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Curriculum Vitae

Posizione attuale e qualifiche accademiche
o È professore ordinario di Diritto internazionale-SSD IUS/13 (dal 1° novembre
2001) presso il Dipartimento, già Facoltà, di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Genova, dove insegna Diritto internazionale e Diritto dell’Unione
europea II (insegnamento progredito), nell’ambito del corso di Laurea Magistrale
in Giurisprudenza.
o Laureata con lode in Giurisprudenza (Genova, 1983), è dottore di ricerca in
Diritto internazionale (Milano, 1989).
o Ha prestato servizio presso l’Università degli Studi di Genova prima come
ricercatore (dal 1° novembre 1991), poi come professore associato (dal 1°
novembre 1998 al 31 ottobre 2001).
Qualifiche e incarichi professionali e accademico-professionali
o È avvocato (dal 1987) abilitata al patrocinio presso le giurisdizioni superiori (dal
2002), iscritta all’Albo dei professori universitari a tempo pieno presso l’Ordine
degli Avvocati di Genova.
o Dal 15 marzo 2016 è componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte
d’Appello di Genova, organo ausiliario del Consiglio Superiore della
Magistratura (CSM)
https://www.csm.it/web/csm-internet/-/consigli-giudiziari
o È componente del Consiglio Direttivo
del Centro Interuniversitario sul Diritto delle Organizzazioni
Internazionali Economiche (CIDOIE) http://www.cidoie.org
del Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica, i Trasporti e le
Infrastrutture (CIELI) http://www.cieli.unige.it
o È stata, nel periodo 2011-2018, componente del Consiglio Direttivo della Scuola
di Specializzazione per le Professioni Legali.

Incarichi accademico-istituzionali
o È vice-direttore (dal 1° novembre 2018) del Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Genova e delegata per la Ricerca; in precedenza
(2005-2012) è stata vice-Preside della Facoltà di Giurisprudenza.
o Da settembre 2012 è componente del Consiglio della Scuola di Scienze Sociali
dell’Università degli Studi di Genova.
o È coordinatrice del Corso di Dottorato in Diritto (dal 2016-XXXII ciclo)
dell’Università degli Studi di Genova; in precedenza (dal XXIII al XXVIII ciclo
compreso) è stata coordinatrice, presso il medesimo Ateneo, del Corso di
Dottorato in Diritto civile, societario e internazionale.
o Da dicembre 2014 a dicembre 2016 è stata coordinatrice del Corso di laurea in
Giurista dell’impresa e dell’amministrazione (GIA) dell’Università degli Studi di
Genova.
Qualificazione e incarichi di carattere scientifico
o Possiede i valori soglia richiesti, a norma del D.M. n. 120/2016, per l’inclusione
nell’elenco dei sorteggiabili per l’Abilitazione in corso:
http://abilitazione.miur.it/public/documentiti/2018/sorteggiabili/261018_pdf_sor
teggiabili_12E1.pdf
o È membro del Comitato Scientifico di Riviste (Rivista di diritto internazionale
privato e processuale, dal 1992, e Il Diritto marittimo, dal 1988) e Collane (I
diritti umani e le sfide della società contemporanea, ed. Editoriale Scientifica,
Napoli).
o Dirige, insieme al prof. Lorenzo Schiano di Pepe, la Collana Quaderni del Corso
di Dottorato in Diritto (ed. Genova University Press).
Direzione di gruppi di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN)
o È stata coordinatore scientifico nazionale e responsabile locale del Programma di
Ricerca di rilevante Interesse Nazionale (PRIN) su “Diritto dell'Unione europea
e processo nazionale”, anno 2008, protocollo n. 200832PPPJ_001.
o È stata responsabile scientifico dell'Unità di ricerca dell’Università di Genova
nell’ambito del Programma di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) su
“Il principio democratico nella formazione ed attuazione del diritto internazionale
ed europeo dell'economia”, anno 2010-2011, protocollo n. 2010AALBC4_002.

