CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
Nerina Boschiero
Professore ordinario nella Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano
Nata a Milano il 27/10/1958,

-

indirizzo privato: Corso Cristoforo Colombo 8, 20144 Milano (tel: (+39) 0289406512).

-

indirizzo professionale: Istituto di diritto internazionale, Facoltà di giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono 7, 20122 Milano (tel: (+39)
0250312513); fax: (+39) 0250312597.

-

indirizzo di posta elettronica: nerina.boschiero@unimi.it

FORMAZIONE, BORSE DI STUDIO, SOGGIORNI ALL’ESTERO:

-

(1978-1982) Studi diritto presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi
di Milano. Laurea in Giurisprudenza (30 novembre 1982) con voti 110/110 cum laude,
(relatore Prof. Tullio Treves).

-

(1983) Borsa di studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di cui ha usufruito per 6
mesi, presso la Faculté de droit de l'Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne) e Paris
X, sotto la guida dei Proff. Lagarde, Mayer e Bourel.

-

(1983) Académie de Droit International de La Haye, corso di diritto internazionale
privato ( 4-22 luglio).

-

(1984) Vincitrice del primo concorso, per titoli ed esami, indetto dal Ministero della
Pubblica Istruzione per l'istituzione di un corso di Dottorato di Ricerca di Diritto
Internazionale, di durata triennale.

-

(1985)

Partecipazione ad un corso organizzato dall'Inter-University Centre of

Postgraduate Studies in Dubrovnik, sui problemi legali della vendita internazionale,
coordinato dai Proff. Sarcevic e Volken.
-

(1985) Internship presso il Bureau Permanent della Conferenza dell’Aja di diritto
internazionale, durante i lavori della Conferenza diplomatica tenutasi all'Aja nel mese di
ottobre, in occasione della sessione straordinaria appositamente convocata dalla
Conferenza al fine di giungere all'adozione di una nuova convenzione sulla legge
applicabile ai contratti di vendita internazionale di beni mobili corporali.

-

(1986) Conseguimento del titolo di Procuratore legale.
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-

(1987) Conseguimento del titolo accademico di Dottore di ricerca.

-

(1988) Internship presso la Rappresentanza permanente dell’Italia presso le Nazioni
Unite, allo scopo di coadiuvarne il lavoro ed in particolare assicurare la partecipazione
italiana ai lavori giuridici dell’Assemblea Generale delle Nazioni nell’elaborazione in
tale ambito dei più vari strumenti giuridici.

-

(1990-92) Titolare di un contratto di insegnamento per il Corso di diritto internazionale
privato e processuale svolto presso l’Università degli studi di Trento

-

(1991) Borsa di studio biennale di post-dottorato, Università degli Studi di Pavia, sotto
la guida del Prof. Franco Mosconi.

CARRIERA ACCADEMICA, INCARICHI DI INSEGNAMENTO, FUNZIONI:

-

(1992-1994) Ricercatore presso l’Istituto di politica internazionale della Facoltà di
Scienze politiche dell’Università degli Studi di Milano.

-

(1992- ) Membro del Comitato scientifico della Rivista di diritto internazionale privato
e processuale.

-

(1994-1997) Professore straordinario di Diritto Internazionale presso la facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Catania, a seguito della vincita di un concorso
nazionale per 9 posti di professori di prima fascia “Diritto Internazionale”. Corsi
impartiti: Diritto Internazionale (tenuto per supplenza anche dal 1998 al 2002), Diritto
comunitario (tenuto per supplenza anche nel 1998).

-

(1996-1999) Direttore responsabile del Corso di preparazione per la carriera
diplomatica e le altre carriere internazionali che ha istituito nel 1996, in collaborazione
con l'Istituto Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri, presso l’Università degli
Studi di Catania.

-

(1996-1998) Direttore scientifico del Centro di Documentazione Europea costituito con
convenzione dall’Università di Catania e dalla Commissione europea, allo scopo di
promuovere e consolidare gli studi e la ricerca sull’integrazione europea, dal 1996 al
1998.

