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- Dal 1987 al 1993 ha insegnato Diritto Regionale, Diritto Pubblico dell’Economia e 

Istituzioni di Diritto Pubblico presso l'Università Federico II di Napoli. 

 

- Dal 1987 al 1991 ha insegnato Drafting Legislativo presso la Scuola di scienza e tecnica 

della legislazione costituitasi presso l’Istituto di studi legislativi (ISLE) di Roma. 
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- Dal 2013 al 2015 è stata Direttore della Rivista AIC - Associazione Italiana dei 
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- Dal 2013 al 2015 è stata componente del Comitato direttivo dell'Associazione Italiana 

dei Costituzionalisti ( AIC). 

 

- Dal 2009 al 2014 è stata Coordinatore nazionale del Corso di Laurea magistrale europeo 

“interfacoltà” (European Master) in Law and Policies of European integration: European 

Constitutional Law and Multilevel Constitutionalism (MASTEREU), Master gestito in 
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(Spagna), Uniwersytet Szczecinzki (Polonia), Universitè de Montpellier I (Francia), 

Università degli Studi di Milano. 

 

- Dal 2008 al 2014 è stata Coordinatore del progetto di studio dell’Università degli Studi 

di Milano sui processi di riforma istituzionale e di modernizzazione economico-sociale del 

Paese (P.R.I.S.-Italia 2.0). 
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- Dal gennaio 2003 al giugno 2012 è stata coordinatore della Sezione di Diritto Pubblico 

Europeo del Dipartimento Giuridico-Politico dell’Università Statale di Milano. 

 

- Dal 2003 al 2012 è stata Coordinatore della Collana di Diritto Pubblico Europeo – 

Dipartimento Giuridico- Politico, Università degli Studi di Milano, Giuffrè Editore. 

 

- Dal 2007 al 2011 è stata Coordinatore del Progetto Jean Monnet “The EU evolution: a 

system of multilevel governance”, finanziato dall’EACEA nell’ambito del programma 

della Commissione Europea Lifelong Learning Programme. 

 

- Nel 2006 è stata Coordinatore del gruppo di studio e ricerca su “Definizione di modelli 

gestionali per la valorizzazione e la fruizione delle ville storiche del Lago di Como”, 

finanziato dalla Regione Lombardia. 

 

- Dal 2004 al 2010 è stata Direttore del Dipartimento Giuridico-Politico dell’Università 

degli Studi di Milano. 

 

- Dal 2005 al 2009 è stata Team Leader Italia per il progetto di ricerca internazionale 

“Europeanization of the Regions” – promosso dalla Bertelsmann Stiftung e dal Centro 

Studi sul Federalismo. 

 

- Dal 2005 al 2008 è stata Responsabile scientifico dell’Unità di ricerca della Facoltà di 

scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano del Programma di ricerca del 

MIUR su “Multilevel governance nella regolazione e nella gestione dei servizi di interesse 

generale”. 

 

- Dal 2003 al 2007 è stata Coordinatore del gruppo di studio e ricerca su “La 
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(CARIPLO) e affidato al Dipartimento Giuridico-Politico dell’Università degli Studi di 

Milano. 
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- Dal 1999 al 2000 è stata Coordinatore del progetto di studio Sportello Unico- CRISP-

Osservatorio Bassanini della Regione Lombardia. 
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- Componente del Comitato Scientifico della “Revista de Derecho Constitucional europeo”. 

 

- Componente del Comitato Scientifico della rivista “Perspectives on Federalism”. 

 

- Componente dell’Advisory Board della rivista “IgualdadES”. 

 

- Componente del Comitato Scientifico della rivista “Federalismi.it. Rivista di diritto 

pubblico italiano, comunitario e comparato”. 

 

- Componente del Comitato di Direzione della rivista “Nomos. Le attualità nel diritto”. 
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- Componente del Comitato Scientifico della rivista “Percorsi costituzionali”. 

 

- Componente del Comitato scientifico della Collana “Profili di Innovazione”. 

 

- Componente del Comitato di redazione della rivista: “Il Filangieri”, Giuffrè ed. 

 

- Componente del Comitato scientifico della Rivista: Confronti- Autonomia lombarda: le 

idee, i fatti, le esperienze, Maggioli ed. 

 

- Componente dell'Advisory Board Europa- (Global Watch) ISPI- Milano. 

 

- Componente del Comitato coordinatore per il corso per master di primo livello in Studi 

internazionali strategico-militari. 

 

- Membro del Consiglio scientifico del Centro Interdipartimentale di Studi sull'Asia-

Università degli Studi di Milano. 

 

- Dal 2014 partecipa al progetto europeo “Jean Monnet programme - Jean Monnet 

Multilateral Research Group”. Title: "Social Market Economy Research: the future of the 

Welfare State in the European Union" Coordinator: Universidad Complutense de Madrid. 

Participants: Jean Monnet Centres of Excellence of the Universities of Madrid, Lisboa, 

Pavia. 

 

- Dal 2000 al 2001 è stata Componente del Comitato incaricato dello studio delle 

modifiche dei regolamenti comunali per l’adeguamento alla normativa vigente- Comune 

di Milano. 

 

- Dal 1999 al 2000 è stata Consulente Unioncamere, Componente del Comitato per la 

Riforma amministrativa della Provincia di Milano. 

 

INTERESSI DI RICERCA 

 

Autore di numerosi volumi e saggi pubblicati su riviste italiane e internazionali, si è occupata in 

modo particolare dello Stato e delle sue trasformazioni, di rappresentanza e organizzazione degli 

interessi, di diritto costituzionale italiano ed europeo, del sistema delle autonomie in Italia e 

delle sue riforme, dello studio dell'integrazione politico-istituzionale dell'Europa e del tema del 

processo costituente europeo. 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

Monografie 

 

- The Dynamics of the European Integration and the Impact on the National 

Constitutional Law, Milano, Giuffrè, 2012. 

 

- (Con F. G. Pizzetti), Testi e progetti del sistema costituzionale italiano ed europeo, 

Torino, Giappichelli, 2007. 

 

- (Con F. G. Pizzetti), Aspetti e problemi del costituzionalismo multilivello, Milano, 

Giuffrè, 2004. 
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- Modello economico e quadro costituzionale, Torino, Giappichelli, 1996. 

 

- Ordinamento comunitario e situazioni giuridiche soggettive, Napoli, Giannini, 1992. 

 

- Determinazione dei prezzi e libertà di impresa, Padova, Cedam, 1986. 

 

Curatele 

 

- (con E. De Marco), L’ordinamento della Repubblica. Le istituzioni e la società, IV ed., 

Padova, Cedam, 2021. (dal 2015 cura anche le edizioni I, II e III) 

 

- Regionalismo differenziato: un percorso difficile, Torino, Centro Studi sul Federalismo, 

2019. 

 

- La dimensione europea dei diritti sociali, Torino, Giappichelli, 2019. 

 

- Crisi della rappresentanza politica nella democrazia contemporanea, Torino, 

Giappichelli, 2018. 

 

- Il ruolo dei Parlamenti nazionali nel processo di integrazione europea, Milano, Wolters 

Kluwer-Cedam, 2016. 

