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INFORMAZIONI PERSONALI 
     Cristina CAMPIGLIO 
 

               Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Pavia 
 
 

 

  

 
Strada Nuova 65, 27100 Pavia – Italia 

 
 cristina.campiglio@unipv.it  

 

 
 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

  

 

POSIZIONE RICOPERTA 

Professore Ordinario di Diritto internazionale presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pavia 
 
Corsi: Diritto internazionale; Diritto internazionale privato e processuale; 
Organizzazione internazionale; Tutela internazionale dei diritti e delle libertà 
fondamentali 

Dal 2005 ad oggi 
 
 

Dal 2000 al 2005 
 

 
Dal 1998 al 2000 

 
 

Dal 1990 al 1998 
 
 
 
 

INCARICHI 
ISTITUZIONALI 

 
Dal 2019 ad oggi 

 
 

 
 
 
 
 
 
Dal 2018 ad oggi 

 
 

Professore Ordinario di Diritto internazionale presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pavia 
 
Professore Ordinario di Organizzazione internazionale presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pavia 
 
Professore Associato di Organizzazione internazionale presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pavia 
 
Ricercatore di Diritto internazionale presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Pavia 
 
 
 

 
 
 
Presidente del Collegio di Disciplina dell’Università degli Studi di Pavia (2019-
2022) 
Coordinatore della Consulta dei Direttori di Dipartimento dell’Università degli Studi 
di Pavia  
 
Componente della Commissione Permanente Studenti dell’Università degli Studi 
di Pavia  
Membro della Giunta della Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e 
Scienze giuridiche 
 
 
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pavia 
Componente del Collegio di Disciplina della Scuola Universitaria Superiore IUSS 
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Dal 2017 ad oggi 
 
 
Dal 2015 ad oggi 
 
 
Dal 2013 al 2018 

 
 

 
Dal 2005 al 2020 

 
 

Dal 2003 al 2005 
 
 
 

COMITATI SCIENTIFICI/  
DIRETTIVI  

 
Dal 2022  

 
 

Dal 2007 
 
 

Dal 2020  
 
 
 

Dal 2019  
 
 
 
 

 
 
 
 

Dal 2018 
 
 
 
 

Dal 2016 
 
 
 

 

di Pavia 
 
 
Componente del Comitato Scientifico della Fondazione Collegio Universitario  
Santa Caterina da Siena di Pavia 
 
 
Componente del Senato accademico dell’Università degli Studi di Pavia 
 
 
Vice-Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Pavia 
 
Coordinatore del dottorato di ricerca in “Giustizia penale e internazionale”, poi 
“Diritto pubblico, giustizia penale e internazionale”, Università degli Studi di Pavia 
 
Membro del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Diritto internazionale”, 
Università degli Studi di Milano 
 
 
 

 
 
 
Membro della Direzione della rivista “Diritto internazionale privato e processuale” 
(fascia A) 
 
Membro del Comitato di Direzione della rivista “Diritti umani e diritto 
internazionale” (fascia A) 
 
 
Membro del National Editorial Board della rivista “The European Legal 
Forum” (rivista scientifica) 
 
 
Membro del Comitato dei referees della rivista “Studi sull’integrazione europea” 
(fascia A) 
 
Membro del Comitato editoriale della Collana del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Brescia (Giappichelli Editore, Torino) 
 
Membro del Comitato dei referees della Collana di pubblicazioni del Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università di Roma – Tor Vergata (Wolters Kluwer ed.) 
 
 
Membro del Comitato scientifico della Collana di studi "La dimensione 
internazionale ed europea del diritto" diretta da L. Daniele e E. Cannizzaro 
(Editoriale Scientifica, Napoli). 
 
