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Curriculum Vitae 
Chiara Di Stasio 

 
 

 

Informazioni 
personali 

 

Cognome/ Nome Di Stasio Chiara 
Indirizzo Via Trento n. 113 – 25123 Brescia 

 
E-mail chiara.distasio@unibs.it 

  
Cittadinanza Italiana 

  
Data di nascita 13 giugno 1979 

  
 

Posizione attuale 
 

Data 
 

 

 

 

Data 

 

 

 

dal 15 dicembre 2010  

Ricercatrice confermata, s.s.d. IUS/13 Diritto Internazionale presso l’Università 
degli Studi di Brescia -  Dipartimento di Giurisprudenza 
 

 
 11 marzo 2018 
Conseguimento della abilitazione scientifica nazionale per il s.s.d. IUS/13 Diritto 
internazionale 
 

 
Incarichi ricoperti 

 
Data 

 
 
 

Congedi per maternità 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Attività didattica 

 

 

dal 1° novembre 2016 a dicembre 2017 
è stata componente, in rappresentanza del Comune di Brescia, della Commissione 
territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia 
 
 
 

dal 16 ottobre 2018 al 16 marzo 2019 

dal 26 agosto 2017 al 26 gennaio 2018 

dal 10 maggio 2013 al 10 ottobre 2013 

 

 

 

− 2018-2019 affidamento dell’insegnamento di Diritto internazionale: II 
modulo (II semestre), settore scientifico-disciplinare IUS/13, per 40 ore di 
attività didattica frontale, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, 
dell’Università degli Studi di Brescia 

− 2017-2018 affidamento dell’insegnamento di Diritto internazionale: II 
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modulo (II semestre), settore scientifico-disciplinare IUS/13, per 40 ore di 
attività didattica frontale, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, 
dell’Università degli Studi di Brescia 

− a.a. 2016-2017 I semestre affidamento dell’insegnamento di Diritto del 
commercio internazionale, settore scientifico-disciplinare IUS/13, per 40 ore 
di attività didattica frontale, presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Brescia. 

− a.a. 2016-2017 - I semestre affidamento degli insegnamenti di Diritto 
internazionale modulo I e Diritto internazionale modulo II s.s.d. IUS/13 
Diritto internazionale, numero di ore 20 attivati presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali afferente al Dipartimento di 
Giurisprudenza Sede di Brescia. 

− a.a. 2015-2016 – I semestre affidamento degli insegnamenti di Diritto 
internazionale modulo I e Diritto internazionale modulo II s.s.d. IUS/13 
Diritto internazionale, numero di ore 20 attivati presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali afferente al Dipartimento di 
Giurisprudenza Sede di Brescia. 

− a.a. 2015-2016 – II semestre - nell’ambito dell’insegnamento di Clinica 
Legale II, ha seguito insieme all’associazione “Ambasciata Democrazia Locale a 
Zavidovici" di Brescia, il caso di  un richiedente asilo di origine africana in 
attesa di audizione di fronte alla Commissione territoriale competente 
all’esame della domanda di asilo 

− a.a. 2014-2015 affidamento degli insegnamenti di Diritto internazionale 
modulo I (Cooperazione giudiziaria in materia civile) e Diritto internazionale 
modulo II (Sviluppi recenti in tema di diritto internazionale privato) s.s.d. 
IUS/13 Diritto Internazionale, numero di ore 20 attivati presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali afferente al Dipartimento di 
Giurisprudenza Sede di Brescia 

− a.a. 2014-2015 nell’ambito dell’insegnamento di Clinica Legale II, ha seguito 
insieme all’associazione “Ambasciata Democrazia Locale a Zavidovici" di Brescia, 
il caso di un richiedente asilo di origine africana in attesa di audizione di 
fronte alla Commissione territoriale competente all’esame della domanda di 
asilo. 

