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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome Nome Maria Novella Bugettii 

Indirizzo Via Conservatorio 7 

    

  

E-mail maria.bugetti@unimi.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 19.07.1980 
  

Sesso F 
  

Settore professionale Professore associato di Diritto privato 
  

Esperienza professionale  
  

Da aprile 2019 Professore associato di Diritto privato.  

  

  

 Università degli Studi di Milano 

 Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici 
  

Istruzione e formazione  
  

Marzo 2007 Dottorato di ricerca in Diritto civile   

Titolo della qualifica rilasciata Dottore di ricerca 

Principali tematiche Diritto civile 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bologna 

  
  

Capacità e competenze 
personali 

V. allegato 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altre lingue Inglese eTedesco 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  B1  B2  B1  B2  B1  

Lingua  A2  A2  A1  A2  A2  

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali V. allegato.  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

V. allegato.  
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Capacità e competenze 
informatiche 

Uso dei programmi di videoscrittura.  

  

 .  
  

 .  
  

Patente Patente B.  
  

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio interessi, referenze, ecc.  
  

Allegati n. 1 allegato 

 
         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” 

 Firma Maria Novella Bugetti 



Pagina 3/9 - Curriculum vitae di 
 Maria Novella Bugetti/i  

 

 

ALLEGATO AL CURRICULUM 
 

TITOLI SCIENTIFICI 

- Da aprile 2019 è professore associato di Diritto privato presso il Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici della 

facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali, dell’Università degli Studi di Milano. 

- Da maggio 2018 è socio corrispondente dell’Associazione Civilisti Italiani.  

- Da aprile 2016 a marzo 2019 è stata ricercatrice a tempo determinato di tipo B di Diritto privato presso il Dipartimento di Studi 

internazionali, giuridici e storico-politici della facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali, dell’Università degli Studi di Milano.  

- Nel settembre 2014 è stata visiting researcher presso la Brunel University of London. 

- Nel dicembre 2013 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di professore associato per il SSD IUS/01. 

- Da ottobre 2012 a settembre 2015 è stata ricercatrice a tempo determinato di tipo A di Diritto privato presso il Dipartimento di Studi 

internazionali, giuridici e storico-politici della facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali, dell’Università degli Studi di Milano. 

- Dall'aprile 2010 al settembre 2012 è stata titolare di un assegno di ricerca presso l'Università Statale di Milano dal titolo “Il divorzio 

collaborativo”. 

- Dall’ottobre 2007 al settembre 2009 è stata titolare di una borsa post-dottorato dell’Università degli studi di Bologna di durata 

biennale. 

- In data 30 marzo 2007 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto civile presso l'Università degli Studi di Bologna, con una 

tesi dal titolo “L'amministrazione di sostegno tra tutela della persona e limiti di capacità”.  

- Nel luglio del 2006 è risultata vincitrice di una valutazione comparativa per l'attribuzione di una borsa di studio bandita nell’ambito di 

un progetto PRIN, sul tema “Relazioni familiari e responsabilità civile: gli illeciti nei rapporti tra coniugi”, della durata di 15 mesi. 

- Nel giugno 2006 è risultata vincitrice di una selezione comparativa per l'attribuzione di una borsa di studio nell'ambito del progetto 

Marco Polo dell'Università di Bologna, per un soggiorno della durata di 5 mesi presso l'Università di Regensburg, Germania. 

- Nel luglio 2004 è risultata vincitrice della selezione comparativa per l'attribuzione di un assegno di ricerca dal titolo “Partecipazione 

alla vita sociale e tutela del minore tra autonomia e protezione”, bandito dall'Università di Bologna e cofinanziato dall'Associazione 

“S.O.S. – Il Telefono Azzurro ONLUS”, di durata biennale. 

- In data 14 luglio 2003 ha conseguito la laurea con lode in Giurisprudenza presso l’Università di Bologna, discutendo una tesi  dal titolo: 

“Affidamento dei figli e mediazione familiare”. 

