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Indirizzo: Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bergamo - Via dei Caniana 
2, 24127 – Bergamo 
Telefono: 035-2052 693 
Fax: 035-2052 889 
E-mail: federica.persano@unibg.it 
2006- Professoressa aggregata presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 
Bergamo; 
2006-  Avvocato, Ordine di Genova (iscritta all’albo speciale dei professori e ricercatori 
universitari) 
 
 
Istruzione e formazione:  

•  2006 Contratto di ricerca presso il  C.I.E.L.I (Centro Italiano di Eccellenza per la    
Logistica Integrata), nell’ambito della linea di ricerca “il porto come snodo 
logistico”; 

• dicembre 2002-Febbraio 2005, Assegnista di ricerca in diritto internazionale 
nell’ambito del Programma n. 75, Decreto n. 3254, 24 Settembre 2002, presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Genova, Dipartimento di diritto 
privato, internazionale e commerciale G.L.M. Casaregi, sez. diritto internazionale 
e della navigazione, successivamente rinnovato; 

• 16/05/2003. Dottore di ricerca in diritto internazionale presso l’Università Statale 
di Milano, con tesi di Dottorato sul tema “La cooperazione tra Stati in materia fiscale: 
lo scambio di informazioni tra amministrazioni finanziarie”; 

• Luglio 2001. Partecipazione al Private International Law Course dell’Accademia 
dell’Aja; 

• 2000-2006. Attività didattica nell’ambito dei corsi dei Professori Sergio M. 
Carbone, Ilaria Queirolo, Paola Ivaldi; Massimo Condinanzi; 

• 18  Dicembre 2000-12 gennaio 2001. Attività di tutoraggio durante il 2° Corso 
per la formazione di avvocati e magistrati nel diritto comunitario, organizzato dal 
Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Genova, nell’ambito dell’azione Robert 
Schumann; 

• 1999-2006. Cultore della materia presso l'Istituto di Diritto Internazionale e della 
Navigazione della Facoltà di Giurisprudenza di Genova dal 1999, con compiti di 
supporto all’attività didattica; 

• 1999-2000. partecipazione al progetto di lavoro relativo ad una disciplina italiana 
sull'insolvenza transfrontaliera coordinato dal Dott. Luigi Rovelli, nell’ambito dei 
lavori per la riforma del diritto societario, 2000, con collaborazione alla stesura 
dell’articolo del Prof. S. M. Carbone “Una nuova ipotesi italiana di disciplina 
dell’insolvenza transfrontaliera”, in  Diritto del commercio internazionale, 2000; 

• 1999. Laurea con votazione di 110/110 e lode presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Genova, con tesi in diritto internazionale privato dal titolo “La 



litispendenza internazionale nella legge n. 218 del 1995 e nella Convenzione di Bruxelles del 
1968”, relatore il chiar.mo Prof. Sergio M. Carbone. 

 
Incarichi istituzionali  

• Docente referente per i programmi di mobilità internazionale del Dipartimento di 
Giurisprudenza unibg; 

• Docente referente per attività di tirocinio curriculare e placement – Corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza; 

• Docente referente per attività di tirocinio curriculare e d’eccellenza presso la 
Prefettura  di Bergamo per il Dipartimento di Giurisprudenza; 

• Membro del Consiglio del Corso di Studio LMG di Giurisprudenza (Unibg) 
• Membro del Consiglio del Corso di Studio in DUMCI (Unibg) 
• Membro della commissione del corso di Master di II° livello “Prevenzione e 

contrasto alla radicalizzazione, al terrorismo e per le politiche di integrazione e 
sicurezza internazionale”; 

• Membro della commissione per l’esame di abilitazione alla professione di avvocato 
presso la Corte d’Appello di Brescia, 2016; 

• Membro della commissione giudicatrice per la selezione pubblica per titoli e 
colloquio per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca 
della durata di 12 mesi presso il Dipartimento di Giurisprudenza – S.S.D. IUS/13 
- Diritto internazionale (Settore concorsuale 12/E1 – Diritto internazionale e 
dell’Unione Europea) nell’ambito del piano straordinario per la ricerca denominato 
ITALY® (Italian TALented Young researchers) – Azione Giovani in Ricerca anno 
2015 – I tranche –-  

• Membro del collegio dei docenti del dottorato di ricerca della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Bergamo in Diritto pubblico e tributario nella 
dimensione europea, 2006-2016. 

