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Presidente del Comitato di Direzione della Facoltà di scienze politiche, economiche e sociali (2016/2021), 
presidente della Commissione paritetica del Dipartimento di studi internazionali, giuridici e storico-politici 
(2014/2016), docente di Diritto del commercio internazionale nel Corso di laurea triennale in Scienze 
internazionali ed Istituzioni europee, già docente di Diritto internazionale nel corso di laurea triennale in 
Scienze politiche, docente di Diritto internazionale degli scambi e della proprietà intellettuale nel Corso di 
laurea magistrale in Relazioni internazionali, responsabile del “Laboratorio Export Control Manager, EmLab”, 
proponente del Master Unimi di primo livello “Export Manager”, docente nel corso di perfezionamento UNIMI in 
Brevettistica, componente del Programme Committee 4EU+ coordinato dall’Università di Varsavia dal 2018 e 
referente Unimi per la Flagship2 (“Europe in a changing World”) con il compito di coordinamento del Pathway 
“European Citizenship”, componente dello Editorial Board di Milano University Press, iscritta all'Albo degli 
Avvocati nella Corte d'Appello di Milano dal 1984, già Direttore del Dipartimento di studi internazionali 
(2007-2012) e del Dipartimento di studi internazionali, giuridici e storico-politici (2012-2014).   
  
Profilo generale  
Nata a Milano il 21 febbraio 1955, Scuola Germanica di Milano (1959–1975), laurea in giurisprudenza con lode 
nel 1980 nell'Università degli Studi di Milano con tesi su “Il trattamento degli stranieri nella Repubblica federale 
tedesca”, Dottorato di ricerca in diritto internazionale (I ciclo, Università degli studi di Milano) con tesi su “Le 
procedure di insolvenza con effetti transnazionali” (1984-1987), assegnista di ricerca dell'Università di Milano, 
borsista LUISS presso il CERADI (Centro di ricerca applicata sul diritto dell'impresa) (1988/1991), borsista CNR 
e MPI presso il Max Planck Institut für ausländisches und internationales Privatrecht di Amburgo (1982, 1984, 
1994) ricercatrice nel settore IUS/13 (Diritto internazionale) nell'Università G. D'Annunzio di Chieti, Facoltà di 
Economia e commercio (1991-1998, confermata nel 1995), professoressa associata presso il Dipartimento di 
studi internazionali dell'Università degli studi di Milano (1998-2001), Facoltà di scienze politiche e professore 
straordinario nella stessa Facoltà dal 2001 al 2004.   
  
Membro del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in diritto internazionale con sede amministrativa 
nell'Università di Milano (2001-2014), Membro del comitato ordinatore e docente del Master in Diritto e 
finanza degli scambi internazionali istituito dal Dipartimento di studi internazionali dell'Università di Milano 
(2001-2004), Delegato del Preside al coordinamento del Corso di laurea magistrale in Lingue, culture e 
comunicazione internazionale negli anni 2003-2007, Componente della commissione di esame per l'accesso alla 
professione di avvocato presso la Corte di Appello di Milano nell'anno 2006, Componente della commissione di 
concorso di valutazione comparativa (Prima fascia, Sassari, 2011) Proponente nell’Università degli studi di 
Milano in qualità di coordinatore del Master in operatore giuridico e d’impresa per la Germania (MOGIGER) 
(2013), Presidente della Commissione per l’esame finale del conferimento del titolo di Dottore di ricerca in 
Diritto internazionale dell’economia (Università Bocconi) (XXV ciclo, XXVI ciclo)(maggio 2014, maggio 2015), 
Membro del Comitato scientifico del CIDOIE (Centro interuniversitario sul diritto delle Organizzazioni 
internazionali economiche), Componente del Comitato scientifico della collana “Studi e quaderni del 
Dipartimento di scienze economico-aziendali e diritto per l’economia” (Milano Bicocca), componente del 
comitato scientifico di Transatlantic IP Summer Academy, Componente del Consiglio Direttivo del Centro sulla 
criminalità organizzata dell’Università degli studi di Milano (CROSS).  
 
