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INFORMAZIONI PERSONALI Maria Caterina Baruffi 
 

  

 Indirizzo professionale: Via G.B. Moroni, 255 - 24127 Bergamo (Italia) 

 +39 035 2052679  
 

 mariacaterina.baruffi@unibg.it  

Sesso F | Data di nascita 25/08/1970 | Nazionalità Italiana 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

 

  

 

 

 

 

 

POSIZIONE ATTUALE Professore ordinario di Diritto internazionale 

1° settembre 2021 – presente Professore ordinario di Diritto internazionale 

Università degli Studi di Bergamo, Dipartimento di Giurisprudenza - Via G.B. Moroni, 255 - 24127 
Bergamo, Italia 

▪ Insegnamenti: Diritto internazionale e Diritto internazionale privato (Corso di laurea in Diritto per 
l’impresa nazionale e internazionale); Diritto internazionale (Corso di laurea in Giurisprudenza 
riservato agli allievi della Guardia di Finanza) 

Ottobre 2021 - presente Membro del Senato accademico 

Università degli Studi di Bergamo 

▪ Triennio 2021-2024 

1° ottobre 2006 – 31 agosto 2021 Professore ordinario di Diritto internazionale 

Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze Giuridiche - Via Carlo Montanari, 9 - 37122 
Verona, Italia 

▪ Insegnamenti: Diritto dell’Unione europea, Diritto dell’Unione europea progredito (diritto internazionale 
privato in materia di famiglia), Diritto internazionale progredito (tutela dei diritti umani a livello 
internazionale ed europeo) 

Settembre 2021 – Aprile 2022 Esperto nazionale per l’Italia nell’ambito dello “Study to support the preparation of 
an impact assessment on a possible Union legislative initiative on the recognition of 
parenthood between Member States” 

Studio commissionato a ICF Consortium da parte della Commissione europea, DG Giustizia e 
Consumatori 

Giugno 2021 – presente Membro dell’Expert Group on the recognition of parenthood between Member 
States (E03765) 

Commissione europea, DG Giustizia e Consumatori 

Febbraio 2020 – presente Componente della Commissione Diritto dell’Unione europea 

Ordine degli Avvocati di Milano 

▪ Organizzazione di iniziative di formazione professionale rivolte ad avvocati 

Gennaio 2019 – presente Membro del gruppo di lavoro europeo della rete EJN sul regolamento (CE) n. 
4/2009 
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Ufficio I della Direzione generale della giustizia civile, Settore Affari civili internazionali, presso il Ministero 
della Giustizia 

▪ Membro del gruppo di lavoro ristretto, costituito al fine dello svolgimento del ruolo di Presidente del 
gruppo di lavoro europeo formato nell’ambito della rete EJN, per l’elaborazione di una guida pratica 
per l’esecuzione del regolamento (CE) n. 4/2009 

Settembre 2018 - 2020 Esperto componente effettivo nel “Tavolo regionale sui diritti umani e la 
cooperazione allo sviluppo sostenibile” 

Regione del Veneto - Univeneto 

▪ “Tavolo regionale sui diritti umani e la cooperazione allo sviluppo sostenibile” di cui all’art. 5 della legge 
regionale 21 giugno 2018, n. 21 

a.a. 2017/2018 Presidente del Comitato Scientifico e Direttore del Corso di Aggiornamento 
professionale “Immigrazione, accoglienza e crisi umanitarie” 

Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Scienze Giuridiche 

▪ Coordinamento scientifico del corso di formazione post lauream 

Dicembre 2016 – febbraio 2018 Responsabile del Vademecum sui procedimenti di separazione e divorzio di coppie 
con elementi di estraneità 

Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze Giuridiche, e Tribunale di Verona 

▪ Responsabile, per il Dipartimento di Scienze Giuridiche, della redazione del Vademecum sui 
procedimenti di separazione e divorzio di coppie con elementi di estraneità 

Settembre 2016 – 2020 Membro del gruppo internazionale di esperti sulla maternità surrogata 

International Social Service (ISS), Ginevra 

▪ Partecipazione a riunioni e incontri dedicati agli aspetti giuridici connessi alla pratica della maternità 
surrogata, in particolare sotto il profilo del diritto internazionale privato 

12 novembre 2015 –  

30 settembre 2018 

Componente del Consiglio di Amministrazione 

Università degli Studi di Verona, Via dell’Artigliere 8 – 37129 Verona 

Aprile – ottobre 2015 Membro del Group of Experts on Brussels IIa Regulation – regolamento n. 
2201/2003 (E03294) 

Commissione europea, DG Giustizia e Consumatori 

24 settembre 2013 – 

31 dicembre 2020 

Coordinatore del Corso di Dottorato in Scienze giuridiche europee e internazionali 

Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze Giuridiche 

13 novembre 2012 –  

17 giugno 2013 

Direttore della Scuola di Dottorato in Giurisprudenza 

Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze Giuridiche 

2010 - 2018 Direttore Vicario del Dipartimento 

Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze Giuridiche 

2008 - 2013 Membro del Collegio Docenti del Dottorato di ricerca in “Diritto costituzionale italiano 
ed europeo” 

Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze Giuridiche 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

2007 - 2014 Responsabile accademico della Rete italiana dei Centri di documentazione 
europea 

Centro di documentazione europea di Verona, afferente al Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università degli Studi di Verona 

2007 – febbraio 2021 Direttore scientifico del Centro di documentazione europea di Verona 

Centro di documentazione europea di Verona, afferente al Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università degli Studi di Verona 

a.a. 2006/2007 - 2013/2014, 
2016/2017, 2019/2020, 

2020/2021 

Responsabile d’area di Diritto dell’Unione europea e Diritto internazionale 

Scuola di specializzazione per le professioni legali Trento-Verona - Via Verdi 53, 38122 Trento | Via 
Montanari 9, 37122 Verona 

2004 - 2008 Membro del Collegio Docenti del Dottorato di ricerca in “Diritto ed economia 
dell’impresa” 

Università degli Studi di Verona - Facoltà di Giurisprudenza 

▪ Responsabile dell’area “Diritto internazionale – Diritto dell’Unione europea” 

30 dicembre 2002 – 

30 settembre 2006 

Professore associato di Diritto internazionale e dell’Unione europea 

Università degli Studi di Verona - Facoltà di Giurisprudenza 

a.a. 2001/2002 Professore a contratto di Diritto dell’Unione europea 

Università degli Studi di Verona - Facoltà di Giurisprudenza - corso di 30 ore 

a.a. 2001/2002 Professore a contratto di Diritto dell’Unione europea 

Università di Milano Bicocca - Facoltà di Sociologia – corso di 24 ore 

1° febbraio 2001 – 

30 dicembre 2002 

Ricercatore di Diritto internazionale 

Università degli Studi di Milano - Facoltà di Giurisprudenza 

1° ottobre 1999 – 

30 novembre 2000 

Assegnista di ricerca in Diritto delle Comunità europee 

Università degli Studi di Pavia - Facoltà di Giurisprudenza 

26 novembre 1996 - presente Avvocato 

12 novembre 1999 Specializzazione in Diritto ed economia delle Comunità europee (50/50 con lode) 

Università degli Studi di Milano - Facoltà di Giurisprudenza 

31 maggio 1998 Dottore di ricerca in Diritto delle Comunità europee 

Università degli Studi di Bologna - Facoltà di Giurisprudenza 

13 dicembre 1994 Premio di laurea “Sottotenente Enrico Griziotti” 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

  

 

 

 

Università degli Studi di Pavia - Facoltà di Giurisprudenza 

3 - 16 luglio 1994 Post-graduate module in European Studies 

Hellenic University Association for European Studies, European Summer Academy, Spetsae, Grecia 

20 ottobre 1993 Laurea in Giurisprudenza (110/110 con lode) 

Università degli Studi di Pavia - Facoltà di Giurisprudenza 

Prima lingua Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese C1 C1 C1 C1 C1 

Francese C1 C1 C1 C1 B2 

Spagnolo B1 A2 A2 A2 A2 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 

Competenze comunicative ▪ Eccellenti competenze acquisite tramite la mia esperienza quale docente universitario e responsabile 
di gruppi di ricerca nell’ambito di vari progetti e network a livello internazionale e nazionale, nonché 
come relatore e convegni internazionali e nazionali. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Consolidata esperienza nel coordinamento di attività scientifiche e organizzative a livello nazionale, 
europeo e internazionale finalizzate nell’ambito di progetti di ricerca (in particolare, in qualità di 
responsabile dell’unità di ricerca dell’Università degli Studi di Verona come partner o coordinatore del 
progetto); 

▪ esperienza avanzata nel coordinamento dei lavori di organi istituzionali, acquisita attraverso i ruoli 
ricoperti come membro del Consiglio di Amministrazione e Direttore Vicario del Dipartimento di 
Scienze Giuridiche; 

▪ consolidata esperienza nell’organizzazione e coordinamento di attività scientifiche e formative, tra cui 
il Corso di Aggiornamento professionale “Immigrazione, accoglienza e crisi umanitarie”, il Corso di 
Dottorato in Scienze europee e internazionali, il Centro di documentazione europea (presso il 
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Verona) e le iniziative organizzate in 
collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea; 

▪ istituzione del Gruppo di ricerca “Unione europea” presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università degli Studi di Verona, composto da docenti, ricercatori, dottorandi e assegnisti, 
personale del Centro di documentazione europea e finalizzato alla realizzazione di attività progettuali 
sui temi del diritto dell’Unione europea (sito internet: www.dsg.univr.it/?ent=grupporic&id=331), 
nonché attività formative e didattiche.  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato 

 ▪ Padronanza nell’uso dei principali applicativi di Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Outlook); 

▪ padronanza nell’uso dei principali browsers internet; 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

▪ buona padronanza nell’uso degli strumenti di ricerca giuridica (banche dati nazionali e internazionali, 
fornite soprattutto dall’Università degli Studi di Verona). 

