
FRANCESCO BILOTTA

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

CON ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI

TITOLI ACCADEMICI 

 Dottore magistrale in Giurisprudenza – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

13 ottobre 1995 Tesi di laurea in Istituzioni di Diritto Privato: Il negozio giuridico e la bioetica: la maternità sur-

rogata (Relatore: Prof. Guido Alpa). Votazione finale: 110/110 cum laude. 

 Dottore di Ricerca in Diritto comparato dell’economia e dell’ambiente (indirizzo privatistico) – Università degli

Studi di Trieste.

30 gennaio 1998 

15 febbraio 2002 

Vincitore del concorso per l’ammissione al XIII Ciclo di Dottorato. 

Tesi di Dottorato: Il danno esistenziale (Relatore: Prof. Paolo Cendon). 

 Cultore della materia

Dal a.a. 2002-2003 

al a.a. 2006-2007 

Cultore della materia in Istituzioni di diritto privato, Diritto dell’economia e Diritto 

dell’informatica presso l’Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Economia. 

Dal a.a. 2002-2003 

al a.a. 2004-2005 

Cultore della materia in Diritto privato generale e dei contratti presso l’Università degli Studi 

di Udine, Facoltà di Economia. 

 Ricercatore universitario confermato di Diritto privato

19 ottobre 2004 E’ risultato vincitore del concorso presso l’Università degli Studi di Udine. 

1 aprile 2005 Ha preso servizio come ricercatore presso l’Università degli Studi di Udine. 

17 settembre 2008 La Commissione giudicatrice per la conferma in ruolo dei ricercatori universitari, settore IUS-

01, formata dal Prof. Antonino Cataudella, dalla Prof. ssa Angela De Santis Ricciardone e dal 

Prof. Roberto Amagliani ha espresso giudizio unanime favorevole ai fini della conferma nel 

ruolo di ricercatori universitari con decorrenza dal 1° aprile 2008. 
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INCARICHI UNIVERSITARI AMMINISTRATIVI 

 INCARICHI DIPARTIMENTALI

a.a. 2016- 2017 Membro della Commissione dipartimentale per i tirocini e gli stage 

a.a. 2017-2018

a tutt’oggi 

Membro della Commissione didattica del Consiglio unificato dei corsi di studio di area giuri-

dica 

Comitato per la Didattica (orientamento, tutorato, tirocini e stage) 

Membro del Comitato di indirizzamento permanente (art. 20 c.9 RDA Udine) 

Membro del Commissione preposta alle relazioni con l’Ordine degli Avvocati di Udine 

a.a. 2019-2020

a tutt’oggi 

Delegato della Direttrice per la Didattica innovativa 

Componente del Consiglio di Corso del Master di I livello in Inclusione delle diversità 

Rappresentante nel Gruppo di lavoro “Inclusione e Giustizia sociale” della Rete delle Univer-

sità per lo Sviluppo Sostenibile 

Membro della Commissione assicurazione della qualità didattica del Corso di laurea magi-
strale in Giurisprudenza 

 INCARICHI DI ATENEO

a.a. 2017-2018

a tutt’oggi 

Rappresentante del Senato Accademico - Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità 

a.a. 2018-2019

a tutt’oggi 

Componente - Commissione di garanzia 

TITOLI NON ACCADEMICI E ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

22 gennaio 1999 Avvocato, attualmente iscritto presso l’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Udine. 

23 settembre 2011 Cassazionista. 

 Socio fondatore dell’Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI - Rete Lenford, ne ha fatto parte fino al 28

giugno 2020. Ideatore del sito www.retelenford.it E’ stato Coordinatore della segreteria scientifica

dell’Associazione (dal febbraio 2012 al febbraio 2014) e successivamente Membro della stessa segreteria (dal

giugno 2017 al settembre 2018).

 È stato ideatore e avvocato nella campagna nazionale di Affermazione civile, per il riconoscimento del diritto al

matrimonio tra persone dello stesso sesso.

 È stato avvocato nel caso che ha condotto alla sentenza 20 luglio 2015 n.15138 della Corte di cassazione, con

cui si è affermata la non necessità della modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari ai fini della retti-

ficazione degli atti anagrafici.

 È stato membro del gruppo di studio sul tema Eguaglianza e non discriminazione istituito presso la Scuola Su-

periore dell’Avvocatura dal novembre 2011 all’aprile 2015.

 Il 9 novembre 2011, è stato iscritto nell’elenco degli Avvocati esperti in materia antidiscriminatoria a supporto

dell’Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Trieste.

 Con D.M. 14 novembre 2013 del Ministro della Giustizia, è stato nominato componente titolare della Prima

Sottocommissione presso la Corte d’Appello di Trieste per gli esami di Avvocato, indetti per l’anno 2013.

 Dal 22 gennaio 2020 è componente del Comitato scientifico della Fondazione Carnelutti - Scuola forense degli

Ordini degli Avvocati di Gorizia, Trieste e Udine, su designazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di

Udine.



3

BORSE DI STUDIO E PREMI 

9 novembre 1996 Premio Giuseppina Teodori – Menzione speciale della Giuria per la miglior tesi di laurea in 

tema di “Libertà e responsabilità nella procreazione assistita” (Ascoli Piceno). 

a. a. 1995/1996 Borsa di studio – LUISS Guido Carli – Roma, Scuola di Management, per la partecipazione al 

corso di specializzazione “Diritti del consumatore e attività d’impresa”. 

Direttore del Comitato scientifico Prof. Roberto Pardolesi. 

a.a. 1999/2000 Contributo di ricerca dell’Università degli Studi di Trieste - Progetto GIOVANI RICERCATORI – 

1998. Titolo della ricerca La perdita di chances. 

5 dicembre 2017 Finanziamento annuale individuale delle attività base di ricerca (FFARB). 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI IN QUALITÀ DI RELATORE 

13-14 novembre 1998 Il danno esistenziale. Convegno organizzato da Paolo Cendon e Patrizia Ziviz.

Titolo della relazione: Procreazione e profili non patrimoniali del danno. 

Sala conferenze, Facoltà di Economia – Università degli Studi di Trieste. 

22 aprile 1999 Nuove norme in materia di obiezione di coscienza. Seminario di studi organizzato dalla Scuola 

di Educazione alla Pace della CARITAS diocesana di Roma. 

Palazzo del Vicariato di Roma. 

18 febbraio 2000 La responsabilità giuridica degli operatori educativi nei servizi per minori. Convegno della 

Rivista Minorigiustizia, organizzato da Leonardo Lenti e da Piercarlo Pazè. 

Titolo della relazione: La responsabilità civile: i danni prodotti al minore. 

Sede della Provincia – Milano. 

4 dicembre 2000 Convegno organizzato dalla Federation Internationale des droits de l’homme, Lega Italiana – 

Onlus. 

Titolo della relazione, svolta insieme a Paolo Cendon: Il danno esistenziale nel sistema del 

danno alla persona. 

Sala del Cenacolo, Camera dei Deputati – Roma. 

12 gennaio 2001 Azioni inibitorie e legittimazione ad agire delle associazioni dei consumatori. Seminario orga-

nizzato dalla Commissione giuridica ADICONSUM Nazionale. 

Titolo della relazione: La legittimazione ad agire delle associazioni dei consumatori. 

Sala della Biblioteca, CNEL – Roma. 

16 maggio 2001 Il diritto di fronte alle sfide della modernità. Seminario organizzato dalle cattedre di diritto 

privato comparato (Prof. Luigi Moccia) e diritto privato (Prof. Fulvio Mastropaolo) 

dell’Università degli Studi di Roma3. 

Titolo della relazione: I contratti di convivenza. Cenni sulle principali esperienze straniere 

Facoltà di Scienze politiche – Università degli Studi di Roma3. 

31 maggio 2001 La discrimination. Convegno della Association Henri Capitant des amis de la culture juridi-

que française, organizzato da Michel Grimaldi e da Denis Mazeaud. 

Titolo della relazione: La discrimination dans le droit civil italien. 

Salle Liard – Università di Parigi I “La Sorbonne”. 

29 settembre 2001 Riflessioni giuridiche in terra toscana. Prima giornata di studi italo francese. Convegno orga-
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nizzato dalla Associazione medico – giuridica “Melchiorre Gioia”. 

Titolo della relazione: La valutazione del danno biologico e del danno esistenziale. 

Chianciano Terme (Siena). 

16 novembre 2001 Il danno esistenziale e le altre figure di danno. Convegno nazionale di studi giuridici organiz-

zato da Angela De Sanctis Ricciardone. 

Titolo della relazione: La prova del danno esistenziale. 

Facoltà di Economia – Università degli Studi di Bologna, Sede di Forlì. 

10 giugno 2002 Le attuali problematiche del processo risarcitorio per danni alla persona. Convegno organiz-

zato dall’Associazione Guido Gentile. 

Titolo della relazione L’avvocato e il danno esistenziale. 

Vicenza. 

31 gennaio 2003 Le nuove frontiere del danno risarcibile: il danno esistenziale. Convegno organizzato dal Di-

partimento di scienze giuridiche dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio”, dall’Ordine de-

gli Avvocati di Pescara, dal Movimento per la Giustizia – Sezione Abruzzese. 

Titolo della relazione: La prova e la valutazione del danno esistenziale. 

Facoltà di Economia – Università degli Studi “G. d’Annunzio”, sede di Pescara. 

25 febbraio 2003 Famiglie: dal fatto al diritto. Seminario organizzato dal Gruppo Parlamentare DS – l’Ulivo. 

Titolo della relazione: Convivenze: gli spazi già aperti dalla giurisprudenza. 

Sala idee in Cammino, Gruppo Parlamentare DS – l’Ulivo. Camera dei Deputati – Roma. 

4 aprile 2003 Rapporti familiari e responsabilità civile. Convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Genova e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Savona. 

Titolo della relazione: Unioni di fatto e responsabilità civile. 

Aula Magna, Palazzo di Giustizia – Genova. 

11 aprile 2003 Il danno esistenziale. Seminario organizzato dalla Camera civile di Monza. 

Titolo della relazione: Profili di prova, consulenza e valutazione del danno esistenziale. 

Casa della Cultura – Monza. 

25 maggio 2003 Orme di civiltà … un PACS alla volta. Incontro dibattito organizzato dal Circolo Arcigay La 

Rocca con il patrocinio del Comune di Cremona. 

Titolo della relazione: Aspetti giuridici del PaCS. 

Sala comunale "Cascinetto"– Cremona. 

3-4 ottobre 2003 Il danno esistenziale: traguardo di un percorso tormentato. Convegno organizzato 

dall’Associazione Guido Gentile. 

Titolo della relazione Il diritto alla realizzazione personale. 

Vicenza. 

10 dicembre 2003 Le unioni omosessuali. Seminario organizzato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assisten-

za Forense e dalla Fondazione dell’Avvocatura Italiana. 

Titolo della relazione: La proposta di legge italiana sul Patto civile di solidarietà. 

Auditorium della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense – Roma. 

31 gennaio 2004 Coppie di fatto: una famiglia. PACS, un patto per proteggere le coppie. Convegno organizzato 

dall’Arcigay di Siracusa. 

Titolo della relazione: Le proposte di legge pendenti in Parlamento sul Patto civile di solida-
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rietà. 

Sala della Provincia – Siracusa. 

13 febbraio 2004 Patto civile di solidarietà. Una prospettiva europea per le convivenze italiane. Convegno or-

ganizzato in collaborazione con la Fondazione Lelio e Lisli Basso Issoco; Master Diritti della 

persona e nuove tecnologie dell’Università di Roma “La Sapienza”; GaYus – Associazione 

per i diritti delle persone omosessuali. 

Intervento programmato. 

Sala del Refettorio, Biblioteca della Camera dei Deputati – Roma. 

20 febbraio 2004 Il danno esistenziale. Convegno organizzato dall’associazione Avvocatura indipendente. 

Titolo della relazione: La prova del danno esistenziale. 

Convitto della Calza – Firenze. 

18 giugno 2004 Persona e danno. Convegno organizzato dall’associazione L’Accademia. 

Titolo della relazione: Criteri di quantificazione del danno esistenziale 

Reggio Calabria – Scilla. 

28 giugno 2004 Il nuovo danno esistenziale. Seminario organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Marsala. 

Palazzo di Giustizia – Marsala. 

15 ottobre 2004 Le nuove frontiere del danno non patrimoniale. Convegno organizzato dall’Ordine degli Av-

vocati e dalla Scuola forense di Forlì Cesena. 

Titolo della relazione: Prova e liquidazione del danno esistenziale. 

Auditorium della Cassa di Risparmio – Forlì. 

22 ottobre 2004 Danni non patrimoniali: il quantum del risarcimento. Convegno organizzato dalla Rivista 

Danno e Responsabilità. 

Titolo della relazione: Il quantum del danno esistenziale. 

Aula Magna, Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di Genova. 

29 ottobre 2004 La famiglia di fatto. Convegno organizzato dall’Ordine degli avvocati di Pistoia e dalla Scuola 

di formazione forense “Cino da Pistoia”. 

Titolo della relazione: Le unioni omosessuali. 

Sala Maggiore, Palazzo comunale – Pistoia. 

5 novembre 2004 Novità giurisprudenziali in materia di danno non patrimoniale. Convegno organizzato dalla 

Camera civile del Piemonte e della Valle d’Aosta e dall’AIGA di Torino. 

Titolo della relazione: Il danno non patrimoniale contrattuale. 

Aula Magna, Rettorato – Università degli Studi di Torino. 

25 novembre 2004 Responsabilità civile e famiglia. Seminario organizzato dall’AIGA di Vicenza.  

Titolo della relazione: La responsabilità civile e le unioni di fatto. 

Sala del consiglio dell’Ordine degli Avvocati – Vicenza. 

16 marzo 2005 L’uguaglianza nelle diversità. Nuovi strumenti per il contrasto delle discriminazioni razziali 

ed etniche. Incontro di studio organizzato dal Ministero delle pari opportunità – UNAR e 

dall’Università degli Studi di Trieste – Facoltà di Giurisprudenza. 

Titolo della relazione: Rimedi contro la discriminazione ed esperienze comparate. 

Aula Bachelet, Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di Trieste 

7 maggio 2005 Le proposte di legge italiane in materia di contratti di convivenza tra persone dello stesso ses-



6

so. Incontro organizzato dal Circolo Arcigay Pride di Pisa. 

Stazione Leopolda – Pisa. 

16 maggio 2005 I referendum in materia di procreazione medicalmente assistita: le ragioni del sì. Incontro or-

ganizzato dai Democratici di sinistra di Trieste. 

Titolo della relazione: I problemi giuridici sollevati dalla legge 40/2004. 

Sala Oceania, Stazione marittima – Trieste. 

28 settembre 2005 Unioni di fatto: quale futuro in Italia? Incontro organizzato nell’ambito della Festa di fine 

estate: Pari opportunità e diritti civili, dal Forum per i problemi della pace e della guerra e dal 

Circolo ricreativo culturale Casa del popolo Vingone. 

Casa del popolo Vingone – Scandicci. 

18 novembre 2005 Viva le Famiglie. Vecchie discriminazioni, nuovi diritti. Incontro organizzato dall’Unione re-

gionale Democratici di sinistra Piemonte e dal Gruppo Democratici di sinistra del Consiglio 

regionale del Piemonte. 

Titolo della relazione: Le discriminazioni per le coppie di fatto nell’attuale giurisprudenza e la 

proposta di legge sul PACS. 

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo – Torino. 

12 gennaio 2006 Il codice per la protezione dei dati personali. Seminario formativo rivolto ai funzionari e al 

personale tecnico amministrativo dell’Università degli Studi di Udine. 

Titolo della relazione: Principi generali della normativa in materia di riservatezza. 

Sala Convegni, Palazzo Antonimi – Università degli Studi di Udine. 

10 marzo 2006 La circolazione stradale le vittime ed i colpevoli: la riforma delle fattispecie incriminatrici e 

delle norme che regolano il risarcimento del danno. Seminario organizzato dalla Camera pe-

nale veneziana. 

Titolo della relazione: Le novità nel risarcimento del danno alla persona da incidenti stradali. 

Sala convegni, Cassa di risparmio di Venezia – Venezia Mestre. 

13 marzo 2006 Il codice per la protezione dei dati personali. Seminario formativo rivolto ai funzionari e al 

personale tecnico amministrativo dell’Università degli Studi di Udine. 

Titolo della relazione: Principi generali della normativa in materia di riservatezza. 

Aula Magna, Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Udine. 

5 luglio 2006 Responsabilità e sicurezza dei prodotti alla luce del nuovo codice del consumo. Convegno or-

ganizzato dall’IRR – Istituto Internazionale di Ricerca. 

Titolo della relazione: Conoscere la differenza tra danni patrimoniali, non patrimoniali ed esi-

stenziali e le relative responsabilità in tema di prodotto difettoso e pericoloso. 

Milano. 

13 ottobre 2006 I nuovi danni alla persona. Convegno organizzato dalla Camera degli Avvocati di Portogrua-

ro. 

Titolo della relazione: Prova e quantificazione dei danni non patrimoniali. 

Portogruaro. 

20 ottobre 2006 Altre voci, altre stanze. Le nuove frontiere del danno alla persona. Convegno organizzato dal 

Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Forlì e Cesena. 

Titolo della relazione: I diritti emergenti della persona. 
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Camera di commercio – Forlì. 

25 ottobre 2006 I Pacs nel sistema del diritto. Giornata di studio organizzata dall’Unione dei giuristi cattolici. 

Intervento programmato. 

Studium Generale Marcianum – Venezia. 

10 novembre 2006 Mobbing. Convegno organizzato dall’Ordine degli psicologi del Friuli Venezia Giulia. 

Titolo della relazione: Il mobbing e la quantificazione del danno. 

Auditorium della Regione – Pordenone. 

17-18 novembre 2006 Ripensare la psichiatria. Soggetti deboli diritti e doveri. Convegno organizzato dal Diparti-

mento di Salute Mentale Asl Le/2 di Maglie. 

Titolo della relazione: Diversità e diritti emergenti. 

Palazzo arabesco – Maglie (Lecce). 

28 marzo 2007 Seminario formativo rivolto ai funzionari e al personale tecnico amministrativo dell’Università 

di Udine in materia di riservatezza. 

Titolo della relazione: Le più recenti novità in materia di trattamento dei dati personali. 

Sala Convegni, Palazzo Antonimi – Università degli Studi di Udine. 

11 maggio 2007 Responsabilità civile e danno non patrimoniale. Corso di formazione per avvocati e praticanti 

organizzato dall’AIGA di Bari. 