 
Premi e riconoscimenti 
 

• 2011. Vincitrice, in qualità di “Ricercatrice meritevole” dell’Università di Bergamo 
in relazione ai prodotti della ricerca 2010, del premio finanziato con i fondi introitati 
con la quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche; 

• 2014. Vincitrice di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca della durata 
di 12 mesi presso il Dipartimento di Giurisprudenza – S.S.D. IUS/13 - Diritto 
internazionale (Settore concorsuale 12/E1 – Diritto internazionale e dell’Unione 
Europea) nell’ambito del piano straordinario per la ricerca denominato ITALY® 
(Italian TALented Young ®esearchers) – Azione Giovani in Ricerca anno 2015 – I 
tranche – 

 
 
 
 



Attività accademica 
 
• 2006-oggi Professoressa aggregata in diritto internazionale, Dipartimento di 

Scienze giuridiche, Università di Bergamo 
• 2012-oggi Professoressa aggregata in diritto internazionale privato, Dipartimento 

di Scienze giuridiche, Università di Bergamo 
• 2013-oggi Professoressa incaricata in diritto dell’Unione europea, Dipartimento 

di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi, Università di Bergamo 
• 2010-2018 Professoressa aggregata in istituzioni di diritto comparato ed europeo, 

Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Bergamo 
• 2009–2010 Professoressa incaricata in diritto internazionale, Facoltà di 

Giurisprudenza, Università di Genova; 
• 2006–2010 Professoressa aggregata in diritto dell’Unione europea, Facoltà di 

Giurisprudenza, Università di Bergamo; 
• 2005-2006. Professore a contratto in diritto dell’Unione europea avanzato, facoltà 

di Giurisprudenza, Università di Genova; 
• 2005-2006. Professore a contratto in Partenariato euromediterraneo, facoltà di 

Scienze Politiche, Università di Genova; 
• 2004-2009. Professore incaricato di diritto dell’Unione europea, facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Genova; 
• 2004-2006. Professore a contratto in istituzioni di diritto dell’Unione europea, 

facoltà di Scienze della Formazione,  Università di Genova. 
 
 
Relazioni e interventi a convegni e seminari: 

• Responsabile scientifico del convegno svoltosi in data 30 maggio 2016 sul tema “Il 
Regolamento UE n. 650/2012 in tema di successioni transfrontaliere: una riflessione a pochi 
mesi dall’entrata in vigore”, cui hanno partecipato i professori Sergio Maria Carbone 
dell’Università di Genova e Angelo Davì dell’Università di Roma “La Sapienza”, il 
notaio dott. Arrigo Roveda, Presidente del Consiglio Notarile di Milano, il notaio 
Guido de Rosa, notaio in Bergamo ed il dott. Claudio Ubiali, Consulente legale in 
materia di successioni; 

• Responsabile scientifico di un ciclo di seminari in tema di diritto internazionale 
privato della famiglia, organizzato in collaborazione con APF Bergamo, ed 
articolato come segue: 

- Primo incontro: venerdì 20 aprile, h.14.30-17.30 -La costituzione del 
vincolo coniugale e delle unioni familiari. Relazioni: Prof. Mauro Paladini, 
Università di Brescia, Rapporti personali e rapporti patrimoniali nel 
matrimonio e nelle unioni civili; Prof.ssa Chiara Ragni, Università di Milano; 
Le nozioni di “matrimonio” e di “famiglia” alla luce della giurisprudenza 
internazionale ed europea; 

- Secondo incontro: venerdì 25 maggio, h 14.00-17.00, Lo scioglimento del 
vincolo coniugale nelle fattispecie con elementi di internazionalità: 



l’individuazione del foro competente. Relazioni: Prof.ssa Carola Ricci, 
Università di Pavia, I titoli di giurisdizione in materia matrimoniale di cui agli 
artt. da 3 a 7 del Regolamento Bruxelles II-bis alla luce della giurisprudenza 
nazionale; Prof. Fabrizio Marongiu Bonaiuti, Università di Macerata, 
L’individuazione del foro competente in materia matrimoniale: le 
problematiche concernenti il coordinamento fra il Regolamento Bruxelles 
II-bis ed il Regolamento n. 4/2009 in tema di disciplina delle obbligazioni 
alimentari; 