Partecipazione a progetti 
internazionali, europei e nazionali 

 

  

1° novembre 2020 – presente Membro (da settembre 2021 in qualità di membro esterno) dell’unità di ricerca dell’Università di Verona, 
capofila del progetto “Identities on the move – Documents cross borders – DxB” (JUST-JCOO-AG-
2020-101007502), co-finanziato dalla Commissione europea nell’ambito del Justice Programme 2014-
2020; 

Dicembre 2018 – presente membro del Team di ricerca “The Fashion HUB” accreditato dal Dipartimento di Scienze giuridiche 
dell’Università degli Studi di Verona nell’ambito del Progetto di Eccellenza 2018-2022 “Diritto, 
cambiamenti e tecnologie”.  

Fino ad agosto 2021, referente scientifico del Team di ricerca; 

Dicembre 2018 – presente membro del Laboratorio di didattica innovativa “The Fashion LAB” accreditato dal Dipartimento di 
Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Verona nell’ambito del Progetto di Eccellenza 2018-
2022 “Diritto, cambiamenti e tecnologie”.  

Fino ad agosto 2021, referente scientifico del Laboratorio; 

1° settembre 2018 – 
31 dicembre 2020 

responsabile dell’unità di ricerca dell’Università di Verona, partner del progetto “Facilitating cross-border 
family life: towards a common European understanding – EUFam’s II” (JUST-JCOO-AG-2017-
800780), coordinato dall’Università di Heidelberg e co-finanziato dalla Commissione europea  
nell’ambito del Justice Programme 2014-2020; 

Luglio 2018 – agosto 2021 partecipante all’Osservatorio permanente sull’immigrazione istituito presso l’Università degli Studi di 
Verona quale attività del progetto IMPACT Veneto presentato nell’ambito del Fondo Asilo, Migrazione 
e Integrazione 2014-2020; 

1° gennaio 2018 – 
31 dicembre 2019 

responsabile dell’unità di ricerca dell’Università di Verona, capofila del progetto “4 EU training session 
on family law regulations for Cross-border Lawyers and Social Services – C.L.A.S.S.4EU” (JUST-
JTRA-EJTR-AG-2016-763874), co-finanziato dalla Commissione europea nell’ambito del Justice 
Programme 2014-2020; 

7 novembre 2017 – 
7 novembre 2020 

partecipante al progetto “Tracciabilità, Certificazione e Anti-contraffazione dei prodotti Moda Made in 
Italy” realizzato dalla Rete Innovativa Regionale “FACE Design”, co-finanziato dal POR FESR 2014-
2020 Veneto; 

2 ottobre 2017 – 

1° marzo 2021 

responsabile dell’unità di ricerca dell’Università di Verona, partner del progetto “European platform for 
the access to personal and familial rights – EPAPFR” (JUST-JCOO-AG-2016-02-764214), coordinato 
dall’associazione Femmes Informations Juridiques Internationales Rhône-Alpes e co-finanziato dalla 
Commissione europea nell’ambito del Justice Programme 2014-2020; 

2 ottobre 2017 – 

31 dicembre 2020 

responsabile scientifico del progetto “Trending International Law Topics – TILT”, finanziato 
dall’Università degli Studi di Verona nell’ambito del bando di Ateneo per la Ricerca di Base 2015; 

Luglio 2017 – 2020 referente per l’Università di Verona nell’ambito della Rete Innovativa Regionale “FACE Design”, che 
rientra nella "Strategia di Specializzazione Intelligente” (RIS3 Veneto), settore “Industrie creative”; 

1° gennaio 2016 –  
31 dicembre 2017 

responsabile dell’unità di ricerca dell’Università di Verona, partner del progetto “Planning the future of 
cross-border families: a path through coordination – EUFam’s” (JUST/2014/JCOO/AG/CIVI/7729), 
coordinato dall’Università degli Studi di Milano e co-finanziato dalla Commissione europea nell’ambito 
del Justice Programme 2014-2020; 

1° settembre 2015 –  

31 agosto 2018 

Academic Coordinator del progetto co-finanziato dalla Commissione europea, nell’ambito del 
programma Erasmus+ come modulo Jean Monnet 2015-2018, EAC/A04/2014, “UnivrFW – Univr 
Fashion Week – Summer School on the Fashion Industry in the European Union” (565055-EPP-1-
2015-1-IT-EPPJMO-MODULE); 

2015 – 2016 componente della UNCRC Policy Centre Chair, coordinato da HFC “Hope for Children”, che prevede, 
al fine di promuovere la tutela dei diritti dei minori, l’organizzazione di seminari nell’ambito del corso di 
Diritto internazionale progredito e di eventi presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università 
degli Studi di Verona; contributo alla redazione di report scientifici; 
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2014 esperto giurista nazionale incaricato dalla Commissione europea, DG Giustizia, per il Report “Study on 
the assessment of Regulation (EC) No 2201/2003 and the policy options for its amendment”, con 
specifico riferimento alle disposizioni in materia di responsabilità genitoriale; 

2014 supporting partner, in qualità di Direttore del Centro di Documentazione Europea dell’Università degli 
Studi di Verona, del progetto “Empowering European Citizens through European Civic Education” 
(EUCivic), coordinato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e finanziato dal Programma UE 
Erasmus+; 

2009 coordinatrice del Progetto “Diritto e sicurezza tra azienda e territorio”, IUS 14 e 07, finanziato dal Fondo 
Sociale Europeo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Verona; 

2006 – 2008 responsabile dell’unità locale (Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona) del progetto 
Prin 2006 “La cooperazione giudiziaria in materia civile nell’Unione europea e le obbligazioni alimentari 
(coordinatore nazionale prof.ssa Stefania Bariatti, Università degli Studi di Milano, Facoltà di 
Giurisprudenza); 

2003 – 2005 responsabile dell’unità locale (Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona) del progetto 
Prin 2003 “La cooperazione giudiziaria in materia civile nell'Unione europea e la tutela dei diritti del 
minore” (coordinatore nazionale prof. Sergio Maria Carbone, Università degli Studi di Genova, Facoltà 
di Giurisprudenza); 

2001 – 2003 partecipante al progetto di ricerca Prin 2001 “Aspetti istituzionali della comunitarizzazione del diritto 
internazionale privato e processuale” all’interno dell’unita locale coordinata dal prof. Fausto Pocar, 
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza (coordinatore nazionale prof.ssa Roberta 
Clerici). 

Partecipazione a comitati editoriali ▪ Direttore responsabile della rivista scientifica online “Papers di diritto europeo”; 

▪ membro del comitato scientifico della “Rivista di Diritto internazionale privato e processuale” (diretta 
dal prof. Fausto Pocar; ed. CEDAM); 

▪ membro del comitato scientifico della collana “Scritti di Diritto privato europeo ed internazionale” 
(diretta dai proff. Alberto Maria Benedetti e Ilaria Queirolo; ed. Aracne); 

▪ membro del comitato di redazione, sede di Verona, della rivista scientifica “Diritto pubblico comparato 
ed europeo” (ed. Il Mulino); 

▪ referee per le riviste scientifiche “GenIUS” e “Diritto immigrazione e cittadinanza”; 

▪ membro del comitato editoriale della rivista scientifica “Freedom, Security & Justice: European Legal 
Studies” (diretta dalla prof.ssa Angela Di Stasi, ed. Editoriale scientifica); 

▪ membro dell’Italian National Editorial Board della rivista scientifica “The European Legal Forum” (ed. 
IPR Verlag); 

▪ membro della direzione della rivista scientifica “Famiglia e Diritto” (ed. Wolters Kluwer); 

▪ membro del comitato scientifico della rivista scientifica “Ordine internazionale e diritti umani” (diretta 
dal prof. Claudio Zanghì); 

▪ membro del comitato scientifico della collana “Jus Gentium Europaeum. Collana di studi comunitari”, 
diretta dai proff. Nicoletta Parisi, Chiara Favilli, Giuseppe Bronzini, Vincenzo Mongillo (ed. Editoriale 
scientifica). 

Memberships 

 

▪ membro della Società Italiana di Diritto Internazionale e di Diritto dell’Unione europea (SIDI); 

▪ membro del comitato scientifico di AIDEL (Associazione italiana di diritto e letteratura - Italian 
Association of Law and Literature); 

▪ membro del comitato scientifico dell’associazione ICALI (International Child Abduction Lawyers in 
Italy) appartenente al network LEPCA (Lawyers in Europe on Parental Child Abduction); 

▪ membro dell’Associazione Italiana Studiosi di Diritto dell’Unione europea (AISDUE); 

▪ membro della European Association of Private International Law (EAPIL); 

▪ membro dell’International Law Association (ILA). 
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ALLEGATI   

 

 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che le dichiarazioni contenute vengono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e che ai sensi dell’art. 26 della legge 
15/1968 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza 
il trattamento dei dati personali qui contenuti ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione 
dei dati). 

 
 
 
 

Aggiornato a dicembre 2021.        Maria Caterina Baruffi 
 
 
 
  

Esperienze all’estero 

 

▪ Maggio 2015: Scholar-in-Residence, New York University, School of Law, Center for Transnational 
Litigation, Arbitration and Commercial law; 

▪ luglio - agosto 2011: Visiting Professor, New York University, School of Law; 

▪ luglio - agosto 2009: Visiting Professor, New York University, School of Law; 

▪ luglio 2008: Visiting Professor, New York University, School of Law. 

