CURRICULUM VITAE
ASTONE MARIA ANNUNZIATA,

PROFESSORE ORDINARIO di

Diritto privato ( IUS 01) nell'Università degli Studi di Messina, Dipartimento
di Giurisprudenza
-

INCARICHI

-

Presidente Co.re. com Sicilia

TITOLI DI STUDIO

-

laurea in Giurisprudenza, con il massimo dei voti e la lode accademica,
conseguita nella Facoltà di Giurisprudenza di Messina, discutendo una tesi di
Laurea in Diritto Civile dal titolo “Limiti al diritto di proprieta’ e leggi
speciali”

-

Borsa di Studio della Fondazione Bonino-Pulejo per lo svolgimento di
attivita' scientifica presso l'Istituto di diritto privato dell'Universita' di Napoli,
sotto la guida del prof. Carmine Donisi.

-

Borsa di studio del Cnr - Borse di Studio per il Mezzogiorno nell'anno
Accademico 1990-91, di durata biennale, presso la cattedra di Istituzioni di
diritto privato della Facolta' di Giurisprudenza dell’Università di Messina,
sotto la guida del Prof. Vincenzo Scalisi, avente ad oggetto lo svolgimento di
una ricerca sul tema: “Gli status soggettivi della persona umana”

-

Abilitazione all’esercizio della professione legale
TITOLI PROFESSIONALI
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-

Avvocato, iscritta Albo speciale professori universitari

-

Abilitata al patrocinio in Cassazione.

TITOLI ACCADEMICI

-

Professore ORDINARIO per il settore scientifico disciplinare IUS 01,
Diritto privato

-

Direttore del Master di I livello

Consumatore , media digitali, tutele,

nominata con DR_1654-2019
-

Già Professore Associato di diritto privato a far data dall’anno 2005,
essendo risultata idonea in una procedura di valutazione comparativa per
professore associato bandita dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
di Messina e, conseguentemente, chiamata in ruolo in data 2 dicembre 2005
dalla stessa Facoltà a ricoprire il posto di professore Associato per il settore
IUS 01.

-

Professore Associato Confermato a far data dal 2 dicembre 2008.

-

Ricercatrice universitaria dal 29 Dicembre 1992, avendo vinto il concorso
di Ricercatore Universitario, bandito dalla Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Messina, per il gruppo disciplinare N01 X, oggi
IUS 01 – Diritto Privato, confermata in ruolo nel 1995, alla fine del relativo
triennio.

-

Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Scienze
giuridiche , presso l’Università di Messina

-

Componente del Comitato dei Revisori della Rivista Europa e diritto
privato, fascia A.

-

Componente del Comitato scientifico C o r s o d i p e r f e z i o n a m e n t o i n
Giurista specializzato in diritto europeo e difensore
presso le corti di giustizia e dei diritti dell'uom o a.a.2018/2019

-

Referee di riviste scientifiche e valutatore esterno di tesi di dottorato di
ricerca

-

Componente

del Comitato Scientifico del Centro universitario di studi

Salvatore Pugliatti per la formazione e la ricerca in diritto europeo
-

Già Componente del Comitato scientifico e promotore del Centro per lo
Studio e l’insegnamento del Diritto Privato Europeo S. Pugliatti, fondato e
diretto dal Prof. Vincenzo Scalisi
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-

Componente del Comitato tecnico scientifico del Centro di studi per
l’informatica giuridica , istituito dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Messina.

-

Componente del Comitato dei Revisori della Rivista Europa e diritto
privato, fascia A.

-

Socia dell’Unione dei Privatisti Italiani.

-

Socia dell’Associazione dei civilisti italiani

ELENCO ATTIVITA’

ATTIVITA’ DIDATTICA
-

In atto è Docente di:

-

Diritto Privato, SSD IUS 01- Diritto privato, Corso di Laurea Magistrale
in Giurisprudenza, a far data dall’anno accademico 2005/2006

-

Diritto dei Consumi, SSD IUS 01- Diritto privato, nell’ambito dei corsi di
Laurea Magistrale in Giurisprudenza del Dipartimento di Giurisprudenza
(prima Facoltà di Giurisprudenza), a far data dall’ anno

accademico

2001/2002
-

Diritto Privato dell’Unione Europea, corso di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza del Dipartimento di Giurisprudenza e già Docente di Diritto
Privato delle Comunita’ Europee ( oggi Diritto Privato dell’Unione
Europea), SSD IUS02, corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza del
Dipartimento di Giurisprudenza (prima Facoltà di Giurisprudenza), anni
accademici dal 2001 al 2011.

