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Formazione e incarichi accademici
Laureata nel marzo 1991 presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano, discutendo una tesi sul tema “Legittimità della resistenza alla legge negli
ordinamenti giuridici legittimi: teorie del diritto di resistenza a confronto”.
Nell’anno accademico 1992-93 è stata assegnataria di una borsa di studio per attività di
perfezionamento presso istituzioni estere e internazionali, bandita dall’Università degli Studi di
Milano, per ricerche presso l’Università di Nizza - Faculté de Droit des Sciences économiques et de
Gestion sui rapporti fra diritto comunitario e diritto francese, con particolare riferimento al sistema
europeo delle banche centrali. I risultati della ricerca hanno consentito la stesura di un saggio sulla
banca centrale francese nella prospettiva europea.
Nell’anno accademico 1993-94 è stata ammessa al corso di Dottorato di Ricerca in diritto
costituzionale, IX ciclo, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Milano. Nel
settembre 1997 ha conseguito il titolo di dottorato, discutendo una tesi dedicata al Consiglio
superiore della magistratura in Francia.
Nell’anno 1994 ha superato l’esame di procuratore legale presso la Corte di Appello di Milano. Dal
luglio 2004 è iscritta all’albo degli avvocati del Tribunale di Milano, elenco speciale dei professori
universitari.
Negli anni accademici 1996-97 e 1997-98 ha usufruito di una borsa biennale “di addestramento
didattico e scientifico” presso l’Università “Luigi Bocconi” di Milano e nell’anno accademico
1998-99 è stata assegnataria di un contratto di ricerca, cui ha rinunciato a seguito del superamento
del concorso di ricercatore.
Nel 1998, l’interesse per le vicende dell’organizzazione universitaria ha avuto modo di tradursi
anche nella stesura, insieme con altri docenti, del progetto di “Regolamento generale di ateneo”
dell’Università “Luigi Bocconi” di Milano.
Nell’anno 2002 ha partecipato alla progettazione del Master in economia e management ambientale
(Mema) presso l’Università “Luigi Bocconi”, nel quale ha svolto una serie di lezioni sia nel modulo
di Fondamenti di diritto, sia in quello di Diritto ambientale.
Dal febbraio 1999 al settembre 2000 ha prestato servizio in qualità di ricercatore in Diritto
costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pavia.
Dall'ottobre 2000 all’ottobre 2005 ha prestato servizio presso la Facoltà di Scienze politiche
dell'Università di Teramo, prima in qualità di professore associato e dall’ottobre 2002 in qualità di
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professore straordinario di Diritto pubblico comparato. Dall’anno accademico 2002/2003 ha
presieduto la Commissione di tutorato del Corso di laurea in Scienze politiche internazionali,
europee e delle amministrazioni.
Dal novembre 2005 è in servizio presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Ateneo di Udine. Dal
2006 al 2015 è stata membro, in rappresentanza della Facoltà prima e del Dipartimento poi, del
Consiglio didattico della Scuola superiore dell’Università e in tale contesto ha coordinato l’attività
didattica per gli studenti che frequentano i corsi di area giuridica. Dal 2012 al 2015 ha presieduto il
Collegio di disciplina dell’Ateneo di Udine e dal 2013 al 2016 la Commissione paritetica
studenti/docenti del Dipartimento di Scienze giuridiche.
Nel novembre 2007, su indicazione della Facoltà, è stata nominata membro della Commissione per
gli esami di avvocato, sessione 2007/2008, presso la Corte di Appello di Trieste. Dal 2012 al 2016 è
stata membro, nominata su proposta dell’Ateneo, del Consiglio giudiziario presso la Corte
d’Appello di Trieste.
Nell’aprile 2013 è stata nominata membro della Commissione per l’abilitazione scientifica
nazionale per il settore concorsuale 12/E2-Diritto comparato.
Sino all’anno accademico 2007/2008 è stata membro del collegio dei docenti del Corso di dottorato
in “Istituzioni politiche comparate, internazionali ed europee”, presso l’Università di Teramo.
Dall’anno accademico 2008/2009 all’anno accademico 2014-2015 è stata coordinatrice del Corso di
dottorato in “Diritto pubblico comparato e dell’Unione europea”, presso l’Università di Udine.
Dall’anno accademico 2013/2014 è membro del collegio dei docenti del Corso di dottorato in
Scienze giuridiche, organizzato dalle Università di Udine e Trieste, per il quale è responsabile della
sezione di Diritto comparato, internazionale e dell’Unione europea.
Collabora attivamente con la rivista “Diritto pubblico comparato ed europeo”, fin dalla sua nascita
nel 1999, prima nella redazione di Pavia e poi in quella di Teramo; dal 2006 è membro del relativo
Comitato scientifico. Dal 2013 è membro del Comitato scientifico della collana di “Nuovi studi di
diritto pubblico estero e comparato”, Maggioli editore, promossa dal Devolution Club e dal 2016 di
quello della rivista “Il diritto dell’agricoltura”.
E’ membro dell’associazione Diritto pubblico comparato ed europeo, dell’Associazione italiana di
diritto comparato, dell’Associazione italiana dei costituzionalisti e dell’Associazione Gruppo di
Pisa; fa parte del Consiglio direttivo dell’Associazione Devolution Club.
Attività didattica
Università di Udine: è titolare degli insegnamenti di Diritto pubblico comparato e Diritto dei Paesi
dell’Est europeo; ha svolto dall’anno accademico 2006/2007 all’anno accademico 2009/2010, il
corso di Diritto pubblico comunitario e nell’anno accademico 2010/2011 il corso di Diritto della
pubblica amministrazione e Diritto comparato della pubblica amministrazione. Nell’anno
accademico 2015/2016 è stata supervisore del Laboratorio giuridico “Dei delitti e delle pene”.
Nell’anno accademico 2016/2017 è stata supervisore del Laboratorio giuridico “Verso un sistema
integrato di tutela dei diritti in Europa? La CEDU: caratteri e incidenza sul piano nazionale, con
particolare riferimento al settore penalistico”, proposto anche, in collaborazione con la Camera
penale friulana e l’Ordine degli avvocati di Udine, come Corso di formazione per gli avvocati.
Università di Teramo: durante il periodo in cui ha prestato servizio presso la Facoltà Scienze
politiche dell'Università di Teramo (2000-2005), ha svolto gli insegnamenti di Diritto pubblico
comparato e di Istituzioni di diritto pubblico nel Corso di laurea in Scienze politiche internazionali,
europee e delle amministrazioni, nonché quelli di Diritto costituzionale italiano e comparato e
legislazione del turismo e di Diritto ambientale e dei beni culturali nel Corso di laurea di Scienze
del turismo culturale.
