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ISTRUZIONE, FORMAZIONE E RUOLI UNIVERSITARI RICOPERTI 

 Dal 30.11.2019

Professore associato di Diritto internazionale (s.s.d. IUS/13) presso il Dipartimento di

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova.

 1.07.2019 → 31.07.2019

Vincitore di una scholarship for advanced researchers della Max Planck Society per un

soggiorno di ricerca di un mese presso il Max-Planck-Institut für ausländisches und

internationales Privatrecht di Amburgo (Germania).

 04.04.2017

Conseguita, con voto unanime, l’abilitazione scientifica nazionale all’esercizio delle

funzioni di professore di II fascia per il settore concorsuale 12/E1 (Diritto

internazionale).

 30.11.2016 → 29.11.2019

Ricercatore t.d. (ex art. 23, c. 3, lett. b, della l. 240/2010) in Diritto internazionale (s.s.d.

IUS/13) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di

Genova.

 01.04.2014 → 29.11.2016

Ricercatore t.d. (ex art. 23, c. 3, lett. a, della l. 240/2010) in Diritto internazionale (s.s.d.

IUS/13) presso il Dipartimento di Giurisprudenza e, dal 07.05.2015, presso il

Dipartimento di Scienze politiche (DISPO) dell’Università degli Studi di Genova.

 1.03.2014 → 30.04.2014

Vincitore di una borsa di ricerca del Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) per un

soggiorno di ricerca di due mesi presso il Max-Planck-Institut für ausländisches und

internationales Privatrecht di Amburgo (Germania).

 1.03.2013 → 31.03.2013

Vincitore di una post-doc scholarship della Max Planck Society per un soggiorno di

ricerca di un mese presso il Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales

Privatrecht di Amburgo (Germania).

 1.02.2013 → 31.01.2014

Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli

Studi di Genova.

 3.01.2012 → 2.01.2013

Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di diritto privato, internazionale e

commerciale G.L.M. Casaregi dell’Università degli Studi di Genova.
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 8.04.2011 

Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca (Ph.D.) con la discussione della tesi in 

diritto dell’Unione europea “La politica europea degli aiuti di Stato tra crescite e contrazioni 

del mercato, con particolare riguardo al caso dei trasporti marittimi”. 

 21.02.2011 → 1.04.2011  

Visiting scholar presso l’Universität Konstanz (Germania). 

 3.01.2011 → 2.01.2012  

Assegnista di ricerca del Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica Integrata 

(C.I.E.L.I.) dell’Università degli Studi di Genova. 

 6.07.2009 → 24.07.2009  

Corso di diritto internazionale privato presso l’Académie de droit international dell’Aja 

(Paesi Bassi) e contestuale svolgimento di attività di ricerca presso la biblioteca del 

Palais de la Paix. 

 1.07.2008 → 31.07.2008  

Visiting Ph.D. student presso l’Institut National de Recherche sur les Transports et leur 

Sécurité (INRETS) di Arcueil (Francia). 

 1.01.2008 → 31.12.2010  

Dottorato di ricerca, con borsa di studio, in Logistica, trasporti e territorio presso 

l’Università degli Studi di Genova (XXIII ciclo). 

 19.10.2007  

Laurea specialistica in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di 

Genova con votazione di 110/110, lode e dignità di pubblicazione. Tesi in diritto 

internazionale privato e processuale dal titolo “Le obbligazioni alimentari nel diritto 

internazionale privato e comunitario”. 

 Settembre 2005 → Febbraio 2006  

Semestre presso l’Université Panthéon-Assas - Paris II (Francia) nell’ambito del 

programma Erasmus con superamento di tre esami universitari. 

 11.07.2005  

Laurea in Scienze giuridiche conseguita presso l’Università degli Studi di Genova con 

votazione di 110/110 e lode. Tesi in diritto internazionale pubblico dal titolo “La 

successione degli Stati nei trattati tra la Convenzione di Vienna del 1978 e la prassi nell’ambito 

delle Nazioni Unite”. 

 Luglio 2002  

Maturità classica conseguita presso il Liceo classico statale A. D’Oria di Genova con 

votazione di 100/100. 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA (1)  

RELAZIONI A CONVEGNI, TAVOLE ROTONDE E SEMINARI, NAZIONALI E 

INTERNAZIONALI 

1. Relazione dal titolo Some remarks on arbitral awards and EU fundamental freedoms 

nell’ambito della Tavola rotonda internazionale Les sens des libertés économiques de 

circulation organizzato dall’Université Côte d'Azur, Nizza 24 maggio 2019. 
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2. Relazione dal titolo Mediazione, ADR e diritto di accesso alla giustizia nell’ambito del 

seminario La mediazione familiare nel diritto internazionale e diritto dell’Unione europea: 

tendenze e prospettive, Milano 25 marzo 2019. 

3. Relazione dal titolo Marriage of minors nell’ambito della tavola rotonda internazionale 

Families on the Move: Asylum Law and International Family Law, Münster 9 febbraio 2019. 

4. Relazione dal titolo La nuova disciplina internazionalprivatistica in materia di unioni civili 

nell’ambito del convegno Unioni civili e coppie dello stesso sesso, Genova 28 marzo 2017. 

5. Relazione dal titolo The definition of “marriage” in the Brussels IIa and the Rome III 

Regulations nel contesto del workshop internazionale European Open Issues in Private 

International Law: Matrimonial and Maintenance Law, Genova 24 febbraio 2017. 

6. Relazione nel contesto della tavola rotonda Le unioni civili, il matrimonio, la famiglia. La 

legge n. 76 / 2016 e il suo impatto sul diritto di famiglia organizzata dall’UGCI, Genova 21 

giugno 2016. 

7. Svolgimento di 2 relazioni dai titoli Italian Mediation System e Mediation and Fundamental 

Right to Access to Justice nel contesto della conferenza internazionale Cross-Border 

Developments of Mediation to Foster European Wide Settlement of Disputes, Riga 28 aprile 

2016. 

8. Relazione dal titolo Riconoscimento delle decisioni nel contesto della conferenza 

internazionale Il diritto internazionale privato europeo delle successioni / EU Cross-Border 

Succession Law, Milano 4 marzo 2016. 