 

 

ATTIVITA' SCIENTIFICA 

- Nel settembre 2014 ha svolto ricerca presso la Brunel University of London in materia di diritto dei contratti. 

- Dall'aprile 2010 al settembre 2012 ha svolto ricerca sul tema Il divorzio collaborativo, in qualità di assegnista di ricerca, presso l’Università 

Statale di Milano, Facoltà di Scienze Politiche. 

- Dall’ottobre 2007 al settembre 2009 ha svolto ricerca sul tema Le rinunzie ai diritti nei rapporti successori e familiari, in qualità di borsista 

post-dottorato. 

- Ha svolto attività di ricerca per un periodo di quattro mesi presso l’Università di Regensbug (Germania), nell’ambito del Progetto 

Marco Polo, bandito dall’Università di Bologna. 

- Dal settembre 2006 all’ottobre 2007 ha svolto attività di ricerca, in qualità di borsista, sul tema “Relazioni familiari e responsabilità 

civile: gli illeciti nei rapporti tra coniugi”. 
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- Negli anni 2004-2005 ha svolto attività di ricerca sul tema “Partecipazione alla vita sociale e tutela del minore tra autonomia e 

protezione”, nell'ambito di un assegno di ricerca bandito dall'Università di Bologna e cofinanziato dall'Associazione “S.O.S. – Il 

Telefono Azzurro ONLUS”. 

- Ha svolto attività di ricerca, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche “A. Cicu” dell'Università degli Studi di Bologna, negli anni 

2004, 2005 e 2006 in qualità di membro dell'Unità impegnata nella ricerca Fondamentale Orientata (ex quota 60%) dal titolo 

“L'autonomia dei coniugi”, titolare Prof. Michele Sesta. 

 

PUBBLICAZIONI 

 

1. Custodia e affidamento nella sottrazione internazionale di minori, in Famiglia e diritto, 2004, pp. 229-236, nota a Cass., 10 febbraio 2004, 

n. 2474 e Cass., 14 febbraio 2004, n. 2894;  

2. L’attribuzione del cognome tra normativa interna e principi comunitari, in Famiglia e diritto, 2004, pp. 442-450, nota a  Corte di giustizia 

CE, 2 ottobre 2003, n. C-148/02 e Trib. Bologna, 9 giugno 2004 (decr.); 

3. Professione di fede religiosa, violazione dei doveri coniugali e pronuncia di addebito, in Famiglia e diritto, 2005, pp. 172-176, nota a Cass., 6 

agosto 2004, n. 15241; 

4. Le incerte frontiere tra amministrazione di sostegno e interdizione, in Famiglia e diritto, 2006, pp. 56-62; nota a Trib. Bologna, 1 agosto 

2005, n. 1996 e Trib. Bologna, 1 agosto 2005, n. 2016. 

5. Ancora sul discrimen tra amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione, in Corriere giuridico, 2006, pp. 776-783; nota a Corte 

cost. 9 dicembre 2005, n. 440. 

6. Il cognome della famiglia tra istanze individuali e principio di eguaglianza, in Familia, 2006, pp. 938-950; nota a Corte cost. 16 febbraio 

2006, n. 61. 

7. Amministrazione di sostegno e interdizione tra tutela della persona e interessi patrimoniali, in Corriere giuridico, 2006, pp. 1533-1540; nota a 

Cass. 12 giugno 2006, n. 13584. 

8. Amministrazione “incapacitante” e necessità della difesa tecnica,  in Corriere giuridico, 2007, pp. 204-210;  nota a Cass. 29 novembre 

2006, n. 25366. 

9. La prospettata riforma delle norme in materia di cognome, in Famiglia e diritto, 2007, pp.654-665. 

10. Commento agli art. 155 bis e sexies c.c., in Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, a cura di 

Mantovani, in Nuove leggi civ. comm., 2008, pp. 135-146 e pp. 183-194. 

