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Nazionalità Italiana
Nato a Reggio Emilia il 3 gennaio 1960
Avvocato con abilitazione alle giurisdizioni superiori con studio in
Reggio Emilia
Docente a contratto di Diritto minorile nazionale ed internazionale al
Master Interdisciplinare di primo livello in Diritto dell’Infanzia e
dell’adolescenza presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca
Docente a contratto Diritto Internazionale dell’economia e delle
organizzazioni internazionali (corso in Inglese) presso l’Università degli
Studi di Parma, Corso di Laurea in Economia per la Cooperazione
allo Sviluppo
Consulente internazionale in tema di tutela dei minori
Vice Presidente di Ecpat Italia
Direttore Cooperazione e Diritti di CIFA Onlus
Sposato con Antonella Buffagni dal 1990
Ha due figli , Alessio (26) e Aurora (23)
ISTRUZIONE
1981 - 1986 Università degli Studi di Parma
Laurea in Giurisprudenza con tesi di ricerca “La prassi Italiana di
cooperazione bilaterale allo sviluppo”
Ha partecipato a diversi master e corsi in materia di Tutela dei diritti
umani e, in specifico, di tutela dei diritti dei minori e sulla protezione
dei minori dai rischi di schiavitù.
Conoscenza ottima dell’inglese scritto e parlato,

Conoscenza buona del francese scritto e parlato.
Conoscenza Basica dello spagnolo e del Portoghese parlato.

ESPERIENZE DI LAVORO IN CORSO O PASSATE
1987-1990 Docente a contratto di Prassi di cooperazione bilaterale
allo sviluppo presso la scuola di specializzazione in Diritto ed
economia delle Organizzazioni internazionali, Università di Parma
1990 ad oggi Studio legale Associato Grisendi Ognibene Scarpati di
Reggio Emilia Titolare,
2001-2005 Docente universitario a contratto di Diritto di Famiglia
Comparato presso Università di Parma
2002 a 2012 Docente a contratto di Tutela internazionale dei diritti
umani presso l’università di Milano – Bicocca
2004 ad oggi Avvocato Cassazionista
2003 al 2011 Docente a contratto presso l’Università di Parma di
Diritto Internazionale dell’economia e delle organizzazioni
internazionali
2007 ad oggi Docente al master di II livello in "La valutazione e
l'intervento in situazioni di abuso all'infanzia e pedofilia" Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia,
2010 al 2015 Docente di International Organization Law al corso di
laurea Magistrale in International Business and Development
dell’Università di Parma (docenza in Inglese)
2011 Docente di diritto minorile al Corso di Perfezionamento in
Psicologia Forense: La pratica dell’intervento psicologico in ambito
giudiziario, dell’Università di Pavia
2014 ad oggi: Docente di diritto minorile internazionale al Master
Interdisciplinare di primo livello sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza (MIDIA) dell’Università di Milano-Bicocca
Dal 2014 ad oggi docente alla scuola per l’Avvocatura organizzata da
AIAF a Roma e MIlano
2015-2016 Docente incaricato per i corsi di formazione dei medici e
del personale sanitario avente rapporti con bambini esposti a
situazioni di rischio, ASL di Reggio Emilia
2016 Predisposizione delle schede tecniche comparative e valutative
per il governo del Chile in ordine alla progettata riforma del diritto

processuale minorile.
2016 docente incaricato di diritto minorile per i due Master in diritto
di famiglia per gli avvocati, organizzati da Altavista a Milano e Roma
Dal 2016 Consulente giuridico del Servizio Sociale Integrato
dell’Unione della Valdenza