    
Didattica    
- Diritto del commercio internazionale nel Corso di laurea triennale in Scienze ed Istituzioni europee (SIE);  

- Diritto internazionale degli scambi e della proprietà intellettuale nel corso di laurea magistrale in Relazioni 
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internazionali (REL);   

 
  
Ricerca 
- Ricerca PSR 2022 su “La rilevanza del fatto e del suo accertamento nell’applicazione e nella formazione del 
diritto internazionale e dell’Unione europea” 
- Ricerca PSR 2021 sulle sanzioni comminate dalle Organizzazioni internazionali e nei confronti delle 
Organizzazioni internazionali (“Collective and unilateral measures by and against International Organizations” 
- Ricerca PSR 2020 sugli accordi commerciali di ultima generazione dell’Unione europea 
- International technology, Intellectual property and international economic law (XI Transatlantic Intellectual 
Property Summer Academy. 2017 
-4th Pepa Conference (Siel, Society of international Economic Law, aprile 2015 
- The intellectual property chapters of PTAs. The original rational and the legal background. A week on 
preferential trade agreements (UNIMI, Bocconi University, EU-Mutrap, Cidoie, novembre 2015   
- Coordinatrice per l'Università degli studi di Milano del Progetto di ricerca interuniversitario finanziato da 
Regione Lombardia, Fondo accordi istituzionali e da Fondazione Alma Mater Ticinensis (Bando 2011, 
promuovere la ricerca di eccellenza) su "La tutela multilivello del diritto alla sicurezza alimentare: impatto delle 
frodi alimentari sul territorio e strumenti per contrastarle in ambito interno e internazionale. Multilevel 
protection of food safety rights. Domestic and transnational tools against food frauds and their territorial 
impact" nell'ambito dell'Accordo quadro tra Regione Lombardia e le Università della Lombardia (2012-2013);   

- Vincitrice nel bando 2011 per un colloquio italo-tedesco Villa Vigoni sul tema   
"Das einheitliche Patentsystem der Europäischen Union in der Deutsch-italienischen Perspektive" (Villa Vigoni, 
Loveno di Menaggio, 2/4 aprile 2012);  
- Responsabile locale del progetto COFIN su "Confine orientale e rapporti di vicinato dell'Italia dopo la 
dissoluzione della Iugoslavia" (Coordinatore nazionale prof. Natalino Ronzitti) (Bando 2001). 
 
  
Organi, associazioni e comitati scientifici  
Comitato scientifico del Centro interuniversitario per lo studio delle organizzazioni internazionali economiche 
(CIDOIE),  

International Law Association (ILA), Italy    

Freunde des Max Planck Instituts Hamburg  

Comitato direttivo della Associazione germanica di assistenza e scuola di Milano – Deutsches Hilfsverein 
Mailand;   
Comitato scientifico della Bocconi Transatlantic IP Summer Academy  

Consiglio direttivo del Centro dipartimentale di ricerca “Osservatorio sulla criminalità organizzata” (CROSS)  

Laboratorio sugli Accordi preferenziali dell’Università degli Studi di Milano  
Associazione Amici di Villa Vigoni – Centro di eccellenza sulle relazioni europee 
Iscrizione Assocounseling dal 2021 
 
   
Aree di ricerca  
Le aree di ricerca, gli interventi a convegni e le pubblicazioni interessano il diritto del commercio e il sistema 
multilaterale degli scambi con particolare riferimento a sicurezza alimentare/food safety, basic human 
needs e World Trade Organization, misure regolamentari tecniche e relative alla salute nel commercio 
internazionale, accordi regionali e preferenziali e le nuove forme di plurilateralismo nel commercio 
internazionale, sanzioni e contromisure commerciali, l’Accordo TRIPs e diritti di proprietà intellettuale, 
brevetti e accesso ai farmaci, tutela delle denominazioni geografiche di origine e dei saperi tradizionali, la 
contraffazione nel commercio internazionale comprese le implicazioni del fenomeno con la criminalità 
transnazionale organizzata, ai profili giuridici della internazionalizzazione delle imprese, alle relazioni 
giuridiche, politiche ed economiche con Germania, Europa centrale e orientale, Russia e Comunità degli Stati 
indipendenti, Stati Uniti, ai rapporti economici fra Italia e Libia e con la Cina, il ruolo della Turchia e la 
questione di Cipro, il diritto degli investimenti esteri e i fondi sovrani. Un campo di interesse meno recente e 
tuttora vivo (anche per il nesso con le tematiche del diritto internazionale degli scambi) è rappresentato dal 
diritto internazionale privato (questioni generali, illecito e danno da prodotto, brevetti, marchi e proprietà 
intellettuale, procedure di insolvenza, obbligazioni contrattuali). Sotto il profilo del diritto internazionale 