9. Relazione nel contesto della tavola rotonda internazionale EU Law and Civil Judicial 

Cooperation: What Lies Ahead?, Genova 12 febbraio 2016. 

10. Relazione nell’ambito dell’evento dedicato a Impresa e «forced labour»: strumenti di 

contrasto, Genova 3 dicembre 2015. 

11. Relazione nell’ambito del seminario dedicato a La nozione di “genitore” in ambito europeo 

tra CEDU, Unione europea e diritto interno, Genova 1° luglio 2015. 

12. Relazione dal titolo Practical Perspective on EU Rules on Jurisdiction in Succession Matters 

nell’ambito del convegno internazionale The EU Regulation no. 650/2012: the European 

way in cross-border successions, Monaco di Baviera 23 giugno 2015. 

13. Relazione dal titolo La prospettiva giuridica nell’ambito del convegno Il “doppio libretto” 

universitario. Riconoscimento delle identità di genere e percorsi di transizione, Genova 22 

maggio 2015. 

14. Relazione dal titolo L’incidenza del diritto al rispetto della vita familiare sulla determinazione 

del cognome dei figli nell’ambito del convegno internazionale Famiglia e diritto: tendenze e 

prospettive, Imperia 28 novembre 2014. 

15. Relazione dal titolo Mutamento di genere e orientamento sessuale nel diritto internazionale e 

europeo nell’ambito del Seminario di alta formazione internazionale Le nuove famiglie tra 

globalizzazione e identità statuali organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Genova (direttori del corso prof. Ilaria Queirolo e prof. 

Alberto Maria Benedetti), Imperia 10 maggio 2013. 

16. Relazione dal titolo Diversity in a United World of Child Support - Country reports (Italy) al 

convegno internazionale Recovery of Maintenance in the EU and Worldwide, Heidelberg 6 

marzo 2013 (selezionato a seguito di partecipazione a call for papers). 
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17. Relazione nel contesto della tavola rotonda sul tema Cross Border Mediation within the 

European Union: Difficulties and Obstacles to enforceability, La Valletta (Malta) 17 maggio 

2012. 

18. Svolgimento di 2 relazioni nell’ambito dei Seminari di alta formazione internazionale La 

tutela dei “soggetti deboli” tra diritto internazionale, diritto dell’Unione europea e diritto 

interno organizzati dal Dipartimento di diritto privato, internazionale e commerciale 

“G.L.M. Casaregi” dell’Università degli Studi di Genova (direttori del corso prof. Ilaria 

Queirolo e prof. Alberto Maria Benedetti): 

a. La legge applicabile al danno da prodotto nella disciplina europea, Imperia 28 ottobre 

2011; 

b. Obbligazioni alimentari nelle relazioni familiari, Imperia 4 novembre 2011. 

19. Intervento sul tema Il nuovo regolamento CE 4/2009 in tema di obbligazioni alimentari in 

occasione del convegno dedicato a Europa e diritto di famiglia: nuove tendenze nella tutela 

multilivello, Imperia 16 novembre 2010. 

20. Intervento programmato sul tema L’applicazione del diritto straniero da parte dell’arbitro 

nell’ambito della XXX Tavola rotonda di diritto comunitario L’applicazione del diritto 

straniero da parte delle autorità giudiziarie e non giudiziarie in Europa, Genova 25 settembre 

2009. 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA (2)  

PROGETTI DI RICERCA 

 Progetti di ricerca di Ateneo: 

1. Vincitore, in qualità di responsabile scientifico, del bando di Ateneo Curiosity 

driven (2018) con il progetto “Cross border parenthood: new legal challenges in times 

of migration and scientific developments”; 

2. “Il nuovo regolamento UE 650/2012 sulle successioni mortis causa: problemi 

applicativi e questioni aperte” (PRA 2014), in qualità di responsabile scientifico; 

3. “La tutela dei diritti fondamentali nel diritto internazionale e dell’Unione europea: 

quale grado di effettività?” (PRA 2013), responsabile scientifico prof. I. Queirolo; 

4. “L’integrazione europea attraverso il diritto processuale: recenti sviluppi” (PRA 2012), 

responsabile scientifico prof. P. Ivaldi; 

5. “Norme di conflitto, circolazione delle sentenze straniere e limiti imposti dai diritti 

fondamentali: tra convenzioni internazionali e diritto dell’UE” (PRA 2011), 

responsabile scientifico prof. C. Tuo; 

6. “La tutela dei ‘soggetti deboli’ tra diritto dell’Unione europea e diritto interno” (PRA 

2010), responsabile scientifico prof. L. Carpaneto; 

7. “Giudice nazionale e diritto straniero” (PRA 2008), responsabile scientifico prof. P. 

Ivaldi; 

8. “Diritto internazionale ed europeo dei trasporti e diritto interno” (PRA 2007), 

responsabile scientifico prof. S.M. Carbone. 

 Progetti di ricerca nazionali: 

1. PRIN 2010-2011, “Il principio democratico nella formazione ed attuazione del diritto 

internazionale ed europeo dell’economia” - coordinatore nazionale prof. V. 

Cannizzaro, responsabile dell’Unità di ricerca prof. P. Ivaldi; 

2. PRIN 2008, “L’integrazione europea attraverso il diritto processuale” - coordinatore 

nazionale e responsabile dell’Unità di ricerca prof. S.M. Carbone. 
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 Progetti di ricerca europei: 

1. Project JUST-JCOO-AG-2018/831608, “Minor’s Right to Information in EU civil 

actions (MiRI) – Improving children’s right to information in cross-border civil cases” 

- Project coordinator Università degli Studi di Genova, responsabile scientifico 

prof. I. Queirolo; 

2. Project 2019-1-LV01-KA203-060423, “Development of Interdisciplinary Skills for 

Cooperation and Conflict Management (DISCOM)” (Erasmus + - KA2 Cooperation 

for innovation and the exchange of good practices - Strategic Partnership for 

higher education) - Project coordinator Biznesa augstskola “Turiba” (Riga, LV) 