Titolo della relazione: Origine ed evoluzione del danno esistenziale. 

Biblioteca del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, Palazzo di Giustizia – Bari. 

12 ottobre 2007 Il minore e la famiglia di fatto. Corso di aggiornamento organizzato dall’Ordine degli Avvoca-

ti di Trento e dalla Camera Penale. 

Titolo della relazione: L’evoluzione della giurisprudenza in materia di famiglia di fatto e filia-

zione naturale e relazioni intergenerazionali. 

Liceo Scientifico Galilei – Trento. 

25 novembre 2007 L’amore molesto. Incontro dibattito organizzato dalla Commissione pari opportunità del Co-

mune di Mirano (VE). 

Titolo della relazione: Le tutele del diritto contro la violenza alle donne. 

Teatro di Villa Belvedere – Mirano. 

10 maggio 2008 Amore civile: nuove forme di convivenza e relazioni affettive. Convegno organizzato da Radio 

Radicale e dalla Conferenza permanente per la Riforma del diritto di famiglia. 

Titolo della relazione: La tutela giuridica della famiglia omosessuale. 

Sala delle Conferenze, Autorità garante per la protezione dei dati personali – Roma. 

21 maggio 2008 Discriminati per legge? Omosessualità e mondo del lavoro. Convegno organizzato 

dall’associazione Coming Aut e dall’Unione degli Studenti. 

Titolo della relazione: Il principio di non discriminazione nell’ordinamento italiano. 

Aula Magna – Università degli Studi di Pavia. 

13 giugno 2008 Tutela della persona e orientamento sessuale. Convegno organizzato dal CESD (Centro euro-

peo di Studi sulla Discriminazione) e da Avvocatura per i diritti LGBT. 

Ha svolto le conclusioni finali del Convegno. 

Sala delle Armi, Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di Bologna. 

17 giugno 2008 Matrimonio gay: una questione di uguaglianza. Convegno organizzato dal Comitato del Bolo-
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gna Pride 2008. 

Titolo della relazione: Il matrimonio tra persone dello stesso sesso nel diritto italiano vigente. 

Cappella Farnese, Palazzo d’Accursio – Bologna. 

2 luglio 2008 
 

Giornata italo- peruviana sulla responsabilità civile e il danno. Giornata di studio organizzata 

dal Collegio degli Avvocati di Lima.  

Video-conferenza dal titolo: El “daño existencial” y el “daño al proyecto de vida” en las ex-

periencias italiana y peruana. 

In collegamento con l’Auditorio “José León Barandiarán” – Lima. 

4 luglio 2008 Crisi familiare e riflessi patrimoniali. Convegno organizzato dall’AIGA di Bari. 

Titolo della relazione: Danno endofamiliare e connessioni con la pronuncia di addebito. 

Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di Bari.  

2 settembre 2008 El daño a la persona: la experiencia peruana e italiana. Seminario internazionale organizzato 

dal Centro federado de derecho y ciencia politica dell’Universidad nacional mayor de San 

Marcos. 

Video-conferenza dal titolo: El “daño existencial” y el “daño al proyecto de vida” en el orde-

namiento jurídico italiano y peruano. 

In collegamento con l’Auditorio “José León Barandiarán” – Lima. 

9 ottobre 2008 Omofobia: interventi integrati in ambito educativo. Giornata nazionale di studio nell’ambito 

del Progetto Città-sociale: azioni nel campo delle pari opportunità e della valorizzazione delle 

periferie, organizzata da Provincia di Napoli, Comune di Napoli, Associazione i-Ken, Univer-

sità degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Psicologia clinica e psicoanalisi ap-

plicata. 

Titolo della relazione: Il rapporto tra legge e omofobia. 

Istituto italiano per gli studi filosofici, Palazzo Serra di Cassano – Napoli. 

17 ottobre 2008 La responsabilità infermieristica: quale consapevolezza di un agito responsabile per il profes-

sionista. Convegno organizzato dal Collegio IPASVI della Provincia di Trieste. 

Titolo della relazione: La responsabilità civile dell’infermiere. 

Evento formativo riconosciuto dalla Regione Friuli Venezia - Giulia. 

Stazione Marittima – Trieste. 

20 ottobre 2008 Omogenitorialità e famiglie altre: un dibattito aperto. Giornata di studi organizzata dal Circo-

lo Arcobaleno Arcigay/Arcilesbica di Trieste, nell’ambito del progetto denominato Educare al 

rispetto ed alle diversità, finanziato dalla Regione Friuli Venezia-Giulia. 

Titolo della relazione: I figli tutti uguali di fronte alla legge? 

Aula Magna, Liceo Classico Dante Alighieri – Trieste. 

24 novembre 2008 Il risarcimento del danno non patrimoniale con pregiudizi esistenziali. Punti di vista, commen-

ti ed orientamenti sulle sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Gior-

nata di studio organizzata dall’Associazione italiana familiari e vittime della strada in collabo-

razione con Altalex. 

Titolo della relazione: Il danno esistenziale dopo le Sezioni Unite. 

Sala delle Conferenze, Palazzo Marini, Camera dei Deputati – Roma. 

26 novembre 2008 Il mondo LGBT tra passato, presente e futuro. Seminario di studi organizzato dal gruppo stu-
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dentesco “Uguali ma diversi”. 

Titolo della relazione: Diritto e omosessualità: un’analisi storica 

Sala Atti, Facoltà di Scienze politiche – Università degli Studi di Trieste. 

9 febbraio 2009 Tutela dell’identità e dell’orientamento sessuale nel diritto costituzionale, civile e penale. Se-

minario organizzato dalla Commissione Scientifica e dalla Commissione Pari Opportunità 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino. 

Titolo della relazione: La tutela della persona omosessuale nel diritto civile italiano: problemi 

e prospettive. 

Evento formativo riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Torino. 

Aula della Corte d’Assise, Palazzo di Giustizia – Torino. 

13 febbraio 2009 Il danno non patrimoniale dopo le Sezioni Unite del 2008. Convegno organizzato dall’AIGA 

di Bari  

Titolo della relazione: I pregiudizi esistenziali. 

Evento formativo riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Bari 

Aula Magna della Corte d’Appello, Palazzo di Giustizia – Bari. 

20 febbraio 2009 Il sistema c.d. di indennizzo diretto: quali opportunità per gli avvocati a tutela dei loro clien-

ti? Convegno organizzato dall’AIDA (Associazione internazionale di diritto delle Assicura-

zioni) e dal Consiglio dell’Ordine di Crotone. 

Titolo della relazione: Il risarcimento del danno alla persona nei sinistri stradali dopo le re-

centi Sezioni Unite. 

Evento formativo riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Crotone. 

21 febbraio 2009 La famiglia che cambia. Convegno organizzato Comitato Provinciale Arcigay “Il Cassero” 

con la collaborazione di: Avvocatura per i Diritti LGBT – Rete Lenford, Ufficio Politiche delle 

Differenze – Comune di Bologna, Famiglie Arcobaleno, Gruppo Consiliare PD Bologna, 3D 

Bologna. Con il patrocinio del Comune di Bologna. 

Titolo della relazione: Evoluzione giurisprudenziale in materia di famiglia di fatto e prospetti-

ve di tutela delle unioni tra persone dello stesso sesso de iure condito. 

Evento formativo riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Bologna. 

Sala Bianca, Palazzo d’Accursio – Bologna 

27 marzo 2009 Il danno esistenziale dopo la sentenza delle Sezioni Unite. Convegno organizzato dalla Camera 

civile degli Avvocati di Pordenone e dall’ANM, Sez. Friuli Venezia-Giulia, sottosezione di 

Pordenone. 

Titolo della relazione: La risarcibilità e la prova del danno esistenziale dopo le Sezioni Unite 

del 2008. 

Evento formativo riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Pordenone. 

Auditorium della Regione – Pordenone. 

24 aprile 2009 Il piacere della legalità? Seminario organizzato dal Liceo pedagogico-sociale “Caterina Per-

coto” di Udine. 

Titolo della relazione: La legalità nel sistema costituzionale italiano. 

15 maggio 2009 I diritti civili per le persone LGBTQ*. Convegno organizzato dal Tavolo LGBTQ* Trento 

nell’ambito della manifestazione Universinversi. 
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Titolo della relazione: Il diritto come sistema di inclusione sociale: il caso del matrimonio tra 

persone dello stesso sesso. 

Facoltà di Sociologia – Università degli Studi di Trento. 

20 maggio 2009 Stato laico, discriminazioni e religioni in Italia. Convegno organizzato dal Gruppo universita-

rio “Uguali ma diversi”. 

Titolo della relazione: Autonomia individuale e laicità. 

Facoltà di Scienze politiche – Università degli Studi di Trieste. 

29 maggio 2009 La discriminazione fondata sull’orientamento sessuale. Convegno organizzato da Avvocatura 

per i diritti LGBT – Rete Lenford. 

Titolo della relazione: I rimedi contro le discriminazioni. 

Evento formativo riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Genova. 

Salone di rappresentanza del Comune, Palazzo Doria-Tursi – Genova. 

25 giugno 2009 Uguale accesso al matrimonio e all'adozione per le coppie dello stesso sesso: perché no in Ita-

lia? Convegno internazionale organizzato da Arcigay nazionale per il Genova Pride 2009.  

Titolo della relazione: I modelli di riconoscimento delle coppie dello stesso sesso nelle propo-

ste di legge recenti. 

Sala del Munizioniere, Palazzo Ducale – Genova. 

25 settembre 2009 Gli orientamenti sessuali e le discriminazioni sul lavoro. Seminario a cura dell’Associazione 

L.’A.T.OMO. – Libera Associazione Tematiche Omosessuali di Piacenza, nell’ambito della 

manifestazione nazionale Festival del diritto. Responsabile scientifico, Stefano Rodotà. 

Titolo della relazione: La tutela contro le discriminazioni: cultura e diritto a confronto. 

Auditorium, Fondazione di Piacenza e Vigevano – Piacenza. 

8 ottobre 2009 Amore civile. Progetto di riforma del diritto di famiglia. Convegno organizzato dal Gruppo 

parlamentare del Partito democratico e da Radicali italiani. 

Titolo della relazione: Il matrimonio tra persone dello stesso sesso. 

Sala del Refettorio, Palazzo San Macuto, Camera dei Deputati – Roma. 

7 novembre 2009 Omosessualità e psicoterapia. Convegno organizzato dalla II Scuola di Specializzazione in 

Psicologia Clinica, Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

Intervento programmato nel corso della tavola rotonda finale. 

Sala Conferenze, Biblioteca nazionale centrale – Roma. 

9 novembre 2009 Giovani e cultura della legalità. E tu da che parte stai? Tavola rotonda organizzata dalla Pro-

vincia di Udine nell’ambito della XI Settimana provinciale della Solidarietà. 

Titolo della relazione: La Costituzione italiana e la Carta di Nizza a confronto. 

Centro congressi Udine e Gorizia Fiere – Torreano di Martignacco (UD). 

27-28 novembre 2009 Rapporto di filiazione e omosessualità. Convegno organizzato da Avvocatura per i diritti 

LGBT – Rete Lenford. 

Titolo della relazione: Adozione e affido per le coppie formate da persone dello stesso sesso. 

Sala dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Palazzo della Corte Suprema di Cassazione – Roma. 

10 dicembre 2009 L’arte di assistere tra deontologia, responsabilità e ricerca. Convegno organizzato dal Colle-

gio IPASVI della Provincia di Trieste. 

Titolo della relazione: Deontologia e responsabilità: un’analisi casistica. 
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Evento formativo ECM riconosciuto dalla Regione Friuli Venezia - Giulia. 

Stazione Marittima – Trieste. 

22 gennaio 2010 Politiche di remunerazione, governo dei rischi e pratiche commerciali. L’impatto nel settore 

assicurativo. Convegno organizzato dalla Fondazione Cesifin Alberto Predieri, in collabora-

zione con l’AIDA – Sezione Toscana. 

Titolo della relazione: Invalidità del contratto e tutela individuale rispetto alle pratiche com-

merciali scorrette nel mercato assicurativo. 

Evento formativo riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Firenze. 

Palazzo Incontri – Firenze. 

4 marzo 2010 Il dolore nelle sue molteplici forme. Seminario organizzato dalla Direzione del Servizio Infer-

mieristico Aziendale – ASS1 Triestina. 

Titolo della relazione: Il diritto di non soffrire. 

Evento formativo ECM riconosciuto dalla Regione Friuli Venezia - Giulia. 

Teatro di S. Giovanni – Trieste. 

12 marzo 2010 Corso di diritto anti-discriminatorio. Profili civilistici, giuslavoristici e penalistici organizzato 

dalla Commissione Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Torino in convenzione con 

la Regione Piemonte. 

Titolo della relazione: La discriminazione per orientamento sessuale nella famiglia e nel lavo-

ro. Recentissimi orientamenti giurisprudenziali sul riconoscimento giuridico delle unioni omo-

sessuali.  

Evento formativo riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Torino. 

Fondazione dell’Avvocatura torinese “Fulvio Croce” – Torino. 

9 aprile 2010 La famiglia che cambia: nuovi modelli di relazione familiare ed effettività della loro tutela. 

Corso di aggiornamento organizzato dall’Osservatorio nazionale sul Diritto di famiglia – Av-

vocati di famiglia, Sez. territoriale di Pistoia, con il patrocinio del Comune, della Provincia e 

dell’Ordine degli Avvocati di Pistoia. 

Titolo della relazione: La tutela della famiglia non coniugale tra tentativi di riforma e novità 

giurisprudenziali. 

Evento formativo riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Pistoia. 

Sala Maggiore, Palazzo comunale – Pistoia. 

23 aprile 2010 Diversità come valore. Seminario nell’ambito del Programma comunitario Europeo per 

l’impiego e la solidarietà sociale – PROGRESS (2007-2013), promosso dall’UNAR, Diparti-

mento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Titolo della relazione: L’orientamento sessuale e l’età, una discriminazione multipla. 

CSV Napoli, Centro Direzionale Isola E/1 – Napoli. 

12 maggio 2010 Io sono, io scorro. Identità trans, gay e lesbica in Italia. Convegno internazionale organizzato 

da un gruppo di studentesse e di studenti della Facoltà di psicologia dell’Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza”. 

Titolo della relazione: Una questione di diritti. Panorama europeo e situazione legislativa ita-

liana. 

Aula Magna, Facoltà di psicologia – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.  
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19 giugno 2010 Queer crossing. Contemporary perspectives on Gender and Sexuality. Convegno organizzato 

da Silvia Antosa e Elisabetta di Giovanni, Dipartimento Ethos dell’Università degli Studi di 

Palermo. 

Titolo della relazione: The Italian Constitutional court on same-sex marriage.  

Biblioteca Comunale “Casa Professa” – Palermo. 

30 giugno 2010 Seminario di formazione organizzato da Osservatorio nazionale sul Diritto di Famiglia, sezio-

ne territoriale di Torino. 

Titolo della relazione: Matrimonio tra persone dello stesso sesso. Profili di diritto costituzio-

nale alla luce della sentenza 138/2010 della Corte Costituzionale. 

Evento formativo riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Torino. 

Sala del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, Palazzo di Giustizia – Torino. 

2 luglio 2010 Giustizia in prima pagina2. Ciclo di seminari organizzati da AIGA di Bari. 

Titolo della relazione: Orientamento sessuale, diritto di famiglia e diritto alla famiglia. 

Evento formativo riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Bari. 

Sala del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari, Palazzo di Giustizia – Bari. 

26 settembre 2010 Sessualità e discriminazioni. Tavola rotonda nell’ambito della manifestazione nazionale Festi-

val del diritto. Responsabile scientifico, Stefano Rodotà. 

Salone del Palazzo Gotico – Piacenza. 

4 dicembre 2010 Psicologia e diritto. Convegno organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Toscana. 

Titolo della relazione: La realizzazione personale è un diritto inviolabile? 

Evento formativo riconosciuto dall’Ordine degli Psicologi della Toscana. 

Convitto della Calza – Firenze. 

4 febbraio 2011 La pronuncia della Corte costituzionale sui matrimoni same-sex: quali effetti, quali prospetti-

ve? Giornata di studio organizzata da Barbara Pezzini. 

Titolo della relazione: L’interpretazione delle norme vigenti: il ruolo dell'avvocato. 

Evento formativo riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Bergamo. 

Aula Galeotti, Dipartimento di scienze giuridiche – Università degli Studi di Bergamo. 

29 marzo 2011 I diritti costituzionali. II Corso di formazione e di aggiornamento professionale per i docenti 

delle istituzioni scolastiche e formative di secondo grado, Educazione alla cittadinanza, orga-

nizzato dal Centro Servizi Didattici (Ce.Se.Di.) della Provincia di Torino, dalla Consulta Tori-

nese per la Laicità delle Istituzioni, e dal Dipartimento di Studi Politici dell’Università degli 

Studi di Torino. 

Titolo della relazione: Diritti e orientamento sessuale. 

Centro Servizi Didattici (Ce.Se.Di.) della Provincia di Torino.  

19 aprile 2011 Diritto antidiscriminatorio. Profili generali di diritto sostanziale e cenni sulle tutele proces-

suali. Corso di formazione organizzato dal Comitato pari opportunità dell’Ordine degli Avvo-

cati di Firenze. 

Titolo della relazione: Omofobia e diritto: i rimedi contro le discriminazioni. 

Evento formativo riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Firenze. 

Grand Hotel Adriatico – Firenze. 

20 aprile 2011 Educazione alle differenze affettive e sessuali. Corso organizzato da CIRPS CONSORTIUM - 
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Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, finanziato dalla Provincia di Roma. 

Titolo della relazione: Orientamento sessuale e identità di genere nell’ordinamento italiano. 

Palazzo Doria Pamphilj – Valmontone. 

13 maggio 2011 Io sono, io scorro. Identità trans, gay e lesbica in Italia. Convegno internazionale organizzato 

da un gruppo di studentesse e di studenti della Facoltà di psicologia dell’Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza”. 

Titolo della relazione: A 30 anni dalla legge 164/1982: le questioni irrisolte. 

Aula Magna, Facoltà di psicologia – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

20 maggio 2011 Violenza morale nelle relazioni familiari. Incontro di studio organizzato dall’AIAF Toscana in 

collaborazione con Fondazione per la formazione forense dell’Ordine degli Avvocati di Firen-

ze. 

Titolo della relazione: La prova del pregiudizio all'integrità morale. 

Evento formativo riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Firenze. 

Grand Hotel Adriatico – Firenze. 

