FRANCESCO PESCE
Ricercatore t.d. in Diritto internazionale (s.s.d. IUS/13, s.c. 12/E1)
nato a Genova il 12.06.1983
Dipartimento di Giurisprudenza, via Balbi 22/7 B, 16126 Genova
tel.: 010 2095718 / email: Francesco Pesce@unige.it
_____________________________________________________________________________________

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•

1.03.2014 → 30.04.2014
Vincitore di una borsa di ricerca del Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) per un
soggiorno di ricerca di due mesi presso il Max-Planck-Institut für ausländisches und
internationales Privatrecht di Amburgo (Germania).

•

1.03.2013 → 31.03.2013
Vincitore di una post-doc scholarship della Max Planck Society per un soggiorno di
ricerca di un mese presso il Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales
Privatrecht di Amburgo (Germania).

•

8.04.2011
Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca (Ph.D.) con la discussione della tesi in
diritto dell’Unione europea “La politica europea degli aiuti di Stato tra crescite e contrazioni
del mercato, con particolare riguardo al caso dei trasporti marittimi”.

•

21.02.2011 → 1.04.2011
Soggiorno di ricerca presso l’Universität Konstanz (Germania).

•

6.07.2009 → 24.07.2009
Corso di diritto internazionale privato presso l’Académie de droit international dell’Aja
(Paesi Bassi) e contestuale svolgimento di attività di ricerca presso la biblioteca del
Palais de la Paix.

•

1.07.2008 → 31.07.2008
Soggiorno di ricerca presso l’Institut National de Recherche sur les Transports et leur
Sécurité (INRETS) di Arcueil (Francia).

•

1.01.2008 → 31.12.2010
Dottorato di ricerca, con borsa di studio, in Logistica, trasporti e territorio presso
l’Università degli Studi di Genova (XXIII ciclo).

•

19.10.2007
Laurea specialistica in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di
Genova con votazione di 110/110, lode e dignità di pubblicazione. Tesi in diritto
internazionale privato e processuale dal titolo “Le obbligazioni alimentari nel diritto
internazionale privato e comunitario”.

•

Settembre 2005 → Febbraio 2006
Semestre presso l’Université Panthéon-Assas - Paris II (Francia) nell’ambito del
programma Erasmus con superamento di tre esami universitari.

•

11.07.2005
Laurea in Scienze giuridiche conseguita presso l’Università degli Studi di Genova con
votazione di 110/110 e lode. Tesi in diritto internazionale pubblico dal titolo “La
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successione degli Stati nei trattati tra la Convenzione di Vienna del 1978 e la prassi nell’ambito
delle Nazioni Unite”.
•

Luglio 2002
Maturità classica conseguita presso il Liceo classico statale A. D’Oria di Genova con
votazione di 100/100.

ATTIVITÀ ACCADEMICA E PROFESSIONALE

•

a.a. 2014/2015
Affidatario dei corsi di Diritto dell’Unione europea (6 cfu) per il corso di laurea in Servizio
Sociale e di Diritto internazionale progredito - modulo II (3 cfu) per il corso di laurea
magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova.

•

Dal 01.04.2014
Ricercatore t.d. (ex art. 23, c. 3, lett. a, della l. 240/2010) in Diritto internazionale (s.s.d.
IUS/13) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Genova.

•

a.a. 2013/2014
Professore a contratto di Diritto dell’Unione europea I (9 cfu) per il corso di laurea
magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova (sede di Imperia).

•

1.02.2013 → 31.01.2014
Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Genova.

•

a.a. 2012/2013
Professore a contratto di Diritto internazionale (9 cfu) per il corso di laurea magistrale in
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova (sede di Imperia).

•

3.01.2012 → 2.01.2013
Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di diritto privato, internazionale e
commerciale “G.L.M. Casaregi” dell’Università degli Studi di Genova.

•

7.02.2011 → 7.06.2011
Collaborazione con la prof.ssa Ilaria Queirolo per l’espletamento di attività di CTU
presso il Tribunale di Chiavari in materia di accertamento del diritto straniero
applicabile (legge australiana in tema di stabilimento/disconoscimento del vincolo di
filiazione e dichiarazione giudiziale di paternità naturale) ex art. 14 della legge 218/1995.

•

3.01.2011 → 2.01.2012
Assegnista di ricerca del Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica Integrata
(C.I.E.L.I.) dell’Università degli Studi di Genova.

•

Titolare, per l’a.a. 2010/2011, di un incarico per lo svolgimento di 16 ore di attività
didattica sussidiaria a distanza (e-learning) nell’ambito del corso di diritto
internazionale impartito presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
di Bergamo.