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Università Commerciale Luigi Bocconi: dall’a.a. 1996/1997 all’a.a. 2008/2009 è stata titolare di un
contratto per l’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico, prima nell’ambito del Corso di laurea
in Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali (CLAPI) e poi
nell’ambito del Corso di laurea in Economia aziendale e management (CLEAM).
Attività di ricerca
Nel corso degli anni ha partecipato a diverse ricerche di taglio comparatistico, sui diversi temi del
diritto pubblico, dei processi di transizione costituzionale e democratizzazione, sull’evoluzione
costituzionale dell’Unione Europea.
Si possono ricordare i seguenti progetti di ricerca interuniversitaria ammessi al cofinanziamento
ministeriale:
1997 Unità di ricerca di Pavia, nell’ambito del progetto “Pluralismo istituzionale, identità
comunitarie, politiche globali. Caratteri, varianti e crisi del federalismo contemporaneo”, coordinato
dal prof. Giuseppe Franco Ferrari;
2000 Unità di ricerca di Pavia su “Il diritto scritto nella costruzione dell'Unione europea: le forme
della normazione costituzionale, il sistema delle fonti ordinarie, le questioni di tecnica normativa”,
nell’ambito del progetto “Lo sviluppo delle strutture e dei poteri dell'Unione europea come processo
di costituzionalizzazione”, coordinato dal prof. Giuseppe Franco Ferrari;
2001 Unità di ricerca di Teramo su “Limitazioni di sovranità e processo di consolidamento
democratico: profili di diritto costituzionale comparato”, nell’ambito del progetto “La cooperazione
internazionale per la tutela dei principi democratici e le attività di monitoraggio elettorale e di
assistenza ai processi di democratizzazione”, coordinato dal prof. Romano Orrù;
2005 Unità di ricerca di Teramo su “Il principio di Rule of Law, i diritti fondamentali e la loro
tutela”, nell’ambito del progetto di ricerca su “Il pluralismo nella transizione costituzionale dell'area
balcanica: diritti e garanzie”, coordinato dal prof. Roberto Toniatti;
2007 Unità di ricerca di Udine su “Magistrati, formazione e organi dell’amministrazione
giudiziaria”, nell’ambito del progetto di ricerca su “Magistrature, giurisdizioni ed equilibrio
istituzionale” (MaGIE), coordinato dal prof. Roberto Toniatti.
2010-2011 Unità di ricerca di Udine su “Giurisdizione e pluralismi. Polimorfismo e complessità
della forma di Stato: le ricadute sulla giurisdizione”, nell’ambito del progetto di ricerca su
“Giurisdizione e Pluralismi” (JPs), coordinato dal prof. Roberto Toniatti.
Nell’ambito dei progetti finanziati dall’Ateneo si possono ricordare le ricerche svolte presso
l’Università di Teramo sul tema della tutela dei diritti, con riferimento sia alla Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, sia alle più recenti riforme costituzionali. Sempre l’Università di
Teramo ha finanziato una ricerca sul rapporto tra tecnica e diritto, con riferimento in particolare ai
profili della normazione tecnica. In tale contesto si colloca la relazione presentata al Convegno
biennale dell’Associazione italiana di diritto comparato, svoltosi a Pisa nel maggio 2003 dal titolo
“I poteri normativi degli organismi tecnico-scientifici”.
Nel corso del 2007 ha partecipato, con il prof. Pietro Gargiulo dell’Università di Teramo, al
progetto finanziato dalla CIGL su “Trade Unions and the right to citizenship: from the National to
the European dimension”, che ha condotto alla presentazione della relazione sull’esperienza italiana
nel Convegno finale, svoltosi a Berlino il 15/16 marzo 2007.
Nello stesso anno ha coordinato presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di
Udine la ricerca, commissionata dalla Direzione regionale relazioni internazionali, comunitarie e
autonomie locali della Regione Friuli Venezia Giulia, su “Gli istituti di garanzia dell’azione
amministrativa nell’ordinamento locale del Friuli Venezia Giulia”. In questo ambito è stato
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predisposto, insieme ai dott. Elena d’Orlando e Marco Cucchini, un ampio lavoro su “La difesa
civica nel panorama interno e comparato. Il caso del Friuli Venezia Giulia”.
Nel 2011 è stata coinvolta in un progetto biennale di ricerca coordinato dal Laboratoire droit public
comparé – Droit International et droit européen, di Aix-en-Provence e sostenuto dal GIP Mission
de Recherce Droit et Justice sulla questione prioritaria di costituzionalità nell’ordinamento francese,
nel cui ambito ha partecipato il 21 e 22 marzo 2013 al colloquio finale organizzato presso
l’Università di Aix-en-Provence, presentando una relazione dal titolo “Le procès incident de
constitutionnalité italien et le renvoi préjudiciel devant la CJUE : la question de la double
préjudicialité”.
Nel 2016 è stata coinvolta in un progetto biennale di ricerca di carattere interdisciplinare finanziato
dall’Università di Roma La Sapienza e coordinato dalla prof. Annalisa Consentino dal titolo
“Dislocazioni e spostamenti del significato e dell'espressione nelle società illiberali nel Novecento”,
in cui si occuperà di alcuni profili delle transizioni nell’aera balcanica.
Nell’ambito del programma Galileo 2016/2017, ha promosso insieme alla prof. Caterina Severino
dell’Università di Tolone il progetto “Cittadinanza, immigrazione e diritti: i sistema di welfare alla
prova delle nuove dinamiche migratorie”, che è stato selezionato ed ha ottenuto un finanziamento
per la mobilità da parte dell’Università Italo-Francese. Sempre dall’Università Italo-Francese ha
ottenuto il Label e un contributo finanziario per l’organizzazione di un convegno internazionale sui
medesimi temi.
L’attività di ricerca, pur avendo toccato diverse tematiche del diritto pubblico comparato, presenta
tre campi di interesse prevalente:
- Indipendenza della magistratura. Lo studio dei temi connessi alla disciplina costituzionale della
magistratura è iniziato con la ricerca sul sistema francese intrapresa nel corso del Dottorato di
ricerca, anche con lo svolgimento di periodi di studio a Aix-en-Provence. L’approfondimento dei
diversi profili connessi alla garanzia dell’indipendenza dell’autorità giudiziaria, sia con lo studio
degli orientamenti del Conseil constitutionnel, sia attraverso l’analisi delle proposte di riforma, ha
portato alla pubblicazione del volume “Il governo della magistratura in Francia”, edito nel 1998 da
Cedam, nella collana della Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Pavia. Sempre in questo
contesto si collocano ulteriori ricerche di diritto sia interno sia comparato. Si può ricordare la
partecipazione al Convegno dell’associazione Gruppo di Pisa, organizzato a Cagliari nel maggio
1996, dove è stata presentata una relazione sui profili problematici dell’interpretazione
giurisprudenziale dell’indipendenza interna della magistratura, pubblicata negli atti. Altri lavori
sulle riforme del sistema francese sono stati pubblicati nella rivista Diritto pubblico comparato ed
europeo e in volumi collettanei.
