PROF. STEFANIA STEFANELLI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
21.10.1997: Laurea in Giurisprudenza, votazione 110 e lode, nell’Università degli Studi di Perugia, con tesi in
Diritto Civile su “L’interpretazione del testamento”, relatore il Prof. Antonino Palazzo.
18.3.2001: Specializzazione in Diritto civile nell’Università di Camerino, votazione 70/70 e lode, con una tesi
a titolo “Le fondazioni di origine bancaria”, relatore il Prof. Vito Rizzo.
22.1.2001: Iscrizione all’albo degli Avvocati di Perugia.
08.11.2018: Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore ordinario, settore scientifico
disciplinare IUS/01, Diritto privato.
POSIZIONE
Professore associato, settore scientifico disciplinare IUS/01, Diritto privato, nell’Università degli Studi di
Perugia, Dipartimento di Giurisprudenza.
Dal 2006 al 2017 ricercatore universitario confermato settore IUS/01, Diritto privato, nell’Università degli
Studi di Perugia, Dipartimento di Giurisprudenza.
Docente designato dal Dipartimento di Giurisprudenza quale componente del Consiglio del Centro di Ricerca
interdipartimentale "Diritti e Scienza" dell'Università degli studi di Perugia.
Componente del Comitato Universitario di Bioetica dell’Università degli Studi di Perugia, per i quadrienni
2011-2015, 2016-2019.
Componente del CINI Cybersecuty lab - Nodo Unipg.
Componente del consiglio dei docenti del dottorato in Scienze giuridiche, Università degli studi di Perugia.
Componente del consiglio dei docenti del dottorato in Diritto dei consumi, Università degli studi di Perugia.
Componente della segreteria del comitato scientifico dell'associazione Avvocatura per i diritti LGBTI - Rete
Lenford.
Componente della commissione famiglia dell’Unione nazionale camere civili.
ATTIVITÀ DIDATTICHE NEL SSD IUS/01 – 12A1
Affidamenti a professore aggregato in corsi di laurea:
Dall’a.a. 2008/2009: titolarità degli insegnamenti di “Diritto privato” (IUS/01, 9 CFU) e 2) e “Diritto di
famiglia” (IUS/01, 6 CFU), corso di laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici, Funzionario Giudiziario
e Amministrativo, Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Perugia.
Dall’a.a. 2017/2018 titolarità dell’insegnamento di “Diritto di famiglia” (IUS/01, 6 CFU) nel corso di laurea
magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli studi di Perugia.
Dall’a.a. 2018/2019 contitolarità dell’insegnamento di “Diritto e contrattualistica immobiliare” (IUS 01/12
CFU) nel corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici dell’Università degli studi di Perugia.
Dall’a.a. 2011/2012 titolarità del modulo di “Diritto dell’informazione e informatica” (IUS/01, 6 CFU)
nell’insegnamento di “Diritto privato”, nel corso di laurea in Biotecnologie forensi dell'Università degli Studi
di Perugia.
Dall’a.a. 2011/2012 all’a.a. 2016/2017 titolarità del modulo “Il valore legale delle transazioni e dei documenti
digitali” (IUS/01, 2 CFU) nell’insegnamento di “Diritto dell'Informatica e Informatica giuridica”, corso di
laurea triennale in Informatica dell’Università degli studi di Perugia, dall'a.a. 2011/2012 ad oggi.
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Dall’a.a. 2006/2007 all’a.a. 2008/2009 titolarità degli insegnamenti di “Diritto della concorrenza e del
mercato” (IUS/01, 6 CFU) e “Tecnica della redazione contrattuale” (IUS/01, 6 CFU), corso di laurea di primo
livello in Scienze dei Servizi Giuridici, dell'Università degli Studi di Perugia.
Dall’a.a. 2002/2003 all’a.a. 2005/2006 titolarità, come professore a contratto ai sensi del D.M. 21-5-1998 n.
242, dell’insegnamento di “Diritto privato” (IUS/01, 9 CFU), nei Corsi di Laurea in Comunicazione
Internazionale e Tecnica Pubblicitaria dell'Università per Stranieri di Perugia, Facoltà di lingua e cultura
italiana.
Nell’ambito dei predetti corsi presiede e partecipa regolarmente a commissioni di esame di profitto e di laurea,
come relatore e controrelatore e per la predisposizione di tesi di laurea.
In corsi di specializzazione post laurea
A.a. 2015/2016: titolarità dell’insegnamento di diritto privato (IUS/01, 6 cfu) nel master di primo livello in
“Legislazione scolastica e management della negoziazione” dell’Università degli studi di Perugia.
A.a. 2012/2013: titolarità degli insegnamenti di “Diritto Privato Europeo” (15 ore) e “Diritto Privato
internazionale dei contratti” (15 ore) nel corso di specializzazione - progetto PG 12022E018 “Esperto in
Contrattualistica e negoziazione d'impresa”, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, soggetto attuatore
Università degli Studi di Perugia.
A.a. 2011/2012: titolarità degli insegnamenti di “Diritto privato dei contratti (15 ore), “Diritto privato
internazionale dei contratti” (15 ore), “Diritto privato europeo” (15 ore), “I contratti dell'impresa con altre
imprese” (15 ore) nel corso di specializzazione - progetto PG 09022E50, “Esperto in Contrattualistica e
negoziazione d'impresa”, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, soggetto attuatore Università degli Studi di
Perugia.
12-6-2010: docenza (4 ore) “La personalità della volizione liberale ed altri falsi problemi” nel III corso “La
tecnica notarile e i trust interni”, IX ed. Master “Il diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari”, Milano,
Consorzio Interuniversitario per l'aggiornamento professionale in campo giuridico “Uniforma”.
29/30-10-2008: docenza (8 ore) “Tecnica della redazione dei contratti e contratti dell'università (appalti e
convenzioni)”, Centro Servizi Formazione Avanzata dell'Università degli studi di Siena, 29-30 ottobre 2008.
Aa.aa. 2007/2008 e 2008/2009: titolarità dell’insegnamento di “Diritto privato” (30 ore), SSIS - Scuola di
Specializzazione per gli Insegnanti di Scuola Secondaria, Perugia
A.a. 2012/2013: titolarità dell’insegnamento di “Diritto privato” (30 ore), corso T.F.A., Università di Perugia,
a.a..
27-11-2006/11-12-2006: titolarità dell’insegnamento di “Diritto privato” (30 ore), corso di formazione in
materia di “Procedura civile. La recente riforma del codice e le nuove disposizioni in materia di affidamento
condiviso dei figli”, Ministero della Giustizia.
