
1 
 

CARLA GARLATTI - CURRICULUM  
 

 
 
Dati personali 

Nata a Udine il 20 maggio 1957. 

 

Titolo di studio e qualifica professionale 

1981: laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Padova con il massimo dei voti. 

Magistrato dal 1986. 

 

Esperienze nel settore giudiziario 

1987-1994: Giudice presso il Tribunale di Udine, con specifica competenza nel settore del diritto di 
famiglia e del diritto fallimentare e societario. 

Novembre 1994 - novembre 1995: Giudice presso il Tribunale di Milano, settore penale. 

1996-2001: Giudice presso il Tribunale di Venezia, settore civile; vicepresidente della Corte d'Assise 
di Venezia. 

2001-2008: Giudice presso il Tribunale di Padova, settore civile, con competenza specifica nel diritto 
di famiglia, successioni, diritti reali e tutela delle persone incapaci. 

2008-2010: Consigliere presso la Corte d’Appello di Venezia, settore civile, con competenza specifica 
in materia di responsabilità professionale, proprietà intellettuale e brevetti, locazioni; applicazione 
(per un periodo) alla Sezione per i Minorenni della Corte d’Appello. 

2011-2016: magistrato addetto all’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia. 

2017 (dal 18 gennaio 2017): Presidente del Tribunale per i Minorenni di Trieste (delibera CSM: 21 
settembre 2016). 

13 novembre 2020: Nomina Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. (Determinazione del 13 
novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 2020 serie generale n. 288). 

 

Esperienze rilevanti 

1981-1985: “Cultore della materia” presso l’istituto di Diritto Privato dell’Università di Padova. 

1989: Vicepresidente della Commissione tributaria di II grado di Udine presso il distretto della Corte 
d'Appello di Trieste. 

2003-2004: insegnamento (non continuativo) presso la “Scuola di specializzazione in professioni 
legali” dell’Università di Padova. 

2003-2004: seminari e conferenze presso la Scuola Forense dell’Ordine degli avvocati di Venezia e 
dell’Ordine degli avvocati di Padova e Rovigo. 

2007: coordinamento del gruppo di lavoro sul tema dell’“Amministratore di sostegno” (organizzato 
dal CSM aprile 2007). 

2005-2008: membro del Consiglio Giudiziario del distretto di Corte d’Appello di Venezia. 

2005-2008: membro della Commissione per lo studio e l'analisi dei flussi e delle pendenze”. 

2005-2008: collaborazione con la casa editrice Giuffré per la raccolta delle sentenze significative del 
Tribunale di Padova. 

2008: componente supplente del Collegio regionale di garanzia elettorale. 
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2011: vicepresidente della Commissione di esami per l’Iscrizione all’Albo dei Revisori contabili. 

2011-2016: componente della Commissione, presieduta dal Professor Cesare Massimo Bianca, 
istituita (con DM 9 marzo 2012) presso il Dipartimento per le Politiche della Famiglia “per lo studio 
e l’approfondimento di questioni giuridiche afferenti la famiglia, l’elaborazione di proposte di 
modifica alla relativa disciplina e per fornire supporto tecnico scientifico ai fini della conclusione 
dell’iter di approvazione del disegno di legge recante disposizioni in materia di riconoscimento dei 
figli naturali e dell’elaborazione degli schemi di decreti legislativi delegati”. 

Componente del Tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia “per l’espletamento di una 
gara unica nazionale per la gestione del servizio di intercettazioni telefoniche, telematiche ed 
ambientali”. 

Componente del Tavolo tecnico per la redazione del “Libro Verde sulla mediazione”. 

Rappresentante del Ministero della Giustizia in seno alle Commissioni per lo svolgimento delle prove 
attitudinali di professionisti esteri che abbiano ottenuto il riconoscimento del proprio titolo 
professionale ai fini dell’iscrizione all'albo. 

Membro della delegazione che ha partecipato alla missione nei Territori Palestinesi (dal 19 al 22 
ottobre 2013) avente ad oggetto “Assistenza tecnica alla costituzione di una Unità per i diritti Umani 
presso il Ministero della Giustizia” (Focus sul diritto di famiglia).   

