Emilia Maria Magrone
Curriculum vitae et studiorum
Attualmente
•
Ricercatrice confermata nella disciplina IUS 13 - Diritto internazionale, presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (in servizio
dal 1° maggio 2001)
•
Titolare dell’insegnamento di Diritto internazionale dell’immigrazione presso il
Dipartimento di Lettere, lingue, arti. Italianistica e culture comparate della medesima
Università, Corso di laurea di I livello in Lingue e culture per il turismo e la mediazione
internazionale
•
Titolare dell’insegnamento di Diritto dell’Unione europea presso il Master in Giornalismo
dell’Università degli Studi di Bari (dall’a.a. 2016/2017)
•
Titolare della didattica integrativa afferente al corso di Diritto internazionale privato e
processuale presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università
degli Studi di Bari, II anno, indirizzo giudiziario-forense (insegnamento ricoperto a partire
dall'a.a. 2002/2003)
•
È tra i responsabili scientifici del Laboratorio innovativo di pratica del diritto “Diritto
internazionale e cinema” - Università degli studi di Bari (a.a. 2019/2020)
•
Socia della Società italiana di Diritto Internazionale (SIDI)
•
Avvocato iscritto nell’elenco speciale dei docenti universitari annesso all'Albo degli
Avvocati di Bari
Formazione
•
Maturità classica conseguita nel 1990 (votazione di 55/60)
•
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Bari con la votazione
di 110/110 e lode; tesi di laurea in Diritto internazionale su "Lo stato di necessità nel diritto
internazionale ", relatore il Chiar.mo Prof. Vincenzo Starace (3.11.1995)
•
Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato (giugno 1998)
•
Dottorato di ricerca in Diritto internazionale conseguito presso l’Università Federico II di
Napoli (XV ciclo); tesi di dottorato su “Il regolamento CE 1347/2000 concernente la
competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di
potestà dei genitori” (14.4.2004)
Corsi di perfezionamento e di specializzazione
•
Corso di formazione e aggiornamento professionale (istituito ai sensi del D.P.R. n. 101/1990 dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari) presso la Scuola Forense Barese (1996-1997)
•
Corso sul diritto internazionale del mare e la protezione dell'ambiente marino presso la
Rhodes Academy of Oceans Law and Policy (Rodi – Grecia, 13 luglio-1°agosto 1998)
•
Corso di perfezionamento post-universitario in diritto privato europeo organizzato dal
Dipartimento per lo studio delle società mediterranee dell'Università degli Studi di Bari; tesi di
perfezionamento su "Proroga di competenza ed usi del commercio internazionale", relatore
il Chiar.mo Prof. Giuseppe Tucci (a.a. 1998-1999)
•
Corso di formazione in diritto comunitario realizzato dall'Ordine degli Avvocati di Bari col
sostegno della Commissione europea nel quadro dell'azione Robert Schuman (novembre 1998luglio 1999)
•
Corso seminariale su “I rapporti di famiglia nella dimensione transnazionale” organizzato dalla
Fondazione Gaetano Morelli – Centro per lo studio del diritto processuale internazionale e del
diritto processuale civile internazionale (Crotone, 10-14 settembre 2001)
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Corso seminariale su “Il processo comunitario” organizzato dalla Fondazione Gaetano Morelli
(Crotone, 9-13 settembre 2002)
Corso seminariale su “La cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale” organizzato
dalla Fondazione Gaetano Morelli (Crotone, 6-10 settembre 2004)
Corso seminariale su “La cooperazione in materia civile nello spazio giudiziario europeo”
organizzato dalla Fondazione Gaetano Morelli (Crotone, 5-9 settembre 2005)
Corso seminariale su “Il giusto processo nella prospettiva della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo” organizzato dalla Fondazione Gaetano Morelli (Crotone, 11-15 settembre 2006)

Incarichi di insegnamento ricoperti
•
Ha ricoperto per affidamento gli insegnamenti di Diritto internazionale e dell’Unione
europea (a.a. 2018/2019) e di Diritto internazionale dell’immigrazione (a.a. 2016/2017 e
2017/2018) presso il Dipartimento di Lettere, lingue, arti. Italianistica e culture comparate
(LELIA) dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Corso di laurea di I livello in
Lingue e culture per il turismo e la mediazione internazionale.
