
CURRICULUM COMPLETO DEI SEGUENTI ALLEGATI: ELENCO DEI TITOLI, ELENCO DELLE 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE,  

La sottoscritta Bergamini Elisabetta 

DICHIARA 

che il proprio curriculum è il seguente: 

Titoli 

- Laurea in Giurisprudenza, presso l' Università degli Studi di Bologna, con voto finale di 110/110 e lode con

discussione, in data 20 marzo 1997, della tesi in diritto internazionale privato  su " L' affidamento dei minori

e il diritto internazionale privato ", relatore il Prof. Paolo Mengozzi.

- Conseguimento del titolo di dottore di ricerca in Diritto delle Comunità europee, presso l’ Università

degli Studi di Bologna, con conseguimento del titolo di dottore di ricerca a seguito della discussione, in data

22 aprile 2002 della tesi di dottorato dal titolo “Le libere professioni ed il diritto comunitario della

concorrenza”, davanti alla Commissione giudicatrice composta dai seguenti professori: Prof. Antonietta Di

Blase, Prof. Lucia Serena Rossi, Prof. Roberto Mastroianni.

- dal 1 ottobre 2005, Ricercatore di diritto internazionale (IUS/13), Facoltà di Giurisprudenza, Università

degli Studi di Udine

- in data 10 novembre 2010 consegue l’idoneità a Professore Associato settore disciplinare IUS/14: Diritto

dell'Unione europea, nella valutazione comparativa bandita dall’ Università Telematica "E-CAMPUS”,

Facoltà di GIURISPRUDENZA , di cui al bando in Gazzetta Ufficiale n. 50 del 27/06/2008. Data di fine lavori:

10/11/2010; data certificazione regolarità atti: 30/11/2010; data delibera di facoltà: 20/12/2010-

- in data 1° ottobre 2013 prende servizio quale Professore Associato presso la Facoltà di giurisprudenza

dell’Università degli Studi di Udine

- in data 28 marzo 2017 consegue l’abilitazione nazionale a Professore di Prima Fascia, settore disciplinare

IUS/14: Diritto dell'Unione europea, Bando D.D. 1532/2016, SETTORE CONCORSUALE 12/E4

Esperienze di lavoro (collaborazioni e attività didattica) 

Dal 1997 al 2005 

collabora all'attività didattico scientifica delle cattedre di Diritto internazionale e di Diritto delle Comunità 

europee presso l’Università di Bologna, sotto la direzione prima del Prof. Paolo Mengozzi, poi della Prof.ssa 

Lucia Serena Rossi, del Prof. Massimo Condinanzi e della Prof.ssa Antonietta Di Blase, con i quali partecipa 

a numerosi progetti di ricerca. 

1998-1999   

Tutor per il corso di diritto comunitario, presso la Facoltà di Scienze Politiche, Università di Bologna, sede di 

Forlì. 

Ottiene la Borsa di studio finalizzata alla ricerca"Paolo Baldisserri", attribuita dall’Università di Bologna. 

1999-2000 

Docente al Corso di perfezionamento in Diritto delle Comunità europee presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università di Bologna e al Master in relazioni internazionali presso la Facoltà di Scienze Politiche 

dell'Università di Bologna; 

Tutor per il modulo di Diritto internazionale privato del Prof. Massimo Condinanzi presso l'Istituto di 

applicazione forense "Redenti" di Bologna; 

2000-2001 

Docente al Corso di perfezionamento in Diritto delle Comunità europee presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università di Bologna, al Master in relazioni internazionali e al Master in istituzioni e politiche comunitarie 

presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bologna; 

Tutor per il modulo di Diritto comunitario del Prof. Massimo Condinanzi presso l'Istituto di applicazione 

forense "Redenti" di Bologna; 
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Borsa per l’assistenza alla didattica per la cattedra di diritto internazionale del Prof. Massimo Condinanzi, 

presso la Facoltà di giurisprudenza, Università di Bologna 

2001-2002 

Professore a contratto di diritto comunitario presso la Facoltà di Scienze Politiche, Università degli studi di 

Bologna, sede di Forlì. 

Docente al Master per giuristi internazionali, presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università di Bologna e al 

Master in relazioni internazionali Europa-America latina, presso la Facoltà di Scienze Politiche, Università di 

Bologna. 

Titolare del corso di EU Law  (lezioni in lingua inglese) del Master in Governance e Politiche dell'Integrazione 

europea per i Paesi del Sud-Est europeo (GPIE) presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di 

Bologna, sede di Forlì. 

Docente alle Scuole di specializzazione per le professioni legali, “E.Redenti”, Università di Bologna e 

"G.Scaduto", Università di Palermo. 

Borsa per l’assistenza alla didattica per la cattedra di diritto internazionale del Prof. Massimo Condinanzi, 

presso la Facoltà di giurisprudenza, Università di Bologna. 

2002-2003 

Professore a contratto di diritto dell’Unione europea presso la Facoltà di Scienze Politiche, Università degli 

Studi di Bologna, sede di Forlì. 

Professore a contratto di diritto dell’Unione europea  (corso avanzato) presso la laurea specialistica della 

Facoltà di Scienze Politiche, Università degli studi di Bologna, sede di Forlì; 

Titolare del modulo di mercato interno comunitario presso il Master per giuristi internazionali, Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università di Bologna. 

Docente alle Scuole di specializzazione per le professioni legali di Bologna e di Messina. 

Titolare del modulo di diritto comunitario presso il Master per gli scambi commerciali con i Paesi Arabi 

dell’Università degli Studi di Bologna. 

Titolare del corso di EU Law  (lezioni in lingua inglese) del Master in Governance e Politiche dell'Integrazione 

europea per i Paesi del Sud-Est europeo (GPIE) presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di 

Bologna, sede di Forlì. 

2003-2004 

Professore a contratto di diritto dell’Unione europea presso la Facoltà di Scienze Politiche, Università degli 

Studi di Bologna, sede di Forlì. 

Professore a contratto di diritto dell’Unione europea (corso avanzato) presso la laurea specialistica della 

Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Bologna, sede di Forlì.  

Titolare del modulo di politiche comunitarie presso il Master per giuristi internazionali, Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università di Bologna. 

Docente del corso “Libera circolazione dei lavoratori stranieri e immigrazione” nell’ambito del programma 

“Illegal immigration in the European Union” organizzato a Bucharest e Iasi dall’Accademia diplomatica 

rumena in collaborazione con i Ministeri Affari Esteri italiano e rumeno ( 8-9 dicembre 2003).  

Docente alla scuola della Fondazione forense e alla scuola di specializzazione per le professioni legali di 

Bologna. 

Titolare del modulo di “International Law” del Master in Development, Innovation and Change (MIDIC), 

presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bologna. 

Docente al Master di diritto europeo dei Trasporti, promosso dal Consorzio E.T.L col coordinamento 

dell’Università di Udine. 

2004-2005 

Professore a contratto di diritto delle Comunità europee presso la Facoltà di Scienze Politiche, Università degli 

Studi di Bologna, sede di Forlì. 

Professore a contratto di diritto dell’Unione europea  (corso avanzato) presso la laurea specialistica della 

Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Bologna, sede di Forlì  

Docente del corso “Libera circolazione dei lavoratori stranieri e immigrazione” nell’ambito del programma 

“Illegal immigration in the European Union” organizzato a Bucharest e Iasi dall’Accademia diplomatica 

rumena in collaborazione con i Ministeri Affari Esteri italiano e rumeno (30 settembre-1 ottobre 2004).  

Titolare di un modulo di diritto comunitario nel corso di formazione per diplomatici albanesi organizzato dal 

Ministero Affari Esteri, direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (Tirana, 4-8 ottobre 2004) 

Docente alla scuola della Fondazione forense e alla scuola di specializzazione per le professioni legali di 

Bologna 



Titolare del modulo di politiche comunitarie 2 presso il Master per giuristi internazionali, Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università di Bologna, del modulo di “International Law” presso il Master in 

Development, Innovation and Change, Università di Bologna, del modulo di diritto dell’Unione europea e di 

quello di diritto antitrust nel Master in relazioni internazionali Europa-America latina, Università di Bologna 

e docente nel modulo di diritto internazionale nello stesso Master.  

Partecipa al progetto di ricerca “Approfondimenti giuridici sui trattati di adesione relativamente ai profili 

connessi ai fondi strutturali” sotto la direzione del Prof. Massimo Condinanzi. Ricerca svolta per la società 

Studiare Sviluppo, Dipartimento delle Politiche di Sviluppo e Coesione, Ministero dell’economia e delle 

finanze. 

Partecipa al PRIN 2004 sui servizi di interesse generale, sotto la direzione del Prof. Maurizio Maresca. 

Docente all’Intensive Course "Bioethics Applied to the Multicultural Aspects of Biomedicine", Prague (Czech 

Republic) - July 11-22, 2005. 

Docente alla Summer School “Europea Union and Legal Reform” organizzata a Igalo (Montenegro) dalla John 

Hopkins University, sede di Bologna, 25-29 luglio 2005. 

Vincitrice della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore nel settore scientifico-

disciplinare IUS/13 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Udine. 

2005-2006 

dal 1 ottobre 2005 – ricercatore di diritto internazionale presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Udine. Docente incaricato per supplenza dei corsi di Diritto dell’Unione 

europea- Diritto del Mercato e della concorrenza nell’Unione europea e Diritto internazionale privato, 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Udine.  