-

(1997-2002) Professore ordinario di Diritto internazionale presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Verona. Insegnamenti di Diritto
Internazionale, Diritto internazionale privato (per incarico anche nell’anno 2003) e
Private International Law (Law Language Programme).
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-

(1998-2002) Delegato per i programmi comunitari Socrates-Erasmus per la Facoltà di
Giurisprudenza di Verona e Membro del Consiglio del Centro di Ateneo per le Relazioni
Internazionali dal 1998 al 2001.

-

(1998-2001) Membro del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di
Verona.

-

(1999-2004) Direttore del Master in Advanced International Legal Studies creato
mediante Consorzio inter-universitario tra l’Ateneo di Verona, Catania, Milano in
collaborazione con l'Istituto diplomatico del Ministero degli Affari Esteri e l'Università
di Ginevra, Dipartimento di diritto internazionale.

-

(1999-2002) Direttore scientifico del Centro di Documentazione Europea costituito nel
1999 con convenzione dall’Università di Verona e dalla Commissione europea allo
scopo di promuovere e consolidare gli studi e la ricerca sull’integrazione europea.

-

(2001-2002) Membro del Senato Accademico Allargato dell'Università degli Studi di
Verona, in qualità di rappresentate dei Professori Ordinari della facoltà di
Giurisprudenza.

-

(2001-2002) Membro del Senato Accademico Ristretto dell'Università degli Studi di
Verona, in qualità di Presidente della Commissione Programmazione e Bilancio
dell'Ateneo di Verona.

-

(2001-2002) Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Verona.

-

(2002- 2003) Presidente pro-tempore della Società italiana di Diritto Internazionale.

-

(2002-2009) Membro del Consiglio Direttivo della

Società italiana di Diritto

Internazionale.
-

(2002-

) Professore ordinario di Diritto del Commercio Internazionale presso la

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano.
-

(2005-

) Membro del Consiglio direttivo della Scuola di dottorato istituita

dall’Università degli Studi di Milano.
-

(2008-

) Direttore del Dipartimento di Diritto pubblico, Processuale civile, Diritto

internazionale e dell’Unione europea.
-

(2008-

) Rappresentante per le relazioni internazionali della Facoltà di giurisprudenza

dell’Università di Milano.
-

(2008-2009) « Enseignant » invité à l’Institut des Hautes Etudes International, Université
Panthéon-Assas (IHEI).
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-

(2009 - ) Member elected of the Governing Board of IALS ( International Association of
Law Schools)

-

(2009-

) Member of the Scientific Board of the review Acta Universitatis Danubius

Juridica
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Prof.ssa Nerina Boschiero
ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI

Monografie e Manuali:
Il coordinamento delle norme in materia di vendita internazionale, Padova,
1990, pp. 1-509.
Appunti sulla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato,
Torino, 1996, pp. 1-270.
.
Volumi a cura:
NERINA BOSCHIERO (a cura di), Ordine internazionale e valori etici, VIII
convegno della Società italiana di diritto internazionale, Napoli, 2004, pp. 1493.
NERINA BOSCHIERO (a cura di), Bioetica e biotecnologie nel diritto
internazionale e comunitario. Questioni generali e tutela della proprietà
intellettuale, Torino, 2006, pp. 1- 376.
NERINA BOSCHIERO, RICCARDO LUZZATTO (a cura di), I rapporti economici
internazionali e l’evoluzione del loro regime giuridico. Soggetti, valori e
strumenti, Napoli, 2008, pp. 1-361.
NERINA BOSCHIERO, PAOLO BERTOLI (a cura di), Verso un “Ordine
comunitario” del processo civile. Pluralità di modelli e tecniche processuali
nello spazio europeo di giustizia, Napoli, 2008, 1-199.
NERINA BOSCHIERO (a cura di), La nuova disciplina comunitaria della legge
applicabile ai contratti (Roma I), Torino, 2009, 1-544.

