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Curriculum vitae et studiorum 

 

Avv. FRANCESCO EMANUELE GRISOSTOLO 

Ricercatore in Diritto pubblico comparato 

Università degli Studi di Udine 

 

 

 
1. PERCORSO FORMATIVO SCOLASTICO E UNIVERSITARIO  

- Maturità classica conseguita nell’A.S. 2008/2009 presso il Liceo Ginnasio Classico Statale “J. Stellini” 
di Udine con votazione 95/100. 

- Diploma in Pianoforte conseguito nell’A.A. 2009/2010 presso il Conservatorio Statale di Musica    
“J. Tomadini” di Udine con votazione 10/10. 

- Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza conseguita nell’A.A. 2013/2014 presso l’Università 
degli Studi di Udine con votazione 110/110 e lode.  

- Diploma di Licenza della Scuola Superiore dell’Università degli Studi di Udine, Classe Umanistica, 
conseguito nell’A.A. 2013/2014 con votazione 110/110 e lode. 

- Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche, curriculum Diritto comparato, 
internazionale e dell’Unione Europea, presso l’Università degli Studi di Udine e del titolo di Doctor en 
Dret i Ciència Política, Línia de recerca Dret Administratiu, in cotutela presso l’Universitat de Barcelona con il 
giudizio di Ottimo con lode (Excelente cum laude). Tesi di dottorato in Diritto pubblico comparato dal 
titolo “Forma di stato regionale e vincoli finanziari europei. Analisi comparata dell'autonomia 
finanziaria regionale in Italia e in Spagna” discussa in data 8 marzo 2019, tutor: chiar.ma prof.ssa Laura 
Montanari, co-tutor: chiar.ma prof.ssa Elena D’Orlando; tutor e director de tesis: prof. dr. Vicenç 
Aguado i Cudolá. 

 

2. ULTERIORI ESPERIENZE FORMATIVE 

- Summer school sul tema “Organizzazioni giurisdizionali nazionali e sovranazionali. Uno sguardo 
comparato”, organizzata dal Centro di Studi sull’America Latina, Alma mater studiorum Università di 
Bologna, Bologna, 29 giugno-3 luglio 2015. 

- Summer school “European Union and Legal Reforms”, organizzata dal Center for Constitutional Studies and 
Democratic Development, Alma mater studiorum Università di Bologna – The Johns Hopkins University (SAIS 
Europe), Igalo (Montenegro), 10-16 luglio 2016. 

- Corso di Alta Formazione in Diritto Costituzionale, Università del Piemonte Orientale, sul tema “Il 
potere costituente”, Novara, 7-9 settembre 2016. 

- Seminario Advanced Perspectives on Comparative Constitutional Law: Conversations with Margit Cohn (Hebrew 
University of Jerusalem), all’interno del CoCoA (Comparing Constitutional Adjudication) research project, 
Trento, 19-21 settembre 2016. 

- Corso di Alta Formazione in Diritto Costituzionale, Università del Piemonte Orientale, sul tema “La 
lingua della Costituzione. La lingua nella Costituzione”, Novara, 13-15 settembre 2017. 

- Winter school del Modulo Jean Monnet “EU Enlargement and Constitutional Transitions in the Western 
Balkans” dell’Unversità di Udine, Bosnia ed Erzegovina (Sarajevo, Srebrenica, Tuzla, Banja Luka), 19-
25 febbraio 2020. 

- Corso di Alta Formazione in Diritto Costituzionale, Università del Piemonte Orientale, sul tema “Il 
bilancio dello Stato”, Novara, 8-10 settembre 2021. 
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3. PERCORSO ACCADEMICO  

- Dall’A.A. 2015/2016, cultore della materia in Diritto pubblico comparato presso il Dipartimento di 
Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Udine e, in quanto tale, componente delle 
commissioni d’esame dei seguenti insegnamenti: Diritto pubblico comparato; Diritto regionale italiano 
ed europeo; Diritto amministrativo comparato ed europeo; Diritto amministrativo e funzione pubblica 
nello spazio giuridico europeo; Diritto dei paesi dell’Est europeo. 

- Dall’A.A. 2018/2019, cultore della materia in Diritto amministrativo presso il Dipartimento di 
Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Udine e, in quanto tale, componente delle 
commissioni d’esame dell’insegnamento Diritto amministrativo 2 (Giustizia amministrativa). 

- Incarico individuale di collaborazione con contratto di lavoro autonomo per il periodo dal 16 
novembre 2018 al 15 febbraio 2019, conferito all’esito di procedura selettiva dal Dipartimento di 
Scienze Giuridiche dell’Università di Udine nell’ambito del progetto PRID “Cittadinanza, 
immigrazione e diritti: i sistemi di welfare alla prova delle nuove dinamiche migratorie. Una prospettiva 
multilivello” (Prot. 201800789 Class. 2018-III/13.4). 

- Incarico individuale di collaborazione con contratto di lavoro autonomo per il periodo dal 15 marzo 
2019 al 14 giugno 2019, conferito all’esito di procedura selettiva dal Dipartimento di Scienze 
Giuridiche dell’Università di Udine nell’ambito del progetto di ricerca per il miglioramento della VQR3 
“Situazioni giuridiche soggettive e strumenti di tutela: assonanze e dissonanze nello spazio giuridico 
europeo” (Prot. 201900164 Class. 2019-VII/16.4). 

- Incarico individuale di collaborazione con contratto di lavoro autonomo per il periodo dal 1° 
novembre 2019 al 31 gennaio 2020, conferito all’esito di procedura selettiva dal Dipartimento di 
Scienze Giuridiche dell’Università di Udine nell’ambito del progetto di ricerca per il miglioramento 
della VQR3 “Situazioni giuridiche soggettive e strumenti di tutela: assonanze e dissonanze nello spazio 
giuridico europeo” (Prot. 201900834 del 31.10.2019 Class. 2019-VII/16.17). 

- Assegno di ricerca in Diritto pubblico comparato presso l’Università degli Studi di Udine per il 
periodo dal 1° marzo 2020 al 28 febbraio 2021 sull’argomento “Le Regioni oltre i confini. 
Cooperazione transfrontaliera e politica macroregionale nella prospettiva dell’integrazione europea”, 
in collaborazione con l’Istituto di Studi Giuridici Regionali (I.S.G.Re.) di Udine, finanziato dalla 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (art. 5, commi 29-33, l.r. n. 34/2015). 

- Assegno di ricerca in Diritto pubblico comparato presso l’Università degli Studi di Udine per il 
periodo dal 16 aprile 2021 al 15 aprile 2022 sull’argomento “Identità e futuro dell’Unione europea 
nello specchio del nuovo bilancio pluriennale”. 

- Conferimento all’unanimità dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore 
universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 12/E2-Diritto comparato in data 30 agosto 
2021 (Bando D.D. 2175/2018). 