Docente nel Master in European Business and Transport Law, presso l’Università degli Studi di Udine. 

Docente alla scuola di specializzazione per le professioni legali di Bologna. 

Docente nel modulo di politiche comunitarie 2 presso il Master per giuristi internazionali, Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università di Bologna, del modulo di diritto dell’Unione europea e di quello di diritto 

antitrust nel Master in relazioni internazionali Europa-America latina, Università di Bologna e docente nel 

modulo di diritto internazionale nello stesso Master. 

Docente di European Law (lezioni in lingua inglese) nell’Intensive Training Course in European Integration, 

organizzato dal Centre for International Development  a Bologna, (18 aprile -5 maggio 2006) per la formazione 

ed assistenza tecnica a civil servants bosniaci, iniziativa promossa nell'ambito del Programma CARDS della 

Commissione Europea di supporto alla Bosnia Erzegovina. 

Docente all’Intensive Course "Bioethics Applied to the Multicultural Aspects of Biomedicine", Prague (Czech 

Republic), 17-28 luglio 2006 

2006-2007 

Docente incaricato per supplenza dei corsi di Diritto internazionale, Diritto dell’Unione europea e 

Diritto comunitario speciale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Udine. 

Docente alla Scuola Superiore dell’Università di Udine. 

Docente al Master in European Business and Trasport Law, Università di Udine, e al Master per giuristi 

internazionali, Università di Bologna. 

Docente di diritto dell’Unione europea al seminario intensivo “Unione europea e Mercosur: identità a 

confronto” presso la Facoltà di scienze politiche e sociali dell’Università di Cuyo, Mendoza, Argentina, dal 5 

al 9 marzo. 

Docente all’Intensive Course "Bioethics Applied to the Multicultural Aspects of Biomedicine", Prague (Czech 

Republic), 16-27 luglio 2006 

Dal 2007 al 2010 Coordinatore del Comitato di redazione della Rivista “Diritto e politiche dell’Unione 

europea” Giappichelli Editore  

Dal 2007 ad oggi membro del Consiglio del Master universitario di I livello "Euroculture", attivato presso 

l'Università degli Studi di Udine - e offerto da otto università europee: Deusto (Bilbao, Spagna), 

Groningen (Paesi Bassi), Göttingen (Germania), Krakow (Polonia), Olomouc (Repubblica Ceca), Strasburgo 

(Francia), Udine (Italia) e Uppsala (Svezia), Master che ha ricevuto il finanziamento dell'Unione europea quale 

'Erasmus Mundus Master of Excellence". 

2007-2008 

Docente incaricato per supplenza dei corsi di Diritto internazionale e Diritto comunitario speciale presso 

la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Udine. Docente alla Scuola Superiore 

dell’Università di Udine. 



Docente presso il Master per giuristi internazionali, Università degli Studi di Bologna, il Master in management 

dello sviluppo montano e il Master Euroculture, Università degli Studi di Udine, presso la scuola di 

specializzazione per le professioni legali (Roma- LUISS) e presso gli Intensive Courses "Bioethics Applied to 

the Multicultural Aspects of Biomedicine”, Lignano (UD) e “Users’ rights and Market Regulation“, Cividale 

del Friuli (UD) organizzati dall’Università degli Studi di Udine,  luglio 2008. 

2008-2009 

Docente incaricato per supplenza dei corsi di Diritto internazionale, Diritto dell’Unione europea e 

Diritto comunitario speciale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Udine. 

Docente alla Scuola Superiore dell’Università di Udine. 

Dal 2008-2009 membro del Collegio docenti del dottorato di ricerca in Diritto dell’Unione europea – sede 

amministrativa Università di Udine (poi dottorato di ricerca in Diritto pubblico comparato e dell’Unione 

europea, poi dottorato di ricerca in scienze giuridiche delle Università di Udine e Trieste, dal 2021 dottorato 

di ricerca in diritto per l’innovazione nello spazio giuridico europeo) 

Docente presso il Master per giuristi internazionali, Università degli Studi di Bologna, e il Master Euroculture, 

Università degli Studi di Udine; docente presso gli Intensive Courses "Bioethics Applied to the Multicultural 

Aspects of Biomedicine”, e “Users’ rights and Market Regulation“, (Udine) organizzati dall’Università degli 

Studi di Udine,  luglio 2009. 

2009-2010 

Docente incaricato per supplenza del corso di Diritto dell’Unione europea presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Udine. Docente alla Scuola Superiore dell’Università di Udine. 

Docente presso il Master Euroculture, Università degli Studi di Udine.  

Docente presso il Master “EU Business Law”, University  of Belgrade, Law Faculty, organizzato in 

cooperazione con la “German Agency for Technical Cooperation” ( GTZ) e l’Open Regional Fund for South 

East Europe. 

Docente presso il Master Master Euroculture, Università degli Studi di Udine; docente presso gli Intensive 

Courses "Bioethics Applied to the Multicultural Aspects of Biomedicine”, e “Users’ rights and Market 

Regulation“, (Udine) organizzati dall’Università degli Studi di Udine,  luglio 2010. 

Docente presso il Master “I Servizi di interesse generale. Trasporti ed Energia” Università degli Studi di Roma 

“Tor Vergata”. 

2010-2011 

Docente incaricato per supplenza del corso di Diritto dell’Unione europea e co-titolare del Corso di 

diritto internazionale privato, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Udine. 

Docente presso il Master “I Servizi di interesse generale. Trasporti ed Energia” Università degli Studi di Roma 

“Tor Vergata”. Docente presso il Master Master Euroculture, Università degli Studi di Udine; docente presso 

gli Intensive Courses "Bioethics Applied to the Multicultural Aspects of Biomedicine”, e “Users’ rights and 

Market Regulation“, (Udine) organizzati dall’Università degli Studi di Udine,  luglio 2011. 

2011-2012 

Docente incaricato per supplenza del corso di Diritto dell’Unione europea e co-titolare del Corso di 

diritto internazionale privato, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Udine. 

Docente presso il Master Euroculture, Università degli Studi di Udine; docente presso l’ Intensive Course 

"Bioethics Applied to the Multicultural Aspects of Biomedicine” organizzato dall’Università degli Studi di 

Udine,  luglio 2012;  coordinatore scientifico e responsabile, nonché docente presso l’Intensive Course 

“Alternative Dispute Resolution and Collective Redress in European and International Private Law” finanziato 

tramite il Lifelong Learning Programme, 2012-1-IT2-ERA10-38828 (corso già rifinanziato per l’a.a. 2012-

2013), che vede coinvolte le seguenti Università: Leicester University (UK) , Essex University (UK), 

University of Copenhagen, Riga Graduate School of Law, Univ. Vest din Timisoara, European Law School di 

Nova Gorica, Radboud Univ. Nijmegen, Comilla Pontificia Univ. (Madrid),Belgrade  Univ. 

2012-2013 

Docente incaricato per supplenza del corso di Diritto dell’Unione europea e co-titolare del Corso di 

diritto internazionale privato, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Udine. 

Docente presso il Master Euroculture, Università degli Studi di Udine;  coordinatore scientifico e responsabile, 

nonché docente presso l’Intensive Course “Alternative Dispute Resolution and Collective Redress in European 

and International Private Law” finanziato tramite il Lifelong Learning Programme, 2012-1-IT2-ERA10-

38828. 

2013-2015 



Docente incaricato per supplenza del corso di Diritto dell’Unione europea e co-titolare del Corso di 

diritto internazionale privato, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Udine. 

Docente presso il Master Euroculture, Università degli Studi di Udine; coordinatore scientifico e responsabile, 

nonché docente presso l’Intensive Course “Alternative Dispute Resolution and Collective Redress in European 

and International Private Law” finanziato tramite il Lifelong Learning Programme, 2012-1-IT2-ERA10-

38828. Dal 2014 al 2018 Coordinatore accademico del Modulo Jean Monnet in European Family Law rif. 

553498-EPP-1-2014-1-IT-EPPJMO-MODULE. 
2015-2018 

Docente titolare del Corso di diritto internazionale e del Corso di diritto internazionale privato, presso 

la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Udine. Docente presso il Master Euroculture, 

Università degli Studi di Udine; coordinatore scientifico e responsabile, nonché docente presso l’Intensive 

Course “Consumer rights and Market Regulation ” organizzato dalle Università di Udine, Belgrado, West 

Timisoara, Nova Gorica, Essex, De Montfort e East Anglia. Coordinatore accademico del Modulo Jean 

Monnet in European Family Law (2015-2018).  

2019-2021 

Docente titolare del Corso di diritto internazionale e del Corso di diritto internazionale privato, presso 

la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Udine. Docente presso il Master Euroculture, 

Università degli Studi di Udine; docente al corso di perfezionamento e specializzazione in diritto dell’unione 

europea ( marzo 2021 Università Statale di Milano), alla Scuola Superiore dell’Università degli Studi di Udine 

(30 marzo 2020 – lezione sul tema “L’Unione europea e le sue fonti del diritto”) invitata a tenere una lezione 

nell’ambito dell’insegnamento di diritto internazionale privato del prof. Franzina presso l’Università Cattolica 

di Milano (3 marzo 2021). 
Dal 2020 titolare del modulo Jean Monnet 620522-EPP-1-2020-1-IT su Consumer's Rights and Market 

Regulation in the European Union nonché docente presso il relativeo Intensive Course “Consumer rights 

and Market Regulation ” organizzato dalle Università di Udine, Belgrado, West Timisoara, Rjeka Essex, De 

Montfort e East Anglia. 

