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FORMAZIONE E ATTIVITÀ ACCADEMICA 

Ha conseguito la maturità classica nell’anno scolastico 1990-1991 presso l’Istituto Zaccaria di 

Milano (via Commenda 5) con la votazione di 60/60. 

Il 25 ottobre 1995 si è laureata in giurisprudenza (votazione 110/110 e lode) presso l’Università 

degli studi di Milano discutendo una tesi in Diritto internazionale dal titolo “I criteri di applicazione 

della norma di diritto internazionale privato in materia di società e persone giuridiche”. 

Nell’ottobre 1996 è stata ammessa al Dottorato di ricerca in Diritto internazionale 

dell’Università degli Studi di Milano; in data 13 gennaio 2000 ha conseguito il titolo di dottore di 

ricerca discutendo una tesi su «la disciplina internazionalprivatistica dei titoli di credito», relatori 

Prof. Riccardo Luzzatto, Prof. Alberto Santa Maria. 

In data 25 giugno 2001 è risultata vincitrice del concorso pubblico per titoli ed esami per il 

conferimento di un assegno di collaborazione ad attività di ricerca di durata biennale per l’area 

scientifico-disciplinare delle Scienze Giuridiche presso l’Istituto di diritto internazionale, 

nell’ambito del programma di ricerca avente ad oggetto «La disciplina internazionalprivatistica dei 

titoli di credito» 

In data 22 ottobre 2001 è risultata vincitrice della procedura di valutazione comparativa a n. 1 

posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare N14X, Diritto Internazionale 

presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano. 
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Dal 1° gennaio 2002 al 30 settembre 2006 ha ricoperto il ruolo di ricercatore (confermato dal 1° 

gennaio 2005) in Diritto internazionale per il settore scientifico-disciplinare IUS 13 presso il 

Dipartimento di Studi Internazionali dell’Università degli studi di Milano. 

In data 28 giugno 2006 è risultata idonea al termine di una procedura di valutazione comparativa 

per un posto di professore associato per il settore scientifico-disciplinare IUS 13 - Diritto 

internazionale presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Milano. 

Dal 1° ottobre 2006 ricopre il ruolo di Professore associato per il settore scientifico-disciplinare 

IUS 13 – Diritto internazionale presso il Dipartimento di Studi Internazionali dell’Università degli 

studi di Milano. 

Dal 1° ottobre 2009 è Professore associato confermato per il settore scientifico-disciplinare IUS 

13 – Diritto internazionale presso il Dipartimento di Studi Internazionali, giuridici e storico-politici 

dell’Università degli studi di Milano. 

Dal 1° gennaio 2011 è membro del collegio dei docenti della Scuola di dottorato in scienze 

giuridiche dell’Università degli Studi di Milano. 

Nel triennio 2010-2012 ha ricoperto il ruolo di vicedirettore del Dipartimento di Studi 

internazionali dell’Università degli Studi di Milano. 

Dal gennaio 2014 è Redattore-capo della Rivista di diritto internazionale privato e processuale. 

Nel gennaio 2014 ha conseguito l’Abilitazione per la prima fascia per il Settore Concorsuale 

12/E1 - Diritto Internazionale e dell'Unione Europea. 

 

ATTIVITÀ INTERNAZIONALE 

- 9-10 settembre 2013: partecipazione in qualità di esperto designato dal Ministero degli 

Esteri al 2nd Expert Meeting pursuant to Art. 5 of the Protocol 2 of the Lugano Convention 

(Prangins); 

- 3 maggio 2012: partecipazione in qualità di esperto designato dal Ministero degli Esteri al 

1st Expert Meeting pursuant to Art. 5 of the Protocol 2 of the Lugano Convention (Zurich); 
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- 25-31 gennaio 2012: partecipazione in qualità di esperto designato dal Ministero degli 

Esteri alla Special Commission of 25-31 January 2012 on the Practical Operation of the 

1980 Hague Child Abduction Convention and the 1996 Hague Child Protection 

Convention (Part II); 

- 12-13 settembre 2011: partecipazione in qualità di esperto designato dal Ministero degli 

Esteri all’Informal Meeting between Norway, Iceland and Switzerland, Montreux, on the 

Future of Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and 

Commercial Matters with the Member States of the European Union 

 

