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REPORT DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE CONTINUA SVOLTE DAI DOCENTI DEL 
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO ITALIANO E SOVRANAZIONALE NELL’ANNO 2020 E NEL 

PRIMO QUADRIMESTRE DEL 2021 
 
 

Nell’ambito delle attività di Terza Missione svolte dal Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano 
e Sovranazionale (in cui rientrano, ad esempio, anche le attività di Public Engagement rivolte alla 
società o al mondo della scuola su temi e questioni connessi con gli ambiti di didattica e di ricerca 
svolti all’interno del Dipartimento e che i docenti hanno cura di inserire nell’apposita pagina Air-
Iris), i docenti del Dipartimento organizzano e partecipano a numerose iniziative ed eventi rivolti 
ai professionisti e, più in generale, al mondo del lavoro e tesi a valorizzare e a diffondere le 
competenze accademiche, orientandole alla formazione e all’aggiornamento delle attività 
professionali e lavorative. 

 
In particolare, oltre ai corsi di perfezionamento attivati presso il Dipartimento (i cui dati sono 

già trasmessi agli Uffici dell’Ateneo), nel 2020 e nel primo quadrimestre del 2021 sono state 
svolte le seguenti attività di formazione continua rivolte, a titolo di esempio, a avvocati, 
magistrati e commercialisti:  

 
 
Convegni organizzati nell’ambito del Dipartimento e accreditati da ordini professionali: 
 
 

6 febbraio 2020, INQUADRAMENTO DEL SISTEMA DI TUTELA GIURISDIZIONALE DELL’UNIONE 
(Ciclo di seminari Il sistema di tutela giurisdizionale dell’Unione europea), accreditato dall’Ordine 
degli avvocati di Milano (3 crediti formativi) 

 
13 febbraio 2020, IL PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA (Ciclo di seminari Il 
sistema di tutela giurisdizionale dell’Unione europea), accreditato dall’Ordine degli avvocati di 
Milano (3 crediti formativi) 

 
14 febbraio 2020, MILAN INVESTMENT ARBITRATION PRE-MOOT CONFERENCE. OUTSTANDING 
ISSUES AND RECENT DEVELOPMENTS IN INTERNATIONAL INVESTMENT ARBITRATION, 
accreditato dall’Ordine degli avvocati di Milano (3 crediti formativi) 

 
20 febbraio 2020, IL PROCEDIMENTO DINANZI AL TRIBUNALE DELL’UNIONE EUROPEA (Ciclo di 
seminari Il sistema di tutela giurisdizionale dell’Unione europea), accreditato dall’Ordine degli 
avvocati di Milano (3 crediti formativi) 

 
9 luglio 2020, UNA NUOVA LEGGE ELETTORALE PER IL CSM? accreditato presso il Consiglio 
Nazionale Forense (1 credito formativo) 

 
11 dicembre 2020, LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA NEL SISTEMA 
INTEGRATO DI TUTELA. Seminario di studi a vent’anni dalla proclamazione, accreditato presso il 
Consiglio Nazionale Forense (8 crediti formativi) 
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Docenti del Dipartimento che hanno partecipato all’evento: Proff. Chiara Amalfitano, Massimo 
Condinanzi, Marilisa D’Amico, Lorenza Violini, Stefania Leone 

 
11-12 dicembre 2020, LA LEGGE 241/1990, TRENT’ANNI DOPO, accreditato presso il Consiglio 
Nazionale Forense (4 crediti formativi) 
Docenti del Dipartimento che hanno partecipato al Convegno: Proff. Diana-Urania Galetta, 
Margherita Ramajoli, Marco Sica, Dott. Gherardo Carullo 
 
21 dicembre 2020, Webinar LA PANDEMIA DA COVID-19: LA RISPOSTA DEL DIRITTO PUBBLICO, 
accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano (4 crediti) 
Docenti del Dipartimento che hanno partecipato al Convegno: Proff. Chiara Amalfitano, Marilisa 
D’Amico, Diana-Urania Galetta, Margherita Ramajoli, Marco Sica, Dott. Gherardo Carullo 
 