- Terzo incontro: venerdì 15 giugno, h. 14.30-17.30: Lo scioglimento del 
vincolo coniugale nelle fattispecie con elementi di internazionalità: 
l’individuazione della  legge regolatrice. Relazioni: Avv. Cristina Gardini, 
Foro di Bergamo, La casistica del Tribunale di Bergamo relativa alle fattispecie 
con elementi di internazionalità ; Prof. Pietro Franzina, Università di Ferrara, 
La legge applicabile al divorzio e alle obbligazioni alimentari; Prof.ssa 
Cristina Costantini, Università di Perugia, L’individuazione della legge 
regolatrice dello scioglimento del vincolo coniugale fra europeizzazione del 
diritto internazionale privato e ordinamenti giuridici nazionali: una 
prospettiva comparatistica; 

- quarto incontro: venerdì 29 giugno, h. 14.30-17.30: La responsabilità 
genitoriale e l’affidamento dei minori nel diritto internazionale privato. 
Relazioni: Prof.ssa Laura Carpaneto, Università di Genova, La nozione di 
“residenza abituale” del minore ai sensi del Reg. Bruxelles II-bis Dott. 
Claudio Ubiali, Consulente legale in materia di successioni, Il trust nel diritto di 
famiglia: 

- quinto incontro: venerdì 5 ottobre, h. 15.00-18.00, Gli aspetti civili della 
sottrazione internazionale dei minori. Relazione: Dott.ssa Ilaria Pretelli, 
Resp. scientifica ISDC per il d.i.p. e il diritto italiano, L’interesse superiore del 
minore nel conflitto tra Corte di Strasburgo e Corte di Lussemburgo; 

- sesto incontro: venerdì 9 novembre, h. 14.30-17.30; La nuova disciplina 
europea degli aspetti economici nei rapporti fra coniugi e nelle unioni 
registrate. Relazioni:  Prof.ssa Carola Ricci, Università di Pavia, I regimi 
patrimoniali collegati al vincolo coniugale ai sensi del Reg. 2016/1103 
Prof.ssa Ornella Feraci, Università di Siena, Gli effetti patrimoniali delle 
unioni registrate ai sensi del Reg. 2016/1104; 

- settimo ed ultimo incontro: venerdì 14 dicembre, h. 14.30-18.30 La crisi fra 
coniugi appartenenti a Stati diversi: trascrizione dei provvedimenti, notifiche, doveri e 
poteri del giudice. Relazioni: Dott.ssa Valeria Pini, Presidente del Comitato 
Regionale Anusca,-Dott. Prof. Andrea Carli, Tribunale di Bergamo, Università di 
Bergamo, Avv. Armando Cecatiello, Foro di Milano, Avv. Sabrina Ghezzi, Foro 
di Bergamo, Prof.ssa aggr. Federica Persano, Università di Bergamo. 

• Relazione sul tema “Un alfabeto per l’Europa. Storia, senso e istituzioni”, Boltiere, 21 
marzo 2019, nell’ambito dei percorsi formativi territoriali promossi dalle ACLI di 
Bergamo; 



• Relazione sul tema “La Convenzione n. 210 del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la 
lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica” nell’ambito del corso 
sulla “violenza di genere: profili giuridici e psico-sociali”, organizzato dal Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Bergamo, docenti prof.ssa Barbara Pezzini e 
prof.ssa aggr. Anna Lorenzetti, Bergamo, 27 febbraio 2019 

• Relazione sul tema “La maternità surrogata”, nell’ambito dell’incontro su “La crisi fra 
coniugi appartenenti a Stati diversi: trascrizione dei provvedimenti, notifiche, doveri e poteri del 
giudice”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bergamo 
in collaborazione con APF Bergamo, 14 dicembre 2018; 

• Relazione sul tema “La libera circolazione degli avvocati”, nell’ambito della Giornata 
europea della giustizia civile, lo sviluppo economico dell’avvocatura nel contesto europeo ed italiano, 
attraverso le tecnologie digitali ed informatiche, gli studi di genere e sulle a.d.r., organizzata dal 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bergamo, dalla Camera civile di 
Bergamo e dall’ordine degli avvocati di Bergamo,  25 ottobre 2018 