Nomina quale CTU da parte del Tribunale di Udine per quesiti in tema di diritto internazionale privato (rapporti 

patrimoniali fra coniugi aventi cittadinanza nigeriana) dal 31-01-2020 a oggi 

 

 

Attività correlate alla didattica integrativa e di servizio agli studenti presso l’Università degli 

Studi di Udine: 

Relatore in numerose tesi di laurea nei settori del diritto dell’Unione europea, del diritto 

Internazionale e del diritto Internazionale privato (149 in totale dal 2005 ad oggi) e di dottorato (7 

tesi, dal 2008 ad oggi) e di Master (2 Master Euroculture) 

Partecipazione alle commissioni degli esami di profitto  

 
 

Incarichi in Riviste, Comitati editoriali o di ricerca  

Membro del Comitato scientifico di indirizzo della rivista “Immigrazione.it” diretta da Raffaele Miele 

Membro del Comitato scientifico della rivista “Eurojus” diretta da Bruno Nascimbene 

Membro dell’Advisory Board della rivista Student Economic Law Review diretta da Tatjana Jovanić, 

Università di Belgrado 

Membro del Comitato di redazione della rivista GenIus, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e 

l’identità di genere, diretta da Daniel Borrillo, Gilda Ferrando, Stefano Rodotà, Robert Wintemute (dalla 

creazione al 2018) 

Membro del Gruppo di lavoro “Europa 2020” poi della Commissione Affari Internazionali ed europei del 

Consiglio nazionale del notariato (dal 2005 ad oggi) 

Membro del comitato scientifico della collana “Esperienze filosofiche/Diritti umani e filosofia sociale” della 

collana Esperienze filosofiche diretta da Luigi Vero Tarca, editore Mimesis 

Membro del comitato scientifico per la lavorazione della rivista “Ricerche giuridiche” diretto da Alberto 

Urbani, Università Ca’ Foscari Venezia 

 

 

Partecipazione a Convegni 



16 maggio 2003 – relazione sul tema “L’insegnamento del diritto comunitario” nell’ambito del Convegno 

“Insegnare l’Europa”, organizzato a Bertinoro dal Punto Europa di Forlì. L’intervento è stato pubblicato nella 

collana Materiali di lavoro dell’Istituto di studi per l’Unione europea, n.3/2004, nel volume Insegnare 

l’integrazione europea (a cura di Filippo Pigliacelli) col titolo  La scelta dei testi di diritto comunitario: 

manuali, raccolte di giurisprudenza e letture integrative, p.45-47.  

23 maggio 2003 – relazione sul tema “Evoluzione del concetto di cittadinanza europea nel diritto comunitario” 

nell’ambito del Convegno “La cittadinanza europea tra allargamento dell’Unione e migrazioni”  organizzato 

a Rimini dall’Istituto di scienze dell’uomo e dal Progetto Continenti. 

25 ottobre 2003 – relazione sul tema “Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni nel sistema giudiziario 

europeo”, Fondazione forense, Bologna. 

26 marzo 2004 – relazione sul tema “Insegnare i diritti fondamentali quale parte dell’identità europea: metodi 

e contenuti”, nell’ambito del Convegno “Insegnare l’Europa”, organizzato a Bertinoro dal Punto Europa di 

Forlì. 

21 ottobre 2005 – relazione sul tema “The qualification of Services of General Interests”, nell’ambito del 

workshop “The new services of general interest: a Fundamental right of the Europeans”, Tarcento (Udine).  

28 gennaio 2006 - relazione sul tema “Praticanti e coadiutori professionali nel diritto comunitario” nel 

Convegno “Professioni intellettuali e diritto comunitario”, organizzato dal Consiglio nazionale del notariato a 

Bologna. 

15-18 febbraio 2006 - partecipazione come chairman di una sessione all’IP Euroculture presso l’Università di

Deusto, San Sebastian, Spagna.

16 marzo 2006 – relazione “The evolution of Consumer's Protection in International Private Law”, nell’ambito

della Conferenza svolta a Malta, il 16-17 Marzo 2005 “Promoting Consumer Interests; Consumer Credit, Sale

of Goods and Unfair Commercial Practices”, organizzata dal Consumer Affairs Council and the International

Association of Consumer Law . Intervento reperibile sul sito

http://www.mtc.gov.mt/consumer_affairs_sem01.asp

7 aprile 2006 – relazione sul tema”Il principio di mutuo riconoscimento: evoluzioni. Dal diritto internazionale

privato alla direttiva servizi” , nell’ambito del Convegno su “ Responsabilità nel credito al consumo. Banche

e utenti. Imparare reciprocamente attraverso il dialogo”, organizzato a Trento dal Dipartimento di Scienze

giuridiche dell’Università degli studi di Trento.

13 maggio 2006- relazione sul tema “Il diritto comunitario e il nuovo ruolo degli ordini professionali”

nell’ambito del convegno “ La formazione continua per la crescita e lo sviluppo degli spazi e delle abilità

professionali- Idee e percorsi per i dottori agronomi e i dottori forestali” organizzato dal Consiglio degli Ordini

dei dottori agronomi e forestali della Lombardia, Carzago di Calvagese della Riviera.

10 luglio 2006 – relazione sul tema “Le professioni nel diritto comunitario: libertà di circolazione e

concorrenza”, nell’incontro organizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della

Provincia di Venezia, avente come destinatari Amministrazioni Pubbliche (Regione del Veneto, Province,

Comuni), Ordini Professionali, A.V.E.P.A.

27 agosto 2006 – relazione sul tema “Mapping the Relationship Between European Private Law and National

Legal Culture” presentata insieme al Prof. Chris Willett (De Montfort University- Leicester, Regno Unito) al

convegno “Conference on Private Law and the Many Cultures of Europe” organizzato a Helsinki dal

Dipartimento di diritto privato dell’Università di Helsinki, dal 27 al 29 agosto 2006.

15 ottobre 2006 – relazione sul tema “Il notaio nel diritto comunitario” al XLII° Congresso nazionale del

notariato “Società, mercato, regole. Il notaio garante” organizzato a Riva del Garda dal Consiglio nazionale del

notariato dal 14 al 17 ottobre 2006.

18 ottobre 2006 – relazione nella conferenza “Famiglia di fatto: solo un fatto di famiglia?” organizzata presso

l’Università degli Studi di Bologna.

8 febbraio 2007 – relazione sul tema “Users’ rights in EC Law” nell’ambito del meeting internazionale del Cost

298 “Participation in the Broadband Society” svolto presso l’Università di Udine l’8-9-10 febbraio 2007.

11 aprile 2007 – relazione sul tema “Consumer protection and trade restrictions: EC and WTO law experience”

alla 11a Conferenza della International Association of Consumer Law, Capetown, University of South Africa,

11-13 aprile 2007.

11 maggio 2007 – relazione sul tema « Droits de l’enfant » nell’ambito del colloquio organizzato

dall’Università di Nizza, Sophie-Antipolis l’ 11 e 12 maggio 2007 presso il “Centre Universitaire

Méditerranéen” Nizza dal titolo "La protection des droits fondamentaux dans l'Union européenne à la lumière

de la Constitution européenne". Colloquio organizzato dal Groupe de recherches transnational Jean Monnet :

“I principi innovatori della Costituzione europea”.

http://www.mtc.gov.mt/consumer_affairs_sem01.asp


25 maggio 2007 – relazione sul tema “Liberalizzazione del mercato del credito al consumo e autorizzazione 

unica comunitaria”, nell’ambito del Convegno su “Credito al consumo e sovraindebitamento”, organizzato a 

Trento dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli studi di Trento.   

23 agosto 2007 – relazione sul tema “Freedom of establishment under the Services Directive” nella conferenza 

organizzata dalla Copenhagen Business School dal titolo “The Services Directive – Consequences for the 

Welfare State and the European Social Model” , Copenhagen.  

10 dicembre 2007 – relazione sul tema “Il finanziamento del corridoio 24: soluzioni innovative” nell’ambito 

del Convegno “L’attuazione dei Corridoi europei strategici per l’Italia e la promozione della logistica europea 

dal mediterraneo: il ruolo del Terzo Valico”, organizzato a Genova da Transpadana.  

8 aprile 2008 – relazione sulla situazione dei servizi pubblici in Italia nel quadro giuridico comunitario 

nell’ambito del Convegno organizzato dall’Università di Potsdam, 7-9 aprile, dal titolo “The changing 

framework of public services in Europe”, presentazione reperibile sul sito internet del convegno: 

http://www.uni-potsdam.de/jpkrajewski/Presentations/Bergamini.PDF 

25 marzo 2010 – relazione sul tema “Il quadro normativo europeo ed il mercato assicurativo” nell’ambito del 

convegno dal titolo “Concorrenza nel mercato assicurativo: le normative vigenti, gli Intermediari e la tutela dei 

Consumatori” organizzato dall’Associazione Friuli Europa, presso la sede della Regione Friuli Venezia Giulia. 