PROGETTI DI RICERCA 

- IN QUALITÀ DI RESPONSABILE SCIENTIFICO: 

- Modulo Jean Monnet "Internal Market and EC Private International Law", MO 07/0055 

- progetti di ricerca FIRST per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e PUR 2008 presso il 

Dipartimento di Studi Internazionali dell’Università degli Studi di Milano, aventi ad oggetto 

rispettivamente: 

- «Giurisdizione e legge applicabile nelle controversie commerciali transnazionali tra i 

privati»; 

- «Conflitti di giurisdizione e conflitti di leggi nei mercati finanziari internazionali»; 

- «Conflitti di leggi nei mercati finanziari internazionali»; 

- «Sviluppi nel diritto internazionale privato e processuale comunitario»; 

- «Mercato interno e diritto internazionale privato» 

- «L'ambito di applicazione del regolamento comunitario sulla legge applicabile alle 

obbligazioni contrattuali» 

- Finanziamento di iniziative di ricerca “diffusa” condotte da parte di giovani ricercatori 

(Nota Ministeriale N. 1707 del 22.07.1998 – Prot. Univ. di Milano S/03410 del 10.03.1999): 

«Recenti sviluppi nel diritto del commercio internazionale». 

- IN QUALITÀ DI COMPONENTE DEL GRUPPO DI RICERCA: 

- Civil Justice - Action Grant 2013 - JUST/2013/JCIV/AG/4000004666: «Towards the 

Entry into Force of the Succession Regulation: Building Future Uniformity upon Past 

Divergencies», capofila Unimi, in collaborazione con Università degli Studi di Genova, 
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Ludwig Maximilians University Munich (LMU), Consejo General del Notariado, 

Romanian Notarial Institut, EIPA, Fondazione italiana del Notariato 

- Civil Justice - Action Grant 2013 - JUST/2013/JCIV/AG/4000004679: «The 

implementation of the new Insolvency Regulation – Improving Cooperation and Mutual 

Trust», in collaborazione con Max Planck Institute Luxembourg for International, 

European and Regulatory Procedural Law, Universität Wien 

- Ateneo Italo-tedesco – Bando Dialoghi Italo tedeschi 2011: « Cooperazione italo-tedesca 

nella revisione del regolamento bruxelles I - Deutsch-Italienische Kooperation im Rahmen 

der Neufassung der Verordnung Brüssel I», coordinatore Prof. Ilaria Viarengo – Prof. 

Peter Kindler 

- Fondazione Cariplo 2009: «International Crimes, Italian Law Making Policy, and 

Prospective Legislation», coordinatore Prof. Fausto Pocar 

- COFIN Anno 2006 – prot. 2006123971_001 «Diritto internazionale privato delle società e 

persone giuridiche e libera circolazione» unità locale coordinata dalla Prof. Stefania 

Bariatti 

- COFIN Anno 2003 - prot. 2003129003_001 «Norme processuali italiane e comunitarie 

nelle controversie transnazionali relative alle società», unità locale coordinata dalla Prof. 

Roberta Clerici nell’ambito del programma di ricerca interuniversitario prot. 2003129003 

dal titolo «La dimensione transnazionale delle società tra diritto comunitario e riforma del 

codice civile», responsabile scientifico a livello nazionale: Prof. Roberta Clerici; 

- COFIN Anno 2001 - prot. 2001124933_001 «La comunitarizzazione del diritto 

internazionale privato e processuale», unità locale coordinata dalla Prof. Roberta Clerici 

nell’ambito del programma di ricerca interuniversitario prot. 2001124933 coordinato a 

livello nazionale dalla stessa Prof. Clerici: 

- FIRST 2006: «Allargamento dell'Unione Europea e diritto internazionale privato e 

processuale», presso l’Università degli studi di Milano, responsabile scientifico: Prof. 

Fausto Pocar. 

- FIRST 2005: « Nuovi strumenti di diritto internazionale privato in materia di obbligazioni 

alimentari: normativa comunitaria e trattati internazionali a confronto», presso l’Università 

degli studi di Milano, responsabile scientifico: Prof. Fausto Pocar. 