11. Nuovi strumenti di tutela dei soggetti deboli tra famiglia e società, Milano, 2008, pp. 1-294. 

12. La responsabilità per seduzione con promessa di matrimonio, in Sesta (a cura di), La responsabilità nelle relazioni familiari, Torino, 2008, 

pp. 27-45. 

13. Attribuzione del cognome ai figli e principi costituzionali: un nuovo intervento della Suprema Corte, in Famiglia e diritto, 2008, pp. 1096-1104; 

nota a Cass. 22 settembre 2008, n. 23934. 

14. Commento agli artt. 404-413 c.c., in Codice della Famiglia, diretto da Michele Sesta, II ed., Milano, 2009, pp. 1659-1716. 

15. Nuove prospettive di tutela tra avi e nipoti?, nota a Trib. Bari, 27 gennaio 2009, n. 239, in Famiglia e diritto, 2009, pp. 499-505. 

16. L’attitudine dell’amministrazione di sostegno a realizzare l’adeguata protezione degli interessi patrimoniali del beneficiario, in Nuova giur. civ. 

comm., 2009, pp. 966-973, nota a Cass. 22 aprile 2009, n. 9628. 

17. Il divorzio collaborativo in Italia: riflessioni a proposito di una nuova prassi, in Fam. e dir., 2009, pp. 937-944. 

18. Commento agli artt. 405, 409, 410, 411, 412, in Commentario del Codice civile, diretto da E. Gabrielli, Della famiglia, diretto da 

Balestra, 3, Torino, 2009, artt. 343-455, pp. 213-234; 295-311, 311-317; 317-330; 330-359. 

19. Amministrazione di sostegno in favore di persona attualmente capace ed autonoma: oltre i confini dell'istituto?, in Fam. e dir., 2010, pp. 171-

177, nota a Trib. Cagliari 22 ottobre 2009 (decr.) e Trib. Cagliari 14 dicembre 2009 (decr.). 
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20. Stato vegetativo permanente e adeguata protezione della persona: necessaria applicazione dell’interdizione?, in Nuova giur. civ. comm., 2010, pp. 

692-699, nota a Trib. Varese 17 novembre 2009 (decr.). 

21. Riduzione della penale ed alea unilaterale, in Giurisprudenza commerciale, 2011, II, pp. 996 - 1008  

22. Un ulteriore passo verso la continuità del rapporto genitori-figli oltre la crisi della famiglia nella giurisprudenza della Suprema Corte, in Nuova 

giur. civ. comm., 2011, pp. 416-424, nota a Cass. 2 dicembre 2010, n. 24526 (ord.) e Cass. 7 dicembre 2010, n. 24841 (ord.). 

23. Affidamento condiviso e affidamento monogenitoriale. La sorte dell'affidamento a terzi, in L'affidamento dei figli nella crisi della famiglia, a cura 

di Arceri e Sesta, in Nuova giurisprudenza di diritto civile e commerciale, collana diretta da Bigiavi, Diritto di famiglia, diretto da 

Sesta, Torino, 2011, pp. 51-86. 

24. Mediazione familiare e affidamento condiviso: disciplina, prassi e dubbi interpretativi, in Fam. e dir., 2011, pp. 393-400, nota a Trib. 

Lamezia terme, 10 marzo 2010 (ord.). 

25. Commento agli artt. 404-413 c.c., in Codice delle successioni, a cura di Sesta, Milano, 2011, pp. 419-480. 

26. Le rinunce ai diritti contenute nell’accordo di separazione, in Riv. trim. dir proc. civ., 2012, pp. 957-984. 

27. Tentativi di disclosure (all’italiana) nei processi di separazione e di divorzio, nota a Trib. Roma e modulo disclosure Monza, in 

Famiglia e diritto, 2012, pp. 388-395. 

