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• Sede di lavoro: Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università degli studi di Firenze, Via delle

Pandette, 35, 50127, Firenze;

• Indirizzo di posta elettronica:

TITOLI 

Dal 1° settembre 2015 Professore Associato – settore scientifico disciplinare IUS 13 (Diritto 

Internazionale) presso l’Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze Giuridiche.  

Dal 1° dicembre 2006 Ricercatrice in Diritto internazionale (settore scientifico disciplinare IUS 13-Diritto 

Internazionale) presso l’Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Giurisprudenza. Ricercatrice confermata 

dal 1° dicembre 2009. 

Dal 1 ottobre 2001 al novembre 2006 Assegnista di ricerca (settore scientifico disciplinare IUS 13 - Diritto 

internazionale, presso l’Università degli studi di Ferrara, Dipartimento di scienze giuridiche, titolo: “Il 

regime di efficacia delle decisioni straniere - regolamentazione comunitaria e diritto comune”. 

27 marzo 2000 - Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita presso la Corte d’Appello 

di Firenze (sessione 1998). Dal giugno 2000 al dicembre 2012 iscritta all’Albo degli Avvocati di Firenze. 

13 gennaio 2000 - conseguimento del titolo di Dottore di ricerca presso l’Università degli studi di Milano; 

materia: Diritto internazionale; Titolo della tesi: “I procedimenti concernenti l’efficacia delle sentenze 

straniere in Italia”. 

15 Luglio 1996 - Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Firenze; materia di laurea: 

Diritto internazionale; votazione 110/110 e lode. 

Attività scientifica e didattica 

- Dal 1999 in qualità di Cultrice della materia Diritto internazionale privato e processuale e Diritto

internazionale presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Firenze,  partecipa a 

commissioni di esame. Nell’ambito dell’insegnamento Diritto internazionale privato e processuale, partecipa 

all’attività didattica seminariale e tiene lezioni di supplenza.  

- Dal 1° ottobre 2001 al novembre 2006 collabora con l’Università degli studi di Ferrara, Facoltà di

Giurisprudenza, in qualità di Assegnista di ricerca in Diritto internazionale (IUS 13). Cultrice della 

materia Diritto internazionale e Lingua giuridica inglese, partecipa a commissioni di esame di Diritto 

internazionale, Diritto internazionale privato e processuale, Diritto dell’Unione europea e Lingua giuridica 

Inglese. Nell’ambito dell’insegnamento di Diritto dell’Unione europea ha tenuto lezioni di supplenza. 

- Dal 1° dicembre 2006, in qualità di Ricercatrice in Diritto internazionale, partecipa a commissioni

d’esame nelle materie Diritto internazionale, Diritto dell’Unione europea, Diritto internazionale privato e 

processuale. Nell’ambito di quest’ultimo insegnamento partecipa all’attività didattica seminariale e tiene 

lezioni di supplenza. Collabora al corso di Diritto internazionale Avanzato, che si svolge in forma 

seminariale. 

• Affidamenti di corsi universitari:

- a.a. 2006/2007 e 2007/2008, affidamento a contratto dell’insegnamento Diritto internazionale privato della

famiglia e minorile (40 ore, 6 CFU), presso la Facoltà di Giurisprudenza della Libera Università della SS.



Assunta (LUMSA) di Roma. Presso la stessa Facoltà tiene lezioni di supplenza nell’ambito 

dell’insegnamento di Diritto internazionale privato e processuale, partecipando alle commissioni di esami. 

- a.a. 2010/2011 affidamento a contratto dell’insegnamento Diritto internazionale privato e processuale (40

ore, 6 CFU), presso la Facoltà di Giurisprudenza della Libera Università della SS. Assunta (LUMSA) di

Roma.

