CURRICULUM VITAE

Domenico DAMASCELLI, nato a Bari il 23 agosto 1967.
Professore associato di Diritto internazionale nell’Università del Salento, Facoltà di Scienze
giuridiche, sociali e del territorio (dal 1° dicembre 2009).
Notaio in Turi (Bari) dal 18 novembre 1997, quindi, in Bari dall'8 agosto 2002, infine, in
Bologna dal 26 luglio 2007.

FORMAZIONE

2001

Partecipa al Latin Notaries Seminar (Introduction to U.S. Law) presso la
Wake Forest University School of Law di Winston-Salem, North
Carolina (U.S.A.).

1999

Frequenta il Corso dell’Accademia di diritto internazionale dell’Aia sessione diritto internazionale privato.

1997

Frequenta il Corso di diritto comunitario ed europeo organizzato dalla
Scuola Forense di Bari e dall’Ordine degli Avvocati e Procuratori di
Bari.

1996

Dottore di ricerca in diritto internazionale con una tesi su L’àmbito di
applicabilità oggettiva della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980
sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, relatore il Prof.
Vincenzo Starace.

1994

Supera l’esame di abilitazione alla professione di avvocato (attualmente
non iscritto all’albo).

1990

Studi universitari a Bari; laureato in giurisprudenza con voti 110/110 e
lode, plauso della commissione e invito a proseguire gli studi, con una
tesi su Violazione di norme concernenti gli agenti diplomatici e
consolari e relative conseguenze, relatore il Prof. Vincenzo Starace.

1986

Maturità classica conseguita presso il Liceo Ginnasio “Quinto Orazio
Flacco” di Bari con voti 60/60.
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ESPERIENZE PROFESSIONALI

Correntemente

Componente della delegazione italiana incaricata di negoziare in seno al
Comitato di Diritto civile del Consiglio dell’Unione europea la proposta
di Regolamento comunitario su «Successioni e testamenti».
Componente del Gruppo di esperti della Commissione europea
(Direzione generale Giustizia, Libertà e Sicurezza) sulle conseguenze
patrimoniali del matrimonio nell'Unione europea ("PRM III").
Componente del Gruppo di esperti della Conferenza dell’Aia di diritto
internazionale privato sull’Administration du droit etranger (dal 2007).
Componente della rappresentanza dell’Union Internationale du Notariat
(U.I.N.L.) presso la Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato
(dal 2006).
Rappresentante dell’Union Internationale du Notariat (U.I.N.L.) presso
l’Insitut International pour l'Unification du Droit privé (Unidroit) (dal
2005).
Componente della Commissione Affari Europei ed Internazionali del
Consiglio Nazionale del Notariato.
Delegato dal Consiglio Nazionale del Notariato al Groupe de travail
testaments et successions del Conseil des Notariats de l'Union
européenne (C.N.U.E.).
Docente presso la Scuola Pugliese di Notariato “Vincenzo Stifano”.
Docente presso la Scuola di Notariato “Rolandino de’ Passeggeri” di
Bologna.
Membro della Società Italiana di Diritto Internazionale (SIDI).
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2008

Componente del Gruppo di esperti della Commissione europea
(Direzione generale Giustizia, Libertà e Sicurezza) sulle conseguenze
patrimoniali del matrimonio e di altre forme di unione e sulle successioni
e testamenti nell'Unione europea ("PRM III-IV") (dal 2005).

2008

Componente della giuria del premio La Balance de Cristal, assegnato
dalla Commissione europea e dal Consiglio d’Europa, al miglior
progetto volto a migliorare la qualità della giustizia civile.

2008

Relatore alla Giornata di studio organizzata dal Comitato Regionale fra i
Consigli Notarili Distrettuali della Puglia su Attualità e problematiche
in materia di nullità relative con una relazione sul tema «Sul dovere di
conoscenza della legge straniera applicabile da parte del notaio» (Bari,
giugno 2008).