- Vincitore della procedura di selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo 
determinato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche per il settore concorsuale 12/E2 Diritto 
comparato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30.12.2010, n. 240, bandito 
dall’Università di Udine con D.R. n. 56 del 08/02/2022 (approvazione atti D.R. n. 799/2022 del 
24/08/2022), con presa di servizio a far data dal 04.10.2022. 

 

4. ESPERIENZA PROFESSIONALE  

- Tirocinio forense svolto presso lo Studio legale associato Simeoni-Nussi-De Monte di Udine dal 20 
marzo 2015 al 23 settembre 2016 (dominus: prof. avv. Mario Nussi). 

- Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, conseguita nella sessione di esami dell’anno 
2016 presso la Corte di Appello di Trieste.  
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- Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Udine dall’11 gennaio 2019. Esercita la professione 
prevalentemente nell’ambito del diritto tributario. 

- Partecipazione al Corso di “Contabilità e bilancio per i giuristi”, organizzato dalla Camera degli 
Avvocati Tributaristi del Friuli Venezia Giulia, Marzo - Giugno 2020, 52 ore. 

- Partecipazione al Corso di alta formazione e specializzazione dell’avvocato tributarista – Biennio 
2021/2022, organizzato dall’UNCAT, 250 ore. 

 

5. PERIODI DI STUDIO ALL’ESTERO 

- Dal 18 febbraio 2017 al 18 giugno 2017 periodo di studio presso l’Universitat de Barcelona – Facultat de 
Dret – Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financier i Tributari all’interno del percorso 
di dottorato in cotutela. 

- Dal 3 al 10 settembre 2017 periodo di studio presso l’Université de Toulon e l’Aix-Marseille Université nel 
quadro del progetto Galileo 2016-2017. 

- Dal 1° settembre al 30 ottobre 2018 periodo di studio presso l’Universitat de Barcelona – Facultat de Dret 
– Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financier i Tributari all’interno del percorso di 
dottorato in cotutela.  

- Dal 23 al 29 maggio 2019 periodo di studio presso l’Universitat de Barcelona – Facultat de Dret – 
Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financier i Tributari nel quadro del progetto di 
ricerca dipartimentale PRID 2017. 

- Dal 28 luglio al 3 agosto 2019 periodo di studio a Parigi presso la Bibliothèque interuniversitaire Cujas 
(Université Paris 1 Panthéon Sorbonne e Université Paris 2 Panthéon - Assas) nel quadro del progetto di ricerca 
dipartimentale PRID 2017 

- Dal 4 al 10 novembre 2019 periodo di studio presso l’Université de Toulon e l’Aix-Marseille Université 
nel quadro del Progetto di ricerca per il miglioramento della VQR3. 

 
6. COMPETENZE LINGUISTICHE 

 

  Italiano      Lingua madre 

 

Lingue straniere Comprensione 

orale 

Comprensione 

scritta 

Produzione 

scritta 

Produzione 

orale 

Francese   C2 C2 C1 C1 

TCF conseguito in data 15 gennaio 2018 presso l’Alliance française di Trieste (résultat global 699/699) 

Inglese  B2 C1 C1 C1 

IELTS conseguito in data 21 agosto 2015 presso l’Anglia Ruskin University di Cambridge (punteggio 7,0/9) 

Spagnolo C1 C1 C1 C1 

Diploma conseguito in data 30 giugno 2017 presso l’Universitat Pompeu Fabra di Barcellona (voto 8,6/10) 

Tedesco A2 A2 A2 A2 

Attestato di partecipazione a corso intensivo presso la scuola Deutsch im Trend, Graz (01-25.08.2017) 

 

 

7. ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA 

- Organizzazione, per conto dell’Associazione AEGEE-Udine, del ciclo di tre conferenze sul tema 
“Profili dell’allargamento dell’Unione Europea – I Balcani Occidentali”, Udine, 7-21 giugno 2011. 
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- Segreteria organizzativa del Convegno “Individual Legal Positions and Instruments of Protection against the 
Public Administration”, inserito nell’ambito del PRIN 2010-2011 sul tema “Giurisdizione e pluralismi”, 
Università di Udine, 6 novembre 2015. 

- Segreteria organizzativa del ciclo di conferenze “Conversazioni sulla riforma costituzionale”, Scuola 
superiore dell’Università di Udine, 1° marzo-12 aprile 2016. 

- Segreteria organizzativa dell’International Workshop “Leggere la storia per comprendere la Brexit”, 
Università di Udine, 2 dicembre 2016. 

- Promozione e organizzazione, con M. Fermeglia e A. Voinich, della “1° conferenza dei dottorandi e 
dottori di ricerca in Scienze Giuridiche”, Dottorato di ricerca interateneo Università di Udine – 
Università di Trieste, 11 maggio 2017. 

- Segreteria organizzativa del Convegno “Cittadinanza, immigrazione, diritti: i sistemi di welfare alla 
prova delle nuove dinamiche migratorie” nell’ambito del Progetto Galileo 2016-2017, Università di 
Udine, 27 ottobre 2017. 

- Promozione e organizzazione, con M. Fermeglia e A. Voinich, della “2° conferenza dei dottorandi e 
dottori di ricerca in Scienze Giuridiche. I diversi profili di tutela dell’ambiente”, Dottorato di ricerca 
interateneo Università di Udine – Università di Trieste, 20 aprile 2018. 

- Coordinamento organizzativo della Giornata di studi in onore di Jean-Bernard Auby “La tutela delle 
situazioni giuridiche soggettive nei confronti della PA: assonanze e dissonanze nello spazio giuridico 
europeo”, Università di Udine, 26 aprile 2019. 

- Coordinamento organizzativo del Convegno “Cittadinanza, immigrazione e diritti: i sistemi di 
welfare alla prova delle nuove dinamiche migratorie. Una prospettiva multilivello” nell’ambito del 
Progetto PRID 2017 “Cittadinanza, immigrazione e diritti: i sistemi di welfare alla prova delle nuove 
dinamiche migratorie. Una prospettiva multilivello”, Università di Udine, 17 maggio 2019. 

- Coordinamento organizzativo del ciclo di seminari online “Il futuro dell’Unione europea: alcune 
riflessioni sparse” nell’ambito del Progetto Jean Monnet “We, the People of the United Europe: reflections on 
the European State of Mind”, Università di Udine, 9, 16 e 23 giugno 2020. 

- Organizzazione della Tavola rotonda “Cittadini per l’Europa: dal dibattito accademico alle 
politiche culturali” nell’ambito del Progetto Jean Monnet “We, the People of the United Europe: reflections on 
the European State of Mind”, Università di Udine, 6 novembre 2020. 