l’attività di ricerca ha riguardato la materia dei diritti umani per quanto attiene allo statuto dei beni degli esuli 
europei tra qualificazione tradizionale e tutela delle contrapposte posizioni giuridiche individuali, alla 
restituzione dei beni immobili sottratti dai regimi, al trattamento dello straniero e alla circolazione delle 
persone, al trattamento di organi, beni, cittadini e atti Stati non riconosciuti, alla cooperazione internazionale 
in materia di social network nonché al diritto delle organizzazioni internazionali economiche con particolare 
attenzione per alcune forme di cooperazione fra organizzazioni (WTO/WIPO/UNCTAD).  
  
   
 
Pubblicazioni 
 
2022, Dall’India passando per Houston in arrivo il vaccino open source tecnologicamente accessibile ed 
economicamente sostenibile e dal Sudafrica il vaccino fotocopia, in Eurojus, 2022 
2021, I diritti di proprietà intellettuale negli accordi preferenziali dell’UE: la via bilaterale all’allineamento 
multilaterale, in G. Adinolfi (a cura di), Gli accordi preferenziali di nuova generazione dell’UE, Torino, 2021, p. 
161 ss.; 
2019, Convergere con la Cina sulle regole applicabili agli investimenti diretti esteri: la risposta dell’UE alla 
migrazione di tecnologia nel quadro turbolento delle attuali relazioni commerciali internazionali, in Eurojus, 
2019, vol. 6; 
2017, L’approccio Tedesco alla mediazione ambientale: un modello per l’Europa? In “La mediazione dei conflitti 
ambientali, Ebook, 
2016. The “Green Beautiful” Option for the WTO-Multilateral Trading System. 
Cutting the edge between feasibility, pragmatic approach and utopia in governing the multiple aspects of food 
markets’ globalization, in Bait, Brambilla, Crestani, Utopian Discourses across Cultures, Frankfurt a.M., 20116, p. 
87-103  
2015. Proprietà intellettuale e scambi internazionali, in Venturini, a cura di) L'Organizzazione mondiale del 
commercio, p. 199-247.  
2015. Il sistema delle fonti nell'Accordo WTO/TRIPs a vent'anni dall'Uruguay Round del GATT,  in RIVISTA DELLA 
COOPERAZIONE GIURIDICA INTERNAZIONALE, p. 19-34  
2015. Il cibo che viaggia. Una riflessione sull'impatto delle normative locali in materia di sicurezza e qualità degli 
alimenti nello spazio giuridico globalizzato delle regole della OMC/WTO,  in PROGRESSUS -  Anno II, n.2 (n. 2), p. 
139-156 
2015. Gli audiovisivi e il negoziato TTIP: una esclusione opportuna per l'Unione Europea?, in: I negoziati per il 
partenariato transatlantico sul commercio e gli investimenti, p. 147-160 
2013. La cooperazione internazionale e la salvaguardia del confine evanescente fra libertà e garanzie nell’era dei 
social network, in Da Internet ai social network, Sant’Arcangelo di Romagna, 2013, p. 7-18.   
2013. (Ed) The right to safe food towards a global governance, in Lupone, Santini, Ricci eds, Torino, 2013  
2013. Balancing basic human needs and free trade in the WTO, in The right to safe food towards a global governance, 
Torino, 2013, p. 103-112.    
2013. La governance della sicurezza alimentare nel contesto dell’Organizzazione mondiale del commercio fra tutela 
degli scambi e basic human needs, Milano, 2013, p. 133-146.  
2010.  Danno da prodotto, in Dizionario del diritto privato, Milano, 2010, p. 107-111.  
2009.  Le posizioni individuali nella restituzione degli immobili requisiti dai regimi, in Diritti individuali e giustizia 
internazionale, Milano 2009, p. 529-540.  
2008. La contraffazione nella prospettiva dell’equa composizione degli interessi contrapposti, in Mediare e rimediare: 
la contraffazione in prospettiva franco-italiana e internazionale, Roma, 2008.  
2006. Gli atti dell’Unione Europea, in ADINOLFI, LANG, Il Trattato che adotta una costituzione per l’Europa: quali 
limitazioni alla sovranità degli Stati, Milano, 2006, p. 27-51.  
2005.  La questione dei beni italiani in Croazia e Slovenia, in Ronzitti (a cura di), I rapporti di vicinato dell’Italia con 
Croazia, Serbia-Montenegro e Slovenia, Roma, 2005  
2005 - Il diritto delle organizzazioni internazionali economiche nell’Università italiana, in Venturini, Coscia, Vellano (a 
cura di), Le nuove sfide per l’OMC a dieci anni dalla sua istituzione, Atti del Convegno, Alessandria, 8 ottobre 2004, 
Milano, 2005, p. 355ss.  
2003 -  Profili del trattamento di organi, beni, cittadini e atti di stati non riconosciuti secondo la prassi 
giurisprudenziale italiana: Applicabilità al caso della Repubblica turca di Cipro del Nord, in Riv. coop. giur. int, 2003, p. 
48-52.  