 

- Diritti culturali e nuovi modelli di sviluppo. La nascita dell’Osservatorio sulla sostenibilità 

culturale, Napoli, ESI, 2016. 

 

- I negoziati per il partenariato transatlantico sul commercio e gli investimenti, Milano, 

Wolters Kluwer-Cedam, 2015. 

 

- La regolazione dei mercati di settore tra autorità indipendenti nazionali e organismi 

europei, Milano, Giuffrè, 2012. 

 

- Modelli innovativi di Governance territoriale: Profili teorici e applicativi, Centro Studi 

per il Federalismo, Milano, Giuffré, 2011. 

 

- (con M. D’Amico), La nuova Europa dopo il Trattato di Lisbona, Milano, Giuffrè, 2009. 

 

- (con G.C. Rivolta), Tutela del risparmio, authorities, governo societario, Milano, Giuffrè, 

2008. 

 

- (con L. Ammannati), Governance dell'economia e integrazione europea. Governance 

multilivello regolazione e reti, Milano, Giuffrè, 2009. 

 

- P. Bilancia (a cura di), Federalismi e integrazioni sopranazionali nell'arena della 

globalizzazione: Unione Europea e Mercosur, Milano, Giuffrè, 2006. 

 

- (con E. De Marco), La tutela multilivello dei diritti: punti di crisi, problemi aperti, 

momenti di stabilizzazione, Milano, Giuffrè, 2004. 

 

- Il processo costituente europeo, Milano, Giuffrè, 2002. 
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- (con V. Italia ed E. De Marco), Riforme e regolamenti degli enti locali: lezioni, Milano, 

Giuffrè, 2000. 

 

Articoli in rivista 

 

- The Italian Constitution Facing the Test of the Covid-19 Pandemic, in Przegląd Prawa 

Konstytucyjnego, n. 2, 2022, pp. 109-120. 

 

- Le sfide informative della democrazia, in Diritto ed economia dei mezzi di comunicazione, 

n. 3, 2021, pp. 159 ss. 

 

- Dignità umana e fine vita in Europa, in Liber amicorum per Pasquale Costanzo, in 

Consulta online, 7 gennaio 2020. 

 

- Le Regioni e l’ambiente: elementi comparati nel costituzionalismo europeo 

contemporaneo, in Corti supreme e salute, n. 2, 2019, pp.331-351. 

 

- Riflessioni sulle recenti questioni in tema di dignità umana e fine vita, in Federalismi.it, n. 

5, 2019, pp. 1-23. 

 

- Riflessioni sulla geografia del potere: poteri, diritti e sistema finanziario, in Rivista AIC, 

n. 3, 2019, pp.231-247. 

 

- L’effettività della Costituzione economica nel contesto dell’integrazione sovranazionale e 

della globalizzazione, in Federalismi.it, n. speciale 5, 2019, pp.6-23. 

 

- La dimensione europea dei diritti sociali, in Federalismi.it, n. speciale 4, 2018, pp. 1- 18. 

 

- Crisi nella democrazia rappresentativa e aperture a nuove istanze di partecipazione 

democratica, in Federalismi.it, n. speciale 1, 2017. 

 

- Rapport sur la reforme du Titre Vième de la deuxième partie de la Costitution italienne, 

in Rivista AIC  – Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, n. 2, 2015. 

 

- (Con F. Scuto), La riforma costituzionale tra superamento del bicameralismo paritario 

e riordino delle competenze Stato-Regioni, in Centro Studi sul Federalismo- Research 

Papers, 2015, pp. 1-35. 

 

- Regioni, enti locali e riordino del sistema delle funzioni pubbliche territoriali, in Rivista 

AIC – Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, n. 4, 2014. 

 

- Il governo dell’economia tra Stati e processi di integrazione europea, in Rivista AIC 

– Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, n. 3, 2014. 

 

- The social market economy model between the Italian Constitution and the European 

Treaties, in The European Union Review, n. 1-2-3, 2013, pp. 97 ss. 

 

- The New Governance of the Eurozone, and its Effects on Domestic Legal Systems, in 

European Union Review, n. 3, 2012, pp. 7-29. 
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- La nuova governance dell’Eurozona e i “riflessi” sugli ordinamenti nazionali, in 

Federalismi.it, n. 23, 2012. 

 

- L’associazionismo obbligatorio dei Comuni nelle più recenti evoluzioni legislative, in 

Federalismi.it, n. 16, 2012. 

 

- Lo Stato di diritto come valore in una dimensione "spaziale", in Nomos, n. 1, 2012. 

 

- Posibles desarrollos de la Politica Exterior y de Seguridad Comun después del Tratado 

de Lisboa, in Revista de Derecho Constitucional Europeo, n. 13, 2010, pp. 243-266. 

 

- La Politica Estera di Sicurezza Comune dopo il Trattato di Lisbona, in Astrid - Rassegna, 

n. 3, 2010. 

 

- Società multiculturale: i diritti delle donne nella vita familiare, in Astrid - Rassegna, 

n. 2, 2010. 

 

- (Con F. Palermo e O. Porchia), The European fitness of Italian Regions, in Perspectives 

on Federalism, vol. 2, 2010, pp. 123-174. 

 

- Le diverse tutele dei diritti umani: verso una concordanza tra le differenti forme di 

garanzie, in Percorsi Costituzionali, anno III, fasc. I, 2010, pp. 117-135. 

 

- Una situazione complessa: le leggi tra tagli e salvataggi, in Federalismi.it, n. 22, 2009, pp. 

1-23. 

 

- The role and power of European and National Parliaments in the dynamics of integration, 

in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2009, pp. 273-284. 

 

- Perché una governance europea?, in Astrid rassegna, n. 5, 2009. 

 

- Il sistema europeo di regolamentazione dei servizi finanziari, in Il diritto dell’economia, 

2008, pp.45-62. 

 

- Las nuevas fronteras de la proteccion multinivel de los derechos, in Revista de derecho 

constitucional europeo, 2006, pp.255-277. 

 

- Principio di sussidiarietà e ruolo delle autonomie nell’Unione europea, in Nomos. Le 

attualità nel diritto, 2005, pp.281-291. 

 

- Stato unitario accentrato, decentrato, federale: dalle diverse origini storiche alla 

confluenza dei modelli, in Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, 2005, 

pp.31-49. 

 

- La disciplina del commercio tra legislazione e attività pianificatoria, in Le Regioni, 2005, 

pp.743-768. 

 

- Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia tra realtà intergovernativa e prospettiva 

comunitaria, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2004, pp.345-367. 
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- Regioni e Europa: possibilità di patriation della legislazione e sussidiarietà, in 

Federalismi.it, 2003. 

 

- Convenzione europea: i nodi vengono al pettine, in Federalismi.it, n. 3, 2003, pp. 1-4. 

 

- Autorità amministrative indipendenti tra Europa, Stato e Regioni, in Quaderni 

costituzionali, 2003, pp. 149-150. 

 

- Ancora sulle competenze delle Regioni in materia di rapporti internazionali, in 

Federalismi.it, 7 gennaio 2002, pp. 1-8. 