Delegato al negoziato (a Bruxelles) relativo alla “proposta di Regolamento del Parlamento Europeo 
e del Consiglio sul riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile”. 

Componente del Comitato scientifico della Commissione presieduta dal Professor Romano 
Vaccarella costituita presso il Ministero della Giustizia con DM 28 giugno 2013 “per elaborare 
proposte di interventi in materia di procedura civile e mediazione”. 

Componente della Commissione istituita il 21 gennaio 2014 presso la Presidenza del Consiglio su 
“DDL avente ad oggetto le disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli in esecuzione 
della sentenza CEDU 7 gennaio 2014”. 

Punto di contatto per l’Italia della “Rete di cooperazione giudiziaria tra gli uffici legislativi dei 
Ministeri della Giustizia dei Paesi UE” (LEGICOOP). 

Rappresentante del Ministero della Giustizia nell’ambito della “Mission for the specific monitoring of 
policy implementation under the MPI” (Presso Ministero dell'Economia e delle Finanze: 16 settembre 
2014). 

Presidente – durante il Semestre di Presidenza italiana del Consiglio della Unione Europea – del 
tavolo che ha condotto il negoziato avente ad oggetto “proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle 
procedure di insolvenza” (negoziato condotto, in qualità di delegata, sin dal suo inizio).  

Componente dell’Osservatorio Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza costituito in data 17 giugno 
2014 con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle politiche per la 
famiglia.  

Coordinatrice, nell’ambito dell’Osservatorio, del gruppo “Sostegno alla genitorialità”. 

Componente della segreteria tecnica della “Commissione per elaborare proposte di interventi di 
riforma, ricognizione e riordino della disciplina delle procedure concorsuali” istituita presso il 
Ministero della Giustizia con DM 28 gennaio 2015 e DM 18 febbraio 2015.  

Componente (nomina DM 5 novembre 2013) del “Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione 
Europea” (previsto dall'art. 20 della legge 234/2012). 

Rappresentante del Ministero della Giustizia nell’ambito del comitato tecnico di valutazione degli 
atti dell'Unione europea di cui all’art. 19 della legge 234/2012. 
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8 maggio 2015 Incontro presso il Ministro della Giustizia con il FMI sul tema: “Civil justice reforms: 
status of implementation of recent decrees; impact so far. Update on statistics on pending cases, 
clearance rates, use of mediation. Directions for future reform”. 

13 maggio 2015 incontro presso il Ministero della Giustizia con rappresentanti del FMI sul tema: 
“Analysis of the current problems of the insolvency legislation and plans for reform”. 

Componente - designata dal Ministero degli affari esteri - della delegazione Italiana che partecipa ai 
lavori dell’UNCITRAL (United Nations Commission of International Trade Law- gruppo Insolvency): 

Vienna 14/19 dicembre 2014; 

New York 26/29 maggio 2015; 

Vienna 14-18 dicembre 2015; 

New York 2-6 maggio 2016. 

Incaricata della predisposizione annuale dei contributi del Ministro della Giustizia alle relazioni 
annuali al Parlamento ai sensi dell’art. 13, comma 1 e comma 2, della legge 234/2012; delle risposte 
ai questionari provenienti dalla Commissione europea (in particolare quello OCSE – Indicatore sulla 
regolarità del mercato dei prodotti - PMR) e della redazione, per la parte riguardante il Ministero 
della Giustizia, del contributo per la formazione del PNR (Piano Nazionale di Riforma). 

Incaricata della relazione annuale da inviare al MEF per la stesura del DEF. 

Come sopra ricordato, rappresentante del Ministero della Giustizia nell’ambito del comitato tecnico 
di valutazione degli atti dell'Unione europea di cui all’art. 19 della legge 234/2012. 

2017 (aprile) – Trieste: relatore all’incontro formativo per i giornalisti su “La carta di Treviso”. 

2017 (settembre): relatore per la Formazione decentrata della Scuola Superiore della Magistratura 
su “Protezione e accoglienza dei minori stranieri non accompagnati”. 

2017 (settembre) – Padova: relatore al convegno “La donna e il diritto e il diritto della donna”. 

2017 (novembre) – Verona: relatore al convegno presso l’Università su “La nuova disciplina sui 
minori stranieri non accompagnati”. 

