Emanuele Bilotti

Note biografiche
È nato a Roma il 5 maggio 1976. Nel luglio 1995 ha conseguito la maturità
classica. Nell’ottobre 1999 si è laureato in giurisprudenza presso l’Università
“Roma Tre” con la votazione di 110/110 e la lode e con l’invito a proseguire
nell’attività di ricerca. La sua attività didattica e di ricerca, iniziata subito dopo
la laurea presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Roma Tre”, si
svolge attualmente presso il Dipartimento di scienze umane dell'Università
Europea di Roma, dove presta servizio come professore associato di diritto
privato dal novembre 2010. Dal 2013 è stato confermato nel ruolo dei
professori associati. Sempre nel 2013 ha conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale quale professore di prima fascia sempre per il settore del diritto
privato. È avvocato dall’ottobre 2002. Ha optato per il regime di impegno
universitario a tempo pieno. I suoi interessi scientifici si concentrano sulla
disciplina generale delle obbligazioni e sulla disciplina delle successioni a
causa di morte.

Curriculum (di rilevanza accademica)
- Nel maggio 2005, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
“Roma Tre”, ha conseguito il titolo – congiunto italiano e spagnolo – di
Dottore di ricerca, discutendo una dissertazione dal titolo “Divisione
testamentaria e tutela dei legittimari”, valutata dalla Commissione come
lavoro “di particolare rilievo con lode”.
- Dal 2002 al 2004, nell’ambito del Corso di dottorato, ha frequentato i
corsi estivi di diritto civile organizzati dall’Università UNED di Madrid
nella sede di Pontevedra; negli anni ha trascorso periodi di studio in
Germania, presso le Università di Konstanz (in qualità di borsista DAAD)
e di Münster, nonché in Spagna, presso l’Università di Santiago de
Compostela.
- Dal gennaio 2005 all’ottobre 2010 ha prestato servizio quale ricercatore
universitario per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 (Diritto privato)
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Roma Tre”;
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al termine del triennio 2005-2007 è stato confermato nel ruolo dei
ricercatori universitari.
Dal novembre 2010, in qualità di professore associato per il settore
scientifico-disciplinare IUS/01 (Diritto privato), è in servizio presso il
Dipartimento di Scienze umane dell’Università Europea di Roma, dove
insegna “Diritto civile” (già “Diritto delle obbligazioni”) e “Diritto della
famiglia e delle successioni” nell’ambito del Corso di laurea magistrale in
Giurisprudenza; al termine del triennio 2010-2013 è stato confermato nel
ruolo quale professore associato.
Nel dicembre 2013 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale
quale professore ordinario sempre per il settore scientifico-disciplinare
IUS/01 (Diritto privato).
Dal 2010 è membro del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca
“Categorie giuridiche e tecnologia” presso la Scuola dottorale in Scienze
Umane dell’Università Europea di Roma; dal 2012 è membro del Collegio
dei docenti del dottorato di ricerca “Il diritto dei servizi nell’ordinamento
italiano ed europeo” presso l’Università “Parthenope” di Napoli.
Dal 2011 è docente e vice coordinatore delle attività didattiche per
l’ambito civilistico presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali dell’Università Europea di Roma.
Dal luglio 2015 è entrato a far parte dell’ufficio di coordinamento del
Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università Europea
di Roma.
Da Ottobre 2015 è Coordinatore del Corso di laurea magistrale in
Giurisprudenza presso l’Università Europea di Roma.
Da Novembre 2016 Ordinario di Diritto civile.
Negli anni acc. 2012/2013 e 2013/2014 ha insegnato per contratto
“Diritto delle successioni” presso il Corso di laurea magistrale di
Giurisprudenza dell’Università “Roma Tre”.
Nel corso degli anni ha svolto attività didattica anche presso la Facoltà di
Giurisprudenza della Libera Università Maria SS. Assunta di Roma,
l’Istituto di Studi giuridici della Regione Lazio “A. C. Jemolo” e la Scuola
Superiore dell’Economia e delle Finanze “E. Vanoni”; in particolare,
presso l’Istituto “A. C. Jemolo”, ha insegnato diritto civile nell’ambito del
XIX, XX e XXIII Corso “Jemolo” per la preparazione all’accesso alle
professioni forensi.
Nel 2011 e nel 2012 è stato membro della Commissione ISVAP per
l’esame di iscrizione all’Albo degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Pubblicazioni recenti