 1) Elenco delle pubblicazioni; 
2) Elenco di convegni recenti cui ha partecipato in qualità di relatore.  
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ALLEGATO 1  

 
ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 

 
 
Monografie: 

- La tutela dei singoli nei procedimenti amministrativi comunitari, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 1-349; 

- Il diritto di visita nel diritto internazionale privato e comunitario, Padova, CEDAM, 2005, pp. 1-213. 

 

Articoli: 

- Sulla tutela dei “diritti soggettivi comunitari”, in Il Foro Italiano, 1995, IV, cc. 230-235; 

- Il divieto di rivendita sottocosto e la nuova giurisprudenza della Corte di giustizia: il caso Keck e Mithouard, in Diritto del Commercio 
Internazionale, 1995, pp. 89-120; 

- Artt. 23, 24 e 45 Legge 218/95, in Le Nuove Leggi Civili Commentate, 1996, pp. 1096-1104; 

- Sul diritto di accesso al fascicolo nei procedimenti amministrativi comunitari, in Diritto Pubblico Comparato Ed Europeo, 1999, pp. 691-
704; 

- Alla ricerca della tutela dei diritti fondamentali nel sistema comunitario, in Diritto Pubblico Comparato Ed Europeo, 1999, pp. 1007-1035; 

- Licenziamenti collettivi: la tutela del lavoratore prescinde dalla natura dell'attività del datore, in Guida al Lavoro, 2003, pp. 12-16; 

- I provvedimenti provvisori o cautelari nel Reg. 1347/2000, c.d. "Bruxelles II", in Int'l Lis, 2003, pp. 128-132; 

- Insolvenza del datore di lavoro e tutela del lavoratore nella giurisprudenza della Corte di giustizia, in Guida al Lavoro, 2003, pp. 12-16; 

- La Costituzione europea: quale tutela per i lavoratori?, in Guida al Lavoro, 2004, pp. 41-48 (con I. Viarengo); 

- Sussidiarietà: controllo dal basso sulle eccezioni, in Guida al Diritto, 2004, pp. 58-59; 

- La Costituzione europea: una tappa fondamentale, in Guida al Lavoro, 2004, pp. 31-32; 

- Lavoro interinale e parità tra lavoratori di sesso maschile e femminile, in Guida al Lavoro, 2004, pp. 22-28; 

- Il massimale a garanzia dei crediti dei lavoratori in caso di insolvenza del datore, in Guida al Lavoro, 2004, pp. 43-48; 

- Troppo ampia la discrezionalità lasciata all'istituzione interessata, in Guida al Diritto. Diritto Comunitario e Internazionale, 2005, n. 1, pp. 

74-76; 

- Discrezionalità del giudice e rimpatrio del minore in caso di legal kidnapping, in Int'l Lis, 2005, pp. 82-86; 

- Gerarchia tra il Reg. 1347/2000 e la Conv. Lussemburgo del 1980 sul riconoscimento dei provvedimenti di affidamento e relativi al diritto 
di visita, in Int'l Lis, 2005, pp. 121-124; 

- Mediatore europeo: ricorsi record nel 2006 per chiedere una maggiore trasparenza, in Guida al Diritto. Diritto Comunitario e 
Internazionale, 2007, n. 4, pp. 76-78. 

- Licenziamenti collettivi, tutela dei lavoratori e attività ermeneutica della Corte di giustizia (nota a Corte di giustizia, 15 febbraio 2007, 
causa C-270/05), in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, 2007, n. 6, pp. 493-499; 

- Rafforzato il principio di solidarietà: protagonisti i parlamenti nazionali, in Guida al Diritto. Diritto Comunitario e Internazionale, 2007, n. 6, 
pp. 15-17; 

- I comportamenti ostativi dell'affidatario ledono l’altro genitore, in Famiglia e Minori, 2007, n. 8, pp. 46-47; 

- Profili distintivi del trattato di Lisbona, in Guida al Lavoro, 2008, n. 1, pp. 27-29; 

- I diritti fondamentali nel Trattato di riforma, in Sud in Europa, febbraio 2008, pp. 26-27 e 32; 

- Maternità surrogata e questioni di status nella giurisprudenza italiana ed europea, in Int’l Lis, inverno 2009/2010, pp. 22-26; 

- I diritti sociali nell’Unione Europea dopo il Trattato di Lisbona, in Guida al Lavoro, 2010, n. 5, p. 44-49; 
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- Il regolamento sulla legge applicabile ai “divorzi europei”, in Il Diritto dell’Unione europea, 2011, pp. 867-893; 

- La competenza dell’Unione europea in materia di separazione e divorzio, con particolare riferimento alla legge applicabile, in Papers di 
Diritto europeo, 2013, n. 2; 

- La sottrazione internazionale tra Convenzione dell’Aja del 1980 e Reg. n. 2201/2003, in Rivista dell’Associazione Italiana degli Avvocati 
per la Famiglia e i Minori AIAF, 2015, n. 1, pp. 19-35; 

- I nuovi regolamenti UE sui regimi patrimoniali delle coppie internazionali sposate o registrate, in Il Quotidiano Giuridico, 21 luglio 2016; 

- Unioni civili: lo schema di decreto di coordinamento delle norme di diritto internazionale privato, in Il Quotidiano Giuridico, 22 novembre 

2016; 

- Il difficile cammino verso l’identità europea (o il ritorno all’identità nazionale?), in Bollettino della Società Letteraria 2013/2014, Verona, 
published in June 2016, pp. 57-74; 

- La circolazione degli status acquisiti all’estero e il loro riconoscimento, in Rivista dell’Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia 
e i Minori AIAF, 2016, pp. 63-85; 

- La Convenzione dell’Aja del 1996 sulla tutela dei minori nell’ordinamento italiano, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 
2016, n. 4, pp. 975-1019; 

- Famiglia, regolamenti UE e convenzioni internazionali: considerazioni sulla sentenza del Tribunale di Belluno, in Il Quotidiano giuridico, 

23 febbraio 2017; 

- Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia a misura di minori: la sfida (in)compiuta dell’Unione europea nei casi di sottrazione 
internazionale, in Freedom, Security & Justice: European Legal Studies, 2017, n. 1, pp. 2-25; 

- La litispendenza internazionale tra i giudizi di separazione e divorzio, in Il Quotidiano giuridico, 5 aprile 2017; 

- Co-genitorialità same sex e minori nati con maternità surrogata, in Famiglia e diritto, 2017, n. 7, pp. 6-18 (case comment on the decision 
of the Court of Appeal of Trento, 23 February 2017, ivi, pp. 1-5);; 

- The application of the Brussels IIa Regulation in the Italian legal order having regard to specific cases concerning Italy and the UK, in 
University of Aberdeen Centre for Private International Law Working Paper Series, 2017, n. 4, pp. 1-27; 

- Competenza della giurisdizione internazionale su misure di responsabilità genitoriale e obbligazioni alimentari, in Il Quotidiano giuridico, 
14 dicembre 2017; 

- When Italy Crosses the UK: An Overview of the Application of Brussels IIa Regulation in the Italian Legal Order, in Studi sull’integrazione 
europea, 2018, n. 1, pp. 42-62; 

- Cogenitorialità in coppia same sex: alle SS.UU. interpretare la nozione di ordine pubblico internazionale, in Il Quotidiano giuridico, 9 
marzo 2018; 

- L’industria della moda nel mercato interno: tra rilancio economico e valorizzazione del patrimonio culturale dell’Unione europea, in Papers 
di diritto europeo, 2018, edizione speciale, pp. 3-10; 

- International surrogacy arrangements test the public policy exception: an Italian perspective, in Yearbook of Private International Law, 
Volume 19 (2017/2018), pp. 295-312; 

- A child-friendly area of freedom, security and justice: work in progress in international child abduction cases, in Journal of Private 
International Law, 2018, pp. 385-420; 

- Il migrante e il diritto di asilo nel tempo e nello spazio, in Papers di diritto europeo, 2019, n. 1, pp. 15-22; 

- Gli effetti della maternità surrogata al vaglio della Corte di Cassazione italiana e di altre corti, in Rivista di diritto internazionale privato e 
processuale, 2020, pp. 290-324; 

- Il divorzio nel diritto dell’Unione europea, in Famiglia e Diritto, 2021, pp. 99-105; 

- La sottrazione internazionale di minori: il difficile rapporto tra il regolamento Bruxelles II-bis e la convenzione dell’Aja del 1996, in Eurojus, 
2021, pp. 27-37; 

- La maternità surrogata nella prospettiva del mercato interno, in La cittadinanza europea, 2021, pp. 230-244. 
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Capitoli di libro e contributi in opere collettanee: 

- Le competenze comunitarie in tema di lotta al riciclaggio di “denaro sporco”, in N. PARISI, La cooperazione giuridica internazionale nella 
lotta alla corruzione, Padova, CEDAM, 1996, pp. 117-126; 

- Cap. 2, in F. POCAR, C. SECCHI, Il trattato di Nizza e l’Unione europea, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 6-23; 

- Cap. 4, in F. POCAR, C. SECCHI, Il trattato di Nizza e l’Unione europea, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 35-46; 

- Artt. 5, 18, 86, 133, 181A, 189-191, 207, 210, 214, 215, 217, 219, in F. POCAR, Commentario breve ai trattati della Comunità e 
dell’Unione europea, Padova, CEDAM, 2001; 

- Introduzione. I recenti sviluppi dell’Unione europea, in M.C. BARUFFI, Il futuro dell’Unione europea. Sviluppi nelle sue politiche, Padova, 
CEDAM, 2004, pp. IX-XVI; 

- Breve analisi del trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, in M.C. BARUFFI (a cura di), La Costituzione europea: quale Europa 
dopo l’allargamento?, Padova, CEDAM, 2006, pp. 1-28; 