•
Professore aggregato di Diritto dell’Unione europea (IUS 14) per aver ricoperto tale
insegnamento presso il Dipartimento LELIA della medesima Università, Corsi di laurea di I
livello in Mediazione linguistica e interculturale nell’Unione europea a partire dall’a.a.
2005-2006 fino all’anno a.a. 2015-2016)
•
Ha ricoperto per supplenza l’insegnamento di Diritto comunitario, Corso di laurea in
Economia aziendale, nuovo e vecchio ordinamento, presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Bari (a.a. 2004-2005)
.•
Ha ricoperto per affidamento l’insegnamento di Diritto internazionale presso la Scuola di
Specializzazione per le professioni legali dell’Università degli Studi di Lecce, II anno di
corso (a.a. 2002-2003)
Altre attività didattiche
•
Ha tenuto, nell’ambito del Master di II livello “Management del fenomeno migratorio e del
processo di integrazione”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università
degli Studi di Bari, la lezione dal titolo “ Diritto internazionale privato, status e questioni
familiari” (31 maggio 2019, a.a. 2018-2019)
•
Nell’ambito del “Laboratorio di giustizia penale internazionale: norme, prassi e simulazione
processuale” (Laboratorio innovativo di pratica del diritto del Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari, a.a. 2018/2019) ha tenuto una lezione dal
titolo “Le vittime nel processo penale internazionale e la funzione della pena nel processo
penale internazionale. Gli ostacoli alla riparazione del danno”, (17 aprile 2019)
•
Nell’ambito del Progetto di recupero degli studenti fuori corso coordinato dalla Prof.ssa
Martucci è referente degli studenti in relazione all’insegnamento di Diritto dell’Unione
europea
•
Ha tenuto, nell’ambito del Master di II livello “Management del fenomeno migratorio e del
processo di integrazione”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università
degli Studi di Bari, la lezione dal titolo “ Diritto internazionale privato, status e questioni
familiari” (3 maggio 2018, a.a. 2017-2018)
•
Ha tenuto, nell’ambito della Summer School, finanziata dalla Regione Puglia “I ricorsi della
Corte europea dei diritti dell’uomo: diritti azionabili e modalità di presentazione”
organizzata, dal 25 al 29 settembre 2017, dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Bari e con lo Studio
legale internazionale Saccucci&Partners, la lezione dal titolo “La CEDU e i rapporti
familiari” (28 settembre 2017)
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Ha tenuto, nell’ambito del Progetto di Orientamento consapevole "Costituzione e diritto"
dell'a.a. 2016-2017 del Dipartimento di Giurisprudenza di Bari, la lezione dal titolo
"L'Unione europea e la comunità internazionale (23 marzo 2017)
Ha tenuto, nell’ambito del Corso di dottorato in principi giuridici ed istituzioni fra mercati
globali e diritti fondamentali dell'Università di Bari, la lezione dal titolo "Giurisdizione,
legge applicabile ed efficacia delle decisioni in materia di divorzio e di separazione
personale" (7 aprile 2016)
Ha tenuto, nell’ambito del Progetto di Orientamento consapevole "Costituzione e diritto"
dell'a.a. 2015-2016 del Dipartimento di Giurisprudenza di Bari, la lezione dal titolo
"L'Unione europea e la comunità internazionale (Trani, Biblioteca comunale, 4 febbraio
2016)
Ha tenuto, nell’ambito del Progetto di Orientamento post diploma dell’Università di Bari in
convenzione con il Liceo classico statale di Bari Quinto Orazio Flacco “Snodi culturali –
snodo giuridico-economico” le lezioni su “La tutela internazionale dei diritti umani. In
particolare il sistema di garanzia CEDU” (3 ore) nell’a.a. 2013-2014 (13 febbraio 2014) e su
“Il processo di integrazione europea e il ruolo dell’Italia ” (3 ore) nell’a.a. 2014-2015 (25
marzo 2015)
Ha tenuto, nell’ambito del Modulo di tecniche giuridiche del Corso di Formazione forense