 
Membro del Comitato di consulenza scientifica della “Rivista di diritto 
internazionale privato e processuale” (fascia A) 
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Dal 2011 
 
 
 

Dal 2009 
 
 

 
Dal 2001  

 
 

Dal 1992 al 2015 
 
 
 
 

ALTRI INCARICHI 
 

 
                               Dal 2022 

 
 
 
Dal 2017 

 
 

 
2017 

 
 
 
 
 

2016 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Dal 2017 al 2019 
 
 
 
Dal 2004 
 
 
 
Dal 2002 

Membro del Comitato scientifico per la valutazione della rivista “La nuova 
giurisprudenza civile commentata” (fascia A) 
 
Membro del Comitato Scientifico della rivista “Il diritto dell'economia” (fascia A) 
 
Membro del Comitato Scientifico della rivista elettronica “Cuadernos de derecho 
transnacional” (fascia A) 
 
 
Membro del Comitato editoriale della “Rivista di diritto privato” (fascia A) 
 
 
Componente della Redazione della “Rivista di diritto internazionale privato e 
processuale” (fascia A) 
 
 
 
 
 
 
 
Socio corrispondente residente dell’Istituto Lombardo – Accademia di Scienze e 
Lettere, Classe Scienze morali, Sezione di Scienze giuridiche, politiche ed 
economiche 
 
 
Docente della Scuola Superiore della Magistratura (corso della Struttura di 
formazione decentrata della Corte di Cassazione) 
 
 
Membro della Commissione esaminatrice per il concorso diplomatico 2017 (per 
35 posti di Segretario di legazione in prova nella carriera diplomatica) presso il 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (decreto Direttore 
gen. risorse e innovazione 15 febbraio 2017 n. 60/bis) 
 
 
Membro del Comitato di studio in tema di "Regolamentazione delle unioni civili tra 
persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" istituito dall'Ufficio 
Legislativo del Ministero della Giustizia (atto 21 giugno 2016), per la 
predisposizione degli schemi di decreti legislativi delegati (legge 20 maggio 2016, 
n. 76) 
 
Revisore per la valutazione di progetti per conto del MIUR e per la valutazione dei 
prodotti di ricerca (VQR 2004-2010 e 2011-2014) per conto dell'ANVUR 
 
 
Docente presso la Rechtswissenschaftliche Fakultät dell’Università di Innsbruck, 
nell’ambito del corso di Diritto civile (prof. Gregor Christandl) 
 
 
Docente di Diritto internazionale presso la Scuola di specializzazione per le 
professioni legali dell'Università di Pavia e dell’Università Bocconi (Milano) 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 
Borsa di studio olandese presso la Hague Academy of International Law (L’Aja) 
 
Abilitazione all’esercizio dell’avvocatura 
 
Borsista presso il Max-Planck-Institut fur ausländisches und internationales 
Privatrecht, Amburgo  
 
Borsa di dottorato di ricerca in “Diritto internazionale” presso l’Università degli 
Studi di Milano 
 
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pavia (110/110 e lode) 
 
Maturità classica (Liceo classico “Ugo Foscolo”, Pavia: 60/60) 
 

 
 
COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 
 
 
Dal 2000 al 2006 
 
 
Dal 1999 al 2010 
 
 
 
Dal 1996 al 2003 
 

Docente nell’ambito del corso “Progresso umani e sviluppo sostenibile” presso il 
Collegio Universitario Sanata Caterina da Siena di Pavia 
 
 
Docente nell’ambito del Master di Studi sul Medio Oriente presso la Facoltà di 
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Urbino 
 
 
Docente nel corso interfacoltà in “Bioetica e etica medica” presso il Collegio 
universitario Borromeo di Pavia 
 
 
Docente di Diritto internazionale presso la Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Pavia 
 
 
 
 
 
 

1989 
 
 

1988 
 
1987 
 
 

1986-1989 
 
 
 

1984 
 
1979 

Lingua madre ITALIANO 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  B2 C2 B2 B2 C1 
FRANCESE  B2 C2 B1 B1 B1 

TEDESCO  B2 C2 B2 B2 C1 
SPAGNOLO C1 C2 B1 B1 B1 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 
 

ALLEGATI   
 

 
 

Relatore in numerosi convegni nazionali e internazionali, in materia di Diritto 
internazionale e di Diritto internazionale privato. 
 
