CURRICULUM VITAE
DATI ANAGRAFICI
Cognome: Infantino
Nome: Daniela
Luogo di nascita: Milano
Data di nascita: 5 aprile 1967
Residenza: 34132 Trieste, Via Torrebianca numero 9
Tel.: 040639066 –338/1636490
E-mail: infantino.daniela@libero.it – infantino.dani@gmail.com
Pec: infantino.daniela@legalmail.it
Stato civile: separata
Codice fiscale NFN DNL 67DD45 F205S
P.IVA 01265920320
ESPERIENZE LAVORATIVE
Collaborazione presso lo Studio Notarile Jorio - Barontini di Roma
nel periodo 1990-1997
Collaborazione in corso presso lo Studio Notarile Pasqua –
Giarletta di Trieste dall’ottobre 1997.
Contratto di prestazione d’opera intellettuale, presso l’Università
degli Studi di Trieste, nel Corso di Laurea triennale in Scienze del
Servizio Sociale, sede di Trieste, per gli anni accademici
2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006 per il corso di studi in
“Diritto di famiglia”, per l’anno accademico 2006/2007,
2007/2008 e 2008/2009 per il corso di studi in “Diritto Privato
Minorile” e 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013,
2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 per
il corso di studi di “Elementi di diritto privato”.
Contratto di prestazione d’opera intellettuale, presso l’Università
degli Studi di Trieste, nel Corso di Laurea in Scienze

dell’Educazione, sede di Portogruaro, per l’anno accademico
2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 per il corso di studi di
“Legislazione minorile”.
Cultrice di diritto privato presso il Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell’Università di Udine.
Componente del Nucleo Etico per la Pratica Clinica dell’A.S.U.I. di
Trieste.
Contratto di prestazione d’opera intellettuale, presso l’Università
degli Studi di Trieste, nel Corso di Laurea specialistica in Scienze
del Servizio Sociale, sede di Pordenone, per l’anno accademico
2005/2006 per il corso di studi in “Diritto di famiglia”.
Collaborazione in corso con il Prof. Paolo Cendon, già professore
di diritto privato presso l’Università degli Studi di Trieste.
Collaborazione in corso con il sito "www.personaedanno.it".
Collaborazione con la Utet Giuridica per un Trattato su
“Compravendita e figure collegate”, pubblicato nel luglio 2007
per la Collana “Il diritto privato nella Giurisprudenza”, quale
coordinatore dell’opera, nonchè per la stesura di indici analitici
relativi ad alcuni volumi editi dalla stessa Utet Giuridica.
Collaborazione con la Giuffrè Editore per un Commentario Codice
Civile, quale responsabile dell’opera, nonchè per la stesura di
indici bibliografici relativi al Commentario stesso.
Partecipazione ad un Convegno organizzato dal Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza con una relazione su "La
lesione della sfera sessuale femminile", tenutosi a Vicenza
nell'ottobre 2004.

Partecipazione come docente ad un corso per la formazione di
Amministratori di Sostegno organizzato dal C.S.V. di Udine nel
settembre 2005, con una lezione sulla Legge 9 gennaio 2004
numero 6, istitutiva dell'amministratore di sostegno.
Partecipazione come docente al Corso di giornalismo organizzato
dall'IRSIP di Gorizia nel marzo 2006, sulle tematiche attinenti il
diritto costituzionale, i diritti della persona e la loro tutela, ed il
codice della privacy.
Partecipazione come docente al Corso di aggiornamento e
perfezionamento professionale, organizzato dall'Istituto di
Sociologia "Luigi Sturzo" di Caltagirone, nel maggio 2006 su “ La
rilevazione dei dati e
processo programmatorio nel servizio
sociale” sulla tematica riguardante l'accesso ai dati della pubblica
amministrazione.
Partecipazione come docente ad un corso per la formazione di
Amministratori di Sostegno organizzato dal Comune di Trieste
nel maggio 2006, con una lezione sull'esame della Legge 9
gennaio 2004 numero 6, istitutiva dell'amministratore di
sostegno.
Partecipazione come docente ad un incontro formativo svoltosi ad
Udine sull’Amministrazione di Sostegno organizzato dall’IRSSES
di Trieste nel settembre 2007.
Partecipazione come docente di diritto privato ad un'iniziativa
formativa "Corso-concorso per la copertura di due posti di
istruttore sociale presso l'ASP ITIS" svoltosi a Trieste organizzato
dall’IRSSES di Trieste nel giugno 2009.
Partecipazione come docente di diritto privato (area minori) ad
un'iniziativa formativa "Corso di formazione per gli operatori dei
servizi alla persona del Comune di Gorizia”, svoltosi presso il