•

Novembre - dicembre 2010
Superamento dell’esame di abilitazione e iscrizione all’Albo (sezione speciale docenti
universitari a tempo pieno) degli Avvocati del Foro di Genova.
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•

Da novembre 2007
Collaborazione con la Sezione di diritto internazionale e della navigazione del
Dipartimento di diritto privato, internazionale e commerciale “G.L.M. Casaregi” (oggi
Dipartimento di Giurisprudenza) dell’Università degli Studi di Genova, prestando in
particolare attività di supporto alla didattica nell’ambito dei corsi afferenti ai settori del
diritto internazionale e dell’Unione europea.

•

25.10.2007 → 25.10.2009
Biennio di pratica legale presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova.

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA

•

Partecipazione ai seguenti progetti di ricerca
di Ateneo:
1. “La tutela dei diritti fondamentali nel diritto internazionale e dell’Unione europea:
quale grado di effettività?” (Ateneo 2013), responsabile scientifico prof. I.
Queirolo;
2. “L’integrazione europea attraverso il diritto processuale: recenti sviluppi” (Ateneo
2012), responsabile scientifico prof. P. Ivaldi;
3. “Norme di conflitto, circolazione delle sentenze straniere e limiti imposti dai diritti
fondamentali: tra convenzioni internazionali e diritto dell’UE” (Ateneo 2011),
responsabile scientifico prof. C. Tuo;
4. “La tutela dei ‘soggetti deboli’ tra diritto dell’Unione europea e diritto interno”
(Ateneo 2010), responsabile scientifico prof. L. Carpaneto;
5. “Giudice nazionale e diritto straniero” (Ateneo 2008), responsabile scientifico prof.
P. Ivaldi;
6. “Diritto internazionale ed europeo dei trasporti e diritto interno” (Ateneo 2007),
responsabile scientifico prof. S.M. Carbone;
nazionali:
7. PRIN 2010-2011, “Il principio democratico nella formazione ed attuazione del diritto
internazionale ed europeo dell’economia” - coordinatore nazionale prof. V.
Cannizzaro, responsabile dell’Unità di ricerca prof. P. Ivaldi;
8. PRIN 2008, “L’integrazione europea attraverso il diritto processuale” - coordinatore
nazionale e responsabile dell’Unità di ricerca prof. S.M. Carbone;
ed europei:
9. Project “Erasmus +”, azione “Cooperation for innovation and the exchange of good
practices” - “Strategic Partnership for higher education” - Project coordinator Biznesa
augstskola “Turiba” (Riga, LV) (contact person e responsabile per l’unità
locale dell’Università degli Studi di Genova, associate partner del progetto);
10. Project JUST/2013/JCIV/AG/4666, “Towards the Entry into Force of the Succession
Regulation: Building Future Uniformity upon Past Divergencies” - Project coordinator
Università degli Studi di Milano, responsabile scientifico prof. S. Bariatti;
11. Project 2012-1-LV1-ERA10-03676, “Mediation in Civil and Criminal Cases to Foster
European Wide Settlement of Disputes” (Lifelong Learning Programme Erasmus) Project coordinator Biznesa augstskola “Turiba” (Riga, LV) (contact person e
responsabile per l’unità locale dell’Università degli Studi di Genova,
associate partner del progetto);
12. Project JUST/2010/JCIV/AG/0029, “The application of Rome I and II Regulations and
EC 4/2009 by legal practitioners in Southern Europe” - Project coordinator
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TECHNOPOLIS - Manpower Development S.A., responsabile scientifico Mr.
Athanasios Papathanasiou;
Project JLS/2010/JCIV/AG/0012, “unalex Compendium on Regulations ROME I and
ROME II” - Project coordinator European Legal Information Institute - ELII
(München), responsabili scientifici prof. R. Hausmann e dr. T. Simons;
Project JUST/2010/JCIV/AG/0001, “Removing obstacles to access to (e)Justice
through mediation in Europe: ensuring enforcement and a smooth cooperation with
judicial and non-judicial authorities” - Project coordinator Universitat de València,
responsabili scientifici prof. J.L. Iglesias e prof. C. Esplugues;
Project JLS/CJ/2007-1/03, “The application of foreign law by judicial and non-judicial
authorities in Europe” - Project coordinator Universitat de València, responsabili
scientifici prof. J.L. Iglesias e prof. C. Esplugues;
Project JLS/2006/FPC/02, “Research and E-Learning on Maintenance Obligations
Recovery (REMOR)” - Project coordinator Dipartimento “G.L.M. Casaregi”
dell’Università di Genova, responsabile scientifico prof. S.M. Carbone.