Direzione di altri gruppi di ricerca
o È stata finanziata dall’Università di Genova per progetti di ricerca su “Giudice
nazionale e diritto straniero” (PRA 2008); “L’integrazione europea attraverso il
diritto processuale” (PRA 2012); “Il nuovo diritto internazionale privato
dell’Unione europea tra tutela del mercato e protezione di diritti fondamentali”
(FRA 2017); “Tra codificazione e decodificazione: quale ruolo attuale delle
norme italiane di diritto internazionale privato della navigazione?” (FRA 2018).
Attività di visiting professor e di ricerca all’estero
o Svolge attività di formazione internazionale dei dottorandi iscritti presso la
Bucerius Law School, la Jagiellonian University in Kraków, la Katholieke
Universiteit Leuven, il Max Planck Institute for Comparative and International
Private Law (Hamburg), la Silesian University at Katowice, l’University of
Cambridge, l’Universität Münster, l’Universitat de València e l’University of
Wroclaw, istituzioni consorziate, insieme all’Università degli Studi Genova,
nell’ambito del Programme in European Private Law for Postgraduates (PEPP)
http://www.pepp-home.eu
o È stata visiting researcher presso il Centre d'Etudes des Relations Privées
Internationales, Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne (Francia), soggiorno
finanziato dal CNR (1997).
o Ha svolto soggiorni di studio presso la Hague Academy of International Law
(Paesi Bassi) e soggiorni di ricerca presso il Centre du droit de l'environnement
dell’Università R. Schuman di Strasburgo (Francia) e presso l'International
Maritime Organization di Londra (Regno Unito).
Attività didattica
o Dopo aver insegnato Diritto internazionale, Diritto internazionale privato e
processuale e Diritto dell’Unione europea speciale, presso i Corsi di laurea in
Giurisprudenza (sedi di Genova ed Imperia) e in Giurista dell’Impresa e
dell’Amministrazione (sede di Genova), dal 2001 tiene i corsi di Diritto
internazionale e di Diritto dell’Unione europea II nell’ambito del Corso di laurea
in Giurisprudenza, sede di Genova.
o Tiene lezioni di formazione dottorale per gli studenti iscritti al Corso di Dottorato
in Diritto dell’Università di Genova e, nell’ambito del Programme in European
Private Law for Postgraduates (PEPP) http://www.pepp-home.eu, iscritti al PhD
presso le seguenti università e istituzioni: Bucerius Law School, Jagiellonian
University in Kraków, la Katholieke Universiteit Leuven, Max Planck Institute
for Comparative and International Private Law (Hamburg), la Silesian University
at Katowice, l’University of Cambridge, l’Universität Münster, l’Universitat de
València e l’University of Wroclaw.

o Ha tenuto numerose lezioni di Diritto dell’Unione europea (I anno) e di Diritto
internazionale privato e processuale (II anno) presso la Scuola di Specializzazione
per le Professioni Legali di Genova.

Convegni e seminari - principali ambiti di interesse scientifico
o Tematiche internazionalistiche (e di diritto UE) di carattere istituzionale, trattate
nel 2010 nell’ambito del convegno organizzato dagli Ordini degli Avvocati di
Genova e Milano, presentando una relazione su “Rapporti tra Corte di giustizia,
Corte costituzionale e giudici comuni dopo il Trattato di Lisbona” (24 settembre
2010); dell’intervento su “Il ruolo dei giudici nazionali nella tutela dei diritti
conferiti dal diritto dell’Unione: la Corte costituzionale” nell’ambito della Tavola
rotonda dedicata a “La tutela giurisdizionale dei diritti nell’Unione europea dopo
il Trattato di Lisbona”, organizzata dalla Fondazione Gaetano Morelli, Crotone,
(10 settembre 2010); del seminario su “Trattato di Lisbona e diritto dell’Unione
europea” tenuto nell’ambito delle iniziative di formazione del Consiglio Superiore
della magistratura (12 maggio 2010), sono state oggetto di relazioni presentate in
occasione dei Convegni annuali della Società italiana di diritto internazionale e di
diritto dell’Unione europea (http://www.sidi-isil.org): del X Convegno annuale
(Trieste-Gorizia, 23 giugno 2005), con una relazione su “Esecuzione e attuazione
degli atti normativi dell’Unione europea”; del XVII Convegno annuale (Genova,
1° giugno 2012), con una relazione su “Diritto dell’Unione europea e processo
costituzionale”, nonché, da ultimo, del XXIII Convegno annuale (RomaTre, 6
giugno 2019), con una relazione su “Le norme pattizie come parametro interposto
nella giurisprudenza applicativa dell’art. 117 Cost.”. Ha altresì organizzato a
Genova il convegno “Formante giurisprudenziale e principio di legalità: tensioni
ed equilibri” (11 ottobre 2019), di cui sta attualmente curando gli Atti (con il prof.
Marco Pelissero, dell’Università degli Studi di Torino).
o I profili di rilievo internazionalprivatistico, da sempre coltivati, sono stati
affrontati in un ulteriore Convegno annuale (il XXXI) della Società italiana di
diritto internazionale e di diritto dell’Unione europea, tenutosi a Parma (10 giugno
2015), con una relazione su “Danni alla salute, responsabilità civile delle imprese
e diritto internazionale privato”. In precedenza, hanno riguardato tematiche
internazionaprivatistiche, inter alia, l’intervento presentato nell’ambito della
XXX Tavola rotonda di diritto comunitario su “The application of foreign law by
judicial and non-judicial authorities in Europe” (Project JLS/CJ/2007-1/03,
September 25, 2009) e quello presentato nell’ambito dei Seminari di Alta
formazione internazionale su “La regola generale di conflitto nel Regolamento
Roma II” (18 ottobre 2011). I medesimi profili sono stati trattati, ancora di
recente, nell’ambito dell’evento celebrativo del cinquantesimo anniversario della
Rivista di diritto internazionale privato e processuale (Milano, 23 ottobre 2015),
con una relazione su “Per un nuovo diritto internazionale privato. Società,
obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali”, nonché in occasione del Convegno
su “Le sfide di un nuovo diritto internazionale privato. La società italiana del XXI