Servizio Sociale del Comune di Gorizia, organizzato dall’IRSSES di
Trieste nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2010.
Partecipazione come docente ad un incontro formativo svoltosi a
Trieste sull’Amministrazione di Sostegno organizzato da
AsSostegno e dall’IRSSES di Trieste nel febbraio 2012, con una
relazione su “I poteri e doveri dell’amminsitrazione di sostegno.
Compiti connessi alla nomina e consenso sanitario”.
Partecipazione ad un Convegno organizzato dal Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Voghera – Fondazione Forense di
Voghera con una relazione su "Le decisioni di ordine sanitario”,
tenutosi a Voghera nel maggio 2012.
Partecipazione come docente ad un incontro formativo svoltosi a
Monfalcone su “L’amministratore di Sostegno: un‘esperienza di
solidarietà e di sostegno verso le persone in difficoltà”
organizzato dal Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito
Distrettuale “Basso Isontino” in collaborazione con l’IRSSES di
Trieste nel giugno 2012.
Partecipazione al Seminario “Current Reflections on EU Equality
and Non-Discrimination Law” organizzato dall’Academy of
European Law Trier, 17 e 18 settembre 2012.
Partecipazione ad un Convegno organizzato dalla Giuffrè Editore
S.p.A. con il patrocinio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Modena su “La tutela dei soggetti deboli (in ricordo di Guido
Stanzani)” con una relazione su " Amministrazione di sostegno e
direttive anticipate di trattamento”, tenutosi a Modena nel
settembre 2012.
Partecipazione ad un Convegno organizzato dalla Fondazione
Forense Bolognese su “LA NUOVA GIURISPRUDENZA SUL DANNO

NON PATRIMONIALE” con una relazione su "I danni eso familiari”,
tenutosi a Bologna nel novembre 2012.
Partecipazione ad un Convegno organizzato dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Ariano Irpino su “Dove va la
responsabilita’ civile” con una relazione su "La responsabilità in
famiglia”, tenutosi ad Ariano Irpino nel dicembre 2012.
Collaborazione con la Giuffrè Editore per un Commentario al
Codice di Procedura Civile, quale responsabile dell’opera.
Partecipazione ad un Seminario per operatori sociali su “Aspetti
civilistici della fragilità umana”, con una relazione su
“Amministrazione di sostegno: ricorso e decreto di nomina ed
aspetti sanitari” tenutosi a Palmanova (Udine) nel marzo 2013.
Partecipazione ad un Convegno organizzato dalla Associazione per
l’Amministrazione di Sostegno di Bolzano su “L’Amministrazione
di Sostegno” con una relazione su " Amministrazione di sostegno:
aspetti sanitari e aspetti notarili”, tenutosi a Bolzano nell’aprile
2013.
Partecipazione al Seminario “Current Reflections on EU Gender
Equality Law” organizzato dall’Academy of European Law Trier,
29-30 aprile 2013.
Partecipazione ad un Convegno organizzato dall’Università degli
Studi
della
Basilicata
–
Potenza
su
“La
legge
sull’amministrazione di sostegno: scenari attuali e futuri” con una
relazione su " AdS: giurisprudenza e prassi nei Tribunali. La difesa
tecnica dell’amministrato”, tenutosi a Potenza nel maggio 2013.

Collaborazione con la Giuffrè Editore per un Trattario di Diritto
Privato, quale responsabile dell’opera.
Partecipazione ad un Convegno organizzato da “La Tavola
Rotonda Coop. Soc. a r.l.” di Salerno - su “La legge
sull’amministrazione di sostegno:
a dieci anni dalla sua
emanazione” con una relazione su " AdS: questioni ancora
aperte”, tenutosi a Salerno nel gennaio 2014.
Partecipazione ad un Convegno organizzato dalla Fondazione
Forense Bolognese e Persona e Danno Emilia Romagna – Bologna
su “Un decennio di amministrazione di sostegno: risultati e
prospettive” con una relazione su "Profili notarili e difesa tecnica”,
tenutosi a Bologna nel marzo 2014.
Partecipazione ad un seminario nell’ambito del corso di “Metodi e
tecniche del servizio sociale 2” – Università degli Studi di Trieste
– Dipartimento Studi Umanistici – Corso di Laurea in Servizio
Sociale, con una relazione su “La tutela dei minori: aspetti
giuridici” nel marzo 2014.
Partecipazione ad un Convegno organizzato dal Dipartimento di
Salute Mentale di Brindisi su “L’amministrazione di sostegno in
salute mentale” con una relazione su "Amministrazione di
sostegno e consenso informato”, tenutosi a Latiano (Brindisi)
nell’aprile 2014.
Partecipazione ad un Convegno organizzato dal Consorzio di
Libere Imprese di Campobasso su “Dieci anni di amministrazione
di sostegno: nodi critici, prospettive e lacune legislative” con una
relazione su "Scelte residenziali. Atti personalissimi. Fine vita”,
tenutosi a Campobasso nel maggio 2014.
Partecipazione ad un Incontro di aggiornamento per avvocati
organizzato dalla Camera degli Avvocati di Portogruaro su “I