Le ricerche in questo campo si sono poi inserite nel progetto Prin 2007 su “Magistrature,
giurisdizioni ed equilibrio istituzionale”, di cui è stata coordinatrice di Unità locale. In particolare, il
gruppo di lavoro ha approfondito, in chiave comparata ed europea, il tema delle garanzie di
indipendenza dei giudici. Presso l’Università di Udine ciò ha condotto all’organizzazione, insieme
alla prof. Elena D’Orlando, del convegno internazionale su “L’indipendenza della magistratura in
Europa e il ruolo dei Consigli di giustizia”, 7 e 8 maggio 2010, i cui atti sono pubblicati come
sezione monografica nel volume IV/2010 della rivista Diritto pubblico comparato ed europeo. La
divulgazione dei risultati della ricerca è stata ulteriormente assicurata, oltre che attraverso la
partecipazione al Convegno conclusivo presso la sede di Trento “Magistratura, giurisdizione ed
equilibri istituzionali” (Trento, 2010), dall’organizzazione nell’ambito delle attività del corso di
dottorato in Diritto pubblico comparato e dell’Unione europea della tavola rotonda “Il sistema
giurisdizionale europeo e gli equilibri istituzionali” (Udine, 2011) e del seminario “Interaction
between Jurisdictions and Judiciaries as Factors of European Integration” (Trieste, 2011). Tali
risultati sono stati altresì discussi in altri seminari organizzati al di fuori del progetto di ricerca, tra
cui si ricordano: la relazione L’indipendenza della magistratura e il ruolo del Consigli di giustizia,
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al Convegno su “Il potere giudiziario nell’esperienza continentale: the “most” dangerous branch?”
(Teramo, 2009) e l’intervento, di taglio comparato, alla tavola rotonda “Quale riforma della
giustizia è possibile in Italia” (Pavia, 2011). Nei lavori più recenti sono state prese in
considerazione in modo specifico le indicazioni formulate nei documenti europei in materia, al fine
di verificare l’eventuale emersione di un modello comune di garanzia dell’indipendenza della
magistratura (v. su questi aspetti L’indipendenza della magistratura in Europa: verso un modello
comune di garanzie?, in R. Toniatti, M. Magrassi (cur.), Magistratura, giurisdizione ed equilibri
istituzionali. Dinamiche e confronti europei e comparati, Trento, Università degli studi di Trento,
2011).
La ricerca è proseguita nell’ambito del progetto Prin 2010-2011, dedicato a “Giurisdizione e
Pluralismi”, in cui l’Unità di Udine si è occupata di “Polimorfismo e complessità della forma di
Stato: le ricadute sulla giurisdizione”. I profili di interesse sono prevalentemente quelli relativi al
pluralismo normativo (collegato all’articolazione territoriale dello Stato) e al pluralismo materiale
(collegato alle dinamiche dei rapporti tra cittadini e Stato) e alle relative ricadute rispetto alla
giurisdizione. In questo contesto si inserisce la relazione su Il pluralismo normativo in Argentina,
nell’ambito del Workshop “Le sfide “transcostituzionali del sistema interamericano de derechos
humanos: il pluralismo normativo e integrativo in Argentina e Messico” (Cosenza, 2015); tale tema
è stato oggetto di ulteriore approfondimento grazie ad un periodo studio presso l’Università di
Buenos Aires nei mesi di agosto-settembre 2015. Accanto a questi profili è continuato anche
l’approfondimento dei rapporti tra sistemi giuridici in ambito europeo, riconducibili al pluralismo
integrativo.
- Tutela dei diritti. Altro ambito di interesse è costituito dal tema della protezione dei diritti
dell'uomo nell'area europea. A tal fine ha collaborato a diversi progetti di ricerca, come quello dal
titolo “I diritti dell’uomo. Profili comparatistici” finanziato dall’Università Luigi Bocconi e quello
interuniversitario dal titolo “Lo sviluppo delle strutture e dei poteri dell'Unione europea come
processo di costituzionalizzazione”, ammesso al cofinanziamento ministeriale, entrambi coordinati
dal prof. Giuseppe Franco Ferrari. Anche presso l’Università di Teramo si è dedicata ai medesimi
temi, sia attraverso la collaborazione ad uno studio che ha coinvolto docenti di più aree giuridiche
della Facoltà di Scienze politiche sulla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sia grazie
alla presentazione di specifici progetti di ricerca di Ateneo, così come negli anni più recenti presso
l’Università di Udine. Tale attività ha trovato espressione in diversi interventi a corsi e convegni. Si
ricordano le lezioni sul tema della tutela dei diritti nella Winter School organizzata nel 2002
dall’ISPI di Milano dal titolo “European Affairs”, nonché diverse relazioni: al Convegno biennale
dell’Associazione italiana di diritto comparato svoltosi a Taormina nel maggio 2001 sulle procedure
di adattamento e sulla collocazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo nel sistema
delle fonti degli Stati membri; al Convegno annuale dell’associazione Gruppo Pisa, svoltosi a
Copanello nel giugno 2002, sui rapporti tra i giudici comuni e le corti sovranazionali in ambito
europeo; al Seminario su Tutela dei diritti umani in Europa fra Stati nazionali, diritto comunitario e
Carte internazionali, svoltosi a Cosenza nel marzo 2004; nel corso di Dottorato in Istituzioni
politiche comparate internazionali ed europee svoltasi a Teramo nel maggio 2007 sui rapporti tra la
Cedu e gli ordinamenti nazionali; al convegno su “Spagna vs Italia: i diritti umani tra
giurisprudenza costituzionale interna ed europea” svoltosi a Napoli nel novembre 2012. Nel giugno
2008, è stata coordinatrice del gruppo di lavoro sull’interpretazione conforme alla Cedu nel corso
del Convegno annuale del “Gruppo di Pisa” dedicato a “Interpretazione conforme e tecniche
argomentative”. Ha dedicato particolare attenzione alla più recente evoluzione della giurisprudenza
della Corte costituzionale sui rapporti con la Cedu, attraverso la pubblicazione di alcuni saggi, la
partecipazione a seminari nell’ambito di corsi di dottorato (Pisa, Udine e Teramo) e lo svolgimento,
il 23 settembre 2009, di una lezione dal titolo “Il sistema integrato delle fonti: analisi e prospettive
in relazione all’ordinamento italiano dopo l’intervento della Corte costituzionale con le sentenze
348 e 349 del 2007”, nell’ambito dell’incontro di studio organizzato dal CSM su “Il sistema
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integrato delle fonti e la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo” (Roma 2325/9/2009). I risultati della ricerca su queste tematiche hanno trovato una prima compiuta
esposizione nel volume dal titolo “I diritti dell’uomo nell’area europea tra fonti internazionali e
fonti interne”, pubblicato nel 2002 presso la Casa editrice Giappichelli, nella collana “Le frontiere
del diritto”, coordinata dal prof. Giorgio Lombardi, cui hanno fatto seguito negli anni successivi
diversi articoli e note.