-

Diritto civile, nella Scuola di Specializzazione per le professioni legali

-

Diritto Privato nel corso di laurea in Scienze delle Professioni Sanitarie
Tecniche Diagnostiche

-

Docente nei corsi di Formazione per Avvocati organizzati dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Messina .
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-

Docente della Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’interno (S.S.A.I)

-

Supervisore di tesi di laurea.

-

Supervisore di dottorandi di ricerca

-

Componente

della

Commissione

paritetica

del

Dipartimento

di

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina
-

Già Componente commissione Assicurazione qualità ricerca (AQ) del
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina

-

Referee della rivista Jus civile

-

Valutatore esterno per le tesi di dottorato di ricerca presso l’ Università degli
Studi di Palermo

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA
UFFICIALMENTE FINANZIATI

-

Vincitrice fondi FFABR per l’anno 2019

-

Responsabile per l’area giuridica del Progetto Sistema Esperto di
supporto alle decisioni per la giustizia, SESPIUS, finanziato dalla Regione
Sicilia e approvato con DDG 2249 del 23 ottobre 2013 dell’Assessorato alle
attività produttive, in attuazione della linea di intervento 4.1.1.1. del POR
FESR 2007/2013, su designazione dell’Università di Messina, partner del
progetto, e successivo provvedimento del Direttore del Dipartimento di
Scienze economiche aziendali e merceologiche (SEAM) dell’Università degli
Studi di Messina

-

Componente del PRIN

2003 su "Codice di diritto privato europeo

annotato con la giurisprudenza" , responsabile nazionale prof. Vincenzo
Scalisi
-

Responsabile di progetti di ricerca di ateneo (PRA)

DOCENZA IN MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO

Docente nei seguenti master e Corsi:
1) Lezione

nel

C ors o

di

per fez ionam ent o

in

G iu r is t a

s p e c ia l iz z a t o i n d ir it t o e u r o p e o e d i f e n s o r e p r e s s o le c o r t i
d i g iu s t iz i a e d e i d ir i t t i d e l l ' u o m o - a . a . 2 0 1 8 / 2 0 1 9 dal titolo
“ I diritti dei consumatori e il ruolo della CGE”
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2) Lezione

nel

C ors o

di

per fez ionam ent o

in

G iu r is t a

s p e c ia l iz z a t o i n d ir it t o e u r o p e o e d i f e n s o r e p r e s s o le c o r t i
d i g iu s t iz i a e d e i d ir it t i d e l l ' u o m o - a . a . 2 0 1 8 / 2 0 1 9 dal titolo
“ Il diritto al trattamento dei dati personali nel Regolamento 679/2016/UE e
la giurisprudenza europea”
3) Lezione nel Master in Customer Car presso l’Università di Catania in data 2
febbraio 2019 dal titolo “ Tutela del consumatore e Autorità indipendenti”.
4) Corso di formazione per CTU, organizzato dall’Ordine degli Avvocati e
degli Architetti di Messina nel 2018.
5) Corso di formazione per CTU, organizzato dall’Ordine degli ingegneri di
Messina nel 2017.
6) Master Universitario

biennale di II livello per "Tecnici della ricerca

specializzati in nuove tecnologie per la difesa del territorio e la tutela
dell'ambiente"-, attivato presso il Dipartimento di Ingegneria Civile,
dell'Energia, dell'Ambiente e dei Materiali (DICEAM) dell’Università
Mediterranea di Reggio Calabria.( 2013).
7) Master in “Diritto Delle Reti Telematiche”, avviato dal Dipartimento di
diritto privato e teoria del diritto e dalla Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli studi di Messina.
8) Master di “Diritto di famiglia”, avviato dal Dipartimento di diritto privato e
teoria del diritto e dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi
di Messina.
9) Corsi Jean Monnet, organizzati dal Centro Eurodip dell’Università di
Messina, finanziati dalla Comunità Europea, sul tema “I Diritti Fondamentali
della Persona Umana”.
10) Corso di formazione decentrata