(partecipazione in qualità di coordinatore e responsabile scientifico per 

l’unità locale dell’Università degli Studi di Genova, partner del progetto); 

3. Project JUST-JTRA-EJTR-AG-2018/854024, “Cooperation Development among 

Mediators and Lawyers (CODEMAL)” - Project coordinator Biznesa augstskola 

“Turiba” (Riga, LV), responsabile scientifico Dr. D. Rone (partecipazione in 

qualità di coordinatore e responsabile scientifico per l’unità locale 

dell’Università degli Studi di Genova, partner del progetto); 

4. Project 2019-1-IT02-KA203-062432, “Cooperatively TransMediate (aCT)” (Erasmus 

+ - KA2 Cooperation for innovation and the exchange of good practices - 

Strategic Partnership for higher education) - Project coordinator Università degli 

Studi di Genova; 

5. Project JUST-JCOO-AG-2018/831598, “Enhancing Enforcement under Brussels Ia 

(EN2BRIa)” - Project coordinator Università degli Studi di Genova, responsabile 

scientifico prof. I. Queirolo; 

6. Project 2016-1-LV01-KA203-022660, “Online Study Platform on Mediation 

(OSMP)” (Erasmus + - KA2 Cooperation for innovation and the exchange of 

good practices - Strategic Partnership for higher education) - Project coordinator 

Biznesa augstskola “Turiba” (Riga, LV) (partecipazione in qualità di 

coordinatore e responsabile scientifico per l’unità locale dell’Università degli 

Studi di Genova, partner del progetto); 

7. Project JUST/2014/JCOO/AG/CIVI/7736, “unalex – multilingual information for the 

uniform interpretation of the instruments of judicial cooperation in civil matters” - 

Project coordinator Universität Innsbruck, responsabile scientifico prof. A. 

Schwartze; 

8. Project JUST/2014/JCOO/AG/CIVI/7706, “Brussels Ia and Transport (BRIaTra)” - 

Project coordinator Università degli Studi di Genova, responsabile scientifico 

prof. I. Queirolo; 

9. Project JUST/2014/JCOO/AG/CIVI/7693, “Save Comp. Collection and development 

of best practices in cross border cases for the survival of distressed companies” - Project 

coordinator Università degli Studi di Genova, responsabile scientifico prof. I. 

Queirolo; 

10. Project 2014-1-LV01-KA203-000506, “Development of Mediation Network in Civil 

and Criminal Cases to Foster European Wide Settlement of Disputes” (Erasmus + - 

KA2 Cooperation for innovation and the exchange of good practices - Strategic 

Partnership for higher education) - Project coordinator Biznesa augstskola 

“Turiba” (Riga, LV) (partecipazione in qualità di coordinatore e responsabile 

scientifico per l’unità locale dell’Università degli Studi di Genova, partner 

del progetto); 
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11. Project JUST/2013/JCIV/AG/4666, “Towards the Entry into Force of the Succession 

Regulation: Building Future Uniformity upon Past Divergencies” - Project coordinator 

Università degli Studi di Milano, responsabile scientifico prof. S. Bariatti; 

12. Project 2012-1-LV1-ERA10-03676, “Mediation in Civil and Criminal Cases to Foster 

European Wide Settlement of Disputes” (Lifelong Learning Programme Erasmus) - 

Project coordinator Biznesa augstskola “Turiba” (Riga, LV) (partecipazione in 

qualità di coordinatore e responsabile scientifico per l’unità locale 

dell’Università degli Studi di Genova, partner del progetto); 

13. Project JUST/2010/JCIV/AG/0029, “The application of Rome I and II Regulations and 

EC 4/2009 by legal practitioners in Southern Europe” - Project coordinator 

TECHNOPOLIS - Manpower Development S.A., responsabile scientifico Mr. 

Athanasios Papathanasiou; 

14. Project JLS/2010/JCIV/AG/0012, “unalex Compendium on Regulations ROME I and 

ROME II” - Project coordinator European Legal Information Institute - ELII 

(München); 

15. Project JUST/2010/JCIV/AG/0001, “Removing obstacles to access to (e)Justice 

through mediation in Europe: ensuring enforcement and a smooth cooperation with 

judicial and non-judicial authorities” - Project coordinator Universitat de València, 

responsabili scientifici prof. J.L. Iglesias Buhigues e prof. C. Esplugues Mota; 

16. Project JLS/CJ/2007-1/03, “The application of foreign law by judicial and non-judicial 

authorities in Europe” - Project coordinator Universitat de València, responsabili 

scientifici prof. J.L. Iglesias e prof. C. Esplugues; 

17. Project JLS/2006/FPC/02, “Research and E-Learning on Maintenance Obligations 

Recovery (REMOR)” - Project coordinator Dipartimento “G.L.M. Casaregi” 

dell’Università di Genova, responsabile scientifico prof. S.M. Carbone. 

ATTIVITÀ DIDATTICA (1)  

DOCENTE O RELATORE NELL’AMBITO DEI SEGUENTI EVENTI FORMATIVI (CORSI DI 

PERFEZIONAMENTO PER OPERATORI DEL DIRITTO, DOTTORATI O MASTER) 

1. Seminario per il corsi di Dottorato di ricerca in Diritto sul tema Marriage of minors, 

nell’ambito del programma di formazione transnazionale per dottorandi Programme in 

European Private Law for Postgraduates (PEPP), Genova 16 settembre 2020 (online). 

2. Corso di otto ore su Diritto internazionale privato nei rapporti di famiglia nell’ambito 

dell’evento formativo organizzato dall’Osservatorio matrimonialisti riminesi, Rimini 22-23 

novembre 2019. 

3. Relazione dal titolo La Convenzione sui diritti del fanciullo ed il matrimonio del minore. Tra 

divieti e diritti nell’ambito del ciclo di seminari Trent’anni di diritti dei bambini: la 

Convenzione ONU del 1989 sui diritti del fanciullo organizzati dall’Università degli Studi 

di Cagliari, Cagliari 30 maggio 2019. 