2013 organizzato dalla Fondazione della Scuola forense Barese, la lezione dal titolo
“L’esecuzione di atti e sentenze nell’Unione europea” (12 giugno 2013)
Ha tenuto, nell’ambito del Progetto di Orientamento "Costituzione e diritto" dell'a.a. 20112012 della Facoltà di Giurisprudenza di Bari, la lezione dal titolo "L'Unione europea e la
comunità internazionale (20 gennaio 2012)
Ha tenuto, nell’ambito della Scuola di dottorato in "diritto", indirizzo di diritto
internazionale e dell'Unione europea dell'Università di Bari la lezione dal titolo "La
cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione
personale" (24 ottobre 2011)
Ha tenuto, nell’ambito del Progetto di Orientamento "Costituzione e diritto" dell'a.a. 20102011 della Facoltà di Giurisprudenza di Bari, la lezione dal titolo "L'Unione europea e la
comunità internazionale (14 gennaio 2011)
Ha tenuto, nell’ambito del Corso di aggiornamento professionale in materia di
“Circolazione e infortunistica stradale” organizzato dall’Unione degli Avvocati d’Italia –
Sede distrettuale di Bari con il CISEM (Centro Italiano Studi Economia Meridionale), la
lezione dal titolo “L’assicurazione internazionale” (8 novembre 2005)
Ha tenuto, nell’ambito del progetto “Campus One” dell’Università degli Studi di Bari, una
lezione in materia di “Influenza di Internet sulla determinazione della giurisdizione. Il
rilievo del sito passivo: esame della giurisprudenza statunitense ed europea” (a.a.
2002/2003)
Ha partecipato al Progetto collettivo di miglioramento qualitativo della didattica relativo allo
“Svolgimento di attività formative integrate nel settore del Diritto internazionale privato e
processuale” della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari (aa.aa. 20012002 e 2002-2003)
Ha diretto attività seminariali per complessive 8 ore nell’ambito del Master Universitario
Carriere europee e cooperazione economica internazionale della Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Bari in materia di “Uso della forza nel diritto internazionale”;
“Problemi generali del diritto internazionale privato italiano: casi pratici”; “Ambito di
applicazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo: il caso Bankovic” e “Il
fondamento giuridico del Tribunale penale per l’ex Iugoslavia: il caso Milosevic” (a.a.
2001-2002)

•
•

Dall’a.a. 1997-1998 collabora ad attività seminariali e di tutorato svolte dalle cattedre di
Diritto internazionale del Dipartimento (ex Facoltà) di Giurisprudenza dell'Università degli
Studi di Bari
Dall’a.a. 2002-2003 collabora ad attività seminariali e di tutorato svolte dalle cattedre di
Diritto dell’Unione europea e delle Comunità europea del Dipartimento (ex Facoltà) di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari

Attività di ricerca
•
Ha fatto parte del Comitato scientifico della Summer School, finanziata dalla Regione Puglia
“I ricorsi della Corte europea dei diritti dell’uomo: diritti azionabili e modalità di
presentazione” organizzata, dal 25 al 29 settembre 2017, dal Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Bari e
con lo Studio legale internazionale Saccucci&Partners.
•
Partecipante al progetto di ricerca finanziabile con fondi di Ateneo dell’Università degli
Studi di Bari dal titolo “Recenti sviluppi della cooperazione giudiziaria in materia civile e
penale nell’Unione europea e ordinamento giuridico italiano” (responsabile scientifico Prof.
Andrea Cannone), anni 2015 e 2016
•
Componente del progetto di ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Bari dal titolo “Il ruolo della Regione Puglia nella conservazione del Patrimonio
Culturale Mondiale a 40 anni dall’adozione della Convenzione UNESCO sulla protezione
del patrimonio mondiale culturale e naturale del 1972” (responsabile scientifico Prof.
