Federica Persano
Curriculum vitae

Profilo personale
Indirizzo: Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bergamo - via
dei Caniana 2, 24127 – Bergamo
Telefono: 035-2052 693
Fax: 035-2052 889
E-mail: federica.persano@unibg.it
Data di nascita: 27/02/1974
Luogo di nascita: Genova
Istruzione e formazione:
• 2011. Vincitrice, in qualità di “Ricercatrice meritevole” dell’Università di
Bergamo in relazione ai prodotti della ricerca 2010, del premio
finanziato con i fondi introitati con la quota del cinque per mille
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
• 2006- Professore aggregato in diritto internazionale presso la facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Bergamo;
• 2006- membro del collegio dei docenti del dottorato della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di in Diritto pubblico e tributario nella
dimensione europea;
• 2006- iscrizione all’albo degli avvocati presso l’Ordine di Genova;
• 16/05/2003. Dottore di ricerca in diritto internazionale presso
l’Università Statale di Milano, con tesi di Dottorato su “La cooperazione
tra Stati in materia fiscale: lo scambio di informazioni tra
amministrazioni finanziarie”;

• dicembre 2002- Febbraio 2005, vincitrice di un assegno di ricerca in
diritto internazionale nell’ambito del Programma n. 75, Decreto n.
3254, 24 Settembre 2002, presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Genova, Dipartimento di diritto privato, internazionale
e commerciale G.L.M. Casaregi, sez. diritto internazionale e della
navigazione;
• Luglio 2001. Partecipazione al Private International Law Course
dell’Accademia dell’Aja;
• 2000-2006. Attività didattica nell’ambito dei corsi dei Professori Sergio
M. Carbone, Ilaria Queirolo, Paola Ivaldi; Massimo Condinanzi;
• 18 Dicembre 2000-12 gennaio 2001.A di tutoraggio durante il 2°
Corso per la formazione di avvocati e magistrati nel diritto comunitario,
organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Genova,
nell’ambito dell’azione Robert Schumann;
• 1999-2003. Cultore della materia presso l'Istituto di Diritto
Internazionale e della Navigazione della Facoltà di Giurisprudenza di
Genova dal 1999, con compiti di supporto all’attività didattica;
• 1999-2000. partecipazione al progetto di lavoro relativo ad una
disciplina italiana sull'insolvenza transfrontaliera coordinato dal Dott.
Luigi Rovelli, nell’ambito dei lavori per la riforma del diritto societario,
2000, con collaborazione alla stesura dell’articolo del Prof. S. M.
Carbone “Una nuova ipotesi italiana di disciplina dell’insolvenza
transfrontaliera”, in Diritto del commercio internazionale, 2000;
• 1999. Laurea con votazione di 110/110 e lode presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Genova, con tesi in diritto
internazionale privato dal titolo “La litispendenza internazionale nella
legge n. 218 del 1995 e nella Convenzione di Bruxelles del 1968”,
relatore il chiar.mo Prof. Sergio M. Carbone.
Attività accademica
•

2013- Professore aggregato in diritto dell’Unione europea presso il
Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi
dell'Università di Bergamo

•

2012- Professore aggregato in diritto internazionale privato presso il
Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Bergamo

•

2010- Professore aggregatp in diritto pubblico comparato ed europeo
presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università di Bergamo

•

2009–2010. Professore incaricato in diritto internazionale presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Genova;

•

2006- Professore incaricato in diritto internazionale presso il
Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Bergamo

•

2006–2010. Professore aggregato in diritto dell’Unione europea
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bergamo;

•

2006. Contratto di ricerca presso il C.I.E.L.I (Centro Italiano di
Eccellenza per la Logistica Integrata), nell’ambito della linea di ricerca
“il porto come snodo logistico”;

•

2005-2006. Professore a contratto in diritto dell’Unione europea
avanzato presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Genova;

•

2005-2006. Professore a contratto in Partenariato euromediterraneo
presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Genova;

•

2004-2009. Professore incaricato di diritto dell’Unione europea pressp
la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Genova;

•

2004-2006. Professore a contratto in istituzioni di diritto dell’Unione
europea presso la facoltà di Scienze della Formazione dell’Università
di Genova.