 

- Le autorità indipendenti nel processo di integrazione europea, in Diritto romano attuale, 

2002. 

 

- Regioni e attuazione del diritto comunitario, in Le istituzioni del federalismo, 2002, pp.49-

59. 

 

- Un nuovo ruolo per le regioni in materia di rapporti internazionali?, in Federalismi.it, 6 

dicembre 2001, pp. 1-9. 

 

- La riforma dei servizi pubblici locali nell’ottica della sussidiarietà orizzontale, in Non 

profit, 2000, pp.215-227. 

 

- (con M. Orlando), Le sanzioni amministrative del Garante per la protezione dei dati 

personali, in Amministrazione italiana, 2000, pp.1012-1028. 

 

- Rappresentanza degli interessi e autonomie funzionali nella riforma Bassanini, in Impresa 

& Stato, 1999. 

 

- Sull'autonomia funzionale delle Camere di commercio, in Diritto amministrativo, vol. 7, 

nn. 3-4, 1999, pp. 473-509. 

 

- Riflessi del potere normativo delle Autorità indipendenti sul sistema delle fonti, in Diritto e 

società, 1999, pp.251-278. 

 

- L'ente locale apre le porte all'impresa, in Guida agli enti locali. Il Sole 24 ore, 1999. 

 

- Consultazioni referendarie ed iniziative legislative, in Autonomia provinciale, 1998. 

 

- Constitution economique, budget et droit communautaire, in Revue de science 

administrative de la méditerranée occidentale, 1996. 

 

- Privatizzazione e risvolti di copertura finanziaria al vaglio della Corte costituzionale, in 

Rassegna parlamentare, 1995. 

 

- Situazioni soggettive di derivazione comunitaria e loro tutela, in Diritto e società, 1991. 

 

- Sulla tecnica per migliorare gli enunciati legislativi, in Rassegna parlamentare, 1990. 

 

- Interventi della Cassa conguaglio per il settore elettrico, in Le nuove leggi civili 

commentate, 1983. 
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- Problemi di politica tariffaria con riferimento agli aspetti normativi della determinazione 

delle tariffe energetiche, in L'ufficio tecnico, 1982. 

 

- Aziende munícipalizzate per i servizi energetici e finanza locale, in Finanza locale, 1982. 

 

- Livelli istituzionali e competenze nel settore energetico, in L'ufficio tecnico, 1981, pp. 881-

895. 

 

- Il problema della protezione dalle radiazioni ionizzanti alla luce della nuova normativa in 

materia di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro, in Sanità pubblica, n. 3, 1981, pp. 

328-334. 

 

- Considerazioni sulla Commissione interregionale, in Bollettino di legislazione e 

documentazione regionale, 1979. 

 

- Cenni sulla pianificazione regionale dagli Statuti al decentramento, in Bollettino di 

legislazione e documentazione regionale, n. 4, 1979. 

 

- Autodisciplina della pubblicità e comunicazione pubblicitaria, in Il diritto delle 

radiodiffusioni e delle telecomunicazioni, 1979, pp. 260-293. 

 

- Per una regolamentazione del Parlamento in seduta comune, in Il foro amministrativo, 

1977, pp. 949-962. 

 

- Il regime giuridico della localizzazione degli impianti nucleari, in Bollettino di 

legislazione e documentazione regionale, 1976. 

 

- Natura ed effetti della conciliazione per la proposizione del ricorso di legittimità 

costituzionale, in Giurisprudenza costituzionale, 1974. 

 

Saggi in volume 

 

- Alcune riflessioni sull’eguaglianza di genere e sui diritti delle donne nella società 

multiculturale, in G. Caravale, S. Ceccanti, L. Frosina, P. Piciacchia, A. Zei (a cura di), 

Scritti in onore di Fulco Lanchester, Napoli, Jovene, 2022, pp. 177-192. 

 

- Reflexiones sobre cuestiones recientes relacionadas con la dignidad humana, in P. 

Häberle, F. Balaguer Callejón, I.W. Sarlet, C.L. Strapazzon, A. Aguilar Calahorro (a cura 

di), Derechos fundamentales, desarrollo y crisis del constitucionalismo multinivel, Cizur 

Menor, Thomson Reuters, 2020, pp. 447-472. 

 

- Lo stato attuale del regionalismo italiano tra scarne prospettive di autonomia differenziata 

e potenziamento della leale cooperazione, in C. Bertolino, T. Cerruti, M. Orofino, A. 

Poggi (a cura di), Scritti in onore di Franco Pizzetti, Napoli, ESI, 2020, pp. 37-62. 

 

- Crisi nella democrazia rappresentativa, populismo e istanze di rafforzamento della 

democrazia diretta, in D. Galliani, E. Santoro (a cura di), Europa umana. Scritti in onore 

di Paulo Pinto de Albuquerque, Pisa, Pacini Editore, 2020, pp. 69-79. 
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- Dignità umana e fine vita in Europa, in Liber Amicorum per Pasquale Costanzo – Diritto 

costituzionale in trasformazione vol. III – Nuovi scenari per la giustizia costituzionale 

nazionale e sovranazionale, in Consulta online, novembre 2020, pp. 97-114. 

 

- Il grave impatto del Covid-19 sull’esercizio dei diritti sociali, in G. De Minico, M. Villone 

(a cura di), Stato di diritto, emergenza, tecnologia, in Consulta online, luglio 2020. 

 

- Regionalismo differenziato: opportunità e criticità, in P. Bilancia (a cura di), Regionalismo 

differenziato: un percorso difficile, Torino, Centro Studi sul Federalismo, 2019, pp.9-15. 

 

- Per uno spazio europeo dei diritti sociali, in P. Bilancia (a cura di), La dimensione 

europea dei diritti sociali, Torino, Giappichelli, 2019. 

 

- L’AGCM nella giurisprudenza costituzionale, in M. Ainis, G. Pitruzzella (a cura di), I 

fondamenti costituzionali della concorrenza, Roma-Bari, Laterza, 2019, pp.115-137. 

 

- Crisi nella democrazia rappresentativa e aperture a nuove istanze di partecipazione 

democratica, in P. Bilancia (a cura di), Crisi della rappresentanza politica nella 

democrazia contemporanea, Torino, Giappichelli, 2018. 

 

- Il modello europeo di multilevel governance, in A. Papa (a cura di), Le Regioni nella 

multilevel governance europea, Torino, Giappichelli, 2017, pp. 1-12. 

 

- The current state of the governance of the Eurozone and the increase in the European 

democratic deficit, in S. Mangiameli (a cura di), The consequences of the crisis on 

European integration and on the Member States, New York, Springer, 2017, pp. 65-82. 

 

- L’evoluzione del diritto alla cultura: la cultura come servizio pubblico essenziale, in E. 

Castorina (a cura di), Servizi pubblici, diritti fondamentali, costituzionalismo europeo, 

Napoli, Editoriale Scientifica, 2016, pp. 475-490. 