15 marzo 2021, Webinar DIECI ANNI DOPO. LA RIFORMA DELL’UNIVERSITÀ NELLA 
GIURISPRUDENZA, accreditato dal Consiglio nazionale forense (3 crediti) 
Docenti del Dipartimento che hanno partecipato al Convegno: Proff. Marilisa D’Amico, 
Margherita Ramajoli 

 
26 marzo 2021, Convegno CRIPTOVLAUTE E DIRITTO: PROBLEMI ATTUALI E SFIDE FUTURE, 
organizzato dal Dott. Martino Zulberti e dal Prof. Giulio Peroni accreditato (1 credito formativo 
per avvocati e 3 crediti formativi per commercialisti) 

 
 

Partecipazione ad eventi, corsi, attività organizzati da altri enti: 
 
 
 Prof.ssa Chiara Amalfitano 
7 settembre 2020, Lezione dal titolo: Principi e diritti nella Carta e principi generali: 
sovrapposizioni, interferenze e assimilazioni,  I diritti fondamentali alla luce della Costituzione, 
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e della Convenzione Europea dei diritti 
dell’Uomo e della giurisprudenza delle Corti, organizzato da Scuola Superiore della Magistratura 
e rivolto a magistrati 
 
11 novembre 2020, La tutela dei diritti fondamentali in Europa. Le intersezioni del diritto 
convenzionale e dell’ue col diritto penale interno, I Incontro CEDU, CDFUE e sistema penale 
nazionale, organizzato da Unione Camere Penali Italiane - Scuola Nazionale di Alta Formazione 
Specialistica dell’avvocato Penalista - Osservatorio Europa - Osservatorio Corte Costituzionale - 
Global Campus of Human Rights e rivolto a avvocati (3 crediti) 
 
4 marzo 2021, Lezione dal titolo: Le norme sovranazionali come parametro interposto: in 
particolare, la Carta dei diritti UE e la CEDU,   Il sindacato giudiziale sulla legittimità della norma 
penale, sostanziale o processuale, alla luce delle fonti sovranazionali e della Costituzione, 
organizzato da Scuola Superiore della Magistratura e rivolto a magistrati  
 
21 aprile 2021, Lezione dal titolo: La cooperazione giudiziaria internazionale penale “a geografia 
variabile”: dalle convenzioni bilaterali tra Stati sovrani e gli strumenti multilaterali del Consiglio 
d’Europa al mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie all’interno dell’Unione europea,     
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Questioni attuali della cooperazione giudiziaria in materia penale: mandato di arresto europeo, 
ordine di indagine europeo e procura europea (EPPO), organizzato da Scuola Superiore della 
magistratura 
 
 
• Prof.ssa Francesca Biondi  
24 aprile 2020, Partecipazione alla tavola rotonda Il governo autonomo della magistratura 
(corso di formazione per magistrati amministrativi), organizzata da Scuola superiore della 
Magistratura (corso di formazione per i MOT) e rivolta a Magistrati Ordinari in Tirocinio  
 
2 ottobre 2020, Lezione La struttura dell’ordinanza di rimessione e le cause più frequenti di 
inammissibilità “formale” e “sostanziale” organizzata da Corte costituzionale con l’Ufficio Studi 
della Giustizia amministrativa e rivolta a Magistrati Amministrativi 
 
15 ottobre 2020, Lezione I conflitti tra giurisdizione e poteri dello Stato: casi e Procedura (corso: 
Giudizi incidentali di legittimità costituzionale e conflitti tra poteri: il giudice comune e la Corte 
costituzionale) organizzato da Scuola Superiore della Magistratura e rivolto a Magistrati Ordinari 
 
9 febbraio 2021, Partecipazione alla tavola rotonda I comportamenti dei magistrati tra etica, 
professionalità e disciplina (corso: L’ordinamento giudiziario) organizzato da Scuola Superiore 
della Magistratura e rivolto a Magistrati Ordinari 
 
 
 Prof. Angelo Castagnola  
17 aprile 2020, Lezione di n. 2 ore avente ad oggetto: Il giudice delegato, Master di II livello in 
Diritto della crisi delle imprese, organizzato da Dipartimento di Diritto ed economia delle attività 
produttive dell’Università di Roma La Sapienza in collaborazione con l’Ordine dei Dottori 
commercialisti e degli esperti contabili di Roma e rivolto a avvocati, dottori commercialisti, 
esperti contabili, consulenti del lavoro e professionisti in genere, accreditato da Ordine degli 
avvocati di Roma (24 crediti) e da Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma 
(60 crediti) 
 