Autore di tre monografie: "Il rapporto di filiazione nel diritto internazionale privato" 
(CEDAM, Padova, 1990), "Il principio di reciprocità nel diritto dei trattati" (CEDAM, 
Padova, 1995), "Procreazione assistita e famiglia nel diritto internazionale" 
(CEDAM, Padova, 2003). 
 
Co-autore di un manuale di diritto internazionale privato, che vanta numerose 
edizioni (F. Mosconi, C. Campiglio, Diritto internazionale privato e processuale. 
Parte generale e obbligazioni, vol. I, X edizione, Wolters Kluwer, 2022, 570 pp.; 
Diritto internazionale privato e processuale. Statuto personale e diritti reali, vol. II, 
V edizione, Wolters Kluwer, 2019, 366 pp.) 
 
Autore di un centinaio di articoli su riviste italiane e straniere, e di contributi in 
volumi collettanei 

 ELENCO DELLE PUBBICAZIONI 
 
 

MONOGRAFIE, MANUALI E CURATELE 
 

• Il rapporto di filiazione nel diritto internazionale privato italiano – Il 
momento costitutivo, Pubblicazioni della Università di Pavia, Facoltà di 
Giurisprudenza, Studi nelle Scienze giuridiche e sociali, nuova serie, vol. 
59, Cedam, 1990, 185 pp. 

 
• Il principio di reciprocità nel diritto dei trattati, Pubblicazioni della Università 

di Pavia, Facoltà di Giurisprudenza, Studi nelle Scienze giuridiche e 
sociali, nuova serie, vol. 77, Cedam, 1995, 389 pp. 

 
• Procreazione assistita e famiglia nel diritto internazionale, Pubblicazioni 

della Università di Pavia, Facoltà di Giurisprudenza, Studi nelle Scienze 
giuridiche e sociali, nuova serie, vol. 108, Cedam, 2003, 347 pp. 
 
 

• (F. Mosconi, C. Campiglio) Diritto internazionale privato e processuale. 
Parte generale e contratti, III edizione, Utet, 2004, 324 pp. 

• (F. Mosconi, C. Campiglio) Diritto internazionale privato e processuale. 
Parte speciale, II edizione, Utet, 2006, 250 pp. 

• (F. Mosconi, C. Campiglio) Diritto internazionale privato e processuale. 
Parte generale e contratti, IV edizione, Utet, 2007, 427 pp. 

• (F. Mosconi, C. Campiglio) Diritto internazionale privato e processuale. 
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Parte generale e obbligazioni, vol. I, V edizione, Utet, 2010, 540 pp. 
• (F. Mosconi, C. Campiglio) Diritto internazionale privato e processuale. 

Statuto personale e diritti reali, vol. II, III edizione, Utet, 2011, 342 pp. 
• (F. Mosconi, C. Campiglio) Diritto internazionale privato e processuale. 

Parte generale e obbligazioni, vol. I, VI edizione, Wolters Kluwer, 2013, 
545 pp. 

• (F. Mosconi, C. Campiglio) Diritto internazionale privato e processuale. 
Parte generale e obbligazioni, vol. I, VII edizione, Wolters Kluwer, 2015, 
538 pp. 

• (F. Mosconi, C. Campiglio) Diritto internazionale privato e processuale. 
Statuto personale e diritti reali, vol. II, IV edizione, Wolters Kluwer 2016, 
342 pp. 

• (F. Mosconi, C. Campiglio) Diritto internazionale privato e processuale. 
Parte generale e obbligazioni, vol. I, VIII edizione, Wolters Kluwer, 2017, 
513 pp. 

• (F. Mosconi, C. Campiglio) Diritto internazionale privato e processuale. 
Statuto personale e diritti reali, vol. II, V edizione, Wolters Kluwer, 2019, 
366 pp. 

• (F. Mosconi, C. Campiglio) Diritto internazionale privato e processuale. 
Parte generale e obbligazioni, vol. I, IX edizione, Wolters Kluwer, 2020, 
560 pp. 