Andrea Cannone), finanziato dal Programma delle attività culturali per il triennio 2013/2015
– Regione Puglia
•
Partecipante al progetto di ricerca finanziabile con fondi di Ateneo dell’Università degli
Studi di Bari dal titolo “La tutela internazionale ed europea dei diritti individuali”
(responsabile scientifico Prof. Andrea Cannone), anni 2012, 2013 e 2014
•
Partecipante al progetto di ricerca del Prof. Andrea Cannone finanziabile con fondi di
Ateneo dell’Università degli Studi di Bari dal titolo “L'incidenza della Convenzione europea
dei diritti dell'uomo sull'ordinamento italiano” (anni 2009, 2010 e 2011)
•
Partecipante al progetto di ricerca del Prof. Andrea Cannone finanziabile con fondi di
Ateneo dell’Università degli Studi di Bari dal titolo “La giurisprudenza costituzionale in
materia internazionale ed europea” (anni 2007 e 2008)
•
Titolare del progetto di ricerca finanziabile con fondi di Ateneo dell’Università degli Studi
di Bari dal titolo “La disciplina comunitaria relativa alla competenza, al riconoscimento e
all’esecuzione delle decisioni in materia familiare” (anni 2005 e 2006)
•
Partecipante al progetto di ricerca della Prof.ssa Antonietta Damato finanziabile con fondi di
Ateneo dell’Università degli Studi di Bari dal titolo “La cooperazione giudiziaria in materia
penale e civile dell’Unione europea : misure di diritto sostanziale e processuale e loro
incidenza sull’ordinamento italiano” (anno 2004)
•
Partecipante al progetto di ricerca della Prof.ssa Antonietta Damato finanziabile con fondi
di Ateneo dell’Università degli Studi di Bari dal titolo “La protezione dei diritti individuali
nell’ordinamento comunitario: riconoscimento dei diplomi; tutela dei consumatori;
controversie matrimoniali” (anno 2003)
•
Titolare del progetto di ricerca finanziabile con fondi di Ateneo dell’Università degli Studi
di Bari dal titolo “Il sistema comunitario di diritto processuale civile internazionale secondo
i regolamenti del Consiglio dell’Unione europea del 2000 e del 2001: la competenza
giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e in materia di
potestà dei genitori su figli di entrambi i coniugi” (anno 2002)
•
Partecipante al progetto di ricerca del Prof. Vincenzo Starace finanziabile con fondi di
Ateneo dell’Università degli Studi di Bari dal titolo “Il sistema di diritto processuale civile
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internazionale secondo la legge n. 218/1995 : Competenza giurisdizionale e competenza per
territorio” (anno 2001)
Titolare del progetto di ricerca “Giovani ricercatori” dell’Università degli Studi di Bari dal
titolo “La giurisdizione italiana in materia successoria” (anno 2000)
Titolare di un assegno biennale di ricerca presso il Dipartimento di Diritto internazionale e
dell'Unione europea dell'Università degli Studi di Bari nell’ambito del progetto di ricerca
“La riforma del diritto internazionale privato italiano” (dal 16 dicembre 1999 al 1° maggio
2001)
Contratto di collaborazione professionale esterna con l'Istituto di Studi Giuridici sulla
Comunità Internazionale del CNR di Roma nell'ambito del Progetto MESDEL
(Mediterranean Sustainable Development Law) (Marzo- Dicembre '98)

Convegni e incontri di studio a cui si è preso parte in qualità di relatrice
•
Aperitivo giuridico organizzato dal Comitato pari opportunità dell’Ordine degli Avvocati di
Bari con il patrocinio della Camera penale di Bari, dell’Ordine degli Avvocati di Bari e del
Comune della Città di Bari su “Un porto insicuro? I diritti che vengono dal mare” (Bari, 12
dicembre 2019)
•
Incontro informativo organizzato dal Laboratorio Urbano Rigenera su “Unioni civili: diritti e
prospettive” (Palo del Colle, 7 aprile 2018)
•
Corso di formazione e aggiornamento “I nuovi assetti delle relazioni familiari” organizzato
dalla Camera civile di Bari con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Bari e
dell’Osservatorio di Bari sul diritto di famiglia e della Scuola Superiore della Magistratura
con una relazione su “La circolazione dei modelli familiari - Riconoscimento delle sentenze
e degli atti stranieri in materia di famiglia” (Bari, 21 febbraio 2018)
•
Tavola rotonda “Il diritto alla continuità affettiva dei minori in affido familiare – Voci a
confronto sulla Legge n. 173/2015” organizzato dall’Osservatorio Nazionale sul diritto di
famiglia – Sezione di Bari (Bari, 30 novembre 2017)
•
Ciclo di incontri formativi “Il processo civile italiano: l’incidenza delle norme dell’Unione
europea” organizzato dalla Commissione Diritto internazionale e dell’Unione europea