- F.A.R. 2004: «Diritto del commercio internazionale», presso l’Università degli studi di 

Milano-Bicocca, responsabile scientifico: Prof. Claudio Biscaretti di Ruffìa; 

- FIRST 2004: «Commercio internazionale», presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Milano, responsabile scientifico: Prof. Alberto Santa Maria; 



 5

- FIRST 2004: «Le norme applicabili ai matrimoni transnazionali», presso l’Università degli 

studi di Milano, responsabile scientifico: Prof. Roberta Clerici; 

- FIRST 2003: «Le norme applicabili ai rapporti di lavoro transnazionali», presso 

l’Università degli studi di Milano, responsabile scientifico: Prof. Roberta Clerici; 

- F.A.R. 2003: «Diritto del commercio internazionale», presso l’Università degli studi di 

Milano-Bicocca, responsabile scientifico: Prof. Claudio Biscaretti di Ruffìa; 

- FIRST 2003: «Commercio internazionale», presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Milano, responsabile scientifico: Prof. Alberto Santa Maria; 

- FIRST 2003 «La disciplina internazionalprivatistica del contratto di lavoro», presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano, responsabile scientifico: 

dott. Carla Gulotta; 

- FIRST 2002: «La legge applicabile ai servizi portuali e di trasporto», presso l’Università 

degli studi di Milano, responsabile scientifico: Prof. Roberta Clerici; 

- FIRST 2002: «Commercio internazionale», presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Milano, responsabile scientifico: Prof. Alberto Santa Maria; 

- F.A.R. 2002: «Diritto del commercio internazionale», presso l’Università degli studi di 

Milano-Bicocca, responsabile scientifico: Prof. Claudio Biscaretti di Ruffìa; 

- FIRST 2001: «Norme comunitarie sulle cause matrimoniali», presso l’Università degli 

studi di Milano, responsabile scientifico: Prof. Roberta Clerici; 

- FIRST 2001: «Diritto del commercio internazionale», presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Milano, responsabile scientifico: Prof. Alberto Santa Maria; 

- F.A.R. 2001: «Diritto del commercio internazionale», presso l’Università degli studi di 

Milano-Bicocca, responsabile scientifico: Prof. Claudio Biscaretti di Ruffìa; 

- Ex MURST 60 % 2000: «Recenti sviluppi nella regolamentazione del commercio 

internazionale», presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Milano, 

responsabile scientifico: Prof. Alberto Santa Maria; 

- EX-M.U.R.S.T. 60 % Anno 2000: «La riforma dei mercati finanziari e la tutela del 

risparmiatore alla luce delle direttive comunitarie e della legge Draghi», presso 

l’Università degli studi di Milano-Bicocca, responsabile scientifico: Prof. Claudio 

Biscaretti di Ruffìa; 

 

- PROGETTI PRESENTATI, IN FASE DI VALUTAZIONE: 
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- Civil Justice - Action Grant 2013: «Cross-Border Litigation in Europe: Civil Justice 

Framework, National Courts and the Court of Justice of the European Union», in 

collaborazione con University of Aberdeen 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

- Titolare dei corsi di Diritto internazionale privato (2006-), di Diritto internazionale dei 

mercati finanziari - International Financial Markets Law (II modulo in lingua inglese) 

(2008-) e del corso di Diritto diplomatico e consolare (2013-) per il corso di laurea 

specialistica in Relazioni internazionali della Facoltà di Scienze politiche, economiche e 

sociali dell’Università degli Studi di Milano; 

- Anno accademico 2012-2013: contitolare del corso di Diritto internazionale per il corso di 

laurea triennale in Scienze politiche della Facoltà di Scienze politiche, economiche e 

sociali dell’Università degli Studi di Milano; 

- Anni accademici 2010-2012: Titolare del corso di Diritto internazionale per il corso di 

laurea triennale in Comunicazione e società della Facoltà di Scienze politiche, economiche 

e sociali dell’Università degli Studi di Milano; 

- Anni accademici 2005-2007: Titolare di affidamento del corso di Diritto internazionale 

privato della famiglia e delle persone presso il Corso di laurea interfacoltà di Mediazione 

linguistica nell’Università degli Studi di Milano; 

- Anno accademico 2004-2005: ciclo di seminari avente ad oggetto la tutela della parte 

debole nel diritto internazionale privato e processuale, nel corso di Laurea specialistica in 

Relazioni internazionali della Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di 

Milano; 

- Anno accademico 2000-2001: titolare di un contratto di integrativo di insegnamento del 

corso di Diritto degli scambi internazionali presso l’Università degli Studi di Milano-

Bicocca. 