− a.a.2014-2015 affidamento degli insegnamenti di Diritto Internazionale- 
modulo I (Cooperazione giudiziaria in materia civile) e Diritto Internazionale 
modulo II (Sviluppi recenti in tema di diritto internazionale privato), s.s.d. IUS/13 
Diritto Internazionale, per numero ore 20, attivati presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali afferente al Dipartimento di 
Giurisprudenza Sede di  Brescia. 

− a.a.2013-2014 affidamento dell’insegnamento di Clinica Legale II 
(Esercitazioni), settore scientifico disciplinare IUS/13 – Diritto 
Internazionale, per 36 ore, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, 
Università degli Studi di Brescia. 

− a.a. 2012-2013 nell’ambito del Corso di Clinica Legale II ha seguito il caso 
che ha portato alla presentazione di fronte al Committee Against Torture delle 
Nazioni Unite di un ricorso in nome e per conto di un ragazzo di origine 
tunisina che, nel settembre 2011 durante la c.d. “Primavera araba” lamentava 
di aver subito trattamenti inumani e degradanti in occasione della detenzione 
presso il Centro di Soccorso e Prima Accoglienza di Lampedusa.  
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− 23/01/2013 – 28/02/2013 affidamento del Corso di Diritto internazionale ed 
europeo, presso la Scuola POL.G.A.I di Brescia, 186° Corso di Formazione 
per Allievi Agenti della Polizia di Stato per 24 ore di attività frontale. 

− a.a. 2012-2013 affidamento dell’insegnamento di Diritto dell'Unione europea 
(corso progredito) per il primo semestre, settore scientifico-disciplinare 
IUS/14, per 40 ore di attività didattica frontale, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia. 

− a.a. 2011-2012 affidamento dell’insegnamento di Diritto internazionale: II 
modulo (II semestre), settore scientifico-disciplinare IUS/13, per 40 ore di 
attività didattica frontale, presso la Facoltà di Giurisprudenza, dell’Università 
degli Studi di Brescia 

  
Titoli  
Date 1 settembre 2010 – 14 dicembre 2010 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Titolare di assegno di ricerca per il settore scientifico disciplinare IUS/13 Diritto 
Internazionale - Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Giurisprudenza. Tema 
della ricerca: “La protezione delle vittime del terrorismo internazionale”. 

  

Date 1 luglio 2009 – 30 giugno 2010 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Titolare di assegno di ricerca per il settore scientifico disciplinare IUS/13 Diritto 
Internazionale -  Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Giurisprudenza. Tema 
della ricerca: “L’azione delle Nazioni Unite nella lotta al terrorismo globale”                                    

  

Date 1 luglio 2008 – 30 giugno 2009  
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Titolare di assegno di ricerca per il settore scientifico disciplinare IUS/13 Diritto 
Internazionale -  Università degli Studi di Brescia, facoltà di Giurisprudenza. Tema 
della ricerca: “Lotta internazionale al terrorismo e tutela dei diritti fondamentali”      
                               

Date 1 luglio 2007-30 giugno 2008 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Titolare di assegno di ricerca per il settore scientifico disciplinare IUS/13 Diritto 
Internazionale e IUS14 Diritto dell’Unione europea -  Università degli Studi di Brescia, 
facoltà di Giurisprudenza. Tema della ricerca: “La cooperazione giudiziaria civile 
nell’Unione europea: nuovi settori di intervento” 

 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
1 giugno 2006 – 31 maggio 2007 

Titolare di assegno di ricerca per i settori scientifico disciplinari IUS/13 Diritto 
Internazionale e IUS/14 Diritto dell’Unione Europea - Università degli Studi di 
Brescia, facoltà di Giurisprudenza. Tema della ricerca: “Le nuove competenze comunitarie 
nel settore del diritto internazionale privato”.                                     

  

Data 16 Dicembre 2004  
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Nomina a Cultore della materia da parte del Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza 
– Università degli Studi di Brescia. 

