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 CURRICULUM DELLA PROF. AVV. M. GRAZIA SCACCHETTI 

 La sottoscritta Prof. Avv. MARIA GRAZIA SCACCHETTI, nata a 

Carpi il 7 febbraio 1958 e residente in Modena, Via Taglio n. 30, si è laureata 

in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia il 

12 marzo 1981 con punti centodieci (110) su centodieci (110) con lode. La 

commissione di Laurea, con speciale menzione, ha auspicato la pubblicazione 

della tesi. 

 Tale dissertazione ha altresì ottenuto il premio della Fondazione 

Giacomozzi, Anno Accademico '81-'82, quale migliore Tesi di Laurea nelle 

materie privatistiche. 

Nel dicembre 1986 è risultata vincitrice nel Concorso ad un posto 

di ricercatore in Diritto romano bandito dalla Facoltà di Giurisprudenza della 

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, ed è entrata in ruolo in data 

01.04.1987. 

Nel maggio 2003 la sottoscritta, in seguito a Concorso, è stata 

nominata professore Associato del SSD IUS/18 Diritto romano e diritti 

dell’antichità e, con tale qualifica, dal 1° gennaio 2004 ha preso servizio presso 

la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio 

Emilia. In data 28.5.2007 la apposita Commissione Nazionale l’ha confermata. 

Superato l'esame da Procuratore legale presso la Corte d'Appello di 

Bologna, si è iscritta al relativo Albo Professionale in data 11/4/1984, dal 1999 

è abilitata alla difesa davanti alla Corte di Cassazione.  

 Fa parte, in qualità di Vicepresidente, del Consiglio Direttivo del 

"FORUM - Associazione Nazionale Donne Giuriste", associazione privata a 

carattere nazionale che riunisce donne avvocato interessate allo studio e ricerca 

nel campo della condizione femminile. 

 L'Associazione, peraltro strumento di scambio di informazioni 

relativamente all'intero territorio nazionale, ha come scopo la verificazione del 

trattamento giuridico, teorico e pratico, riservato ed applicato alla donna, quale 
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punto di partenza per la promozione di incontri e convegni con gli enti ed 

organi interessati, nonché per la promozione di proposte legislative. 

 Ha fatto parte, dal 1988 al 1996, del Comitato di Giustizia della 

Commissione provinciale per le pari opportunità, al cui interno ha operato 

come responsabile istituzionale e politico della ricerca sulla violenza alle 

donne, volta sia a verificare la presenza e la diffusione, anche nella nostra 

provincia, del fenomeno della violenza sessuale e fisica sulle donne, fuori e 

dentro la famiglia, sia a ricostruire la percezione della stessa da parte delle 

vittime. I risultati della ricerca sono, tra l'altro, stati pubblicati nel volume di 

Carmine Ventimiglia "Nelle segrete stanze. Violenze alle donne tra silenzi e 

testimonianze" edito nel 1996 per i tipi di Franco Angeli - con una prefazione 

della sottoscritta. 

 Dal 1994 fa parte dell'A.I.A.F., Associazione Italiana degli 

Avvocati per la Famiglia e per i minori; il relativo congresso l'ha nominata, nel 

1998, probiviro dell'associazione medesima e, nel 2002, componente del 

Comitato Direttivo Centrale. 

 Dal 1999 fa parte del Consiglio Direttivo della Camera Minorile 

dell’Emilia Romagna ed è la rappresentante della associazione predetta per il 

foro di Modena. 

È stata rappresentante dei ricercatori e degli assistenti nella Giunta 

del Dipartimento di Scienze Giuridiche, carica dalla quale si è dimessa quando 

è stata eletta rappresentante dei ricercatori e degli assistenti nel Consiglio di 

Facoltà, nomina che ha conservato per due successivi mandati, sino alla 

scadenza del secondo, avvenuta nel maggio 2002. 

Ha fatto parte del Consiglio Direttivo dell’Istituto di Applicazione 

Forense dal 1994 al 2001 (anno della cessazione dell’Istituto stesso a seguito 

dell’attivazione della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali). 

Nell’ambito di tale struttura didattica della Facoltà ha, tra l’altro, organizzato e 

personalmente tenuto numerose esercitazioni. 
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Nel maggio del 2000 ha tenuto un modulo di lezioni di Fondamenti 

del diritto europeo alla Scuola di Specializzazione all’insegnamento 

Secondario, presso la Facoltà di Economia dell’Ateneo di Modena e Reggio 

Emilia. 