- Febbraio - marzo 1999: Ciclo di lezioni nell’ambito del «Master in Economia d’Impresa - 

Public Utilities» presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Milano 

Bicocca, finanziato dal Fondo Sociale Europeo; 
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- Settembre 1997: Ciclo di lezioni nell’ambito del Master «Esperto di management 

internazionale» organizzato dal Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo; 

- Giugno 1999: Ciclo di lezioni nell’ambito del «Ginnasio di pratica forense» organizzato 

dall’ISU dell’Università degli Studi di Milano; 

- Gennaio-marzo 2000: Lezioni ed esercitazioni nell’ambito del «Master in diritto 

comunitario della concorrenza e dei contratti» presso la facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, finanziato dal Fondo Sociale Europeo; 

- Maggio 2000: Lezioni nell’ambito del «Corso di formazione per legali d’impresa con 

competenze specifiche nei metodi di risoluzione delle controversie commerciali alternativi 

alla giustizia ordinaria», organizzato dall’ISDACI con l’Unione europea; 

- Giugno 2000: Ciclo di lezioni di diritto internazionale privato e processuale nell’ambito 

del  “Ginnasio di pratica forense” organizzato dall’ISU dell’Università degli Studi  di 

Milano; 

- Novembre 2000: Ciclo di lezioni nell’ambito del corso «I contratti internazionali, 2000» 

organizzato dallo SDA, Sezione di Direzione Aziendale dell’Università commerciale L. 

Bocconi. 

- Giugno 2001: Ciclo di lezioni di diritto internazionale privato e processuale nell’ambito 

del  “Ginnasio di pratica forense” organizzato dall’ISU dell’Università degli Studi  di 

Milano 

- Anno accademico 2001-2002: Partecipazione all’attività organizzativa e ciclo di lezioni 

nell’ambito del «Master in diritto e finanza degli scambi internazionali», organizzato dalla 

Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Milano; 

- Anno accademico 2002-2003: Lezioni ed esercitazioni nell’ambito del «Master in diritto 

della concorrenza e dei contratti internazionali» presso la facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, finanziato dal Fondo Sociale Europeo; 

- Anno accademico 2002-2003: Partecipazione all’attività organizzativa e ciclo di lezioni 

nell’ambito del «Master in diritto e finanza degli scambi internazionali», organizzato dalla 

Facoltà di scienze politiche dell’Università degli studi di Milano; 
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- Anno accademico 2002-2003: Lezioni nell’ambito del «Master in diritto dei mercati 

finanziari presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano. 

- Anno accademico 2003-2004: Partecipazione all’attività organizzativa e ciclo di lezioni 

nell’ambito del «Master in diritto e finanza degli scambi internazionali», organizzato dalla 

Facoltà di scienze politiche dell’Università degli studi di Milano; 

- Anno accademico 2003-2004: Lezioni ed esercitazioni nell’ambito del «Master in diritto 

della concorrenza e dei contratti internazionali», presso la facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, finanziato dal Fondo Sociale Europeo; 

- Anno accademico 2003-2004: lezioni nell’ambito del «Master in diritto dei mercati 

finanziari presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano. 

- Anno accademico 2006-2007 e 2007-2008: lezioni in lingua inglese nell’ambito del Master 

in "Planning and Management of Transportation Logistic Systems" C.I.E.L.I. Centro 

Italiano di Eccellenza sulla Logistica Integrata Via Bensa, 1, 16124 Genova 

- Ottobre 1995-Ottobre 2001: partecipazione alle commissioni d’esame nell’ambito dei corsi 

di Diritto internazionale e  Diritto delle Comunità europee della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Milano, di Diritto internazionale privato e processuale e 

Diritto delle Comunità europee della facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Milano - Bicocca e quella di Diritto delle Comunità europee di Diritto degli scambi 

internazionali della facoltà di Economia e commercio di quella stessa Università. 