Da ultimo ha approfondito il profilo dei diritti connessi alla cittadinanza europea nell’ambito dello
Spazio di libertà, giustizia e sicurezza previsto dai Trattati europei. I risultati della ricerca, discussi
in diversi seminari in Italia e in Francia, sono alla fine confluiti nell’articolo La cittadinanza in
Europa: alcune riflessioni sugli sviluppi più recenti (2012) e nella collaborazione al volume di P.
Gargiulo, Le forme della cittadinanza. Tra cittadinanza europea e cittadinanza nazionale, Roma,
Ediesse, 2012.
- Paesi dell’Est europeo, in particolare Balcani occidentali. Infine, anche in relazione agli impegni
didattici, ha approfondito lo studio dei Paesi dell’Est europeo, con particolare attenzione ai Balcani
occidentali. Tale interesse ha trovato una prima concretizzazione nella presentazione di una
relazione sul tema della tutela dei diritti nel corso del Convegno biennale dell’Associazione di
diritto pubblico comparato ed europeo che si è svolto a Pescara nel novembre 2004. Tale relazione
ha costituito lo spunto per la partecipazione ad una ricerca sul tema della protezione della
democrazia, che ha portato ad una pubblicazione collettanea curata dal prof. Alfonso Di Giovine. E’
stata responsabile – e dopo il trasferimento a Udine ha continuato a partecipare come componente dell’Unità con sede a Teramo di un progetto di ricerca di interesse nazionale sul tema “Il pluralismo
nella transizione costituzionale dell’area balcanica: diritti e garanzie” coordinato dal prof. Roberto
Toniatti dell’Università di Trento, ammesso al cofinanziamento ministeriale. Sugli stessi temi ha
presentato nel mese di maggio 2007 una relazione dal titolo “I Balcani occidentali: esperimenti di
convivenza multietnica”, nel Convengo svoltosi a Paestum su “Società multiculturale e Stato
democratico”. Nel maggio 2008 ha presentato la relazione finale sull’attività di ricerca dell’Unità di
Teramo, relativa ai profili della tutela dei diritti e del principio di Rule of Law, nel Convegno
svoltosi a Trento dal titolo “Il pluralismo nella transizione costituzionale dell’area balcanica: diritti
e garanzie”. Il 3 luglio 2009 ha collaborato all’organizzazione, presso l’Università di Udine, del
Convegno “The Enlargement of the European Union: What Next?”, dove è intervenuta nella tavola
rotonda dedicata a “I Balcani occidentali e l’Unione europea: problemi e prospettive”. Nel maggio
2011 ha presentato un intervento sul caso della Bosnia ed Erzegovina, nel convegno svoltosi a Bari
su “Le Corti costituzionali. Composizione, indipendenza e legittimazione” e da ultimo, nel febbraio
2015, è intervenuta alla tavola rotonda su “A (New) Constitution for Bosnia and Herzegovina?”
organizzata a Roma presso la LUISS.
Organizzazione di convegni e seminari
Nell’ambito dei progetti di ricerca cui ha partecipato e delle attività didattiche svolte presso
l’Ateneo di Udine ha organizzato i seguenti convegni e seminari:
- presso l’Università di Udine
2006: (con Elena d’Orlando) Convegno internazionale su Il controllo di costituzionalità sulle leggi
regionali: Italia e Spagna e il Seminario su La tutela dei diritti in America Latina, relatore prof.
Francisco Eguiren Pareli (Perù).
2007: (con Elena d’Orlando) Convegno internazionale su Ordinamenti compositi e tutela dei diritti
fondamentali; e i seguenti Seminari: Il sistema costituzionale spagnolo, relatore prof. Gerardo RuizRico Ruiz (Spagna) e Democratic Transition and Rule of Law in Post-Communist Countries,
relatore prof. András Sajo (Ungheria).
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2008: (con Andrea Scella) Seminario in materia di giustizia penale e ordinamento giudiziario,
relatore Elvio Fassone e (con Elena d’Orlando) Seminario annuale dell’Associazione “Gruppo di
Pisa” su La giurisprudenza costituzionale in materia penale.
2009: Seminario su Rapporti tra ordinamenti, lotta al terrorismo e tutela dei diritti umani: il caso
Kadi e dintorni, relatore prof. Pietro Gargiulo (Università di Teramo); (con Claudio Cressati e
Maurizio Maresca) Convegno su The Enlargement of the European Union: What Next?
2010: (con Claudio Cressati) Convegno su La cooperazione territoriale europea: dall’euroregione
al GECT e (con Elena D’Orlando) il Convegno internazionale su L’Indipendenza dei giudici in
Europa e il ruolo dei Consigli di giustizia.
2011: (con Elena D’Orlando) Seminario sul Costituzionalismo asiatico, relatore prof. Andrew
Harding (Canada) e (con Paolo Carrozza, Elena D’Orlando, Tommaso Edoardo Frosini) Convegno
nazionale su Il diritto all’acqua: alcune riflessioni in prospettiva comparata.
2012: Seminario su La responsabilità di proteggere: i casi di Libia e Siria, relatore prof. Pietro
Gargiulo (Università di Teramo).
2013: (con Luigi Gaudino e Silvia Bolognini) Ciclo di film proposto agli studenti Cinema e diritto;
(con Claudio Cressati e Elena D’Orlando) Conferenza su Mercato unico e esperienze federali: Stati
Uniti d’America e Unione europea a confronto, relatore prof. Giovanni Bognetti (emerito
Università di Milano); (con Anna Maria Perissutti) Seminario su Tessitori di parole. I traduttori al
Parlamento europeo relatrice dott. Barbara Tosi.