Aa.aa. 2006/2007 e 2014/2015: titolarità degli insegnamenti di “Diritto privato”, “Diritto civile”, “Diritto di
famiglia e delle successioni”, Scuola di Notariato “Baldo degli Ubaldi” di Perugia.
Dall’a.a. 2006/2007 all’a.a. 2016/2017 tiene lezioni di “Diritto privato”, e “Diritto dell’informatica”, Scuola
di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università di Perugia.
A.a. 2003/2004, titolarità, come professore a contratto degli insegnamenti di “Commercio elettronico,
Disciplina e contratti della pubblicità” (IUS/01, 30 ore), Master di primo livello in “Diritto europeo d’Impresa
e dei Mercati” istituito da Università degli Studi di Perugia, Servizio Europa e SFCU (Sistemi Formativi
Confindustria Umbria).
A.a. 2004/2005, titolarità, come professore a contratto, dell’insegnamento di Principi di diritto privato (IUS/01,
15 ore) nel corso di alta formazione per “Esperto in sicurezza delle tecnologie dell’informazione e della
Comunicazione” organizzato da Università di Perugia, Associazione Centro Studi Città di Foligno e
Eurostrategie s.r.l., per.
Aa.aa. 2004/2005 e 2005/2006, titolarità, come professore a contratto, dell’insegnamento di “Diritto della
comunicazione” (IUS/01, 15 ore) nel Master Universitario Interfacoltà di primo livello “Esperto in cultura
d’impresa”, IV edizione, Università degli Studi di Perugia.
Aa.aa. 2004/2005 e 2005/2006, titolarità, come professore a contratto, dell’insegnamento di “Diritto
dell’informazione” (IUS/01, 15 ore), Master universitario di secondo livello in “Management Pubblico”,
Università degli Studi di Perugia, IRI Management, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di
Roma.
A.a. 2008/2009, titolarità dell’insegnamento di Diritto privato (4 ore) nel Master “Manager per l'export”, SFCU
(Sistemi Formativi Confindustria Umbria).
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Tiene corsi e seminari per la formazione professionale forense, per incarico della Fondazione Forense
dell’Ordine degli Avvocati di Perugia e del Co.si.f. di Fermo.
In corsi di dottorato
A.a. 2011/2012: Docente di “Diritto privato”, “Informatica Giuridica”, e del modulo “Informazione e interessi
patrimoniali” nel Corso di Dottorato di ricerca europeo e internazionale in Società della conoscenza e disciplina
del mercato comune - Profili interdisciplinari del processo d’integrazione europea ed internazionale
(Università degli Studi di Perugia e Università Tecnologico di Monterrey, Città del Messico), per il quale tiene
corsi di lezioni in Italia e in Messico.
Componente della Commissione giudicatrice per l’ammissione al XXVI ciclo e della commissione giudicatrice
agli esami per il conferimento del titolo di Dottore di ricerca.
Tutor e co-tutor per l'elaborazione di tesi di dottorato di dottorandi italiani e messicani.
A.a. 2017/2018: Docente del Corso di Dottorato di ricerca in scienze giuridiche dell’Università degli studi di
Perugia, ciclo XXXIII.
DOCENZE PRESSO UNIVERSITÀ ESTERE
Visiting professor presso l’Instituto Tecnológyco y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus
Ciudad de Mexico, Cátedra Instituciones y organismos internacionales, docente in “Derecho de la Unión
Europea”, 20-2-2012.
Instituto Tecnológyco y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de Mexico, Doctorado
en Derecho de la Sociedad del Conoscimiento, docente in “Nombre y status de la persona entre derecho interno
y derecho comunitario”, 22-2-2012.
Visiting professor presso l’Université Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité, Faculté de droit, corso su
“Accouchement sous X et droit de la personne à la connaissance de ses origines genetiques”, 2/5-5-2012.
Visiting professor presso l’Université Catholique de Louvain, Belgio, Centre de droit de la famille, de
la personne e de son patrimonie, cours Pratiques en droit de la famille, lezione su “La solidarité familiale en
droit italien (droit des aliments et droit des successions)”; cours Droit approfondi de la famille, lezione su
“Conjugalité homosexuelle et parentalité homosexuelle en droit italien”, 19/25-3-2017
PARTECIPAZIONE A COMITATI SCIENTIFICI ED EDITORIALI DI RIVISTE GIURIDICHE
Dal 2001, partecipazione, come managing editor, al comitato editoriale europeo della rivista internazionale
“Diritto e processo - derecho y proceso - right & remedies”, Università degli studi di Perugia, Instituto
tecnologyco y de Estudios Superiores de Monterrey, Escuela libre de derecho (Mexico), ISSN 1722-1110.
Partecipazione al comitato di redazione delle collane editoriali della medesima rivista: Manuali di Diritto e
processo; Quaderni di Diritto e processo; Monografie di Diritto e processo; Studi tematici di Diritto e processo.
Dal 2012, partecipazione al comitato editoriale della rivista internazionale di Informatica Giuridica
“Ciberspazio e diritto”, ISSN 1591-9544.
Dal 2016, partecipazione al comitato scientifico della rivista “Avvocati di famiglia”, ISSN 2039-6503
Dal 2016, Partecipazione al comitato editoriale di “GenIus, rivista di studi giuridici sull'orientamento sessuale
e l'identità di genere”, ISSN 2384-9495
PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE
Membro dell’International Society of Family Law.
Membro della Società Italiana degli Studiosi di Diritto Civile - SISDiC
PROGETTI DI RICERCA IN CORSO
Partecipa, in rappresentanza dell’Italia, del gruppo di ricerca internazionale guidato dall’Université Catholique
de Louvain (Belgio) “Adults & Children in post-modern societies” (www.uclouvain.be/591438.html).
Componente del gruppo di ricerca “Tekla”, centro di eccellenza Jean Monnet dell’Università degli studi di
Perugia, finanziato dall’UE (www.jeanmonnet-tekla.eu).
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Componente del gruppo di ricerca del dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia,
per il Progetto coordinato dalla Prof.ssa Luisa Cassetti, “L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo” (www.diritti-cedu.unipg.it).
Referee / Coordinatore locale per il progetto “Digital health”, in collaborazione con CINI, Consorzio
interuniversitario nazionale per l’informatica, “Digital Health Working Group”, coordinatore nazionale il prof.