La sottoscritta, su designazione del Consiglio Universitario 

Nazionale, ha fatto parte, in qualità di Commissario, delle seguenti procedure 

di valutazione per il settore IUS/18: 

 a) valutazione comparativa a un posto di ricercatore universitario di 

ruolo per il settore scientifico-disciplinare IUS/18 presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 

Avogadro”, bandito con D.R. N. 549 del 21.12.2001; 

 b) valutazione comparativa per il settore IUS/18 bandita il 

13.07.2004 presso l’Università di Bari, Facoltà di Giurisprudenza - per la 

conferma in ruolo del Professore Associato: DE FILIPPI Maria Luisa; 

 c) valutazione comparativa per il settore IUS/18 bandita il 

13.07.2004 presso l’Università di Bari, Facoltà di Giurisprudenza - per la 

conferma in ruolo del Professore Associato: LONGO Rosaria; 

 d) valutazione comparativa per il settore IUS/18 bandita il 

12.04.2005 presso l’Università di Verona, Facoltà di Giurisprudenza - per la 

conferma in ruolo del Professore Associato: DALLA MASSARA Tommaso; 

 e) valutazione comparativa per il settore IUS/18 bandita il 

12.04.2005 presso l’Università di Verona, Facoltà di Giurisprudenza - per la 

conferma in ruolo del Professore Associato: SPERANDIO Marco Urbano. 

 Nell’ottobre del 2000 è stata designata dal Presidente della 

Provincia di Modena componente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione 

Cassa di Risparmio di Modena, nomina confermatale sia nell’ottobre del 2005 

per il quinquennio 2006/2010 sia nell’ottobre 2010 per il quinquennio 

2011/2015. Per il quinquennio 2006/2010 è stata nominata Presidente della 

Commissione Cultura del CDI, carica confermatale anche per il corrente 
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quinquennio 2011/2015. 

Dall’anno 2007 fa parte del Consiglio Docenti del Dottorato di 

ricerca “LA CULTURA GIURIDICA EUROPEA DELL’IMPRESA E DELLE 

ISTITUZIONI”, attivato presso il dipartimento di Scienze Giuridiche 

dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 

Dal 2011 fa parte del Collegio docenti del Master di II livello “ La 

valutazione e l’intervento in situazioni di abuso all’infanzia e pedofilia”, anni 

accademici 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, diretto dal Prof. Ernesto Caffo 

ed istituito dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Università degli 

Studi di Modena e Reggio Emilia. 

Nel gennaio 2011 è stata nominata dal Comitato Direttivo 

dell’associazione Nazionale Libera Uscita componente del proprio Comitato 

scientifico. 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI EDITE: 

1) Articolo “Contratti prematrimoniali e di convivenza more-uxorio”, 

pubblicato nel volume edito dall’IPSOA “Le evoluzioni nel diritto di famiglia 

in relazione al diritto privato italiano. Le possibilità di un diritto di famiglia 

europeo”. Atti del Convegno tenutosi a Bologna il 23-24 febbraio 2001, 

organizzato dall’Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia con il 

patrocinio di codesta Facoltà e la sponsorizzazione di codesto Dipartimento; 

2) Monografia “La presunzione Muciana”, edito da Giuffrè nel 2002, 

pagg. 1-378. L’opera identifica, nella tradizione giusromanistica, la regula 

iuris di cui a D. 24.1.51 (Pomp., 5 ad Q. Muc.), in base alla quale “allorché 

entra in controversia donde a una moglie sia pervenuto qualcosa, è più 

verosimile e più onesto ritenere che ciò di cui non si dimostra la provenienza le 

sia pervenuto dal marito o da chi è in potestà di lui”. La monografia compie 

un’analisi ad ampio raggio della regola in questione, focalizzandola da tutte le 

diverse angolature in grado di illuminarne la struttura logico-giuridica, la 

portata, l’adattabilità ai mutati contesti storici e socio-economici della 
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condizione femminile che la praesumptio si è trovata ad attraversare. A tal fine 

l’opera è suddivisa in tre capitoli dedicati, ognuno, alle altrettanti fonti romane 

specifiche: un passo di Plauto (Casina, 198 ss.), databile al 185 a.C.; la Mucii 

sententia, plausibilmente scritta tra il ’95 ed il ’91 a.C. (e conservata in D. 

24.1.51); il rescritto di Alessandro Severo, emanato nel 229 d. C. e collocato in 

C. 5.16.6. Ciascuna fonte, poi, è proiettata nel più ampio quadro sociale e 

normativo - concernente le donne ed i rapporti tra i coniugi - che le ha fatto da 

sfondo. 

3) Relazione “Regole giuridiche del diritto romano per il controllo dei 

ventri”, pubblicata in atti del Convegno Il minore tra ‘malacura’ e giustizia, 

Parma 2002, pag. 148 ss. 

4) Articolo “Per una possibile periodizzazione del costume matrimoniale 

romano in età repubblicana” in Studi in memoria di Gabriele Silingardi, 

inseriti nella Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche e della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Giuffrè 

2004, pag. 20 ss. 

5) Articolo “L’assetto giuridico della famiglia ricomposta alla luce della 

nuova legge sull’affido condiviso”, pubblicato in Giurisprudenza di Merito, 

marzo 2006, 63 ss.  

6) Articolo “L’assetto giuridico della famiglia ricomposta alla luce della 

nuova legge sull’affido condiviso”, pubblicato nell'inserto speciale di Diritto & 

Giustizia, n. 23/06, pag. 62 ss. 