26 aprile 2010 – relazione sul tema  “La funzione internazionale del Porto di Trieste e il libero accesso alle 

infrastrutture portuali, retroportuali e di alimentazione tra diritto internazionale e diritto europeo”, nell’ambito 

del Convegno dal titolo “La funzione internazionale del sistema portuale del Friuli Venezia Giulia” organizzato 

presso il Polo universitario di Gorizia, dell’Università degli Studi di Trieste. 

26 maggio 2010 – relazione sul tema “Diritto internazionale privato e rapporti familiari” nell’ambito del 

Convegno dal titolo “ I rapporti del professionista con il cliente straniero” organizzato presso l’Università 

cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

27 maggio 2011 – relazione sul tema “Valutazione dell’applicazione residuale della condizione di reciprocità 

anche con riferimento agli accordi bilaterali sulla protezione degli investimenti” nell’ambito del Convegno “Il 

notaio, lo straniero e le “società straniere” in Italia” organizzato a Viterbo  

con la collaborazione di Dipartimento di Diritto Europeo - Studi Giuridici nella dimensione nazionale, europea, 

internazionale - Master Giurista Europeo dell’Università Roma III. 

18 novembre 2011 – relazione sul tema “La libera circolazione dei cittadini dell’Ue e dei loro familiari. La 

questione delle convivenze registrate”, nell’ambito del Convegno “Aspetti d’interesse notarile nel diritto 

dell’Unione europea. Cittadinanza, circolazione delle persone, professioni, famiglia, successioni, contratti e 

società organizzato a Viterbo con la collaborazione di Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di diritto 

europeo - Studi giuridici nella dimensione nazionale, europea, internazionale - Master Giurista Europeo 

25 novembre 2011 – relazione sul tema “La direttiva Bolkestein e il processo di liberalizzazione della 

professione di spedizioniere” nell’ambito del Convegno  La competitività delle case di spedizione italiane alla 

luce delle recenti innovazioni normative organizzato dalla Camera di commercio di Venezia in collaborazione 

con Logistics Academy, Agenzia delle dogane, Associazione per lo studio del diritto doganale. 

25 maggio 2012 – relazione sul tema “Problematiche del trattamento dei cittadini dell’Ue e dei familiari non 

appartenenti all’Ue con particolare riferimento all’attività notarile” nell’ambito del convegno “Identificazione, 

soggiorno, stato civile e documentazione amministrativa d’interesse notarile” organizzato da Studio 

immigrazione sas con la collaborazione della rivista Gli Stranieri. 

8 giugno 2012 – relazione sul tema “Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia 

matrimoniale e di responsabilità genitoriale [regolamento (CE) n°. 2201/2003] : i provvedimenti di volontaria 

giurisdizione" nell’ambito dello stage diritto dell'Unione europea “A. Cafiero”, organizzato dal Consiglio 

dell’ordine degli avvocati di Napoli 

8 marzo 2013 – relazione sul tema “Problematiche del trattamento dei cittadini dell’Ue e dei familiari non 

appartenenti all’Ue con particolare riferimento all’attività notarile - La questione delle coppie dello stesso 

sesso” nell’ambito del Convegno “La partecipazione dello straniero agli atti notarili: aspetti giuridici ed 

operativi organizzato da Studio immigrazione sas.  

24-26 ottobre 2013- visiting professor sul tema “Hearing of the child in the International Law framework” 

presso la Pontificia Universitad Comilla, Madrid (Spain) 

29 novembre 2013 – relazione sul tema : profili di diritto europeo nell’ambito del Convegno “Famiglia e identità 

di genere, “Divorzio imposto” e diritti fondamentali” organizzato dall’università di Bologna, Facoltà di scienze 

politiche 

7-8 Marzo 2014 – relazione sul tema “Aspetti di diritto internazionale private” per il programma Rainbow 

families in Europe, International training of trainers, Ljubjana, Slovenia 



14 marzo 2014 – lezione sul tema “Family Reunification and Human Rights” nell’ambito del Jean Monnet 

Module on European Family Law presso l’Università degli Studi di Milano 

23 settembre 2014 – relazione al seminario “Rischio ed immigrazione. Aspetti di diritto internazionale e 

dell’Unione Europea, organizzato dal Dipartimento di Economia - Dottorato di ricerca in Diritto Mercato e 

Persona, Università Ca’Foscari, Venezia 

15 ottobre 2014 – relazione sul tema “Che cos’è il diritto?” nell’ambito del Mimesis Festival “Arte, filosofia, 

diritto” organizzato dall’Associazione Culturale Territori delle Idee in collaborazione con Neo Associazione 

Culturale, Teatro Palamostre, Udine 

16 ottobre – discussant nella sessione plenaria “The parental dimension”, nell’ambito della Conferenza 

Internazionale Rights on the Move -Rainbow families in Europe, Università degli Studi di Trento, Trento  

17 ottobre 2014 – partecipante al workshop “European Days of Civil Justice by the European Notariat” - 

European Notarial Network (ENN), Trieste  

5 novembre 2014 - visiting professor sul tema “Consumer contracts in EU international private law” presso la 

Universitatea de Vest Din Timişoara, Timisoara (Romania) 

27 novembre 2014 – relatrice alla conferenza “Carte e Corti Europee: diritti fondamentali e giustizia italiana” 

organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Udine, Udine 

27 febbraio 2015 – relazione sul tema “I limiti all’applicazione della legge richiamata: l’ordine pubblico ed i 

regimi speciali” nell’ambito del seminario "La successione dell’italiano e dello straniero con beni in Italia ed 

all’estero alla luce del Regolamento 650/2012" organizzato da Studio immigrazione sas con la collaborazione 

della rivista Gli Stranieri. 

16 marzo 2015 – lezione sul tema “Family reunification and human rights” nell’ambito del Jean Monnet 

Module on European Family Law presso l’Università degli Studi di Milano 

1 e 8 aprile 2015 – organizzatrice dei seminari “The protection of motherhood and life under E. U. law” e “EC 

Regulation 2201/2003: interpretative concerns and the relation with international conventions” nell’ambito del 

modello Jean Monnet, Università degli Studi di Udine, Udine 

24 e 25 agosto 2015 -  relazione sul tema “Aperçus de l’activité notariale en Europe” nell’ambito del 57ème 

Séminaire de Droit Comparé et Européen organizzato dall’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e 

dall’Istituto Svizzero di Diritto Comparato con la collaborazione dell’Université Franco Italienne, Urbino 

9 ottobre 2015 relazione sul tema “Il Regolamento UE sulle successioni: effetti sulla prassi notarile" 

nell’ambito del XL° Convegno del Comitato Italo-Austriaco del Notariato, Klagenfurt 

4 dicembre 2015 – organizzazione conferenza “Migrazioni in Europa. Riflessioni sull’agenda europea per 

l’immigrazione”, nell'ambito del Modulo Jean Monnet in European Family Law e del Dottorato Interateneo in 

Scienze giuridiche, Università degli Studi di Udine, Udine 

11 febbraio 2016 - coordinatrice del gruppo di lavoro e relatrice delle Massime Notarili in materia di 

“Rapporti patrimoniali fra coniugi e diritto internazionale privato” presentate al 49° Raduno Invernale Notai 

d’Italia, organizzato dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Cortina 

6 aprile 2016 – relazione sul tema “I matrimoni all’estero di cittadini italiani e di stranieri: problemi di diritto 

internazionale privato” nell’ambito del convegno “Matrimoni celebrati all’estero: trascrizione in Italia e legge 

applicabile” organizzato dalla Fondazione scuola forense barese, Bari 

26 maggio 2016 – relazione sul tema “Matrimoni esteri: il problema dell’ordine pubblico” nell’ambito della 

conferenza “Valore giuridico nell’ordinamento italiano del matrimonio celebrato all’estero” organizzato 

dall’”Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia” con patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Gorizia, 

Gorizia  

14 luglio 2016 partecipazione al seminario nell’ambito del progetto EUfam’s “Planning the future of cross-

border families: a path through coordination” organizzato dall’Università degli Studi di Verona, Verona 

15 settembre 2016 relazione sul tema “Le spose bambine nel diritto dell’Unione europea: tutela dei diritti 

fondamentali e diritto dell’immigrazione” nell’ambito del convegno “Le spose bambine: mai piò matrimoni 

forzati” organizzato dall’associazione La Tela e FIDAPA BPW sezione di Udine, Udine 

16 settembre 2016 relazione sul tema “Obblighi di forma e riconoscimento di atti esteri” nell’ambito del XLI° 

Convegno del Comitato Italo-Austriaco del Notariato, Trieste 

2 ottobre 2017 relazione sul tema "La professione forense nel diritto dell'Unione europea" nell’ambito della 

Tavola rotonda "Essere avvocato/a oggi si comincia già all’Università”, Udine 

20 ottobre 2017 relazione sul tema “Le fonti del diritto dell’UE” nell’ambito del Ciclo di seminari in diritto 

dell’Unione Europea organizzato dal Consiglio Nazionale del Notariato dal titolo “Il notaio e la 

(Dis)applicazione della Legge: Il diritto dell’Unione Europea nella pratica professionale”, Treviso  



1 dicembre 2017 – organizzazione conferenza “La tutela della famiglia nell’Unione Europea” nell'ambito del 

Modulo Jean Monnet in European Family Law e del Dottorato Interateneo in Scienze giuridiche, Università 

degli Studi di Udine, Udine; 

21 marzo 2018 - relazione sul tema “Il pluralismo e la traduzione nel Diritto UE” nell’ambito del Convegno 

“Lo studio delle lingue come chiave d’accesso all’Europa”, Educandato Statale Collegio Uccellis, Udine; 

19 settembre 2018 - relazione sul tema “Circolazione dei provvedimenti, best interest del minore e diritto 

all’ascolto” nell’ambito della Tavola rotonda “La differenza tra le legislazioni nazionali in materia di status 

personae e famiglia è un ostacolo alla libertà di circolazione?” durante il corso “Lo spazio giudiziario europeo. 