presso la Prefettura di Messina

“L’immigrazione, regole e tutele nell’ordinamento giuridico italiano” (
anno 2014 ), per i dipendenti del Ministero dell'Interno.
11) Corso di formazione decentrata

presso la Prefettura di Messina ( per

complessive 13 ore) sul tema “ L’organizzazione e la gestione del personale
nella Pubblica Amministrazione” ( anno 2013 ).
12) Corso di formazione decentrata (per complessive 18 ore) presso la Prefettura
di Messina sul tema “ La riforma del rapporto di pubblico impiego”,
destinato ai dipendenti del Ministero dell'Interno (anno 2009).
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RELAZIONI A CONVEGNI
Relazione dal titolo “La comunicazione istituzionale tra regole e diritti di
copyright ” al Convegno La comunicazione istituzionale tra social media,
fake news e trasparenza, Il diritto all’informazione dei cittadini, il ruolo della
Regione Sicilia e degli Enti locali , organizzato da Anci Sicilia, Ars , Regione
Sicilia, Palermo, Sala Mattarella, Ars, 27 giugno 2019
Presidenza e relazione dal titolo “ La tutela della persona nell’ordinamento
interno e sovranazionale” nel convegno su “Disinformazione On Line e
Regolamento AGCOM recante disposizioni in materia di rispetto della
dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all’hate
speech (delibera n. 157/19/cons), organizzato da Agcom-Corecom Sicilia,
Siracusa 21 Giugno 2019
Presidenza e relazione dal titolo
trattamento

dei dati

Big data e la nuova disciplina del

nel convegno BIG DATA- PERSONA E

MERCATO, organizzato da Agcom-Corecom Sicilia, Siracusa 22 giugno
2019
Presidenza e Relazione dal titolo “Protezione dei dati personali e pluralismo
delle tutele: le questioni” al Convegno su La nuova disciplina sulla protezione
dei dati personali e il ruolo delle Autorità garanti”, Università di Messina, 15
gennaio 2019
Relazione conclusiva dal titolo “La società dell’informazione tra regole e
tutele” al IX Convegno dei Corsi di Scienza della Comunicazione “Palermo
capitale della comunicazione”, Università di Palermo, 14 dicembre 2018
Relazione dal titolo

“La problematica del risarcimento del danno” al

convegno su “ La Responsabilità sanitaria” Università di Catania, 26- 27
Ottobre 2018
Relazione e Discussant dal titolo : “Il leasing finanziario” al Convegno su
"Il diritto privato nella dimensione costituzionale", Università di Bari, 26
gennaio 2018
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Presidenza e Relazione nella tavola rotonda, nell’ambito della Summer
School, su Diritto dei media e delle nuove tecnologie , tenutasi il 13 luglio
2018 presso il Dipartimento cultura e servizi, organizzato dall’Ordine degli
Avvocati di Messina e dalla Media Laws

Presidenza e Relazione

dal titolo “Diritti fondamentali in Internet”,

nell’ambito del convegno su Tutela dei Diritti e delle libertà fondamentali in
Internet , Il ruolo dei Corecom e dell’Agcom, organizzato da

Corecom

Sicilia, Agcom , Università di Messina, Scuola Superiore dell’Avvocatura,
CNF, Messina 15 giugno 2018
Relazione dal titolo “ Digitalizzazione e tutela dei consumatori e degli utenti
dei servizi di comunicazione elettronica” al Convegno “La sfida digitale e
le proposte di crescita per la Sicilia, organizzato dalla Regione Siciliana” ,
Palermo, Villa Amalfitano, 2 Ottobre 2018
Relazione dal titolo “La responsabilità Professionale del CTU nel processo
telematico”, Aula Magna della Corte di Appello di Messina, 11 maggio 2018
Relazione dal titolo