• (F. Mosconi, C. Campiglio) Diritto internazionale privato e processuale. 
Parte generale e obbligazioni, vol. I, X edizione, Wolters Kluwer, 2022, 570 
pp. 

 
 

 
• (C. Campiglio, a cura di) Franco Mosconi, Scritti di diritto internazionale 

privato e penale, 2 voll., Cedam, 2009. 837 pp. 
 

• (C. Campiglio, a cura di) Un nuovo diritto internazionale privato Cedam, 
2019, 478 pp. 
 

 
ARTICOLI E CONTRIBUTI IN VOLUMI  
 
• L’esperienza svizzera in tema di clausola d’eccezione: l’art. 14 del progetto 

di riforma del diritto internazionale privato, in Rivista di diritto internazionale 
privato e processuale, 1985, pp. 47-88 

• Espulsione e diritti dell’uomo: a proposito dell’art. 1 del Protocollo n. 7 
addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Rivista di 
diritto internazionale, 1985, pp. 64-84 

• Criterio di collegamento della cittadinanza e cittadinanza britannica 
d’Oltremare, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 1989, 
pp. 343-364 

• Matrimonio poligamico e ripudio nell’esperienza giuridica dell’Occidente 
europeo, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 1990, pp. 
853-908 

• Profili internazionali della questione del Québec, in Rivista di diritto 
internazionale, 1991, pp. 73-86 

• Prime applicazioni della clausola d’eccezione “europea” in materia 
contrattuale, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 1992, 
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pp. 241-254 
• Qualche riflessione in tema di reciprocità con riferimento alla surroga 

dell’ente straniero di assicurazione sociale, in Rivista di diritto 
internazionale privato e processuale, 1992, pp. 861-874 

• Québec: verso la separazione dal Canada?, in Il Politico, 1993, pp. 267-
274 

• Brevi osservazioni sulla clausola d’eccezione, in Consiglio Nazionale del 
Notariato, La Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle 
obbligazioni contrattuali. II: Limiti di applicazione (a cura di T. Ballarino), 
Milano, 1994, pp. 155-160 

• Consuetudini e usi internazionali: il fattore reciprocità, in Studi in ricordo di 
A.  F. Panzera, vol. I, Napoli, 1995, pp. 25-43 

• Artt. 33-37 (Filiazione), in AA.VV., Commentario del nuovo diritto 
internazionale privato, Padova, 1996, pp. 178-194 (e già in Rivista di diritto 
internazionale privato e processuale, 1995, pp. 1082-1098) 

• La tutela internazionale del fanciullo da nuove forme di violenza, in Rivista 
internazionale dei diritti dell’uomo, 1996, pp. 543-562 

• La famiglia islamica nel diritto internazionale privato, in Rivista di diritto 
internazionale privato e processuale, 1999, pp. 21-42 

• La brevettabilità degli esseri viventi in Europa, in BioTec, 1999/3, pp. 1-4 
• I brevetti biotecnologici nel diritto comunitario, in Diritto del commercio 

internazionale, 1999, pp. 849-919 
• voce “Capacità (diritto internazionale privato)”, parr. 1-3, in Digesto, IV 

edizione, Discipline Privatistiche – Sezione Civile, Aggiornamento, Torino, 
2000, pp. 125-129 

• voce “Diritto di famiglia nel diritto internazionale privato e processuale”, 
parr. 1 e 10-18, in Digesto, IV edizione, Discipline Privatistiche – Sezione 
Civile, Aggiornamento, Torino, 2000, pp. 308-320 

• voce “Diritto internazionale privato (riforma del)”, parr. 1-8, in Digesto, IV 
edizione, Discipline Privatistiche – Sezione Civile, Aggiornamento, Torino, 
2000, pp. 320-342 

• voce “Minore II) Diritto internazionale privato e processuale”, parr. 1, 3 e 4, 
in Enciclopedia Giuridica, vol. VIII Aggiornamento, Roma, 2000 

• Famiglia e diritto islamico. Profili internazionalprivatistici, in S. Ferrari (a 
cura di), Musulmani in Italia. La condizione giuridica delle comunità 
islamiche, Bologna, 2000, pp. 175-185 