7)  Articolo “Affido condiviso: i nodi da sciogliere. Quei passi indietro sui 

figli e la casa. Legge bocciata in diritto romano. Carrisi-Power: il caso fa 

scuola”, in Diritto & Giustizia, n. 38/06, 112 ss.. 

8) Articolo “L’assetto giuridico delle nuove realtà familiari alla luce della 

legge sull’affido condiviso”. 

Trattasi del testo definitivo della relazione che ho tenuto a Roma il 17 

gennaio 2007, nel corso dell’incontro di studio sul tema “L’affidamento 
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condiviso” - Roma 15/17 gennaio 2007 - organizzato dal Consiglio Superiore 

della Magistratura. L’articolo è inserito nel volume “L’affidamento condiviso” 

in corso di pubblicazione per i tipi della UTET GIURIDICA e facente parte 

della collana “Il diritto vivente. Riflessioni e approfondimenti dal C. S. M.”. 

9) Articolo “Il testamento biologico è già previsto e tutelato dalle norme 

sull’amministrazione di sostegno. Il leading- case del decreto del Giudice 

Tutelare di Modena”, pubblicato nella Rivista Interdisciplinare di Bioetica, n. 

2, luglio 2008, 227 ss. 

10) Articolo “Amministrazione di sostegno e testamento biologico. La 

recente sentenza del giudice tutelare del Tribunale di Modena”, pubblicato 

nella Rivista trimestrale Servizi sociali, Cultura e gestione del sociale oggi, 

Maggioli Editore, n. 4, luglio/agosto 2008, 21 ss. 

11) Articolo “Un primo, importante, intervento demolitorio della Consulta 

sulla discussa Legge N. 40/2004”, pubblicato nell’inserto della Rivista 

Interdisciplinare di Bioetica, n. 3A, ottobre 2009, 739 ss.  

12) Articolo “Gli ordini di protezione: tre storie di stalking”, pubblicato 

nell’opera collettanea del Forum - Associazione Donne Giuriste - “Stalking e 

violenza alle donne. Le risposte dell’ordinamento, gli ordini di protezione”, 

Milano, FrancoAngeli, 2009, 116 ss. 

13) Articolo “Gli ordini di protezione a Modena”, pubblicato nell’opera 

collettanea del Forum - Associazione Donne Giuriste - “Stalking e violenza alle 

donne. Le risposte dell’ordinamento, gli ordini di protezione”, Milano, 

FrancoAngeli, 2009, 166 ss. 

14) Articolo “Amministrazione di sostegno e dichiarazioni anticipate di 

volontà”, pubblicato sulla rivista quadrimestrale Aiaf - Associazione italiana 

degli avvocati per la famiglia e per i minori -, Milano, n. 1, gennaio-aprile 

2009, 39 ss.  

15) Recensione all’opera collettanea “L’amministrazione di sostegno. 

Orientamenti giurisprudenziali e nuove applicazioni”, a cura di R. MASONI, 
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Rimini, Maggioli Editore, 2009, in Il diritto di famiglia e delle persone, n. 1, 

gennaio-marzo 2010, 522-542. 

16) Articolo “La separazione e il divorzio del beneficiario di 

amministrazione di sostegno”, pubblicato nell’inserto della Rivista 

Interdisciplinare di Bioetica, n. 2, luglio 2011, 228 ss.  

17) Capitolo “La tutela dei soggetti deboli nei processi di separazione e 

divorzio”, pubblicato nel volume collettaneo I processi di separazione e 

divorzio, a cura di A. GRAZIOSI, Torino, Giappichelli Editore, 2011, 2ª ed., 

385 ss. 

18) Articolo “Separazione e divorzio del beneficiario di amministrazione 

di sostegno”, pubblicato nel volume collettaneo “Liber amicorum per Massimo 

Bione” a cura di L. FOFFANI, M.C. FREGNI, R. LAMBERTINI, Milano, 

Giuffrè, 2011, 531 ss.  

19) Monografia “Ricerche in tema di repressione del furto tra coniugi”, 

edito da Aliberti nel 2012, pagg. 1-208. 

La monografia affronta il problema del furto tra coniugi nel diritto romano. 

Come nel diritto penale moderno, così anche nel diritto romano il furto tra 

coniugi ebbe un trattamento particolare. Le querele di furto ordinarie – actio 

furti e condictio ex causa furtiva– erano regolarmente escluse; al loro posto si 

concedeva al derubato secondo certi presupposti una querela particolare, l’actio 

rerum amotarum.  

 

CONVEGNI, SEMINARI, CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI e/o 

PARTECIPATI: 

   La Prof. Avv. Scacchetti ha organizzato importanti convegni 

nazionali in materia di diritto di famiglia e delle persone. Tra questi si 

segnalano: 

1) il convegno Le recenti modifiche del codice di rito: quali riflessi sul 

processo di separazione e divorzio, organizzato dal Gruppo Giustizia UDI e 
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tenutosi a Modena il 13 gennaio 1996 presso il Teatro della Fondazione 

Collegio San Carlo. In tale occasione la sottoscritta ha fatto una relazione sul 

tema “Fase Presidenziale: art. 706 c.p.c. o Rito Ambrosiano”. 