2014: (con Elena D’Orlando) Workshop internazionale su Profili di integrazione regionale tra
Europa e America Latina; Seminario su Quale legge elettorale? L’anomalia italiana nel panorama
europeo; (con Elena D’Orlando) Convegno internazionale su Le declinazioni del pluralismo
normativo nella forma di Stato multilivello e l'impatto sulla giurisdizione.
2015: (con Luigi Gaudino, Silvia Bolognini, Francesco Bilotta e Anna Zilli) Ciclo di film proposto
agli studenti Cinema e diritto; (con Elena D’Orlando) Workshop internazionale su Profili di
integrazione regionale tra Europa e America Latina; (con Elena D’Orlando) Convegno
internazionale su Individual Legal Positions and Instruments of Protection against the Public
Administration; Seminario su La rappresentanza politica: le riforme italiane alla luce delle
esperienze straniere.
2016: (con Luigi Gaudino, Silvia Bolognini, Francesco Bilotta e Anna Zilli) Ciclo di film proposto
agli studenti Cinema e diritto; (con Raffaele Conte e Andrea Scella) Corso di formazione per gli
avvocati / Laboratorio giuridico su Verso un sistema integrato di tutela dei diritti in Europa. La
CEDU: caratteri e incidenza sul piano nazionale; (con Elena D’Orlando) Seminario su Il diritto
all’acqua: aspetti costituzionali e comparati, relatore prof. Roberto Louvin (Università della
Calabria); Workshop internazionale su La libertà di espressione nella Federazione di Russia: un
confronto a dieci anni dalla morte della giornalista Anna Politkovskaja.
2017: (con Luigi Gaudino, Silvia Bolognini, Francesco Bilotta e Anna Zilli) Ciclo di film proposto
agli studenti Cinema e diritto; (con Elena D’Orlando) Seminario su Recent Developments in
Comparative Law, relatore prof. Andrew Harding (National University of Singapore); (con Raffaele
Conte e Andrea Scella) Seminario su Convenzione europea dei diritti umani, valore interno e
resistenze nazionalistiche, relatore dott. Vladimiro Zagrebelsky.
- presso l’Università di Teramo
2003: (nelle attività della Commissione di tutorato) Settimana dell’accoglienza per le matricole.
2004: (nelle attività della Commissione di tutorato) Seminario di metodologia dello studio
universitario Apprendere come studiare e Convegno su Le scienze politiche e le professioni; (con
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Gianpiero di Plinio) Seminario su Il giudice nazionale come giudice comunitario, relatore prof.
Francisco Fernández Segado (Università Complutense di Madrid).
2007: (con Lara Appicciafuoco) Convegno nazionale su I Balcani verso l’Europa: democrazia,
rappresentanza, interessi.
- presso la Scuola superiore dell’Università di Udine
2006: Conferenza del prof. Giovanni Bognetti su L’Assemblea costituente nella storia del
costituzionalismo italiano.
2007: Conferenze: prof. Anna Caffarena su Cinque anni dopo: la “global war on terror” e il nuovo
ordine mondiale e dott. Teresa De Monte su Il comportamento del personale sanitario nelle
situazioni di guerra secondo il diritto internazionale umanitario.
2011: Conferenza del prof. Umberto Allegretti su L’unificazione amministrativa nel Regno d’Italia,
nell’ambito del ciclo di conferenze organizzato dal prof. Fulvio Salimbeni dal titolo A 150 anni
dall’Unità d’Italia: rileggere il Risorgimento tra storia e cultura.
2011: Corso su “Cittadinanza e cittadinanze in Europa”, nel cui ambito ha svolto dieci ore di
lezione.
2013: (con Marco Marpillero) Conferenza su Conservazione, fruizione e valorizzazione dei beni
culturali: il ruolo dei musei.
2014: Seminario del prof. De Nardi su La libertà di manifestazione del pensiero dei magistrati;
Seminario del dott. Canzio su Indipendenza del giudice e soggezione alla legge; Seminario del dott.
Tosel su Calcio, giustizia calcistica e dintorni; (con Donata Levi) Tavola rotonda su I musei oggi in
Italia: quale futuro?; (con Lorenzo Pellegrini) Conferenza dei proff. Alessi e Mazzamuto su I diritti
dei consumatori nella prospettiva europea.
2015: Seminario del prof. Armando Pitassio su La dissoluzione della Jugoslavia socialista;
Convegno su Quale futuro per la Bosnia ed Erzegovina vent’anni dopo gli accordi di Dayton? con i
proff. Milano e Woelk.
2016: Convegno su La pena di morte: evoluzione storica e problematiche attuali, con i proff. Costa,
Passaglia e Pugiotto.
Nell’ambito dell’attività didattica rivolta agli studenti, ha organizzato, oltre ai corsi istituzionali,
diversi cicli di conferenze, coinvolgendo sia docenti della Facoltà che colleghi esterni: 2005/2006 Il
processo di costituzionalizzazione europea; 2006/2007 Diritto, forza ed uso della forza; 2007/2008
La Russia di Putin; 2008/2009 Guardando a Oriente: la Cina e le sfide del XXI secolo; 2009/2010
Obama e la sfida del cambiamento: il primo anno di presidenza; 2011/2012 La primavera araba un
anno dopo; 2013/2014 Istituzioni museali: tra promozione della cultura e problemi organizzativi;
2015/2016 Dei delitti e delle pene e Conversazioni sulla riforma costituzionale
- nell’ambito dei programmi Socrates/Erasmus
2006: (con Elena D’Orlando) Seminari: L’Ungheria nell’Unione europea, relatore dott. Alessandro
Giglioli (Ungheria); La tutela dei diritti fondamentali nella Repubblica ceca e La partecipazione
della Repubblica ceca all’Unione europea, relatrice dott. Monika Forejtova (Repubblica ceca) e Il
sistema di giustizia costituzionale nella Repubblica ceca, relatore prof. Karel Klima (Repubblica
ceca).
2007: (con Elena D’Orlando) Seminario su Il sistema costituzionale spagnolo: cenni sull’evoluzione
storica, relatore prof. Juan Josè Ruiz Ruiz (Spagna).
2009: (con Elena D’Orlando) Seminari: Judiciary System in Czech Republic relatori prof. Karel
Klima e dott. Monika Forejtova (Repubblica ceca); L’Ungheria nell’Unione europea, relatore dott.
Alessandro Giglioli (Ungheria).
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2010: (con Elena D’Orlando) Seminari: La Repubblica ceca e l’Unione europea relatrice dott.