Articoli:
1.

voce Obbligazioni Contrattuali (aggiornamento), in Enciclopedia del
Diritto, Annali II, T. III, 2011, in corso di pubblicazione

2. Art. 54 (Beni immateriali), in Trattato di diritto privato a cura di Scaloja e
Branca, Bologna, 2011, in corso di pubblicazione.
3. Art. 16 (Ordine pubblico), in Trattato di diritto privato, a cura di Scaloja e
Branca, Bologna, 2011, in corso di pubblicazione
4. La qualificazione nel diritto internazionale privato, in Trattato di diritto
internazionale privato e comunitario, a cura di Preite F. Gazzanti Pugliese di
Cotrone A., Torino, 2011, in corso di pubblicazione
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5. Ordine pubblico “internazionale” e norme di applicazione necessaria, in
Trattato di diritto internazionale privato e comunitario, a cura di Preite F.
Gazzanti Pugliese di Cotrone A., Torino, 2011, in corso di pubblicazione
6. Vendita (dir. int. priv. proc.), Dizionario di diritto internazionale privato, in
Dizionario di diritto privato a cura di NATALINO IRTI, Milano, 2010, pp. 493527.
7. Lo sfruttamento economico dei lavoratori migranti: vecchie o nuove forme
di schiavitù nell’era della ‘private economy’? in Diritti umani e diritto
internazionale, Milano, 2010, pp. 344-366.
8. Italian Report to the Questionnaire on Jurisdiction and Applicable Law in
Matters of Intellectual Property (with BENEDETTA UBERTAZZI), 18th
International Congress on Comparative Law, Washington 2010,
http://www.wcl.american.edu/events/2010congress/agenda.en.cfm.

9. L’intervento della Consulta sulla legge 40 del 2004: considerazioni
introduttive, in MARILISA D’AMICO, IRENE PELLIZZONE (a cura di), I diritti
delle coppie infertili. Il limite dei tre embrioni e la sentenza della Corte
costituzionale, Milano, 2010, pp.128-133.
10. Las reglas de competencia judicial de la unión europea en el espacio jurídico
internacional, in Anuario español de derecho internacional privado, t. IX,
2009, pp. 35-66.