- Organizzazione del Ciclo di seminari online “Il nuovo bilancio pluriennale europeo: fra soluzioni 
tecniche e valori comuni” nell’ambito del Progetto Jean Monnet “We, the People of the United Europe: 
reflections on the European State of Mind”, Università di Udine, 12, 19 e 26 marzo 2021. 

 

8. ATTIVITÀ DIDATTICA E DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA A LIVELLO UNIVERSITARIO 

 

A.A. 2015/2016 

- Seminario di n. 6 ore sul federalismo fiscale in prospettiva italiana e comparata, all’interno del corso 
di Diritto regionale e degli enti locali italiano e comparato, Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Udine, docente titolare prof.ssa Elena D’Orlando. 

- Seminario di n. 4 ore sui principi costituzionali relativi alla Pubblica Amministrazione 
nell’ordinamento spagnolo, all’interno del corso di Diritto comparato della Pubblica Amministrazione, 
Corso di Laurea in Diritto per le imprese e le istituzioni, Università degli Studi di Udine, docente 
titolare prof.ssa Elena D’Orlando. 

- Contratto di collaborazione (n. 112 ore) con l’Università degli Studi di Udine per servizio di tutorato 
informativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche) per il periodo ottobre 2015-settembre 2016. 
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A.A. 2016/2017 

- Contratto di collaborazione didattica (n. 10 ore) per l’insegnamento di Diritto pubblico comparato, 
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, Università degli Studi di Udine, docente 
titolare prof.ssa Laura Montanari. 

 

A.A. 2017/2018 

- Seminario di n. 4 ore su forme di stato, forme di governo e forme di amministrazione, all’interno del 
corso di Diritto comparato della Pubblica Amministrazione, Corso di Laurea in Diritto per le imprese 
e le istituzioni, Università degli Studi di Udine, docente titolare prof.ssa Elena D’Orlando, 12 e 18 
settembre 2017. 

- Seminario di n. 2 ore sui diritti sociali e la loro giustiziabilità, all’interno del corso di Diritto pubblico 
comparato, Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Udine, docente titolare prof.ssa Laura Montanari, 25 ottobre 2017. 

- Seminario di n. 4 ore su storia e caratteri del regionalismo spagnolo, all’interno del corso di Diritto 
regionale italiano ed europeo, Corso di Laurea in Diritto per le imprese e le istituzioni, Università degli 
Studi di Udine, docente titolare prof.ssa Elena D’Orlando, 17 e 18 aprile 2018.  

 

A.A. 2018/2019 

- Seminario di n. 2 ore sui diritti sociali e la loro giustiziabilità, all’interno del corso di Diritto pubblico 
comparato, Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Udine, docente titolare prof.ssa Laura Montanari, 14 novembre 2018. 

- Seminario di n. 2 ore su “Principles of a common European Administrative Space as conditionality criteria” 
all’interno del Modulo Jean Monnet “EU Enlargement and Constitutional Transitions in the Western 
Balkans”, Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, Università degli Studi di Udine, 
docente titolare prof.ssa Laura Montanari, 22 novembre 2018.  

- Seminario di n. 4 ore sulle situazioni giuridiche soggettive e l’interesse legittimo all’interno del corso 
di Diritto amministrativo 2, Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, Università 
degli Studi di Udine, docente titolare prof.ssa Elena D’Orlando, 1° marzo 2019. 

 

A.A. 2019/2020 

- Seminario di n. 4 ore sul federalismo fiscale in prospettiva italiana e comparata, all’interno del corso 
di Diritto regionale italiano ed europeo, Corso di Laurea in Diritto per le imprese e le istituzioni, 
Università degli Studi di Udine, docente titolare prof.ssa Elena D’Orlando, 21 e 25 novembre 2019. 

- Seminario di n. 2 ore sui diritti sociali e la loro giustiziabilità, all’interno del corso di Diritto pubblico 
comparato, Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Udine, docente titolare prof.ssa Laura Montanari, 13 novembre 2019. 

- Seminario di n. 2 ore su “Principles of a common European Administrative Space as conditionality criteria” 
all’interno del Modulo Jean Monnet “EU Enlargement and Constitutional Transitions in the Western 
Balkans”, Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, Università degli Studi di Udine, 
docente titolare prof.ssa Laura Montanari, 20 novembre 2019.  

- Seminario di n. 6 ore sui principi costituzionali relativi alla Pubblica Amministrazione 
nell’ordinamento spagnolo, all’interno del corso di Diritto amministrativo e funzione pubblica nello 
spazio giuridico europeo, Corso di Laurea magistrale in Diritto per l’innovazione di imprese e 
pubbliche amministrazioni, Università degli Studi di Udine, docente titolare prof.ssa Elena D’Orlando, 
marzo 2020 online.  
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- Seminario di n. 4 ore sulle situazioni giuridiche soggettive e l’interesse legittimo all’interno del corso 
di Diritto amministrativo 2, Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, Università 
degli Studi di Udine, docente titolare prof.ssa Elena D’Orlando, marzo 2020 online. 

 

A.A. 2020/2021 

- Incarico di attività strumentale alla didattica – insegnamenti di Diritto amministrativo (prof. 
Leopoldo Coen, prof.ssa Elena D’Orlando) e Diritto tributario (prof. Mario Nussi), corso di Laurea 
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza – n. 50 ore (attività di tutoraggio rivolta agli studenti fuori 
corso). 

- Incarico di attività strumentale alla didattica – area filosofico-amministrativa (docenti responsabili 
proff. Gabriele De Anna, Giovanni Turco e Leopoldo Coen), corsi di Laurea triennale in Scienze 
giuridiche (L-2), Scienze dei servizi giuridici pubblici e privati (L-2) e Diritto per le imprese e le 
istituzioni (L-14) – n. 24 ore (attività di tutoraggio rivolta agli studenti fuori corso). 

- Incarico di attività strumentale alla didattica – area tributaria (docente responsabile prof.ssa Samantha 
Buttus), corsi di Laurea triennale in Scienze giuridiche (L-2), Scienze dei servizi giuridici pubblici e 
privati (L-2) e Diritto per le imprese e le istituzioni (L-14) – n. 12 ore (attività di tutoraggio rivolta agli 
studenti fuori corso). 

- Seminario di n. 4 ore su storia e caratteri del regionalismo spagnolo, all’interno del corso di Diritto 
regionale italiano ed europeo, Corso di Laurea in Diritto per le imprese e le istituzioni, Università degli 
Studi di Udine, docente titolare prof.ssa Elena D’Orlando, 13 e 14 ottobre 2020.  

- Seminario di n. 2 ore sui diritti sociali e la loro giustiziabilità, all’interno del corso di Diritto pubblico 
comparato, Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Udine, docente titolare prof.ssa Laura Montanari, 17 novembre 2020. 