CORSI, LEZIONI E INTERVENTI A CONVEGNI E SEMINARI

1.

Relazione nell’ambito dell’evento dedicato a Responsabilità genitoriale e sottrazione di
minori tra diritto internazionale e diritto dell’UE organizzato dalla Fondazione Scuola
Forense Alto Tirreno, Marina di Massa 19 settembre 2014.

2.

Relazione dal titolo Le obbligazioni alimentari nell’ambito dell’evento formativo Il diritto
europeo in materia di famiglia e successioni organizzato dalla Scuola Superiore della
Magistratura in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova e
con l’Osservatorio Nazionale Avvocati di Famiglia, Genova 13 giugno 2014.

3.

Relazione dal titolo L’applicazione dei regolamenti UE e l’orientamento giurisprudenziale
della Corte d’appello di Genova nell’ambito dell’evento dedicato a Le norme applicabili in
materia di separazione e divorzio transfrontalieri organizzato dalla Fondazione Scuola
Forense Alto Tirreno, Marina di Carrara 6 giugno 2014.

4.

Svolgimento di 2 ore di lezione per l’Università della Terza Età (Uni.T.E.) sul tema “Le
«nuove» famiglie nel diritto dell’Unione europea”, Genova 8 maggio 2014.

5.

Svolgimento di 2 lezioni nel contesto del corso Mediation in Civil and Criminal Cases to
Foster European Wide Settlement of Disputes organizzato dalla Biznesa augstskola
“Turiba” di Riga (LV) nell’ambito del progetto “Lifelong Learning Programme
Erasmus” finanziato dalla Commissione europea:
a. “Introduction of EU civil judicial cooperation” presso la Biznesa augstskola
“Turiba” di Riga (Lettonia), 16 aprile 2014 (2 ore);
b. “The right to access to justice between EU Charter and ECHR” presso la Biznesa
augstskola “Turiba” di Riga (Lettonia), 16 aprile 2014 (2 ore).

6.

Svolgimento di 2 ore di lezione per l’Università della Terza Età (Uni.T.E.) sul tema “Le
immunità nel diritto internazionale contemporaneo”, Genova 16 maggio 2013.

7.

Relazione dal titolo Mutamento di genere e orientamento sessuale nel diritto internazionale e
europeo nell’ambito del Seminario di alta formazione internazionale “Le nuove famiglie
tra globalizzazione e identità statuali” organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Genova (direttori del corso prof. Ilaria Queirolo e prof.
Alberto Maria Benedetti), Imperia 10 maggio 2013.
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8.

Svolgimento di 2 lezioni nel contesto del corso Mediation in Civil and Criminal Cases to
Foster European Wide Settlement of Disputes organizzato dalla Biznesa augstskola
“Turiba” di Riga (LV) nell’ambito del progetto “Lifelong Learning Programme
Erasmus” finanziato dalla Commissione europea:
a. “Introduction of EU civil judicial cooperation” presso la Biznesa augstskola
“Turiba” di Riga (Lettonia), 16 aprile 2013 (2 ore);
b. “The right to access to justice between EU Charter and ECHR” presso la Biznesa
augstskola “Turiba” di Riga (Lettonia), 18 aprile 2013 (2 ore).

9.

Relazione dal titolo “Diversity in a United World of Child Support - Country reports (Italy)”
al convegno internazionale “Recovery of Maintenance in the EU and Worldwide”,
Heidelberg 6 marzo 2013 (selezionato a seguito di partecipazione a call for papers).