24 aprile 2020, Lezione di n. 5 ore avente ad oggetto: La revocatoria, Master di I livello In 
Gestione della crisi di impresa, organizzato da Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 
Pisa e rivolto a tutti coloro che abbiano intrapreso o intendano intraprendere un percorso 
professionale qualificato all’interno del settore della crisi di impresa delle procedure di 
riorganizzazione aziendale, nonché della gestione delle crisi da sovraindebitamento 
 
2 febbraio 2021, Lezione di n. 2 ore avente ad oggetto: Arbitrato solo su documenti - Controversie 
compromettibili e ambito dei rimedi arbitrali - Le parti dell’arbitrato e i terzi, Corso di formazione 
in Arbitrato nazionale ed internazionale, organizzato da Ordine degli Avvocati di Milano e rivolto 
a avvocati e professionisti in genere, accreditato da Ordine degli Avvocati di Milano (10 crediti) 
 
11 febbraio 2021, Lezione di n. 2 ore avente ad oggetto: Rapporti tra arbitrato e procedure 
concorsuali, WebinARBITRATO, organizzato da Arbitrando - Associazione per l’arbitrato e rivolto 
a avvocati e professionisti in genere 
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15 febbraio 2021, Opening remarks alla Milan Investment Arbitration Week, evento organizzato 
da Università degli Studi di Milano, Cour européenne d’arbitrage, Bonelli Erede e DLA Piper e 
rivolto a operatori in materia di arbitrato, studiosi e professionisti in genere 
 
17 aprile 2021, Lezione di n. 2 ore avente ad oggetto: Il giudice delegato, Master di II livello in 
Diritto della crisi delle imprese, organizzato da Dipartimento di Diritto ed economia delle attività 
produttive dell’Università di Roma La Sapienza e rivolto a avvocati, dottori commercialisti, 
esperti contabili, consulenti del lavoro e professionisti in genere, accreditato da Ordine degli 
avvocati di Roma (20 crediti) e da Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma 
(60 crediti) 

 
24 aprile 2021, Lezione di n. 2 ore avente ad oggetto: La liquidazione giudiziale: i presupposti e i 
poteri del Tribunale fallimentare e del Giudice delegato, Corso di Alta Formazione in “Diritto della 
Crisi e dell’Insolvenza”, organizzato da Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di 
Giurisprudenza e rivolto a avvocati e professionisti in genere 
 
 
 Prof. Massimo Condinanzi 
7 – 8 settembre 2020, Organizzazione convegno I diritti fondamentali alla luce della Costituzione, 
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e della Convenzione Europea dei diritti 
dell’Uomo e della giurisprudenza delle Corti, Scuola Superiore della Magistratura 

 
28 gennaio 2021, Lezione: La doppia pregiudizialità, Il difficile compito del magistrato tra fonti 
sovranazionali e fonti interne, organizzato da Scuola Superiore della Magistratura 
 
10 marzo 2021, Lezione: Il rinvio pregiudiziale, Il processo dinanzi ai giudici dell’Unione Europea 
– Le regole procedurali dei ricorsi diretti, organizzato da Ordine degli avvocati di Roma, AIGE (4 
crediti)  
 
9 maggio 2021, Lezione: Il processo avanti alla Corte di Giustizia, Corso di Perfezionamento per 
magistrati tributari e professionisti abilitati al patrocinio davanti al Giudice tributario, 
organizzato dal Prof. Ragucci, Università degli Studi di Milano e rivolto a magistrati, avvocati 

 
 

 Prof. Zeno Crespi Reghizzi  
10 dicembre 2020, Conferenza “New ICC Rules - Italian Launch”, ICC Italia, Webinar da e per 
esperti del settore alla Camera del Commercio internazionale  
(https://www.iccitalia.org/prodotto/icc-2021-rules-of-arbitration-italian-launch/)  
 