- Seminari di n. 2 ore su “Principles of a common European Administrative Space as conditionality criteria” 
all’interno del Modulo Jean Monnet “EU Enlargement and Constitutional Transitions in the Western 
Balkans”, Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, Università degli Studi di Udine, 
docente titolare prof.ssa Laura Montanari, 20 novembre 2020. 

- Seminario di n. 4 ore sulle situazioni giuridiche soggettive e l’interesse legittimo all’interno del corso 
di Diritto amministrativo 2, Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, Università 
degli Studi di Udine, docente titolare prof.ssa Elena D’Orlando, 1 e 3 marzo 2021. 

 

A.A. 2021/2022 

- Incarico per l’insegnamento di Diritto amministrativo e funzione pubblica nello spazio giuridico 
europeo (n. 63 ore), S.S.D. IUS/21-Diritto pubblico comparato, A.A. 2021/2022, Corso di Laurea 
magistrale in Diritto per l’innovazione di imprese e pubbliche amministrazioni, Università degli Studi 
di Udine. 

- Seminario di n. 4 ore su storia e caratteri del regionalismo spagnolo, all’interno del corso di Diritto 
regionale italiano ed europeo, Corso di Laurea in Diritto per le imprese e le istituzioni, Università degli 
Studi di Udine, docente titolare prof.ssa Elena D’Orlando, 21 e 22 ottobre 2021. 

- Seminario di n. 2 ore sui diritti sociali e la loro giustiziabilità, all’interno del corso di Diritto pubblico 
comparato, Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Udine, docente titolare prof.ssa Laura Montanari, 5 novembre 2021. 

- Lezione di n. 2 ore su “Emergenza sanitaria e fonti del diritto: una prospettiva comparata”, all’interno 
del Corso generale “Fonti del diritto e limitazioni dei diritti fondamentali in tempi di emergenza 
sanitaria”, Dottorato di ricerca interateneo Università di Udine-Università di Trieste in Diritto per 
l’innovazione nello spazio giuridico europeo, Udine, 17 novembre 2021. 
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- Seminario di n. 4 ore sulle situazioni giuridiche soggettive e l’interesse legittimo all’interno del corso 
di Diritto amministrativo 2, Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, Università 
degli Studi di Udine, docente titolare prof.ssa Elena D’Orlando, 1 e 3 marzo 2022. 

- Seminari di n. 2 ore su “Principles of a common European Administrative Space as conditionality criteria” 
all’interno del Modulo Jean Monnet “EU Enlargement and Constitutional Transitions in the Western 
Balkans”, Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, Università degli Studi di Udine, 
docente titolare prof.ssa Laura Montanari, 20 aprile 2022. 

 

A.A. 2022/2023 

- Incarico per l’insegnamento di Diritto amministrativo e funzione pubblica nello spazio giuridico 
europeo (n. 63 ore), S.S.D. IUS/21-Diritto pubblico comparato, A.A. 2022/2023, Corso di Laurea 
magistrale in Diritto per l’innovazione di imprese e pubbliche amministrazioni, Università degli Studi 
di Udine. 

- Seminario di n. 2 ore sui diritti sociali e la loro giustiziabilità, all’interno del corso di Diritto pubblico 
comparato, Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Udine, docente titolare prof.ssa Laura Montanari, 2 novembre 2022. 

- Seminario di n. 4 ore sul federalismo fiscale in prospettiva italiana e comparata, all’interno del corso 
di Diritto regionale italiano ed europeo, Corso di Laurea in Diritto per le imprese e le istituzioni, 
Università degli Studi di Udine, docente titolare prof.ssa Elena D’Orlando, 3 e 4 novembre 2022. 

- Seminario di n. 4 ore su storia e caratteri del regionalismo spagnolo, all’interno del corso di Diritto 
regionale italiano ed europeo, Corso di Laurea in Diritto per le imprese e le istituzioni, Università degli 
Studi di Udine, docente titolare prof.ssa Elena D’Orlando, 24 e 25 novembre 2022. 

- Modulo di n. 8 ore su “Il diritto amministrativo nello spazio giuridico europeo”, all’interno del Master 
di I e II livello in Dirigere e governare le istituzioni pubbliche, IV edizione (A.A. 2022/2023), 
Università degli Studi di Udine, 2 e 3 dicembre 2022. 

 

9. ATTIVITÀ DIDATTICA EXTRA-UNIVERSITARIA 

- Seminario di n. 5 ore su “Corte di Giustizia UE e Corte Europea dei Diritti dell’Uomo” all’interno 
del corso “Processo tributario. La procedura nel contenzioso fiscale: approfondimenti giuridici e 
profili applicativi”, organizzato dalla SAF Triveneta – Scuola di Alta Formazione dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie, Udine, 17 maggio 2018. 

- Seminario di n. 2 ore su “Normativa nazionale in materia di immigrazione e sicurezza”, rivolto ai 
Dirigenti e funzionari dell’amministrazione penitenziaria, nell’ambito del Progetto INFRA-IN 
Formazione per prevenire la Radicalizzazione dell’Associazione OIKOS Onlus, finanziato dalla 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (decreto n. 2964/AAL del 2 ottobre 2019), 7 ottobre 2020 
online. 

- Seminario di n. 2 ore su “Normativa nazionale in materia di immigrazione e sicurezza”, rivolto alla 
Polizia Penitenziaria, nell’ambito del Progetto INFRA-IN Formazione per prevenire la 
Radicalizzazione dell’Associazione OIKOS Onlus, finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia (decreto n. 2964/AAL del 2 ottobre 2019), 5 novembre 2020 online. 

- Lezione di n. 2 ore su “La Costituzione: forme di governo; Repubblica parlamentare e presidenziale”, 
all'interno del progetto “Educazione civica e Debate 2022/2023”, organizzato dalla DeA FVG APS - 
Accademia di Argomentazione e Debate del Friuli-Venezia Giulia in collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Udine, 24 ottobre 2022 online. 
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10. PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA 

- Membro dell’Osservatorio sull’Autonomia Speciale del Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università di Udine, coordinato dalla prof.ssa Elena D’Orlando. 

- Componente del gruppo di ricerca dell’Università di Udine, coordinato dalla prof.ssa Laura 
Montanari, sul tema “Cittadinanza, immigrazione e diritti: i sistemi di welfare alla prova delle nuove 
dinamiche migratorie”, finanziato dall’Università Italo Francese all’interno del programma Galileo 
2016-2017 e svolto in collaborazione con l’Université de Toulon. 

- Componente dell’Officina “Autonomia e istituzioni”, coordinata dalla prof.ssa Elena D’Orlando, 
all’interno del Progetto “Cantiere Friuli” dell’Università di Udine (https://www.uniud.it/it/ateneo-
uniud/ateneo-uniud/eventi-istituzionali/cantiere-friuli). 