 

RELAZIONI E INTERVENTI A CONVEGNI 

- 21 maggio 2014: intervento nell’ambito della tavola rotonda “La sicurezza alimentare nel 

diritto internazionale tra tutela dei basic needs e libero commercio”, Università degli Studi 

di Milano 

- 28 aprile 2014: relazione sul tema “Giurisdizione in materia di controversie finanziarie con 

elementi di estraneità”, SIOI, Milano 
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- 19 novembre 2012: relazione in lingua inglese sul tema “Brussels I – Selected Italian 

Cases” nell’ambito di “Jean Monnet Series of Workshops” “No 2” “Cross-Border 

Litigation in Italy”, Brunel University (London) 

- 16 novembre 2012: relazione sul tema “La legge applicabile ai contratti internazionali 

secondo il Regolamento Roma I”, nell’ambito del convegno “Il diritto internazionale 

privato e processuale e l’Europa”, Università di Bologna-sede di Ravenna 

- 14 novembre 2012: relazione sul tema “Autonomia delle parti e norme di applicazione 

necessaria nella ristrutturazione del debito sovrano: il caso della Grecia” nell’ambito del 

convegno “La crisi del debito sovrano degli stati dell’area euro: profili giuridici, Università 

degli Studi di Milano 

- 9 novembre 2012: relazione sul tema “La Cooperazione tra Autorità Centrali” nell’ambito 

dell’ Incontro di Studio “Il Regolamento n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge 

applicabile e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni 

alimentari”, organizzato presso l’Istituto Centrale di Formazione presso il Dipartimento 

della Giustizia Minorile, Roma 

- 30  ottobre  2012: relazione sul tema “La nuova tutela delle obbligazioni alimentari con 

carattere transfrontaliero. la risposta dell'ordinamento comunitario all'illecito 

endofamiliare” nell’ambito della Giornata Europea della Giustizia Civile organizzata dalla 

Presidenza della Corte di Appello di Roma presso la Corte di Appello di Roma 

- 25 novembre 2011: Intervento (in lingua inglese) sul tema della deroga alla giurisdizione 

nel processo di revisione del Regolamento Bruxelles I nell’ambito del convegno 

Cooperazione italo-tedesca nella revisione del Regolamento Bruxelles I - DEUTSCH-

ITALIENISCHE KOOPERATION IM RAHMEN DER NEUFASSUNG DER BRÜSSEL 

I-VERORDNUNG, 25-26 novembre 2011, Università degli Studi di Milano, Aula 6, Via 

Conservatorio 7 

- 23 settembre 2011: Discussant nella III sessione – Diritto internazionale privato: rapporti 

di lavoro, nell’ambito delle Giornate di studio della Scuola di Dottorato in Scienze 

giuridiche - Dottorato di ricerca in Diritto internazionale, 22-23 settembre 2011, Aula 

Seminari, Dipartimento di Studi internazionali, Via Conservatorio 7 
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- 30 marzo 2011: Relazione sul tema “I crediti alimentari derivanti da rapporti di famiglia, 

di parentela, di matrimonio o di affinità: il regolamento n. 4/2009 del Consiglio 

dell’Unione Europea del 18/12/2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al 

riconoscimento ed all’esecuzione delle decisioni ed alla cooperazione in materia di 

obbligazioni alimentari”, nell’ambito del convegno “Matrimoni misti nuove frontiere e 

problematiche per l’avvocato familiarista”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino, Aula magna del Palazzo di giustizia –Torino 

- 7 febbraio 2011: Relazione sul tema “Il regolamento CE 4/2009: cosa cambierà nella 

cooperazione giudiziaria europea in materia di obbligazioni alimentari. L’esigenza di 

armonizzazione dei dispositivi dei provvedimenti nei singoli Stati membri” nell’ambito 

della Giornata di studio “La tutela dei diritti dei minori in Europa: regolamenti comunitari 

e cenni di diritto sostanziale degli Stati membri” organizzata con il patrocinio del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, dell’AIMMF- Associazione italiana dei 