- La Costituzione europea ed il diritto di famiglia, in D. PREDA, L’Europa agli albori del XXI secolo, Bari, Cacucci, 2006, pp. 341-356; 

- Osservazioni sul regolamento Bruxelles II-bis, in S. BARIATTI, La famiglia nel diritto internazionale privato comunitario, Milano, Giuffrè, 
2007, pp. 175-223; 

- La «manutenzione» costituzionale nell’Unione Europea, in F. PALERMO, La «manutenzione» costituzionale, Padova, CEDAM, 2007, 
pp. 479-495; 

- Regolamento (CE) 27 novembre 2003, n. 2201/2003 - Artt. 1-2, in A. ZACCARIA, Commentario breve al diritto di famiglia, Padova, 
CEDAM, 2008, pp. 2449-2454; 

- Regolamento (CE) 27 novembre 2003, n. 2201/2003 - Artt. 8-20, in A. ZACCARIA, Commentario breve al diritto di famiglia, Padova, 
CEDAM, 2008, pp. 2462-2474; 

- Il trattato di Lisbona tra vecchio e nuovo, in M.C. BARUFFI (a cura di), Dalla Costituzione europea al trattato di Lisbona, Padova, CEDAM, 
2008, pp. 3-35; 

- Le competenze esterne della Comunità e dell'Unione europea. Uno sguardo ai rapporti con i paesi del Mediterraneo, in M.C. BARUFFI 
(a cura di), L’evoluzione del sistema comunitario a 50 anni dalla sua istituzione, Padova, CEDAM, 2008, pp. 127-156; 

- La responsabilità genitoriale: competenze e riconoscimento delle decisioni nel regolamento Bruxelles II, S.M. CARBONE e I. 
QUEIROLO, Diritto di famiglia e Unione europea, Torino, Giappichelli editore, 2008, pp. 257-281; 

- Il riconoscimento delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari verso i minori: l'Unione europea e gli Stati Uniti a confronto, in G. 
VENTURINI, S. BARIATTI (a cura di), Liber Fausto Pocar, Nuovi strumenti del diritto internazionale privato, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 
39-54; 

- In tema di riconoscimento delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari verso i minori. Le nuove competenze comunitarie, in M.C. 
BARUFFI, R. CAFARI PANICO (a cura di), Obbligazioni alimentari e successioni, Padova, CEDAM, 2009, pp. 125-146; 

- La cittadinanza dell’Unione e i diritti dei minori nello spazio giuridico europeo, in M.C. BARUFFI (a cura di), Cittadinanza e diversità 
culturale nello spazio giuridico europeo, Padova, CEDAM, 2010, pp. 69-109; 

- Dalla proposta della Commissione al Regolamento n. 4/2009: riconoscimento delle decisioni in materia di obbligazioni verso i minori, in 
L.S. ROSSI, E. BARONCINI (a cura di), Rapporti tra ordinamenti e diritti dei singoli. Studi degli allievi in onore di Paolo Mengozzi, Napoli, 
Editoriale Scientifica, 2010, pp. 307-326; 

- Regolamento (CE) 27 novembre 2003, n. 2201/2003 - Artt. 1-2 and 8-20, in A. ZACCARIA (a cura di), Commentario breve al diritto della 
famiglia, II ed., Padova, CEDAM, 2011, pp. 2972-2977 and 2988-3004; 

- Il Comitato delle Regioni, in F. PREITE (diretto da), Atti notarili. Diritto comunitario ed internazionale, 3. Diritto comunitario. Principi 
generali. Riflessi sull’attività notarile, Torino, UTET, 2011, pp. 391-407. 

- Maintenance Obligations Towards Children in European Regulations, in N. PARISI, M. FUMAGALLI MERAVIGLIA, A. SANTINI, D. 
RINOLDI (a cura di), Scritti in onore di Ugo Draetta, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, pp. 21-41; 

- La legge applicabile ai divorzi europei, in L. PANELLA, E. SPATAFORA (a cura di), Studi in onore di Claudio Zanghì, Volume III, Tomo II, 
2011, pp. 387-408; 

- Le conseguenze della mobilità dei cittadini UE con riferimento alle unioni coniugali, in M.C. BARUFFI (a cura di), Libera circolazione e 
diritti dei cittadini europei, Napoli, ESI, 2012; 
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- Artt. 4, 5, 12 TUE, 7 TFUE, in F. POCAR, M.C. BARUFFI, Commentario breve ai Trattati dell’Unione europea, Padova, CEDAM, 2014; 

- Cittadinanza e diversità culturali, con particolare riferimento alla poligamia, in G. CAGGIANO (a cura di), I percorsi giuridici per 
l’integrazione. Migranti e titolari di protezione internazionale tra diritto dell’Unione e ordinamento italiano, Torino, Giappichelli, 2014, pp. 
195-212; 

- L’individuazione dei titoli di giurisdizione alla luce dell’interesse superiore del minore nella giurisprudenza Ue più recente, in Studi in onore 
di Maurizio Pedrazza Gorlero. Volume I. I diritti fondamentali fra concetti e tutele, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2014, pp. 1-20; 

- Il riconoscimento del divorzio notarile, in A. CAGNAZZO, F. PREITE, V. TAGLIAFERRI (a cura di), Il nuovo diritto di famiglia. Profili 
sostanziali, processuali e notarili, Volume IV, Tematiche di interesse notarile. Profili internazionalprivatistici, Milano, Giuffrè, 2015, pp. 895-
920; 

- Sulla tutela internazionalprivatistica dei diritti dei minori stranieri nella Convenzione dell’Aja del 1996, in C. FRATEA, I. QUADRANTI (a 
cura di), Minori e immigrazione: quali diritti?, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2015, pp. 151-182; 

- Regolamento (CE) 27 novembre 2003, n. 2201/2003 – Artt. 1-2 and 8-20, in A. ZACCARIA (a cura di), Commentario breve al diritto della 
famiglia, III ed., Padova, CEDAM, 2016, pp. 2541-2549 and 2560-2578; 

- Regolamento (CE) 27 novembre 2003, n. 2201/2003 – Artt. 21-39, in A. ZACCARIA (a cura di), Commentario breve al diritto della 
famiglia, III ed., Padova, CEDAM, 2016, pp. 2579-2592 (con G. Castelletti); 

- La sottrazione internazionale di minori (art. 8 CEDU), in A. DI STASI (a cura di), CEDU e ordinamento italiano. Le pronunce della Corte 
europea dei diritti dell’uomo e l’impatto nell’ordinamento interno (2010-2015), Milano, CEDAM, 2016, pp. 785-820; 

- Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni sulla responsabilità genitoriale nel diritto internazionale privato europeo, in G. 
CASTELLANI, A. CORDIANO (a cura di), La famiglia nella società contemporanea, Roma, Aracne, 2016, pp. 373-391; 

- Bluebeard and the Polygamous Family, in D. CARPI, M. LEIBOFF (editors), Fables of the Law: Fairy Tales in a Legal Context, Berlin, De 
Gruyter, 2016, pp. 283-305; 

- L’Unione europea e il caso scozzese: il difficile equilibrio tra identità europea ed identità nazionale, in A. TORRE (a cura di), Il Regno è 
ancora unito? Saggi e commenti sul referendum scozzese del 18 settembre 2014, Rimini, Maggioli Editore, 2016, pp. 139-153; 

- Recognition and enforcement of measures concerning the rights of access, in F. IPPOLITO, G. BIAGIONI (edited by), Migrant children: 
challenges for public and private international law, Napoli, ESI, 2016, pp. 137-162; 

- La riforma del regolamento Bruxelles II bis e la tutela dell’interesse superiore del minore, in E. TRIGGIANI, F. CHERUBINI, I. 
INGRAVALLO, E. NALIN, R. VIRZO (a cura di), Dialoghi con Ugo Villani, Bari, Cacucci Editore, 2017, pp. 1087-1092; 

- Capitolo 4. La famiglia poligamica, in A. CAGNAZZO, F. PREITE (a cura di), Il riconoscimento degli status familiari acquisiti all’estero, 
Milano, Giuffrè, 2017, pp. 73-103; 

- Capitolo 9. Maternità surrogata ed interessi del minore, in A. CAGNAZZO, F. PREITE (a cura di), Il riconoscimento degli status familiari 
acquisiti all’estero, Milano, Giuffrè, 2017, pp. 239-272; 

- La maternità surrogata nel diritto internazionale privato alla luce della CEDU, in G. CAGGIANO (a cura di), Integrazione europea e 
sovranazionalità, Bari, Cacucci Editore, 2018, pp. 247-260; 

- Diritto internazionale privato e tutela degli status acquisiti all’estero. Le incertezze della Corte di Cassazione con riguardo alla maternità 
surrogata, in A. DI STASI (a cura di), Cittadinanza, cittadinanze e nuovi status: profili internazionalistici ed europei e sviluppi nazionali, 

Convegno interinale SIDI - Salerno, 18-19 gennaio 2018, Napoli, Editoriale scientifica, 2018, pp. 161-170; 

- La responsabilità civile del magistrato per violazione del diritto dell’Unione europea, in G. FERRI, A. TEDOLDI (a cura di), La 
responsabilità civile dei magistrati, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2019, pp. 255-270 (con M. Gatti); 

- Regolamento (CE) 27 novembre 2003, n. 2201/2003 – Artt. 1-2 and 8-20, in A. ZACCARIA (a cura di), Commentario breve al diritto della 
famiglia, IV ed., Padova, CEDAM, 2020, pp. 3017-3026 and 3041-3065; 

- Regolamento (CE) 27 novembre 2003, n. 2201/2003 – Artt. 21-39, in A. ZACCARIA (a cura di), Commentario breve al diritto della 
famiglia, IV ed., Padova, CEDAM, 2020, pp. 3065-3081 (con G. Castelletti); 

- Convenzione dell’Aja 19 ottobre 1996, in A. ZACCARIA (a cura di), Commentario breve al diritto della famiglia, IV ed., Padova, CEDAM, 
2020, pp. 3357-3381; 

- Il principio dei best interests of the child negli strumenti di cooperazione giudiziaria civile europea, in A. DI STASI, L.S. ROSSI (a cura di), 
Lo Spazio di libertà sicurezza e giustizia. A vent’anni dal Consiglio europeo di Tampere, Napoli, Editoriale scientifica, 2020, pp. 233-255; 
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- The 1996 Hague Convention on the Protection of Children, in I. VIARENGO, F.C. VILLATA (edited by), Planning the Future of Cross 
Border Families. A Path Through Coordination, Oxford-New York, Hart Publishing, 2020, pp. 269-271; 

- Brexit e le conseguenze in materia di stato civile e anagrafe, in AA.V.V., Annali AISDUE, vol. II, Napoli, Editoriale scientifica, 2021, pp. 