Mario Bochicchio, costituitosi in occasione dell’evento "Health Digital Transformation in EU: the Role of
Italian Academy” tenutosi in data 10 Aprile 2018 presso l’Aula Magna del Dipartimento di Ingegneria
Informatica, Automatica e Gestionale (DIAG) dell’Università "La Sapienza” di Roma, alla presenza dei gruppi
di ricerca di 20 atenei nazionali, già attivi sui temi delle applicazioni dell’informatica in ambito medico, del
Presidente del CINI, prof. Paolo Prinetto, del Dr. Loukianos Gatzoulis (policy analyst della Commissione
Europea, Directorate General - Health Food, and Safety European Commission) e di rappresentanti dell’Istituto
Superiore di Sanità e di PMI italiane (https://www.consorzio-cini.it/index.php/it/gdl/digital-health).
ULTERIORE ATTIVITÀ DI RICERCA
Il 16.7.1999 ha concluso con l’Università per Stranieri di Perugia contratto di ricerca sul tema “La disciplina
della pubblicità comparativa alla luce della direttiva 97/55 CEE e dell’art. 15 del Codice di autodisciplina
Pubblicitaria”.
Ha inoltre partecipato ai seguenti progetti di ricerca nazionali, cofinanziati dall’Università per Stranieri di
Perugia e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia:
a) La ridefinizione del rapporto diritto-prodotti in Area Med: contributo all’internazionalizzazione
dell’impresa locale;
b) La Cina delle regole: percorsi di accoglienza del sistema produttivo italiano nel mondo;
c) Comunicazione e tutela del risparmio.
d) “L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di
Strasburgo”, coordinato dalla Prof. Luisa Cassetti dell’Università degli studi di Perugia.
e) “Programmi Azioni Integrate Italia Spagna: Il futuro del terzo settore nell’ambito dell’Unione
Europea. Studio di diritto comparato Italiano- Spagnolo”, anni 2003 e 2004.
Componente del gruppo di ricerca del dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia,
per il Progetto coordinato dal Prof. A. Sassi, nell'ambito dell'accordo tra l'Università degli Studi di Perugia e
l'Università Tecnologico di Monterrey, Città del Messico, per il rilascio congiunto del titolo di dottorato di
ricerca europeo e internazionale in “Società della conoscenza e disciplina del mercato comune”
Nel 2009, per l’Istituto per gli Studi Economici e Giuridici “G. Scaduto”, Spin-off dell’Università di Perugia,
ha partecipato al progetto di ricerca internazionale “BRISIN” del C.I.R.P.S. (Centro interuniversitario di
ricerca sullo sviluppo sostenibile), diretto a realizzare il processo preparatorio, lo studio di fattibilità ed il
progetto pilota per l’elaborazione della legislazione di anagrafe, stato civile e registro delle imprese, nonché
per la realizzazione di un piano nazionale volto ad informatizzare la Nigeria, anche attraverso la creazione di
un sistema anagrafico informatizzato (denominato Basic Registry & Information System In Nigeria).
Ha svolto attività di ricerca presso il Dipartimento di Studi giuridici A. Giuliani dell’Università di Perugia
quale vincitrice del concorso per l’attribuzione di un assegno di ricerca per la collaborazione ad attività di
ricerca nell’ambito dell’Area 12 – Scienze Giuridiche, per il progetto dal titolo “Fondazioni bancarie: natura
giuridica, funzioni, regime delle attribuzioni”. Il contratto ha avuto durata biennale, dal 1.12.2001 al
30.11.2003, ed è stato rinnovato per i periodi dal 1.12.2003 al 30.11.2004, dal 1.12.2004 al 30.11.2005, dal
1.12.2005 al 30.11.2006.
PARTECIPAZIONE A CONGRESSI/CONVEGNI/SEMINARI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI:
1. Convegno “Bioetica: il confine tra l’uomo e la ricerca”, Perugia, 2 marzo 2012, relazione su
“Autodeterminazione e interruzione volontaria della gravidanza”.
2. Corso di “Elementi di Biodiritto”, per la Jean Monnet Chair, Tekla: The European Knowledge Legal
Area, Perugia, 29 marzo 2012.
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3. Evento formativo “La crisi coniugale” Camera Minorile di Perugia 11, maggio 2012, relazione su
“Assegnazione della casa familiare nella crisi coniugale”.
4. Summer school “I diritti fondamentali nella prospettiva dell'integrazione europea e internazionale”,
Dottorato di ricerca europeo e internazionale in “Società della conoscenza e disciplina del mercato
comune”, lezione su “Autodeterminazione come esercizio dei diritti fondamentali”, Perugia, 27 giugno
2012.
5. Convegno “Amministrazione di sostegno e trust di protezione”, relazione su “Amministrazione di
sostegno, patrimoni destinati e fondazioni di comunità”, Scuola Superiore di Amministrazione
Pubblica, Perugia, 29 novembre 2012.
6. Convegno “La parificazione degli status di filiazione”, Accademia dei Giusprivatisti Europei,
Università degli studi di Perugia, Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, Assisi, relazione su
“Status e modelli procreativi: mancato collegamento con la legge 40”, 23 maggio 2013.
7. Relatore al Seminario “Lo status di figlio dopo la riforma del 2012”, Ordine degli Avvocati di Spoleto,
6 dicembre 2013
8. “Dialoghi di diritto civile”, Università degli Studi di Trento, Camera civile di Trento e Rovereto,
Consiglio Superiore della Magistratura, Collegio notarile di Trento e Rovereto, Trento, relazione su
“La legge speciale sulla filiazione: l'impatto sul sistema e le nuove prospettive”, 21 marzo 2014.
9. Convegno “Genitori e figli tra riforma e casistica” organizzato da Osservatorio Nazionale sul diritto
di famiglia, relazione su “Anonimato materno e accertamento della filiazione, Macerata 11 aprile
2014.
10. Convegno “Ora per allora. Testamento biologico l'amministrazione di sostegno nel fine vita”,
Associazione nazionale avvocati amministratori di sostegno, relazione su “Alleanza terapeutica,
consenso informato e testamento biologico”, Ravenna, 19 maggio 2014.
11. Convegno “Quale diritto per i figli dell’eterologa?”, Camera dei Deputati, Università Europea di
Roma, Università degli studi di Bologna, Università degli studi di Napoli Federico II, Seconda
Università degli studi di Napoli, Università degli studi di Salerno, Università degli studi del Sannio,
Università di Roma Tor Vergata, relazione su “Procreazione eterologa e titoli dello stato”, Camera dei
Deputati, 3 giugno 2014.