- Componente dell’unità di ricerca, coordinata dalla prof.ssa Laura Montanari, nell’ambito del Progetto 
di ricerca dipartimentale sul tema “Cittadinanza, immigrazione e diritti: i sistemi di welfare alla prova 
delle nuove dinamiche migratorie. Una prospettiva multilivello” (PRID 2017, Dipartimento di Scienze 
Giuridiche dell’Università di Udine). 

- Partecipante al Modulo Jean Monnet “EU Enlargement and Constitutional Transitions in the Western 
Balkans”, finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Erasmus+ (Progetto n. 
600091-EPP-1-2018-1-IT-EPPJMO-MODULE). 

- Componente dell’unità di ricerca, coordinata dalla prof.ssa Elena D’Orlando, nell’ambito del 
Progetto di ricerca per il miglioramento della VQR3 sul tema “Situazioni giuridiche soggettive e 
strumenti di tutela: assonanze e dissonanze nello spazio giuridico europeo” (Dipartimento di Scienze 
Giuridiche dell’Università di Udine). 

- Componente dell’unità di ricerca, coordinata dalla prof.ssa Elena D’Orlando, nell’ambito del 
Progetto di ricerca dipartimentale sul tema “Complessità e Flessibilità dell’amministrazione pubblica: 
verso nuovi paradigmi di governance locale” (PRID 2018, Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università di Udine). 

- Partecipante al Progetto Jean Monnet “We, the People of the United Europe: reflections on the European State 
of Mind”, finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Erasmus+ (Progetto n. 
612070-EPP-1-2019-1-IT-EPPJMO-PROJECT). 

- Componente del gruppo di ricerca del Progetto “La QPC, outil efficace de protection des personnes en 
situation de vulnérabilité ? Étude comparée des systèmes de recours par voie préjudicielle devant le Conseil constitutionnel 

français, la Cour constitutionnelle italienne et le Tribunal constitutionnel espagnol”, codiretto dai proff. Hubert 
Alcaraz e Caterina Severino, selezionato dal Conseil constitutionnel nell’ambito del bando “QPC 2020”. 

- Componente del Equipo de Trabajo del progetto Administración compartida y bienes comunes: derecho y 
políticas públicas mediante gobernanza colaborativa (ACOBICO), selezionato e finanziato dal Ministerio de 
Ciencia e Innovación spagnolo nell’ambito della Convocatoria 2020 - «Proyectos de I+D+i», responsabili 
scientifici proff. Vicenç Aguado i Cudolà e Joan Antón Mellón.  

- Componente del gruppo di ricerca del progetto “La vulnérabilité, nouvel outil pour la promotion de l'effectivité 
des droits fondamentaux ? Étude comparative de la jurisprudence des Cours européennes et des Cours nationales 
françaises et italiennes”, finanziato dal GIP. Mission de recherce Droit et Justice (CNRS – Centre national de la 
recherche scientifique – e Ministère de la Justice), coordinato dalle prof.sse Caterina Severino, Laura 
Montanari e Laurence Gay, 2021-2023. 

 

11. RELAZIONI E INTERVENTI PROGRAMMATI 

- Intervento sulla cittadinanza europea nell’ambito del Convegno “Con le autonomie locali per 
superare la crisi. Dalle comunità locali nuova spinta all’integrazione europea e a una nuova governance 
dell’U.E.”, organizzato dall’A.I.C.C.R.E., Udine, 8 febbraio 2012. 
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- Relazione su “La ‘crisi’ come momento delle scelte. Spunti per un ruolo chiave dei diritti sociali nel 
futuro dell’Unione Europea”, all’interno del Convegno organizzato dall’Associazione Universitaria di 
Studi Europei (AUSE) sul tema “The European Economic Union: Economic, Social and Institutional Aspects”, 
Venezia, 18 luglio 2015. 

- Relazione su “Coordinamento della finanza pubblica e crisi finanziaria dello Stato. I casi italiano e 
spagnolo a confronto”, all’interno dell’Atelier “Costituzione Finanziaria e Fiscale”, Convegno 
Internazionale Italo-Iberamericano di diritto costituzionale “Costituzione economica e democrazia 
pluralista”, Teramo, 5 aprile 2016. 

- Relazione su “Recenti evoluzioni nella disciplina del patrimonio culturale immateriale in area 
europea. Alcuni spunti dalla comparazione”, all’interno della 1° conferenza dei dottorandi e dottori di 
ricerca in Scienze Giuridiche, Dottorato interateneo Università di Udine – Università di Trieste, 
Trieste, 11 maggio 2017. 

- Comunicazione (con I. Rivera) su “I diritti sociali alla prova degli equilibri di finanza pubblica statale 
e regionale. Un difficile rapporto di reciproca condizionalità” all’interno del Convegno “Unione 
Europea, Stati e cittadini. Tra antieuropeismo e condizionalità” organizzato dal Gruppo di ricerca e 
formazione sul diritto pubblico europeo e comparato (DIPEC), Siena, 22 giugno 2017. 

- Comunicazione su “Il giudice costituzionale come custode del diritto alla salute dell’immigrato” 
all’interno del III World Congress of Constitutional Justice, sessione Constitution, economics and justiciability of 
Social Rights, Bologna, 12 ottobre 2017. 

- Relazione “Oltre il condottiero: le riforme napoleoniche nella cultura giuridica europea”, all’interno 
della Conferenza “Napoleone tra Compoformio e l’Europa”, Campoformido (UD), 14 ottobre 2017. 

- Relazione su “Il diritto alla salute/Le droit à la santé” all’interno del Convegno “Cittadinanza, 
immigrazione, diritti: i sistemi di welfare alla prova delle nuove dinamiche migratorie”, Università di 
Udine, 27 ottobre 2017. 

- Relazione (con M. Daicampi) su “La tutela dell’ambiente nello specchio della politica regionale 
europea: la Regione Adriatico-Ionica” all’interno della 2° conferenza dei dottorandi e dottori di ricerca 
in Scienze Giuridiche sul tema “I diversi profili di tutela dell’ambiente”, Dottorato interateneo 
Università di Udine – Università di Trieste, Udine, 20 aprile 2018. 

- Relazione su “Forma di stato regionale e vincoli finanziari europei. Un’analisi comparata della 
specialità finanziaria in Italia e Spagna” all’interno del Settimo seminario annuale con i dottorandi in 
materie gius-pubblicistiche, organizzato dall’Associazione “Gruppo di Pisa”, Roma, 21 settembre 
2018. 

- Relazione su “Il potere decisionale in materia finanziaria dei Parlamenti nazionali fra rispetto dei 
vincoli europei e del principio pattizio nei rapporti con le autonomie differenziate. I casi italiano e 
spagnolo” all’interno del Convegno biennale dell’Associazione di Diritto pubblico comparato ed 
europeo su “Parlamenti e parlamentarismo nel diritto comparato”, panel “Parlamento, struttura 
territoriale dello Stato e processo di integrazione europea”, Roma, 26 ottobre 2018. 