11 marzo 2021, n. 2 ore di lezione su “La giurisdizione italiana e il trust”, Master "Il diritto dei 
trust nei Paesi di origine e in Italia", XXI edizione, Il diritto internazionale privato dei trust, 
(http://www.uniforma.unige.it/master-trust-2021.php) 
 
11 marzo 2021, n. 2 ore di lezione su “Il riconoscimento delle sentenze straniere in materia di 
trust”, Master "Il diritto dei trust nei Paesi di origine e in Italia", XXI edizione, Il diritto 
internazionale privato dei trust (http://www.uniforma.unige.it/master-trust-2021.php)  
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• Prof.ssa Marilisa D’Amico  
14 ottobre 2020, Relazione dal titolo “Diritti fondamentali emergenti e nuove frontiere di tutela 
costituzionale, tenuta nell’ambito del corso “Giudizi incidentali di legittimità costituzionale e 
conflitti tra poteri: il giudice comune e la Corte costituzionale” (P20044), organizzato da Scuola 
Superiore di Magistratura e rivolto a Magistrati  
 
7 settembre 2020, Intervento nell’ambito dell’evento dal titolo “Tribunale Unico dei Brevetti: 
un’occasione da non perdere” organizzato da Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti 
contabili e rivolto a Magistrati (2 crediti) 
 
10 ottobre 2020, Violenza contro le donne e pienezza dei diritti nell’ambito del modulo “La 
normativa e le responsabilità giuridiche”, organizzato da Università degli Studi di Milano Bicocca 
e rivolto a Operatori e operatrici sociali (6 crediti) 
 
4 marzo 2021, Relazione dal titolo Le norme sovranazionali come parametro interposto: in 
particolare, la Carta dei diritti UE e la CEDU, “L’evoluzione del controllo di costituzionalità in 
materia penale: i nuovi margini del sindacato della Corte e i perduranti limiti di intervento in 
malam partem”, nell’ambito del corso “Il sindacato giudiziale sulla legittimità della norma 
penale, sostanziale o processuale, alla luce delle fonti sovranazionali e della Costituzione 
(P21017)”, organizzato da Scuola Superiore di Magistratura e rivolto a Magistrati  
 
5 maggio 2021, Relazione alla Tavola rotonda Storia della magistratura italiana, Capitale sociale, 
Principi costituzionali e recenti vicende critiche, nell’ambito della quinta sessione “La storia della 
magistratura italiana: bilancio e prospettive del corso Storia della magistratura e ruolo del 
magistrato nell’epoca contemporanea (P21034)” organizzato da Scuola Superiore di 
Magistratura  e rivolto a Magistrati  
 
 
 Prof. Luigi Fumagalli 
11 marzo 2021, n. 2 ore di lezione su “Le fonti della disciplina e descrizione generale del rilevante 
sistema”, Master "Il diritto dei trust nei Paesi di origine e in Italia", XXI edizione, Il diritto 
internazionale privato dei trust (http://www.uniforma.unige.it/master-trust-2021.php)  
 
11 marzo 2021, n. 2 ore di lezione su “La convenzione dell’Aja del 1985 sulla legge applicabile al 
trust e al suo riconoscimento”, Master "Il diritto dei trust nei Paesi di origine e in Italia", XXI 
edizione, Il diritto internazionale privato dei trust, (http://www.uniforma.unige.it/master-trust-
2021.php)  
 
 
 Prof.ssa Margherita Ramajoli  
22 gennaio 2020, Relazione alla Tavola rotonda Amministrazione e regole, VII Corso-concorso, 
Scuola nazionale dell’amministrazione, Roma 
 
6 maggio 2020, Lezione dal titolo Rilevanza del diritto europeo per la decisione amministrativa, 
Seminario di studi e ricerche parlamentari Silvano Tosi, Università degli Studi di Firenze  
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21 settembre 2020, Introduzione al webinar La disciplina a tutela della concorrenza tra libertà 
d’impresa e poteri pubblici nel Trentesimo Anniversario della Legge Antitrust, organizzato da 
Fondazione CNPDS, Ordine Avvocati Milano e Fondazione Cariplo  
 
30 ottobre 2020, Conclusioni al webinar La regolazione della sicurezza alimentare tra diritto, 
tecnica e mercato, organizzato dall’Università di Bologna, evento formativo accreditato dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna (3 crediti) 
 