 

- Il crescente coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nel processo di integrazione 

europea. In particolare sul controllo di sussidiarietà nell’area di Sicurezza Libertà e 

Giustizia, in P. Bilancia (a cura di), Il ruolo dei Parlamenti nazionali nel processo di 

integrazione europea, Milano, Wolters Kluwer-Cedam, 2016. 

 

- Sul superamento del bicameralismo con particolare riguardo alle norme sulle leggi 

bicamerali, in A. M. Nico (a cura di), Studi in onore di Francesco Gabriele, vol. I, Bari, 

Cacucci, pp. 77-88. 

 

- La Corte europea dei diritti dell’uomo e l’evoluzione della sua giurisprudenza, in D. 

Galliani (a cura di), I diritti umani in una prospettiva europea: opinioni concorrenti e 

dissenzienti (2011-2015), Torino, Giappichelli, 2016, pp. XI-XVII. 

 

- L’early warning system nella prassi dello spazio pubblico europeo, in F. Lanchester (a 

cura di), Parlamenti nazionali e Unione Europea nella governance multilivello, Milano, 

Giuffrè, 2016, pp. 35-50. 

 

- Il processo di integrazione europea alla prova della crisi economica, in A. Iacoviello (a 

cura di), Governance europea tra Lisbona e Fiscal Compact, Milano, Giuffrè, 2016, pp. 

58-77. 
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- Diritto alla cultura. Un osservatorio sulla sostenibilità culturale, in P. Bilancia (a cura di), 

Diritti culturali e nuovi modelli di sviluppo. La nascita dell’Osservatorio sulla sostenibilità 

culturale, Napoli, ESI, 2016, pp. 7-16. 

 

- Il complesso avvio del partenariato transatlantico sul commercio e gli investimenti, in P. 

Bilancia (a cura di), I negoziati per il partenariato transatlantico sul commercio e gli 

investimenti, Milano, Wolters Kluwer-Cedam, 2015, pp. 7-16. 

 

- "Nuovi diritti" e "tutela multilivello dei diritti", in P. Bilancia, E. De Marco (a cura di), 

L’ordinamento della Repubblica. Le istituzioni e la società, Milano, Wolters Kluwer-

Cedam, 2015. 

 

- Diritti e doveri inerenti ai rapporti economici, in P. Bilancia, E. De Marco (a cura di), 

L’ordinamento della Repubblica. Le istituzioni e la società, Milano, Wolters Kluwer-

Cedam, 2015, pp. 415-429. 

 

- La Repubblica e le sue istituzioni – Principi generali, in P. Bilancia, E. De Marco (a cura 

di), L’ordinamento della Repubblica. Le istituzioni e la società, Milano, Wolters Kluwer-

Cedam, 2015, pp. 163-174. 

 

- La Repubblica e l’Unione europea, in P. Bilancia, E. De Marco (a cura di), L’ordinamento 

della Repubblica. Le istituzioni e la società, Milano, Wolters Kluwer-Cedam, 2015, pp. 

81-102. 

 

- The social market economy model between the Italian Constitution and the European 

Treaties, in AA.VV, The European Union and Social market Economy, Bari, Cacucci 

Editore, 2014, pp. 123 ss. 

 

- Il governo dell’economia tra Stati e processi di integrazione europea, in A. Ciancio (a 

cura di), Nuove strategie per lo sviluppo democratico e l’integrazione politica in Europa, 

Roma, Aracne, 2014, pp. 319 ss. 

 

- L’associazionismo obbligatorio dei comuni, in S. Mangiameli (a cura di), Le 

Autonomie della Repubblica: la realizzazione concreta, Milano, Giuffrè, 2013, 117 ss. 

 

- Lo stato di diritto come valore in una dimensione “spaziale”, in AA.VV., Studi in onore 

di Claudio Rossano, Napoli, Jovene, 2013, pp. 2255 ss. 

 

- La tutela dei diritti delle donne nella società multiculturale, in AA. VV., Studi in onore di 

Aldo Loiodice, Bari, Cacucci, pp. 645-656. 

 

- La nuova governance dell'Eurozona. Alla ricerca del demos, in F. Angelini, M. 

Benvenuti (a cura di), Il diritto costituzionale alla prova della crisi economica, Napoli, 

Jovene, 2012. 

 

- Società multiculturale: i diritti delle donne nella vita familiare, in V. Baldini (a cura di), 

Multiculturalismo, Padova, CEDAM, pp. 161-180. 
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- Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia oltre la realtà intergovernativa nella nuova 

prospettiva europea, in M. D'Amico, B. Randazzo (a cura di), Alle frontiere del diritto 

costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 197-214. 

 

- La Politica Estera di Sicurezza Comune, in Scritti in onore di L. Arcidiacono, vol. I, 

Università di Catania, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, pp. 381-399. 

 

- Per un difficile sistema integrato Regione-Enti locali, in P. Bilancia (a cura di), Modelli 

innovativi di Governance territoriale, Milano, Giuffrè, 2011, pag. 1-20. 

 

- Le Fonti Comunitarie, in A. Vignudelli (a cura di), Lezioni magistrali di diritto 

costituzionale, Modena, Mucchi ed., 2011. 

 

- La complessa tutela dei diritti nella rete, in A. Papa (a cura di), Comunicazione e 

nuove tecnologie. New media e tutela dei diritti, Roma, Aracne, 2011. 

 

- Introduzione. L’evoluzione nella policy dei beni culturali, in D. Galliani - A. Papa, Le basi 

del diritto della cultura, Roma, Aracne, 2010, pp. 13 ss. 

 

- Possible Developments of the Common Foreign and Security Policy following the Lisbon 

Treaty, in E. Castorina e P. Policastro (a cura di), Liberty and Language. The Global 

Dimension of European Constitutional Integration, Torino, Giappichelli, 2010. 

 

- La politica estera di sicurezza comune, in AA.VV, Studi in onore di Luigi Arcidiacono, 

Torino, Giappichelli, 2010, pp. 381 ss. 

 

- Les relations entre le Gouvernement et le Parlement : la progressive mise en valeur du 

pouvor normatif du Gouvernement et la jurisprudence constitutionnelle, in G. Vrable (a 

cura di), Les rapports entre les pouvoirs de l'etat, Institutul European, 2009. 

 

- Alla ricerca di un mercato unico dei servizi finanziari, in P. Bilancia, G.C. Rivolta (a cura 

di) Tutela del risparmio, authorities, governo societario, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 11-31. 

 

- Una significativa riforma della Costituzione del 1948 : la svolta federalista, in F. Rescigno 

(a cura di), Di sana e robusta Costituzione : 60 anni e non li dimostra : celebriamo i 

sessanta anni della Costituzione italiana, Bologna, Baiesi, 2008, pp. 51-61. 

 

- Cooperazione e convergenza in un sistema di multilevel governance, in L. Ammannati, P. 

Bilancia (a cura di), Governance dell'economia e integrazione europea. Governance 

multilivello regolazione e reti, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 3-15. 

 

- Aspetti e problemi della tutela multilivello dei diritti, in F. Fernandez Segado (a cura di), 

Dignidad de la persona, derechos fundamentales, justicia constitucional, Dykinson, 2009, 

pp. 435-450. 