- Concorrenza, tutela di marchi e brevetti e procedure di insolvenza nel processo di internazionalizzazione delle 
imprese con riferimento all’area dell’Europa centrale e orientale” in Ganino, Venturini (a cura di), “L’Europa di 
domani: verso l’allargamento dell’Unione”, Milano, 2001.   
2001 -  Diritto internazionale privato (disposizioni generali), in Enciclopedia del Diritto, Agg. Vol. V, Milano, 2001.  
2000 - Gli aspetti della proprietà intellettuale attinenti al commercio internazionale, in Venturini (a cura di), 
L’Organizzazione mondiale del commercio, Milano, 2000, p. 113-153.  
1999 - La convenzione comunitaria sulle procedure di insolvenza e la riforma del sistema italiano di diritto 
internazionale privato, in Contratto e impresa. Europa, 1999, p. 429-453 
1997 -  La proprietà intellettuale nel diritto internazionale degli scambi, in Comunicazioni e studi, vol. XXI, Milano, p. 
597-652.  
1996 - La risposta italiana all'azione dell'ONU contro il reclutamento, l'utilizzazione e l'istruzione dei mercenari, in 
Diritto e processo penale, 1996, p. 15-16.  
1995- L'insolvenza transnazionale. Procedure concorsuali nello Stato e beni all'estero, Padova, 1995  
1995 - L'Unificazione tedesca, in SACERDOTI (A CURA DI), Diritto e istituzioni della Nuova Europa, Milano, 1995, pp. 
157-179.  
1994 - Dal Trattato di Roma al V programma in favore dell'ambiente, in Il laboratorio ecologico, vol. I, Fonte Editore, 
Milano, 1994, p. 85-90.  
1992 - Prime applicazioni della Convenzione: il caso tedesco, in SACERDOTI, FRIGO (a cura di), La convenzione di Roma 
sul diritto applicabile ai contratti internazionali, Milano, 1992, p. 119-127.  
1991- Lo status giuridico dei dipendenti civili delle basi NATO ed USA in Italia con particolare riguardo al settore 
nordorientale, (par. 2, 4 e 5) in  Il diritto del lavoro, 1991, p. 127-143).  
1990 -  Il risanamento delle imprese in crisi nell'ordinamento della Repubblica federale di Germania. Il risanamento 
delle imprese in crisi nell'ordinamento degli Stati Uniti d'America. Il risanamento delle imprese in crisi nel diritto 
francese, in LUPONE (a cura di), Revisione della legislazione assistenziale e di incentivazione alle imprese industriali, 
Quaderni CERADI serie "Documentazione" n. 28, Roma, 1990, p. 43-98.  
1989- Commento alla sentenza della Corte Costituzionale dell'8-14 febbraio 1989, n. 42, in Cooperazione giuridica 
internazionale, 1989, p. 181.  
1989 - Verso una disciplina bilaterale delle procedure concorsuali, in L'unificazione del diritto internazionale privato e 
processuale, Studi in memoria di Mario Giuliano, Padova, 1989, p. 559-587. 
1985 - Conflitti di leggi e di giurisdizioni nella disciplina statunitense e comunitaria della responsabilità del produttore, 
in "Comunicazioni e studi" dell'Istituto di diritto internazionale e straniero dell'Università di Milano, vol. XVII-XVIII, 
Milano, 1985, p. 735-821 
1982 -  Il trattamento dello straniero nella Repubblica federale tedesca, in Riv. dir. int. priv. proc., 1982, p. 
354-373. 



 



 