• Abrogazione dell’art. 16 delle preleggi per nuova disciplina?, in Rivista di 
diritto internazionale privato e processuale, 2001, pp. 45-56 

• Reciprocity in the Treatment of Aliens in Italy: Good Reasons for Its 
Abolition, in The Italian Yearbook of International Law, vol. XI, The 
Hague/London/New York, 2001, pp. 125-137 

• Brevetti biotecnologici: da Lussemburgo a Strasburgo?, in Diritto del 
commercio internazionale, 2002, pp. 187-208 

• Qualche riflessione a proposito delle riserve tardive, in Comunicazioni e 
Studi, vol. XXII, Milano, 2002, pp. 35-55 

• La filiazione nel diritto internazionale privato, in P. Zatti (diretto da), Trattato 
di diritto di famiglia, vol. II. Filiazione, Milano, 2002, pp. 543-572 

• voce “Filiazione IV) Diritto internazionale privato e processuale”, in 
Enciclopedia Giuridica, vol. X Aggiornamento, Roma, 2002, pp. 1-6 

• Le organizzazioni non governative e le procedure internazionali per la 
tutela dei diritti umani, in Istituto Italiano di Scienze Amministrative, “Uno 
sguardo italiano alla Conferenza IISA di Yaoundè. Shared Governance: 
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Combatting poverty and exclusion”, Atti del convegno nazionale IISA, 
Pavia 14 marzo 2003, Bologna, 2003, pp. 41-51 

• Eugenetica e diritto internazionale, in SIDI (Società Italiana di Diritto 
Internazionale), Ordine internazionale e valori etici (VIII Convegno, Verona 
26-27 giugno 2003), Napoli, 2004, pp. 453-468 

• Procreazione assistita: regole italiane e internazionali a confronto, in 
Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2004, pp. 531-554 

• Human Genetics, Reproductive Technology and Fundamental Rights, in 
Italian Yearbook of International Law, 2004, pp. 83-120 

• (C. Campiglio, F. Mosconi) voce “Giurisdizione e riconoscimento di 
sentenze straniere in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale”, 
in Digesto, IV edizione, Discipline Pubblicistiche, Aggiornamento, Torino, 
2005, pp. 3-26 

• Tecniche riproduttive e diritti dell’uomo, in N. Boschiero (a cura di), 
Bioetica e biotecnologie nel diritto internazionale e comunitario, Torino, 
2006, pp. 141-154 

• L’esecuzione delle sentenze nello spazio giudiziario europeo, in P. De 
Cesari, M. Frigessi di Rattalma (a cura di), La tutela transnazionale del 
credito, Torino, 2007, pp. 57-66 

• Con la morte, l’uomo perde il diritto al rispetto della vita privata?, in Diritti 
umani e diritto internazionale, 2007, pp. 394-397 

• (C. Campiglio, F. Mosconi) La Convenzione dell’Aja del 2000 sulla 
protezione degli adulti: qualche riflessione, in Studi in onore di Umberto 
Leanza, Napoli, 2008, pp. 865-884 

• Il diritto di famiglia islamico nella prassi italiana, in Rivista di diritto 
internazionale privato e processuale, 2008, pp. 43-76 

• La famiglia “islamica” in Italia, in Bariatti, Danovi (a cura di), La famiglia 
senza frontiere. Atti del Convegno tenuto presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano il 25 maggio 2007, 
Padova, 2008, pp. 11-50 

• Competenza giurisdizionale (volontaria giurisdizione), in R. Baratta (a cura 
di), Diritto internazionale privato, Milano, 2010, pp. 67-70 

• Filiazione, in R. Baratta (a cura di), Diritto internazionale privato, Milano, 
2010, pp. 180-187 

• voce “Capacità e diritti delle persone fisiche (dir. int.)”, in Il diritto – 
Enciclopedia giuridica del Sole 24 ore, 2008, vol. 2, pp. 698-701 