secolo: multiculturalismo o integrazione?” (Pavia, 15 gennaio 2018), con una
relazione su “La riforma della n. 218/95: un’occasione per il riordino del diritto
internazionale privato della navigazione”.
o L’attenzione per la tutela internazionale dei diritti umani è all’origine della
conferenza, organizzata e presieduta a Genova, intitolata “I diritti umani
settant’anni dopo. L’attualità della Dichiarazione universale tra questioni irrisolte
e nuove minacce” (21 novembre 2018) e di numerose relazioni a convegni e a
corsi di formazione, tra i quali “I diritti umani e l’avvocatura”, Palazzo di
Giustizia, Genova, 25 gennaio 2010; “La convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e la giurisprudenza della Corte EDU, Consiglio superiore
della Magistratura, 28 settembre 2010; “Corte europea dei diritti dell’uomo, Corte
di giustizia e giudici nazionali nella prospettiva dell’adesione alla CEDU”, 13
maggio 2011; “Il ruolo delle vittime nel processo penale internazionale”, 28
febbraio 2014; “Unione europea: partecipazione e comunicazione”, Genova, 18
marzo 2019.

Pubblicazioni e curatele
Alle tre principali aree di interesse scientifico sopra indicate sono essenzialmente
riconducibili anche le pubblicazioni di seguito elencate:
o La volontà delle parti nel contratto di trasporto marittimo. Note sulla Paramount
clause, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 1985, pp. 799812, ISSN: 0035-6174
o Wilful misconduct e colpa grave tra diritto internazionale e diritto interno, in
Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 1986, pp. 327-340, ISSN:
0035-6174
o Osservazioni sulla titolarità del diritto al risarcimento dei danni alle cose
trasportate e sulla derogabilità in favore del vettore del limite del debito, in Il
Diritto marittimo, 1987, pp. 879-885, ISSN: 0012-348X
o Ancora sulla Paramount clause, in Il Diritto marittimo, 1988, pp. 530-532, ISSN:
0012-348X
o Approccio c.d. sistematico e «integrazione» della disciplina uniforme applicabile
ai trasporti, in Il Diritto marittimo, 1988, pp. 756-773, ISSN: 0012-348X
o Voce Arbitrato, in La giurisprudenza italiana in tema di trasporti a cura di S.M.
Carbone, Milano, 1988, pp. 19-54, ISBN: 88-14-01436-1
o Voce Scelta della legge applicabile, in La giurisprudenza italiana in tema di
trasporti a cura di S.M. Carbone, Milano, 1988, pp. 1425-1453, ISBN: 88-1401436-1
o Diritto uniforme e diritto internazionale privato nelle convenzioni sui trasporti,
tesi di dottorato, Biblioteche nazionali di Firenze e Roma, 1989