danni, nuove figure, nuove questioni, con particolare riguardo a
famiglia, malasanità e lavoro” con una relazione su "Danni eso e
endo familiari”, tenutosi a Portogruaro nel maggio 2014.
Partecipazione ad un Convegno organizzato da Exist – Laboratorio
di nuovi diritti di Reggio nell’Emilia su “Minori, Danni,
Responsabilità - La relazionalità come metro di misura” con una
relazione su "Neonati non perfetti”, tenutosi a Reggio nell’Emilia
nel giugno 2014.
Partecipazione alla presentazione dell’Associazione “Anziani Terzo
Millennio” organizzata da Banca Generali e Persona e Danno con
una relazione su "Il diritto di visita dei nonni ai nipoti” tenutosi a
Trieste nell’ottobre 2014.
Partecipazione ad un Convegno organizzato da Lions Club Lecce
Rudiae e AMI Sezione di Lecce, con il patrocinio dell’Ordine degli
Avvocati di Lecce su “Minori e soggetti deboli – Legislazione e
prassi” con una relazione su "Amministrazione di sostegno: la
disciplina e i problemi”, tenutosi a Lecce nell’ottobre 2014.
Partecipazione come relatore ad una lectio magistralis organizzata
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto nell’ambito di
un Corso di formazione per tutore, curatore e amministrazione di
sostegno”, tenutosi a Taranto nell’ottobre 2014.
Intervento alla trasmissione televisiva di TELEQUATTRO, “Trieste
in diretta”, trasmesso nel mese di novembre 2014 su "Il diritto di
visita dei nonni ai nipoti”.
Partecipazione quale moderatore ad un seminario organizzato
dallo Studio Legale Magri di Castiglione delle Stiviere su “Novità e
prospettive in materia di responsabilità medica”, tenutosi a
Brescia nel marzo 2015.

Partecipazione al Convegno Nazionale organizzato dall’AMI su “Le
responsabilità endo-familari” con una relazione su "Il danno endofamiliare nei confronti dei figli minorenni – la deprivazione
genitoriale”, tenutosi a Salerno nel marzo 2015.
Partecipazione al Convegno organizzato dall’AMI Sezione
distrettuale di Brescia su “Il risarcimento del danno nell’ambito
della famiglia con una relazione su "Il danno eso-familiare”,
tenutosi a Bergamo nel maggio 2015.
Partecipazione ad un Convegno organizzato dall’Associazione
“Azione per il Sostegno di Cagliari su “L’amministrazione di
sostegno – Dieci anni di esperienze e riflessioni a confronto” con
una relazione su "La legge 9 gennaio 2004 n.6: questioni ancora
aperte”, tenutosi a Cagliari nel giugno 2015.
Partecipazione quale moderatore ad un incontro organizzato dalla
Associazione Anziani Terzo Millennio e Persona e Danno su
“Fragilità, Storie e Diritti”, tenutosi a Zugliano (Udine) nel giugno
2015.
Partecipazione
alle
Giornate
di
Studio
organizzate
dall’Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia – Sezione di
Matera e dall’Ordine degli Avvocati di Matera su “Danni e
Responsabilità nella crisi delle relazioni familiari: forme di tutela e
rimedi processuali” con una relazione su "I danni eso-familiari: gli
orientamenti giurisprudenziali”, tenutosi a Matera nell’ottobre
2015.
Partecipazione al Congresso Nazionale di CamMiNo – Camera
Nazionale Avvocati per la Famiglia e per i Minorenni su “Persone,
Relazioni Familiari, Responsabilità e Danni” con una relazione su
"L’amministratore di sostegno nell’esperienza: limiti normativi ed
esigenze operative”, tenutosi a Brescia nell’ottobre 2015.

