
problemi aperti e sfide future

DIGI DIPARTIMENTO
DI GIURISPRUDENZA

LA SURROGAZIONE DI MATERNITÀ 
NEL PRISMA DEL DIRITTO

La partecipazione è libera. L’evento si svolge online, sulla piattaforma Zoom. Per partecipare all’incontro è 
necessario iscriversi compilando il modulo online.
I partecipanti riceveranno via email link e codici per l’accesso alla piattaforma due giorni prima dell’evento.
L’evento è registrato a meri fini di archiviazione; la partecipazione implica l’accettazione della policy di 
registrazione.
L’evento è accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova. La partecipazione dà diritto 
all’acquisizione di n°� crediti ai fini della FPC. A tal fine, gli avvocati partecipanti dovranno (i) iscriversi 
attraverso il modulo di cui sopra; (ii) il giorno dell’evento, accedere alla stanza Zoom con il proprio nome e 
cognome; (iii) dar conto dell’entrata e dell’uscita tramite chat, indicando altresì il Foro di appartenenza.
Per ogni informazione: convegnosurrogazioneunige2021@gmail.com

�� maggio ���� | ore �� - �� | piattaforma Zoom

Marco PELISSERO - Ordinario di diritto 
penale nell’Università di Torino 
La (iper)criminalizzazione della 
surrogazione di maternità

Cristina CAMPIGLIO - Ordinaria di diritto 
internazionale nell’Università di Pavia 
Surrogazione transnazionale e limite 
dell’ordine pubblico

Ilaria PRETELLI - Senior Research Fellow at 
the Swiss Institute of Comparative Law 
I diritti fondamentali dei bambini 
di ascendenza complessa nel diritto 
internazionale

Laura MARTÍNEZ-MORA - Permanent 
Bureau of the Hague Conference on Private 
International Law 
The Parentage / Surrogacy Project 
behind the Hague Conference on Private 
International Law

Maria Caterina BARUFFI - Ordinaria di diritto 
internazionale nell’Università di Verona 
La surrogazione di maternità nella 
prospettiva del diritto dell’UE

Gilda FERRANDO - Ordinaria f.r. di diritto 
privato nell’Università di Genova 
L’adozione in casi particolari e le nuove 
istanze di tutela

Giovanna CHIAPPETTA - Ordinaria di diritto 
privato nell’Università della Calabria 
Un nuovo ruolo per l’art. 279 del codice civile?

Renzo CALVIGIONI - Associazione Nazionale 
Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe 
(ANUSCA) 
La trascrizione dell’atto di nascita formato 
all’estero ed il ruolo dell’Ufficiale di stato 
civile

PROGRAMMA

INTRODUZIONE AI LAVORI
Francesco PESCE - Associato di Diritto internazionale nell’Università di Genova   

PRESIEDE
Ilaria QUEIROLO - Ordinaria di Diritto internazionale nell’Università di Genova 

DIBATTITO

INTERVENTI

https://docs.google.com/forms/d/1OGFmcI7r4igd1Ze_aAVjAAWVECENtMe2G_A_2HFK9qc/viewform?edit_requested=true
mailto:convegnosurrogazioneunige2021%40gmail.com?subject=Info%20per%20Convegno%20surrogazione%20maternit%C3%A0%20UniGe%202021