149-160. 

 

Curatele: 

- M.C. BARUFFI (a cura di), Il futuro dell’Unione europea. Sviluppi nelle sue politiche, Padova, CEDAM, 2004; 

- M.C. BARUFFI (a cura di), La Costituzione europea: quale Europa dopo l’allargamento?, Padova, CEDAM, 2006; 

- M.C. BARUFFI (a cura di), Dalla Costituzione europea al trattato di Lisbona, Padova, CEDAM, 2008; 

- M.C. BARUFFI (a cura di), L’evoluzione del sistema comunitario a 50 anni dalla sua istituzione, Padova, CEDAM, 2008; 

- M.C. BARUFFI, R. CAFARI PANICO (a cura di), Le nuove competenze comunitarie. Obbligazioni alimentari e successioni, Padova, 
CEDAM, 2009; 

- M.C. BARUFFI (a cura di), Cittadinanza e diversità culturale nello spazio giuridico europeo, Padova, CEDAM, 2010; 

- M.C. BARUFFI, I. QUADRANTI (a cura di), Libera circolazione e diritti dei cittadini europei, Napoli, ESI, 2012; 

- F. POCAR, M.C. BARUFFI (a cura di), Commentario breve ai Trattati dell’Unione europea, Padova, CEDAM, 2014; 

- M.C. BARUFFI, M. ORTINO (a cura di), Dai Trattati di Roma a Brexit e oltre, Bari, Cacucci Editore, 2018; 

- C. HONORATI, M.C. BARUFFI, Codice del diritto internazionale privato della famiglia, Pisa, Pacini giuridica, 2019; 

- M.C. BARUFFI, M. ORTINO (a cura di), Trending topics in international and EU law: legal and economic perspectives, Napoli, ESI, 2019; 

- C. HONORATI, M.C. BARUFFI, Codice del diritto internazionale privato della famiglia, 2a ed., Pisa, Pacini giuridica, 2021. 
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ALLEGATO 2  

 
ELENCO DI CONVEGNI RECENTI CUI HA PARTECIPATO IN QUALITÀ DI RELATORE 

 

2021 
 

24-25 GIUGNO 2021 82nd EJN Contact Points Meeting 
 Partecipazione all’incontro della rete EJN dedicato alla discussione sul regolamento (CE) 4/2009 
  
28 MAGGIO 2021 ILA (International Law Association) in collaborazione con UK Department for International Trade 
 L’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (ASCC) del 24 dicembre 2020 e il futuro delle relazioni 

tra Unione europea e Regno Unito 
 Struttura, caratteri generali e obiettivi dell’Accordo ASCC 

  
27 MAGGIO 2021 Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza 
 La surrogazione di maternità nel prisma del diritto. Problemi aperti e prospettive future 
 La surrogazione di maternità nella prospettiva del diritto UE 

  
24 MAGGIO 2021 ICALI (International Child Abduction Lawyers Italy) 
 Corso online di formazione (avanzato) 
 La giurisprudenza della C.edu nella sottrazione internazionale di minori 

  
14 MAGGIO 2021 Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze giuridiche 
 La tutela dei prodotti moda nel mercato interno: prospettive e prassi (webinar organizzato dal Team di ricerca 

“The Fashion HUB” nell’ambito delle attività del Progetto di Eccellenza 2018-2022 “Diritto, Cambiamenti e 
Tecnologie”) 

 Introduzione e moderazione 

  
14 MAGGIO 2021 Università degli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento di Giurisprudenza 
 Cross-border family disputes, ADR and judicial proceedings (webinar organizzato nell’ambito del Progetto di 

ricerca europeo “AMICABLE”) 
 La frammentazione normativa della disciplina europea e il problema dei ‘package agreements’ 

  
22 APRILE 2021 Ordine degli Avvocati di Milano, in collaborazione con AIAF 
 Sottrazione internazionale di minori: i confini esterni della giurisdizione degli Stati membri alla luce della 

sentenza CGUE del 24 marzo 2021 
  
19 APRILE 2021 Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze giuridiche 
 Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di Verona e Trento 

 Il risarcimento dei danni derivanti da violazioni del diritto dell’Unione 

  
16 APRILE 2021 Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici 
 Corso di perfezionamento online “Famiglie cross border” 

 La responsabilità genitoriale (diritto internazionale privato) 

  
19 MARZO 2021 Ordine degli Avvocati di Vicenza 
 La tutela dei diritti alla prova della Brexit 

 Le implicazioni della Brexit per il diritto di famiglia 

  
15 MARZO 2021 CAMMINO (sede di Novara) 
 Le azioni di stato 

 Aspetti di diritto internazionale 

  
19 FEBBRAIO 2021 Association Femmes Informations Juridiques Internationales (FIJI) 
 EPAPFR Online Final Conference 

 Surrogacy: the position of higher courts in Italy 

  
12 FEBBRAIO 2021 AISDUE 
 I nuovi rapporti commerciali e di cooperazione Unione europea – Regno Unito 

 Brexit, diritto di famiglia con cenni allo stato civile 

  
27 GENNAIO 2021 Ordine degli Avvocati di Brescia 
 Corso di formazione in diritto minorile civile e penale 
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 Le fonti sovranazionali e la tutela dei minori 

  
  

2020 

 
15 DICEMBRE 2020 Ordine degli Avvocati di Milano 
 Il “lancio” dell’Osservatorio sulle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea 

 Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea 

  
1° DICEMBRE 2020 ANUSCA 
 I servizi demografici del futuro 

 Le conseguenze della Brexit nell’attività degli Uffici Demografici 

  
30 NOVEMBRE 2020 Università degli Studi di Salerno, in collaborazione con il Gruppo di interesse SIDI “Diritti fondamentali e 

cittadinanza nello Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia” 
 CEDU e protezione dei diritti fondamentali nello spazio europeo. Percorsi normativi e circuiti giurisprudenziali 

alla prova di nuove sfide 
 Conclusioni 

  
17-18 NOVEMBRE 2020 79th EJN Contact Points Meeting 
 Partecipazione all’incontro della rete EJN dedicato alla discussione sui regolamenti (CE) 2201/2003 e 4/2009 
  
16 OTTOBRE 2020 Milano 
 Master in Diritto di famiglia 
 Fonti normative sovranazionali del diritto di famiglia – Separazione e divorzio 

  
15 OTTOBRE 2020 Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze giuridiche 
 The Fashion e-LAB (Laboratorio di didattica innovativa nell’ambito del Progetto di Eccellenza del 

Dipartimento di Scienze giuridiche 2018-2022) 
 Politiche europee a supporto del settore moda (con Cinzia Peraro) 

  
2 OTTOBRE 2020 Rimini, CESDIF (Centro Studi e Ricerche in Diritto Familiare e Minorile) 
 24° Corso di specializzazione in diritto familiare e minorile 
 Il regolamento (CE) n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e 

all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. 
La sottrazione di minori nel diritto internazionale dell’UE. Le questioni ancora aperte. 

  
1° OTTOBRE 2020 Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze giuridiche 
 Profili ricostruttivi della Convenzione internazionale di Ginevra sul trasporto internazionale di merci su strada 

(C.m.r.) 

 L’inserimento della C.m.r. nel sistema del diritto uniforme 

  
15 GIUGNO 2020 AIAF, in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Milano 
 Sottrazione internazionale di minore di età 

  
5 MAGGIO 2020 AIAF 
 Scuola di Alta Formazione in Diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori “Milena Pini” (biennio 

2019/2020) 

 Il diritto di famiglia transnazionale: regolamenti europei. 
Ruolo della Corte di giustizia UE. 
Questioni pregiudiziali. 