- Relazione su “Federalismo fiscale multilivello e Stato regionale. La frammentazione del quadro 
normativo” all’interno del Panel “Unità e frammentazione dentro lo Stato”, ICON-S Italian Chapter 
Inaugural Conference “Unità e frammentazione dentro e oltre lo Stato”, Roma, 23 novembre 2018. 

- Relazione su “La finanza locale in Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste”, all’interno della Conferenza “Quali 
prospettive per la finanza locale nel sistema regionale integrato?”, organizzata nell’ambito dell’Officina 
“Autonomia e Istituzioni” del Progetto “Cantiere Friuli” dell’Università di Udine, Udine, 6 dicembre 
2018. 

- Relazione su “Le consentement aux soins dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle italienne”, all’interno 
della Journée d’étude franco-italienne “La constitutionnalisation de la santé en France et en Italie”, patrocinata 
dall’Università Italo-Francese, Univesité de Saint-Étienne, 22 marzo 2019. 
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- Relazione su “Immigrazione e decentramento territoriale nell’esperienza spagnola” all’interno del 
Convegno “Cittadinanza, immigrazione, diritti: i sistemi di welfare alla prova delle nuove dinamiche 
migratorie. Una prospettiva multilivello”, Università di Udine, 17 maggio 2019. 

- Seminario su “La regulació de la immigració a Itàlia entre la jurisprudència constitucional, autonomies territorials 
i torsions de la representació política”, organizzato dal Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret 
Financer i Tributari, dall’Observatori Institut de Dret Públic e dall’Escola de Postgraus della Facultat de Dret 
dell’Universitat de Barcelona, Barcelona, 24 maggio 2019. 

- Relazione su “La regulació dels ens locals a les regions d’estatut especial a Itàlia: entre unitat i uniformitat” 
all’interno del Seminario “Noves perspectives del govern local”, organizzato dal Grup de Recerca en Govern i 
Administració Local (GREGAL), dal Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i 
Tributari e dall’Escola de Postgraus della Facultat de Dret dell’Universitat de Barcelona, Barcelona, 28 maggio 
2019. 

- Intervento (con L. Montanari) nella “6e Table ronde : La protection des étrangers” all’interno del “Colloque 
QPC 2020. La QPC, outil efficace de protection des personnes en situation de vulnérabilité?”, Université de Toulon, 
8 novembre 2019. 

- Relazione (con M. Daicampi) su “I luoghi di confine dal conflitto alla collaborazione. Riflessioni a 
partire dalla cooperazione transfrontaliera in area europea”, programmata all’interno della “First Joint 
AIDC/ASCL Young Scholar Conference. New Topics and Methods in Comparative Legal Research”, e poi tenuta 
per via telematica nella 1st Session (Comparative Constitutional Law) di Looking Beyond the Emergency. Four 
weeks of webinars devoted to new topics and methods in comparative legal research organised by the Italian Association 
of Comparative Law (AIDC) and by the Younger Comparativists Committee of the American Society of Comparative 
Law (YCC-ASCL), 28 maggio 2020 online. 

- Intervento (con M. Daicampi) all’interno della Tavola rotonda “Cittadini per l’Europa: dal dibattito 
accademico alle politiche culturali” nell’ambito del Progetto Jean Monnet “We, the People of the United 
Europe: reflections on the European State of Mind”, 6 novembre 2020 online. 

- Relazione su “La decisione di bilancio pluriennale dell’Unione in prospettiva comparata”, all’interno 
del seminario “Risorse e politiche dell’Unione”, compreso nel ciclo di seminari “Il nuovo bilancio 
pluriennale europeo: fra soluzioni tecniche e valori comuni”, 12 marzo 2021 online. 

- Relazione sul tema “Alla ricerca di un equilibrio fra autonomia e solidarietà: i casi italiano e spagnolo”, 
all’interno della presentazione del libro della dott.ssa Greta Massa Gallerano “Autonomia finanziaria e 
solidarietà. Una comparazione tra Italia e Spagna”, Ciclo di webinar “Diritto e diritti: un dialogo 
transcostituzionale”, Corso di laurea in Scienze politiche, Università della Calabria, 18 maggio 2021 
online. 

- Relazione (con L. Scarcella) su “The COVID-19 crisis as a momentum for the creation of a European tax 
system?”, all’interno della Cambridge Tax Policy Conference, organizzata dal Centre for Tax Law – University 
of Cambridge, 5 luglio 2021 online. 

- Relazione su “Il piano Next Generation EU nella prospettiva del federalizing process europeo”, 
all’interno del VII Convegno dell’Associazione di Diritto pubblico comparato ed europeo “I 
federalizing process europei nella democrazia d’emergenza. Riflessioni comparate a partire dai ‘primi’ 
20 anni della riforma del Titolo V della Costituzione italiana”, Università della Calabria, Rende (CS), 
19-20 ottobre 2021. 

- Intervento all’interno del Convegno “La Next Generation European Union per la rinascita 
dell’Europa”, organizzato dalla Casa per l’Europa di Gemona del Friuli presso il Consorzio 
Universitario di Pordenone, 29 novembre 2021. 

- Intervento all’interno del Convegno “La Brexit e le ricadute sul mercato unico dell’Unione europea”, 
organizzato dalla Casa per l’Europa di Gemona del Friuli presso l’Università di Udine, 6 dicembre 
2021. 
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- Relazione su “The Financing of the Region” all’interno dell’International Workshop “Asymmetric regionalism 
and special authonomy in the framework of the European constitutional identity. The experience of Friuli Venezia 
Giulia and comparative remarks from the Åland Islands”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università di Udine e dall’Åland Islands Peace Institute, 11 marzo 2022 online. 

- Relazione (con L. Restuccia e N. Maffei) su “La vulnérabilité dans la jurisprudence de la Cour EDH” 
all’interno del Séminaire d’étape du projet de recherche IERDJ dirigé par Laura Montanari, Caterina Severino et 
Laurence Gay sul tema “La vulnérabilité dans la jurisprudence des cours européennes et dans l’activité des autorités 
indépendendantes”, Udine, 10 giugno 2022. 

- Relazione su “Rule of law e condizionalità finanziaria nel Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092” 
all’interno del Convegno internazionale del Progetto “We, the People of the United Europe: Reflections on the 
European State of Mind, Università di Udine, 28-29 giugno 2022. 

- Discussant nel Panel “Condizionalità e identità costituzionale nel contesto dell’integrazione 
europea”, presieduto dalla prof.ssa Alessia-Ottavia Cozzi, all’interno della Conferenza ICON-S Italy 
2022 “Il futuro dello Stato”, Bologna, 16-17 settembre 2022. 