ALTRE QUALIFICHE O INCARICHI ANCHE LAVORATIVI
Vicepresidente di Ecpat Italia (organizzazione di cui è stato presidente
dal 2001 al 2015)
Membro del comitato scientifico internazionale di Ecpat International
(Bangkok)
Membro del comitato scientifico del Servizio Nazionale 114
emergenza infanzia.
Membro del Consiglio Nazionale di AOI (Associazione delle ONG
Italiane di Cooperazione allo Sviluppo)
Membro del gruppo di esperti delle Nazioni Unite per lo studio della
stregoneria come forma di riduzione in chiavitù dell’infanzia
Membro del Comitato scientifico dell’Observatoire sur migrations
illégales et trafic humain en Asie du Sud Est
Membro del EU Civil Society Platform against trafficking in human
beings, Bruxelles
Consulente giuridico della Commissione legislativa speciale in materia
di Infanzia del Senato della Repubblica (2003 – 2006)
Consulente in materia di protezione dell’infanzia del Ministro per le
politiche famigliari del governo italiano (2006 – 2007)
Esperto di Tutela internazionale dell’Infanzia della Direzione generale
per la Cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Esteri italiano
Membro in qualità di esperto dell’Osservatorio nazionale per la lotta
contro la Pedofilia istituito dal Governo Italiano
Consulente di alcune Organizzazioni Internazionali (Unicef, Unicri)
per la materia: International Child Protection
Direttore (dal 2004 ad oggi) del settore Cooperazione internazionale
alo sviluppo e responsabile delle attività sulla protezione dei diritti
dell’infanzia dell’ong CIFA Onlus
Membro del Comitato scientifico di Afesip International (fino al

2007)
Membro della Task Force del Ministero degli Esteri per la
elaborazione del piano tutela dell’Infanzia nell’emergenza Tsunami
Membro della delegazione ufficiale del Governo italiano ad alcune
conferenze e convenzioni internazionali in materia di lotta allo
sfruttamento sessuale dell’infanzia
Ha curato e organizzato, in collaborazione con enti locali e ong
italiane e straniere, una Summer school sui temi della tutela
internazionale dei diritti dei minori che si è tenuta a Correggio (RE)
nel mese di agosto 2006 alla quale hanno partecipato studenti di
cinque nazioni europee (Italia, Moldovia, Romania, Serbia e Bulgaria)
Coordinatore del gruppo di lavoro Nuove e vecchie violenze sui
minori alla Conferenza nazionale della famiglia organizzata dal
Ministero per le politiche della famiglia
Docente di International Child protection al corso organizzato da
UNICRI ed Ecpat International a Kyev aprile 2007
Coordinatore del corso di formazione per formatori a Sofia (Bulgaria)
sul tema dello sfruttamento sessuale dei minori e della prostituzione
internazionale
Esperto in Child Protection del Consiglio d’Europa. Docente nel
corso di formazione per poliziotti e giudici in Ucraina, 2010
Membro del gruppo di esperti per la elaborazione delle linee guida in
materia di sostegno a distanza organizzato dall’authority per il
Volontariato
Membro del comitato scientifico di Article 4 – Cambodia
Membro della EU Civil Society Platform against Trafficking in
Human Beings

PUBBLICAZIONI E STUDI
1) M. Scarpati – B. Bonardi, Guida all’accesso alle informazioni ambientali,
Roma, 1988
2) M. Scarpati, Guida anticaccia, Roma 1992
3) M. Scarpati, Adottare un figlio, Milano, 2000
4) M. Scarpati, Enti autorizzati e tribunali per i minorenni: la strana storia dei
decreti di idoneità e della trasformazione fattane, in Minori e giustizia, 1/2001
5) M. Scarpati, Il segreto professionale nelle professioni psicologiche e sanitarie, in
Rivista di psicologia giuridica, n. 2-3/2001
6) M. Scarpati, Dubbi e domande sulla proposta di riforma della giustizia
minorile, in DIKE, supplemento al n. 3/2002
7) M. Scarpati, L’ascolto del bambino e dell’adolescente nei processi, in
AA.VV., Il diritto di essere bambino: proposte e strategie di