2) Il convegno Famiglia e giustizia tra pubblico e privato, organizzato 

dal FORUM Associazione Donne Giuriste con il patrocinio delle Presidenza 

del Consiglio dei Ministri - Ministero per la famiglia Commissione nazionale 

per le pari opportunità - e tenutosi a Roma il 28, 29 febbraio 1996 presso la 

sala Adnkronos. In tale occasione la sottoscritta ha tenuto una relazione sul 

tema “Il processo di separazione e divorzio tra vecchia e nuova procedura”. 

3) Il convegno I processi di separazione e divorzio dopo la legge n. 

353/90, organizzato dal Forum Associazione Donne Giuriste con il patrocinio e 

la sponsorizzazione della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Modena e tenutosi a Modena il 21 febbraio 1998 presso il Teatro della 

Fondazione Collegio San Carlo. In tale occasione la sottoscritta ha presieduto e 

coordinato il convegno. 

4) Il convegno La famiglia tra separazione e divorzio, organizzato 

dall'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori con il 

patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna e la sponsorizzazione della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e del Comune di Ravenna, tenutosi 

a Ravenna il 28-29 maggio 1999. In tale occasione la sottoscritta ha tenuto una 

relazione sul tema “La famiglia di fatto”. 

5) Il convegno Il minore tra “malacura”e giustizia, organizzato dal 

Forum Associazione Donne Giuriste e dall’Associazione Nazionale Forense, 

tenutosi a Parma il 16-17 giugno 2000. In tale occasione la sottoscritta ha 

presieduto e coordinato il convegno. 

6) Il convegno Le evoluzioni nel diritto di famiglia in relazione al 

diritto internazionale privato italiano. Le possibilità di un diritto di famiglia 

europeo, organizzato dall'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia 

e per i Minori con il patrocinio e la sponsorizzazione dell'Università degli Studi 
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di Modena e Reggio Emilia e tenutosi a Bologna il 23-24 febbraio 2001. In tale 

occasione la sottoscritta ha tenuto una relazione sul tema “Contratti 

prematrimoniali e tra conviventi more uxorio”. 

7) Il convegno I nuovi traguardi del diritto di famiglia, organizzato 

dall'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori con il 

patrocinio e la sponsorizzazione del Comune di Ferrara e la Provincia di 

Ferrara e tenutosi a Ferrara il 7-8 novembre 2003. In tale occasione la 

sottoscritta ha tenuto una relazione sul tema “L’assegnazione della casa 

coniugale: il regime di opponibilità dell’assegnazione al terzo acquirente, 

locatore, comodante dell’immobile”. 

8) Il convegno Dall’altare ai Tribunali: concorrenza tra giurisdizione 

eccelesiastica e giurisdizione civile in materia matrimoniale, organizzato dal 

Forum Associazione Donne Giuriste con il patrocinio della facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e del 

Comune di Modena e tenutosi a Modena, il 20 e 21 febbraio 2004 presso il 

Teatro della Fondazione Collegio San Carlo. In tale occasione la sottoscritta ha 

presieduto e coordinato il convegno.  

9) Il convegno La famiglia tra solitudine e isolamento: le prospettive 

evolutive, organizzato dall'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia 

e per i Minori con l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Carlo 

Azelio Ciampi e tenutosi a Bologna il 3-4 marzo 2006 presso il Convento San 

Domenico. In tale occasione la sottoscritta ha tenuto una relazione sul tema 

“La famiglia ricomposta: diritti e relazioni”. 

10) Il convegno Responsabilità genitoriale e affidamento dei figli. 

Regole e prospettive dopo la legge n. 54/2006, organizzato Forum 

Associazione Donne Giuriste, dal Comune di Reggio Emilia e dall’Ordine 

Avvocati di Reggio Emilia, con il patrocinio della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Modena e Reggio Emilia e tenutosi a Reggio Emilia il 6 

maggio 2006 presso la Sala degli Specchi del Teatro Municipale. In tale 
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occasione la sottoscritta ha tenuto una relazione sul tema “Mantenimento dei 

figli e assegnazione della casa coniugale”. 

11) Il convegno L’affidamento dei figli nei nuovi processi di 

separazione e divorzio. Regole e prospettive dopo le leggi n. 51 e n. 54/2006, 

organizzato dal Forum Associazione Donne Giuriste e in collaborazione con il 

Comune di Modena, la Fondazione Forense di Modena e l’Ordine Avvocati di 

Modena, tenutosi a Modena il 25 maggio 2006 presso il Teatro della 

Fondazione Collegio San Carlo. In tale occasione la sottoscritta ha tenuto una 

relazione sul tema “Mantenimento dei figli minori e maggiori d’età”.  