• voce “Diritti reali (dir. int.)”, in Il diritto – Enciclopedia giuridica del Sole 24 
ore, 2008, vol. 5, pp. 169-171 

• voce “Obbligazioni non contrattuali (dir. int.)”, in Il diritto – Enciclopedia 
giuridica del Sole 24 ore, 2008, vol. 10, pp. 239-241 

• voce “Rapporti di famiglia e di adozione (dir. int.)”, in Il diritto – 
Enciclopedia giuridica del Sole 24 ore, 2008, vol. 12, pp. 605-610 

• voce “Successione e donazione (dir. int.)”, in Il diritto – Enciclopedia 
giuridica del Sole 24 ore, 2008, vol. 15, pp. 521-523 

• Il principio di non discriminazione genetica nella recente prassi 
internazionale, in Diritti umani e diritto internazionale, 2008, pp. 513-533; e 
in Venturini, Bariatti (a cura di), Diritti individuali e giustizia internazionale. 
Liber Fausto Pocar, Milano, 2009, pp. 51-64 

• Lo stato di figlio nato da contratto internazionale di maternità, in Rivista di 
diritto internazionale privato e processuale, 2009, pp. 589-604 

• Le fonti internazionali ed europee in materia di biomedicina, in A. 
Santosuosso e altri (a cura di), Le scienze biomediche e il diritto, Pavia, 
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2010, pp. 61-74 
• Disciplina delle migrazioni: limiti internazionali, in Gasparini Casari, Cordini 

(a cura di), Il diritto dell’immigrazione. Profili di Diritto Italiano, Comunitario 
e Internazionale, Vol. I, Modena, 2010, pp. 23-44 

• Internazionalizzazione delle fonti, in Rodotà, Tallacchini (a cura di), Ambito 
e fonti del biodiritto (in Rodotà, Zatti, Trattato di biodiritto, vol. I), Milano, 
2010, pp. 609-635 

• Versatilità e ambiguità del meccanismo del rinvio, in Rivista di diritto 
internazionale privato e processuale, 2010, pp. 367-382 

• La residenza abituale dell’attore come titolo di giurisdizione in materia 
matrimoniale, in base al regolamento (CE) n. 2201/2003, in Nuova 
giurisprudenza civile commentata, 2010, pp. 1099-1103 

• Il foro della residenza abituale del coniuge nel regolamento (CE) n. 
2201/2003: note a margine delle prime pronunce italiane, in Cuadernos de 
derecho transnacional, 2010, n. 2, pp. 242-249 (www.uc3m.es/cdt) 

• Decisioni di fine vita: la sentenza del Bundesgerichtshof tedesco nel 
contesto della prassi europea, in Diritti umani e diritto internazionale, 2010, 
pp. 543-553 

• Il divieto di fecondazione eterologa all’esame della Corte europea dei diritti 
umani, in Diritti umani e diritto internazionale, 2010, pp. 624-629 

• La procreazione assistita nel quadro internazionale e transnazionale, in 
Canestrari e altri (a cura di), Il governo del corpo (in Rodotà, Zatti, Trattato 
di biodiritto, vol. II, t. 2), Milano, 2011, pp. 1497-1516 

• (C. Campiglio, F. Mosconi) L’art. 116 del codice civile e gli ufficiali dello 
stato civile di fronte a una straniera di religione islamica intenzionata a 
sposare un italiano, in Iustitia, 2011, pp. 69-76 

• Parigi e Strasburgo ancora a confronto con veli e turbanti, in Diritti umani e 
diritto internazionale, 2011, pp. 149-154 

• Rinvio (Diritto internazionale privato), in Annali dell’Enciclopedia del diritto, 
IV, Milano, 2011, pp. 1025-1037 

•  (C. Campiglio, F. Mosconi) Il foro delle società nel diritto internazionale 
privato europeo, in P. Benazzo, M. Cera, S. Patriarca (dir.), Il diritto delle 
società oggi. Innovazioni e persistenze, Torino, 2011, pp. 95-112 

• Il rapporto con i regolamenti europei e il diritto internazionale privato 
straniero, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2011, 
pp. 669-671 