28. Nuovi modelli di composizione della crisi coniugale tra collaborative law e tutela della libertà negoziale, in Nuova giur. civ. comm., 2013, in 

Nuova giur. civ. comm., 2013, pp. 269-283. 

29. Riflessioni sul ruolo della famiglia nella cura degli anziani (anche in riferimento ad un recente intervento del legislatore cinese), in Fam. e dir., 

2013, pp.1151-1160. 

30. (con Carlo Rimini), Divorce law in Italy, in Droit européen du divorce, a cura di S. Corneloup, Paris, 2013, pp. 143-163. 

31. Il matrimonio del beneficiario dell’amministratore di sostegno, in giustiziacivile.com, 4 settembre 2014 

32. La risoluzione stragiudiziale dei conflitti familiari attraverso il procedimento collaborativo, in giustiziacivile.com, 10 gennaio 2014 

33. Scambio di embrioni e attribuzione della genitorialità, in Famiglia e diritto, 2014, pp. 933-942; 

34. Brevi riflessioni sull’arbitrato in materia di separazione e divorzio, in Riv. crit. dir. priv., 2014, pp. 273-288; 

35. Separazione e divorzio senza giudice: negoziazione assistita da avvocati e separazione e divorzio davanti al Sindaco, in Corr. giur., 2015, pp. 

515-529; 

36. Commento agli artt. 404, 409, 411 c.c., in Codice della famiglia, a cura di Michele sesta, III ed., Milano 2015, pp. 1501-1519; 

37. La risoluzione extragiudiziale del conflitto coniugale, Milano, 2015, pp. 1-222 

38. Intercambio de embriones y atribucion de la parentalidad ec el derecho italiano, in Derecho de familia, 2015, pp. 212-225. 

39. Il rapporto di filiazione, in AA.VV., Famiglia, Milano, 2015. 

40. L’affidamento dei figli, in AA.VV., Famiglia, Milano, 2015, 

41. Sub artt. 8 e 12 CEDU, in Aggiornamento al Codice della famiglia, III ed., Milano, 2015, Appendice, pp. 47-78.  

42. Sull’esperibilità delle azioni ex artt. 269 e 279 c.c. nei confronti della madre che abbia partorito nell’anonimato, in Fam. e dir., 2016, pp. 481-

495. 

43. Fecondazione accidentalmente eterologa e tutela dell’interesse del minore, in Fam. e dir., 2016, pp. 680-686. 

44. La necessaria unicità della genitorialità del figlio nato per uno scambio accidentale di embrioni, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2016, pp. -1438. 

45. Unione civile e protezione delle persone non autonome, in giustiziacivile.com, 2016. 

46. Cura del figlio maggiorenne incapace e risarcimento del danno ex art. 2047 c.c., in Corriere giuridico, 2016, pp. 1357 ss. 

47. Nomina del curatore per l’esercizio del disconoscimento della paternità tra verità genetica e tutela dell’interesse del minore, in Fam. e dir., 2017, p. 

161 ss. 

48. L’incostituzionalità della automatica attribuzione ai figli del cognome paterno, in www.giustiziacivile.com, 4 aprile 2017. 

49. Sul difficile equilibrio tra anonimato materno e diritto alla conoscenza delle proprie origini: l’intervento delle Sezioni Unite, in Corr. giur., 2017, 

p. 618 ss. 

50. La solidarietà tra genitori e figli e tra figli e genitori anziani, in Familia, 2017, pp. 313-322. 

http://www.giustiziacivile.com/
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51. Commento all’art. 1 commi 10, 15 e 48 l. 76/2016, in Codice dell’unione civile e delle convivenze, a cura di M. Sesta, Milano, 2017. 

52. Favor veritatis, favor stabilitatis, favor minoris: disorientamenti applicativi, in Fam. e dir., 2017, pp. 845-855. 

53. (con Marco Orofino) Matrimonio telematico tra accertamento del consenso e impatto delle nuove tecnologie, in Giur. it., 2017, pp. 1-9. 