2008

Relatore al Convegno di studi organizzato da The British Chamber of
Commerce for Italy in collaborazione con UK Trade & Invetment su
Operare in Italia tramite una limited di diritto inglese: profili societari e
fiscali con una relazione sul tema «I rapporti tra libertà di stabilimento
delle società e disciplina internazionalprivatistica nazionale» (Milano,
gennaio 2008).

2007

Docente presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali
dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza» (dal 2004).

2007

Relatore al Convegno di studi organizzato dalla Fondazione Italiana per
il Notariato e dal Dipartimento di Diritto internazionale e dell’Unione
europea dell’Università di Bari su Il nuovo diritto europeo dei contratti:
dalla Convenzione di Roma al Regolamento “Roma I” con una relazione
sul tema «Le materie regolate dalla lex contractus e la disciplina
internazionalprivatistica degli effetti reali del contratto» (Bari, marzo
2007).

2007

Relatore alla Giornata di studio organizzata dal Centre de droit comparé,
de droit européen et de législations étrangères (CDCE) della Faculté de
droit dell’Université de Lousanne (UNIL) su Nouveautés en matière de
pactes successoraux en droit français, italien et espagnol con una
relazione sul tema «Patto di famiglia e diritto internazionale privato»
(Losanna, marzo 2007).

2007

Relatore al Convegno di studi organizzato dalla Fondazione Italiana per
il Notariato su Gli atti provenienti dall’estero con una relazione sul tema
«Successione di cittadini stranieri e beni siti in Italia/testamenti redatti
all’estero» (Verona, gennaio 2007).

2006

Relatore al III Convegno di studi organizzato dal Collegio notarile dei
Distretti riuniti di Trento e Rovereto su Attualità e prospettive del Libro
fondiario con una relazione sul tema «Verso il certificato successorio
europeo» (Riva del Garda, novembre 2006).

2006

Relatore alla Giornata di studio organizzata dal Consiglio notarile di
Verona su Riflessi sull'attività notarile delle norme di Diritto
internazionale privato sulle società ed altri enti (Verona, ottobre 2006)

2006

Componente del Gruppo di lavoro ad hoc costituito in seno al Consiglio
Nazionale del Notariato e incaricato di redigere la risposta al Libro
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verde sui conflitti di legge in materia di rapporti patrimoniali tra
coniugi della Commissione europea (settembre 2006).
2005

È sentito in qualità di esperto all'audizione pubblica della Commissione
giuridica del Parlamento europeo su Successioni e testamenti (novembre
2005).

2005

Coordinatore del Gruppo di lavoro ad hoc costituito in seno al Consiglio
Nazionale del Notariato e incaricato di redigere la risposta al Libro
verde - Successioni e testamenti della Commissione europea (maggio
2005).

2004

Delegato dal Consiglio Nazionale del Notariato alla Commission des
Affaires de l'Union Européenne (C.A.U.E.) dell'Union International du
Notariat Latin (U.I.N.L.) (dal 2002).

2004

Relatore al 3° Congresso del G.I.P.E. (Groupe International Patrimonie
et Entreprise) con una relazione sul tema «La legge applicabile alla
successione per causa di morte secondo il diritto internazionale privato
italiano» (Ferrara, novembre 2004).

2003

Relatore al XL Congresso Nazionale del Notariato con una relazione sul
tema «Profili internazionalprivatistici delle società» (Bari, ottobre 2003).

2001

Collabora al Progetto di ricerca di Ateneo 60% - 2001 dell’Università di
Bari su Proroga e deroga alla giurisdizione.

1999

Relatore alla Giornata di studio organizzata dal Comitato Regionale fra i
Consigli Notarili Distrettuali della Puglia su I diritti civili dello
straniero con una relazione sul tema «Brevi note sulla protezione degli
incapaci nel diritto internazionale privato» (Bari, giugno 1999).

1998

Docente ai Corsi decentrati di diritto comunitario di Bari e Lecce
organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura con il sostegno
della Commissione europea nel quadro dell’azione “Robert Schuman”
(1998).

1996

Docente presso la Scuola di specializzazione in Diritto del Lavoro e
Sicurezza Sociale dell'Università di Bari, trattando la disciplina
internazionalprivatistica dei rapporti di lavoro.
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