- a partire dall’a.a. 2011/2012 Incaricata dell’Insegnamento Diritto internazionale privato e processuale

presso la Facoltà, poi Scuola, di Giurisprudenza dell’Università di Firenze (Laurea Magistrale - 40 ore, 6

CFU; a partire dall’a.a. 2015/2016: 48 ore, 6 CFU).

- a partire dall’a.a. 2015/2016 Incaricata dell’insegnamento di Diritto internazionale (H-Z), presso la Scuola

di giurisprudenza di Firenze (72 ore, 9 CFU).

• Responsabilità scientifica di Convegni, Incontri di studio, Tavole Rotonde etc.

- 21 giugno 2011, organizzazione della Tavola rotonda dal titolo “Imprese e diritti umani”, con il patrocinio

del Dipartimento di Diritto Pubblico “A. Orsi Battaglini”, Facoltà di Giurisprudenza di Firenze.

- 27 marzo 2012, organizzazione della Tavola rotonda sul tema: “La sentenza della Corte Internazionale di

Giustizia del 3 febbraio 2012 sulle immunità giurisdizionali dello Stato (Germania contro Italia)”, Facoltà di

giurisprudenza di Firenze.

- 4 dicembre 2018, Responsabile scientifico della tavola rotonda dal titolo “Child Protection in the Context

of Migration: The Private International Law Dimension”, nell’ambito del Transnational Training Workshop

organizzato per il progetto europeo “E-learning National Active Charter Training (e-NACT), Dipartimento di

scienze giuridiche di Firenze.

- 2020 Membro del Comitato organizzatore del ciclo di incontri in rete dal titolo “70 anni della Convenzione

europea dei diritti umani: bilanci e prospettive”, nell’ambito dei “Dialoghi sui diritti umani” promossi dal

settore disciplinare IUS 13 presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Firenze

(Dipartimento di eccellenza 2018-2020).

- 16 aprile 2021 Responsabile scientifica del Webinar dal titolo “Quali ampliamenti della giurisdizione civile

per le vittime di gravi violazioni dei diritti umani?”, nell’ambito del ciclo di incontri “Dialoghi sui diritti

umani”, Scuola di giurisprudenza e dipartimento di scienze giuridiche di Firenze.

- 4 giugno 2021 Responsabile scientifica dell’incontro di studi dal titolo “Principio di uguaglianza e limite

dell’ordine pubblico”, nell’ambito del ciclo di incontri “Dialoghi sui diritti umani”, Scuola di giurisprudenza

e dipartimento di scienze giuridiche di Firenze.

- 2021 Membro del Comitato organizzatore del Convegno annuale della Società italiana di diritto

internazionale (SIDI), in programma a giugno 2022 a Firenze sul tema: “L’interesse delle future generazioni

nel diritto internazionale e dell’Unione europea”.

Numerose relazioni a Convegni e incontri di studio, tra le più recenti: 

- 24 ottobre 2019, Udine, nell’ambito del Convegno “Il riconoscimento dello status filiationis acquisito

all’estero: prospettive europee e resistenze nazionali”, evento conclusivo del progetto di ricerca

dipartimentale del Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università degli studi di Udine, Relazione dal

titolo “Minori migranti e tutela dello status filiationis”.



- 7 novembre 2019, Roma, relazione dal titolo “La circolazione dei provvedimenti e degli atti pubblici in 

Europa: principi e modelli”, nell’ambito del “kick-off meeting” del Progetto EJNITA, sul tema “La 

circolazione dei provvedimenti civili e degli atti pubblici nell’Unione europea”.  

 

- 22 novembre 2019, Firenze, nell’ambito della manifestazione ICON.S Italy “Le nuove tecnologie e il futuro 

del diritto pubblico”, partecipazione al panel sul tema “L’etica controversa: procreazione assistita e maternità 

surrogata dinanzi ai giudici nazionali e sovranazionali” con una relazione dal titolo: “La posizione della 

Corte di Cassazione italiana in tema di maternità surrogata: il difficile dialogo tra ordine pubblico e superiore 

interesse del minore”.  