6 novembre 2020, Relazione dal titolo Transazione e pubblica amministrazione al webinar 
Transazione e pubblica amministrazione: risorsa o tabù?, organizzato dall’Ordine degli Avvocati 
di Milano  
 
16 aprile 2021, Tavola rotonda Problemi aperti in tema di riparto di giurisdizione, al webinar 
Diritti fondamentali e giudice amministrativo - Corso di formazione per Magistrati 
amministrativi, organizzato dall’Ufficio Studi, massimario e formazione della Giustizia 
amministrativa 
 
 
 Prof.ssa Barbara Randazzo  
5 febbraio 2020, Intervento al corso Il ruolo del difensore nei procedimenti giudiziari in materia 
di immigrazione: ingresso, soggiorno, espulsione e protezione internazionale, organizzato da 
Ordine degli Avvocati di Monza – Fondazione forense di Monza (3 crediti) 

 
25 novembre 2020, Intervento dal titolo L’avvocato in Costituzione, opportuno o inopportuno, al 
webinar internazionale L’Avvocatura minacciata nella giornata della lotta alla violenza di 
genere, organizzato dal Comitato pari opportunità e dal Crint dell’Ordine degli Avvocati di 
Milano (3 crediti) 

 
8 febbraio 2021, Lezione dal titolo Fondamenti di giustizia costituzionale nell’ambito delle 
attività di formazione della Scuola Forense del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona e 
rivolta a Avvocati 

 
15 aprile 2021, Intervento all’incontro Crocefisso, laicità dello stato, libertà religiosa. La parola 
alle sezioni unite civili (a margine di Cass. Sez. Lav.- ord.- n.19618/2020), organizzato da Scuola 
Superiore della Magistratura – Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione e 
rivolto a Magistrati e Avvocati 
 
 
 Prof.ssa Laura Salvaneschi  
24 gennaio 2020, Tavola rotonda Arbitrato e corruzione. Prospettive di riforma, evento 
organizzato da Dipartimento di scienze giuridiche C. Beccaria – ANAC, rivolto a avvocati, 
funzionari della pubblica amministrazione, professionisti, accreditato da Ordine avvocati (1 
credito) 

 
22 maggio 2020, Corso di Formazione Giudiziale per Praticanti Avvocati XIIV edizione – 2020, 
Lezione di introduzione al Corso Il procedimento di cognizione, organizzato da ASLA 
(Associazione studi legali associati) e rivolto a Praticanti avvocati, giovani avvocati 
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23 luglio 2020, Seconda settimana di formazione civilistica per i magistrati ordinari in tirocinio - 
Lezione su Il procedimento cautelare e il reclamo, Scuola superiore della magistratura, attività 
rivolta a Magistrati in tirocinio, magistrati 
 
21 dicembre 2020, Lezione n. 6 La struttura del processo civile e le preclusioni, Corso di Alta 
formazione – La prova e la consulenza tecnica in materia economica nel processo civile – 
organizzato da Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano e rivolto a 
Commercialisti iscritti nell’Albo dei CTU del Tribunale di Milano, accreditato dall’Ordine dei 
commercialisti (21 crediti per intero corso) 
 
21 marzo 2021, Lezione Le norme del codice di procedura civile applicabili al processo tributario, 
organizzata da Dipartimento di scienze giuridiche Cesare Beccaria - Associazione Magistrati 
Tributari e rivolta a Magistrati tributari, avvocati tributaristi, commercialisti, accreditato 
dall’Ordine degli avvocati (20 crediti per intero corso) e dall’Ordine dei commercialisti (100 
crediti per intero corso)  
 
 
 Prof. Wladimiro Troise Mangoni  
16 settembre 2020, organizzazione e moderazione dell’incontro “Poteri dello Stato e libertà 
d’impresa: quale scenario per gli investimenti esteri diretti?” (discussants: Stefania Bariatti, 
Giulio Napolitano, Matteo Rescigno), nell’ambito del Ciclo di incontri online “Poteri e libertà oltre 
l’emergenza” – Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, Ciclo di incontri accreditato dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano (4 crediti) 

