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Formazione e attività accademica 

Ha conseguito la maturità classica nell’anno 1971 presso il Liceo classico C. Beccaria di Milano. 

L’ 8 aprile del 1976 si è laureata in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano discutendo una tesi 
in Diritto internazionale dal titolo “La S. Sede come organizzazione internazionale”, relatore il prof. Piero 
Ziccardi. 

Nel 1977 è risultata vincitrice del Premio Leoni per la sua tesi di laurea. 

Nel 1978 ha vinto borsa di studio C.N.R. biennale 

Negli anni 1980-1981 è stata nominata assistente incaricato di diritto internazionale presso l’Istituto di diritto 
internazionale dell’Università degli Studi di Milano. 

Nel 1981 è risultata vincitrice di concorso per ricercatore di diritto internazionale presso l’Istituto di diritto 
internazionale dell’Università degli Studi di Milano. 

Nel 1984 è divenuta ricercatore confermato presso l’Istituto di diritto internazionale dell’Università degli Studi di 
Milano. 

Ha esercitato la professione di avvocato nel foro di Milano fino al 1998. 

Dal 2003 al 2006 membro del Senato accademico dell’Università degli Studi di Milano quale rappresentante 
eletto dei ricercatori dell’Ateneo, nonché membro nominato al COSP e alla CAB. 

 

Partecipazione corsi di formazione e lezioni 

Nel maggio 1999 ha tenuto una relazione al convegno dell’AIAF di Firenze sulla sottrazione dei minori. 

Nell’aprile 1999 ha tenuto una relazione al convegno dell’ANUSCA di Montecatini Terme sulla cittadinanza 
negli strumenti internazionali ed europee. 
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Il 5 aprile 2000 ha tenuto una relazione al convegno del notariato belga organizzato presso l ‘Università degli 
studi di Milano su La protection de la personne et des biens des incapables mineurs en droit international privé 
selon la loi n. 218/1995. 

Il 22 maggio 2002 ha tenuto una relazione al convegno-dibattito promosso dalla facoltà di agraria 
dell’‘Università degli studi di Milano, A&Q e Regione Lombardia su Regolamento CE 178/2002 e i suoi effetti 
sullo sviluppo del settore agro-alimentare.  

Dal 2000 al 2003 ha tenuto alcune lezioni sugli strumenti internazionali e la tutela dei  minori  nell’ ambito di  
cicli di seminari organizzati dalla Società Umanitaria e dalla SIOI di Milano. 

Nel febbraio 2002 ha svolto una lezione nell’ambito del dottorato di ricerca in diritto internazionale 
dell’Università Bocconi di Milano su Gli strumenti cartacei e via internet per la ricerca della documentazione di 
diritto comunitario e internazionale. 

Nel 2006 ha svolto lezione sulla direttiva Bolkestein nell’ambito del Corso di diritto UE presso la facoltà di 
giurisprudenza dell’Università di Verona. 

Negli anni 2006-2008 ha tenuto alcune lezioni sulla direttiva sui servizi sociali e l’influenza nel diritto del 
turismo nell’ambito del progetto (cattedra Jean Monnet ) per il corso di diritto comunitario presso la Facoltà di 
Sociologia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

 

Attività didattica 

Negli anni accademici 1991- 1993 ha ricoperto il ruolo di professore incaricato dell’insegnamento di 
integrazione europea presso la Scuola di specializzazione di diritto ed economia delle comunità europee 
dell’Università degli Studi di Milano. 

Negli anni accademici 1994-2002 ha ricoperto il ruolo di professore incaricato dell’insegnamento di Lineamenti 
istituzionali delle Comunità europee presso la Scuola di specializzazione di diritto ed economia delle comunità 
europee dell’Università degli Studi di Milano. 

Nell’anno accademico 1999-2000 ha ricoperto il ruolo di professore incaricato dell’insegnamento di Tutela 
giurisdizionale dei diritti umani presso l’Università degli Studi di Milano. 

Negli anni accademici 1998-2000 ha ricoperto il ruolo di docente dell’insegnamento di diritto internazionale 
privato nell’ambito del Corso di perfezionamento di diritto comunitario della concorrenza e dei contratti 
internazionali, finanziato dal FSE presso l’ l’Università degli Studi Milano-Bicocca.  

Negli anni accademici 2000-2002 ha svolto attività di docenza nell’ambito del Master in International Affairs. 

Nell’anno accademico 2000-2001 ha ricoperto il ruolo di professore incaricato dell’insegnamento di Diritto delle 
Comunità europee-corso progredito- presso l’Università degli Studi Milano-Bicocca.  

Negli accademici 2001-2003 ha svolto attività di docenza nel corso di formazione per operatori turistici , 
finanziato dal FSE presso l ‘Università degli Studi di Milano, Facoltà di giurisprudenza. 
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Negli accademici 2001-2003 ha svolto attività di docenza nel Master universitario in diritto della concorrenza e 
dei contratti internazionali istituito dall ‘Università degli Studi di Milano-Bicocca e dall’ISPI. 