3 giugno 2011 Visibility. Visibilità e percezione dell'omosessualità nella letteratura, nel cinema e nei media. 

Seminario organizzato da Luca La Pietra (Università per stranieri di Siena) e Monica Cristina 

Storini (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”) nell’ambito di Europride 2011. 

Titolo della relazione: Comunicare il diritto, performare la vita. 

Pride Park, Piazza Vittorio – Roma. 

15 giugno 2011 La convivenza tra matrimonio e prospettive di disciplina contrattuale. Seminario organizzato 

da Sabrina Ghezzi, responsabile della Sezione specializzata dei minori e della famiglia 

dell’Associazione provinciale forense di Bergamo. 

Titolo della relazione: La convivenza e il matrimonio per le coppie formate da persone dello 

stesso sesso. 

Evento formativo riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Bergamo. 

Auditorium, Collegio S. Alessandro – Bergamo. 

23 settembre 2011 Diritti in transito: cambiare sesso nella realtà odierna. Seminario a cura dell’Associazione 

L.’A.T.OMO. – Libera Associazione Tematiche Omosessuali di Piacenza, nell’ambito della 

manifestazione nazionale Festival del diritto. Responsabile scientifico, Stefano Rodotà. 

Titolo della relazione: La legge n. 164/1982 trent’anni dopo. 

Auditorium di S. Maria della Pace – Piacenza. 

6 ottobre 2011 Responsabilità professionale e risk management:professioni sanitarie e forensi a confronto. X 

Congresso Comlas (Coordinamento Medici Legali Aziende Sanitarie). Ha partecipato alla Ta-

vola rotonda dal titolo Evoluzione giurisprudenziale nell’ambito della responsabilità profes-

sionale. 

Centro congressi Torino Incontra – Torino. 

11 novembre 2011 Laicità e partecipazione. Ciclo di incontri organizzato dall’Associazione Iniziativa Laica In-

gauna, con il patrocinio del Comune di Albenga e della Regione Liguria. 

Titolo della relazione: Le famiglie non coniugali: prospettive di riforma del diritto di famiglia 

in Italia. 

Sala conferenze, Palazzo Scotto Nicolari – Albenga. 
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20 aprile 2012 DE GENERE / I diritti delle persone LGBT - lesbiche, gay, bisessuali, trans. Seminario orga-

nizzato nell’ambito della manifestazione Unifestival. 

Titolo della relazione: La persona al di là della sfera sessuale: la cultura del silenzio e il si-

lenzio del diritto. 

Aula Magna, Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di Macerata. 

14 maggio 2012 Differenze, linguaggi, diritti, rappresentazioni. Seminario organizzato da OGEPO - Osservato-

rio per la Diffusione degli Studi di Genere e la Cultura delle Pari Opportunità e dal Diparti-

mento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione. 

Ha preso parte alla Tavola rotonda introduttiva, intitolata I diritti delle differenze, la libertà 

nelle uguaglianze e moderata da Adalgiso Amendola. 

Facoltà di Lingue – Università degli Studi di Salerno. 

21 maggio 2012 La Cassazione 4184/12 e "il diritto alla vita familiare": prospettiva etica per un diritto alla 

felicità, Seminario organizzato da Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford. 

Titolo della relazione: Analisi della sentenza della Corte di Cassazione n. 4184/12. 

Evento formativo riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Bergamo. 

Centro Studi europeo sull’orientamento sessuale e l’identità di genere – Bergamo. 

28 giugno 2012 Autonomia e capacità. Soggetti deboli e diritti fondamentali: prospettive oltre l’interdizione, 

l’inabilitazione e l’amministrazione di sostegno. Ciclo seminariale organizzato dalla Fonda-

zione Scuola forense barese. 

Titolo della relazione: Dalla capacità alle capacità. 

Evento formativo riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Bari. 

Biblioteca dell’Ordine degli Avvocati di Bari, Palazzo di Giustizia – Bari. 

8 settembre 2012 Festival Comodamente, VI edizione - Laboratorio politico diretto da Roberto Masiero e Luca 

Taddio, promosso dalla Fondazione Francesco Fabbri. 

Titolo della relazione: Europa diritti e democrazia. 

Palazzo Todesco – Vittorio Veneto. 

26 ottobre 2012 Nuove famiglie e circolazione dei nuovi status familiari: le risposte del diritto interno tra inte-

resse del minore e ordine pubblico. Seminario organizzato dalla Camera minorile di Milano e 

dall’Ordine degli Avvocati di Milano. 

Titolo della relazione: Adozione, affido, genitorialità omosessuale. 

Evento formativo riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Milano e dalla Formazione de-

centrata dei Magistrati presso la Corte d’appello di Milano. 

Aula della Corte d’Assise, Palazzo di Giustizia – Milano. 

30 ottobre 2012 Il principio di non discriminazione nel diritto civile. Seminario organizzato dal Consiglio Su-

periore della Magistratura – Nona commissione, Tirocinio e formazione professionale. 

Ha coordinato il gruppo di lavoro dal titolo: La discriminazione basata sull’orientamento ses-

suale: dal divieto di contrarre matrimonio al diritto “di vivere liberamente una condizione di 

coppia”. 

Hotel Ergife – Roma. 

13-15 novembre 2012 Affinità elettive. Relazioni e costellazioni dis-ordinate. Convegno organizzato dal Forum 

d’Ateneo per le politiche e gli studi di genere dell’Università degli Studi di Padova. 
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Titolo della relazione: Famiglia e matrimonio: il diritto scopre le coppie formate da persone 

dello stesso sesso. 

Aula Nievo, Palazzo del Bo’ – Università degli Studi di Padova. 

19-20 novembre 2012 Bentornata realtà. Il nuovo realismo in discussione. Convegno organizzato dalla Fondazione

Rosselli. 

Titolo della relazione: Il nuovo realismo e il diritto. 

Palazzo Corsini – Roma. 

24 gennaio 2013 Chiamami per nome. Università e Transgender: verso il "doppio libretto. Convegno organiz-

zato da Antéros LGBTI Padova, ASU, il Sindacato degli Studenti, e UDU - Studenti Per, con 

il patrocinio del Centro Interdipartimentale di Ricerca: Studi sulle Politiche di Genere e del 

Forum di Ateneo per le politiche e gli studi di genere, dell'Università degli Studi di Padova. 

Titolo della relazione: Il “doppio libretto” e il diritto italiano. 

Aula Nievo, Palazzo del Bo’– Università degli Studi di Padova. 

6 aprile 2013 Identità di genere in età evolutiva. Convegno internazionale organizzato dall’Istituto Miller di 

Firenze, dall’Associazione Ireos e Consultorio TRANSgenere, con il patrocinio del Diparti-

mento di Scienze della salute dell’Università degli Studi di Firenze. 

Ha preso parte alla tavola rotonda finale con una comunicazione sui profili giuridici. 

Palagio di Parte Guelfa – Firenze. 

10 aprile 2013 Il binarismo sessuale tra linguistica, retorica e diritto. IV Seminario del ciclo Università, cul-

tura e prospettive di ricerca, organizzato in collaborazione dall’Università degli Studi di Pa-

dova (Scuola di Giurisprudenza e del Dipartimento di diritto pubblico, internazionale e comu-

nitario), dall’Associazione degli Humboldt Alumni di Padova e dall’Istituto di cultura italo-

tedesco. 

Titolo della relazione: Il binarismo sessuale: profili di diritto italiano e comparato. 

Aula Valente, Palazzo del Bo’– Università degli Studi di Padova. 

11 aprile 2013 Orientamento sessuale, giustizia sociale. Convegno organizzato dall’Unione degli universitari 

e dal Dipartimento di Scienze Giuridiche, della Società e dello Sport dell’Università degli 

Studi di Palermo. 

Titolo della relazione: L’adozione per le coppie formate da persone dello stesso sesso. 

Cinema Edison – Palermo. 

1 giugno 2013 L’Italia sono anch’io. Una giornata contro le discriminazioni razziali e sessuali. Conferenza 

organizzata da AEGEE (Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe) di Udine. 

Titolo della relazione: Diritto e omosessualità. 

Aula F, Polo Scientifico dei Rizzi – Università degli Studi di Udine. 

13 settembre 2013 Sui generis 2013. Le giornate cagliaritane sulle Pari Opportunità. Convegno organizzato dal 

Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari. 

Titolo della relazione: L’accesso alle tecnologie della riproduzione medicalmente assistita da 

parte delle coppie formate da persone dello stesso sesso e la legge n. 40/2004. 

Aula Magna, Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Cagliari. 

25-26 ottobre 2013 Varianze di genere: buone pratiche e questioni sociali e politiche. Quali sviluppi? Per quale 

futuro? Convegno internazionale organizzato dall’ONIG (Osservatorio Nazionale Identità di 



 16

Genere). 

Titolo della relazione: Le proposte di legge in materia di transessualismo. 

Istituto italiano per gli studi filosofici, Palazzo Serra di Cassano – Napoli. 

30 ottobre 2013 Il consenso all’atto medico nell’Habeas corpus dei diritti del malato: appropriatezza clinica, 

libertà terapeutiche e autodeterminazione. Il consenso nell’incapacità. Seminario svolto 

nell’ambito del corso di aggiornamento professionale La responsabilità sanitaria fra lesione 

della salute e rilevanza del consenso, organizzato dalla Scuola di aggiornamento professionale 

della Fondazione Scuola forense barese. 

Biblioteca dell’Ordine degli Avvocati di Bari, Palazzo di Giustizia – Bari. 

30 novembre 2013 Laicità e famiglie nella società secolarizzata, Convegno di studi organizzato dalla Consulta 

torinese per la Laicità delle Istituzioni. 

Titolo della relazione: Diritto di famiglia, orientamento sessuale e laicità. 

Salone della Casa valdese – Torino. 

31 gennaio 2014 Omogenitorialità filiazione ed orientamento sessuale nel diritto vivente: esperienza nazionale 

ed internazionale a confronto. Convegno organizzato da Associazione “Laboratorio Forense” 

di Pordenone e AIAF Friuli Venezia Giulia. 

Titolo della relazione: L’omogenitorialità, una sfida sociale e giuridica per l’Avvocatura. 

Evento formativo riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Pordenone. 

Aula De Nicola, Tribunale – Pordenone. 

16 maggio 2014 Regolamentazione degli aspetti personali, patrimoniali e successori tra conviventi. Omogeni-

torialità, filiazione, adozione e affidamento familiare. Corso di formazione organizzato da 

AIAF Lombardia, e Ordine degli Avvocati di Lecco. 

Titolo della relazione: La tutela dei diritti fondamentali della persona nelle famiglie omogeni-

toriali. 

Evento formativo riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Lecco. 

Villa Monastero – Varenna (LC). 

17 maggio 2014 I diritti: nuove frontiere della laicità. Convegno organizzato dal Centro studi Calamandrei. 

Titolo della relazione: Diritti per le identità discriminate: le persone LGBTI. 

Sala gioco, Circolo dei Lettori – Torino. 

11 settembre 2014 Sui generis 2014. Le giornate cagliaritane sulle Pari Opportunità. Convegno organizzato dal 

Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari. 

Titolo della relazione: Oltre la legge n. 40/2004. 

Evento formativo riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Cagliari. 

Aula Magna, Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Cagliari. 

26 settembre 2014 Diritti delle coppie omosessuali. Convegno organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Brescia, dal Comitato Pari opportunità presso il Consiglio Giu-

diziario della Corte di Appello di Brescia, dall'Associazione Donne Magistrato Italiane, 

dall'Ordine degli Avvocati di Brescia. Coordinamento scientifico, Tecla Mazzarese. 

Titolo della relazione: Quanto è lontana l'Europa? 

Evento formativo riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Brescia. 

Aula Magna, Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Brescia.  
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10 ottobre 2014 Famiglia: nuovi diritti, nuove tutele. Seminario di aggiornamento organizzato dalla Studio le-

gale Magri. 

Titolo della relazione: L’omogenitorialità: questioni sociali e giuridiche. 

Evento formativo riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Brescia. 

Villa Fenaroli Palace Hotel – Rezzato (BS). 

17 ottobre 2014 La tutela del consumatore nel contratto. Convegno organizzato dalla Scuola Superiore della 

Magistratura – Struttura territoriale di formazione di Trieste. 

Titolo della relazione: Il recesso nel Codice del consumo. 

Evento formativo riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Trieste. 

Aula di Corte d’Assise, Palazzo di Giustizia – Trieste. 

20 ottobre 2014 Diritto antidiscriminatorio. Profili generali di diritto sostanziale e tutele processuali. Corso di 

aggiornamento organizzato dal Comitato pari opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Av-

vocati di Firenze in collaborazione con la Fondazione per la formazione forense dell’Ordine 

degli avvocati di Firenze e con l’AGI (Associazione giuslavoristi italiani). 

Titolo della relazione: La tutela dei diritti delle persone omosessuali. 

Evento formativo riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Firenze. 

Auditorium dell’Ordine, Nuovo Palazzo di Giustizia – Firenze. 

11 febbraio 2015 La posta in gioco del matrimonio gay. Incontro nell’ambito del ciclo Le parole per dirlo. Co-

me cambiano le forme dei legami sociali, a cura di Beatrice Bonato, promosso da Vici-

no/lontano e Società filosofica italiana – Sez. Friuli Venezia Giulia, con il patrocinio del Co-

mune di Udine. 

Casa della Contadinanza, Castello – Udine. 

17 settembre 2015 Sui generis 2015. Le giornate cagliaritane sulle Pari Opportunità. Convegno organizzato dal 

Comitato Pari Opportunità – Ordine degli Avvocati di Cagliari in collaborazione con l’Ordine 

dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Cagliari e l’Ordine degli Psicologi 

della Sardegna. 

Ha partecipato alla tavola rotonda dal titolo: Diritti in transito. 

Evento formativo riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Cagliari. 

Aula Magna, Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Cagliari. 

19 ottobre 2015 Festival Mimesis 2015 – Società globale: arte filosofia diritto, organizzato dalla Casa editrice 

Mimesis in collaborazione con l’Associazione Territori delle idee e il Dipartimento di Scienze 

giuridiche dell’Università degli Studi di Udine.  

Ha tenuto la relazione introduttiva dal titolo: Società globale: tra diritto e nuovi diritti. 

Liceo scientifico “Giovanni Marinelli” – Udine. 

11 dicembre 2015 Costruendo le tradizioni dei diritti in Europa. II Seminario annuale di @diritticomparati.it 

Titolo della relazione: Il diritto di famiglia tra natura e cultura. 

Dipartimento SPOCRI – Università degli Studi di Macerata. 

14 gennaio 2016 Le diseguaglianze di genere nel diritto italiano. II edizione del Seminario organizzato da 

Francesca Poggi. 

Titolo della relazione: Binarismo sessuale e diritti fondamentali. 

Sala lettura della Sezione di Filosofia e Sociologia del diritto, Dipartimento di Scienze giuri-
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diche “Cesare Beccaria” – Università degli Studi di Milano. 

28 gennaio 2016 Il divieto di discriminazione nei rapporti di lavoro e nelle relazioni sociali. Introduzione al 

Diritto anti discriminatorio italiano ed europeo. Corso di formazione organizzato dal Garante 

regionale per le persone a rischio di discriminazione del Friuli Venezia Giulia. 

Tema della lezione: Il divieto di discriminazione fondato sull’orientamento sessuale e 

l’identità di genere. 

Evento formativo riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Udine e dell’Ordine degli assi-

stenti sociali della Regione FVG. 

Auditorium della Regione Friuli Venezia Giulia – Udine. 

4 febbraio 2016 L’infermiere, il cittadino, la sanità: come cambia la comunicazione, come evolve la norma. 

Convegno organizzato dal Collegio IPASVI della Provincia di Trieste. 

Titolo della relazione: La responsabilità civile dell’infermiere: prospettive di evoluzione. 

Evento formativo riconosciuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia. 

Teatro Santa Maria Maggiore – Trieste. 

14 aprile 2016 Festival delle donne e dei saperi di genere, organizzato dal Centro Interdipartimentale di ri-

cerca per gli Studi sulla cultura di genere (CISCuG) dell'Università degli Studi di Bari "Aldo 

Moro". 

Ha partecipato alla Tavola rotonda dal titolo Verso una legge regionale contro l'omofobia e la 

transfobia. 

Aula Starace, Palazzo Del Prete – Università degli Studi di Bari "Aldo Moro". 

22 settembre 2016 Le nuove frontiere del diritto e della politica. Questioni LGBT. International Summer School 

in Gender Studies (II edizione) organizzata dal Dipartimento di Scienze politiche, della comu-

nicazione e delle relazioni internazionali dell'Università degli Studi di Macerata. 

Titolo della relazione: Le unioni civili e il principio di uguaglianza. 

Dipartimento SPOCRI – Università degli Studi di Macerata. 

30 settembre 2016 I nuovi profili della contrattazione a distanza. Convegno di aggiornamento forense organizza-

to da Silvia Bolognini del Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università degli Studi di 

Udine, in collaborazione con l’Associazione Federconsumatori. 

Titolo della relazione: Le tutele e i rimedi privatistici nei contratti a distanza. 

Evento formativo riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Udine. 

Sala Valduga, Camera di commercio – Udine. 

25 novembre 2016 Giudizio e pre-giudizio di genere. Tavola rotonda organizzata in occasione del conferimento 

del Premio di Laurea in memoria di Silvia Gobbato. 

Evento formativo riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Udine. 

Dipartimento di scienze giuridiche – Università degli Studi di Udine. 

15 dicembre 2016 Parole e diritti: dis/parità nella famiglia e nel lavoro. Convegno organizzato dal Comitato pa-

ri opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Udine. 

Titolo della relazione: Parole nuove per un nuovo diritto di famiglia. 

Evento formativo riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Udine. 

Sala Scrosoppi – Udine. 

19 dicembre 2016 Genere, identità di genere, orientamento sessuale: prospettive storiche e tutele giuridiche. 
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Seminario organizzato dal Gender History Research Center, la Cattedra Jean Monnet ad Per-

sonam La tutela dei diritti umani nell’Unione europea, le cattedre di Gender History, Storia 

contemporanea e Diritto dell’Unione europea. 

Titolo della relazione: La famiglia che cambia: padri e madri LGBTI 

Palazzo del Mediterraneo – Università degli studi di Napoli “l’Orientale”. 