12) Il convegno Nuove norme nei procedimenti di separazione e 

divorzio: intenzioni normative e profili critici. Un confronto sui problemi 

applicativi della L. 54/06, organizzato dal Forum Associazione Donne Giuriste, 

tenutosi ad Ancona il 20 giugno 2006, presso il Tribunale di Ancona. In tale 

occasione la sottoscritta ha tenuto una relazione sul tema “Affidamento dei figli 

ed assegnazione della casa coniugale nella separazione e nel divorzio”.  

13) Il convegno Responsabilità genitoriale e affidamento dei figli 

Regole e prospettive dopo le leggi n. 51 e n. 54/2006, organizzato Forum 

Associazione Donne Giuriste, dal Comune di Mantova e dall’Ordine degli 

Avvocati di Mantova, tenutosi a Mantova il 23 giugno 2006. In tale occasione 

la sottoscritta ha tenuto una relazione sul tema “L’assegnazione della casa 

familiare”. 

14) Il seminario Donne emigranti: cultura, sistemi familiari, modelli 

educativi dai paesi di origine ai paesi di immigrazione, organizzato dal 

Comune di Modena e dall’Associazione gruppo Donne e Giustizia, in 

collaborazione con l’Associazione Differenza Maternità e l’Associazione 

Donne nel Mondo e la partecipazione dell’Associazione Facondo, tenutosi a 

Modena il 4-11-18 novembre 2003. In tale occasione la sottoscritta è 

intervenuta sul tema “Donne migranti dai paesi dell’Est Europeo”. 

15) Il seminario L’amministratore di sostegno, organizzato dalla 
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Fondazione Forense di Modena e tenutosi a Modena presso la Camera di 

Commercio il 19 novembre 2004. In tale occasione la sottoscritta ha 

partecipato in qualità di relatore. 

16) Il seminario di studio La disciplina giuridica della “convivenza di 

fatto” ed i recenti interventi legislativi in materia di potestà di genitori e di 

protezione contro abusi familiari: tit. IX e IX bis, libro 1°, c.c., organizzato 

dalla Fondazione Forense di Modena e tenutosi il 27 giugno 2005. In tale 

occasione la sottoscritta ha partecipato in qualità di relatore. 

17) La conferenza Patto civile di solidarietà, organizzata dalla UAAR e 

tenutasi a Modena il 26 novembre 2005. In tale occasione la sottoscritta ha 

partecipato in qualità di unico relatore. 

18) Nell’ambito del Corso di Formazione Forense, organizzato 

dall’Ordine degli Avvocati di Modena e dalla Fondazione Forense, tenutosi 

presso la CCIAA di Modena il 5 giugno 2006 la sottoscritta ha tenuto una 

relazione sul tema “Affidamento dei figli ed assegnazione della casa coniugale 

nella separazione, nel divorzio e nella interruzione della convivenza more 

uxorio”. 

19) Il 17 gennaio 2007 la sottoscritta ha tenuto una relazione “L’assetto 

giuridico delle nuove realtà familiari alla luce della legge sull’affido 

condiviso” nell’ambito dell’incontro di studio organizzato dal CSM sul tema 

“L’affidamento condiviso”- Roma 15/17 gennaio 2007 -. 

L’articolo è stato inserito nel volume “L’affidamento condiviso” in 

corso di pubblicazione per i tipi della UTET GIURIDICA e facente parte della 

collana “Il diritto vivente. Riflessioni e approfondimenti dal C. S. M.”. 

20) Il 26 gennaio 2007 la sottoscritta ha tenuto una lezione su “La 

nuova disciplina dell’affido condiviso e le novità in tema di procreazione 

assistita”, nell’ambito del corso di specializzazione sulle “Ultime novità in 

tema di diritto di famiglia e minorile” organizzato dall’IPSOA a Perugia. 

21) Nell’ambito del Corso di Formazione Forense, organizzato 
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dall’Ordine degli Avvocati di Modena e dalla Fondazione Forense, tenutosi 

presso la CCIAA di Modena il 26 febbraio 2007 la sottoscritta ha tenuto una 

relazione sul tema “Affidamento dei figli ed assegnazione della casa coniugale 

nella separazione, nel divorzio e nella interruzione della convivenza more 

uxorio”. 

22) Il 23 marzo 2007 la sottoscritta ha partecipato, in qualità di 

relatrice, all’incontro di studi sul tema “Funzioni del Giudice Tutelare per 

l’Amministratore di sostegno e per le misure di cui all’art. 709 ter c.p.c.”, 

organizzato dalla Camera Minorile dell’Emilia Romagna presso la Sala del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna. 

23) Il 15 giugno 2007 la sottoscritta ha partecipato, in qualità di 

coordinatrice della tavola rotonda, al Convegno “Stalking e Violenza in 

Famiglia - conoscere e creare azioni di contrasto -”, organizzato dal Forum 

Associazione Donne Giuriste, con il patrocinio del Consiglio Superiore della 

Magistratura, dell’Ordine degli Avvocati e del Comune di Torino, presso il 

Palazzo di Giustizia di Torino. 