Monika Forejtova (Repubblica ceca); L’Ungheria nell’Unione europea, relatore dott. Alessandro
Giglioli (Ungheria)
- nell’ambito del Corso di dottorato in Diritto pubblico comparato e dell’Unione europea
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014: ha collaborato all’organizzazione dei seminari per i
dottorandi. Dal 2012 al 2014 ha organizzato annualmente il Seminario dei dottorandi su
Ordinamento nazionale e ordinamenti europei.
Relazioni a convegni e seminari
“Le tecniche di adattamento alla Cedu come strumento di garanzia dei diritti: un’analisi comparata
delle soluzioni adottate negli ordinamenti nazionali”, relazione nell’ambito del Convegno biennale
dell’Associazione italiana di diritto comparato su “I diritti fondamentali in Europa”,
Messina/Taormina 31 maggio/2 giugno 2001;
“Giudici comuni e corti sovranazionali: rapporti tra sistemi”, relazione nell’ambito del Convegno
annuale del Gruppo di Pisa su “La Corte costituzionale e le Corti d’Europa”, Copanello 13
maggio/I° giugno 2002;
“La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”, lezione nell’ambito della Winter School
organizzata dall’ISPI di Milano su “European Affairs: Costituzione Europea e riforma delle
Istituzioni”, Milano 22/23 febbraio 2002;
“I poteri normativi degli organismi tecnico-scientifici” relazione nell’ambito del Convegno biennale
dell’Associazione italiana di diritto comparato su “Scienza e diritto nel prisma del diritto
comparato”, Pisa 22/23 maggio 2003;
“Il sistema di tutela dei diritti in Europa: alcune note sui rapporti tra i giudici” relazione
nell’ambito del Convegno su “Tutela dei diritti umani in Europa fra Stati nazionali, diritto
comunitario e Carte internazionali”, Cosenza 11 marzo 2004;
“I diritti e le loro garanzie”, relazione nell’ambito del Convegno biennale dell’Associazione di
diritto pubblico comparato ed europeo su “Le transizioni costituzionali nei Balcani occidentali e
l'allargamento dell'Unione”, Pescara 19/20 novembre 2004;
“Italian experience”, relazione al Convegno su “Trade Unions and the right to citizenship: from the
National to the European dimension”, Berlino 15/16 marzo 2007;
“The Italian constitutional system: the form of government”, relazione nell’ambito del programma
di scambio Erasmus, Pilsen 24/28 aprile 2007;
“La tutela dei diritti umani in Italia”, relazione nell’ambito del programma di scambio Erasmus
presso l’Università Eötvös Loránd, Budapest 13/15 aprile 2007;
“I Balcani occidentali: esperimenti di convivenza multietnica”, relazione nell’ambito del Convegno
dell’Associazione di Diritto pubblico comparato ed europeo su “Società multiculturale e Stato
democratico”, Paestum 18/19 maggio 2007;
“La Cedu e gli ordinamenti nazionali: un’analisi comparata”, lezione nell’ambito del corso di
dottorato di Istituzioni internazionali, sovranazionali ed europee dell'Università di Teramo, Teramo
29 maggio 2007;
“Le Regioni italiane nei processi normativi comunitari dopo la legge n. 11/2005”, intervento alla
Tavola rotonda di presentazione del volume, Udine 7 novembre 2007;
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“Il principio di Rule of Law e la tutela dei diritti”, relazione nell’ambito del Convegno su “Il
pluralismo nella transizione costituzionale dell’area balcanica: diritti e garanzie”, Trento 9/10
maggio 2008;
“Interpretazione conforme a Convenzione europea dei diritti dell’uomo e canoni di proporzionalità
e adeguatezza”, relazione di sintesi del gruppo di lavoro nell’ambito del Convegno annuale del
Gruppo di Pisa su “Interpretazione conforme e tecniche argomentative”, Milano 6/giugno 2008;
“I diritti umani e le libertà fondamentali in Italia e in Europa”, relazione nell’ambito del ciclo di
Conferenze su “Diritti umani e valori costituzionali a 60 anni dalla Dichiarazione Universale dei
Diritti dell’Uomo”, Udine I° dicembre 2008;
“I Balcani occidentali e l’Unione europea: problemi e prospettive”, intervento alla Tavola rotonda
organizzata nell’ambito del Convegno su “The Enlargement of the European Union: What Next?”,
Udine 3 luglio 2009;
“L’indipendenza della magistratura e il ruolo del Consigli di giustizia”, relazione nell’ambito del
Convegno su “Il potere giudiziario nell’esperienza continentale: the “most” dangerous branch?”,
Teramo, 6 luglio 2009;
“Il sistema integrato delle fonti: analisi e prospettive in relazione all’ordinamento italiano dopo
l’intervento della Corte costituzionale con le sentenze 348 e 349 del 2007”, lezione nell’ambito
dell’incontro di studio organizzato dal CSM su “Il sistema integrato delle fonti e la giurisprudenza
della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo”, Roma 23-25 settembre 2009;
“Magistrati, formazione e organi dell’amministrazione giudiziaria”, presentazione dei risultati
dell’Unità di ricerca di Udine nell’ambito del Convegno “Magistrature, giurisdizioni e equilibrio
istituzionale”, Trento 26-27 novembre 2010;
“Diversi colori, una sola cittadinanza”, intervento alla Tavola rotonda organizzata dall’ANOLF –
Giovani di II generazione, Udine 18 aprile 2011;
“Bosnia ed Erzegovina”, relazione nell’ambito del Convegno su “Corti costituzionali.