31 marzo 2017 Dai movimenti femminili ai movimenti LGBTQIA: tracce di un percorso. Nell’ambito della 

manifestazione Calendidonna 2017, organizzata dal CUG dell’Università degli Studi di Udi-

ne, dall’Assessorato alle Pari opportunità del Comune di Udine, e dal Centro di documenta-

zione Casa delle donne sono state organizzate due tavole rotonde, per ciascuna delle quali ha 

svolto la relazione introduttiva.  

Titolo delle relazioni: Movimenti LGBTI: le lotte e i diritti conquistati. - La lotta per i diritti e 

la cultura dell’uguaglianza 

Palazzo di Toppo Wasserman – Università degli Studi di Udine e Sala Ajace, Palazzo del 

Comune – Udine. 

21 aprile 2017 Il nuovo ordine pubblico internazionale. Convegno organizzato da Avvocatura per i diritti 

LGBTI – Rete Lenford. 

Ha svolto la relazione introduttiva e ha moderato la prima sessione del convegno. 

Sala conferenze del Consiglio nazionale forense – Roma. 

12 maggio 2017 Discriminazioni e diritti negati. Ha preso parte alla tavola rotonda organizzata nell’ambito del 

Festival Vicino/lontano – Premio Terzani, con la partecipazione di Elena Tebano, giornalista 

del Corriere della Sera. 

Oratorio del Cristo – Udine. 

9 giugno 2017 La condizione transessuale: profili giuridici, tutela antidiscriminatoria e buone pratiche. Ha 

preso parte alla tavola rotonda organizzata dal Garante regionale dei diritti della persona della 

Regione Friuli Venezia Giulia per la presentazione del libro omonimo, a cura di Avvocatura 

per i diritti LGBTI – Rete Lenford, edito nella collana “I Quaderni dei Diritti”. 

Sala “P.P. Pasolini”, Palazzo della Regione Friuli Venezia Giulia – Udine. 

9 settembre 2017 In Italia sono tutti maschi: la virilità degli uomini gay. Ha preso parte alla tavola rotonda or-

ganizzata nell’ambito della manifestazione Il tempo delle donne, festival curato dalla Reda-

zione della 27ora del Corriere della Sera. 

Triennale Lab – Milano. 

2 ottobre 2017 Essere avvocato/a oggi. Si comincia già all’Università. Seminario organizzato dal Diparti-

mento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Udine, in collaborazione con 

l’Ordine degli Avvocati di Udine. 

Titolo della relazione: Orientamento e progetti di “placement” 

Evento formativo riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Udine. 

Dipartimento di Scienze giuridiche – Università degli Studi di Udine. 

23 ottobre 2017 Diritto e letteratura. Ha moderato la tavola rotonda organizzata nell’ambito Festival Mimesis 

di Udine in collaborazione con il Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università degli Stu-

di di Udine, con la partecipazione di Elena d’Orlando (Università degli studi di Udine), Sergia 

Adamo (Università degli studi di Trieste), Luca Ponti (Avvocato del Foro di Udine). 
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Liceo Classico “Jacopo Stellini” – Udine. 

13 giugno 2018 Genitori dello stesso sesso: interesse del minore e ordine pubblico nel riconoscimento degli 

atti di nascita formati all’estero. Seminario organizzato dalla Struttura di formazione decen-

trata della Corte di Cassazione, nell’ambito del ciclo di incontri Questioni di diritto civile 

all’esame delle Sezioni Unite. 

Titolo della relazione: L’ordine pubblico internazionale alla luce dei principi e delle categorie 

ordinanti del diritto della filiazione. 

Aula Magna, Palazzo della Suprema Corte di Cassazione – Roma. 

23 febbraio 2019 Questioni di famiglia: genitorialità e orientamento sessuale tra diritto, psicologia e cultura 

sociale. Convegno organizzato dall’Associazione Spazio Immago e Avvocatura per i diritti 

LGBTI – Rete Lenford. 

Titolo della relazione: L’omogenitorialità nell’orizzonte del diritto privato. 

Palazzo della Cultura – Catania. 

9 aprile 2019 Quale fine vita? Seminario sulle disposizioni anticipate di trattamento (Dat) organizzato dalla 

Prof.ssa Anna Maria Vinci, con il patrocinio di Opi Trieste (Ordine delle professioni infermie-

ristiche). 

Titolo della relazione: Come redigere e rendere conoscibili le DAT. 

Circolo della Stampa – Trieste. 

7 maggio 2019 Omofobia: confronto tra Francia e Italia. Dialogo con il Prof. Daniel Borrillo organizzato 

dall’Associazione universitaria Iris. 

Sala del Consiglio, Palazzo Toppo-Wasserman – Udine. 

11 maggio 2019 Adozioni: genitorialità omosessuale oltre il legame biologico. Convegno organizzato da Av-

vocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford. 

Titolo della relazione: L’adozione del single: cosa dice davvero il diritto italiano? 

Sala Galmozzi, Palazzo comunale – Bergamo. 

1 giugno 2019 Botteghe del sapere. Iniziativa di divulgazione culturale dell’Università degli studi di Udine. 

Titolo della relazione: Storie di ordinaria discriminazione. 

Robe di casa – Udine. 

11 giugno 2019 Qui e ora: dialoghi tra discipline 2019. Iniziativa di divulgazione culturale dell’Università 

degli studi di Trieste. L’incontro è stato organizzato dalla Prof.ssa Sergia Adamo. 

Titolo della relazione: Matrimonio egualitario: le responsabilità del legislatore. 

Stazione Rogers – Trieste. 

8 ottobre 2019 Primo Workshop del Gruppo interdipartimentale sull’Active Ageing dell’Università degli stu-

di di Udine. 

Titolo della relazione: The Dignity of Ageing people: some Reflections on Method. 

Aula B, Università di Udine – piazzale Kolbe 4, Udine 

16 ottobre 2019 BNL Diversity Week. Evento di formazione aziendale organizzato dalla Direzione Risorse 

umane di BNL Gruppo BNP Paribas. 

Titolo della relazione: Vivere l’orientamento sessuale e l’identità di genere sul posto di lavo-

ro. 

Aula conferenze BNL – Roma. 
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19 ottobre 2019 Master in diritto di famiglia. Profili civili e penali, organizzato da Edizioni giuridiche di Ca-

gliari. 

Titolo della relazione: I danni endo- e eso-familiari. 

Evento formativo riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Cagliari. 

Cesar’s Hotel – Cagliari. 

9 novembre 2019 Genere, Politica, Istituzioni. Corso di formazione organizzato dal Dipartimento di Scienze po-

litiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali dell'Università degli Studi di Ma-

cerata, in collaborazione del CUG dell'Università degli Studi di Macerata e del CPO della Re-

gione Marche. 

Titolo della relazione: Transessualismo: dai diritti individuali alle politiche di inclusione. 

Aula verde, Polo didattico Pantaleoni – Università degli Studi di Macerata. 

27 novembre 2019 Il diritto antidiscriminatorio: una nuova frontiera professionale. Tavola rotonda organizzata 

dal CPO dell’Ordine degli Avvocati di Udine e dal Dipartimento di scienze giuridiche 

dell’Università degli studi di Udine.  

Sala Asquini, Biblioteca dell’Ordine degli Avvocati – Udine 

Evento formativo riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Udine. 

29 novembre 2019 La trasparenza amministrativa tra partecipazione e controllo, in occasione della Giornata del-

la Trasparenza del Comune di Udine 2019. 

Titolo della relazione: Norme sulla trasparenza della p.a. e tutela dell’interessato al tratta-

mento dei dati personali. 

Sala Ajace, Palazzo d’Aronco – Udine 

29 novembre 2019 Il nuovo Codice deontologico: l'infermiere quale garante dei diritti del cittadino. Convegno 

organizzato dall’Ordine delle professioni infermieristiche. 

Titolo della relazione: La responsabilità infermieristica alla luce del nuovo del nuovo Codice 

deontologico. 

Sala Xenia – Trieste. 

23 settembre 2020 La questione del rispetto dei diritti di genere nei processi di radicalizzazione. Lezione per i 

dirigenti e funzionari delle forze dell’ordine, nell’ambito del Progetto INFRA – IN Formazio-

ne per prevenire la Radicalizzazione, gestito dalla Regione Friuli Venezia Giulia, OIKOS On-

lus e Centro Solidarietà Giovani “Giovanni Micesio” Onlus. 

Lezione on line. 

2 ottobre 2020 I principi e le regole di diritto antidiscriminatorio e delle pari opportunità. Lezione 

nell’ambito del Corso Così diversi, così uguali, un’iniziativa di formazione e trasferimento 

della conoscenza, promossa dal Comitato Unico di Garanzia, in attuazione del Piano delle 

Azioni Positive 2020-22, rivolta a tutto il personale dell’Università degli Studi di Udine. 

Lezione on line. 

12 ottobre 2020 BNL Diversity Week. Evento di formazione aziendale organizzato dalla Direzione Risorse 

umane di BNL Gruppo BNP Paribas. 

Titolo della relazione: Vivere l’orientamento sessuale e l’identità di genere sul posto di lavo-

ro. 

Webinar – piattaforma aziendale CISCO 
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26 novembre 2020 La responsabilità aggravata nel diritto civile sostanziale e processuale. Seminario formativo 

organizzato dalla Struttura territoriale di Trieste della Scuola superiore della magistratura. 

Ha svolto la relazione introduttiva e moderato i lavori del seminario. 

Piattaforma TEAMS della Scuola superiore della magistratura. 

19 dicembre 2020 Genere, Politica, Istituzioni. Corso di formazione organizzato dal Dipartimento di Scienze po-

litiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali dell'Università degli Studi di Ma-

cerata, in collaborazione del CUG dell'Università degli Studi di Macerata e del CPO della Re-

gione Marche. 

Titolo della relazione: Le politiche di inclusione e di lotta alle discriminazioni nel contesto 

dello Stato sociale. 

Lezione on line – Università degli Studi di Macerata. 

26 febbraio 2021 Dalla notizia di reato al processo: la persona offesa. IV modulo del Corso di formazione in 

materia di violenza di genere, organizzato dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli 

avvocati di Udine. 

Titolo della relazione: Il danno da reato. 

Evento formativo on line riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Udine. 

24 marzo 2021 Il risarcimento del danno non patrimoniale delle associazioni ambientaliste. Seminario di ag-

giornamento organizzato dal Settore legale del WWF Italia. 

Ha tenuto l’intero seminario. 

Piattaforma Zoom WWF Italia. 

29 marzo 2021 Questioni attuali in tema di responsabilità sanitaria. Seminario formativo organizzato dalla 

Struttura territoriale di Trieste della Scuola superiore della magistratura. 

Ha svolto la relazione introduttiva e moderato i lavori del seminario. 

Piattaforma TEAMS della Scuola superiore della magistratura. 

9 aprile 2021 La professionalità come strumento di occupabilità. Seminario organizzato dal Dipartimento di 

Scienze giuridiche (DISG), dal Dottorato di ricerca in Diritto per l’innovazione nello spazio 

giuridico europeo e dal Laboratorio lavoro del DISG dell’Università di Udine, nell’ambito del 

Progetto di ricerca di interesse nazionale (Prin 2017), Working poor n.e.e.d.s.: New equity, de-

cent work and skills – Nuove eguaglianze, lavoro dignitoso, professionalità. 

Titolo della relazione: Lesioni alla professionalità e mezzi di tutela. 

Piattaforma TEAMS dell’Università degli studi di Udine. 

12 aprile 2021 Dir. 78/2000: la prima volta della Cassazione. Seminario organizzato dal Prof. Gregor Chri-

standl - Istituto di diritto italiano (Diritto privato) dell’Università di Innsbruck. 

Ha tenuto l’intero seminario insieme alla Prof.ssa Anna Zilli. 

Piattaforma dell’Università di Innsbruck. 

7 maggio 2021 Le parole e le immagini dello stigma. Giornata di Studi diffusa e virtuale, coordinata dalla 

prof.ssa Federica Rocco, responsabile scientifica del Progetto PRID intitolato Letteratura e 

cinema in lingua spagnola: trasposizioni, traduzioni intersemiotiche e sottotitolaggio. 

Titolo della relazione: La tutela della dignità della persona nel diritto e il contenuto dell’arte. 

Piattaforma Teams dell’Università degli studi di Udine. 

18 maggio 2021 X Laboratorio di bioetica, organizzato dall’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale – 
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Coordinamento per l’etica nella pratica clinica e dalla Direzione sanitaria dell’Ospedale San 

Daniele del Friuli. 

Titolo della relazione: Il punto sulla responsabilità sanitaria. 

Evento formativo on line a cui sono stati riconosciuti crediti ECM per tutte le professioni di 

area sanitaria. 

15 giugno 2021 Le condotte discriminatorie nel diritto privato e nel diritto del lavoro. Seminario organizzato 

da Fondazione Scuola forense barese – Scuola di aggiornamento professionale. 

Titolo della relazione: La discriminazione nel diritto privato: profili sostanziali e processuali. 

Evento formativo on line riconosciuto dall’Ordine degli avvocati di Bari. 

  

ORGANIZZAZIONE CONVEGNI, SEMINARI, CORSI, LABORATORI 

20 maggio –  
22 novembre 1999 

Dialoghi interdisciplinari di bioetica. Ciclo di seminari sulle nuove biotecnologie. 

Fondazione Lelio e Lilli Basso-Issoco – Roma. 

19 maggio 1999 I diritti violati. I Diritti umani a 50 anni dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo. 

Tavola rotonda organizzata come componente della Commissione Giustizia e diritti umani del 

Settore Educazione alla Pace e alla Mondialità (Caritas Diocesana di Roma)  

Palazzo del Vicariato – Roma. 

14 giugno 1999 Educare alla legalità. Incontro di studio con il Dott. Giancarlo Caselli, già Procuratore della 

Repubblica presso il Tribunale di Palermo. 

Sala delle conferenze, Basilica di S. Cecilia in Trastevere – Roma. 

13 febbraio 2004 Patto civile di solidarietà. Una prospettiva europea per le convivenze italiane. Convegno or-

ganizzato in collaborazione con la Fondazione Lelio e Lisli Basso Issoco; Master Diritti della 

persona e nuove tecnologie dell’Università di Roma “La Sapienza”; GaYus – Associazione 

per i diritti delle persone omosessuali. 

Sala del Refettorio, Biblioteca della Camera dei Deputati – Roma. 

14 gennaio 2005 Famiglia – Famiglie. Il diritto scopre gli affetti. Convegno organizzato in collaborazione con 

la cattedra di diritto privato di Paolo Cendon e Patrizia Ziviz. 

Sala conferenze, Facoltà di Economia – Università degli Studi di Trieste. 

25-26 gennaio 2008 Le unioni tra persone dello stesso sesso. Alla ricerca delle regole tra passato e futuro. Conve-

gno organizzato in collaborazione con l’Associazione Avvocatura per i diritti LGBT, 

l’Associazione Persona e danno, con il patrocinio della Regione Toscana.  

Evento formativo riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Firenze. 

Teatro Sachall – Firenze. 

a.a. 2007-2008 Identità e orientamento sessuale nel welfare state. Corso di perfezionamento e aggiornamento 

professionale organizzato insieme a Margherita Bottino. Direttore del Corso, Riccardo Luccio.  

Ha coordinato in particolare il modulo giuridico. 

Facoltà di Psicologia – Università degli Studi di Trieste. 

13 giugno 2008 Tutela della persona e orientamento sessuale. Seminario di studi organizzato in collaborazio-

ne con l’Associazione Avvocatura per i diritti LGBT, CESD (Centro Europeo Studi sulla Di-

scriminazione), con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e della Facoltà di Giurispru-

denza dell’Università degli Studi di Bologna.  



 24

Evento formativo riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Bologna. 

Sala delle Armi, Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di Bologna. 

28-29 novembre 2008 Il danno esistenziale nel nuovo sistema risarcitorio. Convegno organizzato in collaborazione 

con l’Ordine degli Avvocati di Udine. 

Evento formativo riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Udine. 

Facoltà di Economia – Università degli Studi di Udine. 

3 febbraio 2009 Diritti della persona e laicità. Seminario di studi organizzato presso la Fondazione Lelio e 

Lisli Basso Issoco. Ha altresì moderato il seminario e svolto relazione finale. 

Sala conferenze, Fondazione Lelio e Lisli Basso Issoco – Roma. 

13 febbraio 2009 Il danno non patrimoniale dopo le Sezioni Unite del 2008. Convegno organizzato in collabo-

razione con l’AIGA di Bari. 

Evento formativo riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Bari. 

Aula Magna della Corte d’Appello, Palazzo di giustizia – Bari. 

29 maggio 2009 La discriminazione fondata sull’orientamento sessuale. Convegno organizzato nella qualità di 

responsabile della segreteria scientifica di Avvocatura per i diritti LGBT – Rete Lenford. 

Evento formativo riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Genova. 

Salone di rappresentanza del Comune, Palazzo Doria-Tursi – Genova. 

11 giugno 2009 I pregiudizi esistenziali nel nuovo sistema risarcitorio. Giornata di studio organizzata in colla-

borazione con la Patrizia Ziviz dell’Università degli Studi di Trieste. 

Evento formativo riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Trieste. 

Sala conferenze, Facoltà di Economia – Università degli Studi di Trieste. 

19 giugno 2009 Il matrimonio omosessuale. Convegno organizzato nella qualità di responsabile della segrete-

ria scientifica di Avvocatura per i diritti LGBT – Rete Lenford, in collaborazione con il Circo-

lo di cultura omosessuale “Milk” di Milano e il Centro Interdipartimentale di Studi e Ricerche 

“Donne e Differenze di Genere”. 

Facoltà di Scienze politiche – Università degli Studi di Milano. 

27-28 novembre 2009 Rapporto di filiazione e omosessualità. Convegno organizzato nella qualità di responsabile 

della segreteria scientifica di Avvocatura per i diritti LGBT – Rete Lenford. 

Evento formativo riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Roma. 

Sala dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Palazzo della Corte Suprema di Cassazione – Roma. 

7 luglio 2011 L’argomentazione giuridica. Giornata di studio organizzata in collaborazione con 

l’Associazione Avvocatura per i diritti LGBT – Rete Lenford, la Scuola Superiore 

dell’Avvocatura e la Fondazione Scuola forense Alto Tirreno. 

Evento formativo riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Pisa. 

Aula Magna nuova, Palazzo della Sapienza – Pisa. 

4 giugno 2012 Le coppie dello stesso sesso: la prima volta in Cassazione. Seminario organizzato nella quali-

tà di responsabile della segreteria scientifica di Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford, 

in collaborazione con Raffaele Torino. 

Aula Magna, Facoltà di Scienze politiche – Università degli Studi di Roma Tre. 