 
Principali 

tematiche/competenza 
professionali possedute 

 
Membro della commissione degli esami per i settori scientifico disciplinari IUS/13 
Diritto Internazionale e IUS/14 Diritto dell’Unione Europea  
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Data 12 settembre 2007  

Conseguimento dell’abilitazione alla professione forense presso la Corte d’Appello 
di Brescia 

  

Partecipazione a 
progetti di ricerca 

 

Novembre 2011– Gennaio 2013, membro del Managment Support Team (MST) 
nell’ambito del progetto “Training of Judges on EU Competition Law” (High Educational 
Programme) diretto dal CeSDEC (Brescia), in collaborazione con il Dipartimento di 
Studi Giuridici dell’Università del Salento e IRDA - Paris XIII, in seguito 
all’aggiudicazione del Grant Agreement –  SI2. 599008-HT.3180 della Commissione 
Europea Call for Proposal 2010: "Training of National Judges in EU Competition Law and 
Judicial cooperation Between National Judges”. 

 

Interventi in convegni e 
seminari 

 

Tra i più rilevanti si segnalano: 
 
22 giugno 2019: “La riforma del Sistema Europeo Comune di Asilo”, tenuto in occasione 
del convegno “Una nuova Italia, per una nuova Europa,” sede Acli provinciali, via 
Corsica Brescia. 
 
14 maggio 2019, “Il processo di integrazione europeo”, tenuto in occasione del convegno 
“Idea Europa: una storia infinita”, Sala dei Giudici, Palazzo della Loggia, Brescia 
 
9 giugno 2017: “Le inefficienze irrisolte del sistema Dublino anche nelle recenti proposte di 
riforma”, tenuto in occasione del XXII annuale della Società Italiana di Diritto 
Internazionale (SIDI): “Migrazioni e diritto internazionale: verso il superamento 
dell’emergenza?”, 8-9 giugno 2017 Università degli Studi di Trento. 
 
30 novembre 2016: “La crisi del sistema europeo comune di asilo” presentato in occasione 
della conferenza organizzata dall’associazione studentesca ELSA: “La tutela dei diritti 
dei migranti: problemi e prospettive, Università di Brescia, Dipartimento di 
Giurisprudenza. 
 
28 ottobre 2016: “The legal clinic of Brescia facing the effective refugee protection in the current 
european context” tenuto in occasione della IV Conferenza ENCLE (European 
Network for Clinical Legal Education): “Clinical Legal Education and Access to Justice for 
all: from asylum seekers to excluded communities, University of Valencia (Spain), Faculty of 
Law. 
 
11 luglio 2016: “The asylum ad immigration clinic of the University of Brescia facing the 
problem of immigration in Europe: new challanges to the effectiveness of migrants’rights”, tenuto 
in occasione della Joint Conference of the International Journal of Clinical Legal 
Education (JCLE) and the Association for Canadian Clinical Legal Education 
(ACCLE) : “The risk and rewards of legal clinic education Programs”,  Università di 
Toronto (Canada) , Faculty of Law 
 
19 novembre 2015: “Lo status di rifugiato nell'ordinamento internazionale ed europeo: 
problemi attuali” tenuto in occasione del convegno: “L’accoglienza dei rifugiati a 
Brescia: quadro giuridico e buone prassi” Università degli Studi di Brescia, 
Dipartimento di Giurisprudenza  
 
10 settembre 2015: “Immigration and Asylum in EU: Understanding the Challenge to the 
Protection of Human Rights», IV Convegno CUCS (Coordinamento Universitario 
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Cooperazione allo Sviluppo), 10-12 settembre 2015, Università degli Studi di 
Brescia.  
 
24 marzo 2015: “Unione europea e nuove misure di contrasto al terrorismo internazionale: 
sicurezza versus tutela dei diritti fondamentali, tenuto in occasione del convegno: 
“Terrorismo internazionale: un nuovo approccio e nuove strategie”, Università degli Studi di 
Brescia, Dipartimento di Giurisprudenza; 
 
13 marzo 2015: “Richiedenti asilo e respingimenti: la giurisprudenza delle corti europee” 
tenuto nell’ambito del convegno: “Conflitti e Confini: richiedenti asilo tra protezione sociale 
e protezione giuridica”, Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di 
Giurisprudenza; 
 