intervento, Bologna, 2003
8) M. Scarpati, Development in criminal procedures in Italy to protect children
against CSEC; in AA. VV. Ecpat report on the Implementation of the
agenda for Action Against the commercial sexual exploitationof
Children, Bangkok 2003
9) M. Scarpati, In principio era il verbo, in Bambini di Carta e bambini di
carne, Torino,2005
10) M. Scarpati, Il turismo insostenibile. Lo sfruttamento sessuale dei minori, in
Dell’Agnese-Ruspini (a cura di), Turismo al maschile, turismo al
femminile, Padova, 2005
11) M. Scarpati, I reati in tema di adozione, in Cadoppi, Canestrini e
Papa, I reati contro la famiglia, Milano, 2006
12) M. Scarpati, Il rumore dell’erba che cresce, Roma, 2006
13) M. Scarpati, Dalle nuove norme un giro di vite contro la pedopornografia; in
Terzo settore – Le regole per il non profit, n.3, marzo 2006
14) M. Scarpati, Origini e sviluppo del sistema africano di tutela dei diritti
umani, in L. Pineschi (a cura di), La tutela internazionale dei diritti
umani, Milano, 2006
15) M. Scarpati, Il percorso adottivo, in R.E. Ianigro (a cura di) Nei paesi
dell’adozione, Foggia, 2007
16) M. Scarpati, Quell’ignobile turismo; in Ilaria, mensile della
cooperazione italiana, Roma, n°4/2007
17) M. Scarpati, Dal turismo sessuale alla prostituzione minorile. In Italia la
repressione della follia trova nuove forme; in AA.VV., VIII° rapporto
Nazionale sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza, Roma
2007
18) M. Scarpati, Il dolore dei bambini, l’indifferenza degli adulti; in P.
Tromellini, Vite adottate, Genova, 2008
19) M. Scarpati, Non sarà un avventura: il percorso adottivo; In P. Moretti,
La cicogna che sconfisse l’aviaria, Roma, 2008
20) M. Scarpati Due programmi in materia di sfruttamento sessuale dei minori:
Senegal e Eapro; in AA.VV. L’impegno italiano per i diritti dei bambini,
adolescenti e giovani, Roma, 2008
21) M. Scarpati, La prostituzione minorile maschile e il Turismo sessuale; in E.
Spatafora e C. Carletti, Lo sfruttamento sessuale dei minori: tratta e
turismo sessuale, Torino 2008
22) M. Scarpati,Scuola e adozioni: due nemici; in AA:VV Scuola e
integrazione: i diritti del bambino adottato, Milano, 2009
23) M. Scarpati, Da schiavi a bambini: proposte ed esperienze nella lotta allo
sfruttamento sessuale dei minori nel mondo, Roma 2009
24) M. Scarpati, Le varie (nuove) facce dello sfruttamento sessuale dei minori:
turismo sessuale, prostituzione e pedopornografia via telematica, AA.VV., X°
rapporto Nazionaloe sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza,
Roma 2009
25) M. Scarpati, La tratta dei minori e lo sfruttamento sessuale; in AA.VV.,
La tratta dei minori: il mercato dei bambini. Strumenti di tutela
giuridica e sociale, Roma, 2010
26) M. Scarpati, Human trafficking in Southeast Asia; in P. Le Roux, J.
Baffie e G. Beullier, The trade in human beings for sex in southeast
asia, Bangkok, 2010
27) Marco Scarpati voce Adozione internazionale; in “AA.VV. Codice
commentato dei Minori e dei Soggetti deboli , Utet Milano 2011
28) Marco Scarpati, Diritti umani e bambini: lo sfruttamento sessuale come
forma di schiavitù, in T. Casadei (a cura di) Diritti umani e soggetti

vulnerabili: trasformazioni, aporie, violazioni, 2012, Torino
29) Marco Scarpati, I diritti dei bambini, 2013, Roma
30) Marco Scarpati voce Adozione internazionale; in “AA.VV. Codice
commentato dei Minori e dei Soggetti deboli , Utet Milano 2014
31) Marco Scarpati, Il bambino e la sua famiglia: adulti che rispondano ai suoi
bisogni in Jura Gentium, 2015

