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AMBITI DI RICERCA
Laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Palermo nell'aprile del 2001 con la votazione di 110/110, lode
e menzione per la pubblicazione della tesi su "La firma digitale".

Dottore di ricerca in Diritto dell'Impresa (Dottorato XVI Ciclo - Università degli Studi di Palermo - Tesi di dottorato su "La
tutela delle minoranze nelle società di capitali: esperienze a confronto").

Ha compiuto la pratica notarile e si è abilitato all’esercizio della professione forense, approfondendo lo studio delle
tematiche attinenti al diritto civile e commerciale.

Ricercatore confermato di Diritto privato nell'Università degli Studi di Palermo.

Docente di Diritto civile II presso il Polo didattico di Agrigento dell'Università degli Studi di Palermo dall’A.A. 2007/2008 sino
all’A.A. 2018/2019.

Docente di Istituzioni di Diritto - modulo di Diritto privato presso il Polo didattico di Trapani negli A.A. 2017/2018 e
2018/2019.

Docente di Diritto della Mediazione civile presso il Polo didattico di Agrigento negli A.A. 2014/2015 e 2015/2016.

Docente di Istituzioni di Diritto privato II presso il Polo didattico di Agrigento dall’A.A. 2007/2008 sino all’A.A. 2013/2014.

Docente di Diritto privato delle Comunità europee presso il Polo didattico di Agrigento nell'A.A. 2005/2006.

Tra le sue pubblicazioni, figurano tre monografie, una dal titolo “L'acquisto di immobili da costruire”, pubblicata da Cedam
nel 2007, in cui vengono trattati i profili civilistici e fallimentaristici della tutela degli acquirenti di immobili da costruire,
un'altra dal titolo "La mediazione nella tutela della famiglia", pubblicata da Giappichelli nel 2013, in cui si tenta il riordino
sistematico di legislazione, dottrina e giurisprudenza in materia di mediazione familiare, anche alla luce delle esperienze
europee ed internazionali (spec. nordamericane) e l'ultima, dal titolo "Il legato di contratto. Fattispecie e rimedi",
Giappichelli Editore, 2018, in tema di successioni mortis causa e legati obbligatori atipici di attività negoziale.

Negli anni accademici 2010/11, 2011/12 e 2012/13 ha dedicato parte del corso di Diritto civile II all'introduzione, analisi e
commento alla nuova disciplina della “Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”,
organizzando nel maggio 2011 una Tavola rotonda presso il Polo didattico di Agrigento su "La nuova Mediazione
finalizzata alla Conciliazione delle controversie in materia civile e commerciale" con la partecipazione di autorevoli docenti
universitari, magistrati, notai, avvocati e mediatori civili e commerciali.

Nel 2010 ha frequentato a Palermo il Corso per Mediatore Professionista organizzato dall'Ente di formazione Conciliazione
Adr s.r.l., valido ai fini dell'accreditamento per l'esercizio della professione di Mediatore civile e commerciale.

Sul tema ha pubblicato: “Note in tema di mediazione e conciliazione”, in Giureta - Rivista di diritto dell’economia, dei
trasporti e dell’ambiente, vol. IX, 2011; “La mediazione conciliativa dopo la sentenza n. 272/2012 della Corte costituzionale
”, nella stessa Rivista, vol. X, 2012; "La nuova mediazione civile e commerciale delegata nella tutela della famiglia", in IL

FORO ITALIANO, aprile 2014, I, 1322.

Tra gli ambiti di ricerca privilegiati figura il diritto di famiglia e della mediazione familiare.

Ha frequentato il Master in Mediazione Familiare organizzato da CeNAF, Centro Nazionale Alta Formazione, e
Conciliazione Adr, sede Palermo, Maggio 2012-Giugno 2013, superando il relativo esame finale di valutazione (master
ufficialmente riconosciuto dal Forum Europeo per la Formazione e la Ricerca in Mediazione Familiare ed accreditato
dall'AIMeF, Associazione Italiana Mediatori Familiari, ai fini dell'esercizio della professione di Mediatore familiare). Iscritto
all’AIMeF dal 2014.

Dall’anno accademico 2013/2014 ad oggi dedica parte del corso di Diritto civile II al tema della “Mediazione nella tutela
della famiglia”.