11. I limiti al principio d’autonomia posti dalle norme generali del regolamento
Roma I. Considerazioni sulla “conflict involution” europea in materia di
contrattuale, in NERINA BOSCHIERO (a cura di), La nuova disciplina
comunitaria della legge applicabile ai contratti (Roma I), Torino, 2009, pp.
67-147.
12. I contratti relativi alla proprietà intellettuale alla luce della nuova disciplina
comunitaria di conflitto. Analisi critica e comparatistica, in NERINA
BOSCHIERO (a cura di), La nuova disciplina comunitaria della legge
applicabile ai contratti (Roma I), Torino, 2009, pp. 463-538.
13. Beni immateriali (dir. int. priv. proc.), in Enciclopedia del diritto, Annali IIT. II, 2008, Milano, pp. 115-185.
14. Il principio di territorialità in materia di proprietà intellettuale: conflitti di
leggi e giurisdizione, in AIDA, Annali italiani del diritto d’autore, della cultura
e dello spettacolo, 2008, pp. 34-104.
15. Infringement of Intellectual Property Rights. A Commentary on Article 8
of the Rome II Regulation, in Yearbook of Private International Law, vol. IX,
2008, pp. 87-113.
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16. La cooperazione giudiziaria comunitaria in materia civile e commerciale, in
Enciclopedia del diritto, Annali I, T. I, Milano, 2007, pp-344-394.
17. Norme inderogabili, “disposizioni imperative del diritto comunitario” e
“leggi di polizia” nella proposta di regolamento “Roma I”, Il nuovo diritto
europeo dei contratti: dalla convenzione di Roma al regolamento “Roma I”,
I quaderni della Fondazione italiana per il notariato, Bari, 2007, pp-101-128
18. L’ordine pubblico processuale comunitario ed “europeo”, in PATRIZIA DE
CESARI, MARCO FRIGESSI DI RATTALMA (a cura di), La tutela transnazionale
del credito,Torino, 2007, pp. 163-195.
19. Les couples homosexuels à l’épreuve du droit international privé italien, in
Riv. dir. int., 2007, pp. 50- 132.
20. Le biotecnologie tra etica e principi generali del diritto internazionale, in
NERINA BOSCHIERO (a cura di) Bioetica e biotecnologie nel diritto
internazionale e comunitario. Questioni generali e tutela della proprietà
intellettuale, Torino, 2006, pp. 1-103.
21. La lex mercatoria nell’era della globalizzazione: considerazioni di diritto
internazionale pubblico e privato, in Sociologia del diritto, 2005, pp. 83-155.
22. Verso il rinnovamento e la trasformazione della convenzione di Roma:
problemi generali, in PICONE (a cura di) Diritto internazionale privato e diritto
comunitario, Padova, 2004, pp.319-421.
23. La traite transatlantique et la responsabilité internationale des Etas, in
BOISSON DE CHAZOURNES, QUEGUINER, VILLALPANDO (sous la direction de),
Crimes de l’histoire et réparations: les réponses du droit et de la justice,
Editions de l’Université de Bruxelles, 2004, pp.203-262.
24. Le licenze Free/Open Source (F/OSS) nel diritto internazionale privato: il
problema delle qualificazioni, in AIDA, Annali italiani del diritto d’autore,
della cultura e dello spettacolo, XIII-2004, Milano, pp.171-233.
25. The European Enforcement Order: Towards an European Law-Enforcement
Area in Riv. dir. int., 2003, pp. 394-425.
26. Stato e sovranità nel diritto internazionale, in MONTANARI (a cura di)
L'Europa e la cultura del postmoderno, Luiss edizioni, Roma, 2001, pp. 2957.
27. Documento di trasporto e vendita internazionale: problemi e soluzioni, in Il
Diritto Marittimo, 2001, pp. 492-513.
28. Obbligazioni contrattuali (diritto internazionale privato) in Enciclopedia del
Diritto, IV aggiornamento, Milano, 2000, pp. 801-854.
29. Chronique de jurisprudence italienne, in Journal du droit international,
1998, pp. 435-438, 444-447, 454-459.
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30. Forum destinatae solutionis e norme materiali uniformi sulla vendita
internazionale, in Collisio Legum, Studi di diritto internazionale privato per
Gerardo Broggini, Milano, 1997, pp. 67-82.
31. Artt. 16-17 (Ordine pubblico e norme di applicazione necessaria) in Le Nuove
Leggi Civile e Commentate, Legge 31 maggio 1995, n. 218. Riforma del
sistema italiano di diritto internazionale privato. Commentario a cura di
BARIATTI, Padova, 1996, pp. 1046-1071.
32. Artt. 14-15 (Conoscenza, interpretazione ed applicazione della legge straniera
applicabile), ibidem, pp. 1035-1045.
33. Art. 26 (Promessa di matrimonio), ibidem, pp. 1049-1156.
34. Die reform des italienischen IPR-Systems, in ZfRV., 1996, pp. 143-152
35. Art. 56 (Donazioni) in Commentario del nuovo diritto internazionale privato,
Padova, 1996, pp. 266-272.
36. Art. 58 (Promessa unilaterale), ibidem, pp.283-289.
37. Sulla disciplina internazionalprivatistica della promessa di matrimonio e
delle donazioni, in La riforma del diritto internazionale privato e processuale.
Raccolta in ricordo di E. Vitta, a cura di G. Gaja, Milano, 1994, pp. 277-281.
38. Norme di diritto internazionale privato “facoltative”? in Riv. dir. int. priv.
proc., 1993, pp. 541-588
39. The Vienna Conventions of 1986 on Early Notification and Assistance in the
Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency, in World Treaties for
the Protection of the Environment (Edited by T. Scovazzi, T. Treves), Milano,
1992, pp. 507-517.
40. I lavori della ventunesima e ventiduesima sessione dell’UNCITRAL, in Riv.
dir. int. priv. proc., 1991, pp. 856-872.
41. Chronique de jurisprudence italienne, in Journal du droit international,
1990, pp. 663-667; 667- 670; 672-675; 676-678.
42. voce Donazione (Diritto internazionale privato), in DIGESTO, IV ª ed., vol.
VII Civile.
43. I lavori della diciottesima, diciannovesima e ventesima
dell'UNCITRAL, in Riv. dir. int. priv. proc., 1989, pp. 244-253.