MISSIONI ALL’ESTERO (2005 -2016)
Indonesia (regione di Aceh) e Thailandia (sud e isola di Phuket):
visita e sopralluogo nella regione affetta dallo Tsunami quale membro
della missine ufficiale della direzione cooperazione allo sviluppo del
Ministero degli Esteri
Ucraina (Kiev): per effettuazione di un seminario per operatori locali
di polizia e dei servizi sociali in tema di traffico di donne e minori )per
Unicri)
Indonesia (Medan): colloqui in materia di progettazione delle politiche
minorili per il post emergenza (per PKPA)
Slovenia (Lublijana) Conferenza internazionale per la lotta allo
sfruttamento sessuale dell’infanzia in Europa e nell’Asia centrale
Cambogia (Phnom Penh, Siem Reap): per visita a centri di tutela
dell’infanzia (per Ecpat)
Indonesia (Isola di Nias) e Sri Lanka (sud) per vigilare sulla
ricostruzione e sulla realizzazione di alcuni progetti in materia di
infanzia per il post tsunami (per CIFA)
Brasile (Rio de Janeiro) Conferenza Mondiale di Ecpat: relatore al
workshop sullo sfruttamento sessuale di giovani maschi omosessuali
Mulhouse (Francia) relatore alla conferenza del Consiglio d’Europa
sulle politiche Europee contro lo sfruttamento sessuale dei minori
Indonesia (Meulaboh) verifica progettuale e apertura di centro medico
in zona affetta da tsunami
Cambogia (Phnom Penh) verifica di progetti di aiuto all’infanzia in
corso di finanziamento.
Filippine (Manila) verifica di progetti di cooperazione internazionale
in materia di infanzia e incontri con le locali autorità di vigilanza su
infanzia e adozione
Strasburgo (Francia) partecipazione, come membro esperto della
delegazione ufficiale del Governo Italiano, alla Conferenza europea
degli esperti nella lotta alla pedofilia e allo sfruttamento sessuale dei

minori
Cambogia: verifica di progetti e colloqui con membri del governo in
materia di adozioni internazionali e legislazione locale
Etiopia: verifica di progetti e apertura di nuovi progetti di
cooperazione in tema di difesa dell’infanzia abbandonata e difesa dei
minori vittime di violenza sessuale
Bulgaria: partecipazione quale relatore a seminario in tema di traffico
di minori a scopo di sfruttamento sessuale.
Filippine (Luzon) incontri con operatori nel campo della protezione
dei diritti dell’infanzia
Bulgaria: coordinatore della summer school sulla protezione del
minore dal traffico e dallo sfruttamento
Indonesia (Medan e Nias) verifica dell’andamento di progetti
finanziati a seguito dello Tsunami
Birmania (Area Karen) verifica e primi incontri per la predisposizione
di progetti per la tutela dei minori Birmani dallo sfruttamento e
dall’abbandono
Missione in Guatemala e San Salvador per il Ministero degli Affari
Esteri Italiano pre la partecipazione alal conferenza regionale di
preparazione del piano contro lo sfruttamento sessuale dei minori in
cinque paesi dell’america centrale
Cambogia: verifica di progetti per la scolarizzazione e la prevenzione
dello sfruttamento dell’infanzia e colloqui con le autorità locali
Indonesia (Medan): lezioni sulla lotta allo sfruttamento sessuale dei
minori alla conferenza nazionale sullo sfruttamento sessuale dei
minori in Indonesia
Missione di monitoraggio su progetti contro il traffico di minori in
Vietnam, Indonesia e Filippine per il Ministero degli Esteri Italiano
Partecipazione al III Congresso Mondiale sullo sfruttamento sessuale
dei minori che si è tenuto a Rio de Janeiro nel Novembre 2008 dove
ha tenuto una relazione (unico relatore italiano) sulle normative in
materia di tratta di minori e sfruttamento sessuale ed ha presieduto un
workshop in materia di media e sfruttamento sessuale dei minori
Laos Missione per la inaugurazione del nuovo Shelter per giovani
vittime dello sfruttamento sessuale e della tratta di minori
Membro della delegazione Italiana al seminario per lo studio delle
esperienze sui comportamenti dei sex offenders nel turismo sessuale
con minori tenuto a Berlino nel marzo 2009
Indonesia – Bali Partecipazione alla Conferenza Asiatica sul turismo
sessuale su minori in Asia nel Marzo 2009
Cambogia Missione per lo studio e il monitoraggio di alcuni progetti