Relazioni e interventi a convegni e seminari:
•

Docenza nell'ambito del corso professionale per notai, avvocati e
dottori commercialisti sui temi "panoramica mondiale sul diritto dei
trust” e "la convenzione dell'Aja sui trust' nell'ambito del corso
professionale su "la sintesi del diritto dei trust' svoltosi a Milano,
Palazzo di Giustizia, in data 17 maggio 2013

•

Relazione sul tema “Il trust straniero e la sua ricezione interna. Lo
stato della questione di diritto internazionale privato” nell’ambito del

convegno “La “fiducia” e l’affidamento fiduciario di strumenti finanziari.
Tradizione, diritto vivente e nuove prospettive”, svoltosi a Bergamo in
data 22-23 marzo 2012
•

Discussant nell’ambito del seminario del Dottorato in diritto pubblico e
tributario nella dimensione europea sul tema Fiscal Federalism and
the Euro Crisis, Lecturer, Prof. Frans Vanistendael, svoltosi a
Bergamo in data 16 marzo 2012

•

Docenza sul tema La giurisprudenza della Corte di Giustizia Ce
sull’età pensionabile nell’ambito del corso della Prof. Pezzini, Pari
opportunità e analisi di genere, a.a. 2011-2012

•

Docenza su “la convenzione dell’Aja” nell’ambito del Master su
“contratti e attività fiduciarie” Milano, 24 febbraio 2010

•

Relazione sul tema “L’applicazione della legge straniera ai trusts
nell’ordinamento italiano”, nell’ambito del convegno “L’applicazione
della legge straniera in Europa da parte delle autorità giudiziarie e non
giudiziarie ”, Genova, 25 e 26 settembre 2009

•

Relazione sul tema “Brussels II bis Regulation: Jurisdiction in
matrimonial matters; Recognition and enforcement of judgments in
matrimonial matters”, nell’ambito del convegno “Jurisdiction of crossborder cases and recognition and enforcement of judgements in family
law matters”, Riga, 9-10 luglio 2009

•

Relazione sul tema "I vincoli comunitari all’autonomia finanziaria e
tributaria degli enti sub-statali", nell'ambito del seminario di studi su
"l'attuazione dell'art. 119 della costituzione: ovvero del cd. federalismo
fiscale, organizzato dall’Università degli Studi di Bergamo,
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Dottorato in Diritto pubblico e
tributario nella dimensione europea, mercoledì 3 dicembre 2008;

•

Docenza e-Learning sul tema “L'uguaglianza tra i sessi nella
giurisprudenza comunitaria”, nell’ambito del corso Politiche di genere e
pari opportunità tra donne e uomini, responsabili scientifici Professori
Pezzini, Zatti, Vincenti, 9 ottobre 2008;

•

Relazione sul tema "Recenti evoluzioni della disciplina comunitaria in
tema di trasporto marittimo di persone" nell'ambito del convegno

"Protezione diplomatica e consolare dei viaggiatori europei all'estero”,
organizzato dall'Università di Genova, Facoltà di Scienze Politiche,
Cattedra di Diritto internazionale, Cattedra di Diritto dell’Unione
Europea, Venerdì 6 giugno 2008;
•

Docenza sul tema "La circolazione delle decisioni civili nell’Unione
europea", nell'ambito del ciclo di Seminari svoltosi presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli studi di Genova dal 19 al 22
novembre 2007 sul tema "La famiglia nell'Unione europea: profili di
diritto civile e comunitario"

•

Docenza nell’ambito del progetto di ente n. 345487 “percorsi formativi
a sostegno dell’occupazione nell’ambito dell’economia sociale e dei
servizi alla persona”, azione n. 346207, Corso di formazione postlaurea in tecniche di progettazione e gestione di progetti europei del
progetto n. 345487, Bergamo, dicembre 2006;

