiazione da procreazione assistita, in Diritto civile, vol. 1, t. II, diretto da N. 
Lipari e P. Rescigno, p. 525 – 558 
 
24. 2010 – Tradizione e laicità nella circolazione dei modelli giuridici: il caso delle 
mutilazioni genitali femminili, in La laicità del diritto, a cura di A. Barba, Aracne, Roma, p. 
49 – 90 (ed anche in Forum dei Quaderni Costituzionali) 
 
25. 2008 – Contratto, responsabilità civile e danno risarcibile da rottura del rapporto 
matrimoniale (o di convivenza): un’analisi comparata, in La responsabilità nelle relazioni 
familiari, Utet giuridica, Torino, p. 355 – 385 
 
26. 2007 – Il trattamento dei dati sulla salute, con particolare riferimento all’ambito 
sanitario, in Il codice del trattamento dei dati personali, a cura di V. Cuffaro, R. D’Orazione 
e V. Ricciuto, Giappichelli, Torino, p. 405 – 442 
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27. 2004 – Procreazione assistita, realizzazione esistenziale dei soggetti e funzioni del diritto 
(brevi riflessioni su alcuni problemi di costituzionalità della legge n. 40 del 2004), in AA. 
VV., La procreazione medicalmente assistita. Al margine di una legge controversa, Franco 
Angeli, Milano, p. 65 – 80 
 
28. 2002 – Convivenze omosessuali e genitorialità: tendenze, conflitti e soluzioni 
nell’esperienza statunitense, in I contratti di convivenza, a cura di E. Moscati e A. Zoppini, 
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