o Criteri interpretativi della CMR e responsabilità del vettore terrestre, in Rivista di
diritto internazionale privato e processuale, 1989, pp. 617-646, ISSN: 0035-6174
o Diritto uniforme dei trasporti e diritto internazionale privato, Quaderni di
giurisprudenza commerciale, n. 113, Milano, 1990, pp. VIII-162, ISBN: 88-1402412-X
o Caratteri e operatività nell'ordinamento italiano del diritto internazionale
uniforme dei trasporti (paragrafi 1, 2, 5, 7 e 8), in Il Diritto marittimo, 1990, pp.
899-960, ISSN: 0012-348X
o Preparedness and Assistance (part II), in World Treaties for the Protection of the
Environment a cura di T. Scovazzi e T. Treves, Istituto per l'Ambiente, Milano,
1992, pp. 507-617, ISSN: 1120-9577
o Direttive inattuate e responsabilità dello Stato inadempiente (con E. Fadda), in
Commercio internazionale, fascicolo n. 7, Milano, 1992, pp. 395-397, ISSN:
1126-1617
o Voce IOPC Fund, in Enciclopedia Garzanti del diritto, Milano, 1993, pp. 681682, ISBN: 88-11-50443-0
o Voce P. & I. Insurance, in Enciclopedia Garzanti del diritto, Milano, 1993, pp.
899-900, p. 1224, ISBN: 88-11-50443-0
o Voce Soccorso in mare, in Enciclopedia Garzanti del diritto, Milano, 1993, p.
1123, ISBN: 88-11-50443-0
o Voce Usi del commercio internazionale, in Enciclopedia Garzanti del diritto,
Milano, 1993, ISBN: 88-11-50443-0
o Danni all'ambiente marino e diritto internazionale, in Il Diritto marittimo, 1994,
pp. 979-1046, ISSN: 0012-348X
o Inquinamento marino e regole internazionali di responsabilità, Studi e
Pubblicazioni della Rivista di diritto internazionale privato e processuale, n. 47,
Padova, 1996, pp. XIX-402, ISBN: 88-13-19778-0
o Incidenti connessi alla navigazione e diritto internazionale pubblico, in
Comunicazioni e Studi dell’Istituto di diritto internazionale e straniero della
Università di Milano, vol. XXI, Milano, 1997, pp. 459-534, ISBN: 88-14-057931
o Lezioni di diritto internazionale privato (con S.M. Carbone), Padova, 2000, pp.
VIII-185, ISBN: 88-13-22665-9
o Diritto straniero e ordinamento italiano (con S.M. Carbone), in Contratto e
Impresa, vol. 2, 2000, pp. 985-1005, ISSN: 1123-5055
o INPS: trattamento minimo e convenzione europea sui diritti dell’uomo, in
Bollettino ligure di giurisprudenza del lavoro e della previdenza sociale, 2001, pp.
1-12, ISSN: 1593-5914
o Il rinvio pregiudiziale: linee evolutive, in Comunicazioni e Studi dell’Istituto di
diritto internazionale e straniero della Università di Milano, vol. XXII, Milano,
2002, pp. 233-275, ISBN: 88-14-09224-9