 

- 13 novembre 2020, Partecipazione in qualità di Discussant al XVII Incontro di studio fra giovani cultori 

delle materie internazionalistiche dal titolo “More equal than others? Il principio di uguaglianza nel diritto 

internazionale ed europeo”, organizzato dall’Università degli studi di Napoli Federico II. 

 

 

Ampia attività didattica in corsi di specializzazione, Master, corsi di perfezionamento e di aggiornamento 

professionale, Alta formazione specialistica, etc., tra cui: 

 

- A partire dall’ a.a. 2007/2008 incaricata dell’insegnamento di Diritto internazionale presso la Scuola di 

specializzazione per le professioni legali dell’Università di Firenze (modulo da 20 ore). 

 

- Incaricata di docenze (5 ore ciascuna) sul tema del riconoscimento ed esecuzione delle decisioni straniere 

presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università di Siena, (per l’a.a. 2010/2011; 

2012/2013; 2014/2015). 

 

- Novembre 2012 Responsabile scientifico, e docente, del Corso di aggiornamento professionale: Diritto 

internazionale privato europeo della famiglia e dei minori (corso articolato in due moduli di 5 ore ciascuno), 

presso il Dipartimento di diritto pubblico A. Orsi Battaglini della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

di Firenze. 

 

- Numerose docenze a Corsi di formazione promossi da AIAF Toscana e dalla Fondazione per la formazione 

forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze.   

 

Docenze per la Scuola Superiore della Magistratura: 

- 5 febbraio 2016, Torino, Relazione nell’ambio dell’incontro di studio organizzato dall’Ufficio dei referenti 

per la formazione decentrata in diritto europeo della Scuola Superiore della Magistratura, sul tema: “Il 

regolamento 1215/2012 (Bruxelles I-bis) dopo un anno di applicazione”. 

- 17 maggio 2019, relazione sul tema: “La circolazione dei provvedimenti in materia familiare: il 

regolamento n. 2201/2003”, nell’ambito dell’incontro formativo organizzato dalla struttura didattica 

territoriale di Firenze della SSM, dal titolo “La circolazione dei provvedimenti giurisdizionali nello spazio 

giuridico europeo”.   

- 29 gennaio 2021 Docenza sul tema “Mantenimento e obbligazioni alimentari. EJNita, impatto e funzioni, 

competenza, coordinamento procedimenti, riconoscimento, legge applicabile”, nell’ambito del Corso di 

formazione per Magistrati  dal titolo “la crisi dea famiglia con elementi di internazionalità. Procedimenti 

contenziosi e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, progetto EJNita-Building Bridges” 

(SSM) 

- 3 giugno 2021 Docenza sul tema “La circolazione delle decisioni e dei provvedimenti cautelari nello spazio 

giudiziario europeo ai tempi della pandemia da Covid-19”, nell’ambito del Corso di formazione per 

Magistrati dal titolo “La tutela internazionale del credito commerciale dopo la pandemia, progetto EJNita-

Building Bridges” (SSM). 

 

 

Alta formazione specialistica: 

- 12 ottobre 2019, lezione sul tema “Diritto dei contratti internazionali e diritto internazionale privato: 

l’individuazione della legge applicabile”, nell’ambito del Modulo n. 1 “Redazione del contratto fra tecniche 



e problemi” del Corso di Alta formazione specialistica, Area internazionalistica, promosso dall’UIA-

comitato italiano. 

 

 

Principali pubblicazioni 

 

Monografia: 

I procedimenti relativi all’efficacia delle decisioni straniere in materia civile, Padova, 2009, pp. 313 (with a 

summary in english) 

 

Articoli, commenti, contributi in opere collettanee, etc. 

1. Il riconoscimento delle sentenze straniere nella transizione dal codice alla legge di riforma, in 

Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 1997, pp. 919-932. 