•

Docenza nell’ambito del percorso professionalizzante per la selezione
e formazione del personale modulo professionalizzante sul tema “i
Fondi strutturali” svoltosi presso la Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università di Genova il giorno 14 giugno 2006;

•

Relazione sul tema “L’esecuzione delle decisioni nel regolamento ce
n. 1346/2000 del 29 maggio 2000 relativo alle procedure di
insolvenza”, nell’ambito del convegno svoltosi a Bari nei giorni 14 e 15
settembre 2005;

•

Relazione nell’ambito del corso di Perfezionamento in Studi Europei,
presso la Facoltà di Scienza Politiche dell’Università di Genova su
“procedure interistituzionali” e “il sistema comunitario di tutela
giurisdizionale”, svoltosi a Genova nel 2005;

•

Lezione sul tema “le fonti di diritto internazionale” nell’ambito del Corso
di Introduzione alla ricerca giuridica organizzato dal Prof. Maurizio
Lupoi, Dipartimento “G.L.M. Casaregi, sez. diritto privato, a.a 20042005 e 2003-2004;

•

Docenza nell’ambito del corso di Perfezionamento in Studi Europei,
presso la Facoltà di Scienza Politiche dell’Università di Genova su
“ruolo e competenze della Corte di Giustizia e del Tribunale di primo
grado, Comitato economico e sociale e Comitato delle Regioni,

Mediatore europeo, politica economica e monetaria dell’Unione
europea dopo l’allargamento”, svoltosi a Genova nel 2004;

•

Docenza sul tema “le fonti del diritto internazionale e del diritto
comunitario” nell’ambito del Dottorato in Scienze dei Servizi per i
trasporti e la logistica, Università di Genova, Facoltà di Architettura,
Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, a.a 2002-2003 e 2003-2004;

•

Ciclo di seminari concernenti temi afferenti il “Diritto dell’Unione
europea” presso l’Università degli Studi di Genova, Facoltà di Scienze
della Formazione, a.a. 2002/2003 e 2003/2004;
Relazione nell’ambito del corso di Perfezionamento in Studi Europei,
presso la Facoltà di Scienza Politiche dell’Università di Genova su
“ruolo e competenze della Corte di Giustizia e del Tribunale di Primo
Grado dopo il Trattato di Nizza”, Genova, 2003;

•

•

Relazione sul tema “l’adattamento al diritto comunitario” nell’ambito del
Dottorato in Scienze dei Servizi per i trasporti e la logistica, Università
di Genova, Facoltà di Architettura, Economia, Giurisprudenza,
Ingegneria, Genova, 2003;

•

Seminari nell’ambito del corso di metodologia e tecnica della ricerca
sociale tenuto dal Prof. Mauro Palombo, Università di Genova, Facoltà
di Scienze della Formazione, a.a. 2002-2003, con particolare
riferimento ai seguenti temi: “Fondamenti di Istituzioni di diritto
dell’Unione europea”; “la politica comunitaria di promozione
dell’impiego e dell’occupazione”; “i fondi strutturali”;

•

Seminari nell’ambito del corso di diritto internazionale tenuto dal Prof.
Sergio Maria Carbone nell’anno accademico 2002-2003 sul diritto
internazionale dell’economia, con particolare riferimento ai seguenti
temi: “Organizzazione Mondiale del Commercio” e “Globalizzazione”;

•

Docenza nell’ambito del corso di Perfezionamento in Studi Europei,
presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Genova sui
temi “l’Unione economica e monetaria”, “Il Comitato economico e
sociale e il Comitato delle Regioni”, “il ruolo e le competenze della
Corte di Giustizia”, Genova, 2002

•

Relazione per la formazione degli Ufficiali di Stato civile
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni nell’ambito
italiana di diritto internazionale privato n. 218 del
Regolamento in materia di matrimoniale e in materia di
genitori sui figli di entrambi i coniugi”, Savona, 2001;

sul tema “il
della legge
1995, nel
potestà dei

•

I° Corso per la formazione di avvocati e magistrati nel diritto
comunitario, 14 gennaio-17 marzo 2000, organizzato dal Consiglio
dell’Ordine degli avvocati di Genova nell’ambito dell’azione Robert
Schuman: interventi sui seguenti temi “Deroga alla giurisdizione,
litispendenza e provvedimenti cautelari” e “il rinvio pregiudiziale”.