11 novembre 2014: “Gli sviluppi delle politiche europee in materia di migrazione irregolare”, 
tenuto in occasione del convegno: “Soccorsi in mare, espulsioni, trattenimenti: la tutela dei 
migranti nell’esperienza delle cliniche legali», Università degli Studi di Brescia, 
Dipartimento di Giurisprudenza 
 

14 marzo 2012 seminario “Gli effetti della lotta al terrorismo sulla politica migratoria 
europea” tenuto nell’ambito del ciclo di seminari “Profili del diritto dell’immigrazione” 
organizzati dal Prof. Fabio Ravelli, nell’ambito del corso di Diritto internazionale e 
comunitario del lavoro. 
 
4 novembre 2011 - Intervento al convegno: "11 settembre 2001: dall’evento alla storia" –  
Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Giurisprudenza  

 

  
 

Interventi in corsi di 
formazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istruzione e 
formazione 

 

19 maggio 2017, “La procedura per il riconoscimento della protezione internazionale”, tenuto 
nell’ambito del Corso di formazione e aggiornamento legale sulla protezione 
internazionale in Italia, corso organizzato in collaborazione con il Coordinamento 
Provinciale Progetti SPRAR Provincia di Brescia Tavolo Asilo Forum Provinciale 
Terzo Settore Brescia ed il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Brescia, Comune di Brescia – Salone Savoldi,  Piazza repubblica 1 

 

7 maggio 2016, “Lo status di rifugiato nell'ordinamento internazionale ed europeo” tenuto 
nell’ambito del 7° Corso di formazione per Volontari Specializzazione Attività 
sociali, Croce Rossa Italiana –Volontari del Comitato Locale di Brescia 

 

20 maggio 2015, “L’accoglienza dei rifugiati e richiedenti asilo: norma e prassi”, tenuto 
nell’ambito del corso di formazione: «Stranieri in provincia di Bergamo – Temi emergenti 
e lavoro di rete tra le Istituzioni» - Progetto coordinamento sportelli per 
l’immigrazione 2015-  Sala Viterbi, Palazzo della Provincia di Bergamo 

 

 

Data 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

28 marzo 2008 

Dottore di ricerca in Studi Giuridici comparati ed europei. Curriculum: Scienze 
pubblicistiche - Università degli Studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza.  
Discussione della tesi di dottorato dal titolo: “Unione europea e misure di contrasto al 
terrorismo: diritto alla sicurezza versus tutela dei diritti fondamentali” 
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Date                                      Ottobre 1998 - 14 luglio 2003 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Laurea quadriennale in Giurisprudenza -  Università degli Studi di Brescia, Facoltà di 
Giurisprudenza. Tesi di laurea in Diritto dell'Unione Europea dal titolo: “I lavori 
della Convenzione sull'Avvenire dell'Europa: prime osservazioni” 

 
 

 

Altre informazioni Ottobre 2009 
Visiting scholar presso le Law School degli atenei statunitensi di Yale (New Haven – 
Connecticut), University of Connecticut (Hartford – Connecticut), New York 
University (New York), The City University of New York (New York) con lo scopo di 
apprendere metodi didattici e sistemi adottati nell’ambito dei Legal Clincs Progams. 
 
23-27 gennaio 2012 
Attestato di partecipazione al corso “Teaching Theachers to Teach” – Università degli 
Studi di Brescia. 
 
1 novembre 2009 
Certificato europeo di partecipazione al “Corso di alta specializzazione e aggiornamento 
per i ricercatori ed il personale amministrativo degli atenei ed enti di ricerca italiani sulla 
progettazione e gestione dei fondi comunitari per la ricerca”, tenutosi presso il Centro 
Europeo Studi e Ricerche e L’Agenzia Europea per la Ricerca a Bruxelles, nei 
giorni 9-10-11 novembre 2009. 
 