 
21 settembre 2020, organizzazione dell’incontro “La disciplina a tutela della concorrenza tra 
libertà d’impresa e poteri pubblici nel Trentesimo Anniversario della Legge Antitrust”, moderato 
da Margherita Ramajoli (discussants: Mario Libertini, Stefano Manacorda, Aristide Police, 
Alberto Toffoletto), nell’ambito del Ciclo di incontri online “Poteri e libertà oltre l’emergenza” – 
Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, Ciclo di incontri accreditato dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Milano (4 crediti) 
 
3 novembre 2020, Lezione al Corso di Perfezionamento in Acquisizioni societarie dell’Università 
degli Studi di Milano, in materia di profili amministrativistici e ambientali correlati alle operazioni 
di acquisizione societaria 
 
 
 Prof.ssa Simonetta Vincre  
5 giugno 2020, Lezione (2 ore) Corso  P20017 -  "Pratica del processo esecutivo" - Le controversie 
distributive anche dopo la riforma dell’art.615 cpc e la sentenza n.61/2014, Scuola superiore di 
Magistratura – Formazione permanente  
 
6 giugno 2020, Lezione (2 ore) nel Master di II livello Diritto della crisi delle imprese, organizzato 
da Dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive – Università di Roma La Sapienza 
– Facoltà di economia e rivolto a Avvocati e commercialisti, accreditato da Ordine degli avvocati 
di Roma (24 crediti) e da Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma (60 
crediti) 
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 Prof.ssa Lorenza Violini  
16-17 ottobre 2020, Le fonti del diritto alla prova della pandemia, evento organizzato da Società 
italiana di diritto sanitario, rivista Corti Supreme e Salute in collaborazione con Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Alessandria e rivolto a avvocati (3 crediti formativi per ogni sessione 
per un totale di 3 sessioni) 
 
 
 Prof.ssa Raffaella Bianchi Riva 
La riservatezza dell’avvocato: da virtù professionale a regola deontologica, 2 ottobre 2020, Corso 
tenuto con Avv. Massimiliano Bina e organizzato dalla Camera Civile di Como e accreditato 
dall’Ordine degli Avvocati di Como, Como (3 crediti) 

 
 

 Prof. Federico Gaffuri 
15 giugno 2020, 52° Corso di formazione per amministratori condominiali e immobiliari, 
organizzato da ANACI (Associazione Nazionale Amministratori condominiali e immobiliari – sede 
di Milano) e rivolto a amministratori condominiali e immobiliari  

 
30 novembre 2020, 53° Corso di formazione per amministratori condominiali e immobiliari, 
organizzato da ANACI (Associazione Nazionale Amministratori condominiali e immobiliari – sede 
di Milano) e rivolto a amministratori condominiali e immobiliari  

 
 

 Prof.ssa Elena Sara Chiara Marinucci  
16 aprile 2020, Lezione nell’ambito del Master di II livello in Diritto della crisi delle imprese, 
organizzato da Università Sapienza Roma e rivolto a avvocati e dottori commercialisti (20 crediti 
per l’intero ciclo di incontri) 
 
26 gennaio 2021, Lezione nell’ambito del Corso di formazione in Arbitrato nazionale ed 
internazionale - arbitrato interno, organizzato dall’Ordine degli avvocati di Milano, Fondazione 
Forense e rivolto a avvocati (10 crediti per l’intero ciclo di incontri) 
 
26 febbraio 2021, Intervento su L’impugnazione del lodo arbitrale rituale nell’ambito di un 
webinar su Le impugnazioni civili, organizzato Convenia e rivolto a avvocati 
 
16 aprile 2021, Lezione nell’ambito del Master di II livello in Diritto della crisi delle imprese, 
organizzato da Università Sapienza Roma e rivolto a avvocati e dottori commercialisti (20 crediti 
per l’intero ciclo di incontri). 
 