• La filiazione nel diritto internazionale privato, in P. Zatti (diretto da), Trattato 
di diritto di famiglia, vol. II. Filiazione, seconda edizione, Milano 2011, pp. 
733-763 

• Sharia e spinte isolazioniste nella recente prassi legislativa statunitense, in 
Diritti umani e diritto internazionale, 2011, pp. 604-609 

• Rifiuto di cure e direttive anticipate: la prospettiva europea, in Carusi, 
Castignone, Ferrando (a cura di). Rifiuto di cure e direttive anticipate. 
Diritto vigente e prospettive di regolamentazione, Atti del Convegno di 
Genova (23 maggio 2011), Torino, 2012, pp. 109-118 

• Identità culturale, diritti umani e diritto internazionale privato, in Rivista di 
diritto internazionale, 2011, pp. 1029-1064, e in Di Stefano, Sapienza (a 
cura di), La tutela dei diritti umani e il diritto internazionale, Atti del XVI 
Convegno SIDI, Catania 23-24 giugno 2011, Napoli, 2012, pp. 235-276 

• Los conflictos normo-culturales en el ámbito familiar, in Cuadernos de 
derecho transnacional, 2012, n. 2, pp. 5-21 (www.uc3m.es/cdt)  

• (C. Campiglio, F. Mosconi) I matrimoni tra persone dello stesso sesso: 
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livello «federale» e livello statale in Europa e negli Stati Uniti, in Rvista di 
diritto internazionale privato e processuale, 2012, pp. 299-316 

• (C. Campiglio, F. Mosconi) Foro delle società (dir. intern. priv.), in Digesto 
delle Discipline Pubblicistiche – Aggiornamento, Torino, 2012, pp. 366-377 

• (C. Campiglio, F. Mosconi) Il riconoscimento del matrimonio omosessuale 
alla luce di recenti pronunce, in Diritto. immigrazione e cittadinanza, 2012, 
n. 1, pp. 73-83 

• Corsi e ricorsi nel diritto internazionale privato: dagli Statutari ai giorni 
nostri, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2013, 
p. 593-618 

• Artt. 6, 7 e 9 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in 
Commentario breve ai Trattati dell’Unione europea, II ed., Padova, 2014, 
pp. 1674-1682 e 1685-1687.  

• La lotta all’infiltrazione di medicinali falsificati nel mercato dell’UE, in 
Diritto del commercio internazionale, 2014, pp. 291-317  

• Norme italiane sulla procreazione assistita e parametri internazionali: 
il ruolo creativo della giurisprudenza, in Rivista di diritto internazionale 
privato e processuale, 2014, p. 481-516 

• Il diritto dell’Unione europea si confronta con la maternità su commissione, 
in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2014, pp. 763-768 

• Il diritto all’identità personale del figlio nato all’estero da madre 
surrogata (ovvero, la lenta agonia del limite dell’ordine pubblico), in 
Nuova giurisprudenza civile commentata, 2014, pp. 1132-1139 

• Prime applicazioni delle norme europee sui divorzi “internazionali”, in 
Nuova giurisprudenza civile commentata, 2015, pp. 173-184 

• (C, Campiglio, F. Mosconi) Prosegue il dialogo tra le Corti: il 
matrimonio resta eterosessuale, in Iustitia, 2015, pp. 17-26 

• L’applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 
in materia familiare, in Diritti umani e diritto internazionale, 2015, pp. 
279-298 

• La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (con particolare 
riguardo alla violazione della privacy), in Rivista di diritto internazionale 
privato e processuale, 2015, pp. 857-866 

• L'accertamento dello stato di figlio: criteri sovranazionali e norme italiane, 
in Famiglia e diritto, 3/2016, pp. 313-319 

• Il matrimonio tra internazionalizzazione dei diritti e circolazione dei 
modelli familiari, in Rivista di diritto privato, 2016, pp. 253-272 