Pubblicazioni:
•

(2014) La risarcibilità del danno parentale quale principio di ordine
pubblico internazionale nella più recente giurisprudenza della Corte di
Cassazione, in Responsabilità civile e previdenza, 2014, fasc. 1, pp.
154 ss.

• (2013) Il trust straniero e la sua ricezione interna. Lo stato della
questione di diritto internazionale privato, in E. GINEVRA (a cura di),
Atti del convegno La “fiducia” e l’affidamento fiduciario di strumenti
finanziari. Tradizione, diritto vivente e nuove prospettive, svoltosi a
Bergamo in data 22-23 marzo 2012, Milano;
•

(2013). Fornitura di gas e protezione dei lavoratori. In De Focatiis,
Marinella; Maestroni, Angelo (Eds.), Il mercato del gas tra scenari
normativi e interventi di regolazione (pp.263-289).

•

(2013) SULL’APPLICABILITÀ DEL REGOLAMENTO N. 44/2001
ALL’AZIONE DI RIPETIZIONE DELL’INDEBITO ESERCITATA DA UN
ENTE PUBBLICO NEI CONFRONTI DI VITTIME DEL NAZISMO in
Responsabilità civile e previdenza, 2013, fasc. 5, pp. 1486 ss.

• (2013) L’adesione dell’Italia al Protocollo opzionale del 18 dicembre
2002 alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri
trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti, in RESPONSABILITÀ
CIVILE E PREVIDENZA
• (2012). L’energia fra diritto internazionale e diritto dell’Unione europea:
disciplina attuale e prospettive di sviluppo, Milano

• (2012). La regolazione della politica energetica nel diritto
internazionale, in M. DE FOCATIIS – A. MAESTRONI (a cura di), Politica
energetica, regolazione e mercato, Milano, 165.
• (con C. AMALFITANO), (2012), Responsabilità dello Stato per
violazione del diritto dell'Unione europea e decorrenza del termine di
prescrizione dell'azione risarcitoria, in RIVISTA DI DIRITTO
INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE
•

(2011). Parità di trattamento tra donne e uomini e rilevanza del genere
a titolo di fattore di rischio nei servizi assicurativi, in RESPONSABILITÀ
CIVILE E PREVIDENZA

•

(2011). La politica energetica dell’Unione europea: profili generali e
specificità della disciplina in materia di aggiudicazione degli appalti
pubblici, in M. ANDREIS (a cura di) I contratti pubblici tra principi
nazionali e vincoli sovranazionali - Mercato, ambiente, responsabilità,
Milano

•

(2011). Il mediatore europeo. In: Atti notarili: diritto comunitario e
internazionale, Vol. 3, Diritto comunitario, Torino

•

(2011). La fiscalità diretta, in Atti notarili: diritto comunitario e
internazionale, Vol. 4, Diritto comunitario. Torino

•

(2011). La libera circolazione dei capitali ed Unione monetaria, in
TRATTATO NOTARILE, vol. 3, TORINO

•

(2010). Controversie concernenti la riscossione di imposte dovute
all’estero e riparto di giurisdizione fra giudice del foro e giudice
straniero. DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA INTERNAZIONALE

•

(2010). I rapporti fra il diritto dell'Unione europea e i trattati fiscali: in
particolare, il caso dell'accordo con la Confederazione elvetica,
RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO, vol. 3

•

(2010). Libera circolazione dei capitali, in Digesto delle discipline
pubblicistiche