2017 (novembre) – Padova: relatore al corso di formazione decentrata della Scuola Superiore della 
Magistratura su “La legge sulle unioni civili e la disciplina delle convivenze”. 

2017 (dicembre) – Torino: relatore al convegno sulla tutela degli orfani di femminicidio. 

2018 (gennaio): relatore alla Scuola Superiore della Magistratura su “La tutela dei minori stranieri 
non accompagnati tra assistenza e integrazione: il ruolo del Tribunale per i Minorenni e il tutore 
volontario a seguito delle nuove disposizioni normative”.  

2018 (26 marzo) – Milano: moderatore al convegno presso l’Università Cattolica su “La protezione 
del minore attraverso le frontiere – L’applicazione della Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996 in 
Italia”. 

2018 (19 aprile) – Udine: Forum regionale O.N.Di.F. FVG Corso di psicologia forense nei procedimenti 
di famiglia e minorili. Relazione sul tema: “Il Tribunale per i Minorenni tra nuove normative e 
giurisprudenza”. 

2018 (20 aprile) – Roma: relatore al convegno organizzato dal Tribunale per i minorenni di Roma e 
dall’AIMMF su “Minori, stranieri e non accompagnati: le ragioni della tutela”. Intervento nella 
sessione: “Realtà giurisdizionali e istituzionali a confronto alla luce della nuova normativa”.  

2018 (giugno): componente della Commissione per l’istituzione della “Carta dei diritti dei figli nella 
separazione dei genitori” (Decreto rep. 32/18 della Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza 1° 
giugno 2018 rep. 32/2018) presentata a Roma il 2 ottobre 2018. 

2018 (20 settembre) – Roma: relatore al convegno “The best interest of the child” presso la Sapienza 
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Università di Roma. 

2018 (28 settembre) – Trieste: relatore al convegno “La violenza negata”.  

2018 (3 ottobre) – Roma: audizione presso Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza su 
“Movimenti verso le frontiere settentrionali dei minori non accompagnati”. 

2018 (12 ottobre) – Firenze: relatore al convegno su “La legge 4/2018 sulle vittime dei crimini 
domestici: novità e criticità”. 

2018 (23 ottobre): sottoscrizione del Protocollo regionale di intesa e linee guida per l’adozione 
nazionale e internazionale. 

2018 (16 novembre) – Pordenone: relatore al convegno sul tema “Violenza assistita in famiglia: 
tutela dei minori; aspetti giuridici e giudiziari”. 

2018 (20-21 novembre) – Podgorica (Montenegro): “EU Support to the Rule of Law II. Mid Term 
Expert; Trainer at the Training on International aspects of family law”. 

2018 (30 novembre) – Trieste: convegno “Violenza di genere” – Formazione decentrata: 
coordinatore del gruppo di lavoro: coordinamento tra l’azione penale e il processo civile e minorile: 
difficoltà di comunicazione, incoerenze e sinergie virtuose. 

2019 (18 gennaio) – Trieste: convegno “Le nuove frontiere del diritto di famiglia” (Comitato pari 
opportunità): relazione su “La disciplina delle convivenze dopo la legge 76/2016 tra novità e dubbi 
interpretativi”.  

2019 (15 febbraio): formazione ai tutori volontari in Regione. 

2019: sottoscrizione protocollo di intesa tra Consiglio Italiano per i Rifugiati e il Tribunale per i 
Minorenni di Trieste. 

2019 (10 maggio): lezione nell’ambito del corso di formazione “Nodi e snodi in psichiatria” 
organizzato dalla Azienda Sanitaria Integrata di Udine (tema dell’intervento: “la violenza sui minori 
e la violenza assistita”). 

2019 (24 maggio): workshop progetto POAM - Protection of Abducting Mothers in Returning 
Proceedings: Intersection between Domestic Violence and Parental Child Abduction. Università 
Bicocca- Milano. 

2019 (24-26 giugno) – Podgorica (Montenegro): “EU Support to the Rule of Law II; Mid Term Expert; 
Trainer at the Training on International judicial cooperation-protection of the child rights. 

