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Cariche accademiche
Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino (1999-2007;
2011/2012).
Prorettore agli Affari Generali e Legali (2009-2016).
Presidente del Nucleo di valutazione (dal 2012)
Incarichi scientifici, didattici e internazionali ricoperti nel tempo
- Professeur invité, Université de Paris II, Panthéon-Assas (a.a. 2008/2010).
- Direttore del Centro internazionale di ricerca - Centre d’études juridiques européennes
(Institut suisse de droit comparé –Università degli studi di Urbino Carlo Bo - Université de Paris II,
Panthéon-Assas).
- Consulente Esperto del Parlamento europeo (2010/2013 Rév. Règl. 44/2001).
- Responsabile scientifico italiano del “Groupe Galileo”- Université italo-française (2009-2016).
- Membro della Scuola di dottorato e del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Diritto
internazionale “A. Gentili” dell’Università degli Studi di Padova in cotutela con Université de Paris
II, Panthéon-Assas - membro dei “jury de thèse”- Paris
- Coordinatore del dottorato di ricerca “Diritto processuale penale interno, internazionale e
comparato”-Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.
- Membro del Comitato scientifico delle riviste “Europa e diritto privato”; Diritto comunitario e
degli Scambi internazionali”; Studi Urbinati.
- Presidente del Comitato scientifico della Scuola di perfezionamento in Diritto sammarinese

--------------Nato a Castel Frentano (CH) il 29 agosto 1946
- Nell’anno 1965 consegue la maturità classica.
- Nell’anno acc. 1969/70 consegue la laurea in Giurisprudenza, con votazione di 110/110 e lode e
con dignità di stampa, presso 1'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
- Nell’a.a. 1970/1971 è borsista del MAE presso il Collegio d'Europa di Bruges/Brugge (Belgio),
dove consegue il LL M Master of European Law (Diploma of Advanced European
Studies/Diplome de Hautes Etudes Européennes - grade: A)
- Nell'estate del 1971 è borsista della Académie de droit international de La Haye.
- Dal novembre del 1971 al settembre del 1974 è borsista ministeriale presso la Cattedra di Diritto
internazionale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano.
- Nel giugno del 1973 consegue il titolo di Procuratore legale.
- Dall’ottobre del 1974 all’ottobre del 1984 è assistente ordinario di Diritto internazionale presso la
Facoltà di Scienze politiche dell'Università degli Studi di Milano.
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- Nell’a.a. 1977/78 è professore incaricato di Diritto internazionale nella Facoltà di Scienze politiche dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
- Dal novembre del 1977 all'ottobre del 1985 è professore incaricato di Storia dei trattati e politica
internazionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino.
- Nell'a.a. 1983/84 è docente di Diritto processuale civile internazionale presso la Scuola di
Perfezionamento per il commercio estero dell’Università di Padova.
- Dall'a.a. 1985/86 all'a.a. 1989/90 è professore incaricato di Diritto internazionale nella Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino.
- Dall'ottobre del 1984 all'ottobre del 1994 è professore associato di Diritto internazionale presso la
Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Milano.
- Docente di Diritto finanziario comunitario per l'a.a. 1994/95; 1995/96; 1996/97 presso la Scuola di
Specializzazione in Diritto ed economia delle Comunità europee, Università degli Studi di Milano
- Docente di Diritto degli scambi internazionali nella Facoltà di Economia dell'Università degli
Studi di Milano per l'a.a. 1995/96.
- Direttore dell'Istituto di Relazioni e comparazione tra gli ordinamenti dell’Università degli studi di
Urbino (1997/2000) –
- Direttore dell'Istituto di applicazione forense nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Urbino (1997/2001).

Principali pubblicazioni
Monografie:
- Le imprese internazionali, Milano, Giuffrè, 1983, pp. XI-207.
- La Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale e
l'esecuzione delle sentenze, Milano, Cuesp, 1994 pp. VIII-278.
- Il diritto processuale civile della Convenzione di Bruxelles. (I) Il sistema della competenza,
Padova, Cedam, 1999, pp. XII-824.