La cooperazione giudiziaria in materia di famiglia” organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, 

Scandicci; 

5 ottobre 2018 - relazione sul tema “Superiore interesse del fanciullo nelle famiglie transnazionali” nell’ambito 

del Convegno “Famiglia e famiglie in Europa. Dialogo tra Cedu, Corte di Giustizia Europea e ordinamento 

italiano” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Udine in collaborazione con l’Osservatorio nazionale sul 

diritto di famiglia – Avvocati di Famiglia con patrocinio dell’Università degli Studi di Udine, Udine; 

30 novembre 2018 - relazione sul tema “Il principio del “best interest of the child” nel diritto internazionale e 

dell’Ue” nell’ambito del “Convegno Nuove prospettive della tutela del minore nei contesti transnazionali”, 

Università degli Studi di Udine, Udine 

10 dicembre 2018 - relazione sul tema “La Dichiarazione nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE” 

nell’ambito del convegno “Il valore della Dichiarazione universale dei DIRITTI UMANI nella giurisprudenza 

internazionale, Università degli Studi di Trieste, Gorizia; 

24 gennaio 2019 - relazione sul tema “Successioni internazionali: patti successori problemi ancora aperti” 

nell’ambito del seminario di Studi, Progetto “EPAPFR” European Platform for the access to personal and 

familiar rights, JUST-JCOO-CIVI-AG-2016-764214” organizzato dall’Università degli Studi di Verona, 

Verona 

8 febbraio 2019 - relazione sul tema “La semplificazione dei requisiti per la presentazione di alcuni documenti 

pubblici nell’UE: regolamento UE 1191/2016, in vigore dal 16/02/2019 e regolamento 2018/1935 del 7 

dicembre 2018” nell’ambito del seminario “Prime novità 2019 d’interesse notarile: edilizia residenziale 

pubblica, la legge di Bilancio 2019, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, la circolazione dei 

documenti pubblici nell’Ue” organizzato da Jusweb srl, in collaborazione con il Consiglio Notarile dei distretti 

riuniti di Viterbo e Rieti; 

16 maggio 2019 - relazione sul tema “I regimi patrimoniali tra coniugi e gli effetti patrimoniali delle unioni 

registrate (regolamenti n. 2016/1103 e 2016/1104) negli Italian Exchange Seminar “Le difficoltà applicative 

dei regolamenti UE” nell’ambito del progetto europeo “EUFam’s II – Facilitating cross-border family life: 

towards a common European understanding” finanziato dal programma Justice Programme 2014-2020, 

organizzato dall’Università degli Studi di Verona, Verona; 

23 maggio 2019 - relazione sul tema “I diritti dell’infanzia nell’ordinamento internazionale: dalla Convenzione 

di New York del 1989 alla Carta dei diritti fondamentali nell’ambito del seminario “Dal riconoscimento dei 

diritti dell’infanzia alla loro applicazione” organizzato dall’Università degli Studi di Udine, Dipartimento di 

Scienze giuridiche, Palazzo Antonini, Udine; 

30-31 maggio 2019 - Discussant nella Tavola Rotonda “Future Contract Models for Family Property” 

nell’ambito dell’evento “Rijeka PSEFS Project Events” finanziato dal programma Justice Programme 2014-

2020, organizzato dall’Università di Rijeka. Rijeka; 

19 settembre 2019 – Discussant nella Tavola Rotonda nell’ambito della Conferenza finale “Successioni 

internazionali, libertà di circolazione dei cittadini nello Spazio europeo, problemi applicativi” nell’ambito 

dell’evento finanziato dal programma European Union’s Justice Programme 2014-2020, organizzato 

dall’Università degli Studi di Firenze, Firenze; 

8 ottobre 2019 – relazione sul tema “Gli anziani nel diritto internazionale: dalla tutela delle persone con 

disabilità alle politiche di Active Ageing” nell’ambito del 1st Workshop of  the Multidisciplinary Group on 

Active Ageing of the University of Udine, Università degli Studi di Udine, Udine; 

17 ottobre 2019 – relazione sul tema “La disciplina nella CEDU” nell’ambito del Corso di formazione e 

aggiornamento per avvocate/i sulla tutela antidiscriminatoria, organizzato dalla Consigliera Regionale di Parità 

del Veneto, Venezia; 

24 ottobre 2019 – organizzazione convegno conclusivo del progetto di ricerca PRID “Continuità 

transfrontaliera dello status filiationis e tutela dell’interesse superiore del minore “Il riconoscimento dello 

status filiationis acquisito all’esterno: prospettive europee e resistenze nazionali” e presidente della Tavola 

Rotonda “Identità nazionale vs. identità individuale: quale tutela per gli status familiari nell’UE” nell'ambito 



del Modulo Jean Monnet in European Family Law e del Dottorato Interateneo in Scienze giuridiche, Università 

degli Studi di Udine, Udine; 

25 ottobre 2019 - relazione sul tema “Il riconoscimento degli stati civili: problematiche notarili” nell’ambito 

del seminario “Identificazione, anagrafe e stato civile: profili giuridici ed operativi d’interesse notarile e 

ricadute nel campo della responsabilità civile ” organizzato da Jusweb srl, in collaborazione con il Consiglio 

Notarile dei distretti riuniti di Viterbo e Rieti; 

20 novembre 2019 – relazione sul tema “Il superiore interesse del minore: effetti della Convenzione di New 

York sull’ordinamento dell’Unione Europea” nell’ambito del Convegno “I diritti del soggetto minore di età. 

A trent’anni dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, Università Ca’Foscari, 

Venezia; 

14 dicembre 2019 – partecipazione all’evento “La Casa per l’Europa di Gemona celebra i suoi 30 anni nel 

segno dei valori fondanti dell’UE”, organizzata dalla Casa per l’Europa di Gemona, Sala Consiliare – Palazzo 

Boton, Gemona; 

15 ottobre 2020 – lezione titolo “Le fonti del diritto minorile nelle Convenzioni e Dichiarazioni Internazionali” 

nell’ambito del Webinar “Corso di formazione per l'avvocato del minore nel processo civile minorile” 

organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese, Bologna 

23 novembre 2020 – lezione sul tema "L'applicazione in Italia dei regolamenti UE su successioni e regimi 

patrimoniali: problemi aperti" nel corso di “Introduzione allo studio del diritto italiano”, organizzato 

dall’Università di Rijeka. Croazia; 

4 dicembre 2020 – intervento quale relatore sugli aspetti internazionalprivatistici nell’ambito del Webinar 

“Focus sugli ETS. Indirizzi operativi” organizzato dall’Associazione Notai&Accademia,  

28 gennaio 2021 – intervento alla tavola rotonda nel Webinar dal titolo “EUROPA. QUALE FUTURO?”, 

Iniziativa del Progetto nazionale dei CDE italiani 2020 - LA CONFERENZA SUL FUTURO 

DELL’EUROPA. Un nuovo slancio per la democrazia europea organizzato da dai CDE dell’Università degli 

Studi di Udine e Università degli Studi di Trieste nell’ambito del progetto di rete dei CDE italiani.  

5 febbraio 2021 – intervento dal titolo “Successioni internazionali: recenti chiarimenti della Corte di giustizia 

sull’ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012 (Prima sezione, 16 luglio 2020, causa C-80/19)” 

nell’ambito del seminario “Donazioni e successioni: novità e questioni controverse nella recente 

giurisprudenza, negli orientamenti dell’Agenzia delle entrate e nella prassi notarile” organizzato da Jusweb 

srl, in collaborazione con il Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Viterbo e Rieti; 

12 marzo 2021 lezione dal titolo “La Giustizia Europea” nell’ambito degli incontri organizzati 

dalla Scuola Forense degli Ordini degli Avvocati di Gorizia, Trieste e Udine Francesco Carnelutti, Gorizia 

17 marzo 2021 –p artecipazione al panel nell’ambito del seminario “WP4. Training of legal practitioners - 

BRIDGING THE GAPS: Disability legislation, policies. The role of notaries in the access to justice for persons 

with disabilities” organizzato da Fundación Once (coordinator, Spain), Universidad Carlos III (Spain), EASPD 

(EU), EDF (EU), Thomson Reuters (Spain) progetto finanziato nell’ambito del EU Justice Programme (2014-

2020); 

18 marzo 2021 – lezione dal titolo “Cross border families” nell’ambito del Corso di Perfezionamento e 

specializzazione in Diritto dell’Unione Europea – Edizione 2020-2021 organizzato dall’Università degli Studi 

di Milano, Milano 

26 marzo 2021 lezione dal titolo “Innovazione tecnologica e contratti a distanza nel diritto internazionale 

privato” nell’ambito dell’Offerta formativa del dottorato interateneo Udine-Trieste in diritto per l’innovazione 

nello spazio giuridico europeo - Anno accademico 2020 – 2021 - CORSO CV 2 Area pubblicistica 

‘Innovazione tecnologica e strumenti pubblicistici’, organizzato dall’Università degli Studi di Udine in 

collaborazione con l’Università degli Studi di Trieste 
9 aprile 2021 – intervento dal titolo “La formazione professionale nell’diritto dell’UE” nell'ambito dei cicli di 

seminario “WORKING POOR N.E.E.D.S. NEw Equity, Decent work and Skills” (PROGETTO PRIN 2017 

CODICE PROGETTO 2017RTYN2N - SETTORE ERC SH) organizzato dall’Università degli Studi di Udine 

15 aprile 2021 – partecipazione all’Academic Forum dedicato all’”EU economic and social recovery after 

Covid-19" organizzato dall’Università di Nova Gorica, Nova Gorica e dall’Università degli Studi di Udine 
10 giugno 2021 – partecipazione quale relatore alla Tavola Rotonda “La conferenza sul futuro dell’Europa. 