“Diritto all’informazione e liberta’ economiche” ,

organizzato da Corecom Sicilia, Palermo, Sala Mattarella- Ars Sicilia, 24
aprile 2018
Relazione dal titolo “Il danno alla persona : questioni ancora aperte” tenuta
il 9 febbraio 2018 nell’ambito del Convegno dal titolo “Danno alla persona e
statuti risarcitori” svoltosi presso l’Università degli Studi di Messina e
organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza in collaborazione con la
Scuola Superiore di formazione della Magistratura
Relazione al Convegno tenutosi il 12 febbraio 2018 presso l’Università di
Catania, promosso dal direttore del Dipartimento di Scienze politiche, prof.
Giuseppe Vecchio, nell’ambito delle attività del Master “ Customer car e
Tutela del consumatore”, dal titolo “L'Autorità per le garanzie nelle
Comunicazioni. Le funzioni di regolazione e vigilanza di fronte ai
cambiamenti della comunicazione”.
Relazione al convegno su Interpretazione del contratto secondo gli usi,
svoltosi il 2 dicembre 2017 presso Ordine avvocati Messina
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Relazione dal titolo “Processo civile telematico e attività del CTU tra
obblighi e responsabilità Professionale”, tenuta il 5 maggio 2017, presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina;
Relazione dal titolo “Proposte di riforma dell’art. 2059 c.c.”, nell’ambito
del Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche, tenuta il 4 maggio 2017, presso
il Dipartimento di Giurisprudenza;
Presentazione al convegno Convegno su "I danni punitivi", Università di
Messina, 10 novembre 2017.
Relazione introduttiva dal titolo “L’immigrazione nel diritto europeo e
nell’ordinamento interno” , nell’ambito del corso di formazione decentrata
presso la Prefettura di

Messina su “L’immigrazione, regole e tutele

nell’ordinamento giuridico italiano”, svolta in data 9 dicembre 2014.
Relazione dal titolo dal titolo “Il danno non patrimoniale: ordinamento
interno e prospettive europee” svolta in data 24 Gennaio 2013 nell’ambito
di un incontro organizzato, presso la Corte di Appello di Messina, dall’
Ufficio dei Referenti per la formazione decentrata dei Magistrati , Scuola
Superiore della Magistratura (SSM).
Relazione dal titolo “Il principio di legalità” al convegno “Dalla parte della
legalità”, organizzato nel Dipartimento di Giurisprudenza il 21 marzo 2011.
Relazione dal titolo “L’azione collettiva risarcitoria” al convegno
organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina in data 11
Maggio 2010.
Relazione dal titolo “Contratti del consumatore e diritto di recesso” al
convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina
in data 29/06/2009.
Relazione dal titolo “Danno non patrimoniale: problemi e prospettive
dopo gli interventi della Corte di Cassazione” al convegno organizzato dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina in data 30/10/2009.
Relazione dal titolo dal titolo “Clausole abusive, squilibrio contrattuale e
tecniche rimediali” svolta il 7 aprile 2006

nell’ambito di un incontro

organizzato, presso il Tribunale di Messina, dall’ Ufficio dei Referenti per la
formazione decentrata dei Magistrati Onorari.
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ALTRI TITOLI

-

Componente effettivo della Commissione giudicatrice per l’esame di
ammissione al Dottorato di ricerca in “Scienze Giuridiche, 33° ciclo”, anno
2017 presso l’Università di Messina, anno acc. 2017-2018

-

Presidente della Commissione nella procedura di valutazione comparativa
per la individuazione del responsabile del progetto SIA, nominata con decreto
del Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche , prot. n. 56228 del
31.07.2017

-

Componente esterno presso l’ Università di Palermo

della Commissione

giudicatrice per l’esame di ammissione al Dottorato di ricerca Pluralismi
giuridici. Prospettive nuove e attuali, XXXII ciclo, nominata con D.R. n.
3725 del 11/10/2016
Componente della Commissione giudicatrice dei titoli per la conferma in
ruolo dei professori associati SSD IUS 01, giudicati idonei nella procedura di
valutazione comparativa bandita il 12/12/2008, presso Roma “Tor Vergata”,
Facoltà di Lettere e Filosofia (1040), nominata con decreto del Direttore
Generale del MIUR, in data 3 febbraio 2014.
-

Componente, su designazione del Consiglio Nazionale Forense, della
Commissione per concorso esame avvocato cassazionista, anno 2015.

-

Componente effettivo della Commissione giudicatrice per l’esame di
ammissione al Dottorato di ricerca in “Scienze Giuridiche, XXXIX ciclo”,
nominata con decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Messina n.
2682 del 2013.