12. Convegno “Orizzonti scientifici e nuovi diritti della persona”, Scuola Superiore della Magistratura,
Unione per la tutela dei diritti Umani, Fondazione forense “Giovanni Dean”, relazione su
“Procreazione assistita e diritti fondamentali”, Università per stranieri di Perugia, 17 aprile 2015.
13. Corso di formazione e aggiornamento in diritto di famiglia, AIAF, Sezione di Treviso, lezione su
“Nuove tecniche di procreazione e accertamento di status”, Treviso, 10 giugno 2015.
14. Convegno “Orientamento sessuale a relazioni familiari: diritti fondamentali e libertà di circolazione”,
, Università degli studi della Basilicata, Ordine degli Avvocati di Matera, Rete Lenford, relazione su
“La pubblicità degli status acquisiti all’estero”, Matera 16 ottobre 2015.
15. Giornata Europea della Giustizia Civile “Le mobili frontiere del diritto di famiglia e le nuove sfide
organizzative dei Tribunali”, Corte di Appello di Perugia, Tribunali del Distretto, Ordine degli
Avvocati di Perugia, Scuola Superiore della Magistratura, con il patrocinio del Consiglio d’Europa e
della Commissione Europea, relazione su “Famiglie non matrimoniali: diritti dei partner e tutela dei
loro figli”, Perugia 27 novembre 2015.
16. Tavola rotonda su “Parto anonimo e bilanciamento dei diritti” e presentazione del volume a cura di S.
Stefanelli "Il parto anonimo. Profili giuridici e psicosociali dopo la dichiarazione di incostituzionalità",
Salerno 5 dicembre 2015.
17. Convegno “Affetti ed effetti nelle nuove famiglie”, Comitato interregionale dei Consigli Notarili del
Triveneto, relazione su “Adozione del figlio del partner”, Sarmeola di Rubano (PD) 7 maggio 2016.
18. Incontro su “La filiazione e i minori, a proposito del recente Trattato diretto da Rodolfo Sacco”, LUISS
Guido Carli, Roma 10 maggio 2016.
19. Convegno “Unioni civili e convivenze matrimoniali”, Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia,
relazione su “Parentela e adozione nelle unioni civili e nelle convivenze di fatto”, Civitanova Marche
1 luglio 2016.
20. Convegno “Genitorialità sociale, tra psicologia e diritto”, Camera minorile, Unione nazionale camere
minorili, relazione su “Tutela dell’affettività in Italia e in Europa”, Perugia 8 luglio 2016.
21. Convegno “La tutela giuridica dei bambini e degli adolescenti LGBTI: una prospettiva
multidisciplinare”, Ordine degli avvocati, UNAR - Ufficio nazionale antidiscriminazioni raziali, Rete
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22.

23.

24.

25.
26.
27.
28.

29.
30.

31.
32.
33.

34.

35.

36.
37.
38.
39.

40.
41.

42.

Lenford, relazione su “Responsabilità genitoriale e strumenti di tutela dei minori in famiglia”, Venezia
7-8 ottobre 2016.
“Sui Generis 2016 - Le Giornate Cagliaritane sulle Pari Opportunità”, Ordine degli avvocati, Ordine
dei medici chirurghi, Ordine degli psicologi della Sardegna, relazione su “Stepchild adoption”,
Cagliari 8-10 settembre 2016.
Convegno “Unioni civili e convivenze di fatto”, Organizzato da ANUSCA Associazione nazionale
ufficiale di stato civile e anagrafe, Ordine degli avvocati di Perugia, Consiglio notarile di Perugia,
Ordine degli assistenti sociali dell'Umbria, relazione su “La genitorialità omosessuale negli atti di stato
civile: adozione, procreazione artificiale e parentela”, Bastia Umbra, 27 ottobre 2016.
Convegno “La filiazione e l’interesse superiore del minore all'interno della crisi familiare”, Rotary
Club Perugia, relazione su “L’interesse superiore del minore nei diversi modelli procreativi”, Perugia
25 novembre 2016.
Convegno “Frontiere del corpo, frontiere del Diritto”, Università degli studi di Bergamo, , relazione
su “Responsabilità genitoriale e tutela del minore intersessuale”, Bergamo 10 febbraio 2017.
Giornate di studio del Centro di eccellenza Jean Monnet Rights & Science “Status personae e diritti
fondamentali”, relazione su “Circolazione delle persone e status giuridici”, Perugia 9-10 marzo 2017.
Festival internazionale del giornalismo, panel “Scrivere di minori, di violenza, di nuove famiglie”
Perugia 5-9 aprile 2017.
Seminario "Il diritto privato e l'Europa", Dipartimento di scienze giuridiche dell'Università degli studi
di Udine, Udine, relazione su "La circolazione degli status nell’Unione europea", Udine 17 maggio
2017.
Convegno “Le azioni di status”, Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, Ordine degli avvocati
di Macerata, relazione su “Anonimato materno e genitorialità”, Civitanova Marche 16 giugno 2017.
Convegno “Unioni civili e matrimonio egualitario”, Rete Lenford – Avvocatura per i diritti LGBTI,
relazione su “Tutela dei figli degli uniti civilmente, tra stepchild adoption e trascrizione dell’atto di
nascita formato all’estero”, Milano 20 giugno 2017.
Summer school “Fundamental Rights Science and Technologies”, Centro di eccellenza Jean Monnet
Rights & science, relazione su “Host surrogacy and children rights”, Perugia 21 giugno 2017
International conference – Adults and children in postmodern societies, Université Catholique de
Louvain, relazione su “Art families and surrogacy in Italy”, Bruxelles, 5-7 luglio 2017.
Convegno “Nuove regole in materia di genitorialità: dal legame biologico alla volontà”, Associazione
nazionale magistrati, Fondazione forense di Bologna, GenIus, Rete Lenford, relazione su
“Genitorialità biologico-genetica e genitorialità intenzionale: l’accertamento dello status filiationis e
la rilevanza del “progetto genitoriale”, Bologna 29 settembre 2017.
“Scuola di alta formazione specialistica in diritto di famiglia”, Università Roma Tre, Consiglio
nazionale forense, Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia e dei minori, lezione su “Prenome ed
attribuzione del cognome, identità sessuale, autodeterminazione del minore”, Roma 29 ottobre 2017
“Giornate di studio persone e famiglie tra riforme e prassi: una lettura di genere. I settantacinque anni
del libro primo del codice civile”, Consiglio nazionale forense, Commissione diritto di famiglia,
Commissione pari opportunità, relazione su “Unioni same sex e filiazione: tra rapporto di coppia e
genitorialità sociale”, Roma, 8 novembre 2017.