Un nuovo slancio per la democrazia europea” organizzata dal CDE “Guido Comessatti” dell’Università degli 

Studi di Udine (PROGETTO 2021 delle reti italiane dei CDE)  

 
Attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati 



Partecipa al progetto di ricerca dal titolo “La partecipazione dei cittadini al processo decisionale europeo”, ex 

60%, 2002- 2003, sotto la direzione della Prof.ssa Lucia Serena Rossi, Università degli Studi di Bologna. 

Partecipa al progetto di ricerca dal titolo “Soluzioni giuridiche in caso di mancata ratifica del Trattato-

Costituzione dell’UE”, ex 60% 2004, sotto la direzione della Prof.ssa Lucia Serena Rossi, Università degli 

Sudi di Bologna 

Partecipa al progetto di ricerca dal titolo “Il ruolo della Commissione e il controllo democratico nell’Unione 

europea”, MIUR ex 40%, 2004-2005, sotto la direzione della Prof.ssa Lucia Serena Rossi, Università degli 

Studi di Bologna 

Partecipa al progetto di ricerca “Approfondimenti giuridici sui trattati di adesione relativamente ai profili 

connessi ai fondi strutturali” sotto la direzione del Prof. Massimo Condinanzi. Ricerca svolta per la società 

Studiare Sviluppo, Dipartimento delle Politiche di Sviluppo e Coesione, Ministero dell’economia e delle 

finanze (2003-2006). Il testo del rapporto finale è reperibile al seguente link: 

http://www.studiaresviluppo.it/progetti/docs/Approfondimenti_giuridici_sui_trattati_di_adesione.pdf 

Partecipa al PRIN 2004-2006 sui servizi di interesse generale, Università degli studi di Udine, sotto la direzione 

del Prof. Maurizio Maresca. 

Partecipa al progetto “I diritti degli utenti nel caso dei servizi pubblici” dell’Università degli Studi di Udine, 

finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, anno 2006. 

Partecipa al progetto transnazionale di ricerca, coordinato dall’Università di Bologna (partner Université de 

Nice Sophia-Antipolis, Université Libre de Bruxelles)  «I principi innovatori della Costituzione europea» 

finanziato dalla Commissione europea (azione Jean Monnet), settembre 2005-agosto 2007.  

Partecipa al PRIN 2008-2010 sull’Unione per il Mediterraneo, Università degli studi di Udine, sotto la 

direzione del Prof. Maurizio Maresca. 

Dal giugno 2008 al dicembre 2011 è responsabile scientifico di un assegnista di ricerca (Caterina Dereatti), 

tema di indagine: Lo sviluppo logistico e la promozione del mercato: soluzioni  giuridiche per un nuovo 

sviluppo delle relazioni intermodali tra Europa e Cina 

Dal gennaio 2012 al dicembre 2013 è responsabile scientifico di un assegnista di ricerca (Fabrizio Delle 

Vedove), tema di indagine: Assistenza sanitaria transfrontaliera e servizi sociali di interesse generale: nuove 

prospettive di tutela del diritto alla salute in Europa. 

Dal maggio 2013 all’aprile 2019 è responsabile scientifico di un assegnista di ricerca (Francesco Deana)  su 

tematiche di diritto dell’Unione europea. 

Da luglio 2014 al 2018 è Coordinatore accademico del Modulo Jean Monnet in European Family Law 

(finanziato nell'ambito delle "Azioni Jean Monnet") rif. 553498-EPP-1-2014-1-IT-EPPJMO-MODULE tenuto 

presso l'Università degli Studi di Udine 

Dal 2010 al 2013 partecipa quale responsabile dell’unità locale e membro del Management Meeting 

all’European Tempus Project "Sigmus" (Strengthening students role in governance and management at the 

Universities of Serbia in line with the Bologna process), (http://www.sigmus.edu.rs/eng/?v=25) finanziato per 

gli anni 2010-2013 dalla Commissione europea - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. 

Partner institutions: University of Novi Sad – Serbia (RS), University of Nis – Serbia (RS), State University 

of Novi Pazar – Serbia (RS), Ministry of Education of the Republic of Serbia – Serbia (RS), National Council 

for Higher Education – Serbia (RS), University of Kragujevac – Serbia (RS), Technical University of Crete – 

Greece (EL); University of Maribor – Slovenia (SI); Middlesex University – United Kingdom (UK) (dal 2010 

al 31-12-2013) 

Dall’aprile 2018 a dicembre 2019 è responsabile scientifico del PRID su “Continuità transfrontaliera dello 

status filiationis e tutela dell'interesse superiore del minore” finanziato dall’Università degli studi di Udine 

mediante bando competitivo con revisione tra pari finanziato dall’Università degli studi di Udine, con 

coinvolgimento delle Università Statale di Milano (prof.ssa Chiara Ragni) e Ca’ foscari (prof.ssa Sara De 

Vido)  (aprile 2018 – dicembre 2019, prorogato)  

Da gennaio 2018 ad agosto 2019 coordina (insieme a Chiara Ragni) del gruppo di ricerca internazionale che 

ha portato alla pubblicazione come curatrici del volume "Fundamental Rights and Best Interests of the Child 

in Transnational Families", Intersentia, 2019 (v. lista degli autori presente nel pdf della pubblicazione ) 

Da gennaio 2019 ad oggi partecipa al progetto di ricerca “Pace, Diritti Umani, Nazioni Unite –PADNU”, quale 

componente dell’Unità dell’Università degli Studi di Udine. Progetto realizzato in collaborazione con SISSA 

(Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati) e Università degli Studi di Trieste, resposabile scientifico 

prof.ssa Sara Tonolo . 

Da maggio 2019 a oggi partecipa alle attività di ricerca del Multidisciplinary Group on Active Ageing, 

Università degli Studi di Udine, sez. welfare, per i profili di diritto internazionale 



Da settembre 2019 a oggi partecipa al progetto The Council of Europe Istanbul Convention, A Commentary. 

eds. Sara De Vido, Adriana Di Stefano. Gruppo di ricerca di studiosi a livello internazionale per un commento 

giuridico agli articoli della Convenzione. Elgar pub. 2021. 

Da settembre 2019 a oggi partecipa al Modulo Jean Monnet "European Family Law" , co-finanziato dalla 

Commissione europea nell’ambito del programma Erasmus +, Jean Monnet Activities (scadenza 31 agosto 

2022)- Università degli studi di Udine 

Da dicembre 2019 a oggi partecipa al progetto di ricerca “MiSNA – Minori stranieri non accompagnati: 

possibili piani di raccordo bilaterale tra Friuli Venezia Giulia e Kosovo nel quadro della cooperazione 

multilaterale europea”. Progetto realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Trieste, finanziato 

dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (CUP J95JI9000330002) e coordinato dalla prof.ssa Sara 

Tonolo (Università degli Studi di Trieste). SSD IUS/13 

Dal 2020 a oggi partecipa al progetto di ricerca “PROGETTO PRIN 2017 WORKING POOR N.E.E.D.S. - 

NEw Equity, Decent work and Skills”  CODICE PROGETTO 2017RTYN2N - SETTORE ERC SH. Progetto 

avente capofila l’Università di Udine e realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, 

Università degli Studi di Bologna e Università degli Studi dell’Aquila;  

Dal 2020 è titolare e coordnatore scientifico del modulo Jean Monnet 620522-EPP-1-2020-1-IT su 

Consumer's Rights and Market Regulation in the European Union (con partecipazione di docenti delle 

Università di Belgrado, West Timisoara, Rjeka Essex, De Montfort e East Anglia). 

 

 

**** 

 

Elenco delle pubblicazioni scientifiche possedute  

Monografie: 

- La concorrenza tra professionisti nel mercato interno dell’Unione europea, Editoriale scientifica, Napoli, 

2005, pp. XV- 316. 

- La famiglia nel diritto comunitario e dell’Unione europea, Giappichelli, Torino, 2006, pp. XIV -159. 

- La famiglia nel diritto dell’Unione europea, Giuffrè, Milano, 2012, pp. XIV- 288 

 

 

 

Articoli, note a sentenza, capitoli di opere collettive: 

- Il diritto (fondamentale) alle ferie nella giurisprudenza comunitaria: il caso BECTU, in “Informazione 

previdenziale” n.2/2002, pp.355-359. 