 

- La ripartizione di competenze tra Unione europea e Stati membri, in P. Bilancia, M. 

D’Amico (a cura di), La nuova Europa dopo il Trattato di Lisbona, Milano, Giuffrè, 2009, 

pp. 99-117. 

 

- Premessa, in P. Bilancia, G.C. Rivolta (a cura di), Tutela del risparmio, authorities, 

governo societario, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 1-7. 
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- Governance, in M. Flores (a cura di), Diritti umani: cultura dei diritti e dignità della 

persona nell'epoca della globalizzazione, Torino, Utet, 2007. 

 

- Note sui modelli di gestione nella valorizzazione dei beni culturali, in A. Maccari, V. 

Piergigli (a cura di), Il codice dei beni culturali e del paesaggio tra teoria e prassi, Milano, 

Giuffrè, 2006. 

 

- Beni culturali: l’importanza dei modelli di gestione integrata per la loro valorizzazione, in 

P. Bilancia (a cura di) La valorizzazione dei beni culturali: modelli giuridici di gestione 

integrata, Milano, Franco Angeli, 2006, pp. 7-23. 

 

- La globalizzazione tra federalismi e integrazioni sopranazionali: la problematica 

comparazione fra Unione Europea e Mercosur, in P. Bilancia (a cura di), Federalismi e 

integrazioni sopranazionali nell'arena della globalizzazione: Unione Europea e Mercosur, 

Milano, Giuffrè, 2006, pp. 3-7. 

 

- Nuova portata del criterio della cedevolezza nel rapporto tra legge statale e regolamenti 

degli enti locali, in Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 2005. 

 

- Il carattere bifronte del principio di sussidiarietà, in E. De Marco (a cura di), Problemi 

attuali della sussidiarietà, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 73-93. 

 

- L’effettività dello spazio di libertà sicurezza e giustizia tra realtà intergovernativa e 

prospettiva comunitaria, in AA. VV. Studi in onore di Gianni Ferrara, Torino, 

Giappichelli, 2005, pp. 311-345. 

 

- Il “cammino internazionale” delle Regioni: un altro banco di prova del federalismo 

italiano, in AA. VV., Formazione del diritto comunitario e internazionale e sua 

applicazione interna: il ruolo delle Regioni e dello Stato nelle esperienze italiana e 

spagnola, CNR, 2005, pp. 155-171. 

 

- L’effettività nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia tra realtà intergovernativa e 

prospettiva comunitaria, in A. Catania (a cura di) Dimensioni dell’effettività: tra teoria 

generale e politica del diritto: atti del Convegno, Salerno, 2-4 ottobre 2003, Milano, 

Giuffrè, 2005, pp. 3-32. 

 

- The italian local government charter (Statute) among other sources of law: limits for the 

local government to set its own rules, in W. Kisiel (a cura di), Statuty jednostek samorządu 

terytorialnego : regulacje europejskie i amerykańskie – Local government charters : 

European and American regulations, Zakamycze, 2005. 

 

- The normative autonomy of local government in Italy, in N. Steytler (a cura di), The place 

and role of local government in federal systems, Johannesburg, KAS, 2005, pp.169-181. 

 

- Estados unitarios, federales y regionales o federo-regionales, in A.M. Hernandez (a cura 

di) La decentralization del poder en el estado contemporaneo, Cordoba, 2005, pp.263-273. 

 

- Possibili conflittualità e sinergie nella tutela dei diritti fondamentali ai diversi livelli 

istituzionali, in AA. VV., Studi in onore di Fausto Cuocolo, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 

141-155. 
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- Regioni e giustizia comunitaria, in B. Caravita (a cura di), I processi di attuazione del 

federalismo in Italia, Milano, Giuffrè, 2004. 

 

- Osservazioni a prima lettura sulla configurazione proposta di Senato federale e sul 

"bicameralismo asimmetrico", in F. Bassanini (a cura di), Costituzione, una riforma 

sbagliata : il parere di sessantatre costituzionalisti, Firenze, Passigli, 2004. 

 

- Tutela privacy şi Banca de date a Europol după Tratatul de la Amsterdam, in AA. VV., 

Legea italiană în privinţa protecţiei vieţii private: un bilanţ al primilor cinci ani, Bucarest, 

All Beck, 2004. 

 

- Ripensare lo Stato di fronte ad un’altra tappa del processo costituente europeo, in S. 

Labriola (a cura di), Ripensare lo Stato, Milano, Giuffrè, 2003. 

 

- Processo costituente europeo ed umanesimo cristiano, in A. Loiodice, M. Vari (a cura di), 

Giovanni Paolo 2., le vie della giustizia: itinerari per il terzo millennio: omaggio dei 

giuristi a Sua Santita nel 25. anno di pontificato, Roma, Bardi, 2003. 

 

- Attuazione dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in F. Bassanini (a 

cura di), Legge La Loggia: commento alla L. 5 giugno 2003 n. 131 di attuazione del Titolo 

5. della Costituzione, Milano, 2003. 

 

- Emergenza di livello regionale : necessità ed urgenza di provvedere, in AA. VV., Studi 

per Giovanni Motzo, Milano, Giuffrè, 2003. 

 

- Prefazione, in G. Cofrancesco (a cura di), Urbanistica, espropriazione, ambiente negli 

USA : le politiche di gestione del territorio, Name, 2003. 

 

- Regioni ed attuazione del diritto comunitario, in V. Angiolini, L. Violini, N. Zanon (a cura 

di), Le trasformazioni dello Stato regionale italiano. In ricordo di Gianfranco Mor, 

Milano, Giuffrè, 2002. 

 

- Autorità amministrative indipendenti nazionali e processo di integrazione europea, in Il 

mercato: le imprese, le istituzioni, i consumatori : seminari del Dottorato di ricerca in 

Diritto pubblico dell'economia, 2002. 

 

- The European constitutional process: a new step, in P. Bilancia (a cura di), Il processo 

costituente europeo, Milano, Giuffrè, 2002. 

 

- Il monitoraggio dell’attuazione dello Sportello Unico per le attività produttive e la 

valutazione dei nodi giuridici, in AA. VV., L’attuazione regionale del terzo 

decentramento: analisi comparata dell'esperienza lombarda, Milano, Giuffrè, 2001. 

 

- La tutela della privacy e la banca dati dell'Europol dopo il Trattato di Amsterdam, in 

M.G. Losano (a cura di), La legge italiana sulla privacy: un bilancio dei primi cinque 

anni, Roma-Bari, Laterza, 2001. 

 

- Libertà economica e situazioni giuridiche soggettive, in A. Catelani, S. Labriola (a cura 

di), La Costituzione materiale: percorsi culturali e attualita di un'idea, Milano, Giuffrè, 

2001. 
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- Sur le pouvoir normatif des Autorités Indépendentes, in AA. VV., La méthodologie de 

l'étude des sources du droit : actes du 6. Congrès de l'Association Internationale de 

Méthodologie Juridique (A.I.M.J.) : (Pise, 23-25 septembre 1999), Marseille, PUAM, 

2001. 