15 ottobre 2014 
22 ottobre 2015 
19 ottobre 2016 

Che cos’è il diritto? Incontro/dibattito nell’ambito del Festival Mimesis di Udine come com-

ponente del comitato scientifico del Festival, in collaborazione con il Dipartimento di scienze 
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26 ottobre 2017 
23 ottobre 2018 

giuridiche dell’Università degli Studi di Udine. 

Teatro Palamostre – Udine. 

24 novembre 2016 Cinema e diritto. Seminario di presentazione del Ciclo di proiezioni del 2017 – Diritti Plurali. 

Seminario interdisciplinare organizzato nella qualità di Supervisore del Laboratorio di Cinema 

e diritto. 

Evento formativo riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Udine. 

Dipartimento di scienze giuridiche – Università degli Studi di Udine. 

8 maggio 2017 Transessualismo e diritti fondamentali. Seminario organizzato nell’ambito del corso di Diritto 

privato, in collaborazione con il Comitato pari opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Udi-

ne e Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford. 

Evento formativo riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Udine. 

Dipartimento di scienze giuridiche – Università degli Studi di Udine. 

17 maggio 2017 Il nuovo diritto di famiglia. Seminario organizzato nell’ambito del corso di Diritto privato, in 

collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Udine, l’Osservatorio nazionale sul diritto di 

famiglia – Sezione di Udine e Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford. 

Evento formativo riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Udine. 

Dipartimento di scienze giuridiche – Università degli Studi di Udine. 

17 maggio 2017 – 11 
giugno 2018 

Il diritto privato europeo. Ciclo seminariale organizzato per conto della Camera civile 

dell’Ordine degli Avvocati di Udine. 

Evento formativo riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Udine. 

 17 maggio 2017: Le premesse teoriche e le ricadute applicative: la circolazione degli

status familiari nella UE. Relatori: Antonio Palazzo; Stefania Stefanelli – Università

degli Studi di Perugia.

 10 novembre 2017: Pianificazione ereditaria nel diritto italo-europeo. Relatore:

Vincenzo Barba – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

 11 giugno 2018: Le tutele in materia di privacy nel nuovo Regolamento europeo. Re-

latore: Rocco Panetta – Studio Panetta & Associati.

21 – 24 maggio 2018 Introduction to “Access to justice movement”. Laboratorio di inglese giuridico nell’ambito dei 

Corsi del Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Udine.  

Il corso è stato tenuto dalla Prof.ssa Marica Moscati dell’Università di Sussex (UK).  

Evento formativo riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Udine. 

25 maggio 2018 I profili assistenziali, previdenziali e fiscali della legge n. 76/2016. Convegno interdisciplinare 

organizzato presso il Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Udine, 

in collaborazione con i Comitati pari opportunità dell’Ordine degli Avvocati e dell’Ordine dei 

commercialisti ed esperti contabili di Udine, con Confprofessioni del Friuli Venezia Giulia e 

con Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford. 

Evento formativo riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Udine, dall’Ordine dei commer-

cialisti ed esperti contabili di Udine e dal Consiglio notarile di Udine e Tolmezzo. 

3-7 luglio 2018 Che cos’è il diritto? Laboratorio di orientamento rivolto agli studenti delle scuole superiori 

nell’ambito delle attività di alternanza scuola-lavoro, svoltosi presso il Dipartimento di scien-

ze giuridiche dell’Università degli Studi di Udine. 
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16 novembre – 7 di-
cembre 2018 

Passi avanti 2018. Ciclo di eventi organizzato sulla violenza basata sul genere, l’orientamento 

sessuale e l’identità di genere, organizzato presso l’Università degli studi di Udine in occasio-

ne del Transgender day of remembrance (Tdor) e della Giornata internazionale contro la vio-

lenza sulle donne, in collaborazione con numerose associazioni territoriali. La rassegna si è 

conclusa con un evento organizzato in collaborazione con il Comitato pari opportunità 

dell’Ordine degli avvocati di Udine, che ha concesso il riconoscimento di crediti formativi. 

7 febbraio 2019 – 17 
maggio 2019 

Il soggetto di diritto: storia ed evoluzione di un concetto nel diritto privato. Ciclo di seminari 

organizzato nell’ambito del progetto di ricerca dipartimentale (PRID 2018) presso il e con il 

patrocinio del Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università di Udine. Hanno partecipato 

agli incontri i professori: Giuseppe Duso, Rodrigo Miguez Nunez, Marica Moscati. 

19 febbraio – 22 mag-
gio 2019 

Laboratorio di diritto antidiscriminatorio. Ciclo di incontri interdisciplinari nell’ambito del 

Corso di diritto antidiscriminatorio, di cui è titolare presso il Dipartimento di scienze giuridi-

che dell’Università di Udine, organizzato con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Udi-

ne e del Comitato pari opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Udine e in collaborazione 

con Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford e Laboratorio lavoro del Dipartimento di 

scienze giuridiche dell’Università di Udine. 

Evento formativo riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Udine. 

1° marzo 2019 Il danno non patrimoniale: i punti fermi e le questioni aperte a dieci anni dalle Sezioni Unite. 

Conferenza organizzata in collaborazione con la Camera civile degli Avvocati di Udine, 

l’Ordine degli Avvocati di Udine e con il patrocinio del Dipartimento di Scienze Giuridiche 

dell’Università di Udine. Alla Conferenza ha preso parte il Presidente della Terza sezione ci-

vile della Corte di cassazione (Dott. Giacomo Travaglino), la Prof. ssa Patrizia Ziviz e il Dott. 

Angelo Bianchi. 

Evento formativo riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Udine. 

25 settembre 2019 Il soggetto di diritto: storia ed evoluzione di un concetto nel diritto privato. Convegno interdi-

sciplinare organizzato presso il Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università degli Studi 

di Udine a conclusione del progetto di ricerca dipartimentale (PRID 2018) Il soggetto di dirit-

to: storia ed evoluzione di un concetto nel diritto privato, con il patrocinio della Camera civile 

degli avvocati di Udine, dell’Ordine degli avvocati di Udine. 

Evento formativo riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Udine. 

22-26 giugno 2020 Che cos’è il diritto? Laboratorio di orientamento rivolto agli studenti delle scuole superiori 

nell’ambito delle attività di alternanza scuola-lavoro, svoltosi presso il Dipartimento di scien-

ze giuridiche dell’Università degli Studi di Udine. 

18 settembre 2020 La sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019 sul fine vita. Seminario on line organizzato 

in collaborazione con la Scuola superiore della Magistratura – struttura territoriale di forma-

zione di Trieste. 

Evento formativo riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Trieste e per la formazione per-

manente dei magistrati del distretto della Corte d’appello di Trieste. 

19 marzo 2021 La prova statistica nel processo civile. Seminario on line organizzato in collaborazione con la 

Scuola superiore della Magistratura – struttura territoriale di formazione di Trieste e il Consi-

glio dell’Ordine degli Avvocati di Udine, e con il patrocinio della Scuola superiore 
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dell’Università degli Studi di Udine e con il gruppo dipartimentale di ricerca Laboratorio lavo-

ro. 

Evento formativo riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Udine e per la formazione per-

manente dei Tirocinanti e dei Gop presso il Distretto della Corte d’appello di Trieste.. 

15 aprile 2021 –  
7 maggio 2021 

Diritto della sicurezza digitale. Ciclo di seminari on line, nell’ambito dell’omonimo corso 

presso il Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università di Udine. 

Evento formativo riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Udine.  

 

PUBBLICAZIONI 

 Libri 

1. F. Bilotta, Il nuovo danno esistenziale. Parte seconda, Zanichelli, Bologna, 2009. 

 

 Curatele 

2. F. Bilotta, Computer e nuove tecnologie della comunicazione, Serie I nuovi contratti nella prassi civile e commer-

ciale, a cura di P. Cendon, Vol. IX, Collana Il diritto privato nella giurisprudenza, Utet, Torino, 2004;  

3. F. Bilotta, Serie Internet, in I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale, a cura di P. Cendon, Vol. X, Colla-

na Il diritto privato nella giurisprudenza Utet, Torino, 2004; 

4. F. Bilotta, Le unioni tra persone dello stesso sesso. Profili di diritto civile, comunitario, comparato, Mimesis, Mi-

lano, 2008; 

5. F. Bilotta e B. de Filippis (a cura di), Amore civile. Progetto di riforma del diritto di famiglia. Dal diritto della tra-

dizione al diritto della ragione, Mimesis, Milano, 2009; 

6. F. Bilotta e A. Zilli, Codice di diritto antidiscriminatorio, Pacini ed., 2019; 

7. F. Bilotta e F. Raimondi (a cura di), Il soggetto di diritto: storia ed evoluzione di un concetto nel diritto privato, 

Pubblicazioni della Rivista Critica del Diritto Privato – Strumenti, Jovene, Napoli, 2020; 

8. F. Bilotta, M. Brollo, A. Zilli (a cura di), Lessico della dignità, Forum ed., Udine, 2021. 

 

 Contributo su rivista 

 Articolo in rivista 

9. F. Bilotta, Il consenso del marito alla fecondazione eterologa della moglie fonte dell’obbligo di mantenimento: un 

primo passo nella giusta direzione, in Rivista critica del diritto privato, Jovene, Napoli, 1996, 703-706; 

10. F. Bilotta, Pluralismo e pluralità degli ordinamenti: il codice deontologico medico riguardo l’accesso della donna 

sola alle tecnologie della riproduzione assistita, in Bioetica, Franco Angeli, Milano, 1997, 253-265; 

11. F. Bilotta e P. Ziviz, Il danno esistenziale: forma e sostanza, in Responsabilità civile e previdenza, Giuffrè, Milano, 

2004, 1299-1320 (ora con il titolo I danni non patrimoniali nel nuovo sistema risarcitorio, in P. Cendon (a cura di), 

I danni risarcibili nella responsabilità civile,  Vol. III, Collana Il diritto privato nella giurisprudenza, Utet, Torino, 

2005, 475-493; e con il titolo Forma e sostanza, in P. Cendon (a cura di), Il risarcimento del danno non patrimo-

niale, Collana Il diritto privato nella giurisprudenza, Utet, Torino, 2009, vol. I, 333-354); 

12. F. Bilotta, «Daño al bienestar», «daño al proyecto de vida» e danno esistenziale: una lettura comparatistica, in 

Responsabilità civile e previdenza, Giuffrè, Milano, 2007, 987-1000 (ora anche in P. Cendon (a cura di), Il risarci-

mento del danno non patrimoniale, Collana Il diritto privato nella giurisprudenza, Utet, Torino, 2009, vol. I, 395-

410); 
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- tradotto in spagnolo con il titolo El daño a la persona en el Derecho Peruano. “Daño al bienestar”, “daño al

proyecto de vida” y daño existencial: una lectura comparada, in Actualidad jurídica, Tomo 166, editorial Gaceta 

Jurídica, Lima, Perù, settembre 2007, 293-299; in Revista de responsabilidad civil y seguros: publicación mensual 

de doctrina, jurisprudencia y legislación, La Ley (Argentina), n. 11, 2008 , 87-98; in Persona, Derecho y Libertad. 

Nuevas Perspectivas, in Escritos en Homenaje al Profesor Carlos Fernández Sessarego, coord. C. A. Calderón 

Puertas, M. E. Zapata Jaén, C.A. Agurto Gonzales, Motivensa Editora Juridica, Lima, Perù, 2009, 322-340; in 

Revista peruana de derecho privado, 2011, n. 1, 4-23;  

- tradotto in tedesco con il titolo «Daño al bienestar», «daño al proyecto de vida» und danno esistenziale, in Zei-

tschrift für Europarecht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung, 2008, 2, 87-96; 

13. F. Bilotta e A. Bianchi, Il danno biologico dopo il Codice delle assicurazioni: prospettive giuridiche e medico-

legali, in Responsabilità civile e previdenza, Giuffrè, Milano, 2008, 469-479 (ora con il titolo Il danno biologico

dopo il Codice delle assicurazioni, in P. Cendon (a cura di), Il risarcimento del danno non patrimoniale, Collana Il

diritto privato nella giurisprudenza, Utet, Torino, 2009, vol. I, 1071-1083);

14. F. Bilotta, Il ruolo dell’Avvocatura nella produzione delle norme, in Cultura e diritti per una formazione giuridica,

Pisa University Press, Pisa, anno I, n. 1, 2012, 23-31;

15. F. Bilotta, Il matrimonio per le coppie dello stesso sesso: le ragioni del sì, in Iride. Filosofia e discussione pubbli-

ca, Il Mulino, Bologna, 2013, 44-67 (e in R. Torino (a cura di), Le coppie dello stesso sesso: la prima volta in Cas-

sazione, RomaTre Press, Roma, 2013, 173-191; in Diritti civili: individui, famiglie, minoranze, Quaderni laici,

Claudiana editrice, Torino, 2015, n. 13, 167-182);

16. F. Bilotta, Responsabilità della p.a., danno non patrimoniale e immigrazione, in Diritto, immigrazione e cittadi-

nanza, Franco Angeli, Milano, 2013, 36-60;

17. F. Bilotta, La discriminazione diffusa e i poteri sanzionatori del giudice, in Responsabilità civile e previdenza,

Giuffrè, Milano, 2018, 69-104.

 Recensione in rivista

18. F. Bilotta, Morire come si è vissuto, Recensione al volume Il testamento di vita e il ritorno delle autonomie, Ipsoa

Editore, in Bioetica, Zadig, Milano, 2006, n. 1, 97-103;

19. F. Bilotta, Diritto e discriminazione sessuale, Recensione al volume di S. Fabeni e M.G. Toniollo, La discrimina-

zione fondata sull’orientamento sessuale, in Critica liberale, Dedalo, Bari, 2007, n. 139-140, 161-162;

20. F. Bilotta, Recensione al volume Il valore costituzionale della dignità. Un’introduzione, di Anna Pirozzoli, in per-

sonaedanno.it, 27 dicembre 2007;

21. F. Bilotta, Pensieri intorno al volume a cura di A. Schillaci Omosessualità, eguaglianza, diritti (Carocci editore,

Studi superiori, Roma, 2014), in diritticomparati.it, 20 dicembre 2014.

 Nota a sentenza

22. F. Bilotta, Commento breve, Trib. Napoli, ord., 14 marzo 1997, in Bioetica, Franco Angeli, Milano, 1997, 451-461;

23. F. Bilotta e M. T. Annecca, Autodeterminazione e consenso nelle scelte procreative, in Rivista critica del diritto

privato, Jovene, Napoli, 1997, 707-713;

24. F. Bilotta, Sul risarcimento degli interessi legittimi, nota a Cass. civ., Sez. Un. 22 luglio 1999, n. 500, in Rivista

critica del diritto privato, Jovene, Napoli, 2000, 767-786;
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25. F. Bilotta, Il danno esistenziale: l’isola che non c’era, nota a Trib. Locri - Siderno, 6 ottobre 2000, in Danno e Re-

sponsabilità, Ipsoa, Milano, 2001, 398-407; 

26. F. Bilotta, Inadempimento contrattuale e danno esistenziale, nota a Giud. Pace Milano, 18 dicembre 2000, e Giud. 

Pace Verona, 16 marzo 2000, in Giurisprudenza italiana, Utet, Torino, 2001, 1159-1163; 

27. F. Bilotta, La nascita non programmata di un figlio e il conseguente danno esistenziale, nota a Trib. Busto Arsizio, 

17 luglio 2001, in Responsabilità civile e previdenza, Giuffrè, Milano, 2002, 446-463; 

28. F. Bilotta, Morte del familiare convivente e danno esistenziale a carattere temporaneo del congiunto, nota a Trib. 

Palermo, 8 giugno 2001, in Diritto di famiglia e delle persone, Giuffrè, Milano, 2002, 80-95; 

29. F. Bilotta e P. Ziviz, Il silenzio è d’oro … (considerazioni sul danno esistenziale da rumore), nota a App. Milano, 

14 febbraio 2003, in Responsabilità civile e previdenza, Giuffrè, Milano, 2003, 770-782; 

30. F. Bilotta e P. Cendon, Fatto illecito doloso, danno psichico, danno esistenziale, nota a Trib. Alba, 9 agosto 2004, 

in Responsabilità civile e previdenza, Giuffrè, Milano, 2005, 815-829 (ora con il titolo Illecito doloso, danno psi-

chico ed esistenziale, in P. Cendon (a cura di), Il risarcimento del danno non patrimoniale, Collana Il diritto priva-

to nella giurisprudenza, Utet, Torino, 2009, vol. I, 783-807); 

31. F. Bilotta, Il prisma del danno non patrimoniale, nota a Trib. Terni, 24 luglio 2004, in Responsabilità civile e pre-

videnza, Giuffrè, Milano, 2005, 1109-1127; 

32. F. Bilotta, Matrimonio «gay» all’italiana, nota a Trib. Latina, 10 giugno 2005, in Nuova giurisprudenza civile 

commentata, Cedam, Padova, 2006, 91-100; 

33. F. Bilotta, Attraverso il danno esistenziale, oltre il danno esistenziale, nota a Cass. civ., Sez. un., 24 marzo 2006, n. 