2019 (21 giugno): Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. Nomina esperto coordinatore del 
gruppo di lavoro sul tema “La tutela degli orfani di crimini domestici”. 

2019 (9-11 settembre) – Scandicci: Scuola Superiore della Magistratura; coordinatore nel gruppo “Le 
adozioni speciali” nel corso P 19066 “Genitore sociale e genitore intenzionale”.   

2019 (20 settembre) – Trieste: intervento programmato alla tavola rotonda “Diritti delle famiglie e 
delle persone. Quali sinergie tra tutela civile e tutela penale? Un ponte che ancora non c’è”. 

2019: partecipazione al Tavolo che ha portato alla sottoscrizione presso la Prefettura di Gorizia (30 
settembre 2019) del “Protocollo di intesa per il coordinamento delle azioni a contrasto delle violenze 
domestiche e di genere”.   

2019 (17 ottobre) – Trieste: moderatore convegno finale CIR Gorizia “La protezione dei minori non 
accompagnati in viaggio”. 

2019 (17 ottobre) – Palmanova: relatore al Convegno Regionale di Pediatria su “La violenza in 
famiglia”. 

2019 (18 ottobre) – Padova: relatore al convegno AIAF “Bigenitorialità l. n. 54/2006. Riforme di 
filiazione l. n. 219/2012. Fonti. Concetto ed esercizio”. 
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2019 (4 novembre): “Il tutore: un ‘genitore’ per il MSNA” (Centro Culturale Veritas; evento 
informativo per la cittadinanza). 

2019: componente Tavolo di coordinamento regionale per l’adozione nazionale e internazionale in 
Friuli Venezia Giulia (tuttora in corso. Focus sui fallimenti adottivi in regione). 

2020 (16 gennaio) – Trieste: “I tutori volontari di MSNA” (incontro con la cittadinanza). 

2020 (6 ottobre) – Trieste: webinar “I figli della tratta: la tutela giuridica del minore”. 

2020 (23 novembre): Scuola Superiore della Magistratura, relatore al corso “I reati contro le donne 
ed in minori ad un anno dall’entrata in vigore della legge 69 del 23019” sul tema: “Il superiore 
interesse del minore nella violenza in famiglia”. 

 

Pubblicazioni 

“La mediazione”, Riv. di Dir.Civ., 1981, 529 e ss. 

“Pensione di reversibilità e assegno alimentare al coniuge divorziato”, Riv. di Dir. Civ., 1982, 601, ss. 

“Brevi osservazioni su presunzione muciana e comunione di beni tra coniugi”, Il Fallimento, 1986, 
1094 e ss. 

“Autorizzazione al giudizio del Commissario Liquidatore”, il Fallimento, 1992, 519 e ss. 

“La restituzione delle cose non pagate”, collana di diritto fallimentare diretta da Greco, Pirola, 1994. 

“Il Giudice e il Perito- brevi note” in Clinica e Diritto 2”, Jovene, 2010 

“Diritti dei figli nati fuori del matrimonio non riconoscibili” in “Filiazione, commento al decreto 
attuativo” a cura di M. Bianca Giuffrè 2014. 

“La prescrizione nelle azioni di stato” - in “Riforma della filiazione” CEDAM 2016. 

“Commento alla proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle procedure 
di insolvenza (recast)” in “Il Fallimento”, 5/2015. 

“Orfani speciali” di A.C. Baldry (capito 3 “aspetti legali”), Franco Angeli editore, 2017; Seconda 
edizione 2018 aggiornata con la legge 11 gennaio 2018 n. 4. 

“Le unioni civili e le convivenze” a cura di C.M. Bianca, Giappichelli editore (Il capitolo sui decreti 
attuativi delle unioni civili). 

Collaborazione (da tempo conclusa) al “Commentario breve al codice civile-Leggi complementari”, 
commento degli articoli da 17 a 22 della legge 47/85. 

Sono in corso di pubblicazione gli Atti del Convegno “The best interest of the child” tenutosi a Roma, 
La Sapienza Università di Roma in data 18-20 settembre 2018. Titolo dell’intervento: “Il superiore 
interesse del minore nei provvedimenti del Tribunale per i Minorenni”. 

 

Trieste, 30 novembre 2020 

 

 

Carla Garlatti 