 

- Verso un federalismo cooperativo?, in AA. VV., Problemi del federalismo, Milano, 

Giuffrè, 2001. 

 

- Il trasferimento di beni, risorse finanziarie, umane dallo Stato alle Regioni ed agli Enti 

locali, in V. Italia, E. De Marco, P. Bilancia (a cura di), Riforme e regolamenti degli enti 

locali: lezioni, Milano, Giuffrè, 2000. 

 

- Il linguaggio normativo: tecniche di redazione dei testi, in V. Italia (a cura di), Tecniche di 

redazione degli atti normativi ed amministrativi comunali e provinciali: lezioni, Milano, 

Giuffrè, 2000. 

 

- Le attività di rilievo estero e comunitario delle Regioni e loro possibili riflessi sul futuro 

assetto organizzativo regionale, in AA. VV., I nuovi statuti delle Regioni, Milano, Giuffrè, 

2000. 

 

- Attività normativa delle autorità indipendenti e sistema delle fonti, in S. Labriola (a cura 

di), Le autorità indipendenti: da fattori evolutivi ad elementi della transizione nel diritto 

pubblico italiano, Milano, Giuffrè, 1999. 

 

- La riforma della pubblica amministrazione verso il potenziamento delle autonomie locali, 

in Autonomie locali in Germania ed in Italia, Milano, Giuffrè, 1998. 

 

- Osservazioni sulla disciplina costituzionale del bilancio a cinquant'anni dalla sua 

scrittura, in S. Labriola (a cura di), Cinquantenario della Repubblica italiana: giornate di 

studio sulla Costituzione, Roma, 10-11 ottobre 1996, Milano, Giuffrè, 1997. 

 

- Annotazioni su prezzi, tariffe dell’elettricità ed altre problematiche nella prospettiva del 

mercato unico dell’energia, in AA. VV., Mercato europeo e diritto dell'energia: atti del 

Convegno di studi tenuto a Maratea dal 12 al 15 ottobre 1989, Milano, Giuffrè, 1990. 

 

- Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), in Enciclopedia giuridica, Roma, 

Treccani, 1988. 

 

- Linee per una riforma del CNEL, in M. D’Antonio (a cura di), La costituzione economica: 

prospettive di riforma dell'ordinamento economico, Il Sole 24 ore, 1985, pp. 357-367. 

 

- Segreto istruttorio e libertà di stampa, in AA. VV., Il segreto nella realta giuridica 

italiana: atti del Convegno nazionale, Roma 26-28 ottobre 1981, Padova, CEDAM, 1983. 

 

- Regime normativo dell’energia geotermica, in F.A. Roversi Monaco (a cura di), Aspetti 

giuridico-istituzionali ed economici dei problemi energetici: relazione finale sul tema di 

ricerca Gestione integrata delle risorse energetiche sul territorio, sottotema Problemi 

istituzionali ed economici, Roma, CNR, 1981. 
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- Spunti sulla disciplina normativa dell’energia nucleare. in I problemi istituzionali ed 

economici delle scelte energetiche: Atti del seminario organizzato dalla Scuola di 

perfezionamento in Scienze amministrative dell'Universita degli Studi di Bologna, Roma, 

CNR, 1980. 

 

RELAZIONI A CONVEGNO 

 

Relazioni a convegni internazionali (ultimi 10 anni) 

 

2022 

 

- Relazione su “È in crisi il parlamentarismo?”, al VI Convegno Italospagnolo 

“Costituzionalismo?”, Universidad de Granada, 5-7 ottobre 2022. 

 

- Relazione su “La solidarietà come vero collante dell’integrazione europea”, al Convegno 

“La “nuova” Unione del Next Generation EU e le riforme per il futuro dell’Europa e del 

Mezzogiorno”, IV Summer School e Conferenza di Ventotene, Ventotene, 26-30 giugno 

2022. 
 

- Relazione su “Disinformazione in linea e rischi per  la democrazia” al Convegno “Derecho 

fundamentales y democracia en el constitucionalismo digital”, Universidad de Granada, 1-

3 febbraio 2022. 
 

2021 

 

- Relazione su “Europa 2011-2021: Le crisi multiple”, al Convegno “1941-2021. L’Europa 

di ieri per l’Europa di domani”, Università degli Studi di Torino, 27-28 ottobre 2021. 
 

2019 

 

- Relazione su “Dignità umana e fine vita”, al Convegno internazionale “Derechos 

fundamentales, desarrollo y crisis del constitucionalismo multinivel”, Universidad de 

Granada, Granada, Spagna, 23-25 gennaio 2019. 

 

2018 

 

- Relazione su “Novos Direitos” al Convegno internazionale “Constituição: Jurisdição, 

Direitos Fundamentais, Desenvolvimento e Democracia”, Instituto Brasiliense de Direito 

Público, Brasilia, Brasile, 5 ottobre 2018. 

 

- Relazione su “A crise política nas democracias contemporâneas: os limites das novas 

formas de participação” al Convegno internazionale “A Constituição: Jurisdição, Direitos 

Fundamentais, Desenvolvimento e Democracia”, Universidade Positivo, Curitiba, Brasile, 

3 ottobre 2018. 

 

- Relazione su “Algumas questões sobre os assim chamados novos direitos” al Convegno 

internazionale “Justiça, Direitos Humanos e Fundamentais e Desenvolvimento”, 

organizzato da PPGD-PUCRS, Escola Judicial do TRT/PR, Universidade Positivo, IDP - 

Instituto Brasiliense de Direito Público, Curitiba, Brasile, 1-2 ottobre 2018. 
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- Relazione su “La dimensione europea dei diritti sociali” alla Summer School “Europa e 

diritti”, Ventotene, Italia, 25-29 giugno 2018. 

 

2017 

 

- Relazione introduttiva e coordinamento del Convegno internazionale “Democrazia diretta 

vs democrazia rappresentativa. Profili problematici nel costituzionalismo 

contemporaneo”, Università degli Studi di Milano, 13-14 marzo 2017. 

 

2016 

 

- Relazione su “El Espacio de Libertad Seguridad y Justicia”, al Convegno internazionale 

“El Futuro de Europa: Gobernanza Económica e Integración Politica”, organizzato dallo 

European Integration and Globalization Centre of Excellence, Universidad de Granada, 

Granada, Spagna, 5 maggio 2016. 

 

- Relazione introduttiva e coordinamento del Convegno internazionale “The Role of 

National Parliaments in the European Union Integration Process”, convegno conclusivo 

del progetto PRIN 2010-2011 “Parlamenti nazionali e Unione europea nella governance 

multilivello”, Università degli Studi di Milano, 7-8 marzo 2016. 

 

 

 

2015 

 

- Relazione su “Parlamenti nazionali e Unione europea: il contributo dei Parlamenti 

nazionali alla formazione del diritto europeo dopo Lisbona”, Convegno internazionale 

“Parlamenti nazionali e Unione europea nella governance multilivello”, Camera dei 

Deputati, Roma, 12-13 maggio 2015. 
 

- Relazione su “La réforme de la répartition des compétences entre l’Etat et les régions”, 

Rencontrè trilatérale “Réforme territoriale et Constitucion”, Paris, Sénat, 27 marzo 2015. 
 