dell’Ordine degli Avvocati di Trani con una relazione su “Le decisioni in materia
matrimoniale e di responsabilità genitoriale” (Trani, 16 febbraio 2017)
•
Incontro-Dibattito organizzato dalla Camera civile di Bari con il patrocinio dell’Ordine degli
Avvocati e l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Bari su “L’intervento della Corte di
giustizia europea in ordine alla falcidiabilità dell’IVA in sede di concordato preventivo:
dissidio tra la giurisprudenza sovranazionale e quella nazionale?” con un intervento su “La
Corte di giustizia UE: il rinvio pregiudiziale da parte del giudice nazionale. Rapporto tra la
pronuncia della Corte di giustizia e la giurisprudenza nazionale” (Bari, 9 giugno 2016)
•
Incontri di orientamento/Formazione in itinere “We are not all in the same boat” Migrazione e mediazione tra Società e Cultura, Dipartimento LELIA , Università degli studi
di Bari (11-13 aprile 2016), con una relazione su “Aspetti giuridici del fenomeno migratorio
in Europa (Bari, 13 aprile 2016)
•
Seminario interdisciplinare di letterature comparate e di diritto dell’Unione europea “Dalla
Jugoslavia di Tito alla Croazia nell’Unione europea” - Incontro di studio con Sanda Pandža,
autrice del romanzo “Una ragazza con la valigia”, Dipartimento LELIA – Università degli
studi di Bari, (Bari, 20 ottobre 2015)
•
Convegno organizzato dall’Unione degli Avvocati Europei e dalla Commissione Famiglia
dell’Ordine degli Avvocati di Bari su “Divorzio in Italia senza separazione: condizioni e
presupposti” con una relazione su “Aspetti processuali relativi all’applicazione del
regolamento UE 1259/2010” (Bari, 8 luglio 2013)
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Incontro di studio su “I matrimoni misti: il diritto internazionale e dell’Unione europea”
nell’ambito del Corso di formazione per Avvocati “La famiglia nel diritto” organizzato
dall’Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia – Sezione territoriale di Bari con una
relazione su “La legge applicabile al divorzio e alla separazione personale” (Bari, 21
settembre 2012)
Convegno organizzato dalla Commissione Relazioni internazionali del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Bari su "Il Caso Punta Perotti tra giudicati interni e Corte europea dei
diritti dell'uomo" con una relazione su "Il sistema di garanzia previsto dalla Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" (Bari, 6 luglio
2012)
Incontro di studio per la formazione continua degli Avvocati organizzato dalla Fondazione
dell'Avvocatura di Brindisi, su "Cooperazione giudiziaria in materia civile in ambito
comunitario e transnazionale in tema di divorzio, separazione, obbligazioni alimentari e
sottrazione di minori" con una relazione su "Il regolamento 1259/2010 del 20 dicembre 2010
relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al
divorzio e alla separazione personale"(Mesagne , 11 maggio 2012)
III Incontro di studio tra giovani cultori delle materie internazionalistiche su “L’efficacia
delle pronunce di organi giudiziari: problematiche di diritto internazionale e di diritto
comunitario” con una relazione su “L’esecuzione delle decisioni in materia familiare
secondo il Regolamento (CE) 2201/2003” (Bari, 29-30 settembre 2005)
First MESDEL International Colloquium su "Sustainable Development and EuroMediterranean Partnership - Legal and Institutional Aspects" con un intervento su "The
Protection of Mediterranean Sea against Pollution caused by Land-Based Sources and
Activities" (Roma-Napoli 11-12 dicembre 1998)

Altri incarichi
• E’ stata componente della 1° Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte d’Appello
di Bari, sessione 2018/2019 (nominata con D.M. 13 novembre 2018)
•
E’ stata componente del Gruppo di lavoro Cliniche legali del Consiglio di Dipartimento di
Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari (a.a. 2015.2016)
•
E’ stata componente della Commissione “Relazioni internazionali” istituita dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Bari per il biennio 2012-2014
•
E’ stata membro del comitato di redazione degli Studi in onore di Vincenzo Starace (20062007)
Conoscenza delle lingue
•
Lingua inglese : MASTER IN ENGLISH LANGUAGE e TOEFL (Test of English as a
Foreign Language)
•
Lingua francese : UNITÉ A4 del DELF (Diplôme d' Etudes en Langue Française)
Pubblicazioni
•
I procedimenti in materia di sottrazione internazionale di minori con Paesi UE, in
CAGNAZZO (a cura di), La sottrazione internazionale di minori, Bari, 2019.