•

(2009). La legge delega sul federalismo fiscale alla luce della
giurisprudenza comunitaria in tema di selettività territoriale. DIRITTO
DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE, n. 3

•

(2009). Il contrasto fra convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e legge interna ad essa
precedente alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.
39/2008. IL DIRITTO FALLIMENTARE E DELLE SOCIETÀ
COMMERCIALI, n. 2

•

(2008). La collaborazione in materia di fiscalità diretta fra sovranità
statale e diritto comunitario: disciplina attuale e prospettive di sviluppo.
DIRITTO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

•

(2008). Immunità statale dalla giurisdizione civile e violazione dei diritti
fondamentali
dell'individuo.
RESPONSABILITA'
CIVILE
E
PREVIDENZA, ISSN: 0391-187X

•

(2008). La pronuncia della Corte di Giustizia Ce nel caso Skatteverket
c. A: brevi considerazioni in merito alla giustificazione concernente
l'efficacia dei controlli fiscali nei rapporti con i Paesi terzi. DIRITTO E
PRATICA TRIBUTARIA INTERNAZIONALE, vol. 2, ISSN: 1594-199X

•

(2008). La cooperazione fra gli stati membri dell’unione europea in
materia di imposizione diretta: disciplina attuale e prospettive di
sviluppo dello «spazio fiscale europeo». In: A CURA DI M. CHIAVARIO
E S.M. CARBONE. Cooperazione giudiziaria civile e penale nel diritto
dell'Unione europea, TORINO: Giappichelli

•

(con S. Zonca) (2008). La tutela della libertà religiosa nel sistema
internazionale di salvaguardia dei diritti fondamentali dell'uomo. In:
Diritti dell'uomo e libertà religiosa, in Quaderni della Facoltà di
Giurisprudenza - Dipartimento di Scienze Giuridiche - dell'Università
degli Studi di Bergamo, NAPOLI

•

(2007). L’efficacia delle decisioni straniere nel regolamento comunitario
sulle procedure di insolvenza,. In: Cooperazione giudiziaria ed efficacia
delle sentenze: problematiche di diritto internazionale ed europeo, a
cura di G. CARELLA, NAPOLI: CACUCCI

•

(2007). Problematiche concernenti l’incorporazione della convenzione
di Atene del 2002 in materia di responsabilità dei vettori marittimi di
persone nel diritto comunitario. DIRITTO DEL COMMERCIO
INTERNAZIONALE, ISSN: 1593-260

•

(2006). La cooperazione internazionale nello scambio di informazioni Il
caso dello scambio di informazioni in materia tributaria. TORINO: G.

Giappichelli, p. 1-201, ISBN: 88-348-6346-1
•

(2006). L’esecuzione delle decisioni nel Regolamento (CE) 1346/2000
relativo alle procedure di insolvenza. DIRITTO DEL COMMERCIO
INTERNAZIONALE, ISSN: 1593-2605

•

(2004). Beni assegnati a enti pubblici o privati ucraini in base all’istituto
di diritto ucraino della piena gestione economica e garanzie di tali enti.
DIRITTO MARITTIMO, ISSN: 0012-348X

•

(2004). Cenni in tema di beni assegnati in gestion opérationelle e
garanzie dei creditori della Federazione Russa. DIRITTO MARITTIMO,
vol. 1, ISSN: 0012-348X

•

(2004). Il caso Eurofood, ovvero la contestuale apertura di due
procedure principali nello spazio giudiziario europeo. IL FALLIMENTO
E LE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI, vol. 11, ISSN: 0394-2740

•

(2004). Il valore delle Convenzioni-Modello e dei Commentari OCSE ai
fini dell’interpretazione dei trattati internazionali in materia fiscale.
DIRITTO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE, ISSN: 1593-2605

•

(2004). Sui limiti allo scambio di informazioni disciplinato da
convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito. DIRITTO E
PRATICA TRIBUTARIA INTERNAZIONALE, ISSN: 1594-199X