• Relazione sul tema “Il nuovo diritto europeo delle successioni”, nell’ambito del convegno 
organizzato da AIAF Lombardia “Milena Pini” -  Sezione Territoriale di Bergamo, 
“Le successioni ereditarie. Diritto interno e profili di diritto europeo”, Bergamo, 23 marzo 
2018; 

• Relazione sul tema “L’Unione europea, tra problemi e prospettive dopo la Brexit”, 
nell’ambito dell’incontro organizzato dall’Università Anteas di Bergamo, Montello, 
21 marzo 2018; 

• Docenza nell’ambito del corso “I Trust negli ordinamenti d’origine – Parte II” della 
XVIIa edizione del master “Il Diritto dei trust nei Paesi d’origine e in Italia” sul tema “Gli 
strumenti internazionali e le controversie”, Milano, 18 marzo 2017 

• Relazione sul tema “La crisi fra coniugi appartenenti a Stati diversi: separazione e divorzio”, 
nell’ambito del convegno organizzato dalla Sezione Specializzata della Famiglia e 
dei Minori di APF, “La crisi fra coniugi appartenenti a Stati diversi”, Bergamo, 10 
febbraio 2017; 

• Relazione sul tema “la libera circolazione degli avvocati”, nell’ambito della “GIORNATA 
EUROPEA DELLA GIUSTIZIA CIVILE. Lo sviluppo economico dell’avvocatura nel 
contesto europeo ed italiano, attraverso le tecnologie digitali ed informatiche, gli studi di genere e 
sulle a.d.r.”, Presentazione del Progetto di ricerca, su bando nazionale finanziato da 
Cassa Forense, a cura di Camera Civile del Foro di Bergamo, Principal investigator 
e coordinatore scientifico: Prof. Avv. Francesca Locatelli, Universita ̀ degli Studi di 
Bergamo , 25 ottobre 2018; 

• Relazione sul tema “Il nuovo diritto europeo delle successioni”, nell’ambito del convegno 
organizzato da AIAF Lombardia “Milena Pini” -  Sezione Territoriale di Bergamo, 
“Le successioni ereditarie. Diritto interno e profili di diritto europeo”, Bergamo, 23 marzo 
2018; 

• Relazione sul tema L’Unione europea, tra problemi e prospettive dopo la Brexit”, nell’ambito 
dell’incontro organizzato dall’Università Anteas di Bergamo, Montello, 21 marzo 
2018; 



• Docenza nell’ambito del corso “I Trust negli ordinamenti d’origine – Parte II”  della 
XVIIa edizione del master “Il Diritto dei trust nei Paesi d’origine e in Italia” sul tema “Gli 
strumenti internazionali e le controversie”, Milano, 18 marzo 2017 

• Relazione sul tema “La crisi fra coniugi appartenenti a Stati diversi: separazione e divorzio”, 
nell’ambito del convegno organizzato dalla Sezione Specializzata della Famiglia e 
dei Minori di APF, “La crisi fra coniugi appartenenti a Stati diversi”, Bergamo, 10 
febbraio 2017 

• Introduzione e responsabilità scientifica in merito al convegno “Il regolamento UE n. 
650/2012 in materia di successioni: una prima riflessione a pochi mesi dall’entrata in vigore”, 
Bergamo, 30 maggio 2016; 

• Docenza nel III Corso - “I trust in Italia: profili teorico-applicativi di base”, Milano, 2015 
sul tema La convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985 e i suoi effetti nell’ordinamento italiano, 
26 marzo 2015  

• Docenza sui temi "panoramica mondiale sul diritto dei trust” e "la convenzione dell'Aja sui 
trust' nell'ambito del corso "la sintesi del diritto dei trust', Milano, Palazzo di Giustizia, 
in data 17 maggio 2013; 

• Relazione sul tema “Il trust straniero e la sua ricezione interna. Lo stato della questione di 
diritto internazionale privato” nell’ambito del convegno “La “fiducia” e l’affidamento 
fiduciario di strumenti finanziari. Tradizione, diritto vivente e nuove prospettive”, svoltosi a 
Bergamo in data 22-23 marzo 2012; 

• Discussant nell’ambito del seminario del Dottorato in diritto pubblico e tributario 
nella dimensione europea sul tema Fiscal Federalism and the Euro Crisis, Lecturer, Prof. 
Frans Vanistendael, svoltosi a Bergamo in data 16 marzo 2012;; 