7 maggio 2021, Intervento su L’impugnazione del lodo arbitrale rituale, nell’ambito del Ciclo di 
incontri “La primavera dell’Arbitrato” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Napoli e 
dall’Università di Napoli Suor Orsola Benincasa  
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 Prof.ssa Irene Pellizzone  
In qualità di membro del comitato scientifico dell’Associazione Luca Coscioni, organizzazione 
scientifica e collaborazione alla redazione delle tracce con le domande da porre ai relatori del 
ciclo di seminari interdisciplinare dal titolo: “Le conseguenze della sentenza Cappato”, 
organizzato da Associazione Luca Coscioni, accreditato dal CNF (1 credito per ciascun seminario, 
7 crediti per l’intero ciclo) (tutti gli incontri sono stati trasmessi in diretta su piattaforma Zoom, 
nonché su Facebook e su canale Youtube della Associazione): 18 dicembre 2020: Tribunali e 
applicazioni della sentenza costituzionale e il ruolo del legislatore (relazione della Prof.ssa 
Marilisa D’Amico); 11 gennaio 2021, Diritto penale e diritti costituzionali nella fase finale della 
vita al cospetto dell’evoluzione scientifica: la sentenza 242/19 della Corte costituzionale 
(intervento della Dott.ssa Benedetta Liberali); 18 gennaio 2021, Fine vita e diritti umani; 25 
gennaio 2021, La libertà di autodeterminazione nella fase finale della vita: gli esiti della sentenza 
della Corte di Assise di Milano (presieduto dalla Prof.ssa Irene Pellizzone); 1 febbraio 2021, Il 
limite dei trattamenti di sostegno vitale come limite alla non punibilità dell’aiuto al suicidio: gli 
esiti della sentenza della Corte di Assise di Massa; 8 febbraio 2021, Le implicazioni delle recenti 
pronunce giurisprudenziali in materia di fine vita: l’attività del medico e le richieste dei malati; 
15 febbraio 2021,  Indisponibilità e disponibilità della vita: il caso italiano (co-presieduto dalla 
Prof.ssa Irene Pellizzone) (https://www.associazionelucacoscioni.it/ciclo-di-incontri-le-
conseguenze-della-sentenza-cappato)  
 
 
 Prof. Stefano Alberto Villata 
20 gennaio 2020, Partecipazione a convegno come relatore, La procedura monitoria e il giudizio 
di opposizione a decreto ingiuntivo: questioni aperte - evento organizzato da Scuola Superiore 
della Magistratura e rivolto a Magistrati e professionisti legali (4 crediti) 

 
22 aprile 2020, Partecipazione a convegno come relatore, Il nuovo diritto delle prove civili –
evento organizzato da Convenia s.r.l. – ente di formazione e rivolto a avvocati, magistrati, 
direttori affari legali 
 
13 novembre 2020, Partecipazione a convegno come relatore, Il processo civile: strategie e 
tecniche processuali – evento organizzato da Formazione Maggioli – ente di formazione e rivolto 
a avvocati e direttori affari legali 
 
18 novembre 2020, Partecipazione a convegno come relatore, Le impugnazioni delle 
deliberazioni societarie –evento organizzato da Convenia s.r.l. – ente di formazione e rivolto a 
avvocati, magistrati, direttori affari legali  
 
9 febbraio 2021, Partecipazione a convegno come relatore, Il nuovo diritto delle prove civili –
evento organizzato da Convenia s.r.l. – ente di formazione e rivolto a avvocati, magistrati, 
direttori affari legali 
 
24 marzo 2021, Partecipazione a convegno come relatore, Investire nello sport: esperienze –
evento organizzato da Ordine degli Avvocati di Milano – Fondazione forense di Milano e rivolto 
a avvocati e commercialisti (2 crediti)  
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20 aprile 2021, Partecipazione a convegno come relatore, Il nuovo diritto delle prove civili –
evento organizzato da Convenia s.r.l. – ente di formazione e rivolto a avvocati, magistrati, 
direttori affari legali  

 
 

 Dott.ssa Ilaria Anrò  
8 settembre 2020, Esercitazione: CEDU, Carta e Costituzione: il caso della maternità surrogata, 
I diritti fondamentali alla luce della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
Europea e della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo e della giurisprudenza delle Corti 
organizzato da  Scuola Superiore della Magistratura 
 
 
 Dott.ssa Benedetta Cappiello 
29 ottobre 2020, Corso di aggiornamento professionale “Economia e diritto dei digital Asset” 
(ELDA), Università degli Studi di Firenze, https://www.babel.unifi.it/vp-171-economia-e-diritto-
dei-digital-asset-economics-and-law-of-digital-assets-elda-italian.html).  