4. Relazione dal titolo Il regolamento 4/2009 sulle obbligazioni alimentari. La riforma del 

regolamento Bruxelles IIbis nell’ambito dell’evento formativo dedicato alle Famiglie 

transnazionali, organizzato dall’AIAF Regione Sicilia con l’Ordine degli Avvocati di 

Siracusa, Ortigia (Siracusa) 16 novembre 2018. 

5. Relazione sul tema La disciplina europea di diritto internazionale privato e processuale in 

materia di diritto di famiglia e successioni, organizzato dal Consiglio notarile di Genova e 

Chiavari, Genova 27 settembre 2018. 
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6. Sei ore di lezione su Le politiche sociali dell’UE nell’ambito del Master universitario 

Esperto in progettazione, conduzione e valutazione di interventi socio educativi e di inclusione 

lavorativa, organizzato dal Dipartimento di Scienze della formazione (DISFOR) 

dell’Università degli Studi di Genova, Genova 11 giugno 2018. 

7. Relazione dal titolo Separazioni e divorzi transnazionali: profili sostanziali e processuali 

nell’ambito del corso di diritto internazionale privato della famiglia Famiglie cross-

border, organizzato dall’AIAF Regione Sicilia, Messina 23 marzo - Catania 24 marzo 

2018. 

8. Relazione dal titolo Diritto internazionale privato della famiglia, sottrazione internazionale, 

cenni ai ricorsi alla Corte EDU nell’ambito dell’evento di formazione per avvocati La 

tutela del minore, organizzato dall’Università degli Studi di Verona con l’Ordine degli 

Avvocati, Verona 9 febbraio 2018. 

9. Dodici ore di lezione per la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali a.a. 

2017/2018 sul tema Profili di diritto internazionale privato nell’ambito del corso di Diritto 

dell’Unione europea, Genova gennaio - aprile 2018. 

10. Quattro ore di lezione nell’ambito della Clinica legale in materia di migrazione e asilo (II 

ediz.) attivata per l’a.a. 2017/2018 dalla Scuola di Scienze sociali dell’Università degli 

Studi di Genova, Genova 15 dicembre 2017. 

11. Lezione dal titolo Le Direttive dell’Unione Europea 2004/38 e 2003/86: il diritto al 

ricongiungimento familiare nell’ambito del corso seminariale La normativa 

sull’immigrazione (II ediz.), organizzato dalla Scuola di Scienze sociali dell’Università 

degli Studi di Genova, Genova 2 dicembre 2016. 

12. Quattro ore di lezione nell’ambito della Clinica legale in materia di migrazione e asilo 

attivata per l’a.a. 2016/2017 dalla Scuola di Scienze sociali dell’Università degli Studi di 

Genova, Genova 11 novembre 2016. 

13. Dodici ore di lezione per la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali a.a. 

2016/2017 sul tema Profili di diritto internazionale privato nell’ambito del corso di Diritto 

dell’Unione europea, Genova settembre 2016 - luglio 2017. 

14. Seminario per i corsi di Dottorato di ricerca in Diritto ed in Scienze sociali (curr. Scienze 

politiche) sul tema La Carta dei diritti fondamentali UE e il diritto di famiglia: casi recenti, 

Genova 15 settembre 2016. 

15. Relazione nell’ambito dell’evento dedicato a Controversie transfrontaliere di modesta entità 

- Titolo esecutivo europeo - Decreto ingiuntivo europeo organizzato dalla Fondazione Scuola 

Forense Alto Tirreno, Marina di Carrara 20 maggio 2016. 

16. Due lezioni per la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali sul tema Unione 

europea e diritto di famiglia nell’ambito del corso di Diritto dell’Unione europea (4 ore), 

Genova 23 aprile - 5 maggio 2016. 

17. Lezione sul tema Fonti e strumenti di tutela dei diritti umani nel diritto internazionale e nel 

sistema della Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ambito del Corso di formazione in 

Diritti umani (a.a. 2015/2016), Genova 19 febbraio 2016. 

18. Relazione dal titolo Identità/orientamento sessuale e mutamento di ‘genere’ nella prospettiva 

internazionale ed europea nell’ambito dell’evento dedicato a I Comitati di pari opportunità. 

Esperienze a confronto: genere e nuovi diritti, organizzato dalla Fondazione Scuola Forense 

Alto Tirreno, Montignoso loc. Cinquale (MS) 4 dicembre 2015. 
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19. Svolgimento di 2 lezioni nel contesto del corso Development of Mediation Network in Civil 

and Criminal Cases to foster European Wide Settlements of Disputes organizzato dalla 

Biznesa augstskola “Turiba” di Riga (LV) nell’ambito del progetto “Erasmus + - 

Cooperation for innovation and the exchange of good practices - Strategic Partnership 

for higher education” finanziato dalla Commissione europea: 

a. “Introduction of EU civil judicial cooperation” presso la Biznesa augstskola 

“Turiba” di Riga (Lettonia), 8 ottobre 2015; 

b. “The right to access to justice between EU Charter and ECHR” presso la Biznesa 

augstskola “Turiba” di Riga (Lettonia), 9 ottobre 2015. 

20. Lezione dal titolo Seaports in EU Law: What Lies Ahead nell’ambito della Summer School 

“European Union and the Law of the Sea - EULoS” (Erasmus + Jean Monnet Module), Imperia 

8 settembre 2015. 

21. Lezione per la Scuola di Alta Formazione in Diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei 

minori dell’AIAF sul tema Regolamento Bruxelles II bis, regolamento Roma III e regolamento 

4/2009, Milano 5 maggio 2015. 

22. Relazione dal titolo Regolamento Roma III. La legge regolatrice di separazione e divorzio 

nell’ambito dell’evento dedicato a La famiglia ed il diritto dell’Unione europea - Aspetti 

sostanziali e processuali del diritto di famiglia transfrontaliero organizzato dalle sezione 

territoriale di Grosseto dell’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, Grosseto 10 

aprile 2015. 

23. Lezione per la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali sul tema 

Qualificazione e trattamento processuale del diritto straniero nell’ambito del corso di Diritto 

internazionale privato e processuale (4 ore), Genova 27 febbraio 2015. 

24. Seminario per il corso di Dottorato di ricerca in Scienze sociali (curr. Scienze politiche) sul 

tema Profili giuridici dell’orientamento sessuale, Genova 25 febbraio 2015. 