2. Counter-claims and Obligations Erga Omnes before the International Court of Justice, in 

European Journal of International Law, 1998, pp. 724-736. 

3. Interesse ad agire per l’accertamento dell’efficacia delle sentenze straniere, in Rivista di 

diritto internazionale privato e processuale, 1999, pp. 509-524. 

4. Il nuovo procedimento per l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale degli 

Stati membri della Comunità Europea, in Rivista di diritto internazionale, 2001, pp. 621-653. 

5. Il riconoscimento delle sentenze straniere: è tempo di controriforma?, in Rivista di diritto 

internazionale, 2004, pp. 469-473. 

6. Il rilievo del collegamento più stretto dalla Convenzione di Roma alla proposta di  

Regolamento “Roma I”, in Rivista di diritto internazionale, 2006, pp. 756-782. 

7. Concentrazione delle difese nello Stato di origine e sue conseguenze per il riconoscimento e 

l’esecuzione delle decisioni, in BOSCHIERO, BERTOLI (a cura di), Verso un “ordine 

comunitario” del processo civile (Pluralità di modelli e tecniche processuali nello spazio 

europeo di giustizia). Atti del Convegno interinale SIDI 2007- Como, 23 novembre 2007, 

Editoriale Scientifica, 2008, pp. 103-107. 

8. Riconoscimento automatico di sentenze straniere e immunità degli Stati dalla giurisdizione 

civile, in Rivista di diritto internazionale, 2009, pp. 796-800. 

9. La proposta di cooperazione rafforzata sulla legge applicabile a separazione e divorzio: 

profili problematici, in Cuadernos de Derecho Transnacional, 2010, vol. 2, n. 2, pp. 126-139. 

10. Voce: “Criteri di collegamento”, in Diritto internazionale privato, a cura di R. Baratta, 

collana: Dizionari del diritto privato-promossi da Natalino Irti, Giuffré editore, 2010, pp. 91-

105. 

11. L’incidenza dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo rispetto all’esecuzione 

di decisioni straniere, in Rivista di diritto internazionale, 2011, pp. 33-58. 

12. L’ascolto del bambino nel regolamento CE n. 2201/2003 relativo alla circolazione delle 

decisioni in materia di responsabilità genitoriale, in Pè, Ruggiu (a cura di), Il giusto processo 

e la protezione del minore, ed. Franco Angeli, 2011, pp. 35-44. 

13. Breach of the Jurisdictional Immunity of the State by Declaring a Foreign Judgment 

Enforceable?, in Rivista di diritto internazionale, 2012, pp. 1074-1087. 

14. Quali effetti ai sensi del Regolamento Bruxelles I bis della decisione con cui il giudice adito 

dichiara la propria incompetenza?, in Rivista di diritto internazionale, 2013, p. 149-156. 

15. L’interesse superiore del minore nel regolamento n. 2201/2003, in Rivista di diritto 

internazionale privato e processuale, 2013, p. 357-384. 

16. Il regime di circolazione delle decisioni nel regolamento (UE) n. 1215/2012 («Bruxelles I 

bis»), in Rivista di diritto internazionale, 2013, p. 1206-1220. 

17. Riforma della filiazione e diritto internazionale privato, in Rivista di diritto internazionale, 

2014, p. 394-418. 

18. Collegamenti fittizi o fraudolenti di competenza giurisdizionale nello spazio giudiziario 

europeo, in Rivista di diritto internazionale, 2015, p. 397-443. 

19. La legge applicabile ai fini della determinazione dello status familiare nella disciplina del 

ricongiungimento, in Cagnazzo, Preite, Tagliaferro (eds.), Il Nuovo diritto di famiglia. Profili 

sostanziali, processuali e notarili. Volume IV, Tematiche di interesse notarile. Profili 

internazionalprivatistici, Milano, 2015, pp. 847-870. 