 
5 novembre 2021, Integrazione con domande alla lezione del 29 ottobre, Corso di 
aggiornamento professionale “Economia e diritto dei digital Asset” (ELDA), Università degli Studi 
di Firenze, (https://www.babel.unifi.it/vp-171-economia-e-diritto-dei-digital-asset-economics-
and-law-of-digital-assets-elda-italian.html). 
 
 
 Dott. Pasquale Pantalone  
21 dicembre 2020, Lezione al Corso di perfezionamento in Anticorruzione e prevenzione 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione e nell’impresa, Università degli Studi di Milano 
 
25 gennaio 2021: Intervento al seminario dal titolo “Contratti pubblici e digitalizzazione”, tenuto 
nell’ambito del Convegno promosso dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione, dall’Istituto 
Internazionale e dall’I.I.S.A. (Istituto Internazionale di Scienze Amministrative – Sezione Italiana), 
su “Ripensare la Pubblica Amministrazione), piattaforma Microsoft Teams 
 
19 febbraio 2021: Lezione a Master Diritto dell’ambiente organizzato da Fondazione Ca’ Foscari 
Venezia 
 
7 maggio 2021: Lezione a Master PA organizzato da Fondazione Ca’ Foscari Venezia 
 
17 maggio 2021: Lezione a Corso di formazione per pubblici dipendenti organizzato da UPEL 
Milano 
 
 
 Dott.ssa Chiara Spaccapelo 
21 settembre 2020, Gli arbitri, le parti, i difensori, i consulenti tecnici: ruoli e rapporti 
deontologici, evento organizzato da Camera Arbitrale della Provincia di Modena, in 
collaborazione con AMFA (Associazione Modenese Formazione Aziendale) e rivolto a Avvocati, 
commercialisti e notai. 
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 Dott.ssa Sabina Michelle Vanzetti  
25 novembre 2020, Lezione su “Arte e processo” nell’ambito del Corso di perfezionamento in 
Arte e diritto organizzato da Università degli studi di Milano - Dipartimento di diritto privato e 
storia del diritto e rivolto a avvocati, notai, operatori del settore culturale (case d'asta, gallerie, 
musei, archivi, fondazioni), aziende di servizi (family offices, wealth managers, private bankers, 
compagnie di assicurazione), accreditato dall’Ordine degli avvocati di Milano (18 crediti) 
 
4 novembre 2020, Lezione n. 2: Il principio dell’onere della prova, Corso di Alta formazione La 
prova e la consulenza tecnica in materia economica nel processo civile, organizzato da Ordine 
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano e rivolto a Commercialisti iscritti 
nell’Albo dei CTU del Tribunale di Milano, accreditato dall’Ordine dei commercialisti (21 crediti 
per intero corso) 
 
12 febbraio 2021, Lezione su “La giurisdizione concorsuale” nell’ambito del Master di II livello in 
Diritto della crisi delle imprese, organizzato da Università la Sapienza, Roma – Dipartimento di 
diritto ed economia delle attività produttive e rivolto a avvocati, dottori commercialisti, curatori 
fallimentari, in counsel, accreditato 20 (Ordine degli avvocati di Roma) – 60 (Ordine dei Dottori 
commercialisti e degli Esperti contabili di Roma) 
 
7 maggio 2021, Lezione su “La tutela giudiziale delle privative industriali” nell’ambito del Master 
in Diritto della proprietà intellettuale, organizzato da Just Legal Service – Scuola di formazione 
legale e rivolto a avvocati, giuristi d’impresa, mandatari brevettuali, accreditato dal CNF (20 
crediti) 

 
Si allegano al presente report (laddove trasmesse) le locandine o i documenti attestanti la 

partecipazione dei docenti all’evento. 
 

La Commissione di coordinamento delle attività di Terza Missione 
 

Prof.ssa Raffaella Bianchi Riva 
 
 

Prof. Luca Vanoni 
 
 

Prof. Stefano Villata 
 
 

Dott.ssa Benedetta Cappiello  
 
 

Dott. Pasquale Pantalone 
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