2011 

 

- Relazione su “Fiscal Federalism in the framework of the Italian constitutional 

reform”, Convegno internazionale “Financing Devolved Government: the Principles and 

Practicalities of Reform”, Wales Governance Centre, Cardiff University and the Centre 

for Studies on Federalism, Turin. Cardiff, 21 gennaio 2011. 

 

2010 

 

- Relazione su “La Política Exterior y de Seguridad Común”, Convegno internazionale 

“VII Jornadas sobre la Constitución Europea: El Tratado de Lisboa”, Universidad de 

Granada, Granada, 11-12 marzo 2010. 
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Relazioni a convegni nazionali (ultimi 10 anni) 

 

 

2022 

 

- Relazione su “Prospettive del costituzionalismo e dell’Europa”, al Convegno 

“Trasformazioni della rappresentanza tra crisi di regime, integrazione europea e 

globalizzazione. Giornata di studi in onore di Fulco Lanchester”, Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”, 15 giugno 2022. 
 

- Relazione su “Pianificazione, valorizzazione e comunicazione”, al Convegno “Il 

Paesaggio: nozione, trasformazioni, tutele”, Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope”, Capri, 30-31 maggio 2022. 

 

2021 

 

- Relazione su “Judicial Cooperation in the Multilevel Governance System”, Università 

degli Studi di Catania, 6 maggio 2021. 

 

- Relazione su “Il costituzionalista viaggiatore. L’Europa costituenda” al Convegno 

“Dialoghi intorno al pensiero di Joerg Luther”, Università degli Studi del Piemonte 

Orientale “Amedeo Avogadro”, 3 marzo 2021. 
 

2020 

 

- Relazione su “Diritti sociali ed emergenza?” al Convegno “Stato di diritto - Emergenza - 

Tecnologia”, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 4-5 maggio 2019. 
 

2019 

 

- Relazione introduttiva al Convegno “Regionalismo differenziato: opportunità e criticità”, 

Università degli Studi di Milano, Milano 4 ottobre 2019. 

 

- Relazione su “Le Regioni e l’ambiente: elementi comparati nel costituzionalismo europeo 

contemporaneo” al Convegno “Regioni, enti locali e ambiente”, XI Settimana delle 

Autonomie locali, Alessandria, 5-8 maggio 2019. 
 

- Relazione introduttiva al Convegno “Costituzione economica, integrazione 

sovranazionale, effetti della globalizzazione”, Università degli Studi di Milano, Milano, 4-

5 marzo 2019. 

 

2018 

 

- Relazione su “Poteri, diritti, sistema finanziario” e Presidente di sessione al XXXIII 

Convegno annuale dell’Associazione Italiana Costituzionalisti “La geografia del potere. 

Un problema di diritto costituzionale”, Firenze, 16-17 novembre 2018. 
 

- Relazione su “Le autonomie locali tra Regioni e Stato. Come trarre vantaggio dalla leale 

collaborazione secondo il principio di sussidiarietà” al Convegno “Il governo dei sistemi 

territoriali: gli enti locali tra lo Stato e le Regioni”, organizzato dalla Scuola per la 
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Democrazia di Italiadecide and Consiglio Regionale della Valle d’Aosta, Aosta, 10 

novembre 2018. 

 

- Relazione su “L’AGCM nella giurisprudenza costituzionale” al Convegno “I fondamenti 

costituzionali della concorrenza”, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 

Roma, 10 maggio 2018. 

 

- Relazione su “La nuova dimensione sociale dell’Unione europea” al Convegno “I diritti 

sociali tra ordinamento nazionale e ordinamento europeo”, Università degli Studi di 

Milano, 5 -6 marzo 2018. 

 

- Relazione e Presidente di sessione al Convegno “Problemi attuali della delegazione 

legislativa. Il caso della legge delega 7 agosto 2015, n. 124 e dei decreti di “riordino” 

delle società a partecipazione pubblica e dei servizi pubblici locali”, Università degli Studi 

di Milano, 5 febbraio 2018. 

 

2017 

 

- Relazione introduttiva al Convegno “Democrazia diretta vs. democrazia rappresentativa. 

Profili problematici nel costituzionalismo contemporaneo”, Università degli Studi di 

Milano, 13-14 marzo 2017. 

 

2016 

 

- Relazione introduttiva e Presidente di sessione al Convegno “Immigrazione: Fenomeno 

emergenziale e strutturale. Profili costituzionali”, Università degli Studi di Milano, 

Milano, 1 dicembre 2017. 

 

- Relazione al Convegno “La riforma costituzionale: opinioni a confronto”, Università degli 

Studi di Salerno, Salerno, 28 novembre 2016. 

 

- Relazione al Convegno “Capire la riforma costituzionale”, Università degli Studi di 

Milano, Milano, 25 novembre 2016. 

 

- Relazione al Convegno “Referendum costituzionale: tra Sì e No”, organizzato da Futura 

Ancislink, Camera dei Deputati, Roma, 23 novembre 2016. 

 

- Relazione al Convegno “Capire la riforma costituzionale”, Università degli Studi di 

Milano, Milano, 30 Settembre 2016. 

 

- Relazione al Convegno “Il Senato delle Autonomie e l’Unione europea”, organizzato dal 

Centro Studi sul Federalismo, Torino, 16 settembre 2016. 

 

- Relazione al Convegno “La riforma costituzionale – Dal Parlamento al referendum”, 

organizzato da Ambrosianeum fondazione culturale, Milano, 27 giugno 2016. 

 

- Presidente di sessione al Convegno “Verso una “vera” seconda Repubblica?” organizzato 

da Emericlub di Scienze Politiche, Università degli Studi di Milano, Milano, 16 giugno 

2016. 
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- Presidente di sessione al Convegno “Il nuovo Regolamento europeo di protezione dati e gli 

effetti sugli ordinamenti nazionali”, Università degli Studi di Milano, Milano, 13 giugno 

2016. 

 

- Presidente di sessione al Convegno “Il perdono responsabile. Un nuovo modo di rendere 

giustizia”, Università degli Studi di Milano, Milano, 30 maggio 2016. 

 

- Presidente di sessione al Convegno “Spinte secessioniste e accesso e recesso dall’Unione 

europea: il ruolo dei Parlamenti nazionali”, Università degli Studi di Milano, Milano, 25 

gennaio 2016. 

 

2015 

 

- Relazione al Convegno “Un nuovo federalismo interno in una nuova Europa federale” 

(72° Anniversario della Carta di Chivasso, firmata a Palazzo Tesio il 19 dicembre 1943), 

Chivasso, Torino, 18 dicembre 2015. 

 

- Relazione introduttiva e Presidente di sessione al Convegno “La nuova agenda europea 

sull’immigrazione e l’asilo”, Università degli Studi di Milano, Milano, 27 novembre 2015. 
 

- Relazione su “Parlamenti nazionali e integrazione europea”, al Convegno “La 

sussidiarietà come occasione per l’integrazione e per la crescita”, Università degli Studi 

di Napoli “Parthenope”, Napoli, 26 maggio 2015. 
 