10. Svolgimento di 2 ore di lezione per la Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali sul tema “La legge regolatrice dei rapporti personali e patrimoniali tra coniugi”
nell’ambito del corso “Le unioni diverse dal matrimonio nel mondo giuridico odierno”,
Genova 8 febbraio 2013.
11. Affidatario a contratto, per l’a.a. 2012/2013, del corso fondamentale di Diritto
internazionale (9 cfu) presso il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Genova (sede di Imperia).
12. Seminario per il corso di Dottorato di ricerca in Logistica, trasporti e territorio sul tema
“Le fonti del diritto internazionale ed europeo dei trasporti e dell’ambiente”, Genova 9 ottobre
2012.
13. Relazione nel contesto della tavola rotonda sul tema “Cross Border Mediation within the
European Union: Difficulties and Obstacles to enforceability”, La Valletta (Malta) 17 maggio
2012.
14. Lezione sul tema “La sottrazione internazionale di minori” nell’ambito del corso “La tutela
del minore” organizzato dall’Ordine degli Avvocati e dalla Fondazione forense di
Milano, Milano 12 aprile 2012.
15. Svolgimento di 2 ore di lezione per la Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali sul tema “Il ripudio e i suoi effetti” nell’ambito del corso “Le unioni diverse dal
matrimonio nel mondo giuridico odierno”, Genova 12 gennaio 2012.
16. Svolgimento di 2 relazioni nell’ambito dei Seminari di alta formazione internazionale
“La tutela dei ‘soggetti deboli’ tra diritto internazionale, diritto dell’Unione europea e diritto
interno” organizzati dal Dipartimento di diritto privato, internazionale e commerciale
“G.L.M. Casaregi” dell’Università degli Studi di Genova (direttori del corso prof. Ilaria
Queirolo e prof. Alberto Maria Benedetti):
a. “La legge applicabile al danno da prodotto nella disciplina europea”, Imperia 28
ottobre 2011;
b. “Obbligazioni alimentari nelle relazioni familiari”, Imperia 4 novembre 2011.
17. Svolgimento di 9 ore di lezione sul tema “Regolamento 4/2009: ambito di applicazione e
legge applicabile” nel contesto del progetto di ricerca europeo “The application of Rome I
and II Regulations and EC 4/2009 by legal practitioners in Southern Europe” nelle seguenti
date e sedi:
a. Sofia (Bulgaria) 5 ottobre 2011 (3 ore);
b. Salonicco (Grecia) 6 ottobre 2011 (3 ore);
c. La Valletta (Malta) 1° dicembre 2011 (3 ore).
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18. Svolgimento, insieme alla prof.ssa Ilaria Queirolo, di n. 2 lezioni nell’ambito del corso
di formazione “La famiglia nel diritto internazionale” organizzato dall’Osservatorio
Nazionale sul Diritto di Famiglia con l’accreditamento dell’Ordine degli Avvocati di
Genova:
a. Obbligazioni alimentari nei matrimoni misti: competenza e legge regolatrice, Genova
29.06.2011;
b. Ricongiungimento familiare: soggetti legittimati e pacchetto sicurezza, Genova
6.07.2011.
19. Intervento sul tema “Il nuovo regolamento CE 4/2009 in tema di obbligazioni alimentari” in
occasione del convegno dedicato a “Europa e diritto di famiglia: nuove tendenze nella tutela
multilivello”, Imperia 16 novembre 2010.
20. Intervento programmato sul tema “L’applicazione del diritto straniero da parte dell’arbitro”
nell’ambito della XXX Tavola rotonda di diritto comunitario “L’applicazione del diritto
straniero da parte delle autorità giudiziarie e non giudiziarie in Europa”, Genova 25 settembre
2009.
21. Svolgimento di una lezione seminariale sul tema “Ports et environnement” presso
l’Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité (INRETS), Arcueil
(Francia) 24 luglio 2008.
COMPETENZE LINGUISTICHE ED INFORMATICHE

•

Ottima conoscenza della lingua francese; in possesso del Diplôme d’études en langue
française (DELF) B2.

•

Buona conoscenza della lingua inglese; in possesso del Preliminary English Test (PET).

•

Conoscenza basica della lingua spagnola.

•

Conseguita “Patente europea del computer” (ECDL).

ALTRO

•

Membro, dal maggio 2014, del Consiglio direttivo del Centro Italiano di Eccellenza sulla
Logistica Integrata (CIELI) dell’Università degli Studi di Genova.

•

Membro, dal 21.11.2013, della Commissione Paritetica (CPS) della Scuola di Scienze
Sociali dell’Università degli Studi di Genova.

•

Membro, dal 2013, della International Law Association.

•

Dall’a.a. 2011/2012, relatore di tesi di diploma per la Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali e, dall’a.a. 2012/2013, relatore di tesi di laurea per il corso magistrale
a ciclo unico in Giurisprudenza (sede di Imperia).

•

Dal 2011, membro nonché referente per l’Italia della rete giuridica internazionale
REDCompara, fondata e diretta dalla Prof. Ayud. Dr. Carmen Azcárraga Monzonís della
Universitat de València (Spagna).

•

Membro, dal 2009, della Società Italiana di Diritto Internazionale (SIDI).

•

Assegnatario per l’a.a. 2003/2004 di un premio di studio istituito dall’Ateneo genovese.
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PUBBLICAZIONI

1.

F. PESCE, La tutela dei cd. contraenti deboli nel nuovo regolamento UE n. 1215/2012 (Bruxelles
I bis), in Dir. comm. int., 2014, p. 549 - 575.