• Docenza su “la convenzione dell’Aja” nell’ambito del Master su “contratti e attività fiduciarie”  
Milano, 24 febbraio 2010 

• Relazione sul tema “L’applicazione della legge straniera ai trusts nell’ordinamento italiano”, 
nell’ambito del convegno “L’applicazione della legge straniera in Europa da parte delle 
autorità giudiziarie e non giudiziarie ”, Università degli Studi di Genova, 25 e 26 
settembre 2009; 

• Docenza sul tema La giurisprudenza della Corte di Giustizia Ce sull’età pensionabile 
nell’ambito del corso della Prof. Pezzini, Pari opportunità e analisi di genere, 6 
maggio 2009; 

• Relazione sul tema “Brussels II bis Regulation: Jurisdiction in matrimonial matters; 
Recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters”, nell’ambito del convegno 
“Jurisdiction of cross-border cases and recognition and enforcement of judgements in family law 
matters”, Riga, 9-10 luglio 2009; 

• Relazione sul tema "I vincoli comunitari all’autonomia finanziaria e tributaria degli enti sub-
statali", nell'ambito del seminario di studi su "l'attuazione dell'art. 119 della costituzione: 
ovvero del cd. federalismo fiscale, organizzato dall’Università degli Studi di Bergamo, 
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Dottorato in Diritto pubblico e tributario nella 
dimensione europea, mercoledì 3 dicembre 2008; 



• Docenza e-Learning sul tema “L'uguaglianza tra i sessi nella giurisprudenza comunitaria”, 
nell’ambito del corso Politiche di genere e pari opportunità tra donne e uomini, responsabili 
scientifici Professori Pezzini, Zatti, Vincenti, 9 ottobre 2008; 

• Relazione sul tema "Recenti evoluzioni della disciplina comunitaria in tema di trasporto 
marittimo di persone" nell'ambito del convegno "Protezione diplomatica e consolare dei 
viaggiatori europei all'estero”, organizzato dall'Università di Genova, Facoltà di Scienze 
Politiche, Cattedra di Diritto internazionale, Cattedra di Diritto dell’Unione 
Europea, Venerdì 6 giugno 2008; 

• Docenza sul tema "La circolazione delle decisioni civili nell’Unione europea", nell'ambito 
del ciclo di Seminari svoltosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 
degli studi di Genova dal 19 al 22 novembre 2007 sul tema "La famiglia nell'Unione 
europea: profili di diritto civile e comunitario"; 

• Docenza nell’ambito del progetto di ente n. 345487 “percorsi formativi a sostegno 
dell’occupazione nell’ambito dell’economia sociale e dei servizi alla persona”, azione n. 346207, 
Corso di formazione post-laurea in tecniche di progettazione e gestione di progetti 
europei del progetto n. 345487, Bergamo, dicembre 2006; 

• Docenza nell’ambito del percorso professionalizzante per la selezione e formazione 
del personale modulo professionalizzante sul tema “i Fondi strutturali” svoltosi 
presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Genova il giorno 
14 giugno 2006 

• Relazione sul tema “L’esecuzione delle decisioni nel regolamento ce n. 1346/2000 del 29 
maggio 2000 relativo alle procedure di insolvenza”, nell’ambito del convegno svoltosi a 
Bari nei giorni 14 e 15 settembre 2005; 

• Relazione nell’ambito del corso di Perfezionamento in Studi Europei, presso la 
Facoltà di Scienza Politiche dell’Università di Genova su “procedure interistituzionali” 
e “il sistema comunitario di tutela giurisdizionale”, svoltosi a Genova nel 2005; 

• Lezione sul tema “le fonti di diritto internazionale” nell’ambito del Corso di Introduzione 
alla ricerca giuridica organizzato dal Prof. Maurizio Lupoi, Dipartimento “G.L.M. 
Casaregi, sez. diritto privato, a.a 2004-2005 e 2003-2004; 

• Docenza nell’ambito del corso di Perfezionamento in Studi Europei, presso la 
Facoltà di Scienza Politiche dell’Università di Genova su “ruolo e competenze della Corte 
di Giustizia e del Tribunale di primo grado, Comitato economico e sociale e Comitato delle 
Regioni, Mediatore europeo, politica economica e monetaria dell’Unione europea dopo 
l’allargamento”, svoltosi a Genova nel 2004; 