Partecipazione al dibattito organizzato dalla Consulta Triestina per
la laicità delle Istituzioni, dalle Associazioni Anziani Terzo
Millennio e Persona e Danno su “Testamento biologico: il punto
della situazione” con una relazione su "La bocciatura della legge
regionale sulle DAT: i diritti civili camminano con le gambe dei
servizi”, tenutosi a Trieste nell’ottobre 2015.
Partecipazione al Convegno organizzato dalla Camera Civile ed
Amministrativa di Velletri su “Fragilità e Diritto” con una relazione
su "Cosa è meglio fare e cosa è meglio non fare”, tenutosi a
Velletri nel novembre 2015.
Partecipazione, quale moderatore, al dibattito organizzato dalla
Consulta Triestina per la laicità delle Istituzioni, dalle Associazioni
Anziani Terzo Millennio e Persona e Danno su “Dopo di noi – Il
futuro dei figli disabili alla morte dei genitori”, tenutosi a Trieste
nel novembre 2015.
Partecipazione al Convegno organizzato dal Dipartimento di
Economia e Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino e
del Lazio Meridionale su “Identità Fragili; tutele e prospettive” con
una relazione su "AdS: questioni calde”, tenutosi a Cassino nel
novembre 2015.
Partecipazione al Convegno organizzato dalla ASL di Cremona
“L’amministrazione di sostegno: bilanci e prospettive” con una
relazione su "La legge sull’amministrazione di sostegno”, tenutosi
a Cremona nel dicembre 2015.
Partecipazione all’Incontro dibattito organizzato dalla Associazione
Dafne Futura di Salerno “Infermità di mente. Amministrazione di
sostegno e diritti umani” con una relazione su "L’amministrazione
di sostegno: le questioni di oggi”, tenutosi a Salerno nel gennaio
2016.

Mobilità Erasmus for teaching presso l’Università di Murcia –
Spagna, con un ciclo di lezioni su “Il diritto dei soggetti deboli, la
loro protezione giuridica, amministrazione di sostegno e fine
vita”, nell’aprile 2016.
Partecipazione
al
Convegno
organizzato
dall’Osservatorio
Nazionale sul diritto di famiglia – Sezione di Udine e dall’Ordine
degli Avvocati di Udine su “Il danno endo-familiare: danni e
responsabilità nei procedimenti di famiglia. Strumenti processuali
e tutela dei diritti violati”, con una relazione su "Il danno endo e d
eso familiare: inquadramento, differenze e orientamenti
giurisprudenziali”, tenutosi a Udine nell’aprile 2016.
Partecipazione
al
Convegno
organizzato
dall’Osservatorio
Nazionale sul diritto di famiglia – Sezione territoriale di Cuneo su
“Danni e responsabilità nella crisi delle relazioni familiari: forme
di tutela e rimedi processuali”, con una relazione su "Il danno
endo ed eso-familiare”, tenutosi a Saluzzo nel maggio 2016.
Partecipazione
al
Terzo
Corso
della
Scuola
Centrale
dell’Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia su “La
responsabilità endo-familiare”, con una lezione su "Il danno endo
ed eso-familiare: excursus storico”, tenutosi a Roma, nel maggio
2016.
Partecipazione al Convegno organizzato dall’AMI su “Il diritto di
vita per i figli disabili…anche dopo di noi!!!” con una relazione su
"Prime considerazioni applicative sulla Legge”, tenutosi a Roma
nel giugno 2016.
Partecipazione
al
Convegno
organizzato
dall’Osservatorio
Nazionale sul diritto di famiglia – Sezione territoriale di Treviso su
“Danni e responsabilità nella crisi delle relazioni familiari: forme
di tutela e rimedi processuali”, con una relazione su "Danno endo