Nel maggio 2013 ha organizzato una Tavola rotonda presso il Polo didattico di Agrigento sul tema “Mediazione familiare e
tutela dei figli nelle separazioni”, che ha visto la partecipazione di autorevoli giuristi, mediatori familiari, psicologi e
assistenti sociali.

Nel 2015 ha organizzato, in collaborazione con AIGA e Studio Legale Bisconti-Merendino di Palermo, e moderato, un
convegno sul tema de “La tutela dei diritti fondamentali nell’ottica della mediazione umanistica: come prevenire il disagio
socio-familiare”, tenutosi il 16 gennaio nella sala magna di Palazzo Steri sede del Rettorato dell’Università degli Studi di
Palermo, che ha visto la partecipazione della ricercatrice francese di fama internazionale Jacqueline Morineau, ideatrice
del modello Umanistico di mediazione familiare, oltre all’autorevole partecipazione di magistrati, avvocati, mediatori
familiari e psicologi. Ha frequentato inoltre lo Stage in Mediazione Umanistica tenuto dalla stessa professoressa Morineau
il 17 e il 18 gennaio presso i locali della Chiesa di S. Antonio Abate all’interno del plesso dello Steri a Palermo.

Nel novembre 2015 ha organizzato con AIMeF – Associazione Italiana Mediatori Familiari, Ordine degli Avvocati di
Palermo e Ordine degli Assistenti sociali della Sicilia un Convegno dal titolo “Le buone prassi nella mediazione familiare:
sinergia tra giudice, avvocato e mediatore familiare”, tenutosi presso l’Aula Magna della Corte d’Appello di Palermo, con la
partecipazione di autorevoli docenti universitari, magistrati, avvocati e mediatori familiari.

Nel gennaio 2016 ha tenuto ad Agrigento un seminario in tema di Mediazione familiare per l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia.

Nel giugno 2016 ha organizzato con AIMeF – Associazione Italiana Mediatori Familiari, Ordine degli Avvocati di Palermo e
Ordine degli Assistenti sociali della Sicilia un Convegno dal titolo "Le soluzioni consensuali di separazione e divorzio: la
mediazione familiare e la negoziazione assistita", tenutosi presso l’Aula Magna della Corte d’Appello di Palermo, che ha
visto la partecipazione del Presidente del Tribunale di Palermo e di autorevoli docenti universitari, magistrati, avvocati e
mediatori familiari.

Nel 2018 ha organizzato col patrocinio dell’AIMeF-Associazione Italiana Mediatori Familiari, e moderato, un Convegno
Nazionale dal titolo “La mediazione familiare quale garanzia di effettività del diritto del minore alla bigenitorialità”, svoltosi il
31 ottobre 2018 presso l’Università degli Studi di Palermo - Polo Territoriale Universitario di Agrigento, con la
partecipazione di autorevoli docenti universitari, avvocati, mediatori familiari, psicologi, sociologi e teologi.

Sul tema della mediazione familiare ha pubblicato, oltre alla monografia summenzionata (“La mediazione nella tutela della
famiglia”, Giappichelli Editore, 2013), “Ratio e disciplina dell'affidamento condiviso”, in Giureta - Rivista di diritto
dell’economia, dei trasporti e dell’ambiente, vol. XI, 2013, “Mediazione familiare e affidamento condiviso”, nella stessa
Rivista, vol. XI, 2013, "La nuova mediazione civile e commerciale delegata nella tutela della famiglia", in IL FORO
ITALIANO, aprile 2014, I, 1322 e, da ultimo, ha curato il volume “Mediazione familiare e diritto del minore alla
bigenitorialità. Verso una riforma dell’affidamento condiviso”, Giappichelli Editore, 2019.

Altro ambito di ricerca privilegiato è il diritto delle successioni mortis causa.

Nel maggio 2017 ha organizzato un seminario presso il Polo didattico di Agrigento sul tema “Pratica giuridica: Analisi del
Testamento" con la partecipazione di autorevoli professori universitari e notai.

In materia di successioni mortis causa ha pubblicato: la summenzionata monografia Il legato di contratto. Fattispecie e
rimedi, Giappichelli Editore, 2018, in tema di legati obbligatori atipici di attività negoziale; l'articolo "Note in tema di legati ad
efficacia obbligatoria", in Europa e diritto privato, n. 2/2018 e, da ultimo, l’articolo “La tutela dei creditori personali del
legittimario leso o pretermesso”, in Comparazione e diritto civile, aprile 2019.