-

Componente effettivo della Commissione giudicatrice per il conferimento
del titolo di Dottore di ricerca in Diritto Privato Europeo, ciclo XXV, e in
Diritto europeo dei contratti e della Responsabilità civile, ciclo XXIV,
nominata con decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Messina, n.
410 del 2013.

-

Componente della commissione giudicatrice del concorso per l’accesso ai
corsi di Dottorato di ricerca in Diritto Privato, indetto dall’Università di
Palermo, nell’anno accademico 2011-2012.
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-

Componente della commissione giudicatrice del concorso per l’accesso ai
corsi di Dottorato di ricerca in Diritto privato europeo, XXV ciclo, bandito
dall’Università di Messina nell’anno accademico 2009/2010.

-

Componente effettivo, nell'anno 2006-2007, della Commissione per gli
esami di avvocato presso la Corte di Appello di Messina.

-

Componente della commissione di concorso per la selezione di un n. 1
posto di ctg EP, Area Amministrativa- gestionale, per esperto/a di settore
Appalti e Contratti, bandito dall’ Universita’ degli Studi di Messina nel
2008, nominata con decreto del Direttore Amministrativo dell’Università di
Messina n. 4020 del 18 ottobre 2008.

-

Componente della Commissione Giudicatrice della gara di appalto relativa
al piano strategico del Comune di Messina (Piau), ai sensi dell’art. 84, d.lgs.
163/2006.

-

Presidente, per delega del Rettore pro-tempore, del Comitato tecnico,
previsto dalla Convenzione stipulata tra il Ministero dell’Interno e
l’Università di Messina, avente il compito di fissare le tabelle per il
riconoscimento dei crediti relativi agli studi compiuti dagli appartenenti
all’Amministrazione civile del Ministero dell’Interno, iscritti al corso di
laurea in Operatore giudiziario.

-

Componente delle Commissioni nominate dal Rettore dell’Università degli
Studi di Messina per la predisposizione dei Regolamenti attuativi della legge
240/2010.

-

Responsabile e coordinatrice dei corsi di formazione decentrata per il
personale del Ministero dell’Interno, organizzati dalla Prefettura di Messina
negli anni 2009, 2013, 2014.

ELENCO PRINCIPALI PUBBLICAZIONI
MONOGRAFIE E SAGGI
ASTONE M., (2019) Protezione dei dai personali e il ( possibile ) ruolo
dell’Autorità Garante per le Comunicazioni ( in corso di pubblicazione)
ASTONE M. (2019) La società dell’informazione tra regole e tutele ( in
corso di pubblicazione)
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ASTONE M., ( 2019) La nuova disciplina dell’illecito sanitario e l’art. 7,
commi 3 e 4, della legge n. 24/ 2017, in Resp. Civ. prev. 3/2019
ASTONE M., (2018) Responsabilità civile e pluralità di funzioni nella
prospettiva dei rimedi. Dall’astreinte al danno punitivo, in Contratto e
impresa, 2018
ASTONE M., (2018) , Il danno non patrimoniale nel diritto interno e
sovranazionale tra vecchie e nuove questioni, in Europa e diritto privato,
2018, n.
ASTONE M, (2018) ,

Recensione a : G. Capilli, L'interpretazione del contratto secondo
gli usi, in Riv. Dir. Civ., 2018, n. 3

ASTONE M., (2017) Inadempimento del consumatore e autotutela del
finanziatore tra ( divieto del) patto commissorio e patto marciano, in Europa
e dir. priv. , 2017, n. 3
ASTONE M., La responsabilità civile tra pluralismo di funzioni e rimedi, in ,
in Complessità e integrazione delle fonti nel diritto privato in trasformazione.
Convegno in onore del prof. Vincenzo Scalisi. Messina 27-28 maggio 2016,
Milano, Giuffrè, 2017, p.1-458.
ASTONE M. ( 2016) , I rapporti patrimoniali delle unioni civili nella legge
76/2016: opzioni legislative e principio di non discriminazione, in Famiglia
e diritto 10/2016
ASTONE M. ( 2016) , TUTELA DEL CONSUMATORE , OBBLIGHI DI
INFORMAZIONE

E

CONTRATTI

"DIVERSI":