25. Incarico di docenza per 2 ore di lezione sul tema Le politiche comunitarie nel diritto di 

famiglia nell’ambito del Corso di perfezionamento in Mediazione familiare a.a. 2014/2015, 

organizzato dall’Università degli Studi di Genova, Genova 30 gennaio 2015. 

26. Relazione nell’ambito del convegno dedicato a Matrimoni ed unioni civili tra persone dello 

stesso sesso organizzato da AIAF Liguria, Genova 29 gennaio 2015. 

27. Relazione nell’ambito dell’evento dedicato a Responsabilità genitoriale e sottrazione di 

minori tra diritto internazionale e diritto dell’UE organizzato dalla Fondazione Scuola 

Forense Alto Tirreno, Marina di Massa 19 settembre 2014. 

28. Relazione dal titolo Le obbligazioni alimentari nell’ambito dell’evento formativo Il diritto 

europeo in materia di famiglia e successioni organizzato dalla Scuola Superiore della 

Magistratura in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova e 

con l’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, Genova 13 giugno 2014. 

29. Relazione dal titolo L’applicazione dei regolamenti UE e l’orientamento giurisprudenziale 

della Corte d’appello di Genova nell’ambito dell’evento dedicato a Le norme applicabili in 

materia di separazione e divorzio transfrontalieri organizzato dalla Fondazione Scuola 

Forense Alto Tirreno, Marina di Carrara 6 giugno 2014. 

30. Lezione per l’Università della Terza Età (Uni.T.E.) sul tema Le «nuove» famiglie nel diritto 

dell’Unione europea, Genova 8 maggio 2014. 



 Curriculum vitae di Francesco Pesce 9 

31. Svolgimento di 2 lezioni nel contesto del corso Mediation in Civil and Criminal Cases to 

Foster European Wide Settlement of Disputes organizzato dalla Biznesa augstskola 

“Turiba” di Riga (LV) nell’ambito del progetto “Lifelong Learning Programme 

Erasmus” finanziato dalla Commissione europea: 

a. “Introduction of EU civil judicial cooperation” presso la Biznesa augstskola 

“Turiba” di Riga (Lettonia), 9 aprile 2014; 

b. “The right to access to justice between EU Charter and ECHR” presso la Biznesa 

augstskola “Turiba” di Riga (Lettonia), 9 aprile 2014. 

32. Lezione per l’Università della Terza Età (Uni.T.E.) sul tema Le immunità nel diritto 

internazionale contemporaneo, Genova 16 maggio 2013. 

33. Svolgimento di 2 lezioni nel contesto del corso Mediation in Civil and Criminal Cases to 

Foster European Wide Settlement of Disputes organizzato dalla Biznesa augstskola 

“Turiba” di Riga (LV) nell’ambito del progetto “Lifelong Learning Programme 

Erasmus” finanziato dalla Commissione europea: 

a. “Introduction of EU civil judicial cooperation” presso la Biznesa augstskola 

“Turiba” di Riga (Lettonia), 16 aprile 2013; 

b. “The right to access to justice between EU Charter and ECHR” presso la Biznesa 

augstskola “Turiba” di Riga (Lettonia), 18 aprile 2013. 

34. Lezione per la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali sul tema La legge 

regolatrice dei rapporti personali e patrimoniali tra coniugi nell’ambito del corso Le unioni 

diverse dal matrimonio nel mondo giuridico odierno, Genova 8 febbraio 2013. 

35. Seminario per il corso di Dottorato di ricerca in Logistica, trasporti e territorio sul tema Le 

fonti del diritto internazionale ed europeo dei trasporti e dell’ambiente, Genova 9 ottobre 2012. 

36. Lezione sul tema La sottrazione internazionale di minori nell’ambito del corso La tutela del 

minore organizzato dall’Ordine degli Avvocati e dalla Fondazione forense di Milano, 

Milano 12 aprile 2012. 

37. Lezione per la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali sul tema Il ripudio e i 

suoi effetti nell’ambito del corso Le unioni diverse dal matrimonio nel mondo giuridico 

odierno, Genova 12 gennaio 2012. 

38. Svolgimento di 3 lezioni sul tema “Regolamento 4/2009: ambito di applicazione e legge 

applicabile” nel contesto del progetto di ricerca europeo The application of Rome I and II 

Regulations and EC 4/2009 by legal practitioners in Southern Europe nelle seguenti date e 

sedi:  

a. Sofia (Bulgaria) 5 ottobre 2011 (3 ore); 

b. Salonicco (Grecia) 6 ottobre 2011 (3 ore); 

c. La Valletta (Malta) 1° dicembre 2011 (3 ore). 

39. Svolgimento di 2 lezioni nell’ambito del corso di formazione La famiglia nel diritto 

internazionale organizzato dall’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia con 

l’accreditamento dell’Ordine degli Avvocati di Genova: 

a. Obbligazioni alimentari nei matrimoni misti: competenza e legge regolatrice, Genova 

29 giugno 2011; 

b. Ricongiungimento familiare: soggetti legittimati e pacchetto sicurezza, Genova 6 

luglio 2011. 
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40. Svolgimento di una lezione seminariale sul tema Ports et environnement presso l’Institut 

National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité (INRETS), Arcueil (Francia) 24 

luglio 2008. 

