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INFORMAZIONI PERSONALI ITALO FEDERICI 
 

 

federici.italo@libero.it 

 

 

 

 

 

 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

 

Insegnamento DIRITTO CIVILE (settore scientifico disciplinare ius 01)- 

Modulo F, Esercitazioni pratiche sulla crisi della famiglia, ore 10, anno 

di corso II 

 
 

PROFESSIONE  

 

 magistrato ordinario con funzioni di Giudice civile presso il Tribunale di 

Taranto, terza sezione civile 

 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 laureato in Giurisprudenza presso la L.U.I.S.S. di Roma, con la votazione 

110/110 e lode, discutendo la tesi in Diritto Internazionale Privato su “La 

convenzione di Roma del 1980, le proposte di riforma delle norme di Diritto 

Internazionale Privato indicate dalla Commissione istituita il 08.03.1985 

in relazione ai criteri di collegamento di cui all’art.25, comma 1, delle 

disposizioni preliminari del Codice Civile”; 

 dottore di ricerca in DIRITTO CIVILE (titolo del dottorato “I Problemi 

Cicilistici della Persona” XIV CICLO- Università di SALERNO - D.R. 22 

ottobre 1999 n. 4965)- tutor Prof. Femia 

 avvocato; 

 risultato idoneo al concorso per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore 

presso la Facoltà di Economia dell’Università di Bari per il settore 

scientifico – disciplinare N01X – diritto privato – pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale, 4a  serie speciale, 20 del 14.03.1995. 

 risultato idoneo al concorso per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca 

in Diritto Civile -–XIII ciclo – presso l’università degli Studi di Roma LA 

SAPIENZA; 

 già docente di “diritto civile” (anno accademico 2005 – 2006) presso la 

Scuola di Specializzazione per le professioni legali- facoltà di 

giurisprudenza dell'Università degli studi del Molise; 

 già docente di “diritto processuale civile” 2 (settore scientifico disciplinare 

ius 15- anno accademico 2012- 2013) presso la Scuola di Specializzazione 



per le professioni legali presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università 

degli studi di Lecce;  

 già docente di “diritto civile 1” (settore scientifico disciplinare ius 01- anno 

accademico 2013- 2014), Modulo G- Applicazioni giurisprudenziali in 

materia di tutela dell’investitore nei mercati finanziari- presso la Scuola di 

Specializzazione per le professioni legali presso la facoltà di giurisprudenza 

dell'Università degli studi di Lecce; 

 già docente di “diritto civile 2” (settore scientifico disciplinare ius 01- anno 

accademico 2014- 2015), Modulo B- Applicazioni teorico pratiche in tema 

di responsabilità civile) presso la Scuola di Specializzazione per le 

professioni legali presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli 

studi di Lecce; 

 già docente di “diritto civile 2” (a.a. 2016- 2017)- modulo B- Applicazioni 

teorico/pratiche in tema di responsabilità civile- presso la SSPL- Università 

degli studi di Lecce; 

 già docente di “diritto civile 1” (a.a. 2018- 2019), modulo B- Profili 

personali e patrimoniali della crisi familiare- presso la SSPL- Università 

degli studi di Lecce; 

 già docente di “diritto civile I- (a.a. 2019- 2020), modulo B1, anno di corso 

I- Profili personali della crisi familiare- presso la SSPL- Università degli 

studi di Lecce; 
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Pubblicazioni 

 

 

 

 commento degli articoli 1,2,3,4,5,14,15 della legge 29.11.1990 n.387, che 

ha recepito la Convenzione di Washington istitutiva di una legge uniforme 

sulla forma di un testamento internazionale, e dell’art.15 del relativo 

annesso, in Le nuove leggi civili commentate, 1996, p.49 ss.; 

 Dai contratti di pubblicità ai contratti di sponsorizzazione, in 

R.Perchinunno (a cura di), Dal tipo sociale all’atipico. Dialoghi con gli 

studenti, II ed., Bari, 2001, p. 263 ss.; 

 Concorso di responsabilità e vizi della cosa venduta, in Rassegna di 

diritto civile, n.2, 2000, p.391 ss. 

 Equilibrio delle posizioni contrattuali ed autonomia privata, in 

Rassegna di diritto civile, 2001 ; 

 La documentazione ipocatastale e i controlli preliminari alla vendita 

nell’espropriazione immobiliare, in Riv. giur. Molise Sannio, 2009, p. 

123 ss. 

 Giudizio di validità e contratto giusto (riflessioni su un recente 

orientamento delle Sezioni Unite), in Rassegna di diritto civile, 2009, p. 

417 ss. 

 Dolo incidente e regole di correttezza, ESI, Napoli, 2010 (monografia 

inserita nella collana scientifica dell’Università degli studi del Sannio- 

Pubblicazioni della Facoltà di Economia e del Dipartimento di Studi 

Giuridici Politici e Sociali); 

 L’obbligo di mantenimento degli ascendenti, in La Magistratura, 2018, 

p. 42 ss, nonché in F.G. Viterbo e F. Dell'Anna Misurale (a cura di), Nuove 

sfide del diritto di famiglia. Il ruolo dell’interprete, in Quaderni di «Diritto 

delle successioni e della famiglia», ESI- Napoli, 2018 (all. 23) 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 

30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 
 

Il sottoscritto Italo Federici, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 

effetti del citato D.P.R. n. 445 /2000 e sotto la propria personale responsabilità: 

 

DICHIARA 

la veridicità e la conformità di quanto riportato nel curriculum vitae.  

Bitonto, 11 settembre 2020                          

 

        Italo FEDERICI  

 

 