54. L'affidamento del figlio adottato ai sensi dell'art. 44 lett. b) l. n. 184/1983 a seguito del divorzio, in Nuova giur. civ. comm., 2018, pp.1795-

1804.  

55. Commento agli artt. 405, 409, 410, 411 e 412 c.c., in Commentario del Codice civile a cura di Gabrielli, Della famiglia, a cura di De Rosa, 

Torino, 2018. 

56. Sulla privazione ex decreto in capo al beneficiario dell'amministrazione di sostegno della capacità di testare e di donare, in Corr. giur., 2019, pp. 

63-70.  

57. Il diritto alla pensione di reversibilità e il diritto alla compartecipazione al trattamento di fine rapporto del coniuge divorziato, in Famila, 2019, 

pp. 51-61. 

58. La Corte Costituzionale conferma la sussistenza della capacità di donare del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, in Corr. giur., 2019, 

pp. 885-887. 

59. Le sezioni unite sulla pensione di reversibilità : non spetta all’ex coniuge in caso di liquidazione dell’assegno una tantum, in Corr. giur., 2019, 

pp. 615-620. 

60. Atti personali e patrimoniali del beneficiario di amministrazione di sostegno, in Fam. e dir., 2019, pp. 797-810.  

61. Sulla privazione ex decreto in capo al beneficiario dell'amministrazione di sostegno della capacità di testare e di donare, in Corr. gur., 2019, pp. 

63-70. 

62. La disciplina del consenso informato nella legge 219/2017, in Riv. dir. civ., 2019, pp.106-129. 

63. Curatela del volume Profili attuali di diritto dei contratti per l'impresa. In Quaderni de Il diritto degli affari vol. 2, Torino, 2020. 

64. Obblighi informativi e diritto di recesso nei contratti  a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali, in Profili attuali di diritto dei contratti per 

l'impresa. In Quaderni de Il diritto degli affari vol. 2, Torino, 2020, pp.187-203. 

65. Riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio: Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, in Commentario Scialoja-Branca, 2020, pp. 

1-464. 

66. Unione civile e convivenze, in AA.VV., Famiglia, patrimonio e passaggio generazionale, Milano, 2020, pp. 165-236; 

67. L’affidamento e il mantenimento dei figli, in AA.VV., Famiglia, patrimonio e passaggio generazionale, Milano, 2020, pp. 320-351. 

68. Il rapporto di filiazione, in AA.VV., Famiglia, patrimonio e passaggio generazionale, Milano, 2020, pp. 334-367. 

69. Commento all’art. 1 commi 4, 5 e 6 l. 76/2016, in Patti (a cura di), Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e 

disciplina delle convivenze. 1: Persone e famiglia I. 20 maggio 2016, n. 76, Bologna-Roma, 2020, pp. 26-116. 

70. Brevi note su inadempimento e risoluzione ai tempi della pandemia, in Il diritto degli affari, 8 luglio 2020, pp. 1-13.  

71. Single filiation state, maternal recognition and anonymous childbirth, in Biolaw journal, 2020, pp. 195-208. 

72. L’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità nel prisma della nuova filiazione, in Familia, 2020, pp. 315-336. 

73. La legittimazione all’azione ex art. 263 c.c. dell’autore del riconoscimento in mala fede non è incostituzionale, in Fam. e dir., 2020, 1001- 

74. Parto anonimo: la secretazione dell’identità della madre si protrae anche dopo la sua morte, in Fam. e dir., 2020, 1139 

75. L’accertamento della maternità nei confronti della madre che si sia avvalsa dell’anonimato, in Corr. giur., 2020, 1475 

76. Il divorzio tra intervento giudiziale e autonomia dei coniugi, in Fam. e dir., 2021, 34 

77. Il consenso alla vaccinazione anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite, in Corr. giur., 2021, 449 

78. Il diritto all’anonimato della madre incapace prevale sul diritto del figlio a conoscere le proprie origini, in Fam. e dir., 2021, 743 

79. La strumentalità necessaria del riconoscimento materno nel sistema dell’accertamento della filiazione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2021, 445-460 

80. Con Federico Pizzetti, (Quasi) al capolinea la regola della trasmissione automatica del patronimico ai figli, in Fam. e dir., 2021, 464-472. 