ATTIVITÀ DIDATTICA (2)  

INSEGNAMENTI UNIVERSITARI RICOPERTI 

 a.a. 2020/2021  

Affidatario per cotitolarità del corso di Diritto internazionale (insegnamento obbligatorio, 

9 cfu, fraz. B) per il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Genova. 

 a.a. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021  

Affidatario dei corsi di Diritto dell’Unione europea (insegnamento obbligatorio, 6 cfu, 

fraz. A a decorrere dall’a.a. 2019/2020) per il corso di laurea in Servizio Sociale e di 

Diritto internazionale progredito (insegnamento opzionale, 6 cfu) per il corso di laurea 

magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova. 

 a.a. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020  

Affidatario del corso di Diritto dell’Unione europea e governance multilivello - modulo I (Le 

politiche pubbliche nel diritto dell’Unione europea) (insegnamento obbligatorio, 6 cfu) per il 

corso di laurea magistrale in Amministrazione e politiche pubbliche dell’Università 

degli Studi di Genova. 

 a.a. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018  

Affidatario dei corsi di Diritto dell’Unione europea (insegnamento obbligatorio, 6 cfu) per 

il corso di laurea in Servizio Sociale e di Diritto internazionale progredito - modulo II 

(insegnamento opzionale, 3 cfu) per il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Genova. 

 a.a. 2013/2014  

Professore a contratto di Diritto dell’Unione europea I (insegnamento obbligatorio, 9 cfu) 

per il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Genova (sede di Imperia). 

 a.a. 2012/2013  

Professore a contratto di Diritto internazionale (insegnamento obbligatorio, 9 cfu) per il 

corso di laurea magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova 

(sede di Imperia). 

 a.a. 2010/2011  

Titolare di un incarico per lo svolgimento di 16 ore di attività didattica sussidiaria a 

distanza (e-learning) nell’ambito del corso di diritto internazionale impartito presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo. 

 Da novembre 2007  

Collaborazione con la Sezione di diritto internazionale e della navigazione del 

Dipartimento di diritto privato, internazionale e commerciale G.L.M. Casaregi (oggi 

Dipartimento di Giurisprudenza) dell’Università degli Studi di Genova, prestando in 

particolare attività di supporto alla didattica nell’ambito dei corsi afferenti ai settori del 

Diritto internazionale e del Diritto dell’Unione europea. 
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ATTIVITÀ DIDATTICA (3)  

ULTERIORI ATTIVITÀ 

 Affidatario, a partire dall’a.a. 2016/2017, dell’insegnamento di Diritto internazionale 

privato per la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL) dell’Università 

degli Studi di Genova. 

 Referente, a partire dall’a.a. 2017/2018, per tre accordi di mobilità studenti a fini di 

studio (Erasmus + - KA1 Learning Mobility of Individuals - Mobility for higher education 

students and staff) con l’Universidad Pública de Navarra di Pamplona (ES), la Rīgas Juridiskā 

augstskola - Riga Graduate School of Law (LV), la Karl-Franzens-Universität Graz (AT) e la 

Háskólinn í Reykjavík - Reykjavik University (IS). 

 Nell’a.a. 2016/2017, referente per un accordo di mobilità docenti (Erasmus + - KA1 

Learning Mobility of Individuals - Mobility for higher education students and staff) con 

l’Universidad Pública de Navarra di Pamplona (ES). 

 Organizzatore, nell’a.a. 2017/2018, di una rassegna cinematografica Il diritto 

internazionale sul grande schermo, consistente in cicli di quattro proiezioni di film a tema 

giuridico internazionalistico, realizzate gratuitamente presso l’Università degli Studi di 

Genova a favore di studenti e personale dell’Ateneo. 

 A partire dall’a.a. 2013/2014, organizzatore di visite annuali (maggio 2014, aprile 2015, 

maggio 2016, aprile 2017, luglio 2018, aprile 2019) di una settimana presso gli organi 

giurisdizionali internazionali aventi sede all’Aja (NL): agli studenti viene offerta la 

possibilità di assistere alle udienze, partecipare a lezioni sulla storia e sul 

funzionamento delle istituzioni visitate nonché conferire con responsabili degli uffici e 

membri delle Corti. La visita comprende, di norma, (i) la Corte Penale Internazionale, 

(ii) la Corte internazionale di giustizia, (iii) il Tribunale speciale per il Libano, (iv) il 

Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia (fino al 2017), (v) l’Accademia 

dell’Aja di diritto internazionale, (vi) il Meccanismo per i Tribunali Penali 

Internazionali (dal 2018), (vii) Kosovo Specialist Chambers and Specialist Prosecutor’s Office 

(dal 2018), (viii) l’Ufficio europeo dei brevetti. 

 A partire dall’a.a. 2016/2017, annualmente incaricato dello svolgimento di seminari sul 

diritto internazionale e dell’Unione europea presso il Liceo classico statale A. D’Oria di 

Genova - percorso “Liceo classico per l’Europa”; referente del Dipartimento di 

Giurisprudenza per tale percorso formativo a partire dall’a.a. 2019/2020. 

 A partire dall’a.a. 2012/2013, responsabile e coordinatore di un programma di scambio 

con la Biznesa augstskola Turība di Riga (LV) volto a coprire la partecipazione degli 

studenti dell’Ateneo genovese ad un corso intensivo di due settimane sul tema della 

mediazione in ambito giuridico, sociale e psicologico. 

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 7.02.2011 → 7.06.2011  

Incarico di CTU, insieme alla prof.ssa Ilaria Queirolo, presso il Tribunale di Chiavari in 

materia di accertamento del diritto straniero applicabile (legge australiana in tema di 

stabilimento/disconoscimento del vincolo di filiazione e dichiarazione giudiziale di 

paternità naturale) ex art. 14 della legge 218/1995. 
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 Novembre - dicembre 2010  

Superamento dell’esame di abilitazione e iscrizione all’Albo (sezione speciale docenti 

universitari a tempo pieno) degli Avvocati del Foro di Genova. 

 25.10.2007 → 25.10.2009  

Biennio di pratica legale presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova. 

COMPETENZE LINGUISTICHE ED INFORMATICHE 

 LINGUA FRANCESE: ottima conoscenza. 

 LINGUA INGLESE: buona conoscenza. 

 LINGUA SPAGNOLA: conoscenza basica. 

 ABILITÀ INFORMATICHE: avanzate. Conseguita “Patente europea del computer” 

(ECDL). 

INCARICHI, MEMBERSHIP E RICONOSCIMENTI 

 Membro, dal 2020, dell’Italian Editorial Board della rivista The European Legal Forum 

(München). 

 Membro, su incarico del Ministero della Giustizia (Dipartimento per gli Affari di 

Giustizia - Direzione generale per la giustizia civile), della rappresentanza italiana al 

75° meeting dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea in materia civile e 

commerciale, Bruxelles 20-21 giugno 2019. 