- Relazione introduttiva e Presidente di sessione al Convegno “Ripartire dai diritti culturali. 

Presentazione dell’Osservatorio sulla sostenibilità culturale”, Università degli Studi di 

Milano, Milano, 21 aprile 2015. 
 

- Presidente di sessione al Convegno “Sanzioni amministrative: doppio binario o binario 

morto? Riflessioni a margine della sentenza della Corte di Strasburgo Grande Stevens”, 

Università degli Studi di Milano, Milano, 10 marzo 2015. 
 

- Relazione introduttiva e Presidente di sessione al Convegno “I negoziati per il Partenariato 

transatlantico sul commercio e gli investimenti”, Università degli Studi di Milano, Milano, 

3-4 febbraio 2015. 
 

- Presidente di sessione al Convegno “Democrazia, lobbying e processo decisionale”, 

Università degli Studi di Milano, Milano, 29 gennaio 2015. 
 

2014 

 

- Relazione al Convegno “Governance europea tra Lisbona e Fiscal compact. Gli effetti 

dell’integrazione economica e politica europea sull’ordinamento nazionale”, organizzato 

da ISSiRFA, Roma, 29-30 ottobre 2014. 
 

- Relazione su “Regioni, enti locali e riordino del sistema delle funzioni pubbliche 

territoriali”, al Convegno “Il regionalismo tra crisi e riforme costituzionali”, Università 

degli Studi di Bari, Bari, 2-3 ottobre 2014. 
 

- Relazione al Convegno “Procedimento amministrativo come strumento per prevenire la 

corruzione”, Regione Lombardia, Milano, 24 luglio 2014. 
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- Relazione su “Il governo dell’economia tra Stati nazionali e processo di integrazione 

europea”, al Convegno “Nuove strategie per lo sviluppo democratico e l’integrazione 

politica in Europa”, Università degli Studi di Catania, Catania, 30-31 maggio 2014. 
 

- Relazione al Convegno “L’evoluzione del diritto europeo dell’immigrazione ed il suo 

impatto negli Stati membri”, Università degli Studi di Milano, Milano, 14 marzo 2014. 
 

2013 

 

- Relazione “Aspetti costituzionali e prospettive di riforma del d.lgs. 152/2006”, 

Seminario della Regione Lombardia su “Marketing delle aree contaminate”, Milano, 30 

gennaio 2013. 
 

- Relazione alla Tavola rotonda “Immigrazione e diritti fondamentali in Europa: quali 

prospettive?” organizzata dalla Fondazione ISMU e dall’Ufficio d’Informazione a Milano 

del Parlamento europeo, Palazzo delle Stelline, Milano, 28 gennaio 2013. 
 

- Relazione conclusiva al Seminario di studio "Il pareggio di bilancio in Costituzione", 

Dottorato di ricerca in Diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano, Milano, 19 

ottobre 2012. 
 

- Relazione al Convegno "Il diritto costituzionale alla prova della crisi economica", 

Università la Sapienza di Roma, Roma, 26-27 aprile 2012. 
 

- Relazione "Comuni e associazionismo obbligatorio", Seminario "Le Autonomie della 

Repubblica: la realizzazione concreta", ISSIRFA- Istituto di Studi sui Sistemi Regionali 

Federali e sulle Autonomie "Massimo Severo Giannini" - CNR, Roma, 11 giugno 2012. 
 

- Intervento e coordinamento della Tavola rotonda “L’informazione tra stampa e blog: 

nuovi orizzonti, nuove questioni”, Università degli Studi di Milano, 22 marzo 2012. 
 

- Relazione alla tavola rotonda “Verso un regime comune europeo del diritto di asilo”, 

Università degli Studi di Milano, Milano, 8 marzo 2012. 
 

- Relazione “Un complesso sistema integrato di governo sul territorio”, Incontro di studio 

“Complessità del governo sul territorio e valorizzazione delle autonomie”, Università 

degli Studi di Napoli “Parthenope”, Napoli, 23 febbraio 2012. 
 

2011 

 

- Intervento introduttivo alla Tavola rotonda “Modelli innovativi di governance 

territoriale”, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Modena, 25 novembre 

2011. 
 

- Coordinamento scientifico e relazione su “Le nuove autorità di regolazione nell’Unione 

europea”, al Convegno “La regolazione dei mercati di settore tra Autorità indipendenti 

nazionali e organismi europei”, Università degli Studi di Milano, Milano, 19-20 ottobre 

2011. 
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- Relazione introduttiva alla tavola rotonda “La valorizzazione delle differenze nel 

regionalismo italiano. Modelli di organizzazione dei servizi”, Centro Studi sul 

Federalismo, Torino, 23 settembre 2011. 

 

- Relazione introduttiva alla tavola rotonda “Modelli innovativi di governance territoriale”, 

Università degli Studi di Milano e Centro Studi sul Federalismo, Milano, 24 maggio 2011. 
 

- Relazione “Quali competenze e responsabilità per Stato e Regioni? – I problemi 

costituzionali”, Ciclo di incontri “Quale federalismo per l’Italia?” organizzato dalla 

Fondazione Corriere della sera in occasione delle celebrazioni del Centocinquantesimo 

anniversario dell’Unità d’Italia, Milano, Sala Buzzati, 1 marzo 2011. 
 

- Relazione al ciclo di Incontri su “Federalismo e uguaglianza”, Celebrazione per il 150° 

anniversario dell’Unità d'Italia - 14 marzo-5 maggio, Facoltà di Giurisprudenza, Università 

degli Studi di Milano, Milano, 14 marzo 2011. 
 

- Organizzazione, introduzione e coordinamento all’Incontro di studio “Parlamenti 

nazionali e processi decisionali dell’Unione europea”, Facoltà di Scienze Politiche, 

Università degli Studi di Milano, 2-3 febbraio 2011. 

 

- Intervento alla tavola rotonda “L’attuazione del federalismo fiscale in Italia. Quali 

prospettive?”, Centro Studi sul Federalismo – Università degli Studi di Milano, Milano, 7 

febbraio 2011. 
 

2010 

 

- Lezione magistrale su “Fonti del diritto” nell’ambito delle “Lezioni magistrali di Diritto 

Costituzionale” organizzate dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Modena, 13 

ottobre 2010. 

 

- Introduzione all'Incontro di Studio “Comunicazione e nuove tecnologie - New media, 

social network e tutela dei diritti”, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, 

Napoli, 14 maggio 2010. 

 

- Presentazione e coordinamento del Convegno svolto in occasione della presentazione del 

volume “Paradisi e paradossi fiscali. Il rovescio del diritto tributario internazionale”, 

Università degli Studi di Milano, Milano, 6 maggio 2010. 

 

- Relazione su “L’evoluzione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia” nell'ambito del 

Seminario “Che cosa cambia per gli europei con il Trattato di Lisbona”, Centro studi 

sul federalismo, Torino, 23 febbraio 2010. 

 

 

LINGUE STRANIERE 

 

- Italiano: madrelingua. 

- Inglese: ottimo. 

- Francese: buono. 