ed eso-familiare. Inquadramento storico”, tenutosi a Treviso nel
giugno 2016.
Partecipazione al Seminario di aggiornamento professionale per i
Notai organizzato dal Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di
Viterbo e Rieti e da FormazioneWebTV e StudioImmigrazione su
“Dopo di Noi: trust, vincoli di destinazione ed altri strumenti di
tutela nella legge 22 giugno 2016, n. 112, sull’assistenza ai
disabili gravi”, con una relazione su "Il dopo di noi: scenari
possibili e questioni applicative”, tenutosi a Viterbo nel luglio
2016.
Partecipazione all’incontro di studio organizzato dalla Scuola
Superiore della Magistratura – Struttura Didattica Territoriale di
Catanzaro e dal Centro di Ricerca Rapporti Privatistici della P.A.
dell’Università degli Studi Magna Grecia su “Esiste ancora il danno
esistenziale?” – Dibattito a più voci sull’attualità di una categoria
controversa, tenutosi a Catanzaro nell’ottobre 2016.
Partecipazione
al
Convegno
organizzato
dall’Osservatorio
Nazionale sul diritto di famiglia – Sezione di Bologna, A.G.I. e
Fondazione Forense Bolognese su “Danni punitivi in famiglia?”,
con una relazione su "La responsabilità civile dei genitori verso i
figli”, tenutosi a Bologna nell’ottobre 2016.
Partecipazione al Convegno organizzato dall’Associazione La
Ragnatela e dal CSV Salento su “Dopo di noi Legge 112, Speranza
Realtà e Prospettive Per una disabilità con futuro”, con una
relazione su "L’amministrazione di sostegno e il Dopo di noi”,
tenutosi a Tricase (Lecce) nell’ottobre 2016.
Partecipazione all’VIII° Convegno Nazionale organizzato dall’AMI
su “La conquista dei diritti civili: dalle Unioni Civili al Dopo di noi.
Profili giuridici e psicologici” con una relazione su "La procedura di
amministrazione di sostegno: la soluzione migliore?”, tenutosi a
Roma nell’ottobre 2016.

Partecipazione al Convegno organizzato dall’Associazione La
Ragnatela e dal CSV Salento su “Amministrazione di Sostegno:
bilanci e prospettive”, con una relazione su "L’amministrazione di
sostegno”, tenutosi a Corsano (Lecce) nel novembre 2016.
Partecipazione al Convegno organizzato dal Labirinto Cooperativa
Sociale su “Amministrazione di Sostegno e integrazione sociale:
ruoli, percorsi e prospettive”, con una relazione su "Questioni e
casi giurisprudenziali”, tenutosi a Pesaro nel novembre 2016.
Partecipazione alle Giornate di Formazione per la prevenzione
della violenza sulle donne: dialogo tra esperti, rete del territorio e
lavoratori di polizia, organizzato dal SILP Fvg e GOAP Trieste, con
una relazione su "Sostegno vittima: nuovi strumenti di garanzie e
tutele delle vittime, tenutosi a Trieste nel dicembre 2016.
Partecipazione al Convegno organizzato dall’AMI Sezione di Bari
su “Crisi della famiglia: quali tutele? Un’equipe di professionisti a
confronto” con una relazione su "Profili di responsabilità
familiare”, tenutosi a Bari nel dicembre 2016.
Partecipazione alla Giornata di Studio sul tema “Diritti Umani,
diritti in relazione” organizzata dalla Commissione Diritti Umani
dell’Ordine degli Avvocati di Lecce, con una relazione su "I diritti
violati dei “senza casa”, tenutasi a Lecce nel febbraio 2017.
Partecipazione all’Incontro culturale sul tema “Amministrazione di
sostegno: ieri, oggi e domani” organizzato dall’Unione Giuristi
Cattolici Italiani di Udine e Gorizia, con una relazione su
"Indicazioni della giurisprudenza, questioni aperte”, tenutosi a
Udine nel febbraio 2017.
Partecipazione al Forum Regionale della Puglia su “I diritti delle
persone fragili” organizzato dall’Osservatorio Nazionale sul diritto
di famiglia sezioni di Bari, Foggia, Taranto e Trani, con una