 Membro, dal 2017, del Comitato scientifico della Revista CES Derecho, ISSN 2145-7719 

(http://revistas.ces.edu.co/index.php/derecho/about/editorialTeam). 

 Membro, dall’a.a. 2020/2021 (XXXVI ciclo), del collegio dei docenti del corso di 

dottorato di ricerca in Sicurezza, rischio e vulnerabilità dell’Università degli Studi di 

Genova. 

 Membro, dall’a.a. 2017/2018 (XXXIII ciclo) all’a.a. 2019/2020 (XXXV ciclo), del collegio 

dei docenti del corso di dottorato di ricerca in Scienze e tecnologie del mare (già Logistica e 

Trasporti) dell’Università degli Studi di Genova. 

 Membro, dal 2015 al 2016, del Consiglio scientifico del Centro Interuniversitario sul 

Diritto delle Organizzazioni Internazionali Economiche (CIDOIE). 

 Membro, dal maggio 2014, del Consiglio direttivo del Centro Italiano di Eccellenza sulla 

Logistica, i Trasporti e le Infrastrutture (CIELI) dell’Università degli Studi di Genova. 

 Membro, dal 21 novembre 2013 al 31 ottobre 2017, della Commissione Paritetica (CPS) 

della Scuola di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Genova. 

 Membro, dal 2013, della International Law Association (ILA). 

 Membro, dal 2012, del Comitato di redazione della collana Scritti di diritto privato 

europeo e internazionale (Aracne editrice, Roma). 

 Dall’a.a. 2012/2013, relatore di tesi di laurea per il corso magistrale a ciclo unico in 

Giurisprudenza (49 tesi assegnate) e per il corso di primo livello in Servizio sociale (38 

tesi assegnate). 
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 Dall’a.a. 2011/2012, relatore di tesi di diploma per la Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali (2 tesi assegnate). 

 Dal 2011, membro nonché referente per l’Italia della rete giuridica internazionale 

REDCompara (http://azmoncar.blogs.uv.es/), fondata e diretta dalla Prof. Carmen 

Azcárraga Monzonís della Universitat de València (Spagna). 

 Membro, dal 2009, della Società Italiana di Diritto Internazionale (SIDI) e, al suo 

interno, del Gruppo di interesse sul diritto internazionale privato e processuale (dalla sua 

istituzione nel 2016). 

 Assegnatario per l’a.a. 2003/2004 di un premio di studio istituito dall’Ateneo genovese. 

PUBBLICAZIONI 

1. F. PESCE, I child marriages tra tutela dei diritti e portabilità degli status, in Diritti umani e 

diritto internazionale, 2021, p. 37 - 66. 

2. I. QUEIROLO, C.E. TUO, P. CELLE, L. CARPANETO, F. PESCE, S. DOMINELLI, Art. 67 Brussels I 

bis Regulation: An Overall Critical Analysis, in I. QUEIROLO, R. ESPINOSA CALABUIG G.C. 

GIORGINI, N. DOLLANI (dir.), C.E. TUO, L. CARPANETO, S. DOMINELLI (eds.), Brussels I bis 

Regulation and Special Rules: Opportunities to Enhance Judicial Cooperation, Roma, 2021, p. 

13 - 153. 

3. F. PESCE, La Corte di cassazione ritorna sul tema del riconoscimento del ripudio islamico, in 

Cuadernos de Derecho Transnacional, n. 1/2021, p. 552 - 573. 

4. F. PESCE, S. DOMINELLI, Free Movement of Judgments in Succession Matters: Assessing the 

“Survival” of the Exequatur Procedure through the Focal Lens of Public Policy, in I. QUEIROLO, 

B. HEIDERHOFF (eds.), Private (International) Law in an Evolving Transboundary Society, 

Roma, 2020, p. 13 - 38. 

5. S.M. CARBONE, F. PESCE, Some Remarks on Arbitral Awards and EU Fundamental Freedoms, 

in J.-S. BERGÉ, G.C. GIORGINI (dir.), Le sens des libertés économiques de circulation, Bruxelles, 

2020, p. 113 - 119. 

6. F. PESCE, Convenzione dell’Aja del 27 novembre 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni 

alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia, in A. ZACCARIA (dir.), 

Commentario breve al diritto della famiglia, 20204, p. 3395 - 3423. 

7. F. PESCE, La nozione di «matrimonio»: diritto internazionale privato e diritto materiale a 

confronto, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2019, p. 777 - 818. 

8. L. CARPANETO, F. PESCE, I. QUEIROLO, La “famiglia in movimento” nello spazio europeo di 

libertà e giustizia, Torino, 2019. 

9. F. PESCE, Riconoscimento delle sentenze straniere in materia familiare, in Diritto on line 

Treccani - Approfondimenti enciclopedici, 2019, https://doi.org/10.7394/DOL-808. 

10. F. PESCE, Circolazione delle persone e politica di immigrazione [dir. UE], in Diritto on line 

Treccani - Approfondimenti enciclopedici, 2019, https://doi.org/10.7394/DOL-792. 

11. F. PESCE, La legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato alla prova 

della nuova disciplina sulle unioni civili, in GenIUS, n. 2/2017, p. 79 - 97. 
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12. F. PESCE, L’adozione coparentale: profili internazionalprivatistici, in A. CAGNAZZO, F. PREITE 

(a cura di), Il riconoscimento degli status familiari acquisiti all’estero, Milano, 2017, p. 211 - 

237. 

13. F. PESCE, International and EU Perspective on Mediation: Mediation and Fundamental Right of 

Access to Justice, in F. PESCE, D. RONE (eds.), Mediation to Foster European Wide Settlement 

of Disputes, Roma, 2016, p. 157 - 167. 

14. F. PESCE, Legal Regulation of Mediation and Involved Institutions: Italy, in F. PESCE, D. RONE 

(eds.), Mediation to Foster European Wide Settlement of Disputes, Roma, 2016, p. 77 - 100. 

15. F. PESCE, D. RONE (eds.), Mediation to Foster European Wide Settlement of Disputes, Roma, 

2016, p. 1 - 340. 