 

 

https://air.unimi.it/preview-item/748105?queryId=mysubmissions&
https://air.unimi.it/preview-item/748105?queryId=mysubmissions&
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ATTIVITA' DIDATTICA 

- Dal marzo 2020 è titolare del corso di Diritto dei contratti per l’impresa presso l’Università degli Studi di Milano (corso EMA – 

Economia e Management) 

- Nel dicembre 2017 è stata docente del Corso di formazione per l’esercizio della funzione di amministratore di sostengo (Tribunale di 

Brescia e Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia). 

- Dal 2017 è docente del Corso di Alta Formazione ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato civile) 

- Dal 2017 è docente del Corso di Alta Formazione per Esperti giuridici in materia di infanzia e adolescenza (Università di Bologna) 

- Nel 2016 è stata docente del Master in Diritto di Famiglia dei minori e delle successioni a causa di morte, organizzato presso 

l’Università Suor Orsola Benincasa, Napoli. 

- Dall’ottobre 2012 è titolare del Corso di Diritto privato presso la Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali dell’università degli 

Studi di Milano per i corsi di LAM (2012-2014), EMA (2014 – oggi), MAP (2012-2018) e MAPS (2018-oggi). 

- Nell’a.a. 2008-2009 ha svolto attività di tutor per l’insegnamento di Diritto privato presso la Facoltà di Economia, Università di 

Bologna, sede di Rimini. 

- Nell’a.a. 2008-2009 ha svolto un modulo di insegnamento di 30 ore presso la Facoltà di Economia, Università di Bologna, sede di 

Rimini, corso di laurea CLET, insegnamento Diritto privato 

- Negli anni accademico 2004-2005 e 2005-2006 ha svolto attività di docenza nell'ambito del Corso intensivo di Diritto di famiglia, 

presso l'Università di Bologna, sul tema dell'amministrazione di sostegno.  

- Nel corso dell'anno accademico 2006-2007 ha collaborato alla attività didattica nell'ambito del corso di Diritto civile, Corso di laurea 

magistrale, del Prof. Michele Sesta. 

- Nel corso dell’anno accademico 2003-2004 ha svolto attività di tutorato per la cattedra di Diritto di Famiglia, presso la Facoltà di 

Giurisprudenza, Corso di Studio in Scienze Giuridiche, sede di Bologna. 

- Dal settembre del 2003 collabora con le cattedre di Diritto privato e di Diritto di famiglia, presso l’Università di Bologna, svolgendo 

attività di sostegno alla didattica; 

 

 

COLLABORAZIONI EDITORIALI 

- Ha svolto attività di coordinamento redazionale per il Codice della famiglia, editore Giuffrè (I ed. 2009, II ed. 2013, III ed. 2015), del 

Codice delle successioni e delle donazioni (2011), editore Giuffrè e del Codice dell’unione civile e delle convivenze (2017) editore Giuffrè, tutti diretti 

dal Prof. Sesta. 

- E’ referee della rivista Familia, editore Pacini e della rivista Famiglia e diritto, WKI dal 2017. 

- È referee della rivista Famiglia e diritto – WKI dal marzo 2020. 

- È componente del comitato della rivista Il diritto degli affari dal 2018. 