24) Il convegno “Aspetti deontologici, clinici, etici, giuridici e 

legislativi dell’interruzione dell’accanimento terapeutico nei confronti dei 

malati terminali” organizzato dall’Istituto Europeo di Scienze della 

Formazione “James Harrington”, tenutosi a Modena il 29 settembre 2007. In 

tale occasione la sottoscritta ha tenuto una relazione sul tema “Amministrazione 

di sostegno ed interruzione dell’accanimento terapeutico”. 

25) Il 5 ottobre 2007 la sottoscritta ha tenuto una relazione “Condotte 

persecutorie, stalking e proposte di legge” nell’ambito dell’incontro di studio 

organizzato dall’AIAF Marche sul tema “Il fenomeno stalking. Gli ordini di 

protezione a 6 anni dalla legge”, tenutosi presso la Sala Auditorium della 

Fondazione Carisap di Ascoli Piceno. 

26) Il 12 ottobre 2007 la sottoscritta ha partecipato, in qualità di 

coordinatrice, alla giornata di studi per i 100 anni del Prof. Silvio Romano - 
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maestro di Istituzioni - sul tema “Valori e principii del Diritto romano”, 

organizzato dall’Università degli Studi di Torino, dalla Accademia delle 

Scienze di Torino e dal Circolo torinese di Diritto romano presso la Aula 

Magna del Rettorato dell’Università degli Studi di Torino. 

27) Il convegno “Violenza sulle donne. Una catena da spezzare - 

Stalking (atti persecutori) e violenza in famiglia -”, organizzato dalla 

Commissione Pari Opportunità e dalla Città di Carpi, tenutosi il 24 novembre 

2007 presso la Sala Congressi di Carpi. In tale occasione la sottoscritta ha 

tenuto una relazione sul tema “Violenza in famiglia: le risposte del sistema 

civile”. 

28) Il seminario “Violenza alle donne e stalking. Seminari 

internazionali di formazione”, organizzato dall’Università degli Studi di 

Modena e Reggio Emilia, Facoltà di Giurisprudenza, con il patrocinio della 

Ministra per i Diritti e le Pari opportunità Barbara Pollastrini, della Provincia e 

del Comune di Modena e del Dipartimento di Scienze Giuridiche 

dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, tenutosi presso la Aula 

Magna della Facoltà di Giurisprudenza di Modena nei giorni 18 gennaio, 8 e 22 

febbraio 2008. A tale seminario la sottoscritta ha partecipato in qualità di 

coordinatrice scientifica. 

29) Nell’ambito del Corso di Formazione Forense, organizzato 

dall’Ordine degli Avvocati di Modena e dalla Fondazione Forense, tenutosi 

presso la CCIAA di Modena, il 4 febbraio 2008 la sottoscritta ha tenuto una 

relazione sul tema “Affidamento dei figli ed assegnazione della casa coniugale 

nella separazione, nel divorzio e nella famiglia di fatto”. 

30) Nell’ambito degli incontri di approfondimento con gli studenti delle 

scuole secondarie superiori sul tema “Giovani oggi, adulti domani”, 

organizzato dall’Associazione Gruppo Donne e Giustizia di Modena e 

dall’Assessorato Politiche Sociali del Comune di Modena, tenutosi presso 

l’Istituto Selmi di Modena, nei giorni 11, 13 e 18 marzo 2008, la sottoscritta ha 
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tenuto una relazione rispettivamente sui seguenti temi “Le tipologie delle 

famiglie - Diritti e doveri dei componenti”, “ Le norme legali che regolano e 

proteggono il rapporto sentimentale”, “ I rimedi e gli strumenti per affrontare 

le conflittualità non risolte nell’ambiente familiare, lavorativo e sociale”. 

31) Il 17 settembre 2008 la sottoscritta ha tenuto un seminario dal titolo 

“La Voconiana ratio dei patti di famiglia” nell’ambito della Scuola di 

Dottorato in Scienze giuridiche “La cultura giuridica europea dell’impresa e 

delle istituzioni”. 

32) Il convegno “La pedofilia, tra errori di valutazione e caccia alle 

streghe: stare sempre dalla parte dei bambini”, organizzato dall’Università 

degli Studi di Modena e Reggio Emilia - con il patrocinio del Ministero della 

Giustizia e del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, del 

Dipartimento per le Pari Opportunità e per le Politiche delle Famiglie, della 

Regione, della Provincia e del Comune di Modena -, tenutosi il 6 dicembre 

2008 presso la Camera di Commercio di Modena. In tale occasione la 

sottoscritta ha tenuto una relazione sul tema “Gli ordini di protezione del 

minore vittima di abusi familiari”. 

33) Il seminario “Esiste già in Italia il testamento biologico?”, 

organizzato dal Comitato etico locale - Azienda U.S.L. Livorno, tenutosi il 23 

gennaio 2009 a Livorno. In tale occasione la sottoscritta ha tenuto una 

relazione sul tema “Poteri del Giudice Tutelare e rifiuto di terapie salvifiche”. 