20. Effetti in Italia del matrimonio fra persone dello stesso sesso celebrato all’estero: solo una 

questione di ri-qualificazione?, Diritti umani e diritto internazionale, 2016, 89-113. 

21. Effetti in Italia dell’adozione co-parentale (step-child adoption) pronunciata all’estero: 

vecchie e nuove questioni, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2016, p. 

725-747.  

22. Effetti dei matrimoni same-sex contratti all’estero dopo il riordino delle norme di diritto 

internazionale privato italiane, in Rivista di diritto internazionale, 2017, pp. 527-551. 

23. Riqualificazione del matrimonio same-sex estero in unione civile “italiana”: una soluzione 

irragionevole”, in "Principi, regole, interpretazione. Contratti e obbligazioni. Famiglie e 

successioni. Scritti in onore di Giovanni Furgiuele”, Tomo II, (a cura di Conte, Landini), 

2017, pp. 95-103. 

24. Giù le mani da Villa Vigoni: quale tutela “effettiva” per le vittime di gravi crimini compiuti 

da Stati esteri?, in corso di pubblicazione in Rivista di diritto internazionale, 2018, pp. 1237-

1245. 

25. La nozione di controversia “transfrontaliera” nel processo di armonizzazione delle norme di 

procedura civile degli Stati membri dell’Unione, in Rivista di diritto internazionale privato e 

processuale, 2018, pp. 922-943. 

26. Tecniche internazionalprivatistiche a tutela del superiore interesse del minore: flessibilità alla 

ricerca del miglior risultato nel caso concreto, contributo nel volume edito dall’Autorità 

garante dell’Infanzia e dell’adolescenza “La Convenzione delle nazioni Unite sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza: conquiste e prospettive a trent’anni dall’adozione”, Roma, 

2019, pp. 368-385.   

27. Commento Artt. 32 bis-32 quinquies Legge 31 maggio 1995 n. 218. In: Zaccaria. 

Commentario breve al diritto di famiglia IV ed., pp. 2951-2956, Milano, Wolters Kluwer 

Cedam (2019) 

28. Minori migranti e tutela dello status filiationis, EUROJUS, 2020, pp. 296-310. 

29. Mater (non) semper certa est! L’impasse circa la ‘verità biologica’ nel caso D. c. 

Francia deciso dalla Corte europea dei diritti umani, in corso di pubblicazione su 

Diritti umani e diritto internazionale, 2021. 
 

 

 

Partecipazione a PRIN finanziati 

- Partecipazione al PRIN 2003 - Coordinatore Prof. Sergio Maria Carbone (Università di Genova)- 

(Partecipazione all’Unità dell’Università di Ferrara, responsabile Prof. Francesco Salerno, in qualità di 

assegnista di ricerca). 

 

- Partecipazione al PRIN 2006 - Coordinatore scientifico Prof. Francesco Salerno - Titolo: L’incidenza 

dell’organizzazione internazionale nella formazione, applicazione e rispetto delle norme internazionai sui 

diritti umani: riflessi sul diritto internazionale generale, sul diritto dell’organizzazione e sugli obblighi degli 

Stati membri. (Partecipazione all’Unità di ricerca dell’Università di Ferrara, in qualità di assegnista di 

ricerca). 

 

- Partecipazione al PRIN 2011 - Coordinatore nazionale Prof. Paolo Caretti, Titolo: La lingua come fattore 

di integrazione politica e sociale (Partecipazione all’Unità di ricerca di Firenze, in qualità di ricercatrice) 

 

 

Partecipazione a progetti europei finanziati e/o co-finanziati 

- 2015-2017 Partecipazione al progetto finanziato dalla Commissione europea: "Don't knock on the wrong 

door: CharterClick!” A userfriendly tool to detect claims falling within the scope of the EU Charter of 

Fundamental Rights (Call JUST/2013/FRC/AG) 

 

- dal 2018 Partecipazione al progetto finanziato dalla Commissione europea “E-learning National Active 