sessione

44. F.I.O. (Clausola), in Digesto IV ª ed., vol. VI Commerciale.
45. F.A.S. (Clausola), in Digesto IV ª ed., vol. VI Commerciale.
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46. Profili dell'autonomia privata nelle convenzioni di diritto uniforme sulla
vendita internazionale, in L’unificazione del diritto privato e processuale,
Studi in memoria di Mario Giuliano, Padova, 1989, pp. 75-156.
47. Le convenzioni internazionali in tema di vendita, in Trattato di diritto civile,
diretto da PIERO RESCIGNO, Torino, 1987, vol. 21, pp. 233-279.
48. La nuova convenzione dell'Aja sulla legge applicabile alla vendita
internazionale, in Riv. dir. int. priv. proc., 1986, pp. 507-540.
49. La nozione di mezzo ordinario di impugnazione ai sensi degli artt. 30 e 38
della convenzione di Bruxelles del 1968, in AA. VV., La convenzione
giudiziaria di Bruxelles del 1968 e la riforma del processo civile italiano
(volume a cura del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale), Milano,
1985, pp. 97-104.
50. L'ineguaglianza compensatrice: dalla Carta dei diritti e doveri economici
degli Stati alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, in
Diritto comunitario e degli scambi internazionali,1985, pp. 339-349.
51. Una recente sentenza in materia di vendita internazionale, in Riv. dir. int.
priv. proc., 1984, pp. 687-694.
52. L'applicazione provvisoria di accordi internazionali in un recente disegno di
legge, in Riv. dir. int. priv. proc., 1984, p. 481-500.
53. Riesame del merito e convenzioni sul riconoscimento ed efficacia di sentenze
straniere, in Riv. dir. int. priv. proc., 1984, pp. 59-78.
54. Cause di divorzio e delibazione di sentenze straniere: orientamenti della
giurisprudenza dal 1970 ad oggi, in Riv. dir. int. priv. proc., 1983, pp. 508561.

Relazioni presentate a convegni nazionali ed internazionali:

Vienna, Osteerreichische Akademie der Wissenschaften, 5 dicembre 1995.
Relazione sul tema: Grundzüge des neuen italienischen IPR.
Catania, Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori legali di Catania, 29
giugno 1996. Relazione sul tema: Le principali novità della legge di riforma del
sistema italiano di diritto internazionale privato.
Catania, IVº convegno ACNUR-CIR sulla tutela giuridica dei rifugiati in Italia,
25-26 Ottobre 1996. Relazione sul tema: Gli strumenti di protezione
internazionale dei rifugiati.
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Milano, Convegno CIR- Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati, 27 -28 novembre 1996. Relazione sul tema:
La normativa
internazionale e comunitaria in materia di diritto d'asilo.
Frascati, Consiglio Superiore della Magistratura. Incontro di studio per i
giudici minorili, 9-11 giugno 1997. Relazione sul tema: Il minore nel nuovo
diritto internazionale privato. Individuazione della legge applicabile nei
procedimenti di potestà genitoriale e nel procedimento di adozione.
Riconoscimento automatico dei provvedimenti stranieri che dispongono
l'adozione e procedimento per l'adozione internazionale nella legge n. 184 del
1983: problemi di coordinamento.
Roma, Luiss (Libera Università Internazionale degli Studi sociali) - Ceradi
(Centro di ricerca per il diritto d’impresa), 26 ottobre 1998. Relazione sul tema:
A proposito della “erosione” della sovranità.
Milano, Consiglio Superiore della Magistratura, Incontro di studio per i giudici
di aggiornamento sul diritto comunitario, 5 marzo 1999. Relazione sul tema: Gli
aspetti internazional-processualistici della legge di riforma del diritto
internazionale privato italiano.
Milano, SIOI, Corso di orientamento e formazione alle funzioni internazionali
e comunitarie, 29 marzo 1999. Relazione sul tema: La disciplina internazionale
della vendita.
Verona, Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori legali di Verona, 25
maggio 1999. Relazione sul tema: Aspetti sostanziali e processuali della nuova
disciplina internazionalprivatistica in materia di separazione e scioglimento del
matrimonio.
Verona, Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori legali di Verona, 1°
giugno 1999. Relazione sul tema: Disciplina convenzionale a tutela dei minori
con particolare riferimento al problema della sottrazione illecita dei minori.
Catania, Università degli Studi di Catania, Scuola Superiore di Catania, 16
giugno 1999. Relazione sul tema: Governo del territorio e diritto internazionale.
Catanzaro, Facoltà di Giurisprudenza, 24-25 gennaio 2000. Relazione sul tema:
Soggettività, appartenenze e ordinamenti nelle società multiculturali.
Catania, Facoltà di Giurisprudenza, 6 aprile 2000. Relazione sul tema: L’Europa
ad assetto variabile: il processo di integrazione comunitaria nel diritto degli
affari e nella politica estera della comunità.
Verona, Facoltà di Giurisprudenza, 19 maggio 2000. Relazione sul tema: La
Politica Estera e di Sicurezza dell’Unione.
Genova, Università degli Studi di Genova, Associazione italiana di diritto
marittimo, 2-3 febbraio 2001. Relazione sul tema: Documenti di trasporto e
vendita internazionale: problemi e soluzioni.
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Roma, Camera dei Deputati - Sala Marini, 6 marzo 2001. Conferenza
internazionale sul tema: Mutilazioni genitali femminili. Proposte per un
cambiamento. Relazione sul tema: Le mutilazioni genitali femminili e il diritto
internazionale.
Verona, Union internationale des Avocats - Ordine degli avvocati di Verona Facoltà di Giurisprudenza, 31 marzo 2001. Convegno sul tema: La nuova
legislazione comunitaria in materia di competenza, riconoscimento ed
esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di potestà dei genitori sui
figli. Relazione sul tema: Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in
materia matrimoniale e di potestà dei genitori sui figli.
Brescia, Università di Brescia, Facoltà di Giurisprudenza, giugno 2001.
Relazione sul tema: Le riserve (e le obiezioni alle riserve) alla convenzione delle
Nazioni Unite contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne.
Verona, United Nations Commission on International Trade Law Seminar on
International Trade Law, Verona 12 ottobre 2001. Relazione sul tema: Il diritto
internazionale privato europeo dei contratti.
Roma, UNIDROIT - Ministero degli Affari Esteri, Convegno internazionale sul
tema: L'impronta del diritto continentale nei rapporti commerciali
internazionali, Roma, Palazzo Aldobrandini, 29-30 novembre 2001. Relazione sul
tema: La Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali del 1980, valutazione ed analisi della prassi giurisprudenziale
europea.
Losanna, INSTITUT SUISSE DE DROIT COMPARE, 15ème Journée de Droit International
Privé, vendredi, 7 mars 2003. Convegno internazionale sul tema: The European
Enforcement Order. Relazione: The European Enforcement Order: Towards a
European Law-Enforcement Area.
Imperia, Università degli Studi di Genova, Università degli studi di Milano,
Associazione di studi su diritto e società, Centro nazionale di prevenzione e
difesa sociale: Seminario di studi su: Lex mercatoria. Razionalità formale o
materiale?, 10,11 e 12 giugno 2004. Relazione sul tema: La lex mercatoria e il
diritto internazionale privato.
Milano, Società Italiana per la Organizzazione Internazionale, Sezione
Lombardia, Corso di Specializzazione in Diritto materiale e diritto processuale
civile comunitario, 28 febbraio 2005: Relazione sul tema: Il diritto delle
obbligazioni contrattuali: verso il superamento della Convenzione di Roma
sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