Composizione, indipendenza, legittimazione”, Bari 25/26 maggio 2011;
“Acqua pubblica o privata? Il problema della gestione delle risorse idriche”, intervento alla Tavola
rotonda organizzata dalla Scuola superiore dell’Università di Udine, Udine 31 maggio 2011;
“Transizione democratica dei Balcani occidentali e adesione all'Unione Europea: problemi e
prospettive” relazione nell’ambito del ciclo di conferenze su “Profili dell'allargamento dell'Unione
Europea. I Balcani occidentali”, organizzato da AEGEE, Udine 14 giugno 2011;
“Quale riforma della giustizia è possibile in Italia?”, intervento alla tavola rotonda organizzata dal
Coordinamento per il diritto allo studio, Pavia 24 ottobre 2011;
“Diritto internazionale e diritto interno nella giurisprudenza costituzionale”, lezione nell’ambito
del corso di dottorato di Diritto costituzionale, Università di Milano, Milano 2 dicembre 2011;
“«Cittadini e no» La legislazione italiana sulla cittadinanza e le prospettive di riforma”, intervento
al Salone dello Studente 2012 dell’Università degli studi di Udine, Udine 10 febbraio 2012;
“Le rapport entre la citoyenneté européenne et la citoyenneté nationale : quelques réflexions à la
lumière de la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne”, relazione
nell’ambito del programma di scambio Erasmus, Tolone 13/17 febbraio 2012;
“I diritti. Cittadinanza, salute, integrità del corpo, intervento alla Tavola rotonda organizzata
nell’ambito di Calendidonna 2012 – Cittadine altrove, Udine 10 marzo 2012;
“Europa e democrazia: il caso ungherese”, intervento al Convegno organizzato dal Dipartimento di
Scienze giuridiche e la Facoltà di Giurisprudenza, Parma 20 aprile 2012;
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“La CEDU e gli ordinamenti nazionali: la situazione attuale e le prospettive future”, seminario
nell’ambito del corso di Diritto internazionale e del corso di dottorato in Istituzioni e politiche
comparate, internazionali ed europee, Teramo 18 maggio 2012;
“Les rapports entre les juges communs, la Cour constitutionnelle et la Cour de justice de l’Union
européenne”, relazione nell’ambito del programma di scambio Erasmus, Tolone novembre
/dicembre 2012;
“Rapporto tra CEDU e ordinamenti nazionali: un quadro comparato”, relazione nell’ambito del
Convegno su “Spagna vs Italia: i diritti umani tra giurisprudenza costituzionale interna ed
europea”, Napoli 10 dicembre 2012;
“Le procès incident de constitutionnalité italien et le renvoi préjudiciel devant la CJUE : la
question de la double préjudicialité”, relazione nell’ambito del colloquio su “La question
prioritaire de constitutionnalité vue du droit comparé : qu’apprendre des questions de
constitutionnalité en Europe? ”, Aix-en-Provence, 22-23 marzo 2013;
“La cittadinanza tra diritto internazionale, diritto dell’Unione e diritto nazionale”, intervento
nell’ambito del convegno organizzato per la presentazione del volume di P. Gargiulo, Le forme
della cittadinanza. Tra cittadinanza europea e cittadinanza nazionale, Roma, Ediesse, Teramo, 9
maggio 2013.
“Profili di integrazione regionale tra Europa e America Latina”, intervento al Workshop
internazionale organizzato nell’ambito del Prin 2010-2011 – Giurisdizione e Pluralismi, Udine, 28
marzo 2014.
“Cittadinanza e xenofobia in Europa. Ius soli, a che punto siamo?”, intervento nell’ambito del
convegno organizzato per la presentazione del volume di P. Gargiulo, Le forme della cittadinanza.
Tra cittadinanza europea e cittadinanza nazionale, Roma, Ediesse, Roma, 26 giugno 2014
“Verso il baricentro statale del diritto europeo: il pluralismo integrativo alla prova”, relazione
nell’ambito del Convegno internazionale su “Problemas actuales de derecho constitucional en un
contexto de crisis”, Elche, 3-4 novembre 2014
“A (New) Constitution for Bosnia and Herzegovina?”, intervento alla tavola rotonda nell’ambito
del Convegno su “Twenty years after Dayton The transition of Bosnia Erzegovina”, Roma, 27
febbraio 2015
“Il pluralismo normativo in Argentina”, intervento nell’ambito del Workshop “Le sfide
“transcostituzionali del sistema interamericano de derechos humanos: il pluralismo normativo e
integrativo in Argentina e Messico”, Cosenza, 27 marzo 2015
“Le Carte europee dei diritti: i rapporti tra i sistemi di garanzia”, seminario nell’ambito del corso
di Diritto dell’Unione europea e del corso di dottorato in Multilevel Governance, Teramo 20 aprile
2015
“La relación entre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo des
Derechos Humanos”, relazione nell’ambito delle XI Jornadas de Derecho de la Integración,
Buenos Aires, 26 agosto 2015
“Protección de Derechos Humanos en el Sistema de la Unión Europea”, intervento presso
l’Università di Moron, Buenos Aires, 31 agosto 2015
“Jornadas sobre desafíos actuales del federalismo. Miradas desde América Latina y Europa”,
intervento nell’ambito del Convegno organizzato presso l’Universidad Empresarial Siglo XXI,
Cordoba, 7 settembre 2015
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“Jornadas sobre desafíos actuales del federalismo. Miradas desde América Latina y Europa”,
intervento nell’ambito del Convegno organizzato presso l’Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza,
10 settembre 2015
“Rappresentanza e globalizzazione”, introduce e coordina la seconda sessione di lavoro, Sassari,
16/17 ottobre 2015
“Le risposte all’immigrazione tra diritto, asilo e società civile”, intervento alla Conferenza
organizzata dall’ELSA, Udine, 19 febbraio 2016
“I termini del discorso: forme di Stato, forme di governo e fonti del diritto”, intervento nel ciclo di
Conversazioni sulla riforma costituzionale organizzato dalla Scuola superiore, Udine, I° marzo
2016
“Les rapports entre le droit interne italien et le droit international (notamment la CEDH)”,
conferenza organizzata dall’Università di Tolone dell’iniziativa “Le séminaire de l’UMR”, Tolone,
2 giugno 2016
“La Costituzione prima e dopo la riforma: sintonie e dissonanze in attesa del referendum”,
intervento nell’ambito della Conferenza Verso il referendum sulla riforma costituzionale
organizzata dall’associazione culturale “La Ruota”, Giai di Gruaro, 10 giugno 2016
“La tutela dei diritti in Europa”, lezione nell’ambito del corso di perfezionamento “Valori identitari
e imprenditorialità”, Udine, 7 e 14 luglio 2016
“Le transizioni costituzionali nei Balcani”, relazione nell’ambito del Convegno su Balcani dal
conflitto all’integrazione, organizzato dall’Associazione Studentesca Thesis – Scienze politiche in
collaborazione con l’Associazione degli studenti di Scienze politiche d’Italia (ASSP Italia),
Teramo, 12 ottobre 2016
“Diritti plurali”, introduzione al Seminario di presentazione del ciclo di film 2017, Laboratorio di
Cinema e diritto, Udine, 24 novembre 2016
“C.e.d.u. e Carta di Nizza: due sistemi di protezione dei diritti a confronto”, seminario organizzato
dall’Ordine degli avvocati di Savona, Savona, 17 febbraio 2017
“Convenzione europea dei diritti umani, valore interno e resistenze nazionalistiche”, introduzione
al seminario con la partecipazione del dott. Vladimiro Zagrebelsky, Udine, 23 febbraio 2017
“Legalità penale e “primazia” del diritto UE. Il caso Taricco”, intervento nell’ambito del
seminario con i medesimo titolo, Udine, 7 aprile 2017
“Regno Unito e Unione europea divisi”, intervento nell’ambito del seminario con il medesimo
titolo, Pavia, 10 aprile 2017
Ha partecipato al dibattito sul film Diaz. Don’t Clean Up This Blood, di Daniele Vicari, 2012 e sul
volume Tortura fuorilegge, a cura di Multiverso, Forum, 2016, Udine, 20 aprile 2017.