o L’adattamento del diritto interno al diritto internazionale, in Istituzioni di diritto
internazionale a cura di S.M. Carbone, R. Luzzatto, A. Santa Maria, Torino, 2002,
pp. 118-146, ISBN: 88-348-2427-X
o Diritto del mare (con G. Gasparro), in Istituzioni di diritto internazionale a cura
di S.M. Carbone, R. Luzzatto, A. Santa Maria, Torino, 2002, pp. 300-332, ISBN:
88-348-2427-X
o Integrazioni al minimo, estinzione dei giudizi e convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in Informazione
previdenziale, 2002, vol. 3, pp. 592-597, ISSN: 1593-5914
o L’adattamento del diritto interno al diritto internazionale, in Istituzioni di diritto
internazionale a cura di S.M. Carbone, R. Luzzatto, A. Santa Maria, Torino, 2003,
2a ed., pp. 118-149, ISBN: 88-348-3358-9
o Diritto del mare (con G. Gasparro), in Istituzioni di diritto internazionale a cura
di S.M. Carbone, R. Luzzatto, A. Santa Maria, Torino, 2003, 2a ed., pp. 372-405,
ISBN: 88-348-3358-9
o Esecuzione e attuazione regionale degli atti normativi dell'Unione europea, in
Regioni e autonomie territoriali nel diritto internazionale ed europeo. Atti del X
Convegno annuale della Società Italiana di Diritto Internazionale. Trieste-Gorizia.
23-24 giugno 2005, Napoli, 2006, pp. 189-220, ISBN/ISSN: 88-89373-91-1
o L’adattamento del diritto interno al diritto internazionale, in Istituzioni di diritto
internazionale a cura di S.M. Carbone, R. Luzzatto, A. Santa Maria, Torino, 2006,
3a ed., pp. 126-158, ISBN: 88-348-6530-8
o Diritto del mare (con G. Gasparro), in Istituzioni di diritto internazionale a cura
di S.M. Carbone, R. Luzzatto, A. Santa Maria, Torino, 2006, 3a ed., pp. 409-443,
ISBN: 88-348-6530-8
o La partecipazione delle Regioni agli affari comunitari e il loro potere estero (con
S.M. Carbone), in Quaderni regionali, 2006, pp. 617-659, ISSN: 1593-862X
o Garanzia costituzionale dei trattati o carattere ricognitivo dell'art. 117, primo
comma, Cost.?, in Scritti in onore di Umberto Leanza, vol. I, Napoli, 2008, pp.
359-377, ISBN: 9788863420401
o Le attività delle Regioni di rilievo comunitario e internazionale (con S.M.
Carbone), in Studi in onore di Vincenzo Starace, vol. II, Napoli, 2008, pp. 927958, ISBN: 9788863420197
o La posizione della CEDU e della giurisprudenza di Strasburgo nel sistema interno
di tutela dei diritti, in S.M. Carbone, I. Queirolo (a cura di), Diritto di famiglia e
Unione europea, Torino, 2008, pp. 83-109, ISBN: 9788834884195
o Convenzione europea sui diritti umani e giurisdizioni nazionali, in G. Venturini,
S. Bariatti (a cura di), Diritti individuali e giustizia internazionale. Liber Fausto
Pocar, Milano, 2009, pp. 399-411, ISBN: 9788814140167

o La garanzia costituzionale delle convenzioni di diritto marittimo, in AA.VV.,
Scritti in onore di Francesco Berlingieri, vol. I, Genova, 2010, pp. 555-564, ISBN:
9780000123480
o Costituzione e diritto dell’Unione europea, in Digesto delle discipline
pubblicistiche. Appendice di aggiornamento, Torino, 2010, pp. 59-68, ISBN:
9788859800835
o In tema di applicazione giudiziale del diritto straniero, in Rivista di diritto
internazionale privato e processuale, 2010, pp. 585-602, ISSN: 0035-6174
o Trasporti (dir. int. priv.) (con L. Carpaneto), in N. Irti (a cura di), Dizionario di
diritto privato, Milano, 2010, pp. 492-496, ISBN: 9788814159114
o Application of Foreign Law - Italy (con S.M. Carbone, I. Queirolo, L. Carpaneto,
C. Tuo, M.E. De Maestri, F. Pesce), in C. Esplugues, J.L. Iglesias, G. Palao (eds),
Application of Foreign Law, Munich, 2011, pp. 237-253, ISBN: 978-3-86653155-0
o Art. 2 legge 31 maggio 1995, n. 218 (con S.M. Carbone), in Preite F. (a cura di),
Trattato notarile. vol. I: Diritto internazionale privato, Milano, 2011, pp. 460-473,
ISBN: 9788859805373
o Art. 14 legge 31 maggio 1995, n. 218 (con S.M. Carbone), in Preite F. (a cura di),
Trattato notarile. vol. I: Diritto internazionale privato, Milano, 2011, pp. 582-602,
ISBN: 9788859805373
o Art. 15 legge 31 maggio 1995, n. 218 (con S.M. Carbone), in Preite F. (a cura di),
Trattato notarile. vol. I: Diritto internazionale privato, Milano, 2011, pp. 603-613,
ISBN: 9788859805373
o L’adattamento al diritto internazionale, in Preite F. (a cura di), Trattato notarile.
Vol. I: Diritto internazionale privato, Milano, 2011, pp. 201-233, ISBN:
9788859805373
o Il diritto del mare (con L. Schiano di Pepe), in S.M. Carbone, R. Luzzatto, A.
Santa Maria (a cura di), Istituzioni di diritto internazionale, Torino, 2011, 4 a ed.,
pp. 479-520, ISBN: 9788834819739
o L'adattamento al diritto internazionale, in S.M. Carbone, R. Luzzatto, A. Santa
Maria (a cura di), Istituzioni di diritto internazionale, Torino, 2011, 4a ed., pp.
131-171, ISBN: 9788834819739
o The General Conflict of Law Rule in Rome II Regulation: between Tradition and
the New Need for Flexibility, in European Legal Forum, 2011, vol. 5/6, pp. 165173, ISSN: 1861-8391
o Diritti fondamentali e diritto internazionale privato dell’Unione europea nella
prospettiva dell’adesione alla CEDU (con C.E. Tuo), in Rivista di diritto
internazionale privato e processuale, 2012, pp. 7-36, ISSN: 0035-6174
o La regola generale di conflitto nel Regolamento Roma II fra tradizione e «nuove»
esigenze di flessibilità, in A.M. Benedetti, L. Carpaneto, I. Queirolo (a cura di),