Milano, Società Italiana per la Organizzazione Internazionale, Sezione
Lombardia, Corso di Specializzazione in Diritto materiale e diritto processuale
civile comunitario, 12 giugno 2006: Relazione sul tema: Famiglia di fatto e coppie
omosessuali: aspetti di diritto internazionale privato e diritto comunitario.
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Firenze, Fondazione la formazione forense dell’ordine degli Avvocati di
Firenze. Programma di incontri su: L’impresa nel contesto europeo ed
internazionale, 10 marzo 2007; Relazione su: Giurisdizione in materia di vendita
internazionale. Il collegamento tra luogo di consegna e il criterio di
giurisdizione speciale di cui all’art. 5.1 del reg. 44/2001.
Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Derecho;
Departamento de Derecho internacional público y de Derecho internacional
privado, La Nueva Regulación De La Ley Aplicable A Las Obligaciones
Extracontractuales, 21-22/02/08: Rapport sur: La loi applicable aux droits de la
propriété intellectuelle.
Hamburg, Bucerius University : International Association of Law Schools. The
Law of International Business Transactions: A Global Perspective, Bucerious
Law School, April 10 – 12, 2008. Rapport on : Intellectual Property Law (A
Private Perspective).
EIUC Diplomatic Confernce, The Impact of the Global Economic Crisis on
Human Rrights , Venice, 18 July 2009: discussant.
Litigating Intellectual Property Rights Disputes Cross-Border: EU Regulations
v. ALI Principles, Università degli Studi di Milano, Facoltà di giurpsrudenza, 4
marzo 2009; Introductory Remarks.
Università degli Studi di Milano, Facoltà di giurisprudenza, Convegno su: La
fecondazione assistita dopo la sentenza della Corte costituzionale: nuovi spazi e
nuovi problemi. Considerazioni introduttive, 3 luglio 2009.
Bright Conference 2009. Food and Water: an Increasing Challenge, University
of Milan, August 27-30 2009; Lecture on: The Right to Adequate Food and
Water in the Light of the International Trade Agreements.
Fordham Law School, International Conference on Greening the Transatlantic
Alliance: E.U and U.S Perspectives on a Global Carbon Market to Combat
Climate Change Understanding Copenhagen: Introductory Remarks on US
and EU Negotiation Position and the Landscape for Future Negotiations, 22
February 2010.
Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Facultade de Derecho,The EU
Jurisdiction Rules in the International Legal Arena, relazione nel quadro del IV
Seminario Internacional de derecho internacional privado, Litigación civil
internacional: Nuevas perspectivas europeas y de terceros estados, 11 y 12
marzo 2010.
Milano, Società Italiana per la Organizzazione Internazionale, Sezione
Lombardia, Corso di Specializzazione in Diritto materiale e diritto processuale
civile comunitario, 17 maggio 2010, conferenza su: I limiti al principio
d’autonomia internazionalprivatistica nel Regolamento Roma I.
San Francisco; Association of American Law Schools, Annual Meeting,
participant at the Panels on “Hot Topic Program: ABA Accreditation of Foreign
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Law Schools: Issues and Implications”; “ Core Values in a Challenging TimeTransnational Perspectives. Part 1 & Part 2”, January 5-9 2011.
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