Ha svolto altresì diverse lezioni nell’ambito dei corsi organizzati presso la Scuola superiore
dell’Università di Udine, nonché nell’ambito dei seminari del Corso di dottorato in Diritto pubblico
comparato e dell’Unione europea del medesimo Ateneo e del Corso di dottorato inter-ateneo in
Scienze giuridiche.
Elenco delle pubblicazioni
L'indipendenza delle Banche centrali nella prospettiva europea: il caso francese, in Economia
pubblica, 1995, n.4, pp. 71-117;
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La posizione del Tribunale Superiore delle acque pubbliche nel sistema giurisdizionale: una
questione irrisolta, in Giurisprudenza costituzionale, 1995, pp. 1802-1821;
Camere di commercio, voce di aggiornamento del Digesto delle discipline pubblicistiche, vol. XII,
Torino, 1997, pp. 527-554;
Il divieto di «arbitrarie categorizzazioni» dei magistrati nella giurisprudenza della Corte, in
Giudici e giurisdizioni nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, a cura di P. Ciarlo, G.
Pitruzzella e R. Tarchi, Torino, 1997, pp. 205-231;
Il governo della magistratura in Francia, Padova, Cedam,1998;
La riforma del CSM in Francia, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 1999, pp. 397-407;
La disciplina delle «quote latte» tra tutela del legittimo affidamento ed esigenze della politica
agricola comune, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 1999, pp.786-796;
Alcune precisazioni sulla nozione di acquirente e sui suoi obblighi nella disciplina comunitaria del
prelievo supplementare sul latte, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 1999, pp.1223-1227;
Alcune annotazioni sul premio speciale a favore dei produttori di carni bovine, in Diritto pubblico
comparato ed europeo, 1999, pp.1624-1628;
Dalla Corte una conferma sul rango primario della Convenzione europea dei diritti dell’uomo: ma
forse con un’inedita apertura, in Giurisprudenza costituzionale, 1999, pp. 3001-3011;
Recensione a AA.VV., Le garanzie della giurisdizione e del processo nel progetto della
commissione bicamerale, Milano, Giuffrè, 1999, in Rivista italiana di diritto e procedura penale,
2000, pp. 308-311;
La «quota latte» non è un «vantaggio commerciale»: in una decisione sui produttori SLOM la
Corte ribadisce i princìpi informatori dell’OCM del settore lattiero-caseario, in Diritto pubblico
comparato ed europeo, 2000, pp. 1285-1289;
Prime osservazioni sul quinquennato in Francia: revisione o adeguamento della forma di governo
semipresidenziale?, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2000, pp. 989-1005;
Una decisione del Tribunale di prima istanza fra la CEDU e la Carta di Nizza, in Diritto pubblico
comparato ed europeo, 2001, pp. 670-676;
La riforma dell’organizzazione della magistratura francese al vaglio del Consiglio costituzionale,
in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2001, pp. 2057-2062;
Le tecniche di adattamento alla Cedu come strumento di garanzia dei diritti: un’analisi comparata
delle soluzioni adottate negli ordinamenti nazionali, in AA.VV., I diritti fondamentali in Europa,
Milano, Giuffrè, 2002, pp. 522-557;
Intervento introduttivo, in AA.VV., La guerra: profili di diritto internazionale e diritto interno,
Napoli, ESI, 2002;
I diritti dell’uomo nell’area europea tra fonti internazionali e fonti interne, Torino, Giappichelli,
2002;
La nozione di giurisdizione nazionale nella giurisprudenza europea: alcune precisazioni della
Corte di giustizia, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2002, pp. 1911-1915;
Giudici comuni e Corti sovranazionali: rapporti tra sistemi, in La Corte costituzionale e le Corti
d’Europa, Torino, Giappichelli, 2003, pp. 119-163 (pubblicato in lingua spagnola nell’Anuario
iberoamericano de justicia constitucional, 2005, pp. 177-226);
Libera circolazione delle merci e limiti ai controlli nazionali, in Diritto pubblico comparato ed
europeo, 2003, pp. 1435-1439;
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L’Irlanda ha finalmente incorporato la CEDU?, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2003,
pp. 1881-1885;
Recensione a C. Dupré, Importing the Law in Post-Communist Transition, in Diritto pubblico
comparato ed europeo, 2003, pp. 1909-1910;
I diritti nel progetto di Costituzione europea (insieme a G.F. Ferrari), in Diritto pubblico comparato
ed europeo, 2003, pp. 1713-1722;
I poteri normativi degli organismi tecnico-scientifici, in AA.VV., Scienza e diritto nel prisma del
diritto comparato, Torino, Giappichelli, 2004, pp. 445-478;
I sistemi di tutela dei diritti in Europa: alcune note sui rapporti tra i giudici, in S. Gambino (cur.),
La protezione dei diritti fondamentali, Milano, 2004, pp. 266-283;
La disciplina del ricorso individuale nella giurisprudenza comunitaria, in Diritto pubblico
comparato ed europeo, 2004, pp. 1542-1554;
Commento all’art. 84 (L) Contenuto delle norme tecniche, in G. Ferrara, G.F. Ferrari (cur.),
Commentario al testo unico dell’edilizia, Padova, Cedam, 2005, pp. 670-675;
La “protezione della democrazia” nei Balcani occidentali, in A. Di Giovine (cur.), Democrazie
protette e protezione della democrazia, Torino, Giappichelli, 2005, pp. 129-142;
Minoranze (tutela delle), voce del “Dizionario di diritto pubblico” diretto da Sabino Cassese,
Giuffrè, 2006, pp. 3651-3658;
La tutela dei diritti in Bosnia ed Erzegovina: il complesso rapporto tra Camera dei diritti umani,
Corte costituzionale e Corte di Strasburgo, in G.F. Ferrari (cur.), Corti nazionali e Corti europee,
Napoli, ESI, 2006, pp. 159-189, ISBN: 978-88-3482202-9;
Curatela (insieme a Enrique Álvarez Conde, Elena D’Orlando, Lucio Pegoraro) del volume Aspetti
del controllo sulle leggi e i regolamenti regionali. Italia e Spagna a confronto, Bologna, Clueb,
2006;
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