Relazione al convegno “La violenza assistita: profili civili e penali”, Foligno, 23 febbraio 2018.
Relazione al convegno “Diversità sessuale e genitorialità”, Spoleto, 2 marzo 2018.
Convegno “Gestazione per altri e altre”, Famiglie Arcobaleno, Roma, 10 marzo 2018, relazione su
“Accertamento dello status nella gestazione per altri”.
Scuola di alta formazione specialistica in diritto di famiglia, Università Roma Tre, Consiglio nazionale
forense, Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia e dei minori, Roma, Roma, 28-29 marzo 2018,
relazione su “L’interesse del minore e la veridicità degli status”.
Festival internazionale del giornalismo, percorso Law & order, relazione su “Molestie on line,
diffamazione, stalking e strumenti di tutela”, Perugia, 11 aprile 2018.
Convegno “Patrimoni separati, occasioni e strumenti di promozione del terzo settore e di tutela delle
fragilità sociali”, Associazione italiana notai cattolici, Assisi, 26 maggio 2018, relazione su “La nuova
categoria degli enti del terzo settore”.
Convegno “Le nuove genitorialità tra matrimonio, legami biologici e affettivi”, Ordine degli avvocati
di Bologna, Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia e dei minori, Bologna, 18 aprile 2018,
relazione su “L’interesse del minore nell’accertamento dello status”.
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43. Convegno “Volontà, veritas, arbitrio: fecondazione assistita e regole codicistiche”, Università degli
studi di Trento, 8 giugno 2018, relazione su “I modelli stranieri di regolamentazione e l’esperienza
italiana, con particolare riguardo all’omogenitorialità”.
44. Convegno “Maschili forme e identità: storia, società e diritto”, Università di Verona, Alma Mater
Università di Bologna, Università di Perugia, Perugia 14-15 giugno 2018, relazione su “Identità e
tutela della condizione di intersessualità”.
45. Convegno “Regolamento europeo n. 679/2016. Prime riflessioni”, Ordine degli avvocati di Perugia,
22 giugno 2018.
46. Convegno “Lo scioglimento dell’unione civile”, Ordine degli avvocati di Milano, 27 giugno 2018,
relazione su “La tutela della prole della coppia nello scioglimento dell’unione e nel giudizio ex art.
333 c.c.”.
47. Convegno “Nuove genitorialità e azioni di stato. Il rinnovato ruolo del minore negli assetti familiari”,
Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, Ordine degli avvocati di Perugia, Scuola Superiore della
Magistratura, Perugia, 14 settembre 2018, relazione su “Formazione dell’atto di nascita da genitori
dello stesso sesso”.
48. Convegno “La tutela giuridica della condizione transessuale”, Rete Lenford – Avvocatura per i diritti
LGBT, Camera civile, Perugia, 28 settembre 2018, relazione “Responsabilità genitoriale e tutela del
minore transessuale”.
49. Cybersecurity day, Università degli studi di Perugia, Cybersecurity lab, relazione su “Il Libro Bianco
CINI Cybersecurity: Il Futuro della Cybersecurity in Italia: Ambiti Progettuali Strategici. Apporti del
nodo UniPg”, Perugia, 9 ottobre 2018.
50. Ordine degli avvocati di Udine, Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia e dei minori, relazione
su “Il disegno di legge di riforma dell’affidamento dei figli”, Udine, 30 ottobre 2018.
51. XXXVIII Congresso nazionale ANUSCA, relazione su “Disciplina del fine vita e risvolti per
l’ufficiale dello stato civile”, Abano Terme, 4-6 dicembre 2018
52. Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia e dei minori, Ordine degli avvocati di Treviso, relazione
su “Le azioni di status”, Treviso, 6 dicembre 2018
53. Ordine dei giornalisti della Sardegna, Associazione Giulia Giornaliste, Associazione ARC, relazione
su “Orientamenti sessuali, stampa e web”, Cagliari 10 dicembre 2018, 11 dicembre 2018.
54. Università degli studi di Milano, Digital Transformation Law Conference, relazione su “La
successione anomala nel patrimonio digitale”, Milano 12-14 dicembre 2018.
55. Fondazione forense di Perugia, AIAF Umbria, AIGA Perugia, “Le prove nei procedimenti di
separazione e divorzio”, Città di Castello 18 gennaio 2019.
56. Ordine degli avvocati di Cagliari, convegno “Laboratori cagliaritani per la formazione forense”,
relazione su “Diritti fondamentali e famiglia”, Cagliari, 8-9 febbraio 2019.
57. Università degli studi di Padova, Convegno “JusTech e Industry 4.0 I cambiamenti indotti dalle nuove
tecnologie nel diritto delle imprese”, relazione “Do androids dream of electric sheep? Profili di
responsabilità civile da intelligenza artificiale”, Treviso, 14 febbraio 2019.
58. Ordine degli avvocati di Venezia, convegno “Il GDPR e la gestione del dato nello studio legale:
adeguamento alla normativa comunitaria e nazionale”, relazione su “Il processo di adeguamento al
GDPR”, Venezia, 15 febbraio 2019.
59. AIGA Perugia, Elsa Perugia, convegno “Intelligenza artificiale e professioni intellettuali”, relazione
su “Profili di responsabilità civile da intelligenza artificiale”, Perugia, 22 febbraio 2019.
60. Università degli studi di Perugia, convegno “Crisi di coppia: nuove proposte e strumenti alternativi di
risoluzione delle controversie”, relazione su Affidamento dei figli e assegnazione della casa familiare”,
Perugia, 8 marzo 2019.
61. Fiera dell’elettronica, Bastia Umbra, 16 marzo 2019, relazione su “Blockchain. Nuovi scenari
operativi per l’impresa il mercato e l’economia”.
62. Università degli studi di Padova, sede di Treviso, Corso di diritto privato 2, lezione su «Consensus
facit filios: procreazione medicalmente assistita e filiazione intenzionale», 25 marzo 2019.
63. Festival internazionale del giornalismo, relazione su “Protezione, privacy e diritto all’oblio dei soggetti
deboli e vulnerabili e delle vittime di reato”, Perugia, 3 aprile 2019.
64. Congresso nazionale forense, sessione ulteriore, Consiglio Nazionale Forense, Roma 5-6 aprile 2019,
relazione su “Diritti fondamentali e giurisdizione”.