per la tutela dell’infanzia dallo sfruttamento sessuale (luglio 2009)
Ukraina Missione su invito del governo locale e del Consiglio
d’Europa per partecipare, quale relatore esperto, al seminario
internazionale sul Cybercrime, lo sfruttamento sessuale e l’abuso
dell’infanzia (settembre 2009)
Vietnam- Missione per il monitoraggio di progetti in materia di tutela
dei diritti dsell’infanzia a rischio di abbandono e sfruttamento
(novembre 2009)
Cambogia Missioni per il monitoraggio di progetti di cooperazione e
per la elaborazione del piano di azione in materia di birth registration
(gennaio, marzo e giugno)
Filippine Missione per il monitoraggio di progetti per la tutela dei
diritti dell’infanzia (novembre 2010)
Bruxelles: partecipazione alla Conferenza Europea della Fondamental
Rights Fundation sul tema della tutela dei diritti dell?infanzia in
Europa (dicembre 2010)
Etiopia Missione per il monitoraggio di progetti in materia di lotta
all’aidis pediatrico e sostegno alle politiche contro l’abuso all’infanzia
(gennaio 2011)
Togo Missione per l’elaborazione di un progetto di sostegno
all’infanzia vittima di sfruttamento e aiuto all’infanzia vittima di
soprusi dovuti alle credenze popolari locali (marzo 2011)
Cambogia Missione per lo studio e il monitoraggio di alcuni progetti
per la tutela dell’infanzia dallo sfruttamento sessuale (novembre 2010
e maggio 2011)
Cambogia: partecipazione quale relatore alla Conferenza
internazionale sui progetti di cooperazione fra Governpo Italiano e
Governo Cambogiano, tenutasi a Phnom Penh il 27 e 28 luglio 2011
Cina: missione a Pechino per incontri che le autorità nazionali per
l’adozione e il benessere dei bambini. Agosto 2011
Cambogia: missione di valutazione progettoi, Gennaio 2012-10-03
Cambogia e Thailandia, Missione di monitoraggio progetti (Luglio
2012)
Cina: partecipazione quale relatore al convegno dell’CCCWA (autorità
centrale cinese per l’adozione di minori) sul tema Legal aspects of
Child abandonment in Europe. In Shijiazuhang, aprile 2013
Cambogia e Vietnam: monitoraggio progetti di aiuto all’infanzia.
Incontri con le autorità. Gennaio 2014
Cambogia e Vietnam: incontri a livello governativo e lezioni sulla lotta
allo sfruttamento sessuale dei bambini presso l’università di Hanoi.
Marzo 2015
Ha partecipato al Training Course: Child Abuse Linked to Belief in

Witchcraft and Juju il 10th March 2016, London, City of Westminster
College
Ha partecipato al Experts Workshop on Witchcraft and Human
Rights, UN Headquarters, Geneva, 21st & 22nd September 2017

PREMI
1999 Roma: “Premio Internazionale Antonio de Curtis in arte Totò”,
sezione solidarietà, per le attività svolte a favore dell’infanzia sfruttata
e maltrattata
2002 Perugia “Premio Nazionale Cavalieri dell’Infanzia” per l’attività
svolta, quale legale e docente, a sostegno dei bambini vittime di
sfruttamento e abuso
2003 Matera “Premio associazione Libera – in memoria di Silvio
Sammarco Sprinter” per le attività svolte in contrasto alla criminalità
organizzata contro il traffico di esseri umani
2007 Phnom Penh (Cambogia) Medaglia al valore civile dal
Parlamento e dal Governo Cambogiano per le attività svolte
nell’ultimo decennio, nel paese, a protezione dell’infanzia
2008 Milano Premio Università Statale di Milano “Mens sana in
corpore sano” sezione solidarietà internazionale per le attività svolte
attraverso Ecpat in Italia e nel mondo
2009 Riomaggiore (SP) Premio nazionale dell’amore 2009 sezione
Impegno sociale per la lotta in difesa dei diritti dell’infanzia nel
mondo
2011 Lecce Premio Nazionale del Soroptimist Italia per le attività e la
la lotta contro lo sfruttamento sessuale dell’infanzia
2012 Bergamo Premio Takunda per la cooperazione e sviluppo al
progetto Cambogia di Ecpat
2016 Premio Mamma Nina – Città di Carpi, per avere protetto
bambine e bambine dalla prostituzione e dal trafficking attraverso il
progetto “Via del Campo” di Sihanoukville in Cambogia
Quanto sopra corrisponde al vero

Prof. Avv. Marco Scarpati