- Relazione su “El principio de subsidiariedad horizontal y la administración compartida” all’interno del IX 
Congreso internacional de derecho administrativo – XIV Congreso mexicano de derecho administrativo, organizzato 
dall’Asociación internacional de derecho administrativo (AIDA) e dall’Asociación mexicana de derecho administrativo 
(AMDA), Barcelona-Querétaro, 28, 29 e 30 settembre 2022. 

 

12. PUBBLICAZIONI 

 

Monografia 

- Stato regionale e finanza pubblica multilivello. Una comparazione fra Italia e Spagna, Milano, Cedam-Wolters 
Kluwer, 2020, XIX-391 pp., ISBN: 9788813373078. 

 

Curatele 

- Il ‘cantiere’ della finanza locale. Il sistema territoriale integrato: dai rapporti finanziari a una nuova cultura 
istituzionale, a cura di E. D’Orlando e F.E. Grisostolo, Udine, Forum, 2020, ISBN: 9788832831955. 

- Cittadini per l’Europa. Dal dibattito accademico alle politiche culturali, a cura di M. Daicampi e F.E. 
Grisostolo, Udine, Forum, 2021, ISBN: 9788832832563. 

 

Contributi in volume 

- Identità costituzionale europea e diritti sociali di fronte alla crisi economico-finanziaria, in L’Unione Economica 
Europea: aspetti Economici, Sociali e Istituzionali, a cura di M. Mascia e F. Velo, Bari, Cacucci, 2016, pp. 
193-200, ISBN: 9788866114772. 

- L’autonomia speciale del Friuli Venezia Giulia: origini, attualità e prospettive (con E. D’Orlando), in Il futuro 
della specialità regionale alla luce della riforma costituzionale, a cura di F. Parlermo e S. Parolari, Napoli, Esi, 
2016, pp. 155-199, ISBN: 9788849531831. 

- Itinerari del riaccentramento territoriale in Italia e Spagna durante la crisi economico-finanziaria. I poteri di 
coordinamento finanziario dello Stato, in Costituzione economica e democrazia pluralista, a cura di M. Salerno e 
M. Ferrara, Milano, Quaderni della Rivista Dpce online, 2017, pp. 93-100, ISBN: 9788886552004. 

- La riforma regionale della finanza locale. La l.r. n. 18 del 2015, in Lineamenti di Diritto costituzionale della 
Regione Friuli Venezia Giulia, a cura di E. D’Orlando e L. Mezzetti, Torino, Giappichelli, 2017, pp. 213-
219, ISBN: 9788892111011. 

- L’apparato e le funzioni amministrative, in Lineamenti di Diritto costituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia, 
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a cura di E. D’Orlando e L. Mezzetti, Torino, Giappichelli, 2017, pp. 331-342, ISBN: 9788892111011. 

- I raccordi tra Stato e Regione, in Lineamenti di Diritto costituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia, a cura 
di E. D’Orlando e L. Mezzetti, Torino, Giappichelli, 2017, pp. 565-579, ISBN: 9788892111011. 

- Il giudice costituzionale come custode del diritto alla salute dell’immigrato, in Giustizia e costituzione agli albori del 
XXI secolo, a cura di L. Mezzetti e E. Ferioli, Bologna, Bonomo, 2018, pp. 727-734, ISBN: 
9788869720611. 

- La disciplina degli enti locali tra uniformità e differenziazione (con E. D’Orlando), in Le variabili della specialità. 
Evidenze e riscontri tra soluzioni istituzionali e politiche settoriali, a cura di F. Palermo e S. Parolari, Napoli, 
Esi, 2018, pp. 99-159. ISBN: 9788849536850. 

- La tutela del diritto alla salute dello straniero in Italia e in Francia, in I sistemi di welfare alla prova delle nuove 
dinamiche migratorie. Les systèmes de welfare à l’èpreuve des nouvelles dynamiques migratoires, a cura di L. 
Montanari e C. Severino, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018, pp. 177-206, ISBN: 9788893914949. 

- La finanza locale nella Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in Il ‘cantiere’ della finanza locale. Il sistema 

territoriale integrato: dai rapporti finanziari a una nuova cultura istituzionale, a cura di E. D’Orlando e F.E. 

Grisostolo, Udine, Forum, 2020, pp. 93-113, ISBN: 99788832831955. 

- Le competenze delle Comunità Autonome e dei Comuni nella gestione del fenomeno migratorio in Spagna, in Sistemi 

di welfare e protezione effettiva dei diritti degli stranieri. Una prospettiva multilivello, a cura di L. Montanari e C. 

Severino, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020, pp. 75-107, ISBN: 9791259760227. 

- I diritti degli stranieri di fronte al giudice costituzionale italiano. Il ruolo della questione incidentale nel complesso del 

sistema di tutela dei diritti (con L. Montanari), in Systèmes de contrôle de constitutionnalité par voie incidente et 

protection des personnes en situation de vulnerabilité. Approche de droit comparé, a cura di C. Severino e H. Alcaraz, 

Confluence des droits [en ligne]. Aix-en-Provence: Droits International, Comparé et Européen, 2021, 

pp. 365-381, ISBN: 9791097578138. 

- La cultura costituzionale come componente del patrimonio culturale comune dell’Europa. Un’esperienza ‘in 
costruzione’ in Cittadini per l’Europa. Dal dibattito accademico alle politiche culturali, a cura di M. Daicampi e 
F.E. Grisostolo, Udine, Forum, 2021, pp. 43-54, ISBN: 9788832832563. 

- Le Pubbliche amministrazioni nella transizione verso lo Spazio amministrativo europeo, in L’allargamento 
dell’Unione europea e le transizioni costituzionali nei Balcani occidentali. Una raccolta di lezioni, a cura di L. 
Montanari, Napoli, Editoriale Scientifica, 2022, pp. 233-259, ISBN: 9791259762948. 

- The COVID-19 crisis as a momentum for the creation of a European tax system? (con L. Scarcella), in corso 
di pubblicazione. 

- Rule of law e condizionalità finanziaria nel Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092, in corso di 
pubblicazione. 

 

Articoli in riviste scientifiche di classe A  

- La tauromachia come arena di scontro sulle competenze nel Estado autonómico. A prima lettura della Sentenza del 
Tribunal Constitucional n. 177/2016, in DPCE Online, 1, 2017, pp. 155-161, ISSN: 2037-6677. 

- “Trouble always comes in threes”. The Taricco Case Saga and the Italian Limitation Period in VAT Frauds (con 
L. Scarcella), in Intertax, 11, 2017, pp. 701-713, ISSN: 0165-2826. 