65. Camera dei Deputati, presentazione di “Il tempo di morire”, di E. Savarese, Roma 10 aprile 2019.
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PRECEDENTEMENTE
1. Convegno “Problemi delle fondazioni di origine bancaria”, Università degli studi di Perugia,
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, relazione a titolo “Fondazioni bancarie e attività di
impresa”, Perugia 16-17 novembre 2001.
2. Convegno “Le fondazioni nella cultura e nell’economia”, relazione su “Fondazioni e terzo settore”,
Spoleto 12-13 novembre 2002.
3. Congreso Internacional “Tendecias legislativas y tercer sector: los modelos esapanol y italiano”,
relazione a titolo “Fundaciones y Tercer sector – Fondazioni e Terzo settore: le fondazioni bancarie
quali modello per una ipotesi di lavoro”, Santiago de Compostela 2-4 ottobre 2003.
4. Convegno “Banca locale e fondazione bancaria per lo sviluppo del territorio”, Il circolo, relazione su
“Fondazioni bancarie e attività di impresa”, Terni, 5 dicembre 2003.
5. Convegno “Fondazioni Bancarie e Terzo Settore – Italia e Spagna: esperienze a confronto”, relazione
su “Fondazioni bancarie e terzo settore”, Foligno, 4-5- giugno 2004.
6. Convegno “Identità digitale e diritti dei minori ovvero: ecologia della rete internet, problemi e
soluzioni”, Centro Studi di Informatica Giuridica di Perugia, relazione su “il Codice di
Autoregolamentazione internet e minori”, Città di Castello, 30 giugno 2007.
7. Convegno “Persona e Bioetica contemporanea”, Sovrano Militare Ordine di Malta, relazione su
“Donazione di organi”, Perugia, 11 novembre 2009.
8. Convegno “Il valore delle origini nella costruzione dell’identità e nella custodia della memoria”,
Consulta Pari Opportunità, I Municipalità di Napoli, relazione su “Parto anonimo e conoscenza delle
proprie origini”, Napoli 14 giugno 2010.
9. Summer school “La protezione dei soggetti deboli: profili di integrazione e ricerca tra America Latina
e Europa”, Dottorato di ricerca europeo e internazionale in “Società della conoscenza e disciplina del
mercato comune”, Ambasciata del Perù in Italia, lezione su “Protezione degli incapaci: abrogazione
di interdizione e inabilitazione e contratto di fiducia a scopo assistenziale”, Perugia 15 giugno 2010.
10. Evento formativo “Patologia dei contratti di compravendita: preliminari, definitivi, rimedi”,
Fondazione Forense di Perugia, relazione su “Il preliminare e i preliminari”, Perugia 8 ottobre 2010.
11. Convegno “Amministrazione di sostegno e trust di protezione”, Regione Umbria, relazione su
“Abrogazione di tutela e curatela e trust di protezione: l’esperienza umbra dell’Ufficio delle Tutele”,
Perugia, 29 ottobre 2010.
12. Convegno “Alzheimer: presente e futuro”, relazione su “L’amministrazione di sostegno per le persone
affette da demenza”, Gubbio, 26-27 novembre 2010.
13. Summer school “L'integrazione europea attraverso il diritto”, Dottorato di ricerca europeo e
internazionale in “Società della conoscenza e disciplina del mercato comune”, lezione su “Il diritto di
famiglia nella prospettiva europea”, Perugia 16 giugno 2011.
14. Workshop del progetto RIMED, Co.si.f. Fermo: relazione su “Credito al consumo e tutela del
consumatore in Italia e nella prospettiva europea”, Falerone (Fm), 22 luglio 2011.
15. Evento formativo “Le successioni mortis causa: tutela dei legittimari e impugnazione del testamento.
Aspetti sostanziali e processuali”, Fondazione Forense di Perugia, Consiglio Superiore della
Magistratura: relazione su “Azione di riduzione e di restituzione: deroghe al principio di intangibilità
della quota di riserva”, Perugia, 30 settembre 2011.
16. Convegno “Le facce dell’Alzheimer”, Regione Umbria, Comune di Gubbio, ASL7, relazione su
“L’amministrazione di sostegno”, Sangemini 26 novembre 2011
AUDIZIONI PARLAMENTARI
Audizione alla II Commissione Permanente della Camera dei Deputati - Giustizia, in merito ai disegni
di legge riuniti C784-C1784 di modifica all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di accesso
del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità,
Roma 6 giugno 2014.
Audizione presso la Commissione Giustizia del Senato della Repubblica in relazione ai disegni di
riforma della disciplina del cognome dei figli, Roma 14 febbraio 2017.
ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI
A.

MONOGRAFIE:
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1) S. STEFANELLI, Problema e sistema delle fondazioni bancarie, ISEG, Perugia-Roma, 2010 (ISBN
9788895448077).
2) STEFANELLI, Autodeterminazione e atti di disposizione sul corpo, ISEG Gioacchino Scaduto, PerugiaRoma, 2011, (ISBN 9788895448183).
3) A. SASSI, S. STEFANELLI, Incapacità testamentarie, artt. 591-600, nel Commentario al cod. civ. fondato da
P. Schlesinger, continuato da F.D. Busnelli, Giuffré, Milano, 2014, (ISBN 8814192650).
4) A. SASSI, F. SCAGLIONE, S. STEFANELLI, La filiazione e i minori, in Trattato di diritto civile diretto da R.
Sacco, Le persone e la famiglia, 4, UTET, Torino, 2015 (ISBN 9788859815358).
5) A. SASSI, F. SCAGLIONE, S. STEFANELLI, La filiazione e i minori, in Trattato di diritto civile diretto da R.
Sacco, Le persone e la famiglia, 4, II ed., UTET, Torino, 2018, (ISBN 9788859816728).

B.
CURATELE
6) R. CIPPITANI, S. STEFANELLI (cur.), La parificazione degli status di filiazione, ISEG, Perugia-Roma-Mexico
D.F., 2013 (ISBN 9788895448435).
7) S. STEFANELLI (cur.), Il parto anonimo. Profili giuridici e psicosociali dopo la dichiarazione di
incostituzionalità, Artetetra, Capua, 2015 (ISBN 978889944361).
8) S. STEFANELLI (cur.), Il parto anonimo. Profili giuridici e psicosociali dopo la dichiarazione di
incostituzionalità, II ed., Artetetra, Capua, 2017 (ISBN 9788899443313).
C.