16. F. PESCE, Gli strumenti di cooperazione amministrativa internazionale ed accesso alla giustizia 

tra regolamento 4/2009 e convenzione dell'Aja del 2007, in I. QUEIROLO (ed.), Private 

International Law within the EU. Current issues and regulatory perspectives, Roma, 2016, p. 

197 - 228. 

17. F. PESCE, La tutela europea dei diritti fondamentali in materia familiare: recenti sviluppi, in 

Diritti umani e diritto internazionale, 2016, p. 5 - 47. 

18. F. PESCE, Verso una nozione “europea” di famiglia?, in D. FERRARI (a cura di), I diritti delle 

coppie omosessuali: la parola al Parlamento, Padova, 2016, p. 83 – 113. 

19. I. QUEIROLO, F. PESCE, La tutela dei diritti fondamentali della famiglia, in A. CAGNAZZO, F. 

PREITE, V. TAGLIAFERRI (a cura di), Il nuovo diritto di famiglia, vol. IV, Milano, 2015, p. 

1223 - 1261. 

20. F. PESCE, Protection of the so-called Weak Parties in the new Brussels I Recast, in I. 

QUEIROLO, B. HEIDERHOFF (eds.), Party Autonomy in European Private (and) International 

Law, Roma, 2015, p. 125 - 140. 

21. F. PESCE, La tutela dei cd. contraenti deboli nel nuovo regolamento UE n. 1215/2012 (Bruxelles 

I bis), in Dir. comm. int., 2014, p. 579 - 605. 

22. F. PESCE, Spedizione, in V. ROPPO (dir.), A.M. BENEDETTI (condir.), Trattato dei contratti, 

vol. IV, Milano, 2014, p. 383 - 401. 

23. F. PESCE, Mutamento di genere e orientamento sessuale tra diritto interno, europeo ed 

internazionale, in I. QUEIROLO, A.M. BENEDETTI, L. CARPANETO (a cura di), Le nuove 

famiglie tra globalizzazione e identità statuali, Roma, 2014, p. 87 - 109. 

24. F. PESCE, Vincoli di solidarietà familiare e pluralità di modelli: la nozione di «obbligazione 

alimentare» innanzi ai diritti statuali dell’Unione, in I. QUEIROLO, A.M. BENEDETTI, L. 

CARPANETO (a cura di), Le nuove famiglie tra globalizzazione e identità statuali, Roma, 2014, 

p. 391 - 401. 

25. F. PESCE, Le obbligazioni alimentari tra diritto internazionale e diritto dell’Unione europea, 

Roma, 2013, p. 1 - 412. 

26. T. SIMONS, F. PESCE, Osservazioni preliminari capo II sezione 5, artt. 18 - 21, in T. SIMONS, R. 

HAUSMANN, I. QUEIROLO (a cura di), Regolamento «Bruxelles I». Commentario al 

Regolamento (CE) 44/2001 e alla Convenzione di Lugano, München, 2012, p. 379 - 423. 

27. A. GALIČ, F. PESCE, Artt. 16 - 17, in T. SIMONS, R. HAUSMANN, I. QUEIROLO (a cura di), 

Regolamento «Bruxelles I». Commentario al Regolamento (CE) 44/2001 e alla Convenzione di 

Lugano, München, 2012, p. 367 - 379. 
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28. A. SCHWARTZE, F. PESCE, Osservazioni preliminari capo II sezione 4, art. 15, in T. SIMONS, R. 

HAUSMANN, I. QUEIROLO (a cura di), Regolamento «Bruxelles I». Commentario al 

Regolamento (CE) 44/2001 e alla Convenzione di Lugano, München, 2012, p. 352 - 366. 

29. G. MAYR, F. PESCE, Osservazioni preliminari capo II sezione 3, artt. 8 - 14, in T. SIMONS, R. 

HAUSMANN, I. QUEIROLO (a cura di), Regolamento «Bruxelles I». Commentario al 

Regolamento (CE) 44/2001 e alla Convenzione di Lugano, München, 2012, p. 323 - 351. 

30. I. QUEIROLO, F. PESCE, Applicazione del diritto straniero e dichiarazione giudiziale di paternità 

di un cittadino extraeuropeo, in Il diritto di famiglia e delle persone, 2012, p. 1148 - 1171. 

31. F. PESCE, Legge regolatrice del danno da prodotto e tutela del soggetto danneggiato nel 

regolamento Roma II, in I. QUEIROLO, A.M. BENEDETTI, L. CARPANETO (a cura di), La tutela 

dei “soggetti deboli” tra diritto internazionale, dell’Unione europea e diritto interno, Roma, 

2012, p. 293 - 316. 

32. F. PESCE, La tutela del creditore di alimenti nel diritto internazionale privato dell’Unione 

europea, in I. QUEIROLO, A.M. BENEDETTI, L. CARPANETO (a cura di), La tutela dei “soggetti 

deboli” tra diritto internazionale, dell’Unione europea e diritto interno, Roma, 2012, p. 483 - 

517. 

33. F. PESCE, Dichiarazione giudiziale di paternità di un cittadino australiano: alcuni problemi di 

diritto internazionale privato, in La nuova giurisprudenza ligure, 2012, n. 2, p. 46 - 53. 

34. I. QUEIROLO (coord.), S.M. CARBONE, P. IVALDI, L. CARPANETO, C. TUO, M.E. DE MAESTRI, 

F. PESCE, Italy, in C. ESPLUGUES, J.L. IGLESIAS, G. PALAO (eds.), Application of Foreign Law, 

München, 2011, p. 237 - 253. 

35. M.E. DE MAESTRI, F. PESCE, Sui limiti applicativi dell’art. 14 della legge n. 218 del 1995 alla 

luce della recente giurisprudenza della Suprema Corte, in Dir. comm. int., 2010, p. 223 - 241. 

36. F. PESCE, La disciplina processualcivilistica in materia di obbligazioni alimentari tra diritto 

internazionale pattizio e comunitario, in S.M. CARBONE, I. QUEIROLO (a cura di), Diritto di 

famiglia e Unione europea, Torino, 2008, p. 391 - 419. 