  
20 APRILE 2020 Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze giuridiche 
 Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di Verona e Trento 
 Primato del diritto dell’UE e non applicazione del diritto interno discordante 

  
17 GENNAIO 2020 Milano, Scuola di alta formazione specialistica dell’avvocato internazionalista 
 Modulo di diritto internazionale privato 
 Giurisdizione e legge applicabile in materia di separazione e divorzio, responsabilità genitoriale, 

obbligazioni alimentari 
 
 

2019 
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10 DICEMBRE 2019 Milano, STEP Italy 
 I patti prematrimoniali in Italia e all’estero 

 I patti prematrimoniali: la disciplina UE 

  
4-5 DICEMBRE 2019 Bruxelles, 77th EJN Contact Points Meeting 
 Partecipazione all’incontro dell’EJN Working Group per la redazione di una guida pratica sul regolamento 

(CE) n. 4/2009 e all’incontro della rete EJN dedicato alla discussione sui regolamenti (CE) n. 805/2004, 
1896/2006, 861/2007 e (UE) n. 655/2014 

  
21 NOVEMBRE 2019 Milano, Ordine degli Avvocati di Milano 
 La famiglia nella dimensione transnazionale 

  
15 NOVEMBRE 2019 Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze giuridiche 
 Conferenza finale “Children Protection in the EU: New Rules and National Trends” nell'ambito del progetto 

di ricerca “4 EU training session on family law regulations for Cross-border Lawyers and Social Services – 
C.L.A.S.S.4EU”, co-finanziato dalla Commissione europea e coordinato dall'Università degli Studi di Verona 

  
11 NOVEMBRE 2019 Padova, Avvocati per le Persone e le Famiglie (APF) 
 Incontro di aggiornamento in diritto internazionale privato della famiglia 
 Filiazione e responsabilità genitoriale (giurisdizione, legge applicabile e riconoscimento) 

  
8 NOVEMBRE 2019 Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze giuridiche 
 La moda nell’era della globalizzazione (convegno organizzato dal Team di ricerca The Fashion HUB 

nell’ambito del Progetto di Eccellenza del Dipartimento di Scienze giuridiche 2018-2022) 
 Introduzione 

  
28 OTTOBRE 2019 Napoli, Università di Napoli “Federico II” e Università di Napoli “Parthenope” 
 II Convegno annuale AISDUE “Costituzioni europee e primato del diritto dell’Unione europea” 
 Il rapporto tra CG e giudice nazionale nell’applicazione dei regolamenti UE in materia di diritto di 

famiglia 

  
25 OTTOBRE 2019 Lussemburgo, Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law 
 Seminario internazionale nell'ambito del progetto di ricerca cofinanziato dalla Commissione europea e 

coordinato dall'Università di Heidelberg “Facilitating cross-border family life: towards a common European 
understanding – EUFam’s II” 

  
18 OTTOBRE 2019 Salerno, Università degli Studi di Salerno 
 Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia a vent’anni dal Consiglio europeo di Tampere 
 Il best interest of the child negli strumenti di cooperazione giudiziaria civile europea 

  
12 OTTOBRE 2019 Ferrara, Associazione sindacale dei Notai dell’Emilia Romagna “Aldo dalla Rovere” 
 Festa dei lustri 2019 “Famiglia” 
 I regolamenti comunitari in materia di separazione e divorzio 

  
11 OTTOBRE 2019 Milano, Scuola Superiore della Magistratura e AIAF 
 Il regolamento CE Bruxelles II-bis: lo stato dell’arte e la riforma 
 La sottrazione internazionale di minore 

  
10 OTTOBRE 2019 Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze giuridiche 
 The Fashion LAB (Laboratorio di didattica innovativa nell’ambito del Progetto di Eccellenza del Dipartimento 

di Scienze giuridiche 2018-2022) 

 Il settore della moda dall’UE al territorio veneto (con Anna Caprara e Maikol Furlani) 

  
26 SETTEMBRE 2019 Vicenza, Associazione Donne Avvocato con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza 
 La crisi della famiglia e il diritto internazionale privato 

 Lo scioglimento del vincolo coniugale e la responsabilità genitoriale 

  
19-20 SETTEMBRE 2019 Ginevra, International Social Service (ISS) 
 ISA Expert Consultation 

Meeting a porte chiuse del Gruppo di esperti sulla maternità surrogata nominato dall’ISS per la redazione di 
“Principles for a better protection of children’s rights in cross-border reproductive arrangements, in particular 
international surrogacy” 

  
10 SETTEMBRE 2019 Castel San Pietro Terme, ANUSCA 
 Seminario di aggiornamento professionale “La disciplina degli status nel diritto internazionale privato: 
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normativa, adempimenti, criticità, proposte di riforma” 
 I regolamenti comunitari in materia di separazione e divorzio 

  
3 LUGLIO 2019 Londra, The International Centre for Family Law, Policy and Practice in collaborazione con The University of 

Westminster 
 Gender, Inclusivity and Protecting the 21st Century Family 
 From the “Verona Principles” to the Hague Project, passing through the European Union: a “model 

solution” for limping parentage (con Laura Carpaneto) 

  
26 GIUGNO 2019 Castel San Pietro Terme, ANUSCA 
 Seminario di aggiornamento professionale “Filiazione e unione civile, secondo la giurisprudenza della 

Cassazione: cosa cambia per l’ufficiale di stato civile” 
 La giurisprudenza della Cassazione e le sue conseguenze per lo stato civile: Cass., SU, n. 

12193/2019 

  
13-14 GIUGNO 2019 Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca 
 Seminari di training “Matrimonial matters and maintenance obligations” e “Matrimonial property regimes and 

circulation of decisions” nell'ambito del progetto di ricerca “4 EU training session on family law regulations 
for Cross-border Lawyers and Social Services – C.L.A.S.S.4EU”, co-finanziato dalla Commissione europea 
e coordinato dall'Università degli Studi di Verona 

 Brussels IIa and Rome III Regulations and cross-border divorce and separation cases. 
Workshops on cases 

  
16 MAGGIO 2019 Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze giuridiche 
 Seminario nell'ambito del progetto di ricerca cofinanziato dalla Commissione europea e coordinato 

dall'Università di Heidelberg “Facilitating cross-border family life: towards a common European 
understanding – EUFam’s II” 

  
15 MAGGIO 2019 Bucarest, 74th EJN Contact Points Meeting 
 Partecipazione all’incontro della rete EJN dedicato alla discussione sul regolamento (CE) n. 2201/2003 
  
10 MAGGIO 2019 Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze giuridiche, in collaborazione con l’Ordine degli 

Avvocati di Verona, Olympialex e CSDS 
 Le riforme del diritto sportivo: giustizia sportiva e procuratore sportivo 
 Introduzione 

  
9 MAGGIO 2019 Conegliano, ANUSCA 
 XI Convegno regionale del Veneto “Le nuove sfide per i servizi demografici: DL Sicurezza, regolamento UE 

2016/1191, diritto internazionale privato, tutela degli status acquisiti all’estero e donazione organi” 
 Applicazione del diritto internazionale privato e tutela degli status acquisiti all’estero. Genitorialità 

omosessuale, matrimonio, unioni civili formate all’estero 

  
16 APRILE 2019 Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze giuridiche 
 Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di Verona e Trento 

 Primato del diritto dell’UE e non applicazione del diritto interno discordante 

  
5 APRILE 2019 Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze giuridiche 
 Corso di aggiornamento professionale “Immigrazione, accoglienza e crisi umanitarie” 

 Immigrazione e diritto internazionale privato 

  
27-28 MARZO 2019 Bruxelles, 73rd EJN Contact Points Meeting 
 Partecipazione all’incontro della rete EJN dedicato alla discussione sul regolamento (CE) n. 4/2009 

  
22 MARZO 2019 Rimini, CESDIF (Centro Studi e Ricerche in Diritto Familiare e Minorile) 
 23° Corso di specializzazione in diritto familiare e minorile 
 Il matrimonio e l’unione civile tra persone di cittadinanza diversa: obblighi personali e patrimoniali 

anche in relazione alla filiazione. 

 Sottrazione di minori nel diritto internazionale e dell’UE. Altre questioni aperte per i minori di diritto 
internazionale privato. 

  
7 MARZO 2019 Treviso, Università Ca’ Foscari Venezia in collaborazione con Europe Direct Venezia-Veneto 
 Verso le elezioni europee. L’UE e il ruolo del Parlamento europeo tra passato e futuro. 
 Il ruolo del Parlamento europeo nella politica dell’immigrazione: tra risoluzioni ambiziose e proposte 

concrete 

  
14 FEBBRAIO 2019 Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze giuridiche 
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 Intervento al seminario di studi “La doppia pregiudizialità costituzionale ed europea: nuove tendenze e 
prospettive future” 

  
25 GENNAIO 2019 Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze giuridiche, in collaborazione con l’Ordine degli 

Avvocati di Verona e il Centro di Documentazione europea di Verona 
 Il ruolo dei diritti fondamentali nella tutela dl contribuente 
 Introduzione 

  
24 GENNAIO 2019 Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze giuridiche 
 Seminario di studi nell’ambito del progetto “EPAPFR – European Platform for Personal and Familial Rights” 

co-finanziato dalla Commissione europea e coordinato dalla ONG FIJI 

 Introduzione e conclusioni 

  
  
 2018 

 
17 DICEMBRE 2018 Napoli, Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza Regione Campania 
 Corso di alta specializzazione in “Mediazione penale minorile e Restorative Justice” 
 La mediazione familiare nel diritto sovranazionale: tra principi comuni e nuove prospettive 

  
5-7 DICEMBRE 2018 L’Aja, International Social Service (ISS)  

ISA Expert Consultation 
Meeting a porte chiuse del Gruppo di esperti sulla maternità surrogata nominato dall’ISS per la redazione di 
“Principles for a better protection of children’s rights in cross-border reproductive arrangements, in particular 
international surrogacy” 

  
3 DICEMBRE 2018 Verona, Ordine degli Avvocati di Verona con il patrocinio di Valore Prassi 
 I protocolli in materia di persone e famiglia 
 Il Vademecum sui procedimenti di separazione e divorzio di coppie con elementi di estraneità (con 

G. Castelletti) 
  
30 NOVEMBRE 2018 Università degli Studi di Verona 
 Lectio magistralis di inaugurazione dell’anno accademico 2018/2019, alla presenza del Presidente della 

Repubblica Sergio Mattarella 
 Il migrante e il diritto di asilo nel tempo e nello spazio 

  
26 OTTOBRE 2018 Verona, Società Letteraria 

Fruscio di sete, puntine di spillo. Sessant’anni e passa tra moda e dintorni. Incontro con Maria Vittoria Alfonsi 
Presentazione del progetto “Univr Fashion Week – L’industria della moda nell’Unione europea” 