Articoli
- La tutela della proprietà industriale e il regime dei brevetti nel trattato CEE, in Diritto
internazionale, 1971 (pubb. 1973), pp. 395-439.
- Sulla legge regolatrice della c.d. surroga assicuratoria, in Riv. dir. int. priv. e proc., 1975, pp.
486-503.
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- Ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 e problemi di
qualificazione della nozione di materia civile e commerciale", in Diritto comunitario e degli
scambi internazionali, 1977, 271-287.
- Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 ed accordi bilaterali sul riconoscimento e
l'esecuzione delle sentenze straniere, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 1977,
pp. 527-534.
- L'impresa comune di diritto comunitario: aspetto normativo e realizzazioni pratiche, in Diritto
comunitario e degli scambi internazionali, 1979, pp. 221-272.
- Quelques réflexions sur la mesure excessive de la sanction pénale par rapport au droit communautaire, in Droit communautaire et droit pénal, Milano-Bruxelles, Giuffré- Bruylant, 1981, pp.
150-166.
- La Convenzione di Bruxelles sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle sentenze
straniere nell'interpretazione della Corte di giustizia delle Comunità europee, in Diritto
comunitario e degli scambi internazionali, 1980, pp. 304-331.
- Rapporti di lavoro, principi costituzionali e deroga alla giurisdizione secondo la Convenzione di
Bruxelles del 27 settembre 1968, in Riv. dir. int. priv. proc., 1981, pp. 51-84.
- Provvedimenti cautelari e Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, in Diritto comunitario
e degli scambi internazionali, 1981 pp. 133- 242.
- Accettazione tacita (o presunta?) della giurisdizione e convenzione di Bruxelles del 27 settembre
1968, in Giur. it., 1985, 1, 1, 1373-1387.
- La "nuova" convenzione di Bruxelles, in Foro pad., 1987, 11, 91-102.
- "Locus solutionis" e giurisdizione nell'ambito comunitario: problemi interpretativi, in Diritto
comunitario e degli scambi internazionali, 1987, pp. 447-458.
- Valori di diritto costituzionale e valori di diritto internazionale privato: i termini del confronto, in
Norme di conflitto italiane e controllo di costituzionalità, Padova, Cedam, 1990, pp. 47-70.
- Il luogo di esecuzione dell'obbligazione tra convenzione di Bruxelles e convenzione di Roma:
eguaglianza o uniformità?, in Jus, 1990, pp. 79-89.
- La Convenzione di Bruxelles, in (T. Ballarino), Studi di diritto internazionale privato, 2^ ed.,
Padova, Cusl, 1992, pp. 71-164.
- Codice della Convenzione di Bruxelles e di Lugano (Introduzione), Milano, 1992.
- Delimitazione della giurisdizione italiana mediante rinvio alla convenzione di Bruxelles del 1968
e competenza pregiudiziale della Corte di giustizia, in Foro it., 1996, IV, 365-380.
- Problemi di giurisdizione in tema di vendita internazionale (o appalto) e di illecito extracontrattuale: falsi itinerari interpretativi della Cassazione italiana, in Foro pad., 1997, I, 2-25.
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- La competenza in materia contrattuale nella Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, in
Studi urbinati, n. 48, 1995-96, pp. 1-130.
- Problematica del forum damni nella Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente
la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in
Mélanges Fritz Sturm, Liège (Editions juridiques de l’Université de Liège), 1999, pp. 1573-1590.
- Giurisdizione sammarinese nelle cause matrimoniali tra cittadini italiani e Convenzione italosammarinese del 1939, in Studi in onore di Sergio Antonelli, Napoli, ESI, 2002, pp. 515-52.
- La Carta di Nizza: contenuto e principi ispiratori, in La Carta di Nizza. I diritti fondamentali
dell’Europa (a cura di M. Napoli), Milano, 2004, pp. 3-20.
- Rapporti internazionali e transnazionali nell’evoluzione dell’ordinamento sammarinese, in Studi
Urbinati, LXXII, 2004/2005, pp. 559-571.
- Uniformità e riconoscimento. Vecchi problemi e nuove tendenze della cooperazione giudiziaria
nella Comunità europea (in coll. T. Ballarino), in Rivista di diritto internazionale, 2006, pp. 7-46.
- Le fonti del diritto europeo, in Diritto privato europeo (a cura di S. Mazzamuto e C. Castronovo),
Giuffré (2007), vol. I, pp. 63-124.
- La subrogación en el reglamento (CE) n°864/2007: aspectos problematicos in Anuario Español
de Derecho Internacional Privado, 2007.
- La disciplina della surrogazione nel regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle
obbligazioni extracontrattuali (Roma II). Note critiche, in Europa e diritto privato, 2008, pp. 893906.
- Equo processo e competenza in materia contrattuale. Note minime a proposito della giurisprudenza della Corte di giustizia, in Nuovi strumenti del diritto internazionale privato, Liber Fausto
Pocar, Milano, 2009, pp. 673-684.
- Intervention. Public Hearing on the Review of Council Regulation (CE) 44/2001. European
Parlament. Committte on Legal Affairs. Brussels 5 Oct. 2009 pubblicato nel sito:
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/hearingsCom.do?language=EN%body=JURI .

- Ordinamento, localizzazione, uniformità: quale nomos, dopo Schmitt, per l’Europa?, in Teoria del
diritto e dello Stato, 1/2011, pp. 405-429.
- L’interesse superiore del minore nel quadro dello spazio giuridico europeo (a proposito di recenti
casi di sottrazione internazionale di minori), in Liber Amicorum Augusto Sinagra, Roma (Aracne),
vol. II, 2013 p. 295 ss.
- Jurisdiction of the European Union. Theoretical point of reference, in Yearbook of Private
International Law, vol. XV 2014, p. 211 ss
- Le droit international privè dans l’espace européen dénationalisé, in Ilaria Pretelli / Gian Paolo
Romano / Tuto Rossi (éds), Tui Memores – La dimension culturelle du droit international privé,
Publications de l’Institut suisse de droit comparé, Genève / Zurich 2017, Schulthess Éditions
Romandes, p. 47 ss. (e già in Studi urbinati, 2014, p 293 ss.)
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- L’Europa del disinganno, in Dialoghi con Ugo Villani (a cura di E. Triggiani, F. Cherubini, I.
Ingravallo, E. Nalin, R. Virzo), Bari (Cacucci), 2017, t. I, p. 593 ss.
- Del residente abituale e del cittadino. Divagazioni intorno alla “coscienza della nazionalità”, in
Le droit à l’épreuve des siécles set des frontières. Mélanges dn l’honneur du Professeur Bertrand
Ancel, Paris-Madrid, 2018 (LGDJ-IPROLEX), p. 1165 ss.
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