CAPITOLI DI LIBRI
9) Fondazioni e Terzo settore: le fondazioni bancarie quali modello per una ipotesi di lavoro, in M. PAZ
GARCÌA RUBIO, B. TRIGO GARCIA (cur.) Tendencias legislativas y Tercer sector, USC, Santiago de
Compostela, 2005 (ISBN 8497504038)
10) Autoregolamentazione e responsabilità, (pp. 155-166), in COMITATO INTERNET E MINORI (cur.), Libro
Bianco Internet e minori, opportunità e problematiche, Armando Ed., Roma, 2007 (ISBN 9-788860- 810564)
11) Il codice del consumo, (pp. 185-218); Autoregolamentazione e pubblicità, (pp. 271-288); I contratti della
pubblicità (pp. 551-577), in A. PALAZZO, A. SASSI (cur.), Diritto privato del mercato, ISEG, Perugia-Roma,
2007 (ISBN 9-788895- 448008)
12) Riduzione della donazione, in A. PALAZZO (cur.), I contratti di donazione, nel Trattato dei contratti diretto
da P. Rescigno, E. Gabrielli, UTET, Torino, 2009 (ISBN 9788859-803539)
13) Parto anonimo e conoscenza delle proprie origini (pp. 833-864), in A. DONATI, A. GARILLI, S.
MAZZARESE, A. SASSI (cur.), Diritto Privato. Studi in onore di Antonio Palazzo, II, Persona, famiglia e
successioni, Torino, UTET, 2009 (ISBN 9788859805052)
14) Osservazioni su contratto preliminare e preliminari di compravendita immobiliare (pp. 273-294), in
ACADEMIE DES PRIVATISTES EUROPEENS, Annales de droit privé 2010-2011, Giuffré, Milano, 2011 (ISBN
88-14-16149)
15) Disabilità, pari opportunità e tutele. Verso l’abrogazione delle forme di incapacità generale (pp. 247-289)
in A SASSI, La protezione dei soggetti deboli, ISEG, Perugia-Roma, 2011 (ISBN 9788895448206)
16) Il nome della persona tra padri madri, Corti e Stati (pp. 147-170), in L. CASSETTI (cur.), Diritti, principi
e garanzie sotto la lente dei giudici di Strasburgo, Jovene, Napoli, 2012 (ISBN 9788824321181)
17) Contratti preliminari di compravendita immobiliare ed esigenza di informazione (pp. 385-412), in R.
CIPPITANI (cur.), Società della Conoscenza e Cultura dell’Integrazione, ISEG, Perugia-Roma, 2012 (ISBN
9788895448268)
18) Nome e status della persona tra diritto interno e diritto comunitario (pp. 139-168), in M.A. MUNIVE PAEZ.
L. GONZALEZ LOZANO, V.M. CASTRO BORBON, Derecho internacional privado, Porrúa, Ciudad de Mexico,
2012 (ISBN: 9786070910906)
19) Caratteri del sistema tra rinnovamento e stasi; Tutela degli status, Fondamento della successione
necessaria, Apertura della successione e delazione (pp. 3-29, 31-90, 481-500, 571-627), in A. PALAZZO, A.
SASSI (cur.), Trattato della successione e dei negozi successori, 1, Categorie e specie della successione, 2012,
UTET, Torino, 2015 (ISBN 9788859805519)
20) Disposizioni sulla sepoltura e destinazione delle spoglie (pp. 1417-1424), in M. PENNASILICO (cur.), Scritti
in Onore di Lelio Barbiera, ESI, Napoli, 2015 (ISBN 9788849523911)
21) Status e modelli procreativi nel sistema attuale (51-104), in R. CIPPITANI, S. STEFANELLI, La parificazione
degli status di filiazione, ISEG, Perugia-Roma-Mexico D.F., 2013 (ISBN 9788895448435)
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22) Profili civilistici del divorzio breve (pp. 1299-1312), in A. DIDONE, Le riforme del processo civile, Giuffré,
Milano, 2014 (ISBN 9788814186899)
23) Negoziazione assistita e accordi di separazione e divorzio (pp. 57-70), in A. DIDONE, Le riforme del
processo civile. Addenda, Giuffré, Milano, 2015 (ISBN 9788814203091)
24) Il diritto a conoscere le proprie origini biologiche (pp. 15-88), in S. STEFANELLI, Il parto anonimo. Profili
giuridici e psicosociali dopo la dichiarazione di incostituzionalità, Artetetra, Napoli, 2015, (ISBN
978889944361)
25) Divorzio breve e negoziazione della crisi coniugale (pp. 179-227, in A. DIDONE, Le riforme del processo
civile 2015, Giuffré, Milano, 2016 (ISBN 9788814209710)
26) Cognome materno e diritti fondamentali (pp. 107-138), in L. CASSETTI, Diritti, garanzie ed evoluzioni dei
sistemi di protezione, Perugia, 2016 (ISBN 9788899490034)
27) Adottabilità e mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine (pp. 739-764), in A. DI STASI, CEDU
e ordinamento italiano, Cedam, Padova, 2016 (ISBN 9788813358488)
28) La procreazione con donazione di gameti (pp. 2139-2164), in E. CATERINI, L. DI NELLA, A. FLAMINI, L.
MEZZASOMA, S. POLIDORI, Scritti in onore di Vito Rizzo, ESI, Napoli, 2017 (ISBN 9788849533538)
29) Il diritto a conoscere le proprie origini biologiche (pp. 15-108), in S. STEFANELLI, Il parto anonimo.
Profili giuridici e psicosociali dopo la dichiarazione di incostituzionalità, II ed., Artetetra, Napoli, 2017,
(ISBN 9788899443313)
30) Rapporti tra genitori e figli nella crisi della coppia genitoriale (pp. 369-410), in M.A. LUPOI (cur.), Le
tutele legali nelle crisi di famiglia, Maggioli, Rimini, 2018 (ISBN 9788891627704)
31) Tutele negli affetti extrafamiliari e Tutele nell’adozione genitoriale (pp.847-864 e 865-883), in G.
CASSANO, Le tutele nella famiglia, Giuffré, Milano, 2018 (ISBN 9788814228124)
32) Trattamento di dati personali per scopi di ricerca scientifica (pp. 319-342), in G. CASSANO, V.
COLAROCCO, G.B. GALLUS, F.P. MICOZZI, Il processo di adeguamento al GDPR, Giuffré Francis Lefebre,
Milano, 2018 (ISBN 978828803430)
33) Diritto successorio e filiazione non matrimoniale (pp. 1889-1912), in G. Amadio, V. Franceschelli, F.
Padovini, A. Zaccaria, Studi in memoria di Giovanni Gabrielli, ESI, Napoli, 2018 (ISBN 9788849532289)
PUBBLICAZIONI IN LINGUA STRANIERA
34) Nombre y status de la persona entre derecho interno y derecho comunitario, in Diritto e processo, 2011,
p. 239 ss.