6572, in Responsabilità civile e previdenza, Giuffrè, Milano, 2006, 1051-1065 (ora anche in Foro friulano, n. 3, 

2006, 5-16, con il titolo Il danno esistenziale: profili probatori e in P. Cendon (a cura di) Il risarcimento del danno 

non patrimoniale, Collana Il diritto privato nella giurisprudenza, Utet, Torino, 2009, vol. I, 887-905); 

34. F. Bilotta, Un’inattesa apertura costituzionale nonostante la conferma di inesistenza, nota a App. Roma, decr., 13 

luglio 2006, in Guida al diritto, Il Sole24ore, Milano, 2006, n. 35, 59-60; 

35. F. Bilotta, Il danno esistenziale nella recente giurisprudenza della Cassazione, in neldiritto.it, n. 2, 2006, 7-16; 

36. F. Bilotta, Recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di danno esistenziale. Parte II – L’applicazione della 

categoria del danno esistenziale nelle pronunce del 2005, in Giurisprudenza di merito, Giuffrè, Milano, 2006, 

1084-1114; 

37. F. Bilotta e P. Cendon, Infedeltà coniugale e danno esistenziale, nota a Trib. Brescia, 14 ottobre 2006, in Respon-

sabilità civile e previdenza, Giuffrè, Milano, 2007, 85-96 (ora anche in P. Cendon (a cura di), Il risarcimento del 

danno non patrimoniale, Collana Il diritto privato nella giurisprudenza, Utet, Torino, 2009, vol. I, 867-885); 

38. F. Bilotta, La rivalsa dello Stato sui responsabili aiuterebbe un recupero di democrazia, nota a Trib. Venezia, 19 

marzo 2007, in Responsabilità e risarcimento, mensile di Guida al Diritto, Il Sole24ore, Milano, 2007, n. 6, 17-19; 

39. F. Bilotta, Sui danni dell’amministrazione finanziaria decide il giudice ordinario, nota a Cass. civ., Sez. un., 16 

aprile 2007, n. 8958, in Diritto e pratica amministrativa, Il Sole24ore, Milano, 2007, n. 7-8, 70-75; 

40. F. Bilotta, Nel determinare l’eventuale danno il vero problema resta la prova, nota a Cass., sez. III civ., 27 giugno 

2007, n. 14846, in Guida al diritto, Il Sole24ore, Milano, 2007, n. 39, 60-63; 

41. F. Bilotta, Difficile parlare di inadempimento con somministrazioni regolamentate, nota a Cass., Sez. Un., n. 

15244/2007, in Responsabilità e risarcimento, mensile di Guida al Diritto, Il Sole24ore, Milano, 2007, n. 8, 22-23; 

42. F. Bilotta, P.A. e danno all’immagine, nota a Corte conti, Sez. giurisdiz. per la Regione Lombardia, 16 novembre 

2007, n. 545, in Diritto e pratica amministrativa, Il Sole24ore, Milano, 2008, n. 2, 77-82; 
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43. F. Bilotta, Una decisione contraddistinta da un profondo rispetto per l’interesse del minore, nota a Trib. Min. Mi-

lano, 2 novembre 2007, in Famiglia e minori, Il Sole24ore, Milano, 2008, n. 3, 88-89; 

44. F. Bilotta, Un uso corretto delle prove a sostegno del patimento subito, nota a Giud. pace Reggio Emilia, 27 feb-

braio 2008, in Responsabilità e risarcimento, mensile di Guida al Diritto, Il Sole24ore, Milano, 2008, n. 7, 76-78; 

45. F. Bilotta, La relazione tra le parti deve essere caratterizzata da una comunanza di vita, nota a Cass. pen., VI sez., 

29 gennaio – 22 maggio 2008, n. 20647, in Famiglia e minori, Il Sole24ore, Milano, 2008, n. 7, 63-64; 

46. F. Bilotta, La modifica degli assetti relazionali è rilevante anche dopo il parto, nota a App. Caltanissetta, 12 marzo 

2008, in Responsabilità e risarcimento, mensile di Guida al Diritto, Il Sole24ore, Milano, 2008, n. 8, 55-57; 

47. F. Bilotta, Per un’effettiva copertura va invertito l’onere probatorio, nota a Trib. Catania, 27 agosto 2008 e Trib. 

Roma, 16 luglio 2008, in Responsabilità e risarcimento, mensile di Guida al Diritto, Il Sole24ore, Milano, 2008, n. 

9, 33-36; 

48. F. Bilotta, Impossibile definire in astratto gli aspetti della vita degni di tutela, nota a Cass., Sez. Un., 11 novembre 

2008, nn. 26972-26975, in Responsabilità e risarcimento, mensile di Guida al Diritto, Il Sole24ore, Milano, 2008, 

n. 12, 36-38; 

49. F. Bilotta, I pregiudizi esistenziali: il cuore del danno non patrimoniale dopo le Sezioni Unite del 2008, nota a 

Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, nn. 26972-26975, in La responsabilità civile, Utet, Torino, 2009, n. 1, 45-51 

(ora anche in P. Cendon (a cura di), Il risarcimento del danno non patrimoniale, Collana Il diritto privato nella giu-

risprudenza, Utet, Torino, 2009, vol. I, 471-484); 

50. F. Bilotta, Il risarcimento del danno psichico non esclude il danno morale, nota a Trib. Trieste, 15 dicembre 2008, 

in Responsabilità civile e previdenza, Giuffrè, Milano, 2009, n. 4, 895-902; 

51. F. Bilotta, Le sentenze di merito dopo le Sezioni Unite del 2008 sul danno non patrimoniale, in Responsabilità civi-

le e previdenza, Giuffrè, Milano, 2009, 1499-1517; 

52. F. Bilotta, Il danno morale è sempre risarcibile, nota a Trib. Palermo, 3 giugno 2009 e Trib. Piacenza, 4 giugno 

2009, in Responsabilità e risarcimento on line, mensile di Guida al Diritto, Il Sole24ore, Milano, ottobre 2009; 

53. F. Bilotta, L’inadempimento contrattuale apre la strada all’indennizzo del danno non patrimoniale, nota a Trib. 

Roma, 13 luglio 2009, n. 16202, in Famiglia e minori on line, mensile di Guida al Diritto, Il Sole24ore, Milano, 

gennaio 2010; 

54. F. Bilotta, La convivenza tra persone dello stesso sesso è ancora un tabù?, nota a Trib. Milano, IX Sez. pen., ord., 

13 novembre 2009, in Responsabilità civile e previdenza, Giuffrè, Milano, 2010, 412-427; 

55. F. Bilotta, Il concetto di contatto sociale mette in parallelo le regole risarcitorie nei settori medico e formativo, no-

ta a Trib. Napoli, 18 giugno 2010, in Guida al Diritto, Il Sole24ore, Milano, 2010, n. 40, 27-29; 

56. F. Bilotta, I vincoli sull’organico dei docenti non possono condizionare le prerogative di alunni disabili, nota a 
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le24ore, Milano, 2009, n.7, 11-14;

146. F. Bilotta, Indennizzo alla persona, l’altra faccia del danno da ritardo nella p.a., in Responsabilità e risarcimento

on line, mensile di Guida al Diritto, Il Sole24ore, Milano, settembre 2009;

147. F. Bilotta, Comportamenti illeciti e lesione all’immagine, l’indennizzo della p.a., in Responsabilità e risarcimento

on line, mensile di Guida al Diritto, Il Sole24ore, Milano, ottobre 2009.

 Materiali per la didattica

148. F. Bilotta, Nozioni generali, in Diritto Privato. Esercizi, (a cura di) P. Ziviz, Giappichelli, Torino, 2013, 1-16 (2a

ed. aggiornata, 2017; 3a ed. aggiornata, 2020);

149. F. Bilotta, I soggetti, in Diritto Privato. Esercizi, (a cura di) P. Ziviz, Giappichelli, Torino, 2013, 17-52 (2a ed. ag-

giornata, 2017; 3a ed. aggiornata, 2020);

150. F. Bilotta, La famiglia, in Diritto Privato. Esercizi, (a cura di) P. Ziviz, Giappichelli, Torino, 2013, 347-394 (2a ed.

aggiornata, 2017; 3a ed. aggiornata, 2020).

 Libri e articoli in libri, giornali e riviste non scientifiche

151. F. Bilotta e A. Liberati, Diritti della personalità e biotecnologie, Melissa ed., Roma, 1999;

152. F. Bilotta e P. Cendon, I diritti degli omosessuali e i doveri del giurista, in Il Piccolo, 7 novembre 2004;

153. Supreme Court of the United States, 26 giugno 2003, Lawrence J.G. e Garner T. v. Texas, Traduzione della opinio-

ne di maggioranza, in personaedanno.it, 10 novembre 2005 (ora corredato di una scheda introduttiva, in artico-

lo29.it,);
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154. F. Bilotta, Il Paradiso può attendere, in Critica liberale, Dedalo, Bari, 2005, vol. XII, n. 115, 111-112 (ora anche in 

personaedanno.it, 28 novembre 2005); 

155. F. Bilotta, Il silenzio non è mai innocente, in Critica liberale, Dedalo, Bari, n. 129-130, 2006, 166-168; 

156.  La lista emergente delle opzioni quasi-matrimoniali – Traduzione di William N. Eskridge, jr., The emerging menu 

of quasi-marriage options, in personaedanno.it, 18 ottobre 2006; 

157. F. Bilotta e C. Comelli, Non restituiamo le carte d'identità, serve una mobilitazione giudiziaria - Dobbiamo lottare 

per uno stato di diritto inclusivo, in Il Riformista, 21 giugno 2007; 

158. F. Bilotta, Un soccorso civile per le unioni gay, in Agenda Coscioni, n. 6/2008, 12; 

159. F. Bilotta, Negare il risarcimento al superstite di una coppia omosessuale tecnicamente improbabile, in gaynews.it, 

4 agosto 2008; 

160. F. Bilotta e L. Taddio, L'Italia ha delegato alla Chiesa il campo dell'etica come se fosse una prerogativa esclusiva, 

in Messaggero Veneto - Udine, 27 gennaio 2009; 

161. F. Bilotta, Esercizio della professione forense e omosessualità. Note a margine di un recente articolo, in Toga lec-

chese, 2009, 14-16; 

162. F. Bilotta e L. Taddio, Laicità e diritto, in G. Miligli e G. Perazzoli (a cura di), Laicità e filosofia, Mimesis, Milano, 

2010, 159-172; 

163. F. Bilotta, Memoria di costituzione dinanzi alla Corte costituzionale sul diritto al matrimonio per le coppie formate 

da persone dello stesso sesso, in Y. Guaiana (a cura di), Dal cuore delle coppie al cuore del diritto. L’udienza alla 

Corte costituzionale per il diritto al matrimonio tra persone dello stesso sesso, Stampa Alternativa, 2011, 84-121; 

164. F. Bilotta, Il diritto di famiglia in una prospettiva di riforma, in L. Taddio (a cura di), Quale filosofia per il Partito 

democratico e la sinistra, Mimesis, Milano, 2012, 39-76; 

165. F. Bilotta, Laicità, Libertà, Legalità, in Critica liberale, Dedalo, Bari, n. 200-201, 2012, 143-146. 

166. F. Bilotta, Siamo rimasti gli ultimi, in Fondazione Critica liberale on line, 18 febbraio 2013; 

167. F. Bilotta, Parole che offendono, in Italialaica.it, 13 marzo 2013; 

168. F. Bilotta, Argomenti gesuitici. Dopo l’approvazione in Francia del matrimonio egualitario, in Critica Liberale, 

Dedalo, Bari, 2013, n. 209, 71-72; 

169. F. Bilotta, I simboli del potere, in Italia laica, 10 aprile 2013; 

170.  F. Bilotta, L’ultima parola sulla mia morte, in Italialaica.it, 15 maggio 2013; 

171.  F. Bilotta, Al di là del genere, in Italialaica.it, 12 giugno 2013;  

172.  F. Bilotta, La lobby cattolica, in Italialaica.it, 10 luglio 2013;  

173. F. Bilotta, Libertà vo cercando, in Italialaica.it, 7 agosto 2013; 

174.  F. Bilotta, Una vita degna di lutto, in Italialaica.it, 14 agosto 2013;  

175. F. Bilotta, Educare alla laicità, in Italialaica.it, 11 settembre 2013; 

176. F. Bilotta, La Costituzione e la vita, in Il Piccolo, 15 settembre 2013, 34-35; 

177. F. Bilotta, La missione di Papa Bergoglio, in Critica liberale, Dedalo, Bari, 2013, n. 211-212, 159-160; 

178. F. Bilotta, Le cose cambiano se le facciamo cambiare, in AA. VV, Le cose cambiano. Storie di coming out, conflit-

ti, amori e amicizie che salvano la vita, Isbn, 2013, 123-128; 

179. F. Bilotta, Caso Barilla e sensibilità diverse, in Blog di Marcello Adriano Mazzola, Il fatto quotidiano on line, 5 ot-

tobre 2013; 

180. F. Bilotta, Ultra-corpi, in Italialaica.it, 10 ottobre 2013;  

181. F. Bilotta, La virtù repubblicana, in Italialaica.it, 13 novembre 2013; 
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182. F. Bilotta, La famiglia, al singolare, in Italialaica.it 11 dicembre 2013;

183. F. Bilotta, Extraparlamentari, in Pride, dicembre 2013, n. 171, 10;

184. F. Bilotta, Cosa si nasconde dietro l’espressione “ideologia del genere”, in Scenari, Mimesis edizioni, 14 novem-

bre 2014;

185. F. Bilotta, Il binarismo di genere, in Due, Multiverso, Forum, Udine, 2014, n. 13, 3-4;

186. F. Bilotta, Il matrimonio egualitario e le responsabilità del legislatore, in Scenari, Mimesis edizioni, 11 settembre

2015;

187. F. Bilotta e Y. de Guerre, Favolosa. Agenda 2019, Mimesis edizioni, 2018;

188. F. Bilotta e M. Brollo, Bimbi invisibili o norme cieche?, in Messaggero Veneto, 27 settembre 2020;

189. F. Bilotta e M. F. Moscati, Nella Giornata dell’infanzia si dia valore alla Convenzione che tutela i diritti dei bam-

bini, in Il Dubbio, 20 novembre 2020;

190. F. Bilotta, Tutti nascono uguali, in Ho un sogno, 2021, Anno XXX, n. 1;

191. F. Bilotta, Rivoluzione dignità, in Ho un sogno, 2021, Anno XXX, n. 2.

 Lavori in corso di pubblicazione

 Libri. F. Bilotta e A. Zilli, Combattere le discriminazioni Principi e regole per una società inclusiva, Forum ed.,

Udine, 2021 

 Nota a sentenza F. Bilotta, Il disgusto per le persone omosessuali in ambito lavorativo è discriminazione (diffusa), 

nota a Cass. civ., III sez., 15 dicembre 2020, n. 28646, in Nuova giurisprudenza civile commentata, Cedam, Padova, 

2021 

 Contributo in Volume - Capitolo. F. Bilotta, La Francia. Regole e normativa, in L. Gaudino (a cura di), La rela-

zione medico-paziente. Uno studio di diritto comparato, Pacini editore, 2021 

 Traduzione in Volume. F. Bilotta, La Francia di Victor Suay Espi, in L. Gaudino (a cura di), La relazione medi-

co-paziente. Uno studio di diritto comparato, Pacini editore, 2021 

 Contributo in Volume - Capitolo. F. Bilotta, La tutela della dignità della persona e il contenuto dell’arte: alcune 

riflessioni a partire da Pedro Lemebel, in F. Rocco (a cura di), La rappresentazione dello stigma (nella letteratura e 

nel cinema in lingua spagnola), Mimesis edizioni, 2021. 

COLLABORAZIONI EDITORIALI 

 Ha collaborato con Paolo Cendon alla progettazione e all’organizzazione del Serie I nuovi contratti nella pras-

si civile e commerciale, UTET, 2004, coordinando in particolare il Volume XXIV, Clausole ricorrenti, Utet,

Torino, 2004. Inoltre, ha collaborato alla redazione dei volumi: I, Questioni generali; II, Pubblica amministra-

zione; III, Persone e famiglia; IV, Beni e proprietà; XIII, Strutture industriali.

 Ha collaborato con Paolo Cendon alla stesura dei seguenti saggi:

 Prima della morte. I diritti civili dei malati terminali, in Politica del diritto, 2002, n. 3, 361-523 e n. 4, 599-

697 (dopo un notevole lavoro di ampliamento, il saggio è stato pubblicato nel 2003 per i tipi della Giuffrè, Collana 

Diritto privato oggi, diretta da P. Cendon, con il titolo I diritti civili dei malati terminali);  

 Ragioni per vivere, ragioni per morire, in Ragion pratica, Il Mulino, Bologna, 2002, 61-98;  

 Malattia terminale e minore età, in Nuova giurisprudenza civile commentata, Cedam, Padova, 2003, II, 467-

478;  
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 I diritti di chi sta per morire, in P. Cendon (a cura di), Persona e danno, Vol. III, Giuffrè, Milano, 2004, 2367-

2540. 

 Ha collaborato con Paolo Cendon, Patrizia Ziviz e Luigi Gaudino all’aggiornamento del volume Come affron-

tare e superare l'esame di diritto privato, Giuffrè, Milano, 4a ed., 2007. 

 

ALTRE ATTIVITÀ 

 RICERCA 

 È componente dei seguenti Gruppi di ricerca: 

- Laboratorio lavoro: gruppo interdisciplinare di ricerca del Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università degli 

studi di Udine 

- Active Ageing Group: Gruppo interdisciplinare sull’invecchiamento attivo dell’Università degli studi di Udine 

- Unità di Ricerca del Dipartimento di Scienze BioAgroalimentari (DiSBA) del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

(CNR) presso l’Università di Udine. 

 

 EDITORIALE 

 Ha ideato e coordina insieme a Anna Zilli il portale EQUAL – Il diritto antidiscriminatorio. 

 Dal 2008 dirige la Collana LGBTI – Studi sull’identità di genere e l’orientamento sessuale, per la casa editrice Mi-

mesis, Milano. 

 È membro dei seguenti Comitati scientifici: 

- Collana Sviluppo della persona ed esercizio dei diritti umani, Aracne editrice, Roma – da dicembre 2011; 

- Collana Relazioni pericolose, Mimesis, Milano – da giugno 2012; 

- Collana Liminalia - Collana di Teoria Sociale, edizioni Kaplan, Torino – da luglio 2013; 

- Volume Estudios de Derecho Civil, Motivensa Editora Jurìdica, Lima, Perù, 2013; 

- Collana internazionale Nessuno escluso, Fridericiana Editrice Universitaria – da giugno 2014; 

- Festival Mimesis, Udine – da settembre 2014. 

 È membro delle seguenti Redazioni:  

- Rivista Responsabilità civile e previdenza, Giuffrè, Milano – da gennaio 2005;  

- Observatorio de Derecho Civil, Motivensa Editora Jurìdica, Lima, Perù – da settembre 2010; 

- Rivista Diritto delle successioni e della famiglia – da gennaio 2015. 

 È revisore delle seguenti riviste: 

- AG About Gender, Rivista internazionale di studi di genere, Università degli Studi di Genova; 

- International Journal of Clinical Legal Education, Northumbria University Library, UK; 

- Trento Student Law Review, rivista giuridica degli studenti della Facoltà di Giurisprudenza di Trento. 

 Ha collaborato con le seguenti Riviste: 

- Guida al diritto, Il Sole24ore, Milano; 

- Famiglia e minori, Il Sole24ore, Milano; 

- Responsabilità e risarcimento, Il Sole24ore, Milano; 

- articolo29.it (www.articolo29.it);  
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- diritticomparati.it (www.diritticomparati.it).

 È corrispondente del Centro Studi Calamandrei e della Rivista Quaderni Laici, Claudiana editrice, Torino.