2.

F. PESCE, Spedizione, in V. ROPPO, A.M. BENEDETTI (dir.), Trattato dei contratti, vol. IV,
Milano, 2014, p. 419 - 438.

3.

F. PESCE, Mutamento di genere e orientamento sessuale tra diritto interno, europeo ed
internazionale, in I. QUEIROLO, A.M. BENEDETTI, L. CARPANETO (a cura di), Le nuove
famiglie tra globalizzazione e identità statuali, Roma, 2014, p. 87 - 109.

4.

F. PESCE, Vincoli di solidarietà familiare e pluralità di modelli: la nozione di «obbligazione
alimentare» innanzi ai diritti statuali dell’Unione, in I. QUEIROLO, A.M. BENEDETTI, L.
CARPANETO (a cura di), Le nuove famiglie tra globalizzazione e identità statuali, Roma, 2014,
p. 391 - 401.

5.

F. PESCE, Le obbligazioni alimentari tra diritto internazionale e diritto dell’Unione europea,
Roma, 2013, p. 1 - 412.

6.

T. SIMONS, F. PESCE, Introduzione alla Sezione 5, artt. 18 - 21, in T. SIMONS, R. HAUSMANN, I.
QUEIROLO (eds.), Regolamento «Bruxelles I». Commentario al Regolamento (CE) 44/2001 e
alla Convenzione di Lugano, München, 2012, p. 379 - 423.

7.

A. GALIČ, F. PESCE, Artt. 16 - 17, in T. SIMONS, R. HAUSMANN, I. QUEIROLO (eds.),
Regolamento «Bruxelles I». Commentario al Regolamento (CE) 44/2001 e alla Convenzione di
Lugano, München, 2012, p. 367 - 379.

8.

A. SCHWARTZE, F. PESCE, Introduction to section 4, art. 15, in T. SIMONS, R. HAUSMANN, I.
QUEIROLO (eds.), Regolamento «Bruxelles I». Commentario al Regolamento (CE) 44/2001 e
alla Convenzione di Lugano, München, 2012, p. 352 - 366.

9.

G. MAYR, F. PESCE, Introduction to section 3, artt. 8 - 14, in T. SIMONS, R. HAUSMANN, I.
QUEIROLO (eds.), Regolamento «Bruxelles I». Commentario al Regolamento (CE) 44/2001 e
alla Convenzione di Lugano, München, 2012, p. 323 - 351.

10. I. QUEIROLO, F. PESCE, Applicazione del diritto straniero e dichiarazione giudiziale di paternità
di un cittadino extraeuropeo, in Il diritto di famiglia e delle persone, 2012, p. 1148 - 1171.
11. F. PESCE, Legge regolatrice del danno da prodotto e tutela del soggetto danneggiato nel
regolamento Roma II, in I. QUEIROLO, A.M. BENEDETTI, L. CARPANETO (a cura di), La tutela
dei “soggetti deboli” tra diritto internazionale, dell’Unione europea e diritto interno, Roma,
2012, p. 293 - 316.
12. F. PESCE, La tutela del creditore di alimenti nel diritto internazionale privato dell’Unione
europea, in I. QUEIROLO, A.M. BENEDETTI, L. CARPANETO (a cura di), La tutela dei “soggetti
deboli” tra diritto internazionale, dell’Unione europea e diritto interno, Roma, 2012, p. 483 517.
13. F. PESCE, Dichiarazione giudiziale di paternità di un cittadino australiano: alcuni problemi di
diritto internazionale privato, in La nuova giurisprudenza ligure, 2012, n. 2, p. 46 - 53.
14. I. QUEIROLO (coord.), S.M. CARBONE, P. IVALDI, L. CARPANETO, C. TUO, M.E. DE MAESTRI,
F. PESCE, Italy, in C. ESPLUGUES, J.L. IGLESIAS, G. PALAO (eds.), Application of Foreign Law,
München, 2011, p. 237 - 253.
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15. M.E. DE MAESTRI, F. PESCE, Sui limiti applicativi dell’art. 14 della legge n. 218 del 1995 alla
luce della recente giurisprudenza della Suprema Corte, in Dir. comm. int., 2010, p. 223 - 241.
16. F. PESCE, La disciplina processualcivilistica in materia di obbligazioni alimentari tra diritto
internazionale pattizio e comunitario, in S.M. CARBONE, I. QUEIROLO (a cura di), Diritto di
famiglia e Unione europea, Torino, 2008, p. 391 - 419.