- Le eccezioni generali e di sicurezza dell’Accordo GATS alla liberalizzazione dei servizi, in Commercio 

internazionale sostenibile? Wto e Unione europea ( a cura di Lucia Serena Rossi), Il Mulino, Bologna, 2003, 

pp.77-93.  

- L'intervento "amicus curiae": recenti evoluzioni di uno strumento di common law fra Unione europea e Corte 

europea dei diritti dell'uomo, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2003, pp.177-188. 

- Commento agli artt. 36-42 TUE, in Tizzano A. (a cura di) Trattati dell’Unione europea e della Comunità 

europea, Giuffré, Milano, 2004, pp.147-156. 

- Gli stranieri, di Lucia Serena Rossi ed Elisabetta Bergamini, in Tizzano A., (cura di) Il diritto privato 

dell’Unione europea, II edizione, Giappichelli, Torino, 2006 (paragrafi attribuiti 3-6,) pp.128-162. 

- Il difficile equilibrio fra riconoscimento del diritto alla libera circolazione, rispetto della vita familiare e 

abuso del diritto, in Il Diritto dell’Unione europea, 2006, pp. 347-368. 

- L’organizzazione internazionale del lavoro, in Lucia Serena Rossi (a cura di), Le Organizzazioni 

internazionali come strumenti di governo multilaterale, Giuffré, Milano, 2006, pp. 363-384. 

 -La posizione del praticante legale nel diritto comunitario fra riconoscimento accademico e riconoscimento 

professionale, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali,n. 2/ 2006, pp. 265-285. 

- Le tutele e le barriere – Diritto- mutuo riconoscimento, nel volume “Credito al consumo: il dibattito europeo” 

della Rivista Eichelos, n.10, mag-giu 2006, pp. 76-86.  

- Imparzialità e indipendenza assicurate se cambia la composizione del collegio, (commento alla sentenza 

della Corte europea dei diritti dell’uomo del 27 luglio 2006, ricorso 69742/01 Gubler), in Guida al diritto (Il 

sole24ore)- Diritto comunitario e internazionale, sett-ott. 2006, pp. 87-89. 



- Le scelte in materia di reti transeuropee di trasporto, in Diritto del commercio internazionale, n. 3/2006, pp. 

597-614. 

- Commenti, in Sesta M. (a cura di), Codice della famiglia, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 65-73, pp. 3934-3996 e 

pp. 4074-4122. 

- La nozione di servizio di interesse generale nel diritto dell’Unione europea: evoluzione e rapporto con le 

nozioni nazionali, in Diritto e Politiche dell’Unione europea, 2007, n. 2, pp. 3-18. 

- Dreptul comunitar european şi contrul de constituţionalitate în Italia, in Pandectele Române - Repertoriu de 

jurisprudenţă, doctrină şi legislaţie, n. 10/2007, pp. 17-27. 

- Freedom of Establishment under the Services Directive, in Ulla Neergaard, Ruth Nielsen & Lynn M. 

Roseberry (a cura di) The Services Directive - Consequences for the Welfare State and the European Social 

Model?,  Ed. by, DJØF Publishing,  Copenhagen (Denmark) 2008, pp. 149-169. 

- Le tariffe professionali degli avvocati: un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, di Bruno 

Nascimbene e Elisabetta Bergamini, in Corriere Giuridico, 1/2008, pp. 85-98. 

- La famiglia nel diritto comunitario, in Tutela, Quadrimestrale di politiche sociali, diritto e pratica 

previdenziale, Anno I, numero 3, Nuova serie, 2008, pp. 167-180. 

- Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea in M. Sesta  (a cura di), Codice della famiglia, II 

edizione, Milano 2009, pp.  147-159. 

- Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al 

riconoscimento e all’ esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità 

genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000  in M. Sesta  (a cura di), Codice della famiglia, II 

edizione, Milano 2009, pp. 4628-4717. 

- Libera Circolazione, Diritto di Soggiorno e Ricongiungimento Familiare in M. Sesta  (a cura di),  Codice 

della famiglia, II edizione, 2009, pp. 4802-4853. 

- Italy – in M. Krajewski, U. Neergaard, J. van de Gronden (a cura di) ,The Changing Legal Framework for 

Services of General Interest in Europe – Between Competition and Solidarity, T M C Asser Press, L’Aja, 2009, 

p. 291 ss. 

- The Legal Profession in the European Union (Kluwer European Law Collection)  

Bruno Nascimbene, (with the collaboration of Elisabetta Bergamini), Kluwer Law International 2009.  

- Les droits de l’enfant, in Joel Rideau (a cura di) Les droits fondamentaux dans l’Union européenne Dans le 

sillage de la Constitution européenne, Bruylant, Bruxelles, 2009, p. 95-108. 

- Spariscono una serie di disposizioni discriminatorie (commento al d. lgs di attuazione della direttiva servizi), 

in Guida al diritto (Il sole24ore)- n. 21 del 22 maggio 2010, p. 57-59. 

- La professione forense nell’Unione europea, Bruno Nascimbene (con la collaborazione di Elisabetta 

Bergamini), Ipsoa, 2010.  

- Miti e realtà nella disciplina dell’UE in tema di famiglia omosex, in R.Bin, G. Brunelli, A. Guazzarotti, A. 

Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), La « società naturale » e i suoi « nemici »-  Sul paradigma eterosessuale del 

matrimonio Atti del Seminario Ferrara, 26 febbraio 2010 Giappichelli, Torino, 2010, p. 31-35  

- La famiglia quale oggetto di tutela nel diritto dell’Unione europea e nella giurisprudenza della Corte di 

giustizia, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2010, p. 457-472; 

- La famiglia nel diritto internazionale privato dell’Unione europea: i recenti orientamenti giurisprudenziali 

in materia di unioni di fatto e registrate, in L.S. Rossi, E. Baroncini (a cura di), Rapporti tra ordinamenti e 

diritti dei singoli, Studi degli allievi in onore di Paolo Mengozzi, Napoli, Editoriale Scientifica, 2010 p. 281-

306. 

- Il regolamento n. 2201/2003 quale esempio di armonizzazione nell’Unione europea del diritto internazionale 

privato in materia di famiglia, in T. Auletta (a cura di), Famiglia e matrimonio, Trattato di diritto privato 

diretto da M. Bessone, IV- Il diritto di famiglia, Giappichelli, Torino, 2010, p. 83- 115.  

- La Corte di giustizia e le tariffe (massime) degli avvocati : ultime evoluzioni o ultimo round ?, in Diritto 

comunitario e degli scambi internazionali,n. 3/ 2011, pp. 491-500. 

- La separazione ed il divorzio nel diritto internazionale privato: competenza e diritto applicabile, in Sesta 

M., Arcieri A. (a cura di), L'affidamento dei figli nella crisi della famiglia, Utet giuridica, Torino, 2011, p. 

1103-1138 

- L’efficacia transnazionale delle sentenze in materia di affidamento e di disciplina dei rapporti familiari, in 

Sesta M., Arcieri A. (a cura di), L'affidamento dei figli nella crisi della famiglia, Utet giuridica, Torino, 2011, 

p. 1139-1164 

- Evoluzioni nel diritto di famiglia dell’Unione europea: il nuovo regolamento 1259/2010 relativo 

all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione 



personale, in L. Panella – E. Spatafora (a cura di), Studi in onore di Claudio Zanghì, terzo volume, tomo II, 

Giappichelli, Torino, 2011, p. 409 – 422.  

- Evoluzioni nel diritto di famiglia dell’Unione europea: il regolamento 1259/2010 sulla legge applicabile al

divorzio e alla separazione personale, in Studi sull’integrazione europea, 2012, p. 181 ss.

- Riconoscimento ed effetti in Italia di un matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all’estero: la

recente evoluzione della giurisprudenza italiana, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2012 vol. 7

– 8, p. 461 - 474

- L’uniformazione (parziale) della legge applicabile nel diritto dell’UE. Dal nuovo Reg. n. 1259/2010 al Reg.

sulle successioni: il focus sulla volontà delle parti per contenere il forum running, di Elisabetta Bergamini e

Caterina Dereatti, in Int’Lis, 2012, p. 10-19.

- La clausola di condizionalità negli accordi euro-mediterranei, in "L'Europa e il Mediterraneo. Profili

giuridici ed economici” (a cura di S. Campailla e Franco Mosconi), Il Mulino, Bologna 2013 p. 101 ss.

- Evolution of consumers’ role in International Private Law, in  Strenghening consumer protection in Serbia,

Liber Amicorum Svetivlav Taborosi (a cura di T. Jovanic, T. Bourgoigne) Belgrado 2013 p. 277- 297.

- Famiglia e identità di genere: divorzio imposto e diritti fondamentali : profili di diritto europeo, in GenIUS

n. 1/2014 p. 88-98

- Commento all’art. 71 TFUE in Trattati dell’Unione europea ( a cura di A. Tizzano) Giuffrè, Milano, 2014,

p. 816-818.