 Ha partecipato come esperto legale alla redazione dell’aggiornamento 2014 del Report “Homophobia, transphobia

and discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity - Comparative legal analysis” della Agenzia

per i diritti fondamentali dell’Unione europea, per conto della Fondazione Basso.

 LEGISTICA

 Ha collaborato alla stesura delle seguenti proposte di legge:

- Patto civile di solidarietà e unione di fatto, presentata il 21 ottobre 2002, XIV Legislatura, A. C. n. 3296: il 5 ottobre

2005, ha partecipato all’audizione nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle tematiche riguardanti le unioni di fatto

ed il patto civile di solidarietà della II Commissione permanente (Giustizia) presso la Camera dei Deputati;

- Disciplina del patto civile di solidarietà, presentata il 28 aprile 2006, XV Legislatura, A. C. n. 33.

 È stato componente del gruppo di lavoro dell’associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford per la reda-

zione di tre proposte di legge, che sono state depositate nel corso della XVII Legislatura, in materia di:

- Eguaglianza nell'accesso al matrimonio da parte delle coppie formate da persone dello stesso sesso (A.S. n. 204, pre-

sentato il 15 marzo 2013; A.C. n. 242, presentato il 15 marzo 2013; A.C. n. 244, presentato il 15 marzo 2013; A.S. n.

393, presentato il 5 aprile 2013);

- Contrasto dell’omofobia e della transfobia, (A. C. n. 245, presentato il 15 marzo 2013);

- Modificazione dell’attribuzione di sesso (A. C. n. 246, presentato il 15 marzo 2013; A.S. n. 292, presentato il 5 aprile

2013; A.S. n. 405, presentato il 9 aprile 2013);

 ASSOCIATIVA

 Aderisce a Accademia Diritto e Migrazioni - ADiM

 È membro delle seguenti associazioni:

- SISDiC – Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile

- SIRD – Società Italiana per la Ricerca nel Diritto comparato

- Camera civile degli Avvocati di Udine

 È stato membro delle seguenti commissioni:

- Premio nazionale “Maria Baiocchi” per le miglior tesi di laurea e post-laurea in gender studies.

- Premio di laurea e di dottorato di Avvocatura per i Diritti LGBTI – Rete Lenford in materie giuridiche attinenti ai di-

ritti delle persone LGBTI.

 È stato membro dell’Advisory Board di Parks, associazione senza scopo di lucro di datori di lavoro per la diffusione

del rispetto per la diversità e l’educazione contro l’omofobia, dalla sua fondazione fino al settembre 2013.

 È stato tra i fondatori dell’Associazione PERSONA E DANNO e tra gli ideatori del sito www.personaedanno.it con

cui ha collaborato fino al febbraio del 2008 come content manager, curatore della rubrica News e delle questioni rela-

tive all'orientamento sessuale, nell'ambito del lemma "Persone, diritti della personalità".

 ISTITUZIONALE

 È stato membro del gruppo di esperti in materia di Lotta alla diffusione dell'infezione da HIV-AIDS, costituito presso

l’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte (costituito con Determinazione Direttoriale, 19 luglio 2007, n. 189,

in esecuzione della D.G.R., 15 maggio 2006, n. 43-2860). Inoltre, nell’ambito del progetto “Sorveglianza HIV in Pie-
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monte” ha collaborato con il Servizio Sovrazonale di Epidemiologia dell’ASL20 di Alessandria e Tortona per la pro-

duzione di documenti e linee di indirizzo in materia di tutela della privacy sul tema dell’infezione da HIV; 

 È stato membro della Commissione giudicatrice della tesi di dottorato Identità maschile e diritti delle persone omo-

sessuali. Uno studio sulla giurisprudenza costituzionale statunitense, del Dott. Giacomo Viggiani nell’ambito del

Corso di dottorato in filosofia del diritto e bioetica giuridica - XXVI ciclo, a.a. 2012/2013, con sede amministrativa

presso l’Università degli Studi di Genova.

 È stato membro della Commissione giudicatrice della tesi di dottorato La lealtà delle informazioni fornite sugli ali-

menti ai consumatori nel quadro della disciplina generale in materia di pratiche commerciali sleali business to con-

sumer, fra incertezze interpretative e questioni irrisolte sul piano sanzionatorio e rimediale, della Dott.ssa Giulia De

Luca nell’ambito del Corso di dottorato in Scienze giuridiche – XXXIII ciclo, a.a. 2020/2021, con sede amministrati-

va presso l’Università degli Studi di Udine.

 È iscritto a REPRISE (Register of Expert Peer Reviewers for Italian Scientific Evaluation), albo degli esperti scienti-

fici istituito presso il MIUR per la sezione Ricerca di base.

PROGETTI DI RICERCA 

a.a. 1997-1998 L’utilizzazione economica del corpo e degli attributi della personalità. 

Progetto di ricerca finanziato dal CNR. 

Coordinatore scientifico: Giovanni Marini – Università degli Studi di Perugia. 

Partecipante al gruppo di ricerca. 

a.a. 1997-98 La disciplina giuridica del corpo. 

Progetto finanziato dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

Coordinatore scientifico: Stefano Rodotà – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

Partecipante al gruppo di ricerca. 

a.a. 1998-99 L’evoluzione del diritto alla privacy. 

Progetto di ricerca finanziato dal CNR. 

Coordinatore scientifico: Massimiliano Atelli – Autorità Garante per la protezione dei dati perso-

nali. 

Partecipante al gruppo di ricerca. 

a.a. 1998-99 La pubblicità comparativa. 

Progetto di ricerca finanziato dal CNR. 

Coordinatore scientifico: Rita Coco – Autorità Garante per la concorrenza e il mercato. 

Partecipante al gruppo di ricerca. 

a.a. 2002-2003 Identità personale e corpo elettronico. 

Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale cofinanziato dal MURST. 

Coordinatore scientifico: Cosimo Marco Mazzoni. 

Responsabile scientifico dell’Unità di ricerca di appartenenza: Stefano Rodotà. 

Partecipante al gruppo di ricerca. 

a.a. 2009-2010 
a.a. 2010-2011 

EQUAL-JUS European Network for the legal support of LGBT Rights. Progetto finanziato dalla 

Direzione D Fundamental Rights and Citizenship della Commissione Europea nell’ambito del 

programma adottato dal Consiglio europeo il 19 aprile 2007con decisione n. 252/2007 dal titolo 

SPECIFIC PROGRAMME "FUNDAMENTAL RIGHTS AND CITIZENSHIP" (2007-2013).  
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Valore totale del progetto € 482.216,28 di cui circa il 79% (pari a euro 379.494,05) proveniente 

dalla Commissione Europea e il restante 21% dai partner (pari a euro 102.722,23).  

Ente coordinatore: Università degli Studi di Udine – Dipartimento di scienze giuridiche. 

Partner: Associazione Avvocatura per i diritti LGBT (Italia), IMED Istituto per il Mediterraneo 

(Italia), KPH Kampania Przeciw Homofobii (Polonia), RAVAD (Francia), LGL Lithuanian Gay 

League (Lituania), SOS-Homophobie (Francia).  

Ha aderito come partner associato la HALDE – Haute Autorité de Lutte contre les  

Discriminations et pour l’Egalité (Francia). 

Responsabile scientifico del progetto. 

a.a. 2018-2020 Il soggetto di diritto: storia ed evoluzione di un concetto nel diritto privato. 

Progetti di Ricerca Dipartimentale finanziato dall’Università degli studi di Udine. 

Responsabile scientifico: Fabio Raimondi. 

Partecipante al gruppo di ricerca. 

a.a. 2018  
a tutt’oggi 

La legge 291/2017 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di tratta-

mento): contenuto, portata innovativa, difficoltà applicative. 

Progetti di Ricerca Dipartimentale finanziato dall’Università degli studi di Udine. 

Responsabile scientifico: Luigi Gaudino. 

Partecipante al gruppo di ricerca. 

a.a. 2018  
a tutt’oggi 

PRID 2017 – La dignità umana: colloqui attraverso i millenni. 

Progetti di Ricerca Dipartimentale finanziato dall’Università degli studi di Udine. 

Responsabile scientifico: Marina Brollo. 

a.a. 2018  
a tutt’oggi 

WORKING POOR N.E.E.D.S.: Nuove EguaglianzE, lavoro Dignitoso, profeSsionalità 

PRIN: Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale – Bando 2017 

Responsabile scientifico: Prof.ssa Marina Brollo. 

Partecipante al gruppo di ricerca. 

a.a. 2019 - 2020  
 

Diritti fondamentali delle persone LGBTI+ e ordinamento scolastico 

Progetto di ricerca co-finanziato dall’Ateneo di Udine. 

Responsabile scientifico. 

a.a. 2019 – 2020 
a tutt’oggi 
 
 

PROGETTO ALT FRAILTY 

Progetto di ricerca del Gruppo interdisciplinare sull’invecchiamento attivo dell’Università degli 

studi di Udine (Active Ageing Group). 

Partecipante al gruppo di ricerca. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

 CORSI 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
 
-  Facoltà di Giurisprudenza. Cattedra di Diritto civile. Titolare: Prof. Stefano Rodotà. 

 
a. a. 1995-1996 

 

 

Ha coordinato il gruppo di studio Mass media e tutela della persona e, nello specifico, 
ha tenuto un seminario dedicato ai Profili risarcitori del reato di diffamazione a mezzo 
stampa.  
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a. a. 1996-1997 Ha coordinato il gruppo di studio Il danno esistenziale ed è stato relatore ai seminari 
dedicati a: Il danno esistenziale: la libertà sessuale e delle Banche dati e tutela della 
persona. 

 
-  Corso di perfezionamento in Diritto civile, I Diritti della personalità, Facoltà di Giurisprudenza. Direttore Prof. 

Stefano Rodotà. 
 

a. a. 1998-1999 Ha tenuto un ciclo di seminari dedicato a I profili giuridici della fecondazione artificiale. 
 
 Università degli Studi di Trieste 

 
-  Facoltà di Economia. Cattedra di Diritto privato. Titolare: Prof. Paolo Cendon. 

 
a.a. 2000-2001  
 
a.a. 2001-2002  
 

a.a. 2002-2003 

Ha tenuto un ciclo di lezioni sul tema I contratti dei consumatori. 
 
Ha tenuto un ciclo di lezioni sul tema La tutela dei diritti: il sesto libro del codice civile. 
 
Ha tenuto un ciclo di lezioni sul tema I mezzi di conservazione della garanzia patrimo-
niale. 

 
-  Facoltà di Scienze della Formazione. Corso di Laurea specialistica in Servizi Sociali. 

 
dall’a.a. 2001-2002 
all’a.a. 2002-2003 

Titolare del corso di Istituzioni di diritto privato  
Tema del corso Diritto privato e soggetti deboli. 

 
 Università degli Studi di Roma3  

 
-  Dipartimento di Scienze Politiche. Cattedra di Diritto privato comparato. Titolare: Raffaele Torino. 

 
a.a. 2012-2013 Titolare del corso integrativo di Fondamenti di comparazione giuridica, in tema di: 

Omosessualità e diritto. Profili di comparazione giuridica e diritto europeo. 
 
a.a. 2013-2014 
a.a. 2014-2015 

 
Nell’ambito dell’insegnamento di Fondamenti di comparazione giuridica, ha tenuto un 
Seminario dedicato a: Omosessualità e diritto. Profili di comparazione giuridica e dirit-
to europeo. 

 
 Università degli Studi di Udine  

 
-  Facoltà di Lingue e letterature straniere, Sede di Gorizia. Corso di Laurea in Relazioni pubbliche. 

 
a.a. 2003-2004 Titolare del corso di Fondamenti di diritto privato.  

 
-  Interfacoltà – Laurea in Biotecnologie. 

 
a.a. 2004-2005 Titolare del corso Legislazione per le Biotecnologie. 

 
-  Facoltà di Giurisprudenza, Sede di Udine. 
 

a.a. 2007-2008 Titolare del corso Consulenza professionale nel processo. 
 
-  Facoltà di Economia, Sede di Udine. 

 
dall’a.a.2002-2003 
all’a.a. 2008-2009 

Titolare del corso integrativo del corso ufficiale di Diritto privato generale e dei con-
tratti che dopo la riforma ha assunto la denominazione di Diritto privato. 

 
-  Facoltà di Medicina e Chirurgia. Corso di laurea specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche. 

 
dall’a.a.2005-2006 
all’a.a. 2008-2009 

Titolare del corso Diritto pubblico e privato. 

 
-  Facoltà di Economia, Sede di Pordenone. Corso di Laurea in Economia aziendale. 
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dall’a.a. 2003-2004 
all’a.a. 2014-2015 

Titolare del corso di Diritto privato generale e dei contratti che dopo la riforma ha 
assunto la denominazione di Diritto privato. 

- Dipartimento di scienze economiche e statistiche. Corso di Laurea in Economia e commercio.

dall’a.a. 2015-2016  
all’a.a. 2018-2019

Titolare del corso di Diritto privato.

- Dipartimento di scienze giuridiche. Corso di Laurea triennale in Diritto per le imprese e le istituzioni.

dall’a.a. 2015-2016  Titolare del corso di Istituzioni di diritto privato.

- Dipartimento di scienze giuridiche. Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.

dall’a.a. 2016-2017  Titolare del corso Diritto antidiscriminatorio.

dall’a.a. 2018-2019 Supervisore della Clinica legale in diritto antidiscriminatorio.

- Dipartimento di scienze giuridiche

a.a. 2017-2018 Coordinatore dei Laboratori giuridici in lingua straniera. 

dall’a.a. 2015-2016 Supervisore del Laboratorio Cinema e diritto. 

dall’a.a. 2019-2020 Docente nel Master I livello in Inclusione delle diversità. 

- Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura. Corso di Laurea triennale in Tecniche dell'edilizia e del ter-
ritorio 

dall’a.a. 2019-2020 Titolare del corso Fondamenti di diritto. 

- Scuola superiore

a.a. 2020-2021 Responsabile didattico del corso Pari opportunità e inclusione. 
Inoltre, nell’ambito del corso ha tenuto un ciclo di lezioni sui Prin-
cipi generali del diritto antidiscriminatorio. 

 LEZIONI

24 novembre 1999 Università degli Studi di Trieste – Facoltà di Economia, Cattedra di diritto privato (Titolare: 

Prof. Paolo Cendon). 

Tema della lezione: I riflessi della legge 675/96 sul sistema del diritto civile italiano. 

31 gennaio 2000 E-commerce ed altre forme di contrattazione a distanza – Corso di aggiornamento per dirigen-

ti d’azienda organizzato dalla Eurist S.r.l. (Roma). 

Lezione svolta insieme al Prof. Giuseppe Grisi. 

20 marzo 2000 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Economia, Corso di perfeziona-

mento Il diritto del commercio internazionale, (Direttore Prof. Alessandro Nigro). 

Tema della lezione: L’inadempimento del contratto internazionale. 

23 marzo 2001 Università degli Studi di Trieste – Facoltà di Economia, Corso di perfezionamento Netec (Di-

rettori Prof. Iginio Marson, Prof. Attilio Wedlin e Prof. Marco Guadagni). 

Tema della lezione: Privacy e computer. 

12 dicembre 2001 – 
9 marzo 2002 

ENAIP FVG di Trieste – Corso di formazione postlaurea Esperto di comunicazione multime-
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diale – News broker. 

Ha tenuto un ciclo di lezioni sul tema: Diritto dell’informazione, dell’editoria, del software. 

26 marzo 2002 Università degli Studi di Trieste – Facoltà di Economia, Ingegneria e Psicologia, Master Net 

economy. 

Tema della lezione: Privacy e internet. 

17 maggio 2002 Università degli Studi di Trieste – Facoltà di Economia, Corso di laurea in Scienze statistiche 

ed attuariali, Cattedra di diritto privato (Titolare: Prof. ssa Patrizia Ziviz). 

Tema della lezione: Privacy e tutela della persona nel diritto civile italiano. 

20-21 gennaio 2003 Consorzio per l’AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – Progetto New opportu-

nities in technological employment, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche So-

ciali – Corso Web Copywriter. 

Ha tenuto un ciclo di lezioni sul tema Internet e diritto privato. 

6 e 11 febbraio 
2003 

Consorzio per l’AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – Progetto New opportu-

nities in technological employment, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche So-

ciali – Corso Web Project Manager. 

Ha tenuto un ciclo di lezioni sul tema: Internet e diritto privato. 

15 aprile 2003 Università degli Studi di Trieste – Facoltà di Economia, Ingegneria e Psicologia, Master Net 

economy. 

Tema della lezione: Privacy e internet. 

12 marzo – 19 
maggio 2004 

Istituto regionale sloveno per l’istruzione professionale – sede di Trieste. Corso di Giornali-

smo multiculturale. 

Ha tenuto un ciclo di lezioni sul tema: Diritto dell’informazione. 

22 marzo 2004 Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) – Trieste, Master Comunicazione 

della scienza. 

Tema della lezione: Genetica e diritto alla riservatezza. 

20 aprile 2004 Università degli Studi di Trieste – Facoltà di Economia, Ingegneria e Psicologia, Master Net 

economy. 

Tema della lezione: Il nuovo codice in materia di riservatezza: il d. lgs. 196/2003. 

20 aprile 2004 Università degli Studi di Trieste – Facoltà di Economia, Cattedra di diritto privato (Titolare: 

Prof. Paolo Cendon). 

Tema della lezione: Condizioni generali di contratto e tutela del consumatore. 

23 novembre 2004 Associazione bancaria italiana – formazione. Seminario Il consumerismo in Italia del gruppo 

Consumerbank. 

Tema della lezione: Rappresentanza e rappresentatività delle associazioni dei consumatori. 

27 novembre 2004 Ordine dei dottori commercialisti del Friuli Venezia Giulia - Udine. Corso di formazione per 

gli aspiranti Dottori commercialisti. 

Tema della lezione: Nozione, elementi essenziali ed accidentali, interpretazione ed effetti del 

contratto. 

30 novembre 2004 Università degli Studi di Trieste – Facoltà di Economia, Cattedra di Istituzioni di diritto priva-

to, Corso di diritto dell’economia (Titolare: Prof. Patrizia Ziviz). 

Tema della lezione: Rappresentanza e rappresentatività delle associazioni dei consumatori. 
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26 febbraio – 19 
marzo 2005 

IAL – Friuli Venezia Giulia – Pordenone. Corso finanziato dal Fondo sociale europeo. 

Ha tenuto un ciclo di lezioni sugli aspetti giuridici connessi all’Analisi e pianificazione di in-

terventi per affrontare le problematiche familiari. 