Charter Training (e-NACT)” (Call JUST/AG/2016/04) 

 

Altre collaborazioni: 



- da luglio 2016 collabora come membro esterno con il Working Group “Policy Guidelines” nell’ambito del

progetto co-finanziato dalla Commissione europea: “Planning the future cross-border families: a path

through coordination (EUFAM’S)” (Project JUST/2014/JCOO/AG/CIVI/7729)

Altri Progetti: 

- Dal 2014 al 2016 Responsabile di Progetti annuali finanziati con fondi di Ateneo ex 60% (prevalentemente

su temi di diritto internazionale privato della famiglia e dei minori). Dal 2016 partecipante di progetti annuali

finanziati con fondi di Ateneo ex 60% per il settore IUS 13.

- Dal 2014 partecipa al Laboratorio congiunto di ricerca del Dipartimento di Scienze Giuridiche di Firenze

“Difesa dei diritti nel trattamento dello straniero e nel contrasto delle discriminazioni. Laboratorio per lo

studio e la diffusione degli strumenti di tutela fondati sul diritto internazionale ed europeo (DIR.S.A)”,

Responsabile scientifico prof.ssa Adelina Adinolfi.

Incarichi istituzionali (per l’Università degli studi di Firenze) 

- Ha collaborato alla organizzazione del “Career day” del 14 settembre 2007, prima giornata di orientamento

per gli studenti neo-laureati o laureandi in Giurisprudenza promossa dal Centro orientamento studenti, in

particolare occupandosi dell’incontro tra professionisti e studenti.

- 2011-2012 Membro della giunta del Dipartimento “A. Orsi Battaglini”

- Da Febbraio 2013 a ottobre 2015: Membro elettivo del Consiglio della Scuola di giurisprudenza e Membro

elettivo della Giunta del Dipartimento di scienze giuridiche

- 2014-2015 incaricata dell’orientamento in uscita per stage/tirocini internazionali

- Da febbraio 2014 Membro del Collegio del dottorato di ricerca in scienze giuridiche dell’Università di

Firenze.

- Da dicembre 2019 Delegata per la Qualità per la Scuola di giurisprudenza dell’Università di Firenze

(Presidente della Scuola Prof.ssa Paola Lucarelli).

Altri incarichi istituzionali 

Revisore VQR 2011-2014 

Revisore VQR 2015-2019 

 Collaborazione con comitati scientifici e redazionali di riviste e siti specializzati 

- Dal gennaio 2015 membro della redazione della Rivista di diritto internazionale (Giuffré editore, ISSN

0035-6158). Collabora con la redazione della stessa Rivista dal novembre 2006.

- Da ottobre 2015 membro del comitato scientifico e redazionale di Sidiblog (blog della Società italiana di

diritto internazionale) e dei relativi Quaderni (ISSN 2465-0927)

- Da novembre 2020 Referente d’area del portale Aldricus.giustizia.it (attività del Progetto EJNita – Building

Bridges, cofinanziato dall’Unione europea e coordinato dal Ministero della Giustizia in collaborazione con il

Consiglio Nazionale del Notariato, la Scuola Superiore della Magistratura, l’Università degli Studi di Ferrara

e l’Università Cattolica del Sacro Cuore).

Lingue 

- Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta; buona conoscenza della lingua francese.



Formazione all’estero: 

- Nel luglio 2011 ha frequentato il Corso generale (General Course) di Diritto internazionale pubblico, sul

tema “Protecting General Interests in the International Community”, tenuto dal Prof. Gaja presso la Hague

Academy of International Law.

- Nell’agosto 2012 ha partecipato al Corso (Special Course) tenuto dalla Prof. Boschiero sul tema “The

private International Law dimension of the Security Council’s economic sanctions”, presso la Hague

Academy of International Law.

Altre esperienze professionali: 

Dal 2000 al 2006 ha svolto continuativamente la professione di 

Avvocato. 