4 Aprile 2008- 13 giugno 2008  
Attestato di partecipazione al Legal English Course, organizzato da: Università degli 
Studi di Brescia, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Facoltà di Giurisprudenza - 
Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici - Centro Studi di Diritto 
Comparato ed Europeo(CeSDEC) 
 
Aprile 2006  
Attestato corso di lingua francese 
EPFC - Ensegnement de Promotion et Formation continue de l'Universite Libre de Bruxelles  
BD du Triomphe 1 - 1050 Bruxelles (Belgio) 
 
Novembre 2005-Febbraio 2006 
La sottoscritta è stata accreditata dalla Commissione Giuridica del Parlamento 
Europeo di Bruxelles per svolgere la propria attività di ricerca in materia di 
cooperazione penale e diritto dell’Unione europea, nell’ambito del corso di 
dottorato di ricerca in “Studi giuridici Comparati ed Europei”, presso il 
medesimo Parlamento europeo utilizzandone, per la propria ricerca, la 
documentazione e le strutture. 
 
Gennaio 2006-Febbraio 2006 La sottoscritta ha altresì svolto la propria attività di 
ricerca avvalendosi delle strutture della biblioteca del Servizio giuridico del 
Consiglio dell'Unione europea, sito a Bruxelles 
 
 

  

Conseguimento di 
premi e 

riconoscimenti per 
l’attività scientifica 

Premio internazionale "G. Falcone - P. Borsellino", XVII edizione, anno 2011, 
premio “opera finalista selezionata” per la monografia: "La lotta multilivello al 
terrorismo internazionale. Garanzia di sicurezza versus tutela dei diritti fondamentali", 
Giuffrè, 2010. 
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PUBBLICAZIONI 

 

 

Monografie  

- La politica migratoria europea: da Tampere a Lampedusa, Editoriale scientifica, 2012. 

- La lotta multilivello al terrorismo internazionale. Garanzia di sicurezza versus tutela dei 
diritti fondamentali, Giuffrè, 2010, Opera selezionata alla XVII ed. del Premio 
Giuridico-Internazionale “Falcone-Borsellino”, 2011. 

Saggi 

- Crisi migratoria e “porti chiusi”: ancora un vulnus ai diritti umani dei migranti, in 
Dirittifondamentali.it, fascicolo 2, 7 ottobre 2019, pp. 1-34. 

- Le recenti misure dell’Unione europea per uscire dalla crisi migratoria: criticità irrisolte e 
prospettive future, in G. Nesi (a cura di), Migrazioni e diritto internazionale: verso il 
superamento dell’emergenza?,  XXII Convegno Trento, 8-9 giugno 2017, Editoriale 
scientifica, 2018, pp. 299-324. 

- La crisi del ‘Sistema Europeo Comune di Asilo (SECA)’ fra inefficienze del sistema 
Dublino e vacuità del principi di solidarietà, in Diritto dell’Unione Europea, in Rivista di 
Diritto dell’Unione europea, in Rivista dell’Unione europea, n. 2, 2017, pp. 209-247. 

- The Asylum and Immigration Clinic of the University of Brescia facing the problem of 
immigration in Europe: new challenges to the effectiveness of migrants’ rights, in German 
Journal of Legal Education, n. 4, 2017, pp. 191-223. 

 

Note a sentenza 

- Il “Sistema Dublino” non è derogabile: note a margine della sentenza della Corte di 
giustizia del 26 luglio 2017, causa C-646/2016, Jafari, in Dirittifondamentali.it, 
Fascicolo 2, 4 settembre 2017. 

 

Commenti 

 

- La giurisdizione italiana in materia di successione (art. 50, L. 31.5.1995, n. 218), in G. 
BONILINI, M. CONFORTINI (a cura di), Codice commentato delle successioni e 
donazioni, II ed., UTET, 2015 

- La competenza giurisdizionale nel Regolamento UE 650/2012 in materia di successioni, 
(artt. 4-19, Reg. UE 4.7.2012, n. 650/2012) Codice commentato delle successioni e 
donazioni, II ed., UTET, 2015; 

- Adozione (sub. artt. 38-39-40-41 L. 1995/218), in Sesta (a cura di), Codice della 
Famiglia, III ed., Milano, Giuffrè, 2015; 