• Docenza sul tema “le fonti del diritto internazionale e del diritto comunitario” nell’ambito 
del Dottorato in Scienze dei Servizi per i trasporti e la logistica, Università di 
Genova, Facoltà di Architettura, Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, a.a 2002-
2003 e 2003-2004; 

• Ciclo di seminari concernenti temi afferenti il “Diritto dell’Unione europea” presso 
l’Università degli Studi di Genova, Facoltà di Scienze della Formazione, a.a. 
2002/2003 e 2003/2004; 



• Relazione nell’ambito del corso di Perfezionamento in Studi Europei, presso la 
Facoltà di Scienza Politiche dell’Università di Genova su “ruolo e competenze della Corte 
di Giustizia e del Tribunale di Primo Grado dopo il Trattato di Nizza”, Genova, 2003; 

• Relazione sul tema “l’adattamento al diritto comunitario” nell’ambito del Dottorato in 
Scienze dei Servizi per i trasporti e la logistica, Università di Genova, Facoltà di 
Architettura, Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Genova, 2003; 

• Seminari nell’ambito del corso di metodologia e tecnica della ricerca sociale tenuto 
dal Prof. Mauro Palombo, Università di Genova, Facoltà di Scienze della 
Formazione, a.a. 2002-2003, con particolare riferimento ai seguenti temi: 
“Fondamenti di Istituzioni di diritto dell’Unione europea”; “la politica comunitaria di 
promozione dell’impiego e dell’occupazione”; “i fondi strutturali”; 

• Seminari nell’ambito del corso di diritto internazionale tenuto dal Prof. Sergio Maria 
Carbone nell’anno accademico 2002-2003 sul diritto internazionale dell’economia, 
con particolare riferimento ai seguenti temi: “Organizzazione Mondiale del Commercio” 
e “Globalizzazione”; 

• Docenza nell’ambito del corso di Perfezionamento in Studi Europei, presso la 
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Genova sui temi “l’Unione economica e 
monetaria”, “Il Comitato economico e sociale e il Comitato delle Regioni”, “il ruolo e le competenze 
della Corte di Giustizia”, Genova, 2002 

• Relazione per la formazione degli Ufficiali di Stato civile sul tema “il riconoscimento e 
l’esecuzione delle decisioni nell’ambito della legge italiana di diritto internazionale privato n. 218 
del 1995, nel Regolamento in materia di matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli 
di entrambi i coniugi”, Savona, 2001; 

• I° Corso per la formazione di avvocati e magistrati nel diritto comunitario, 14 
gennaio-17 marzo 2000, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di 
Genova nell’ambito dell’azione Robert Schuman: interventi sui seguenti temi “Deroga 
alla giurisdizione, litispendenza e provvedimenti cautelari” e “il rinvio pregiudiziale”. 

 
Pubblicazioni: 
 

• (2019), Trust esteri e applicazione delle norme di conflitto tra modello inglese e modello 
internazionale, in Trusts e attività fiduciarie, pp 369-376; 

• (2019), La protezione degli incapaci nel diritto internazionale privato e processuale, in Liber 
Amicorum Angelo Davì, Volume II, La vita giuridica internazionale delle persone, 
Napoli, 2019, pp 1131-1171 

• (2018), Giurisdizione italiana in materia di trust e forum rei sitae nella recente 
giurisprudenza della Corte di Cassazione, in Trusts e attività fiduciarie; 

• (2018) La libera circolazione degli avvocati nella giurisprudenza nazionale ed europea, in (a 
cura di) F. Locatelli, Gli avvocati oggi, tra U.E., studi di genere, A.D.R. e P.C.T., pp. 63-
85,  

• (2018) Sulla compatibilità del requisito della “convivenza” disposto dalla lex loci damni a fini 
risarcitori con l’ordine pubblico del foro, in Responsabilità civile e previdenza; 



• (2018) Sul rapporto tra il principio di precauzione e l’art. 34 del Regolamento n. 1829/2003 
su alimenti e mangimi OGM nella recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione 
europea, in Responsabilità civile e previdenza; 

• (2018) Sull’accertamento della violazione dell’art. 8 CEDU da parte dei giudici nazionali nella 
recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in Responsabilità civile e previdenza; 

• (2017) L’ammissibilità dei danni punitivi ai sensi della Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei 
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