Magistrati per i Minorenni e la Famiglia e dell’UNCM - Unione Nazionale Camere 

Minorili, Provincia di Milano via Vivaio,1 – Milano 

- 9 marzo 2009: Relazione sul tema “Regolamento No. 44/2001 concernente la competenza 

giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e 

commerciale (Bruxelles I)” nell’ambito del convegno organizzato dalla Fondazione 

Forense e dall’Ordine degli Avvocati di Monza su “La giustizia civile in Europa. Linee 

evolutive” presso l’Università di Milano-Bicocca 

- 28 novembre 2008: Intervento sul tema “I contratti relativi a strumenti finanziari”, al 

convegno “La nuova disciplina comunitaria della legge applicabile alle obbligazioni 

contrattuali (Roma I)”, Università Ca’ Foscari Venezia 

- 16 settembre 2006: intervento (in lingua inglese) alla tavola rotonda: “The external 

competence of the european union and private international law, The Court's Advisory 

Opinion on the Lugano Convention”, organizzato dall’Istituto di Diritto Internazionale 

dell’Università degli Studi di Milano 

 

ASSOCIAZIONI 

- ECGI – European Corporate Governance Institut (2009-) 
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- ILA – International Law Association (2013-) 

o Componente del Comitato “Privacy Protection and Private International Law” 

- SIDI – Società italiana di diritto internazionale (1996- 

- SIOI – Società italiana per l’organizzazione internazionale (1996-) 

 

COMMISSIONI DI VALUTAZIONE 

- 2014-2016: Componente della commissione di conferma dei ricercatori per il settore 

scientifico-disciplinare IUS/13; Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca 

- 2012: Componente della commissione di concorso per l’ammissione al corso di Dottorato 

di ricerca in Scienze giuridiche – curriculum di Diritto internazionale e dell’Unione 

europea, Università degli Studi di Milano 

- 2010: Componente della commissione di concorso per l’ammissione al corso di Dottorato 

di ricerca in Scienze giuridiche – curriculum di dell’Unione europea, Università degli 

Studi di Milano-Bicocca 

- 2006: Componente della commissione di concorso per 1 posto di ricercatore per il settore 

scientifico-disciplinare IUS/13 presso l’Università LIUC 

 

ATTIVITÀ GESTIONALI-AMMINISTRATIVE 

- 2014- Coordinatore del nucleo di orientamento della ricerca dipartimentale, Dipartimento 

di Studi internazionali, giuridici e storico-politici 

- 2008- Responsabile del TEC – Test di accertamento delle competenze in ingresso per la 

Facoltà di Scienze politiche economiche e sociali 

- 2008- Responsabile stage del corso di laurea triennale in Scienze internazionali e 

istituzioni europee 

- 2006- Docente tutor del corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali 
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- 2010-2012: Vicedirettore del Dipartimento di Studi internazionali dell’Università degli 

Studi di Milano 

- VQR 2004-2010: valutatore dei prodotti della ricerca 

- 2008-2011: Componente della commissione informatica del Dipartimento di Studi 

internazionali 
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PUBBLICAZIONI 

MONOGRAFIE 

- L’attuazione degli accordi di scelta del foro nel regolamento Bruxelles I, Cedam (Padova), 

2012 [Recensione H. MUIR WATT, in Revue critique de droit international privé, 2013, p. 

544; L. PENASA, in Int’l Lis, 2014] 

- Gli strumenti finanziari nel diritto internazionale privato, Cedam (Padova), 2008 

[valutazione “Eccellente” in VQR 2004-2010]; 

CURATELE 

- Fausto POCAR, Ilaria VIARENGO, Francesca C. VILLATA (eds.), Recasting Brussels I, Cedam 

(Padova), 2012 (in lingua inglese) 

ARTICOLI 

- Commento all’art. 340 TFUE” in Commentario breve ai Trattati dell’Unione europea 

diretto da Fausto Pocar e Maria Caterina Baruffi, Cedam, 2014 

- Commento al Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla 

competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla 

cooperazione in materia di obbligazioni alimentari in Commentario breve ai Trattati 

dell’Unione europea diretto da Fausto Pocar e Maria Caterina Baruffi, Cedam, 2014 

- Titoli rappresentativi di merci, strumenti finanziari e altri titoli (diritto internazionale 

privato), in Enciclopedia del Diritto, Annali VI, Milano, 2013, p. 1000 ss. 

- Remarks on the 2012 Greek Sovereign Debt Restructuring: Between Choice-of-Law 

Agreements and New EU Rules on Derivative Instruments, in Rivista di diritto 

internazionale privato e processuale, 2013, p. 325 ss. 