A. Monografie:
- La confusione di debito e di credito, Padova (CEDAM), 2008, pp. X-391;
- Separazione dei beni del defunto e tutela dei creditori, Torino
(GIAPPICHELLI), 2012, pp. X-216;
B. Studi monografici in opere collettanee:
- La prestazione in luogo di adempimento, in I modi di estinzione a cura di A.
Burdese ed E. Moscati, Padova (CEDAM), 2008, pp. 19-146;
- La confusione in I modi di estinzione a cura di A. Burdese ed E. Moscati,
Padova (CEDAM), 2008, pp. 358-388 e pp. 400-450;
C. Saggi e note:
- La sorte del testamento conforme a un precedente accordo e l’accettazione
dell’eredità da parte della fondazione disposta con lo stesso testamento
istitutivo, in Rivista del notariato, 2009, pp. 679-715;
- L’acquisto delle eredità devolute agli enti non lucrativi, in Rivista di diritto
civile, 2009, II, pp. 689-709;
- Note minime sul regresso del venditore finale di beni di consumo, in Rimedi
e tecniche di protezione del consumatore a cura di A. Gambino, Torino
(GIAPPICHELLI), 2011, pp. 219-231;
- voci “Comunione”, “Diritto oggettivo”, “Diritto soggettivo”, “Danno”,
“Esecuzione”, “Giusta causa”, “Usucapione”, in Economia e finanza, Roma
(Treccani), 2012, voll. I e II;
- Proprietà temporanea, usufrutto e tipicità delle situazioni di appartenenza,
in Rivista del notariato, 2013, I, pp. 1277-1316;
- Accertamento giudiziale della filiazione extramatrimoniale e inefficacia del
testamento per sopravvenienza di figli e discendenti, in La Nuova
Giurisprudenza Civile Commentata, 2014, I, 250-263;
- Fecondazione eterologa, diritto alla genitorialità naturale e diritto alla
conoscenza delle origini biologiche, in Diritto, mercato e tecnologia, 2014,
65-86;
- Il riconoscimento in Italia dei provvedimenti stranieri di “stepchild
adoption” da parte del coniuge “same sex” del genitore biologico, in Diritto
civile contemporaneo, 2014 (on line);
- Il preliminare di vendita dell’immobile legato, in Diritto civile
contemporaneo, 2015 (on line);
- Profili comparatistici della successione nell’impresa, in Studi giuridici
europei, 2013 (2015), 305-372;
- Procreazione assistita eterologa, in Il Libro dell'anno del diritto 2015 a cura
di R. Garofoli e T. Treu, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da
Giovanni Treccani S.p.A, Roma, 2015, 13-19;

- Convivenza more uxorio e solidarietà post coniugale, in Diritto civile
contemporaneo, 2015 (on line);
- Procreación asistida heteróloga en Italia, in Cuaderno Jurídico de Familia,
2015, 12-20;
- Interesse della famiglia e interesse dell’impresa nella successione ereditaria,
in corso di pubblicazione;
- L’amore non ha legge? La norma personalista e il problema della
qualificazione giuridica dei rapporti di coppia, in corso di pubblicazione;
- La concezione istituzionale della famiglia e il problema del fondamento
della tutela dei legittimari, in corso di pubblicazione;
D. Curatele:
- Codice civile applicato. Casi scelti a cura di A. Gambino, E. Bilotti ed E.
Squintani, Torino (GIAPPICHELLI), 2011.
E. Altro:
- La civiltà dell’Amore e il compito del giurista. Una breve riflessione sulla
scorta del magistero di Benedetto XVI e di alcuni testi di Giorgio La Pira, in
Percorsi culturali per costruire la civiltà dell’amore. Scritti in onore del
Cardinale Camillo Ruini a cura di L. Leuzzi, Roma, 2008, pp. 103-118;
- Un illuminismo autentico e la preghiera di Salomone. A proposito del
discorso di Benedetto XVI al Bundestag di Berlino, in Iustitia, 2013, pp. 169177.
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