EVOLUZIONI

E

PROSPETTIVE DOPO LA DIRETTIVA 2011/83/ue E IL D.LGS. 21
FEBBRAIO 2014 N. 24, in Scritti in onore di G. Silvestri, Torino 2016
ASTONE M. ( 2016) , La Suprema Corte ritorna sulla difficile
determinazione della linea di confine tra vendita con patto di riscatto e
divieto del patto commissorio, IN Diritto civile contemporaneo, 2016
Astone M., ( 2015), Diritti Dei Consumatori e Obblighi Di Informazione Tra
Direttiva 25-10-2011 N. 83 E D.Lgs. 21-02-2014 N. 24. Ambito Applicativo: I
Contratti Standard Di Servizi Di Assistenza Legale, in Europa e Diritto
Privato, 3/2015- ISSN: 1720-4542 (Saggio)
Astone M., (2015), Tutela del consumatore, obblighi di informazione e
contratti “diversi”: prospettive ed evoluzioni dopo la direttiva 2011/83/UE e
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il d.lgs. 21 febbraio 2014, n. 24, in corso di pubblicazione in Scritti in onore
di G. SILVESTRI (Saggio)
Astone M. (2014) , Rimedi e contratti del consumatore nella prospettiva del
diritto privato europeo, in Europa e Diritto Privato, 1/2014- ISSN: 17204542 ( Saggio)
Astone M. (2014), Danno alla persona e regole risarcitorie: la sentenza
della CEG del 23 gennaio 2014 e l’art. 139 del Codice delle Assicurazioni,
Europa e Diritto Privato, 2/2014, ISSN: 1720-4542 (Articolo in rivista)
ASTONE M. (2014), Riconoscimento in Italia di sentenza straniera di
adozione da parte di un single con effetti legittimanti: il Tribunale per i
minorenni

di

Bologna

supera

la

Cassazione,

in

Diritto

civile

contemporaneo, ISSN 2384-8537
ASTONE MARIA (2012). Danni non patrimoniali, Art. 2059, p. 1- 302,
2012, in Il Codice civile Commentario, fondato da P. Schlesinger e diretto
da F.D. Busnelli, Milano,Giuffre' Editore, ISBN: 8814168199(Monografia)
ASTONE M. (2011). La delibazione del provvedimento di adozione
internazionale di minore a favore di persona singola, in Famiglia e Diritto,
p. 699-707, ISSN: 1591-7703 (Articolo in rivista)
ASTONE M. (2010). Destinazione di beni allo Scopo. Fattispecie ed effetti.
vol. n. 249, p. 1-188, Milano, Giuffre', ISBN: 9788814154829( Monografia)
ASTONE M. (2009), Il consumatore medio nel diritto interno e nel diritto
comunitario, in C. Russo Ruggeri ( a cura ), Studi in onore di Antonino
Metro, tomo I, p. 101-120, Milano, Giuffre', ISBN: 9788814152511(Saggio)
ASTONE M. (2008), L’atto di destinazione , Struttura-Funzione-TipologiaRegole. vol. 1, p. 1-150, Milano, Giuffre', ISBN 9788814144462 (
Monografia)
ASTONE M. (2006), L'aspettativa e le tutele contributo allo studio degli
effetti preliminari nelle situazioni di pendenza, p. 1-202, Milano, Giuffrè,
ISBN: 88-14-13244-5 (Monografia)
ASTONE M. (2003), La responsabilità del prestatore di servizi della società
di informazione nella direttiva 2000/31/CE, in Europa e Diritto Privato,
vol. 2, p. 431-446, ISSN: 1720-4542 (Articolo in rivista)
ASTONE M. (1999), Ancora sulla famiglia di fatto, in Diritto di Famiglia e
delle persone, vol. 4, p. 1462 SS, ISSN: 0390-1882 (Articolo in rivista)
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ASTONE M. (1996),

L’adozione da parte del singolo, in

Diritto di

Famiglia e delle persone, ISSN: 0390-1882 (Articolo in rivista)
CURATELE
Complessità e integrazione delle fonti nel diritto privato in trasformazione.
Convegno in onore del prof. Vincenzo Scalisi. Messina 27-28 maggio 2016,
Milano, Giuffrè, 2017, p.1-458.
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