relazione su "Amministrazione di sostegno: lo strumento per
attuare il progetto di vita”, tenutosi a Bari nel febbraio 2017.
Partecipazione al Convegno su “La gestione della crisi familiare,
evoluzione
normativa
e
giurisprudenziale”
organizzato
dall’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani – Sezione
Distrettuale di Salerno, con una relazione su "Risarcimento del
danno endo familiare e nesso di causalità”, tenutosi a Salerno nel
marzo 2017.
Partecipazione al Convegno organizzato dall’Associazione La
Ragnatela e dal CSV Salento su “Progetto Persona: Nuovi percorsi
a sostegno delle persone fragili”, con una relazione su "I diritti
delle persone fragili”, tenutosi a Corsano (Lecce) nel marzo 2017.
Partecipazione al Corso di Formazione “L’amministratore di
sostegno: conoscere la figura per promuoverne l’efficacia”
organizzato dallo Sportello di Ads di Portogruaro con una lezione
su “Misure di protezione a confronto dopo la legge n. 6 del 2004:
principi ispiratori ed effetti giuridici”, tenutosi a Portogruaro nel
marzo 2017.
Partecipazione all’evento organizzato dall’Associazione Amici
Hospice Pineta, onlus, su “…e le C.P.P. in F.V.G.?”, con una
relazione su "Dalla Convenzione di New York allo stare accanto ai
bambini malati” nel marzo 2017.
Partecipazione
al
Convegno
organizzato
dall’Osservatorio
Nazionale sul diritto di famiglia – Sezione di Udine e dall’Ordine
degli Avvocati di Udine su “Amministrazione di sostegno, progetti
di legge, indicazioni per fine vita” con una relazione su
"Inquadramento generale e storia della legge n.6 del 2004”,
tenutosi a Udine nel marzo 2017.
Partecipazione al Convegno organizzato dal Tribunale di Roma –
Sezione del Giudice Tutelare su “L’amministrazione di sostegno: il

punto a tredici anni dalla sua istituzione”, con una relazione su
"Gli atti personalissimi del beneficiario”, tenutosi a Roma
nell’aprile 2017.
Mobilità Erasmus for teaching presso l’Università di Murcia –
Spagna, con un ciclo di lezioni su “Il diritto dei soggetti deboli, la
loro protezione giuridica, amministrazione di sostegno, fine vita e
dopo di noi”, nell’aprile 2017.
Partecipazione alla Sessione di Lavoro organizzata dalla
Fundacion Murciana para la tutela y defensa Judicial de Adultos su
“Estudio comparativo de sistemas de proteccion legal de la
discapacidad”, con una relazione su "La protezione dei soggetti
fragili in Italia dopo la Legge 6/2004”, tenutasi a Murcia (Spagna)
nell’aprile 2017.
Partecipazione quale moderatore ad un Convegno organizzato
dallo Studio Legale Magri di Castiglione delle Stiviere, su “La
responsabilità medica dopo la Riforma Gelli”, tenutosi a Brescia
nel maggio 2017.
Partecipazione
al
IV°
Convegno
Nazionale
organizzato
dall’A.D.G.I. – Associazione Donne Giuriste Italia su “La tutela
della Persona nell’Era Digitale” con una relazione su "I diritti
inviolabili: la tutela della salute tra evoluzione tecnologica e
scienza giuridica”, tenutosi a Matera nel giugno 2017.
Partecipazione all’11 Incontro Nazionale ISPLAD-ADOI nella
Sessione su “Medicina Legale” con una relazione su "Il consenso
informato”, tenutosi a Matera nel giugno 2017.
Partecipazione all’incontro di studio organizzato dalla Scuola
Superiore della Magistratura – Struttura Didattica Territoriale di
Cagliari e dall’Ordine degli Avvocati di Cagliari su “Trust e vincoli
di destinazione”, tenutosi a Cagliari nel giugno 2017.

Partecipazione al Convegno organizzato dall’AMI Sezione
distrettuale di Brescia su “Prime letture della sentenza di
Cassazione n.11504/2017 sulla quantificazione dell’assegno
divorzile”, tenutosi a Bergamo nel luglio 2017.
Partecipazione
al
Convegno
organizzato
dall’Osservatorio
Nazionale sul diritto di famiglia Sezione di Taranto su “Verso un
nuovo diritto dei più fragili”, tenutosi a Taranto nell’ottobre 2017.
Partecipazione a tre “Incontri con il giurista” organizzati dalla
Casa Viola – Associazione de Banfield di Trieste su “La tutela
giuridica degli anziani fragili”, tenutosi a Trieste nei mesi di
novembre e dicembre 2017.
Partecipazione al Corso di Formazione “L’amministratore di
sostegno: conoscere la figura per promuoverne l’efficacia”
organizzato dallo Sportello di Ads di San Donà di Piave con una
lezione su “Misure di protezione a confronto dopo la legge n. 6 del
2004: principi ispiratori ed effetti giuridici”, tenutosi a San Donà
di Piave nel novembre 2017.
Partecipazione alle giornate di studio “PERSONE E FAMIGLIE
TRA RIFORME E PRASSI - Una lettura di genere - I settantacinque
anni del libro primo del Codice civile” organizzata dal Consiglio
Nazionale Forense, Commissione di Diritto di Famiglia e
Commissione Pari Opportunità, con una relazione su “Fragilità
sociali, nuove patologie e amministratore di sostegno” tenutosi a
Roma nel novembre 2017.
Partecipazione al Convegno organizzato dall’Asl di Taranto,
Associazione Tutela e Sostegno e Fondazione Scuola Forense di
Taranto su “Amministrazione di Sostegno: la legge e la pratica al
servizio del paziente”, con una relazione su “La legge
sull’amministrazione di sostegno: ieri, oggi e domani”, tenutosi a
Taranto nel novembre 2017.