  
26 OTTOBRE 2018 Verona, Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia (sezione di Verona), Camera minorile di Verona, Unione 

giuristi cattolici italiani, con il patrocinio di AIAF e CamMino 
Il minore parte del processo: rappresentanza e diritto di difesa. Prassi giudiziarie a confronto 
Il minore nel processo: la normativa comunitaria 

  
18 OTTOBRE 2018 Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze giuridiche, con il patrocinio del Comune di Verona 

Il patrimonio culturale: valore fondamentale dell’Unione europea e della Comunità internazionale (iniziativa 
del progetto Anno europeo del Patrimonio culturale 2018 “Popoli, culture e tradizioni: un patrimonio comune 
per l’Europa del futuro”, realizzato dalla Rete italiana del CDE con il contributo della Rappresentanza in Italia 
della Commissione europea) 
Conclusioni 

  
28 SETTEMBRE 2018 Venetonight, Università degli Studi di Verona 

Referente dello stand di presentazione del progetto di eccellenza “Diritto, Cambiamenti e Tecnologie” del 
Dipartimento di Scienze giuridiche per il filone di ricerca del diritto della moda 

  
20 SETTEMBRE 2018 Rimini, AIAF 

Famiglia e processo: separazione – divorzio – scioglimento dell’unione civile – affidamento dei figli ed 
esercizio della responsabilità genitoriale – rapporti economici nella crisi familiare – profili processuali del 
contenzioso familiare 
La recente giurisprudenza delle Corti europee in materia di famiglia 

  
17-18 SETTEMBRE 2018 Vilnius, Law Institute of Lithuania 

Seminario di training “Matrimonial matters and maintenance obligations” nell'ambito del progetto di ricerca 
“4 EU training session on family law regulations for Cross-border Lawyers and Social Services – 
C.L.A.S.S.4EU”, co-finanziato dalla Commissione europea e coordinato dall'Università degli Studi di Verona 
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Warming up session: Instruments in international family law and terminology. 
Maintenance obligations and jurisdiction in maintenance cases 

  
20 GIUGNO 2018 Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze giuridiche 
 Summer School “Univr Fashion Week – The Fashion Industry in the European Union” (Jean Monnet Module 

2015-2018) 
 L’industria della moda nell’Unione europea: profili internazionali della sostenibilità (con I. Quadranti) 

  
7 GIUGNO 2018 Praga, Masaryk College 
 Prague EU Law Days (conferenza annuale sul diritto dell’Unione europea promossa da Pavel Svoboda, 

Presidente della Commissione giuridica del Parlamento europeo) 

 Free movement of persons and family status 

  
4 GIUGNO 2018 Verona, Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di Verona e Trento 

Casi pratici in materia di famiglia e circolazione degli status personali 

  
23 MAGGIO 2018 Napoli, Scuola Superiore della Magistratura 

The right to family and private life 
The right to family and private life 

  
10-11 MAGGIO 2018 Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze giuridiche 

Joint Jean Monnet Modules Workshop “Fashion Industry, Digital World and Competition Law: where does 
the EU stand?” 

 
10 MAGGIO 2018 Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze giuridiche 

Seminario “Fundamental rights in the EU”, rientrante nel progetto “#TILT – Trending International Law 
Topics” finanziato nell’ambito del programma Ricerca di base 2015 promosso dall’Università degli Studi di 
Verona 
  

6 APRILE 2018 Rimini, CESDIF (Centro Studi e Ricerche in Diritto Familiare e Minorile) 
22° Corso di specializzazione in diritto familiare e minorile 
Separazione e divorzio: profili di diritto internazionale. 
I vostri casi. Domande sul tema trattato. 
Matrimoni e unioni civili tra persone di cittadinanza diversa: costituzione e scioglimento. 
I vostri casi. Domande sul tema trattato. 

 
23 MARZO 2018 Università di Roma Tre 

Convegno “Integrazione europea e sovranazionalità” 
La “revisione” dell’incidenza della giurisprudenza CEDU nell’ordinamento interno 

 
22 MARZO 2018 Verona, AIAF 

I divorzi privati alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia 

 
9 MARZO 2018 Università di Genova 

1980 Hague Child Abduction Convention Proceedings 
Moderatore della sessione mattutina 
 

2 MARZO 2018 Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze giuridiche 
Progetto Univr Fashion Week, Conferenza “La sostenibilità nel mondo della moda: un valore aggiunto?” 
Introduzione 

 
24 FEBBRAIO 2018 Sulmona 

Lezione di diritto di famiglia 
Famiglia e ordinamenti sovranazionali 

 
1°-2 FEBBRAIO 2018 Zurigo, International Social Service (ISS) 

ISA Expert Consultation 
Meeting a porte chiuse del Gruppo di esperti sulla maternità surrogata nominato dall’ISS per la redazione di 
“Principles for a better protection of children’s rights in cross-border reproductive arrangements, in particular 
international surrogacy” 

 
18-19 GENNAIO 2018 Università degli Studi di Salerno 

Membro del Comitato scientifico del Convegno interinale SIDI 
“Cittadinanza, cittadinanze e nuovi status: profili internazionalistici ed europei e sviluppi nazionali” 
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2017 

 
16 DICEMBRE 2017 Rimini, CESDIF (Centro Studi e Ricerche in Diritto Familiare e Minorile) 

Corso di Aggiornamento in Diritto di Famiglia 
La crisi nei matrimoni misti: giurisdizione, legge applicabile e riconoscimento ed esecuzione delle 
decisioni 

 
14 DICEMBRE 2017 Brescia, AIAF 

Corso di diritto civile minorile 
La sottrazione internazionale - Gli strumenti rimediali al diritto di visita 

 
11 DICEMBRE 2017 Verona, Fondazione Veronese degli Studi giuridici, Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Verona 

Unioni civili e convivenze: profili di diritto internazionale privato 

 
7 DICEMBRE 2017 Rijeka, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Rijeka, Unione Italiana e Consolato generale 

d’Italia a Rijeka 
Introduzione al diritto italiano (seconda parte) 
Il diritto di famiglia nell’Unione europea 

 
1° DICEMBRE 2017 Università degli Studi di Milano 

Conferenza finale del progetto di ricerca cofinanziato dalla Commissione europea e coordinato 
dall'Università di Milano “EUFam’s. Planning the future of cross-border families: a path through coordination” 
Brussels IIa calling... the 1996 Hague Convention answering 

 
27 OTTOBRE 2017 Verona, Camera Minorile di Verona 

Presentazione delle linee guida Unione Nazionale Camere Minorili. Per una separazione dei genitori a 
misura di minori 
Il principio del best interests of the child: un fil rouge da Bruxelles all’Aja 

 
19-20 OTTOBRE 2017 Verona, Dipartimento di Scienze giuridiche e Centro di documentazione europea dell’Università degli Studi 

di Verona 
Convegno “Dai Trattati di Roma, a Brexit e oltre” e tavola rotonda “Dopo Brexit: istruzioni per l’uso” 
Introduzione 

 
18 OTTOBRE 2017 Roma, CNF (Consiglio nazionale forense) 

Giornate di studio. Persone e famiglie tra riforme e prassi. Una lettura di genere. I settantacinque anni del 
libro primo del Codice civile. 
Il nuovo ordine della famiglia 
Ricongiungimento familiare e matrimonio poligamico 

 
13 OTTOBRE 2017 Napoli, AIAF 

Prima giornata italo-catalana di diritto delle persone e delle relazioni familiari 
Conclusioni. Il sistema di mutua fiducia alla (dura) prova della litispendenza 
 

5 OTTOBRE 2017 Verona, Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Verona, Ordine degli Avvocati di 
Verona e ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile d’Anagrafe) 
Ciclo di incontri. La disciplina delle unioni civili e delle convivenze ad un anno dall’approvazione della legge 
n. 76/2016 (terzo modulo) 
Filiazione e disciplina n. 76/2016: profili internazionalprivatistici 

 
4 AGOSTO 2017 Rio de Janeiro, Pontificia Universidade Católica do Rio do Janeiro 

Journal of Private International Law Conference 2017 
The international and European legal framework on child abduction: the way forward 
 

10-11 LUGLIO 2017 Treviri, Academy of European Law (ERA) 
European Family Law: The Brussels IIa Regulation. Language Training: Seminar for Judges 
Setting the scene: key aspects of the EU acquis in family matters 
Cross-border divorce within the EU (Jurisdiction, recognition and lis pendens. Applicable law: 
introduction to Regulation Rome III) 
 

29 GIUGNO 2017 Vicenza, AIAF Veneto 
Bambini rubati. Profili civili e penali della sottrazione internazionale di minori 
La sottrazione internazionale dall’Aja a Bruxelles e oltre 
 

28 GIUGNO 2017 Venezia, AIAF Veneto 
Incontri di studio “La famiglia internazionale. Tra status e regolamentazione della crisi” 
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Separazione, divorzio e responsabilità genitoriale alla luce dei Regolamenti Europei: giurisdizione, 
legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle sentenze, casi pratici 
 

15 GIUGNO 2017 Università degli Studi di Verona, AIAF Veneto 
Nuovi modelli di famiglia e convivenza 
Criteri di collegamento europei ed internazionali 
 

9 GIUGNO 2017 Università di Milano – Bicocca 
Seminario di training “Dealing with International Child Abduction Cases” nell'ambito del progetto di ricerca 
cofinanziato dalla Commissione europea e coordinato dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca “EU 
Judiciary Training on Brussels IIa Regulation: From South to East” 
Legal Instruments on Child Abduction Cases: Brussels IIa Regulation, 1980 Hague Convention on 
International Child Abduction, 1996 Hague Convention on Children Protection 
 

6 GIUGNO 2017 Milano, AIAF, Scuola di Alta Formazione in Diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori 
Il diritto di famiglia transnazionale: regolamenti europei 
 

31 MAGGIO 2017 Università di Aberdeen (Scozia), Centre for Private International Law 
The application of Brussels IIa Regulation in the Italian legal order with regard to specific cases 
concerning Italy and the UK 
 

18-20 MAGGIO 2017 Verona, International Social Services (ISS) 
ISA Expert Consultation 
Meeting a porte chiuse del Gruppo di esperti sulla maternità surrogata nominato dall’ISS per la redazione di 
“Principles for a better protection of children’s rights in cross-border reproductive arrangements, in particular 
international surrogacy” 
 

12 MAGGIO 2017 Lussemburgo, Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law 
Seminario internazionale nell'ambito del progetto di ricerca cofinanziato dalla Commissione europea e 
coordinato dall'Università di Milano “EUFam’s. Planning the future of cross-border families: a path through 
coordination” 

 
11 MAGGIO 2017 Milano, Scuola Superiore della Magistratura 

Diritto europeo della famiglia: come cambia il Reg. Bruxelles II-bis  
La proposta di revisione del Regolamento Bruxelles II-bis: analisi critica. 