- Problemi di diritto internazionale privato collegai allo status di figlio e questioni aperte in Rivista di diritto

internazionale privato e processuale n. 2/2015 p. 315-348;

- Gestaţia Pentru Altul Şi Recunoaşterea Filiaţiei: Comparaţie Între Dreptul Italian Şi Cel Francez În Lumina

Deciziilor C.E.D.O. Mennesson Împotriva Franţei Şi Labassee Împotriva Franţei, in Comparaţia În Ştiinţele

Sociale. Mizele Interdisciplinarităţii (a cura di Bercea Raluca), Bucarest 2015, p. 262-275;

- Le proposte di Regolamenti dedicate ai regimi patrimoniali tra coniugi e partner di unioni registrate, in Il

nuovo diritto di famiglia. Profili sostanziali, processuali e notarili - Tematiche di interesse notarile. Profili

internazionalprivatistici (a cura di A.Cagnazzo, F.Preite, V.Tagliaferri), vol. IV, Giuffrè, Milano, 2015, p.

1077-1100;

- Il matrimonio del cittadino italiano all'estero e dello straniero in Italia di Bruno Nascimbene ed Elisabetta

Bergamini, in Trattato di Diritto di famiglia - Famiglia e Matrimonio (a cura di Giovanni Bonilini), vol. I,

Utet Giuridica, Torino, 2016, p. 261- 299;

- Divorzio e diritto internazionale privato di Bruno Nascimbene ed Elisabetta Bergamini, in Trattato di diritto

di famiglia. La separazione personale dei coniugi. Il divorzio. La rottura della convivenza more uxorio (a cura

di Giovanni Bonilini), vol. III, Utet Giuridica, Torino, 2016, p. 2483-2544;

- Contratti di convivenza e unioni civili: la nuova sfida per il diritto internazionale privato italiano e

dell’Unione europea pubblicato il 28 giugno 2016 sulla rivista on line Eurojus.it diretta da Bruno Nascimbene.

- Lawyers and their freedom of establishment and access to the profession. New perspectives and still existing

restrictions: the case of Italy in Romanian Journal of Comparative Law, 2017, vol. 8, p. 100-120;

- [Commento] Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, di Elisabetta Bergamini e Francesco Deana

(paragrafi attribuiti Preambolo e artt. 7, 9, 21, 2, 33) in Codice dell'unione civile e delle convivenze (a cura di

M.Sesta), Giuffrè, Milano, 2017, p. 149- 165;

- [Commento] Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013

che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una

domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo

o da un apolide (rifusione), in Codice dell'unione civile e delle convivenze (a cura di M.Sesta), Giuffrè, Milano,

2017, p. 2276 – 2306;

- [Commento] Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza,

al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità

genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, in Codice dell'unione civile e delle convivenze (a

cura di M.Sesta), Giuffrè, Milano, 2017, p. 2167-2217;

- La corte di giustizia e il diritto di visita dei nonni : sentenza Valcheva c. Babanarakis pubblicato il 2 luglio

2018 sulla rivista on line Eurojus.it diretta da Bruno Nascimbene;

- Avvocati e disciplina della professione nel diritto dell’Unione Europea: il caso italiano, in Studi

sull’integrazione europea, 2018, n. 2, p. 299 ss;

- Human rights of children in the EU context: impact on national family law in Fundamental rights and best

interest of the child in transnational families (a cura di E. Bergamini e C. Ragni), Intersentia, 2019, pp. 3-20.



- Libere professioni, servizi e concorrenza. Norme nazionali e diritto UE a confronto di Bruno Nascimbene ed

Elisabetta Bergamini in Diritto del commercio internazionale, n. 1/2019, pp. 15-48.

- La Corte di giustizia e le incompatibilità all’esercizio della professione di avvocato: l’abito non fa il

monaco… e la toga non fa l’avvocato pubblicato il 1° giugno 2019 sulla rivista on line Eurojus.it diretta da

Bruno Nascimbene, fascicolo n. 2 pp. 133- 135;

- La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo nella giurisprudenza della Corte di giustizia pubblicato il

21 ottobre 2019 sulla rivista on line Eurojus.it diretta da Bruno Nascimbene, fascicolo n. 4 pp. 58-71.

- Article 12 of the 1989 New York Convention on the hearing of the child and the casa-law of the Italian

Supreme Court, in La vita giuridica internazionale nell'età della globalizzazione - Liber Amicorum Angelo

Davì, G.Contaldi, F. Marongiu Buonaiuti, M.I. Papa, A.Zanobetti (a cura di), Vol. I, Editoriale Scientifica,

Napoli, 2019, p. 411-430;

- EU private international law and agreements as to succession in married and unmarried couples. pubblicato

sulla rivista on line Eurojus.it diretta da Bruno Nascimbene il 22 giugno 2020, fascicolo n. 2 p. 241-255;

- La Dichiarazione universale dei diritti umani nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione

europea in La Dichiarazione universale dei diritti umani nel diritto internazionale contemporaneo, S.Tonolo

G. Pascale (a cura di), Giappichelli, Torino, 2020, pp. 110-126

- Agreements between Spouses and Partners, and Agreements as to Successions in EU Regulations 650/2012,

1103 and 1104/2016: cross-border families, international successions, mediation issues and new financial

assets, S.Landini (a cura di), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020,  pp. 93-116

Rassegne e Recensioni: 

- Rassegna dei Trattati internazionali di interesse privatistico (a cura di E. Bergamini e D. Boni), in Le nuove

Leggi Civili Commentate, n.2-3 marzo-giugno 1998, pp.505-520.

- Recensione a Massimo Condinanzi, Alessandra Lang, Bruno Nascimbene, Cittadinanza dell’Unione e libera

circolazione delle persone, Milano, Giuffrè, 2003, nella Chronique bibliographique, sous la responsabilité de

Fabrice PICOD, in Annuaire de droit européen, 2003, pp. 947-948.

- Titolare della rubrica “Osservatorio della giurisprudenza della Corte di Giustizia” sulla rivista giuridica

dell’INPS “Informazione previdenziale”: (pp. 339-387, 649-684, 934-972, 1402-1443, 1639-1668) del 2003,

(pp. 187-223, 409-446, 580-600, 733-749, 942-989, 1211-1246) del 2004, (pp. 152-177, 321-348, 519-545,

726-741) del 2005, (pp. 446-454, 610-620, 938-960) del 2006, (pp. 277-298, 518-548, 810-830) del 2007 e

del 2008.

- Rassegna di giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia delle Comunità

europee, a cura di Marco Balboni ed Elisabetta Bergamini, in Diritto immigrazione e cittadinanza, 2004, n.2,

pp.102-113.

- Recensione G. Venturini, G. Coscia, M. Vellano ( a cura di) – Le nuove sfide per l’OMC a dieci anni dalla

sua istituzione, Milano, 2005, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2005, pp. 834-837.

- Court of First Instance and Court of Justice of the European Communities; Legal Maxims: Summaries and

Extracts from Selected Case Law, in The Global Community, Yearbook of International Law and

Jurisprudence, Decisions of International Courts and Tribunal, edizioni degli anni 2003, 2004, 2005, 2006,

2007, 2008, edited by Giuliana Ziccardi Capaldo, Oceana Pubblications.

*** 

Elenco delle pubblicazioni scientifiche presentate per la selezione 

- La concorrenza tra professionisti nel mercato interno dell’Unione europea, Editoriale scientifica, Napoli,

2005, pp. XV- 316.

- La famiglia nel diritto dell’Unione europea, Giuffrè, Milano, 2012, pp. XIV- 288

- Evoluzioni nel diritto di famiglia dell’Unione europea: il regolamento 1259/2010 sulla legge applicabile al

divorzio e alla separazione personale, in Studi sull’integrazione europea, 2012, p. 181 ss.

- Evolution of consumers’ role in International Private Law, in  Strenghening consumer protection in Serbia,

Liber Amicorum Svetivlav Taborosi (a cura di T. Jovanic, T. Bourgoigne) Belgrado 2013 p. 277- 297.

- Commento all’art. 71 TFUE in Trattati dell’Unione europea ( a cura di A. Tizzano) Giuffrè, Milano, 2014,

p. 816-818.

- Problemi di diritto internazionale privato collegai allo status di figlio e questioni aperte in Rivista di diritto

internazionale privato e processuale n. 2/2015 p. 315-348;



- [Commento] Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza,

al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità

genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, in Codice dell'unione civile e delle convivenze (a

cura di M.Sesta), Giuffrè, Milano, 2017, p. 2167-2217;

- Avvocati e disciplina della professione nel diritto dell’Unione Europea: il caso italiano, in Studi

sull’integrazione europea, 2018, n. 2, p. 299 ss;

- Human rights of children in the EU context: impact on national family law in Fundamental rights and best

interest of the child in transnational families (a cura di E. Bergamini e C. Ragni), Intersentia, 2019, pp. 3-20.

- Libere professioni, servizi e concorrenza. Norme nazionali e diritto UE a confronto di Bruno Nascimbene ed

Elisabetta Bergamini in Diritto del commercio internazionale, n. 1/2019, pp. 15-48.

- EU private international law and agreements as to succession in married and unmarried couples. pubblicato

sulla rivista on line Eurojus.it diretta da Bruno Nascimbene il 22 giugno 2020, fascicolo n. 2 p. 241-255;

- La Dichiarazione universale dei diritti umani nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione

europea in La Dichiarazione universale dei diritti umani nel diritto internazionale contemporaneo, S.Tonolo

G. Pascale (a cura di), Giappichelli, Torino, 2020, pp. 110-126


