
Curriculum vitae Avv. Anna Maria Panfili 
 

Nata a Genova il 13 maggio 1962, dove risiede, è coniugata ed ha due figli. 
 
Si è laureata con lode alla facoltà di Giurisprudenza di Genova nel 1987, discutendo una tesi di 

Diritto marittimo dal titolo “I pericoli eccettuati e la responsabilità del vettore marittimo”, relatore 
Chiar.mo  Prof. Avv. Sergio M. Carbone. 

Esercita dal 1990 la professione di avvocato civilista presso il foro di Genova, avviata con la 
pratica forense svolta negli anni 1987/1989 presso lo studio degli Avvocati Prof. Sergio Carbone e Prof. 
Andrea D’Angelo, ove, divenuta procuratore legale nel 1990 e avvocato nel 1996, è rimasta sino al 1997, 
seguendo e curando contenziosi, giudiziali, arbitrali e stragiudiziali, nonché consulenze a persone fisiche, 
società ed imprese in materia civile, commerciale ed internazionale. Si è occupata, principalmente, di 
tematiche varie di diritto civile e commerciale, in particolare obbligazioni e contratti, appalti pubblici  e 
privati, diritto delle persone e di famiglia, successioni, cittadinanza italiana, adozioni internazionali.  

Nei successivi due anni ha esercitato la professione forense nello studio dell’Avv. Alessandra 
Maniglio (civilista lavorista) e nel 1999 ha fondato con quest’ultima e il Prof. Avv. Francesco Munari 
(civilista, internazionalista, ordinario di Diritto dell’Unione  Europea presso la facoltà di Scienze Politiche 
di Genova) lo studio legale “Munari Giudici Maniglio Panfili” del quale è tutt’ora senior partner (oggi lo 
studio associato è denominato “Munari Giudici Maniglio Panfili). 

Negli ultimi anni ha concentrato l’attività professionale prevalentemente sul diritto, nazionale ed 
internazionale, di famiglia, dei minori, delle persone, anche in materia di successioni ereditarie, pur 
continuando anche a rendere assistenza e consulenza nel più vasto campo del diritto civile per Enti, 
società ed  imprenditori  commerciali. 

Tra il 2000 e il 2003 ha partecipato al servizio di consulenza legale presso lo “spazio famiglia 
centro” del Comune di Genova,  ivi collaborando come socia operativa dell’ALPIM (Associazione ligure 
per i minorenni).  

Dal 2005 al 2007 é stata Presidente del Comitato Ligure, successivamente trasformato in 
Associazione, Scienza & Vita di Genova.  

Negli anni 2006-2007 è stata Vice Presidente dell’Unione Giuristi Cattolici di Genova, ed è 
tutt’ora nel suo  Consiglio direttivo. 

Dal 2007 al 2015 è stata Presidente del Forum Ligure delle Associazioni familiari, del quale era 
nei due anni precedenti Vice Presidente. 

Dal 2008 al 2014 è stata designata dalla Fondazione Carige a far parte del Comitato di Gestione 
dei Fondi per il volontariato della Regione Liguria. 

Dall’anno accademico 2008/2009 è docente presso l’Istituto Superiore Ligure di Scienze 
religiose di Genova, ove tiene il corso “Legislazione Europea e diritti umani”. 

Nel 2013 ha conseguito il titolo di mediatore civile dalla Corte arbitrale europea e nel 2016 il 
titolo di mediatore familiare presso la Scuola genovese di mediazione “Il metalogo”. 

Dal 2014 è membro del direttivo dell’Associazione Aiuto Famiglia Onlus e  componente del 
Comitato di indirizzo del consiglio di corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche presso 
l'Università di Genova. 

E’ socia del Rotary Club Golfo di Genova. E’ socia dell’Associazione degli Avvocati di diritto di 
famiglia e del minore, sezione genovese (AIAF) 