34) Il seminario “Il malato terminale tra eutanasia e accanimento 

terapeutico”, organizzato dalla Fials Conf. S.A.L. (Federazione Italiana 

Autonoma Lavoratori Sanità) della provincia di Parma e dalla Fials medici, 

tenutosi il 6 febbraio 2009 a Parma. In tale occasione la sottoscritta ha tenuto 

una relazione sul tema “Poteri del Giudice Tutelare e rifiuto di terapie 

salvifiche”. 

35) La presentazione del romanzo “L’amore crudele” di Silvana 

Mazzocchi e Patrizia Pistagnesi, tenutasi il 14 marzo 2009 presso la libreria 
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Nuova Tarantola a Modena. In tale occasione la sottoscritta ha partecipato in 

qualità di coordinatrice. 

36) Il seminario “Testamento Biologico - tra confini morali ed indirizzi 

giurisprudenziali -”, organizzato dalla Casa dei giovani della sinistra 

universitaria, tenutasi il 16 marzo 2009 presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. In tale occasione la 

sottoscritta ha tenuto una relazione sul tema “Poteri del Giudice Tutelare e 

rifiuto di terapie salvifiche”. 

37) Nell’ambito del Corso di specializzazione del Diritto di famiglia, 

organizzato dalla scuola di formazione IPSOA, il 16 aprile 2009 a Modena, la 

sottoscritta ha tenuto una relazione sul tema “La filiazione legittima e 

naturale”. 

38) Nell’ambito del Corso di Formazione Forense, organizzato 

dall’Ordine degli Avvocati di Modena e dalla Fondazione Forense, tenutosi 

presso la CCIAA di Modena il 20 aprile 2009 la sottoscritta ha tenuto una 

relazione sul tema “Stalking e violenze in famiglia: tutela civile”. 

39) Nell’ambito dei seminari di Fondamenti romanistici del Diritto 

europeo, organizzati dal Dipartimento di Scienze Giuridiche della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento, il 7 maggio 2009 a 

Trento, la sottoscritta ha tenuto una relazione sul tema “Amministrazione di 

sostegno e dichiarazioni anticipate di trattamento: una soluzione ermeneutica 

della "giurisprudenza romana" ”. 

40) Il Convegno sul tema “Amministrazione di sostegno e disposizione 

anticipate sui trattamenti sanitari”, organizzato dall’Ufficio dei Referenti per 

la Formazione Decentrata dei Magistrati togati, dall’AIAF e dal FORUM - 

Associazione Donne Giuriste -, tenutosi presso il Palazzo di Giustizia di 

Ancona l’8 maggio 2009. In tale occasione la sottoscritta ha tenuto una 

relazione sul tema “ Incapacità futura ed eventuale nomina di amministratore 

di sostegno”. 
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41) Il seminario “L. 40/2004 fecondazione medicalmente assistita: 

prospettive e dinamiche medico-giuridiche a seguito della sentenza della Corte 

Costituzionale”, organizzato dalla sinistra studentesca, tenutosi il 12 maggio 

2009 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena 

e Reggio Emilia. In tale occasione la sottoscritta ha tenuto una relazione sul 

tema “La fecondazione assistita: problematiche attuali della L. 40/2004; lo 

status dei figli nati in seguito a fecondazione assistita alla luce della sentenza 

della Corte Costituzionale n. 151/2009”. 

42) Il seminario internazionale di formazione “Stalking: nuove 

prospettive di ricerca ed intervento”, organizzato dal Modena Group on 

stalking - con il patrocinio del Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità Mara 

Carfagna, del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di 

Modena e Reggio Emilia, della Provincia e del Comune di Modena, della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, delle Consigliere di parità e del 

Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Sicurezza (CRIS) -, tenutosi il 28 e 

29 maggio 2009 presso l’Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. In tale occasione la 

sottoscritta ha partecipato in qualità di coordinatrice scientifica nel pomeriggio 

di giovedì 28 maggio 2009. 

43) Il Convegno sul tema “Stalking e violenza alle donne: le risposte 

dell’ordinamento”, organizzato dal FORUM - Associazione Donne Giuriste - e 

dall’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, con il patrocinio del Comune e 

della Provincia di Reggio Emilia, tenutosi il 5 giugno 2009 a Reggio Emilia. In 

tale occasione la sottoscritta ha partecipato in qualità di coordinatrice. 

44) La sottoscritta ha partecipato in qualità di relatrice all’incontro di 

studi indetto dal Consiglio Superiore della Magistratura sul tema “Il giudice e 

le decisioni di inizio e fine vita” che si è tenuto a Roma nei giorni 16, 17 e 18 

settembre 2009. In tale occasione la sottoscritta ha coordinato il gruppo di 

lavoro sul tema “Decisioni del giudice tutelare in materia di autorizzazione 
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all’interruzione delle terapie”. 