• Valori fondamentali dell'ordinamento interno e scelte di cura 
transfrontaliere, in Rivista di diritto internazionale privato e 
processuale, 2016, pp. 371-412; e in L. Pineschi (a cura di), La tutela 
della salute nel diritto internazionale ed europeo tra interessi globali e 
interessi particolari. XXI Convegno Società Italiana di Diritto 
Internazionale (SIDI), Parma, 9-10 giugno 2016, Napoli, 2017, pp. 85-
118 

• La facoltà di scelta della legge applicabile in materia successoria, in 
Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2016, pp. 925-
948  

• L'adesione dell'Italia alle Nazioni Unite: aspetti giuridici, in M. 
Mugnaini (a cura di), 70 anni di storia dell'Onu. 60 anni di Italia 
all'Onu, Milano, 2017, pp. 41-51 

• (C. Campiglio, F. Mosconi) Richiami interni alla legge di diritto 
internazionale privato e regolamenti comunitari: il caso dei divorzi 
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esteri, in AA.VV. (a cura di), Dialoghi con Ugo Villani, II, Bari, 2017, p. 
1151-1155; e in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 
2017, pp. 5-11 

• La disciplina delle unioni civili transnazionali e dei matrimoni esteri tra 
persone dello stesso sesso, in Rivista di diritto internazionale privato 
e processuale, 2017, pp. 33-66 

• Lo statuto personale dei rifugiati: vecchi e nuovi problemi di diritto 
internazionale privato, in Rivista di diritto internazionale 2018, pp. 833-850 

• La genitorialità nelle coppie same-sex: un banco di prova per il diritto 
internazionale privato e l’ordinamento di stato civile, in Famiglia e diritto, 
2018, pp. 924-930 

•  Legge di diritto internazionale privato e regolamenti europei: tecniche di 
integrazione, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 
2018, pp. 292-317; e in C. Campiglio (a cura di), Un nuovo diritto 
internazionale privato, Milano, 2019, pp. 161-189 

• La filiazione e le nuove norme di diritto internazionale privato, in Trattato di 
diritto di famiglia. Le riforme (diretto da Paolo Zatti), vol. II. Il nuovo diritto 
della filiazione (a cura di Leonardo Lenti e Manuela Mantovani), Milano, 
2018, pp. 351-372 

• Il ruolo del Pubblico Ministero in sede di riconoscimento delle sentenze 
straniere in ambito familiare, in Nuova giurisprudenza civile commentata 
2019, pp. 865-872  

• Il procedimento di riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di 
stato civile, in Rivista di diritto internazionale, 2019, pp. 1132 -1137 

• Il matrimonio in età precoce nel diritto internazionale privato, in 
Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2020, pp. 767-
795 

• Il diritto al giudice nello spazio europeo in materia civile e 
commerciale, in A. Annoni, S. Forlati, P. Franzina (a cura di), Il diritto 
internazionale come sistema di valori. Scritti in onore di Francesco 
Salerno, Napoli, 2021, pp. 615-630 

• Conflitti positivi e conflitti negativi di giurisdizione in materia 
matrimoniale, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 
2021, pp. 497-532 

• (C. Campiglio, C. Ricci) International law as limit to States’ discretion 
on migration and the urge for alternative legal pathways. 
Humanitarian corridors opened by private sponsors in Italy, in A. 
Calabrò (a cura di), Borders, Migration and Globalization. An 
Interdisciplinary Perspective, New York-Torino, 2021, pp. 317-343 
(parr. 1-4) 

• Della tirannia del best interest of the child. Nuove forme di 
genitorialitá e ordine pubblico internazionale, in NGCC, 2021, pp. 
1415-1428 

• I danni punitivi nella prospettiva internazionalprivatistica, in Jus civile, 
2022, pp. 443-447 

• Surrogazione di maternità transnazionale e limite dell’ordine pubblico, 
in La surrogazione di maternità nel prisma del diritto, Napoli, 2022 (in 
corso di pubblicazione) 

• Circulation of Public Documents and Recognition of Civil Status 
Situations: Lights and Shadows, in Yearbook of Private International 
Law, vol. 23, 2021/2022, pp. 17-235 (in stampa) 
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