35) Nombre de pila y appellido (pp. 452-466), in R. CIPPITANI, M. ALVAREZ, Diccionario analitico de
derechos humanos e integracion juridica, Perugia-Roma-Mexico D.F., ISEG, 2013 (ISBN 9788895448404).
36) Actualité sur le partenariat enregistré et le contrat de cohabitation en Italie, suite à la Loi du 20 mai 2016,
n° 76, in C. DECLERCK, W. PINTENS, Patrimonium 2017, Die Keure, Bruxelles, 2017 (ISBN 9789048632008)
37) Voce “Biological mother”, in A. Bartolini, R. Cippitani, V. Colcelli, Dictionary of Statuses within EU Law
The Individual Statuses as Pillar of European Union Integration, Springer, Switzerland, 2019 (ISBN 978-3030-00554-2)
SAGGI
1) IN RIVISTE SCIENTIFICHE DI FASCIA A
38) Reversibilità del segreto della partoriente e accertamento della filiazione, in Giurisprudenza
Costituzionale, 2013, p. 4031 ss.
39) Indagine preimpianto e autodeterminazione bilanciata, in Rivista di diritto civile, 2016, p. 667 ss.
40) Accertamento della maternità nella gestazione per altri, in Biolaw Journal, Rivista di biodiritto, 2016, 2,
p. 7 ss.
41) Anonimato materno e genitorialità dopo Cass., sez. un., n.1946 del 2017, in Rivista trimestrale di diritto
e procedura civile, 2017, 3, p. 1041 ss.
42) Verso la capacità di agire del minore: il caso degli atti giuridici in senso stretto, in Foro italiano, n. 2, p.
I, 2018, cc. 604-610.
43) Generazione da coniugi separati e titoli costitutivi dello status, Foro italiano, n. 6, p. I, 2018, cc. 22002206

2) SU RIVISTE NAZIONALI
44) Osservazioni in tema di diseredazione, in Vita Notarile, n.1/1998, parte III, p. CLV ss.
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45) L’attività di impresa delle fondazioni di origine bancaria, in Diritto e processo, 2002, p. 425 ss.
46) Fondazioni e Terzo settore: quale finanziamento per il volontariato?, in Diritto e processo, 2004, p. 47 ss.
47) Parto anonimo e diritto a conoscere le proprie origini, in Il diritto di famiglia e delle persone, 1/2010, 426
ss.
48) Famiglia e successioni tra eguaglianza e solidarietà, in Vita notarile, 2012, 1, p. 475 ss.
49) Privacy e immagine dei minori in Internet, in Ciberspazio e diritto, 2012, vol. 13, p. 233 ss.
50) Illegittimità dell’obbligo del cognome paterno e prospettive di riforma, in Rassegna Giuridica Umbra,
2013, II, p. 535 ss.
51) Attribuzione di status e diritti del figlio incestuoso, in Diritto e processo, 2013, p. 337 ss.
52) Illegittimità dell’obbligo del cognome paterno e prospettive di riforma, in Famiglia e diritto, 2014, p. 221
ss.
53) Famiglia biologica e tutela dell’affettività in Italia e in Europa, in Diritto e processo, 2015, p. 53 ss.
54) Procreazione eterologa e azioni di stato, in Diritto mercato tecnologia, 2014, 3, p. 46 ss.
55) Status, discendenza e affettività nella filiazione omosessuale, in Famiglia e diritto, 2017, p. 83 ss.
56) Adozione del figlio del partner dell’unione civile, in GenIus, 2016, 2, p. 102 ss.
57) Sui confini dell’impulso del pubblico ministero nell’impugnazione dello status intenzionale, in Genius,
2017, 2, p. 28 ss.
58) Status di paziente e disciplina del fine vita, in Diritto e processo, 2017, p. 113 ss.
59) Responsabilità genitoriale e tutela del minore intersessuale, in Genius, 2018, 1, p. 17 ss.
3) NOTE A SENTENZA
60) Trasporto di cortesia e presunzioni ex art.2054 c.c.: riflessioni sulla prima applicazione di un atteso
revirement giurisprudenziale, in Rassegna Giuridica Umbra, 2000, 3, p. 736 ss.
61) Sulla presunta gratuità del lavoro prestato in favore del coniuge libero professionista, in Rassegna
Giuridica Umbra, 2001, 1-2, pp. 154 ss.
62) Credito al consumo e inadempimento del fornitore: risoluzione e segnalazione di insolvenza, in Rassegna
Giuridica Umbra, 2011, 2, p. 362 ss.
63) Affidamento condiviso e mantenimento diretto nella separazione dei coniugi, in Diritto e processo, 2011,
p. 273 ss..
64) Nozione di embrione umano e aborto della minorenne, nota a Corte costituzionale, 16 luglio 2012,
n. 196 (ord.) e Trib. Spoleto, 3 gennaio 2012 (ord.), in Rassegna Giuridica Umbra, 2013, 2, p. 261 ss.
4) ARTICOLI SU RIVISTE ON LINE
65) In tema di donazione di organi. Spunti per un dialogo tra medici e giuristi, in www.telediritto.it, ottobre
2009
66) Parto anonimo e diritto a conoscere le proprie origini, in www.diritti-cedu.unipg.it, marzo 2010.
67) Parto anonimo: il Tribunale dei Minorenni di Firenze dispone il richiamo della madre senza attendere la
riforma, in www.questionididirittodifamiglia.it, giugno 2014.
68) Adozione di minori e diritto di crescere nella propria famiglia, in www.diritti-cedu.it, luglio 2016.
69) Interesse superiore del minore nato da gestazione per altri, in www.diritti-cedu.it, luglio 2016.
70) Ancora in tema di interpretazione dell’art. 44 della legge sulle adozioni: nota a Trib. minorenni di Milano,
17 ottobre 2016, n. 261, in www.articolo29.it, febbraio 2017.
71) Trascrizione dell’atto di nascita da gestazione per altri, in www.diritti-cedu.unipg.it, giugno 2017.
72) Riconoscimento dell’atto di nascita da due madri, in difetto di legame genetico con colei che non ha
partorito. Nota a Cass. civ., sez. I, 15 giugno 2017, n. 14878, in www.articolo29.it, luglio 2017.
73) "Riconoscimento di adozione parentale pronunciata all'estero nei confronti di single", in
www.ilfamiliarista.it, 4 settembre 2018.
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