45) Il seminario di studi “Il cammino delle donne per la conquista della 

cittadinanza”, organizzato nell’ambito delle iniziative del progetto Verso la 

nuova casa delle donne di Modena, Casa delle Donne contro la violenza, 

Centro Documentazione Donna, Differenza maternità, Donne nel mondo, 

Gruppo donne e giustizia, Udi (Donne in Italia di Modena) - con il patrocinio 

del Comune di Modena, dell’Università degli Studi di Modena e Reggio 

Emilia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena - tenutosi nei giorni 7-

8 ottobre 2010 presso la Camera di Commercio di Modena. In tale occasione la 

sottoscritta ha tenuto una relazione sul tema “Parità morale e giuridica dei 

coniugi nel nuovo diritto di famiglia”. 

46) Il seminario “Direttive anticipate di trattamento”, organizzato dalla 

Fondazione Forense Bolognese, in collaborazione con AGI - Associazione 

Giuriste Italiane - che si terrà a Bologna il 20 ottobre 2010 presso la 

Fondazione Forense Bolognese. In tale occasione la sottoscritta ha tenuto una 

relazione sul tema “Strumenti di tutela del diritto all’autodeterminazione 

terapeutica. L’amministrazione di sostegno ed il c.d. Biotestamento”. 

47) Il convegno sul tema “Stalking e rischio di violenza”, finanziato dal 

Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, coordinato dall’Università degli Studi di Milano e di Modena e 

Reggio Emilia, che si è tenuto il 12 novembre 2010 presso l’Aula Magna della 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio 

Emilia. In tale occasione la sottoscritta ha fatto parte del comitato scientifico ed 

ha presieduto le relazioni della mattinata nonché la discussione. 

48) Il 29 gennaio 2011 la sottoscritta ha partecipato all'incontro 

preliminare Nazionale per il coordinamento delle Associazioni laiche in Italia, 

organizzato dall'Associazione Libera Uscita, che si è tenuto a Modena presso la 

sede provinciale dell’ARCI. 

49) La sottoscritta ha partecipato al Convegno “Il Registro Nazionale 
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dei Rappresentanti delle Istituzioni per affrontare gli aspetti giuridici 

amministrativi ed etici dei Registri, con la partecipazione delle Associazioni 

promotrici”, organizzato dal Comune di Modena, con il patrocinio dell’Anci - 

Associazione Nazionale Comuni Italiani -, in collaborazione con il Centro di 

documentazione e ricerche sull’Unione Europea dell’Università degli Studi di 

Modena e Reggio Emilia, tenutosi il 7 febbraio 2011 presso la Sala del 

Consiglio Comunale di Modena. 

50) Nell’ambito del Corso di Formazione Forense, organizzato 

dall’Ordine degli Avvocati di Modena e dalla Fondazione Forense, tenutosi 

presso la CCIAA di Modena il 21 febbraio 2011 la sottoscritta ha tenuto una 

relazione sul tema “Affidamento dei figli ed assegnazione della casa coniugale 

nella separazione, nel divorzio, nella famiglia di fatto”. 

51) Il Convegno sul tema “I diritti delle persone e delle famiglie in 

crisi”, organizzato dal FORUM - Associazione Donne Giuriste -, con il 

patrocinio dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con il 

contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, della Banca 

Popolare dell’Emilia Romagna, di Giappichelli Editore e di Arbe Industrie 

Grafiche, tenutosi presso l’Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia il 1° ottobre 2011 ed 

accreditato dal C.O.F. di Modena per la formazione professionale continua. 

In tale occasione la sottoscritta ha tenuto una relazione sul tema 

“Separazione, divorzio e amministrazione di sostegno”. 

52) Nell’ambito dei lavori del Consiglio docenti della Scuola di 

Dottorato la sottoscritta ha organizzato la lezione didattica comune tenuta dal 

prof. Andreas Wacke dell’Università di Colonia, il 15 novembre 2011 alle ore 

15,30, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Modena e Reggio Emilia dal titolo “Res iudicata pro veritate accipitur? Alla 

ricerca della verità nel diritto processuale romano”. 

53) Nell’ambito del Corso di Formazione Forense, organizzato 
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dall’Ordine degli Avvocati di Modena e dalla Fondazione Forense, tenutosi 

presso la CCIAA di Modena il 4 febbraio 2013 la sottoscritta ha tenuto una 

relazione sul tema “Affidamento dei figli ed assegnazione della casa coniugale 

nella separazione, nel divorzio, nella famiglia di fatto”. 

54) Il seminario “Filiazione e diritto di uguaglianza”  organizzato dal 

FORUM - Associazione Donne Giuriste -, con il patrocinio dell’Università 

degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con il contributo della Fondazione 

Cassa di Risparmio di Modena, della Banca Popolare dell’Emilia Romagna e di 

Arbe Industrie Grafiche, tenutosi presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 

dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia il 26 marzo 2013 ed 

accreditato dal C.O.F. e dal Consiglio Notarile di Modena per la formazione 

professionale continua. 

In tale occasione la sottoscritta ha presieduto le relazioni e ha 

coordinato i lavori. La medesima ha, altresì, tenuto una relazione introduttiva 

sulla evoluzione storica dell’istituto della legittimazione dei figli nati fuori dal 

matrimonio dal diritto romano alla legge n. 219/2012. 

 