-  La Convenzione dell’Aja del 2 ottobre 1973, sulla legge applicabile alle obbligazioni 
alimentari, in BASINI, BONILINI, CONFORTINI (diretto da), Codice commentato di 
famiglia, minori e soggetti deboli, UTET, 2014, 6629-6641 

- La legge applicabile alle obbligazioni alimentari (art. 15, Reg. CE 18.12.2008, n. 
4/2009) in BASINI, BONILINI, CONFORTINI (diretto da), Codice commentato di 
famiglia, minori e soggetti deboli, UTET, 2014, 6491-6502 

- La giurisdizione italiana in materia di successione (art. 50, L. 31.5.1995, n. 218), in G. 
BONILINI, M. CONFORTINI (a cura di), Codice commentato delle successioni e 



 8 

donazioni, II ed., UTET, 2011, pp. 2048-2059; 

- Matrimonio. Art. 29 - Rapporti personali fra coniugi. (Legge 31 maggio 1995, n. 218 
- Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), in M. SESTA, (a 
cura di), Le Fonti del diritto italiano. Codice della Famiglia, Tomo III, II ed., Giuffrè, 
2009. 

- Matrimonio. Art. 30 - Rapporti patrimoniali fra coniugi, (Legge 31 maggio 1995, n. 
218 - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), in M. 
SESTA (a cura di),  Le Fonti del diritto italiano. Codice della Famiglia, Tomo III, II 
ed., Giuffrè, 2009. 

- La protezione del minore nel sistema italiano di diritto internazionale privato (art. 42, L. 
31.5.1995, n. 218), in  G. BONILINI, M. CONFORTINI (a cura di), F. BASINI, A 

CADOPPI, A. CHIZZINI, P. CORSO, P. DE CESARI (con la collaborazione di), 
Codice ipertestuale della famiglia, UTET, 2009;  

- Regolamento CE 27 novembre 2003, n. 2201/2003 relativo alla competenza, al 
riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di 
responsabilita` genitoriale (artt. 2, 8-15, 23, 28-33, 38-45, 47, 59-62) , in   G. 
BONILINI, M. CONFORTINI (a cura di), F. BASINI, A CADOPPI, A. CHIZZINI, P. 
CORSO, P. DE CESARI (con la collaborazione di), Codice ipertestuale della famiglia, 
UTET, 2009;  

- Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980 sul riconoscimento e l’esecuzione delle 
decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell’affidamento (artt. 1-5, 
12, 7-10, 11, 13-15), in  G. BONILINI, M. CONFORTINI (a cura di), F. BASINI, A 

CADOPPI, A. CHIZZINI, P. CORSO, P. DE CESARI (con la collaborazione di), 
Codice ipertestuale della famiglia, UTET, 2009;  

- Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale 
di minori (artt. 1, 4, 5, 34, 3, 8, 11, 13, 16, 17, 20, 21),  in  G. BONILINI, M. 
CONFORTINI (a cura di), F. BASINI, A CADOPPI, A. CHIZZINI, P. CORSO, P. DE 

CESARI (con la collaborazione di), Codice ipertestuale della famiglia, UTET, 2009;  

- La giurisdizione italiana in materia di successione (art. 50, L. 31.5.1995, n. 218), in G. 
BONILINI, M. CONFORTINI (a cura di), Codice ipertestuale e formulario delle 
successioni e donazioni, UTET, 2007. 

- Art. 29. Rapporti personali fra coniugi. (Legge 31 maggio 1995, n. 218 - Riforma 
del sistema italiano di diritto internazionale privato), in M. SESTA, (a cura di), 
Le Fonti del diritto italiano. Codice della Famiglia, I ed., Giuffrè, 2007. 

- Art. 30. Rapporti patrimoniali fra coniugi. (Legge 31 maggio 1995, n. 218 - Riforma 
del sistema italiano di diritto internazionale privato), in M. SESTA (a cura di),  
Le Fonti del diritto italiano. Codice della Famiglia, I ed., Giuffrè, 2007. 

 

 

 

 



 9 

 