Partecipazione all’Incontro-Dibattito organizzato dall’Associazione
La Ragnatela e dal CSV Salento su “Salute, Benessere e Diritto”,
con una relazione su "Diamo voce al silenzio”, tenutosi a Corsano
(Lecce) nel dicembre 2017.
Partecipazione
al
Convegno
organizzato
dall’A.D.G.I.
–
Associazione Donne Giuriste Italia – sezione di Bari su “La cura
della persona al confine tra la vita e la morte: cure palliative e
terapia del dolore - criticità della Legge n. 38/2010”, con una
relazione su “La centralità del ruolo della dignità nella cura della
persona: diritti inviolabili”, tenutosi a Bari nel dicembre 2017.
Intervento alla trasmissione televisiva di TELEQUATTRO, “Trieste
in diretta”, trasmesso nel mese di dicembre 2017 su “La tutela
giuridica degli anziani fragili”.
Partecipazione a tre “Incontri con il giurista” organizzati dalla
Casa Viola – Associazione de Banfield di Trieste su “La tutela
giuridica degli anziani fragili”, tenutosi a Trieste nei mesi di
febbraio, marzo e aprile 2018.
Partecipazione alla 52 edizione del Seminario Linguistico Culturale
e 47 edizione del Seminario Scientifico Matematico organizzato
dall’Università Popolare di Trieste con un relazione su “Il punto di
vista del giurista nelle ludopatie”, tenutosi a Trieste nel mese si
marzo 2018.
Partecipazione al Convegno organizzato dall’ASST Mantova su
“Consenso informato e responsabilità medica nell’assistenza del
paziente fragile”, con una relazione su “Il consenso informato
nell’amministrazione di sostegno”, tenutosi a Mantova nel marzo
2018.
Partecipazione al Convegno organizzato dalla Giuffrè editore –
Sezione di Modena su “Il Giudice Tutelare tra amministrazione di

sostegno e consenso informato medico-sanitario (l.22 dicembre
2017 n. 219), con una relazione su “Le d.a.t.”, tenutosi a Modena
nel marzo 2018.
Partecipazione al Festival della letteratura e del Diritto
organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura – Struttura
Decentrata di Palmi e dall’Associazione La banda degli Onesti su
“Anche la pazzia merita i suoi applausi. La follia tra letteratura e
diritto”, con una relazione su “Follia, responsabilità e grande
cielo”, tenutosi a Palmi nel maggio 2018.
Partecipazione al Convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati
di Brescia su “Il testamento biologico e le disposizioni di fine
vita”, con una relazione su “Le disposizioni anticipate di
trattamento”, tenutosi a Brescia nel maggio 2018.
PUBBLICAZIONI
“Le relazioni sentimentali fra i bambini”, in Trattato su “Il diritto
delle relazioni affettive”, Cedam, 2005.
“Diritto di Famiglia” in Manuale di Diritto Privato – Collana
Concorsi – Edizioni il Sole 24 ore S.p.A, 2005.
“La prova documentale”, in “Le prove civili” - Collana “I grandi
temi del diritto”, Giappichelli editore 2006.
“Diritto di Famiglia” in Concorsi ed Esami – I libri di Guida al
Diritto - Edizioni il Sole 24 ore S.p.A, 2007.
“La lesione della sfera sessuale/capacità procreativa, in “Prova e
quantum: il risarcimento del danno non patrimoniale” - Collana Il
diritto privato nella Giurisprudenza, Utet Giuridica, 2008.
“La sessualità e i minori”, in “Trattato Breve sui Nuovi Danni”,
Cedam, 2011.