6 maggio 2005 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Giurisprudenza, Master Diritti del-

la persona e nuove tecnologie (Direttore Prof. Stefano Rodotà). 

Tema della lezione: I rimedi contro le discriminazioni. 

17 maggio 2005 Università degli Studi di Trieste – Facoltà di Economia, Ingegneria, Master di I livello Tecno-

logie per l'e-Business e l'e-Government. 

Tema della lezione: La riservatezza e i sistemi di comunicazione. 

29 settembre 2005 Associazione bancaria italiana – Seminario Clausole vessatorie e contratti bancari. del gruppo 

Consumerbank. 

Ha svolto due relazione sui seguenti temi: La direttiva 93/13 sulle clausole abusive ed il suo 

stato di attuazione in Europa e in Italia e La legge 52/96 e la novella al codice civile in mate-

ria di clausole vessatorie nei contratti con i consumatori. 

6 dicembre 2005 Università degli Studi di Trieste – Facoltà di Economia, Cattedra di diritto privato, Corso in 

diritto dell’economia (Titolare: Prof. Patrizia Ziviz). 

Tema della lezione: La tutela collettiva dei diritti dei consumatori. 

26-27 aprile 2006 Università degli Studi di Trieste – Facoltà di Economia, Cattedra di diritto privato, Corso di 

laurea Statistica (Titolare: Prof. Patrizia Ziviz). 

Tema della lezione: La riservatezza nell’ambito della ricerca e della statistica. 

8 novembre 2006 Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia, Master Bioetica Gene-

rale e Clinica (Direttore: Prof. Adriano Tagliabracci). 

Tema della lezione: L'amministrazione di sostegno: un nuovo istituto a tutela dei soggetti de-

boli. 

12 dicembre 2006 Università degli Studi di Trieste – Facoltà di Economia, Cattedra di diritto privato, Corso in 

diritto dell’economia (Titolare: Prof. Patrizia Ziviz). 

Tema della lezione: La tutela dei diritti dei consumatori e le class actions. 

9 maggio 2007 Università degli Studi di Trieste – Facoltà di Medicina e Chirurgia, Scuola di specializzazione 

in Medicina Legale e delle Assicurazioni (Direttore: Prof. Carlo Scorretti), Incontri del merco-

ledì della Scuola di specializzazione 

Tema della lezione: La funzione del CTU nella valutazione e nella prova del danno esistenzia-

le. 

18 maggio 2007 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Giurisprudenza, Master Diritti del-

la persona e nuove tecnologie (Direttore: Prof. Stefano Rodotà). 

Tema della lezione: La responsabilità della p.a. per i danni alla persona. 

11 dicembre 2007 Università degli Studi di Trieste – Facoltà di Economia, Cattedra di diritto privato, Corso in 

diritto dell’economia (Titolare: Prof. Patrizia Ziviz). 

Tema della lezione: L’azione collettiva a tutela dei diritti dei consumatori. 

12 aprile 2008 Università degli Studi di Trieste – Facoltà di Psicologia, Corso di perfezionamento e aggior-

namento professionale Identità e orientamento sessuale nel welfare state (Direttore: Prof. Ric-

cardo Luccio). 
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Tema della lezione: Orientamento sessuale, discriminazione e cittadinanza europea. 

30 maggio 2008 Università degli Studi di Verona – Facoltà di Giurisprudenza, Seminario Il diritto antidiscri-

minatorio tra teoria e prassi applicativa, organizzato da Prof.ssa Laura Calafà. 

Tema della lezione: Orientamento sessuale e identità di genere. La tutela amministrativa. 

30 settembre 2008 IAL – Friuli Venezia Giulia – Trieste. Corso finanziato dal Fondo sociale europeo. 

Ha tenuto un ciclo di lezioni sugli aspetti giuridici connessi all’Analisi e pianificazione di in-

terventi per affrontare le problematiche familiari. 

18 ottobre 2008 Ordine dei dottori commercialisti del Friuli Venezia Giulia - Udine. Corso di formazione per 

gli aspiranti Dottori commercialisti. 

Tema della lezione: Nullità, annullabilità e risoluzione del contratto. 

10 dicembre 2008 Università degli Studi di Trieste – Facoltà di Economia, Cattedra di diritto privato, Corso in 

diritto dell’economia (Titolare: Prof. Patrizia Ziviz). 

Tema della lezione: La tutela collettiva dei diritti dei consumatori. 

8 maggio 2009 Ordine degli Avvocati di Rimini, Fondazione forense riminese – Corso di formazione Il nuovo 

diritto di famiglia. 

Tema della lezione: La famiglia di fatto. 

12 maggio 2009 Università degli Studi di Torino – Centro interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne 

(CIRSDe). 

Tema della lezione: La lotta per i diritti delle donne e degli omosessuali 

15 maggio 2009 Università degli Studi di Trento – Scuola di dottorato in studi Giuridici Comparati ed Europei 

Tema della lezione: Le unioni tra persone dello stesso sesso: profili comparatistici. 

12 febbraio 2010 Università degli Studi di Ferrara – Facoltà di Giurisprudenza, Corso di formazione Diritto del 

lavoro e diritto antidiscriminatorio: intrecci possibili, organizzato dalla Fondazione Forense 

Ferrarese. 

Tema della lezione: La famiglia omosessuale. 

Il Corso è stato accreditato dalle Consigliere di Parità della regione Emilia-Romagna e dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara. 

5 marzo 2010 Università degli Studi di Milano – Facoltà di Lettere e Filosofia, XVI Corso Multidisciplinare 

Educazione ai Diritti, organizzato dal Comitato provinciale dell’UNICEF di Milano. 

Tema della lezione: Le discriminazioni sulla base dell’orientamento sessuale nei bambini e 

negli adolescenti. 

15 aprile 2010 Università degli Studi di Milano “Bicocca” – Seminario organizzato da KOB – Kollettivo 

omosessuale Bicocca dal titolo Orientamento sessuale e diritti fondamentali: Italia e USA a 

confronto. 

Tema della lezione: La tutela contro le discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale in 

Italia. 

14 maggio 2010 Università degli Studi di Torino – Scuola di dottorato in diritto, indirizzo diritto pubblico. Se-

minario organizzato dal Dott. Luca Imarisio. 

Tema della lezione: Il matrimonio omosessuale di fronte alla Corte costituzionale. 

21 maggio 2010 Università degli Studi di Trieste – Facoltà di Economia, Cattedra di diritto privato, Corso in 

diritto dell’economia (Titolare: Prof. Patrizia Ziviz). 
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Tema della lezione: La class action in Italia. 

9 giugno 2010 Università degli Studi di Trieste – Facoltà di Giurisprudenza, Seminario organizzato da ELSA 

(European Law Students’ Association), moderato dal Prof. Paolo Giangaspero. 

Tema della lezione: La sentenza della Corte costituzionale, n. 138/2010 sul matrimonio tra 

persone dello stesso sesso. 

12-13 ottobre 2010

18-19 novembre 
2010

Azienda Ospedaliero-Universitaria-Ospedali Riuniti di Trieste, in collaborazione con il Colle-

gio IPASVI della Provincia di Trieste – Corso di formazione e aggiornamento professionale Le 

responsabilità deontologiche e giuridiche dell'infermiere: quando la realtà supera l'immagi-

nazione. 

Tema della lezione: La responsabilità professionale dell’infermiere: l'ambito civile e ammini-

strativo. 

Il Corso è stato accreditato per gli ECM presso la Regione Friuli Venezia-Giulia. 

6 novembre 2010 Ordine dei dottori commercialisti del Friuli Venezia Giulia - Udine. Corso di formazione per 

gli aspiranti Dottori commercialisti. 

Tema della lezione: Le invalidità negoziali. 

28 marzo 2011 Università degli Studi di Udine – Scuola Superiore. 

Ha tenuto una lezione dal titolo: Privacy e responsabilità civile. 

16-17 dicembre 
2011

Università degli Studi di Trieste – Facoltà di Medicina e Chirurgia, Master di I livello Salute 

mentale e servizi comunitari. Organizzazione e gestione della presa in carico nei servizi di sa-

lute mentale. 

Tema della lezione: La responsabilità professionale nell’ambito della salute mentale. 

16-17 maggio 2012 Università degli Studi di Trieste – Facoltà di Ingegneria, Master di II livello in Gestione della

Privacy e della Sicurezza Informatica nella Pubblica Amministrazione. 

Ha tenuto due lezioni sul tema: Informativa e consenso nel trattamento dei dati personali. 

27 maggio 2009 – 
17 ottobre 2012 

Collegio IPASVI della Provincia di Trieste – Corso di formazione e aggiornamento Deontolo-

gia e responsabilità: una analisi casistica. 

Ha tenuto cinque incontri all’anno sul tema: La responsabilità professionale dell’infermiere: 

l’ambito civile ed amministrativo. 

Il Corso è stato accreditato per gli ECM presso la Regione Friuli Venezia-Giulia 

15 novembre 2013 ASS n. 1 Triestina – Comitato unico di garanzia (CUG). Seminario per l’educazione continua 

in medicina Orientamento sessuale e identità di genere: le discriminazioni nei luoghi di lavo-

ro.  

Tema della lezione: Il principio di non discriminazione e il pubblico impiego. 

Il Corso è stato accreditato per gli ECM presso la Regione Friuli Venezia-Giulia. 

24 febbraio 2014 

28 marzo 2014 

IAL FVG – sede di Udine e sede di Trieste. Progetto della Regione Friuli Venezia Giulia CIP 

– Ci piace la scuola che piace: interventi di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo

omofobico, Seminario Promuovere il benessere adolescenziale nei contesti educativi rivolto al 

personale scolastico e agli operatori socio-educativio. 

In due distinti incontri ha tenuto la lezione sul tema: L’orientamento sessuale nella scuola: 

aspetti giuridici. 

4-6 marzo 2014 OSCAD (Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori) – 25° Corso Vice So-
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vrintendenti della Polizia di Stato di Spoleto, Seminario La prevenzione ed il contrasto degli 

atti di discriminazione e dei crimini d’odio. 

Ha tenuto un ciclo di lezioni dal titolo: Le persone LGBTI 

e le attività delle Forze di Polizia. 

12 giugno 2014 OSCAD (Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori) – Scuola Allievi Agenti 

della Polizia di Stato di Trieste, Seminario La prevenzione ed il contrasto degli atti di discri-

minazione e dei crimini d’odio. 

Ha tenuto un ciclo di lezioni dal titolo: Le persone LGBTI 

e le attività delle Forze di Polizia. 

27 marzo 2015 Università degli Studi di Udine – Scuola superiore, Corso La responsabilità sanitaria. 

Tema della lezione: La “costruzione” della responsabilità civile dei sanitari. 

22 maggio 2015 Università degli Studi di Udine – Corso di aggiornamento “Donne, politica e istituzioni”, con 

il sostegno della Regione Fvg – Servizio lavoro e pari opportunità, Potere e poteri. 

Tema della lezione: Di che genere è il potere? 

16 - 18 giugno 2015 OSCAD (Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori) – Scuola Allievi Agenti 

della Polizia di Stato di Trieste, Seminario La prevenzione ed il contrasto degli atti di discri-

minazione e dei crimini d’odio. 

Ha tenuto un ciclo di lezioni dal titolo: Le persone LGBTI e le attività delle Forze di Polizia. 

19 e 26 novembre 
2015 

Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matemati-

che e Statistiche, Cattedra di diritto privato (Titolare: Prof. ssa Patrizia Ziviz). 

Ha tenuto due lezioni sul tema: I diritti dei consumatori. 

5 aprile 2016 Università degli Studi di Udine – Modulo Jean Monnet di European Family Law (Titolare: 

Prof.ssa Elisabetta Bergamini). 

Tema della lezione: LGBTI Families in European legal framework. 

19 maggio 2016 OSCAD (Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori) – Scuola Allievi Agenti 

della Polizia di Stato di Trieste, Seminario La prevenzione ed il contrasto degli atti di discri-

minazione e dei crimini d’odio. 

Ha tenuto un ciclo di lezioni dal titolo: Le persone LGBTI 

e le attività delle Forze di Polizia. 

20 maggio 2016 Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Studi Umanistici, Master di I  livello, Per-

sone e Personale: gestire e valorizzare il patrimonio umano delle organizzazioni (Direttrice 

Prof.ssa Sara Cervai). 

Tema della lezione: La tutela dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere nel mondo 

del lavoro. 

23 maggio 2016 Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” – Laboratorio Diritti, storie e cittadinanza delle 

persone LGBTIQI (Coordinato dai Prof. Adele Del Guercio, Alessandra Gissi, Domenico Riz-

zo). 

Tema della lezione: Fare il diritto: l’Avvocatura e la tutela dei diritti GLBTI. 

25 maggio 2016 

11 ottobre 2016 

Collegio IPASVI della Provincia di Trieste – Corso di formazione e aggiornamento Responsa-

bilità civile e penale in ambito infermieristico. 

Tema della lezione: La responsabilità civile in ambito infermieristico. 
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Il Corso è stato accreditato per gli ECM presso la Regione Friuli Venezia-Giulia. 

4 novembre 2016 Università degli Studi di Udine – Dipartimento di scienze economiche e statistiche, Master di I 

livello Gestione delle risorse umane e organizzazione del lavoro (Direttrice Prof.ssa Francesca 

Visintin). 

Tema della lezione: Il diritto antidiscriminatorio nell’ambito lavorativo. 

18 novembre 2016 

2 dicembre 2016 

Università degli Studi di Udine – Scuola Superiore, Corso La tutela dei diritti umani davanti 

alla Cedu. 

Ha tenuto due lezioni dal titolo: L’orientamento sessuale e l’identità di genere nella giuri-

sprudenza della Cedu. 

Evento formativo riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Udine. 

20 maggio 2017 Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di studi umanistici, Master di I livello, Perso-

ne e Personale: gestire e valorizzare il patrimonio umano delle organizzazioni (Direttrice 

Prof.ssa Sara Cervai). 

Tema della lezione: La tutela antidiscriminatoria nel mondo del lavoro. 

11 dicembre 2017 Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di studi umanistici, Corso di laurea in Scienze 

del servizio sociale, Corso di Elementi di diritto privato (Titolare: Daniela Infantino). 

Tema della lezione: La legge 76/2016. 

17 marzo 2018 Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di scienze della vita, Corso di Perfezionamen-

to Violenza di genere e femminicidio: prevenzione, contrasto e sostegno alle vittime (Diretto 

da Prof.ssa Patrizia Romito e Prof.ssa Natalina Folla). 

Tema della lezione: La tutela antidiscriminatoria e le molestie sessuali. 

15 gennaio 2019 Università degli Studi di Udine – Scuola superiore. Seminario interdisciplinare Women stu-

dies. 

Tema della lezione: Genere e diritto: uno sguardo intersezionale. 

8 marzo 2019 Università degli Studi di Udine – Dipartimento di scienze economiche e statistiche, Master di I 

livello Gestione delle risorse umane e organizzazione del lavoro (Direttrice Prof.ssa Francesca 

Visintin). 

Tema della lezione: Il diritto antidiscriminatorio nell’ambito lavorativo. 

30 maggio 2019 En.A.I.P. Piemonte, sede di Alessandria. Corso di formazione regionale per il contrasto delle 

discriminazioni. 

Tema della lezione: Normativa e giurisprudenza antidiscriminatorie: focus sulle discrimina-

zioni fondate sull’orientamento sessuale e l’identità di genere. 

12 giugno 2019  

23 gennaio 2020 

Scuola Superiore della Magistratura – Struttura territoriale di Formazione di Trieste. 

Ha tenuto due lezioni dal titolo: L’incidenza delle fonti europee e internazionali sul diritto pri-

vato italiano. 

11 novembre 2019 Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di studi umanistici, Corso di laurea in Scienze 

del servizio sociale, Corso di Elementi di diritto privato (Titolare: Daniela Infantino). 

Tema della lezione: La legge 76/2016. 

18 gennaio 2020 Università degli Studi di Udine – Dipartimento di scienze giuridiche, Master di I livello Inclu-

sione delle diversità (Direttrice Prof.ssa Marina Brollo). 

Tema della lezione: Il diritto antidiscriminatorio nella prestazione dei beni e dei servizi. 
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21 maggio 2020 Università degli Studi di Udine – Scuola Superiore. Seminario interdisciplinare I fondamenti 

del Diritto tra stato nazionale e processi di integrazione europea, organizzato dalla Prof. ssa 

Laura Montanari. 

Tema della lezione: I fondamenti del diritto privato. 

29 maggio 2020 Fondazione “Francesco Carnelutti”. Scuola forense dell’Ordine degli avvocati di Udine, Trie-

ste e Gorizia.  

Tema della lezione: Indicazioni metodologiche per la preparazione dell’esame di Stato e la 

redazione degli atti e dei pareri. 

14 novembre 2020 Università degli Studi di Udine – Dipartimento di scienze economiche e statistiche, Master di I 

livello Gestione delle risorse umane e organizzazione del lavoro (Direttrice Prof.ssa Francesca 

Visintin). 

11 febbraio 2021 
1° marzo 2021 

IRES Piemonte, Corso di formazione regionale per il contrasto delle discriminazioni. 

Tema della lezione: Il divieto di discriminazione fondata sull’orientamento sessuale e 

l’identità di genere: normativa e giurisprudenza antidiscriminatoria. 

 COLLABORAZIONI DIDATTICHE

Ha preso parte alle commissioni di esame e svolto continuativamente attività di assistenza dei laureandi: 

a.a. 1995-96
a.a. 2000-2001

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza, Cattedra di 

Diritto civile. Titolare: Prof. Stefano Rodotà. 

a.a. 1998-99
a.a. 2006-2007

Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Economia, Cattedra di diritto privato. Titola-

re: Prof. Paolo Cendon. 

a.a. 2001-02
a.a. 2008-2009

Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Economia, Corso di laurea in Scienze statisti-

che ed attuariali, Cattedra di diritto privato. Titolare: Prof. Patrizia Ziviz 

a.a. 2001-02
tutt’oggi

Università degli Studi di Udine, Dipartimento di scienze giuridiche, Corso di Laurea in 

Giurisprudenza, Cattedra di Diritto privato comparato. Titolare: Prof. Luigi Gaudino 

STUDI PRECEDENTI ALLA LAUREA 

Ha conseguito la maturità classica presso il Liceo Ginnasio “Vincenzo Simoncelli” di Sora nel 1991 con voti 60/60. 

LINGUE CONOSCIUTE: Italiano Lingua madre; 

Inglese  Livello B2; 

Francese Livello B1; 

Spagnolo Livello B1. 