- La tutela del diritto alla salute dello straniero in Italia e Francia, in Rivista AIC, 2, 2018, pp. 1-25, ISSN: 
2039-8298. 

- La salvaguardia del patrimonio culturale immateriale: recenti tendenze in area europea, in Diritto pubblico comparato 
ed europeo, 3, 2018, pp. 723-754, ISSN: 1720-4313. 

- La potestà legislativa delle Comunità Autonome spagnole sul diritto civile speciale o forale: un Giano bifronte, fra 
passato e futuro. Breve commento sull’introduzione della proprietà temporanea (propiedad temporal) nel Codice civile 
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catalano, in DPCE Online, 2, 2019, pp. 1833-1844, ISSN: 2037-6677. 

- Il potere decisionale dei Parlamenti nazionali in materia finanziaria fra rispetto dei vincoli europei e dell’autonomia 
regionale. I casi italiano e spagnolo, in Dirittifondamentali.it, 2, 2019, pp. 1-19, ISSN: 2240-9823. 

- Il procedimento speciale per la protezione dei diritti fondamentali nel diritto processuale amministrativo spagnolo, in 
Percorsi costituzionali, 1, 2019, pp. 115-150, ISSN: 1974-1928. 

- Immigrazione e decentramento territoriale nell’esperienza spagnola, in DPCE Online, 1, 2020, pp. 87-131, ISSN: 
2037-6677. 

- Verso una territorialità del diritto «a geometria variabile» in area europea? Osservazioni sul meccanismo per eliminare 
gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero proposto dalla Commissione europea, in federalismi.it, 
27, 2020, pp. 64-101, ISSN: 1826-3534. 

- Le pubbliche amministrazioni dei Balcani Occidentali nella transizione verso lo spazio amministrativo europeo, in 
AmbienteDiritto.it, 1, 2022, pp. 1-35, ISSN: 1974-9562. 

- Il Piano Next Generation EU e la sua ‘architettura finanziaria’ nella prospettiva della cittadinanza sociale europea, 
in La cittadinanza europea, XIX, 1, 2022, pp. 131-156, ISSN: 2039-2788. 

- Crisi sanitaria e decisione finanziaria pluriennale dell’Unione nella prospettiva del federalizing process europeo, in 
DPCE Online, Numero speciale, novembre 2022, a cura di G. D’Ignazio e A.M. Russo, pp. 433-448, 
ISSN 2037-6677. 

 

Articoli in altre riviste scientifiche 

- I diritti sociali alla prova degli equilibri di finanza pubblica statale e regionale. Un difficile rapporto di reciproca 
condizionalità (con I. Rivera), in Ianus. Diritto e Finanza, 15-16, 2017, pp. 133-170, ISSN: 1974-9805. 

- L’assoluzione delle vaccinazioni obbligatorie come condizione per l’accesso agli asili comunali: tra tutela della salute 
(collettiva) e libertà di scelta individuale, in Revista de Bioética y Derecho, 2018, pp. 201-221, ISSN: 1886-5887. 

- Forma di Stato regionale e vincoli finanziari europei. Un’analisi comparata della specialità finanziaria in Italia e in 
Spagna, in Rivista del Gruppo di Pisa, 1, 2019, pp. 1-21, ISSN: 2039-8026. 

- Le consentement aux soins dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle italienne, in Forum di Quaderni 

costituzionali, 4, 2020, pp. 47-66, ISSN: 2281-2113. 

- Le consentement aux soins dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle italienne, in Politeia, juin 2020, pp. 
345-360, ISSN: 1628-6782. 

- La prima applicazione della condizionalità finanziaria a protezione del bilancio dell’Unione europea da violazioni 
dei principi dello Stato di diritto, in Osorin. Osservatorio sulle attività delle organizzazioni internazionali e 
sovranazionali, universali e regionali, sui temi di interesse della politica estera italiana (www.osorin.it), Dicembre 
2020 

 

13. ATTIVITÀ RELATIVE A RIVISTE E SITI SCIENTIFICI 

- Membro del Comitato di redazione della rivista Diritto pubblico comparato ed europeo. 

- Membro della Redazione di Udine della rivista DPCE Online. 

- Membro del Comitato di redazione dell’Osservatorio sulle attività delle organizzazioni internazionali 
e sovranazionali, universali e regionali, sui temi di interesse della politica estera italiana - SIOI Società 
Italiana per l’Organizzazione Internazionale, Roma (https://www.osorin.it). 

- Ha svolto il ruolo di referee su richiesta delle redazioni delle seguenti Riviste scientifiche: 

 - DPCE Online (2021, 2022) 

 - Comparative Law and Language Journal (2022). 

http://www.osorin.it/
https://www.osorin.it/
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14. ATTIVITÀ ASSOCIATIVA  

- Socio dell’Associazione di Diritto pubblico comparato ed europeo (DPCE). 

- Socio della Camera degli Avvocati Tributaristi del Friuli Venezia Giulia (UNCAT). 

- Membro dell’Asociación Internacional de Derecho Administrativo (AIDA). 

- Membro del Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona. 

- Socio fondatore (e successivamente Vice-presidente) della sezione di Udine dell’Associazione ELSA 
(The European Law Students’ Association). 

- Socio fondatore dell’Associazione Orchestra Giovanile “Filarmonici friulani”. 

- Già socio (e membro del Consiglio direttivo nel triennio 2012-2014) dell’Associazione “Gli 
Stelliniani”. 

- Rappresentante degli studenti nel Consiglio unificato dei corsi di studio in Giurisprudenza e nel 
Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Udine per il triennio 2013-2015. 

 

15. RICONOSCIMENTI 

- Quinto premio ottenuto al XI Certamen Ovidianum Sulmonense – Concorso internazionale di latino 
riservato agli studenti del liceo classico, Sulmona, 17-19 aprile 2008. 

- Primo premio ottenuto al concorso “Europa e giovani 2015”, organizzato dall’Istituto Regionale di 
Studi Europei (IRSE) di Pordenone, con un saggio sul tema “Costo o investimento?” relativo 
all’Europa sociale. 

- Vincitore di un contributo finanziario per lo svolgimento di un periodo di ricerca in Bosnia ed 
Erzegovina della durata di 30 giorni nell’ambito del Bando “Leonardo da Vinci” ed. 2020 del Ministero 
dell’Università e della Ricerca – Azione 2: mobilità giovani – candidatura presentata dal Dipartimento 
di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Udine. 

- Vincitore del Premio PhD Award UniUD 2020 per l’Area economico giuridica – iniziativa mirata a 
premiare e valorizzare giovani talenti che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca presso 
l’Università degli Studi di Udine nell’anno 2019 – commissione giudicatrice: prof. Luciano Pilotti, prof. 
Gianmario Demuro, prof. Sergio Gerotto, prof. Ernesto Cassetta. 
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