- La ristrutturazione del debito pubblico greco del 2012: nuove prospettive per l’ optio iuris, 

in La crisi del debito sovrano degli Stati dell’area euro. Profili giuridici, a cura di G. 

Adinolfi e M. Vellano, Giappichelli (Torino), 2013, p. 107 ss. 
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- Choice-of-Court Agreements in Favour of Third States’ Jurisdiction in Light of the 

Suggestions by Members of the European Parliament, in Fausto POCAR, Ilaria VIARENGO, 

Francesca C. VILLATA (eds.), Recasting Brussels I, Cedam (Padova), 2012, p. 219 ss. 

- Obblighi alimentari e rapporti di famiglia secondo il regolamento n. 4/2009, in Rivista di 

diritto internazionale, 2011, p. 731 ss. 

- Sulla riforma degli articoli 4 e 7 della legge n. 218/1995 alla luce della proposta della 

Commissione di revisione del regolamento Bruxelles I, in Rivista di diritto internazionale 

privato e processuale, 2011, p. 661 ss. 

- La legge applicabile ai "contratti dei mercati regolamentati" nel regolamento Roma I, in 

Nuovi strumenti del diritto internazionale privato. New Instruments of Private International 

Law. Nouveaux Instruments du droit International privé. Liber Fausto Pocar, Giuffrè 

(Milano), 2009, p. 967 ss. 

- La legge applicabile alla negoziazione di strumenti finanziari nel regolamento Roma I, in 

Nerina BOSCHIERO (a cura di), La nuova disciplina della legge applicabile ai contratti 

(Roma I), Giappichelli (Torino), 2009, p. 417 ss. 

- Può uno "hobbit" portare l'Anello sul Monte Fato? Lo statuto della Società europea alla 

prova, in Giuseppe CONTE (a cura di), La responsabilità sociale dell'impresa, Laterza 

(Bari), 2008, p. 161 ss. 

- Remarks, in The External Competence of the European Union and Private International 

Law. The EC Court’s Opinion on the Lugano Convention. Proceedings of the Round Table 

held at Milan University on 16 September 2006, Edited by Fausto POCAR, Cedam (Padova), 

2007, p. 115 ss. 

- Il blocco dell'azione deve cedere il passo se la giurisdizione è prevista dalle norme Ce, in 

Guida al diritto, 2006, n. 37, p. 112 ss. 

- Societas Europaea (SE), diritto internazionale privato e tutela degli stakeholders, in Rivista 

di diritto internazionale privato e processuale, fasc. 3, 2004, p. 901 ss.; 
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- Onorari professionali, giurisdizione italiana e convenzione di Lugano del 16 settembre 

1988, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, fasc. 3, 2002, p. 665 ss.; 

- Giurisdizione italiana e “garanzie” bancarie internazionali  tra vecchia e nuova disciplina 

processuale, in I contratti, fasc. 7, 2001, p. 680 ss.; 

- Spunti di riflessione a margine di una recente giurisprudenza onoraria in tema di fusione 

internazionale, in Diritto del commercio internazionale, fasc. 1, 2001, p. 77 ss.; 

- Commento a Corte giust., plenum, 26 settembre 2000, causa C-443/98, Unilever Italia SpA 

c. Central Food SpA. in Osservatorio comunitario e internazionale, in Studium 

Oeconomiae, fasc. 6, 2000, p. 1046 ss.; 

- Commento a Corte giust., Sez. VI, 23 marzo 2000, causa C-373/97, Dionysios Diamantis / 

Elliniko Dimosio, Organismos Oikonomikis Anasygkrotisis Epicheiriseon AE (OAE), in 

Osservatorio comunitario e internazionale, in Studium Oeconomiae, fasc. 4, 2000, p. 642 

ss.; 

- Commento a Corte giust., Sez. V, 23 marzo 2000, causa C-208/98, Berliner Kindl Brauerei 

AG / Andreas Siepert, in Osservatorio comunitario e internazionale, in Studium 

Oeconomiae, fasc. 5, 2000, p. 798 ss.; 

- Commento a Trib. Primo grado, 17 febbraio 2000, causa T-241/97, Stork Amsterdam BV / 

Commissione delle Comunità europee, in Osservatorio comunitario e internazionale, in 