 
7 APRILE 2017 Rimini, CESDIF (Centro Studi e Ricerche in Diritto Familiare e Minorile) 

21° Corso di specializzazione in diritto familiare e minorile 
Separazione e divorzio: profili di diritto internazionale. 
I vostri casi. Domande sul tema trattato. 
 

31 MARZO 2017 Padova, Fondazione UniVeneto e Regione del Veneto 
Il nuovo piano industriale per il Veneto 
Le reti incontrano i ricercatori e le imprese. Reti Creative Industries. 
 

27 MARZO 2017 Bolzano, Eurac Research 
Brexit: conseguenze per l’Unione Europea e per il Regno Unito 
La Brexit dalla prospettiva del diritto dell’Unione europea 

 
24 MARZO 2017 Roma, Università degli Studi Roma Tre e Rivista “Studi sull’integrazione europea” 

Convegno celebrativo del 60° anniversario della firma dei Trattati di Roma “Integrazione europea e sovranità” 
La maternità surrogata e l’interesse superiore del minore con riferimento all’art. 8 CEDU nella 
giurisprudenza delle Corti. 
 

13 MARZO 2017 Università degli Studi di Salerno 
Convegno internazionale di studi, A sessanta anni dalla firma del trattato di Roma, Sviluppi e prospettive 
nella costruzione dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia 
La sottrazione internazionale di minori tra l'Aja e Bruxelles 

 
10 MARZO 2017 Università degli Studi di Verona 

Progetto Univr Fashion Week, Conferenza “La moda nel mondo digitale; i diritti delle imprese e dei 
consumatori” 
Introduzione 

 
10 FEBBRAIO 2017 Bergamo, Associazione Provinciale Forense 

La crisi fra coniugi appartenenti a Stati diversi. 
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La responsabilità genitoriale 
 

3 FEBBRAIO 2017 
 

Milano, Scuola Superiore della Magistratura 
Convegno internazionale “La famiglia in Europa”, La sottrazione nazionale e internazionale di minori  
La sottrazione internazionale di minori (tra Paesi UE): profili civili 

 
 

2016 

 
12 DICEMBRE 2016 Verona, Fondazione Veronese degli Studi giuridici, Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Verona 

Unioni civili e convivenze: profili di diritto internazionale privato. 

 
29 NOVEMBRE 2016 Scuola Superiore della Magistratura, Scandicci (Firenze) 

La nuova legge sulla filiazione nelle prime esperienze applicative  
La circolazione e l’esecuzione dei provvedimenti pronunciati da AG straniere: legalizzazione, regime 
di trascrizione, riconoscimento, altri adempimenti di validità/efficacia. 
 

11 NOVEMBRE 2016 Università degli Studi di Verona, Centro di documentazione europea 
La tutela dei minori nel cyberspazio 
Aspetti giuridici.  

 
24 OTTOBRE 2016 Università degli Studi di Salerno 

CEDU e ordinamento italiano 
La sottrazione internazionale di minori (art. 8 CEDU). 

 
20 OTTOBRE 2016 
 

Università degli Studi di Verona, Centro di documentazione europea e Società Letteraria di Verona 
Ciclo di incontri sulle migrazioni in Europa (29 settembre, 20 ottobre and 10 novembre 2016) 
I minori migranti non accompagnati. 

 

30 SETTEMBRE 2016 Venetonight, Università degli Studi di Verona 
Research evolution 
La ricerca è di moda? La moda è nella ricerca! 

 
23 SETTEMBRE 2016 Cammino, Verona 

La tutela dei diritti della persona e delle relazioni familiari alla luce della CEDU e della giurisprudenza della 
Corte europea dei diritti dell’uomo. 
Il diritto alla vita privata e familiare e i riflessi della giurisprudenza CEDU sul diritto interno. 
 

15 LUGLIO 2016 Vicenza, AIAF Veneto, sezione Vicenza 
La legge 20 maggio 2016 n. 76/16. Le unioni civili. 
I profili internazionalprivatistici della legge n. 76/16 sulle unioni civili e le convivenze. 
 

14 LUGLIO 2016 
 

Verona, Università degli Studi di Verona 
Seminario nell'ambito del progetto di ricerca cofinanziato dalla Commissione europea e coordinato 
dall'Università di Milano “EUFam’s. Planning the future of cross-border families: a path through coordination” 
 

17 GIUGNO 2016 
 

Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca 
Seminario di training nell'ambito del progetto di ricerca cofinanziato dalla Commissione europea e coordinato 
dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca “EU Judiciary Training on Brussels IIa Regulation: From South 
to East” 
Divorce and parental responsibility under the Brussels II bis Regulation. Session I – Warming up. 

 
10 GIUGNO 2016 
 

Roma, Master breve in diritto processuale familiare 
Diritto comunitario ed internazionale in materia di rapporti di famiglia. 

Procedimenti di separazione e divorzio con cittadino (o entrambi i coniugi) straniero, casistica. Giurisdizione 
e legge applicabile. Il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze italiane all’estero e dei provvedimenti 
stranieri in Italia. Quadro normativo convenzionale di riferimento in materia di diritto di famiglia. 

 
9  GIUGNO 2016 
 

Verona, Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Verona e Ordine degli Avvocati di 
Verona 
Convivenze e unioni civili. Una prima lettura della nuova legge. 
Profili di diritto internazionale privato sulle unioni civili e le convivenze. 

 
27 MAGGIO 2016 
 

Milano, Università degli Studi di Milano 
Seminario nell'ambito del progetto di ricerca cofinanziato dalla Commissione europea e coordinato 
dall'Università di Aberdeen “Cross Border Litigation in Europe: Private International Law Legislative 
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Framework, National Courts and the Court of Justice of the European Union - EUPILLAR” 
Regolamento (CE) n. 2201/2003, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento 
e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, 
“Bruxelles II-bis” (responsabilità genitoriale). 

 
20 MAGGIO 2016 
 

Verona, AIAF 
Congresso nazionale AIAF. Giornata di studio “Il diritto e le relazioni affettive” 
La libera circolazione degli status personali e i nuovi modelli familiari nell’Unione Europea. 

 
8 APRILE 2016 
 

Verona, Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Verona e Camera Minorile di Verona 
Il minore nel contesto giuridico internazionale. Sottrazione internazionale di minore. Aspetti civili. 

 
4-5 APRILE 2016 
 

Verona, Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’ Università degli Studi di Verona, Corso di Dottorato in 
Scienze giuridiche europee ed internazionali, lezione con i proff. P. Beaumont e G. Biagioni 
The Hague Conference on private international law and its working methods: the cases of the 
Judgments Project and the Experts’ Group on Cross-Border Family. The international surrogacy. 
The 1996 Hague Convention on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-
operation in Respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children. In 
particular, its advantages as a tool for improving good practice in relation to Article 13(1)(b) of the 
1980 Abduction Convention. 

 
1° APRILE 2016 
 

Roma, Master sul nuovo diritto di famiglia 
Diritto comunitario ed internazionale in materia di rapporti di famiglia. 

Procedimenti di separazione e divorzio con cittadino (o entrambi i coniugi) straniero, casistica. Giurisdizione 
e legge applicabile. Il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze italiane all’estero e dei provvedimenti 
stranieri in Italia. Quadro normativo convenzionale di riferimento. 

 
11 FEBBRAIO 2016 
 

Verona, Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Verona e Camera Minorile di Verona 
Il minore nel contesto giuridico internazionale. Responsabilità genitoriale, Giurisdizione e Legge 
applicabile, Riconoscimento ed Esecuzione delle decisioni. 

 
9 FEBBRAIO 2016 
 

Milano, Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Milano 
Diritto materiale e processuale dell’Unione europea 
Introduzione al diritto dell’Unione europea. Struttura e funzionamento dell’Unione. 

 
8 FEBBRAIO 2016 
 

Verona, Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’ Università degli Studi di Verona, Corso di Dottorato in 
Scienze giuridiche europee ed internazionali, lezione con i proff. P. Pennetta e R. Cafari Panico 
L’influenza dell’esperienza dell’Unione europea sulle altre organizzazioni regionali: il caso della 
EuroAsian Economic Cooperation. 

 
5 FEBBRAIO 2016 
 

Braga, Universidade do Minho, Centro se Estudos em Direito da União Europeia (CEDU) 
Cidadania europeia e cidadania nacional: os novos desafijos da hoje. 

 
19 GENNAIO 2016 
 

Verona, Movimento Federalista Europeo 
Cittadinanza nazionale e cittadinanza europea 
La cittadinanza europea nei trattati. 

 
 