La tutela dei «soggetti deboli» tra diritto internazionale, dell’Unione europea e
diritto interno, Roma, 2012, pp. 185-211, ISBN: 978-88-548-4952-5
o Diritto dell'Unione europea e processo costituzionale (EU Law and the procedure
before the constitutional Court), in Diritto dell’Unione europea, 2013, pp. 191224, ISSN: 1125-8551
o European Union, Environmental Protection and Private International Law:
Article 7 of Rome II Regulation, in European Legal Forum, 2013, pp. 137-144,
ISSN: 2192-7138
o Unione europea, tutela ambientale e diritto internazionale privato: l’art. 7 del
regolamento Roma II, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale,
2013, pp. 869-882, ISSN: 0035-6174
o Unione europea, tutela ambientale e diritto internazionale privato, in Scritti in
onore di Giuseppe Tesauro, vol. III, p. II: Diritto e politiche dell'Unione europea,
Napoli, 2014, pp. 1951-1975, ISBN: 978-88-634-2672-4
o The General Rule Applicable to Torts, Party Autonomy and «Specialised»
Conflict-of-Law Provisions in the Rome II Regulation (parr. 3, 4, 5, 6, 8 and 12),
in I. Queirolo, B. Heiderhoff (eds), Party Autonomy in European Private (and)
International Law, t. 1, Aracne, Roma, 2015, pp. 39-82, ISBN: 978-88-548-76958
o Illeciti marittimi e diritto internazionale privato: per una norma ad hoc nelle legge
n. 218/95?, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2015, pp.
879-896, ISSN: 0035-6174
o L’adattamento del diritto interno al diritto internazionale (e dell’Unione europea),
in S.M. Carbone, R. Luzzatto, A. Santa Maria (a cura di), Istituzioni di diritto
internazionale, Torino, 2016, 5a ed., pp. 129-182, ISBN: 978-88-9210-525-6
o Carriage of goods by sea, in J. Basedow, F. Ferrari, P. de Miguel Asensio, G.
Rühl (eds), Encyclopedia of Private International Law, vol. 1, CheltenhamNorthampton, Edward Elgar Publishing, 2017, ISBN: 978-1-78354-722-8
o Civil Liability for Health Damages and Uniform Rules of Private International
Law, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2017, pp. 857-882,
ISSN: 0035-6174
o Danni alla salute, responsabilità civile delle imprese e diritto internazionale
privato, in La tutela della salute nel diritto internazionale ed europeo tra interessi
globali e interessi particolari a cura di L. Pineschi, Editoriale Scientifica, Napoli,
2017, pp. 457-482, ISBN: 978-88-9391-118-4
o Lo spazio cibernetico. Rapporti giuridici pubblici e privati nella dimensione
nazionale e transfrontaliera, Curatela del volume (con S. Carrea), Collana
Quaderni del Corso di Dottorato in Diritto, vol. 1, pp. 1-247, Genova University
Press, 2018, ISBN: 978-88-94943-27-6
o Lo spazio cibernetico. Rapporti giuridici pubblici e privati nella dimensione
nazionale e transfrontaliera: Prefazione, Collana Quaderni del Corso di Dottorato

in Diritto, vol. 1, Genova University Press, 2018, pp. IX-XI, ISBN: 978-8894943-27-6
o Responsabilità dell’impresa e tutela del consumatore: quale ruolo per il diritto
internazionale privato europeo?, in Dialoghi con Guido Alpa a cura di G. Conte,
A. Fusaro, A. Somma, V. Zeno-Zencovich, Roma TrE-Press, 2018, pp. 325-342,
ISBN: 978-88-32136-04-3
o Verso la “decodificazione” del diritto internazionale privato della navigazione, in
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