Studium Oeconomiae, fasc. 3, 2000, p. 486 ss.; 

- Commento a Corte giust., 13 gennaio 2000, causa C-254/98, Schutzverband gegen 

unlauteren Wettbewerb / TK-Heimdienst Sass GmbH, in Osservatorio comunitario e 

internazionale, in Studium Oeconomiae, fasc. 3, 2000, p. 477 ss.; 

- Commento a Corte giust., 13 gennaio 2000, causa C-220/98, Estée Lauder Cosmetics GmbH 

& Co. OHG / Lancaster Group GmbH, in Osservatorio comunitario e internazionale, in 

Studium Oeconomiae, fasc. 3, 2000, p. 475 ss.; 

- RECENSIONI 
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- Recensione a Gerard Cohen-Jonathan, Jean-Francois Flauss, Elisabeth Lambert-

Abdelgawad (sous la direction de), L’effectivité des recours internes dans l’application de 

la Convention européenne des droits de l’homme, Bruylant, Bruxelles, 2006, pp. 314, in 

Rivista di diritto internazionale privato e processuale, fasc. 2, 2010. 

- Recensione a Vesna Tomljenovic´ , Ivana Kunda (eds.), Uredba Bruxelles I: izazovi 

hrvatskom pravosud¯ u. The Brussels I Regulation: Challenges for Croatian Judiciary, 

Pravni fakultet u Rijeci, 2013, pp. 5-333, in Rivista di diritto internazionale privato e 

processuale, fasc. 3, 2013 

- Recensione a Eveline Ramaekers, European Union Property Law. From Fragments to a 

System, Intersentia, Cambridge-Antwerp-Portland, 2013, pp. V-337, in Rivista di diritto 

internazionale privato e processuale, fasc. 4, 2013 

 

LAVORI IN CORSO DI STAMPA 

- “Commento all’art. 7 n. 5” destinato al volume “Commentario Regolamento (UE) n. 

1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la 

competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia 

civile e commerciale” diretto da Fausto Pocar e Stefania Bariatti, Giuffré 

- “Commento all’art. 7 n. 6” destinato al volume “Commentario Regolamento (UE) n. 

1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la 

competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia 

civile e commerciale” diretto da Fausto Pocar e Stefania Bariatti, Giuffré 

- “Considerazioni in merito alla disciplina della cooperazione tra autorità centrali secondo il 

regolamento (CE) n. 4/2009” destinato al volume “Regolamento n. 4/2009 relativo alla 

competenza, alla legge applicabile e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in 

materia di obbligazioni alimentari” a cura di Luciana Sangiovanni, Alpes 

- Voce Società (Diritto internazionale privato), in Enciclopedia giuridica Treccani 
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- 2014- Redattore-capo della Rivista di diritto internazionale privato e processuale 

- 2006-2013: Segretaria di Redazione della Rivista di diritto internazionale privato e 

processuale. 

- 2002-: Componente della Redazione della Rivista di diritto internazionale privato e 

processuale, Cedam, Padova; 

- 2008-2009: Componente del Comitato di Redazione dei seguenti volumi: Nuovi strumenti 

del diritto internazionale privato. New Instruments of Private International Law. 

Nouveaux Instruments du droit International privé. Liber Fausto Pocar, Giuffrè, 2009 e 

Diritti individuali e giustizia internazionale. Individual Rights and International Justice. 

Droits individuels et justice internazionale. Liber Fausto Pocar, Giuffrè, 2009. 

- «Codice di diritto internazionale pubblico» a cura dei Prof. Riccardo Luzzatto e Fausto 

Pocar, con la collaborazione di Marina Franchi, Alessandra Lucchini e Francesca Villata, 

Giappichelli, Torino, 1998, II ed. 2001, III ed., 2003, IV ed. 2006, V ed. 2010, VI ed. 

2013; 

- «Legge di riforma del diritto internazionale privato e testi collegati» a cura di Roberta 

Clerici, Franco Mosconi, Fausto Pocar, con la collaborazione di Francesca Villata, IV ed., 

Giuffrè, Milano, 2002, V ed., 2007, VI ed. 2009; 

- 2000-2001: Componente della redazione della rivista Studium Oeconomiae, Cedam, 

Padova. 

 