 

CONVEGNI/INCONTRI DI STUDIO 

 

Ha partecipato ai numerosi convegni in qualità di relatrice, tra i quali: 

- L’amministrazione di sostegno, Cagliari 13 novembre 2009 

- L’amministrazione di sostegno, Ravenna  

- Profili etici, giuridici e sanitari dell’amministrazione di sostegno, Ravenna, 29 febbraio 2012; 



Pagina 8/9 - Curriculum vitae di 
 Maria Novella Bugetti/i  

 

 

- L’amministrazione di sostegno, Modena 24 novembre 2011 e Milano, 22 giugno 2011; 

- L nuove norme in materia di filiazione, Milano, 18 ottobre 2013; 

- Il divorzio collaborativo quale pratica di risoluzione stragiudiziale della crisi coniugale, Milano 15 novembre 2013 e Padova, 12 dicembre 2013; 

- Patti prematrimoniali in Europa e in Italia, anche con riguardo alla tutela economica dei figli nati o nascituri, Verona, 25 ottobre 2013; 

- Unicità della filiazione: aspetti successori e patrimoniali, Brescia, 20 novembre 2014; 

- I sistemi deflattivi in materia di diritto di famiglia, Padova, 3 ottobre 2014 e 20 febbraio 2015; 

- La mediazione familiare: riferimenti normativi e applicazioni giurisprudenziali, Bologna, 5 marzo 2015; 

- La negoziazione assistita in materia commerciale e familiare, Ravenna, 13 aprile 2015. 

- L’unione civile e le coppie di fatto. Disciplina dell’atto. Diritti e doveri, Ravenna, 26 settembre 2016 

- Quale futuro per l’assegno di divorzio?, Milano, 24 novembre 2016 

- L’attribuzione del doppio cognome al nascituro, Verona, 27 marzo 2017 

- La solidarietà tra genitori e figli e tra figli e genitori anziani, Grosseto, 20 aprile 2017 

- Profili di vita e profili successori nel nuovo diritto di famiglia. Assegno di divorzio e famiglie diverse, Milano, 24 novembre 2017 

- Il biotestamento: un percorso di civiltà tra profili etici e deontologici, Bologna, 12 marzo 2018 

- L’assegno di divorzio: un confronto tra Italia e Germania, Regensburg, 9-10 novembre 2018 

- Quindici anni di amministrazione di sostegno. Persona, patrimonio, impresa, Milano, 22 marzo 2019 

- I danni punitivi in Italia, Milano, 3 aprile 2019 

- Lo stato di figlio tra biologia e biografia, Bologna, 12 aprile 2019 

- La sentenza n. 12193/2019 delle Sezioni Unite della Cassazione in tema di maternità surrogata: opinioni a confronto, Bologna, 3 luglio 2019 

- Liberi di scegliere e decidere, Bologna,  18 ottobre 2019 

- La maternità surrogata in Italia alla luce della sentenza n. 12193/19 delle Sezioni Unite. Confronto con gli ordinamenti europei, Udine, 7 novembre 

2019 

- Il consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento: bilanci e prospettive, Brescia, 31 gennaio 2020  

 

Ha organizzato i seguenti convegni e corsi di formazione:  

- Corso di formazione di diritto internazionale in materia di famiglia e minori, Bologna, 15 maggio-19 giugno 2018 

- Convegno dal titolo Il consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento nella legge 219/2017 tra principi e dubbi applicativi, Milano, 12 

giugno 2018  

- Convegno dal titolo La nuova crisi d'impresa tra d.lgs. 14/2019 e prospettive de iure condendo, Milano, 3 dicembre 2019  

 

ATTIVITA' ISTITUZIONALI 

 

- Dal 2016 è membro della commissione giudicatrice per l’attribuzione di incarichi di collaborazione alla docenza per il corso di MAPS 

dell’Università degli Studi di Milano  

- Dal 2017 è membro della commissione del riesame dei corsi di MAPS ed EMA dell’Università degli Studi di Milano 

- Dal 2017 è membro della commissione del riesame del corso di EMA dell’Università degli studi di Milano. 
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