“La responsabilità del notaio”, in “Trattato Breve sui Nuovi
Danni”, Cedam, 2011.
“Amministrazione di sostegno e le direttive anticipate” in Nuova
Giurisprudenza Civile Commentata, Cedam, 2011.
“L’amministrazione di sostegno: uno strumento a tutela dei
soggetti deboli, e non.”, in Tigor – Rivista di Scienze della
Comunicazione.
Commento artt. 605-614bis, in Commentario al Codice di
Procedura Civile, Giuffrè, 2012.
“La prova documentale”, in “Le prove civili” - Collana “Argomenti
del diritto”, Giappichelli, 2012.
”Conferme giurisprudenziali della natura risarcitoria dell’indennità
per l’amministratore di sostegno”, con i proff. Angelo Venchiarutti
e Dario Stevanato, in Dialoghi Tributari, Ipsoa
“Inventario di eredità beneficiata: competenza territoriale del
notaio”, in “Glossario notarile”, Giuffrè, 2013.
“La ripetizione della stessa postilla in varie parti dell’atto
(tecniche redazionali)”, in “Glossario notarile”, Giuffrè, 2013.
“La macroinvalidazione del congiunto” in Trattato su Famiglia e
responsabilità
civile,
Collana
“Diritto
Italiano
nella
Giurisprudenza”, Utet Giuridica.
“Liquidazione dell'A.d.s.:natura retributiva o indennitaria”, in
Tigor – Rivista di Scienze della Comunicazione.

“Responsabilità eso familiare da nascita indesiderata: casistica
giurisprudenziale in materia di errata diagnosi prenatale, in Tigor
– Rivista di Scienze della Comunicazione.
“Diritto Privato – Esercizi”, quale coautore, Giappichelli Editore,
2013.
“La responsabilità del notaio”, in “Trattato Breve sui Nuovi
Danni”, Cedam, seconda edizione 2014.
“Riforma sulla filiazione: “Pillole” su cosa cambia..”, in Tigor:
rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione
giuridica, 2014.
“Sempre meglio amministrare che interdire”, pubblicato nel
gennaio 2016 su www.personaedanno.it
“Procura generale e amministrazione di sostegno”, pubblicato nel
settembre 2016 su www.personaedanno.it
Atti del Seminario "Il dopo di noi: scenari possibili e questioni
applicative”, pubblicato nell’ottobre 2016 sulla Collana di atti
seminariali per il notariato "Il gufo parlante", Jusweb edizioni.
Partecipazione al 29° Rapporto Italia – Eurispes con un contributo
su “Qualcuno, qualcosa “dopo di noi”, pubblicato nel gennaio
2017.
“Amministrazione di sostegno al posto dell’interdizione: si può (e
si deve)!”, pubblicato nel marzo 2017 su www.personaedanno.it
"AdS e accettazione tacita di eredità”, pubblicato nel marzo 2017
su www.personaedanno.it

“Macro invalidazione del familiare” per il “Trattato della
responsabilità civile” collana Trattati Omnia, WKI, pubblicato
nell’aprile 2017.
“Uccisione familiare del congiunto”, con il dott. Gabriele Positano,
per il “Trattato della responsabilità civile” collana Trattati Omnia,
WKI, pubblicato nell’aprile 2017.
“Profili di responsabilità familiare”, per “LEX FAMILIAE”, periodico
dell’AMI - Associazione avvocati matrimonialisti italiani,
pubblicato nel n.1/2017.
“Diritto Privato – Esercizi”, quale coautore, Giappichelli Editore,
seconda edizione, pubblicato nel luglio 2017.
FORMAZIONE
Maturità classica conseguita presso il Liceo Classico "Nicola Pizi"
di Palmi (Reggio Calabria) nel 1985 con votazione finale di 58/60
Laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università degli
Studi di Messina in data 9 ottobre 1990, discutendo una tesi di
Procedura Penale su "L'applicazione della pena su richiesta delle
parti", sotto la guida del Prof. Luigi Fulci.
Pratica notarile da novembre 1990 a novembre 1992, con
frequenza al corso di preparazione all'esame notarile presso la
scuola notarile "Anselmo Anselmi" di Roma nel medesimo
periodo.
Abilitazione professionale: titolo di procuratore legale in data
30 giugno 1994.
Iscrizione Albo Ordine degli avvocati di Trieste in data 16
gennaio 1995.

LINGUE
Inglese: buona conoscenza della lingua parlata e scritta
CONOSCENZE INFORMATICHE
Uso abituale del personal computer, sia in ambiente Windows sia
in ambiente Macintosh e buona conoscenza dei sistemi di video
scrittura e di Internet.