Negli anni accademici 2001-2003 ha ricoperto il ruolo di professore incaricato dell’insegnamento di Diritto delle 
Comunità europee-corso progredito- libera circolazione e concorrenza  presso l’Università degli Studi Milano-
Bicocca. 

Negli anni accademici 2004-2006 ha ricoperto il ruolo di professore incaricato dell’insegnamento di Diritto delle 
Comunità europee-corso progredito- mod. A  presso l’Università degli Studi Milano-Bicocca. 

Negli anni accademici 2006-2013 ha ricoperto il ruolo di professore incaricato dell’insegnamento di Diritto 
dell’Unione europea della concorrenza e dei mercati presso l’Università degli Studi Milano-Bicocca. 

Dal 1995 al 2005 ha svolto attività di docenza di diritto internazionale privato per i Corsi di perfezionamento 
organizzati dall’ANUSCA nell’ambito dei corsi di formazione degli Ufficiali di stato civile istituiti dal Ministero 
degli interni. 

Negli anni 2007-2013 ha svolto attività di docenza in diritto comunitario, con particolare riferimento alla 
formazione e alla libera circolazione delle professioni e degli  avvocati, nell’ambito della Scuola  di 
specializzazione per le professioni legali istituita dalle Università di Trento e Verona. 

 

Pubblicazioni 

Monografie 

La protezione dei minori nel diritto internazionale privato, Giuffré (Milano), 1997. 

 

Commentari 

Articoli 38,39,40, 41 Capo V Adozione, Commentario alla legge 218/99, a cura di S. Bariatti, in Le nuove leggi 
civile commentate, Cedam (Padova), 1996, pp.1202-1235. 

Articoli 42,43,44 Capo VI Protezione degli incapaci, Commentario alla legge 218/99, a cura di S. Bariatti, in Le 
nuove leggi civile commentate, Cedam (Padova), 1996, pp.1236-1272. 

Articoli 1-5-40-45 TUE e 11 CE, in Commentario breve ai Trattati della Comunità e dell’Unione europea, a cura 
di F. Pocar, Cedam (Padova), 2001, pp.3-14;67-75;118-120. 

Articoli 15 e 20 TUE, 235-236 e 326-334 TFUE, in Commentario breve ai Trattati dell’Unione europea, a cura 
di F. Pocar e MC. Baruffi, Cedam (Padova),  II ed. 2014. 

Articoli 249,253 e 254 TCE, in Commentario al Trattato dell’Unione, a cura di A. Tizzano, Giuffré (Milano), 
2003, p 

Articoli 42-44 l.218/95 in Commentario breve al diritto della famiglia, a cura di Zaccaria, Cedam (Padova), 
2008, pp. 2409-2418; II ed. 2011. 
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Convenzione ONU del 20 novembre 1989 sul diritto dei fanciulli in Commentario breve al diritto della famiglia, 
a cura di Zaccaria, Cedam (Padova), 2008, pp. 2565-2573;II ed. 2011. 

in Commentario breve al diritto della famiglia, a cura di Zaccaria, Cedam (Padova), 2008, pp. 2575-2585;II ed. 
2011.  

 

Articoli 

La sottoposizione dell’Ordine di S. Maria gloriosa ai tributi locali, nota a sentenza, in Diritto e pratica tributaria, 
1980, fasc. 3. 

La sottrazione internazionale dei minori, in Rivista dell’AIAF, Firenze 2001 

La semplice conoscenza della decisione impedisce al creditore di procedere, in Guida al diritto- Il sole 24 ore, 
2006, p. 40; 

Strasburgo non accoglie il ricorso sul rimpatrio di Maria in Bielorussia, in Guida al diritto- Il sole 24 ore-
Famiglia e minori, 2007, p. 105; 

Ricorso alla mediazione per risolvere le controversie fuori dalla Convenzione, in Guida al diritto- Il sole 24 ore-
Famiglia e minori, 2008, p. 34; 

Audizione senza modalità particolari se il rifiuto è adeguatamente motivato, in Guida al diritto- Il sole 24 ore-
Famiglia e minori, 2008, p. 84; 

 

Lavori collettivi 

La giurisprudenza italiana in materia internazionale, Serie II – 1891-1920- Diritto Pubblico, Jovene (Napoli), 
1984 

La giurisprudenza italiana in materia internazionale, Serie III – 1920-1930- Diritto Pubblico, Jovene (Napoli), 
1998. 

Codice di diritto internazionale pubblico, a cura dei Prof. R. Luzzatto e F. Pocar, col la collaborazione di M. 
Franchi, A. Lucchini e F. Villata, Giappichelli (Torino), 1998, II ed. 2001, III ed. 2003, IV ed. 2006, V. ed. 2010, 
VI ed. 2013. 

 

Milano, marzo 2015. 

 

 

 


