
   Curriculum Vitae  Carlo Rimini  

  © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 2  

INFORMAZIONI PERSONALI 
Luogo e data di nascita 

Carlo Rimini 
Trieste, 30/10/1966 

 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

POSIZIONE RICOPERTA 
TITOLO DI STUDIO 

Professore ordinario  
Laurea 

Dal 1/1/2008 al presente 
 

Dal 1/1/2005 al 31/12/2007  
 

Dal 1/3/2001 al 31/12/2004 
 

Dal 1/4/1993 al 28/4/2001 

Professore ordinario di Diritto privato nell’Università degli studi di Milano 
Settore scientifico disciplinare IUS/01 
Professore straordinario di Diritto privato nell’Università degli studi di Milano 
Settore scientifico disciplinare IUS/01 
Professore associato di Diritto privato nell’Università degli studi di Milano 
Settore scientifico disciplinare IUS/01 
Ricercatore di Diritto Privato nell’Università degli Studi di Pavia 
Settore scientifico disciplinare IUS/01 

 

1985-1989 Laurea in giurisprudenza  

Università degli Studi di Pavia 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese Buono Ottimo Buono Buono Ottimo 

Ambiti e filoni di ricerca 
Pubblicazioni 

 
 
 
 

 
 

Conferenze 
 
 

Ulteriori attività 

Diritto di famiglia 
Ho al mio attivo (novembre 2019) oltre 70 pubblicazioni tra cui numerose note a sentenza, articoli 
e saggi dedicati al diritto civile ed al diritto di famiglia. L’elenco completo si può leggere sul sito  
http://www.carlorimini.com/curriculum/elenco-delle-pubblicazioni-.html  
Tra i contributi di maggiore rilevanza si possono ricordare tre monografie: Il problema della 
sovrapposizione dei contratti e degli atti dispositivi (1993); Acquisto immediato e differito nella 
comunione legale fra i coniugi (2002); Il nuovo divorzio, in Trattato di diritto civile e commerciale 
Cicu, Messineo, Mengoni (2015). 
 
Ha tenuto una serie consistente di conferenze in Italia e all’estero. L’elenco completo si può 
leggere sul sito  http://www.carlorimini.com/curriculum/partecipazione-a-convegni-.html  
 
- Sono membro della “Unione dei Privatisti”.  
- Sono componente della direzione della rivista “Familia”. 
- Sono componente del Comitato per la valutazione delle riviste “Famiglia e diritto”, “Contratto 

e impresa”; “Jus civile”; "Rivista di Diritto Civile”; “Il diritto fallimentare e delle società 
commerciali”. 

- Sono componente del comitato scientifico della International Child Abduction Lawyers Italy 
(ICALI); 

- Sono componente del comitato scientifico del PSEFS Project, Personalized Solution in European 
Family and Succession Law istituito nell’ambito del Justice Program (2014-2020) dell’Unione 
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Milano, 18 novembre 2019 

  

Europea. 
- Dal marzo sono 1994 è abilitato all’esercizio della professione forense ed è iscritto all’Albo 

degli Avvocati.  
- Sono membro della International Academy of Family lawyers (IAFL). 
- Dal 2009 sono iscritto all’Albo dei giornalisti (elenco dei Pubblicisti). 
- Sono collaboratore ed editorialista de “La Stampa” e del “Corriere della Sera” per cui scrivo 

articoli su temi di diritto di famiglia. 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive modifiche e integrazioni, 
nonché del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più 
brevemente, RGPD). 

  