•
Residenza abituale del minore è il luogo in cui si trova il centro della sua vita, spetta al
giudice individuarlo (Commento a Sentenza 28 giugno 2018 Corte di giustizia dell’Unione
europea – Causa C- 512/17 in Guida al diritto - Il Sole-24 ore, n. 33 del 4 agosto 2018
•
Il diritto al nome e status, in CAGNAZZO, PREITE (a cura di), Il riconoscimento degli
status familiari acquisiti all’estero, Milano, 2017.
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Un’Europa a geometria supervariabile in materia di regimi patrimoniali delle coppie
internazionali? Prime considerazioni sui regolamenti (UE) 2016/1103 e 2016/1104, in
Dialoghi con Ugo Villani, Bari, 2017.
La procedura per il ritorno del minore a seguito di sottrazione internazionale tra prassi
giurisprudenziale ed esigenze di modifica, in Rivista giuridica sarda, n. 1 del 2017.
La cittadinanza multipla dei minori e diritto al nome, in CAGNAZZO, PREITE,
TAGLIAFERRI (a cura di), Il nuovo diritto di famiglia – Profili sostanziali, processuali e
notarili, Milano, 2015, VOL IV.
L’azione dell’UNESCO per la protezione dei beni culturali inseriti nella Lista del patrimonio
culturale e naturale in caso di conflitti armati, in CANNONE (a cura di), La protezione
internazionale ed europea dei beni culturali, Bari, 2014
La scelta unilaterale e arbitraria di un coniuge è irrilevante sul centro degli interessi del
bimbo (Commento a decreto 11 maggio 2012 n. 732 della Corte d'Appello di Bari, Sezione
Civile famiglia in Guida al diritto - Il Sole-24 ore, n. 2 del 5 gennaio 2013
Azione in carenza, così si ferma l’inerzia, in Guida al diritto - Il Sole-24 ore, Dossier “Corti
internazionali: come fare ricorso” n 1 gennaio-febbraio 2012
Competenza : applicabili le regole dell'Unione anche se è incerto il domicilio del convenuto,
in Guida al diritto - Il Sole-24 ore, 12 maggio 2012
Il diritto di visita nel diritto internazionale privato, in PREITE e GAZZANTI PUGLIESE DI
COTRONE (a cura di), Atti notarili Diritto comunitario e internazionale, Volume 2, Diritto
internazionale privato, 2011
La tutela dei minori nelle convenzioni internazionali, in PREITE e GAZZANTI PUGLIESE
DI COTRONE (a cura di), Atti notarili Diritto comunitario e internazionale, Volume 4,
Diritto comunitario, Tomo I, 2011
Trasporto merci: Convenzione ad hoc applicabile solo se prevedibile e in grado di limitare le
liti parallele, in Guida al diritto - Il Sole-24 ore, 22 maggio 2010
Il “diritto di riunione” tra minori e altri membri della famiglia nella interpretazione dell’art.
8 della CEDU da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo in Studi in onore di
Vincenzo Starace, Scientifica ed., Napoli, 2008
Il riconoscimento parziale delle generalità limita la libertà di movimento e soggiorno, in
Guida al diritto - Il Sole-24 ore, Diritto comunitario e internazionale – supplemento
bimestrale n 6 novembre-dicembre 2008
L’esecuzione delle decisioni in materia familiare secondo il regolamento (CE) n. 2201/2003,
in CARELLA (a cura di), Quaderni 2006, Cooperazione giudiziaria ed efficacia delle
sentenze: problematiche di diritto internazionale ed europeo, Cacucci ed., Bari, 2007
Nelle controversie che investono un minore più tutela con il criterio della vicinanza, in
Guida al diritto - Il Sole-24 ore, Diritto comunitario e internazionale – supplemento
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